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‘Wires’ indaga i ‘green jobs’ al femminile
Indagare le opportunità occupazionali per le donne offerte dallo sviluppo delle energie rinnovabili.
Questo l’obiettivo del progetto ‘Wires – Women in Renewable Energy Sector‘, presentato ieri nell’aula
magna della facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, nel corso del convegno ‘Green Jobs:
nuove opportunità o nuovi rischi per l’occupazione femminile?’. Il progetto è promosso da Adapt
(Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali), in
collaborazione con Università di Szeged, Facoltà di Legge (Ungheria), Upee – Union for Private
Economic Enterprise (Bulgaria), e finanziato dalla Commissione europea. All’appuntamento è
intervenuto anche il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Maurizio Sacconi.
“Noi dobbiamo analizzare – ha detto il ministro – ricorrentemente i fabbisogni professionali che il
mercato del lavoro nel presente, e nel prossimo futuro, esprime, e questo per l’orientamento della scelta
educativa ma anche formativa. Le tecnologie ‘verdi’ – ha sottolineato – determinano nuova occupazione
e dobbiamo fare in modo che non sia solo maschile, perché c’è un tendenziale pericolo di questo tipo.
Dobbiamo sapere investire – ha aggiunto – con efficacia nelle competenze e nel loro adeguamento,
perché molte persone che oggi lavorano, ragionevolmente, in futuro dovranno cambiare lavoro, e chi
invece entra nel mercato del lavoro avrà bisogno di investimenti per la ‘transizione’”.
L’articolo prosegue qui.
Add comment/Aggiungi commento febbraio 5th, 2010 Redazione Womentech

Troppo internet porta alla depressione?
L’utilizzo eccessivo di internet potrebbe causare depressione. Ma potrebbe
essere anche il contrario: cioè chi è già più incline alla depressione è maggiormente
spinto a passare molte ore sul web. È il risultato di uno studio pubblicato sulla
rivista Psychopathology. Gli esperti dell’Università di Leeds hanno intervistato
1.319 persone tra 16 e 51 anni raccogliendo dati sul loro uso di internet e valutando
la presenza e l’entità di sintomi depressivi; l’1,2% del campione è risultato affetto
da dipendenza da web ed è emerso che l’essere connessi per un tempo eccessivo è
associato a sintomi depressivi. È possibile che chi usa troppo internet al punto da sostituire le relazioni
sociali reali con quelle virtuali sia più a rischio isolamento e depressione.
(continua…)
Add comment/Aggiungi commento febbraio 4th, 2010 Redazione Womentech
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Italiani pazzi per il social web
Qualche sospetto l’avevamo già, ma adesso arriva la conferma: gli utenti internet italiani sono tra i più
assidui frequentatori di social network, al mondo. Stanno ore e ore connessi ai propri profili, di
Facebook soprattutto, che per alcuni è diventato pressappoco sinonimo di internet. Quante ore? Sei al
mese: il dato, riguardante il mese di dicembre 2009, è in uno studio appena presentato da Nielsen,
osservatorio internazionale tra i più noti, per l’analisi del web.
L’Italia è quindi il quarto Paese al mondo per uso dei social network. È battuta solo da Australia, Stati
Uniti e Regno Unito. E non di molto. Gli australiani, che sono in testa, trascorrono 6 ore e 52 minuti sulle
community web. Tra l’altro, così lo studio smentisce un luogo comune su internet: che la gente vi spende
tempo perché fuori c’è sempre pioggia e il sole fatica a levarsi. No, gli australiani certo non difettano di
belle giornate. In Svizzera, al contrario, si trascorrono 3 ore e 54 minuti al mese sui social network; in
Germania quattro ore e 11 minuti.
(continua…)
Add comment/Aggiungi commento febbraio 3rd, 2010 Redazione Womentech

Gianna Martinengo (Didael): ‘L’oca desnuda fa audience, ma solo
perché chi detta regole non sa trovare soluzioni intelligenti?’
Per la campagna Donne e Tv, lanciata da Key4biz a sostegno dell’appello alle istituzioni di Gabriella
Cims, è stata pubblicata l’adesione di Gianna Martinengo, presidente di Didael.
Amo ripetere che nella vita, come nell’attività professionale, si devono saper accettare solo quei
compromessi che non ledono le dignità dei propri principi.
Accendendo il televisore e riflettendo, anche per pochi istanti a dire il vero, su quale siano l’immagine e il
ruolo delle donne ne derivano due domande.
(continua…)
Add comment/Aggiungi commento febbraio 2nd, 2010 Redazione Womentech

ExxonMobil lancia l’iniziativa “Women | Tools | Technology”
La ExxonMobil, in collaborazione con Ashoka’s Changemakers e l’International Center for
Research on Women, (ICRW), ha lanciato oggi l’iniziativa Women | Tools | Technology: Building
Opportunities & Economic Power, una sfida innovativa che identificherà nuove soluzioni per
promuovere l’avanzamento economico e sociale delle donne attraverso la tecnologia. Tramite questa
iniziativa i partner sono alla ricerca di idee creative e di approcci sostenibili che permettano a un maggior
numero di donne dei Paesi in via di sviluppo di divenire figure attive e trainanti nel panorama economico
in rapida evoluzione.
“Ci auguriamo che le idee e le soluzioni derivanti dalla Women | Tools | Technology stimolino una
profonda trasformazione nel modo in cui le donne nei Paesi in via di sviluppo vivono e lavorano” ha
dichiarato Lorie Jackson, direttrice dell’iniziativa Women’s Economic Opportunity Initiative della
ExxonMobil. “La tecnologia offre il potenziale per avviare una reazione a catena che consenta di
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migliorare la situazione economica e sociale delle donne, così da avanzarne gli standard di vita,
contribuire a un significativo progresso globale e rafforzarne le famiglie e comunità.” Le idee e le
soluzioni che scaturiranno da questa iniziativa potranno rappresentare delle novità o dei miglioramenti di
tecnologie preesistenti in grado di produrre benefici a favore di un maggior numero di donne.

Il comunicato originale in lingua inglese qui.
Add comment/Aggiungi commento gennaio 29th, 2010 Redazione Womentech

Donne e affari, la crisi non c’è
Fonte: La Stampa
Con i manager in rosa gli utili raddoppiano
Forse è proprio vero che per battere la crisi bisogna imparare dalle donne. O meglio, dalle donne
manager. Nonostante la recessione, nel 2009 sono nate oltre 20 mila imprese in più (+1,5%) guidate da
imprenditrici o con una forte presenza femminile. E numeri alla mano, le aziende con un alto numero di
manager in gonnella fanno quasi il doppio dei profitti di un’azienda tradizionale. Eppure il gentil
sesso continua a scontrarsi con i problemi di sempre: al tasso di occupazione femminile che in Italia
(47%) è il fanalino di coda d’Europa (58% la media Ue), si associa un alto numero di precarie (il 25%
contro il 13% degli uomini) e la scarsa presenza nei posti di comando: il 4-5% di donne siedono nei
Consigli d’amministrazione delle grandi aziende.
Su questo e altro le donne manager si confronteranno giovedì e venerdì a Torino nel 3° Salone nazionale
dell’imprenditoria femminile. All’evento, ideato da Valentina Communication e premiato con una
medaglia speciale dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, interverranno oltre un centinaio di
relatori e parteciperanno più di duemila imprenditrici. Qui il super manager Roger Abravanel (ex Mc
Kinsey) lancerà una proposta choc per rivoluzionare i Cda: una legge che stabilisca che entro tre anni il
40% dei consiglieri indipendenti siano donne. «Basterebbe questa norma, anche solo nei codici di
comportamento dei Cda – spiega Abravanel nel libro Meritocrazia – per aggiungere quella qualità e
indipendenza morale che manca. La legge non deve essere eterna e può essere eliminata quando esisterà
una massa critica di donne eccellenti nei Cda italiani».

L’articolo prosegue qui.
Add comment/Aggiungi commento gennaio 28th, 2010 Redazione Womentech

Nasce Glocus Innovazione per una nuova cultura dell’innovazione
e del cambiamento
Prendono il via oggi, con l’insediamento del comitato scientifico, le attività di Glocus Innovazione, una
struttura autonoma all’interno di Glocus – il think tank indipendente per la promozione dell’innovazione
e della modernizzazione economica, sociale e istituzionale, creato nel 2003 da Linda Lanzillotta,
ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali nell’ultimo governo Prodi.
Glocus Innovazione (GI), ha spiegato l’ex ministro, «…sarà una struttura autonoma, assolutamente
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mulitpartisan e con una missione chiarissima: diffondere la cultura dell’innovazione coinvolgendo in
prima persona i tre attori principali, Mercato – Università – Pubbliche amministrazioni».
Le prime linee di azione sulle quali si muoverà la nuova struttura riguarderanno: l’economia verde
(green economy), le città intelligenti (smart cities), le politiche per le donne, l’innovazione finanziaria
e – con particolare attenzione – la governance del Web e la sensibilizzazione degli Enti Locali sulle
potenzialità dell’innovazione tecnologica.
(continua…)
Add comment/Aggiungi commento gennaio 25th, 2010 Redazione Womentech

Svezia: le quote rosa “penalizzano le donne”
Dal 2003 la legge impone equità di genere al 50% all’università
Le quote rosa, cioè le pari opportunità garantite alle donne da un numero di posti a disposizione
rigorosamente pari a quello degli uomini, possono essere dannose per la realizzazione dei diritti dell’altra
metà del cielo anziché imporli o favorirli. Perché in alcuni rami accademici per professioni di grande
impegno, in cui le donne qualificate sono più numerose degli uomini, a cominciare da Medicina e
Psicologia, imporre una parità numerica 50 e 50 di fatto discrimina le donne brave e decise ma
respinte perché in eccesso di numero rispetto alla parità assoluta o quasi richiesta dalla legge.
(continua…)
Add comment/Aggiungi commento gennaio 22nd, 2010 Redazione Womentech

Serata di riflessione sulle differenze di genere e le pari
opportunità
Il Consorzio Vero Volley vi invita al convegno
“Vero Volley per l’altra metà del cielo”
Una serata di riflessione sulle differenze di genere e le pari opportunità
L’incontro avrà luogo al Teatro Manzoni di Monza (Via Manzoni n.23), lunedì 25
gennaio 2010, con inizio alle ore 21.00 e sarà aperto al pubblico.
Il Teatro aprirà a partire dalle ore 20,30.
La conduzione della serata sarà affidata a Barbara Ongaro, docente, Direzione Generale USR
Lombardia.

Il programma del convegno è disponibile qui.
Add comment/Aggiungi commento gennaio 21st, 2010 Redazione Womentech

USA: donne sempre più ricche e colte dei mariti

file://C:\Documents and Settings\Ambra.Barboni\Desktop\bulletin\wires\in pdf\Women&... 22/03/2010

Women&Technologies

Page 5 of 6

È “l’ascesa delle mogli”. La ricerca pubblicata ieri dal Pew Research Center di Filadelfia rivela che le
mogli americane stanno diventando sempre più istruite dei loro mariti, e che in un matrimonio su
cinque guadagnano ormai di più dei partner maschili (il 22% in confronto al 4% nel 1970).
Di conseguenza, dopo quarant’anni di cambiamenti sociali importanti, il matrimonio diventa sempre più
vantaggioso per gli uomini. In confronto al 1970 quando gli uomini di consueto sposavano donne meno
colte e che in molti casi non lavoravano, questi cambiamenti hanno contribuito ad una “inversione dei
ruoli di genere nei vantaggi tratti del matrimonio”.
Richard Fry, co-autore dello studio, spiega che nel 1970, gli uomini non sposati “vivevano in condizioni
economiche migliori dei ragazzi sposati. Ma ormai non è più così”. È una rivoluzione sociale che
cambierà i rapporti coniugali, ed è dovuta al fatto che i laureati alle università, a cui vanno i migliori
impieghi, sono ormai in maggioranza le donne (57%).
In generale, gli uomini continuano a guadagnare più delle donne, ma il divario si sta ristringendo. E la
crisi economica – a causa in particolare del fatto che gli uomini hanno perso i propri lavori ad un passo
molto più accelerato delle donne – ha reso questo fenomeno ancor più spiccato.
Fonte e articolo integrale: The Washington Post
Add comment/Aggiungi commento gennaio 20th, 2010 Redazione Womentech
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