
 
Comunicato stampa 

“L’Ingenio è al femminile”  
Il Consiglio Nazionale degli Ingeneri organizza martedì 1° ottobre un evento specifico dedicato 

all’universo femminile. Lo scopo è valorizzare le qualità delle donne che lavorano in ambito 
scientifico. Peculiarità ancora troppo sotto utilizzate.  

 
 

Valorizzare alcune caratteristiche proprie delle donne: creatività, sensibilità, affidabilità, 

intuizione, maggiore capacità relazionale in una professione, come quella dell’ingegnere, che è 

storicamente tutta al maschile. 

“Ingenio al femminile. Storie di donne che lasciano il segno” è l’evento, tutto rosa, 

promosso per la prima volta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri,  in programma a 

Roma il 1° ottobre, presso la Camera dei Deputati, sala delle Colonne, a partire dalle ore 9:30 

fino alle 13:00. 

In questi ultimi anni le donne hanno conquistato uno spazio importante nel mondo del lavoro, 

ma ad un processo emancipativo di indubbio rilievo, non ha fatto da contraltare un 

riconoscimento adeguato per quanto riguarda il raggiungimento di posizioni di livello. Ancora 

troppo spesso il loro ruolo naturale e biologico nella famiglia pesa come un handicap sulla vita 

lavorativa e professionale. Se si considera poi che la percentuale di donne laureate in scienze 

tecnologiche è cinque volte più bassa di quella maschile, ci si rende conto che c’è ancora tanta 

strada da percorrere soprattutto nelle professioni tecniche. “I dati parlano chiaro – commenta 

Armando Zambrano, Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri - La quota rosa tra 

gli immatricolati alle facoltà di ingegneria in Italia è passata dal 17,7% nel 2000 al 24,8 nel 

2012. Tra la popolazione dei laureati nel 2012 a fronte di un 78,5% di uomini, le donne si 

attestano al 15,5%. Il tasso di occupazione maschile, sempre nel 2012, è pari al 78,5%, 

mentre quello femminile è del 72,3%. Il maggior divario è sul fronte reddituale: se il reddito 

medio maschile di un libero professionista nel 2010 era pari a 38.744 euro, quello femminile 

raggiungeva solo i 20.813 euro”. 

Per Fabio Bonfà, Vice Presidente del CNI, “bisogna favorire le condizioni di accesso alla 

professione rivolgendosi al mondo giovanile, scolastico e prescolastico, ed a quello delle 

famiglie, con un rafforzamento delle politiche di orientamento della scuola che incoraggino le 

donne ad abbracciare studi scientifici”.  

Ania Lopez, l’unica rappresentante femminile del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, “crede 

nella necessità di sviluppare un nuovo pianeta di laureati capaci di competere con le già 

esistenti figure professionali che vantano l’etichetta della nuova Europa.” 

Dopo i saluti dei vertici dei CNI,  la giornalista del TG1, Tiziana Ferrario, coordinerà il talk 

evento alla presenza di: Carla Cappiello, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia 



di Roma, Paolo Crepet, medico e scrittore, Giovanna Gabetta, autrice del libro “Alla ricerca 

di un ingegnere senza apostrofo”, Lella Golfo, Presidente Fondazione Marisa Bellisario, Maria 

Prieto Laffargue, Past President della World Federation Engineering Organization, Adriana 

Musella, Presidente di Riferimenti Coordinamento Nazionale Antimafia. 
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Valorizzare alcune 
caratteristiche proprie della 
figura femminile: capacità 
relazionale, creatività, 
sensibilità sociale anche 
in una professione, come 
quella dell’ingegnere, che 
è storicamente tutta al 
maschile. 
Se da un lato, oggi le donne 
si fanno sempre più spazio 
nel mondo del lavoro, 
dall’altro troppo spesso non 
trovano risposte adeguate 
e azioni concrete volte 
a coniugare il loro ruolo 
naturale e biologico 
con la vita professionale.

Ingenio 
al femminile
Storie di donne 
che lasciano 
il segno

Roma
1 ottobre 2013
ore 9:30–13
Sala delle Colonne, 
Camera dei Deputati
via Poli 19

> ore 9:30

Inizio lavori

Saluti del Presidente del Consiglio Nazionale 
degli Ingegneri, Armando Zambrano
Relazione del Vice Presidente del Consiglio Nazionale
degli Ingegneri, Fabio Bonfà
Relazione del Consigliere Nazionale
degli Ingegneri, Ania Lopez

> ore 10:00

Talk evento

relatori:
Carla Cappiello, Presidente Ordini degli Ingegneri 
della Provincia di Roma
Paolo Crepet, medico e scrittore
Giovanna Gabetta, autrice del libro 
“Alla ricerca di un ingegnere con l’ apostrofo”
Lella Golfo, Presidente Fondazione Marisa Bellisario
Maria Prieto Laffargue, Past President WFEO
Adriana Musella, Presidente di Riferimenti, 
Coordinamento Nazionale Antimafia

> ore 12:30

Apertura confronto pubblico

> ore 13:00

Conclusione lavori

modera Tiziana Ferrario, Giornalista Inviata TG1
partecipa l’on. Gianluca Benamati

Segreteria organizzativa: 
Segni e Suoni
tel. 071 2905005
email: info@segniesuoni.it
segreteria2@cni-online.it
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