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L’innovazione è donna. Sei storie
di successo sul palco di HITalk
Serata emozionante con Luciana Delle Donne, Ilaria Capua, Chiara Russo, Francesca
Cima, Marida Lombardo Pijola e Giulia Bongiorno parlando di hi-tech e fate funambole
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“Il valore del Pif: prodotto interno della felicità” è il titolo che Luciana Delle Donne
ha scelto per la sua storia, la prima di otto che ispirano un serata speciale, quella
che celebra il ruolo delle donne nella società. Ex manager dell’innovazione
strategica di San Paolo Imi, nel 2006 Delle Donne di reinventarsi imprenditrice
sociale impegnandosi in un innovativo e fertile investimento: creare sviluppo
sostenibile attraverso il riciclo dei materiali di scarto e dare una seconda
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opportunità alla donne detenute. Con il marchio “Made in Carcere” l’ambizione di
Luciana, oggi realizzata, è quella di portare nelle carceri il processo produttivo
sartoriale restituendo alle donne dignità per una futura e più rapida reintegrazione sociale.
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Ma non è la sola donna testimone dell’innovazione a ispirare il pubblico di HITalk,
a Roma. Chiara Russo, giovane co-founder di Codemotion, racconta la tenacia nel
voler a tutti i costi studiare e costruire una carriera in ambito informatico.
Laureatasi in ingegneria presso l’Università Roma Tre, nel 2013 decide di diventare
imprenditrice anche lei ma in un settore per consuetudine abitato
prevalentemente da uomini. Nasce così il più grande network di eventi dedicati
agli sviluppatori informatici di vari linguaggi e tecnologie a livello europeo che oggi
conta più di 40 mila developer e un fatturato al di sopra del milione di euro. Forse
per la recente maternità o forse perché una donna che dimostra la grinta
necessaria per costituire una startup di successo non esaurisce la sua vena
creativa, Chiara oggi crede fermamente nella capacità delle giovanissime di poter
diventare delle competitive developer e promuove da pochi mesi, con tutta la sua
energia e risorse, il progetto Codemotion Kids per incentivare anche i più piccoli
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(dai 5 ai 14 anni) ad apprendere l’uso delle nuove tecnologie digitali contribuendo
alla formazione di nuove generazioni di professionisti e professioniste.
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E se la passione per il proprio lavoro fa la differenza, Ilaria Capua - ricercatrice e
virologa - l’ha fatta davvero guadagnandosi l’ingresso nella lista dei 50 scienziati
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top di Scientific American. “Donne, scienza e resilienza” è il titolo della sua storia,
che ha determinato un cambiamento nella società e nella comunità scientifica
internazionale scegliendo di rendere pubblica nel 2006 la sequenza genetica del
virus dell’aviaria. Da quel momento si è sentito sempre più parlare di scienza
“open-source” e la veterinaria e ricercatrice ha conquistato l’attenzione delle
istituzioni e dei media mondiali ma soprattutto ha conquistato la vittoria della
verità. Ancora Martina Caironi, campionessa paralimpica che ha vinto la
disperazione anche grazie ad una protesi alla gamba di ultima generazione;
Francesca Cima, produttrice cinematografica di successo e premiata per La Grande
Bellezza, La Ragazza del Lago e il Divo; Patrizia Ravaioli, volontaria della Croce
Rossa Italiana; la giornalista e scrittrice Marida Lombardo Pijola, che ha letto alcun
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brani tratti dal suo libro “L’Età Indecente” (Bompiani 2009) raccontando la storia,
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sua e di tutte le donne, delle "fate funambole", “mamme anche senza avere dei
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tablet

figli”, e infine l’avvocato penalista Giulia Bongiorno che ha raccontato di come le
donne, lei per prima, non abbiamo mai storie semplici ma sempre complicate e di
quanta forza sia necessaria per superare i pregiudizi: “In astratto si pensa che la
parità tra uomo e donna sia stata raggiunta ma in concreto non è così, le donne
devono dare sempre qualcosa di più. Credo che per recuperare il poco che le
donne hanno avuto fino ad oggi bisognerebbe fare delle leggi fucsia, altro che rosa.
Una selezione di quote fucsia basate sul merito e sul valore reale di quelle donne
da inserire nei posti di potere, nella politica, nei cda tanto da arricchire la società”.
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Interventi che fanno fare «wow!»
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“Quante volte una donna ti ha fatto esclamare wow?”, dice Akiko Gonda, cofounder insieme a Marie Gabrielle De Weck dell’ High Idea Talk, il format di eventi
culturali che ogni due mesi porta sul palco in diverse location romane 6 eccellenze
italiane, 6 speaker che raccontano la loro storia in dodici minuti. E per festeggiare
il giorno della festa della donna in modo nuovo HITalk ha organizzato una vera e
propria kermesse ospitata dalla Casa del Cinema di Villa Borghese per ben 3
giornate in cui le storie di donne eccezionali hanno potuto ispirare, motivare e far
riflettere il pubblico. Modelli positivi che rappresentano un’opportunità di
migliorare l’esperienza che si ha del presente e di cambiare il futuro. Innovazione
è prima di tutto innovazione culturale, sociale, interiore e quale strumento
migliore se non la contaminazione di idee che ne faccia nascere di nuove, forse
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migliori. Amore, forza e genialità le tre parole chiave sottotitolo della serata alla
quale hanno preso parte tante donne e alcuni, intimiditi ma riflessivi, uomini che
non hanno potuto nascondere l’empatia verso le protagoniste: coraggiose,
resilienti, tenaci, ironiche, strategiche, poetiche, innovatrici e ovviamente
bellissime donne. "Queste storie - conclude Akiko - fanno vibrare le corde
dell’emozione ed esclamare wow!”
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