
 

  

 

La Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili, organizza il convegno: 

 

LO SVILUPPO TECNOLOGICO ITALIANO,  

60 ANNI DI OPPORTUNITA’ PER LE DONNE 

Sala Alessi, Palazzo Marino 

Giovedì 19 Marzo 2020, ore 09.00-13.00 

60 anni fa nasceva a Monza la prima lavatrice automatica al mondo, che, unitamente 
al frigocongelatore, nato, in quegli anni, sul lago di Varese, ha permesso alle donne 

di affrancarsi dal lavoro domestico per inserirsi a pieno titolo nel mercato del 
lavoro.  

L'evento vuole far emergere, dati alla mano, il ruolo centrale delle donne nel miglioramento delle condizioni 

di vita della famiglia italiana e della società, e il suo determinante contributo al “miracolo economico” del 

Paese con la creazione di un rilevante numero di posti di lavoro. Le donne sono inoltre diventate 

protagoniste della “rivoluzione smart”, non solo perché decidono il 70% degli acquisti hi-tech della famiglia, 

ma perché sono anche le maggiori utilizzatrici della tecnologia digitale. 

Milano, quale motore di un grande progresso, culturale, industriale-economico e sociale, è il luogo ideale per 

fare il punto dello stretto rapporto tra la tecnologia e le donne. Che vedrà in aprile un appuntamento 

importante in questo settore, la rassegna mondiale Eurocucina, nell'ambito del Salone del Mobile.  

Introduce:  

La Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili. 

Intervengono per i saluti: 

Anna Carmassi, project leader Steamiamoci di Assolombarda 

Amalia Ercoli Finzi, scienziata, ingegnere aerospaziale 

Luca Fois, Poli.Design Milano 

Modera il Convegno: Paola Guidi 

Relatori: 

Paola Guidi, autore del progetto, giornalista, esperta in tecnologie domestiche 

“La tecnologia è femminile”. 

Anna Barbara, professore Associato di Design degli interni, Scuola di Design, Politecnico 
di Milano. 

Gianni Silvestrini, Direttore Scientifico Kyoto Club 

Federlegno-Arredo 

Marco Imparato, direttore generale APPLIA Italia 

Anna Brogi, Consulente Aziendale mercato e distribuzione energia elettrica e gas 

 



Laura Caradonna, Consulta Femminile delle Associazioni Professionali, “Women go 
Digital” 

Sabina Berra – Giornalista 

 

 

Registrazione su www.comune.milano.it/salaalessi o con documento di riconoscimento 
all’ingresso di Sala Alessi 

 

http://www.comune.milano.it/salaalessi

