
NETwork 
Facciamo rete con le STEM 

Milano | 29 aprile 2017  
Palazzo Marino – Sala Alessi 

Piazza della Scala, 2 

 

“Women's economic empowerment in the changing world of work” è il tema affrontato nel mese di 
marzo dalla 61esima Commissione sullo stato delle donne, organizzata dall’Onu a New York.  
In un mondo del lavoro sempre più orientato alla digital transformation, le donne hanno davanti scenari 
complessi e devono confrontarsi con sfide nuove, dove le competenze e la capacità di fare rete sono 
fattori determinanti per vincere.  

Le STEM sono la chiave per il successo, il NETwork è lo strumento per superare gli ostacoli e 
raggiungere, insieme, gli obiettivi.   

Milano è la città dove si superano le sfide, #STEMintheCity raccoglie il testimone dell’Onu durante 
l’evento di chiusura del 29 aprile per discutere il tema del lavoro delle donne da una prospettiva ampia.  

  
AGENDA 
Mattino 
9.30 – 09.45    | Registrazione  
10.00 – 12.30 | Apertura lavori  

 

10.00 – 10.05 
Apertura lavori 
Apertura: sigla #STEMintheCity 
 

10.05 – 10.20 | (﴾15’)﴿ 
Women's economic empowerment in the changing world of work  
Maria Elena Boschi, Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega alle Pari opportunità  

Gli sforzi per realizzare la parità di genere nei luoghi di lavoro per le donne sono una strategia di vitale 
importanza per lo sviluppo economico e sociale nel contesto di uno sviluppo sostenibile.  A che punto 
siamo: i temi emersi durante la 61esima Commissione.  

10.20 – 11.00 | (﴾40’)﴿ 
Ricerca e formazione: innescare il cambiamento | talk show 
Paola Antonia Profeta, Università Bocconi -‐ Gender And Family Policies 
Chiara Tonelli, Prorettrice alla ricerca e professore ordinario di genetica, Università degli Studi di 
Milano 
Pier Cesare Rivoltella, Direttore CREMIT, Università Cattolica  
TBD, Politecnico 
TBD, Università Bicocca 
Diana De Marchi, Presidente Commissione Pari opportunità e diritti civili, Comune di Milano 
 
 



11.00 – 11.30 | Coffee break 

11.30 – 12.00 | (﴾30’)﴿ 
STEMinCareers: creare opportunità | talk show  
Luisa Arienti, Amministratore Delegato, SAP Italia  
Manuela Lavezzari, Marketing Director EMEA, Lenovo 
Anna Nozza, HR manager, Vodafone  
Paola Corna Pellegrini, Allianz Worldwide Partners 
Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato, NTT Data 
 
12.00 – 12.15 | (﴾15’)﴿ 
Gli Awards delle STEM -‐ Smart Girls, Smart City 
Creazione di una App per una città smart a misura di ragazze. Talent Garden, in collaborazione con 
Lenovo, ha realizzato il primo hackathon al femminile per valorizzare il talento delle ragazze e 
diffondere l’importanza delle cultura digitale.  
Alle tre squadre vincitrici verranno consegnati premi di riconoscimento stampati in 3D. 

 
12.15– 12.35 | (﴾20’)﴿ 
STEM: insieme per vincere! Milano, l’innovazione nel DNA 
Anna Scavuzzo, Vicesindaco e Assessore all’Educazione e Istruzione  
Roberta Cocco, Assessore Trasformazione digitale e Servizi civici  
Cristina Tajani, Assessore a Politiche del lavoro, Attività produttive, Commercio e Risorse umane, 
Comune di Milano 
 
Milano punta a diventare la prima città italiana a lanciare le borse di studio nelle STEM. 
L’Amministrazione comunale chiama a raccolta le Università milanesi dove si studiano le materie 
scientifiche e tecniche per raggiungere un ambizioso traguardo: offrire borse di studio alle 
studentesse per sostenerle concretamente nella realizzazione della propria carriera professionale.  
 
12.25 – 12.45 | (﴾10’)﴿ 
Consegna pergamene di ringraziamento ai partner e mainsponsor di #STEMintheCity 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

	  


