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Le “Tecnovisionarie” inventano il futuro
Premio internazionale per le donne. Venerdì 19 a Villa Erba l’evento con la festa per il decennale dell’associazione
Il prestigioso riconoscimento a 14 professioniste che hanno saputo coniugare la creatività e la capacità di innovare
BRUNO PROFAZIO

Evento internaziona
le venerdì 19 a Villa Erba per il
doppio appuntamento della fe
sta per il decennale di “Women
& Tech  Associazione Donne e
Tecnologie” e per la cerimonia
di consegna del premio “Tecno
visionarie”. In dieci anni ne ha
fatto di strada l’associazione
fondata da Gianna Martinengo
per valorizzare «il talento fem
minile nella tecnologia, nell’in
novazione e nella ricerca scien
tifica, per promuovere progetti e
azioni finalizzati alla lotta agli
stereotipi e alla discriminazione
di genere e per contirbuire al
l’orientamento dei giovani ai
mestieri del futuro e verso mo
delli imprenditoriali sostenibi
li».
Quando si parla dell’Italia co
me fanalino di coda nella cresci
ta e più in generale alla scarsa
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competitività del nostro siste
ma bisognerebbe avere l’onestà
intellettuale di riconoscere che
una buona parte delle cause sta
nella difficoltà del nostro di va
lorizzare il ruolo delle donne
nella società e nell’economia.
Un ritardo culturale e di menta
lità che limita fortemente le ca
pacità di sviluppo. Il premio in
ternazionale Tecnovisionarie
ha il merito di mettere porre al
centro dell’attenzione dell’opi
nione pubblica, anno dopo an
no, donne straordinarie che si
distinguono per il talento e il va
lore aggiunto che hanno dato e
danno a imprese e a istituti, a co
munità che le hanno sapute ap
prezzare e promuovere.
Genio femminile

Un premio non retorico. Capace
di individuare nel tempo prota
goniste assolute della vita italia
na. Occasione per sottolineare
quel genio femminile che fa
grande una donna, una famiglia,
un’impresa, una comunità e una
società. «Il contributo delle
donne al progresso economico,
scientifico, culturale e sociale è
fondamentale  dice Gianna
Martinengo  È giusto ricono
scere questo contributo. Ed è
esattamente quanto fa il Premio
Tecnovisionarie, che taglia que
st’anno l’importante traguardo
dei dieci anni. Siamo felici e or
gogliose dei risultati raggiunti
sia con il premio, sia con l’asso
ciazione che lo esprime, cresciu
ta oltre le nostre stesse aspetta
tive perché  forse  abbiamo in

tercettato un bisogno reale. In
questi anni abbiamo ideato e re
alizzato 44 progetti e 80 eventi, 9
conferenze e 14 talk event, trat
tando contenuti relativi a ict, bio
e nanotecnologie, nutrizione,
sostenibilità, nuovi materiali,
robotica. Ma guardando anche
oltre lo stretto ambito scientifi
co, per valorizzare il contributo
femminile nell’economia, nelle
scienze sociali, nell’etica».
Personalità eccellenti

Tra le premiate di quest’anno fi
gurano Maria Pia Abbracchio
per la ricerca scientifica, Marta
Anzani della Poliform per il De
sign, Diana Bracco per la carrie
ra, l’attrice Lella Costa per la
Cultura, Anna Gastel per il Ter
zo settore e l’economia circola
re, Marina Salonon per la creati
vità, Beatrice Trussardi per l’in
novazione artistica e Giulia Ve
ronesi per la salute e ricerca me
dica.
Nei saloni di Villa Erba saran
no esposte le immagini con gli
scatti di Guido Taroni per la mo
stra “Donne ConTurbarti”, una
serie di ritratti di donne che in
dossano il turbante “Vita” crea
to da Mantero per il progetto
Dee Di Vita a sostegno di “Salute
allo Specchio Onlus”.
La cerimonia di premiazione
sarà condotta da Monica
D’Ascenzo del Sole 24 Ore. Le
Teconovisionarie riceveranno
una tela della collezione Anità,
dedicata alle donne che hanno
saputo coniugare “cuore e in
venzione”.

Mercato green, aziende virtuose
e tutela del consumatore
Now Festival
Regole e prospettive
nell’incontro “Il mercato green
interroga le imprese”
organizzato all’Insubria
Sostenibilità ambien
tale come nuova linea guida del
l’economia, tra ruolo delle
aziende ed impegno dei consu
matori.
Quali siano regole e prospet
tive lo hanno spiegato ieri i rela
tori dell’incontro “Il mercato
green interroga le imprese” or
ganizzato nell’aula magna del
l’Insubria all’interno di Now Fe
stival, il festival del futuro soste
nibile organizzato dall’Associa
zione L’isola che c’è–Rete coma
sca di economia solidale e dalla
Cooperativa Sociale Ecoffici
ne–Servizi per un futuro soste
nibile in collaborazione con enti
ed associazioni del territorio.
Un dibattito su cosa può definir
si veramente green e su come ri
conoscere ed incentivare le stra
tegie politiche che incoraggiano
cambiamenti nei modelli di pro
duzione e consumo nei diversi
settori economici.
«È sempre più alto – spiega
Veronica Manfredi della Dire
zione Generale Giustizia e Con
sumatori della Commissione
Europea  il numero dei consu
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matori che fanno attenzione al
l’impatto ambientale e questo
ha provocato negli ultimi anni
una forte presa da parte del
marketing verde. Ovviamente
all’interno di questa maggiore
attenzione c’è però anche una
fetta di industria che abusa di
questa voglia di sostenibilità e
per questo è stato necessario in
tervenire con regole più strin
genti per la pubblicità».
Un percorso alla difesa del
consumatore che non si arresta,
tanto che nel 2015 è stata fatta la
richiesta di inversione dell’one
re della prova nel caso di guasti
di un prodotto, chiedendo che
questa sia a carico del produtto

re per tutti e due gli anni di ga
ranzia obbligatoria e non, come
avviene oggi, limitata ai primi
sei mesi dall’acquisto. E a tutela
del consumatore, ma anche del
le aziende virtuose, negli anni
sono state create anche certifi
cazioni ed etichette che garanti
scono la sostenibilità dei pro
dotti.
«Forniscono informazioni
sulle prestazioni ambientali di
un prodotto – spiega Stefano
Fanetti – però purtroppo si
tratta di etichette non obbliga
torie, a cui quindi le aziende ade
riscono volontariamente». Una
delle etichette più famose è Eco
label, a cui, nell’ambito del tessi
le, si aggiunge Seri.Co, marchio
di certificazione del distretto se
rico comasco.
«La moda – spiega Valentina
Jacometti  è uno dei settori
con il maggiore impatto sociale
ed ambientale a causa ad esem
pio dell’alta produzione di rifiuti
e dell’uso massiccio di acqua , e la
scelta di prodotti di abbiglia
mento a basso impatto ambien
tale è ancora elitaria a causa dei
costi. Nel 2012 però la moda ita
liana ha fatto un passo avanti
con il Manifesto della sostenibi
lità che impone, a chi aderisce
alla Camera nazionale della mo
da, di accettare principi generali
di sostenibilità». Simona Facchini

Un’immagine di Guido Taroni per la mostra Donne ConTurbanti. Le Tecnovisionarie sostengono il progetto

L’elenco delle premiate

Protagoniste
nella società
e nella vita

Ecco le 14 premiate “Tecnovisio
narie”: Maria Pia Abbraccio
(Ricerca scientifica), Marta Anza
ni (Design), Diana Bracco (Premio
alla carriera), Lella Costa (Cultu
ra), Monica De Paoli (Terzo Setto
re ed Economia circolare), Anna
Gastel (Sostenibilità e etica cultu
rale), Olga Iarussi (Percorsi inno

vativi di sviluppo), Laura La Posta
(Media), Inal Antonella Ninci
(Premio Pubblica amministrazio
ne), Alessandra Perrazzelli (Fi
nanza), Marina Salomon (Creati
vità), Patrizia Toia (Premio Euro
pa), Beatrice Trussardi (Innova
zione artistica) e Giulia Veronesi
(Salute e ricerca medica).

