Circ. CNI n. 827/XIX Sess./2021
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Evento di Premiazione del Bando Tesi di laurea “Ingenio al Femminile” –
Roma, 15 dicembre 2021

Caro Presidente,
a conclusione del progetto di istituzione di un premio di laurea destinato alle migliori tesi in
ingegneria redatte da studentesse, che ci ha visto impegnati quasi un anno di lavoro, ti inviamo
in allegato il programma del Convegno-evento di Premiazione del Bando Tesi di Laurea
“Ingenio al Femminile” che si terrà il 15 dicembre 2021 a Roma presso il Consiglio Nazionale
degli Ingeneri, nella Sala degli Ordini, con inizio alle ore 15:00 e termine previsto alle ore 18:00.
Parteciperà la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, e le
conclusioni dell’evento saranno a carico della sen. Gelsomina Vono, vicepresidente della
Commissione Lavori Pubblici e Comunicazione del Senato.
A causa delle normative anticovid, per consentire la partecipazione delle 11 finaliste del Premio
e degli altri ospiti presenti, abbiamo dovuto limitare la presenza fisica in sala; è assicurata una
rappresentanza degli Ordini attraverso il Comitato Donne Ingegnere, e sarà presente anche
una rappresentanza della Rete delle Professioni Tecniche.
Gli atti dell’evento, le slides presentate e la graduatoria finale di merito saranno resi disponibile
al seguente indirizzo: https://bando.ingenioalfemminile.it, ad evento concluso.
L’evento è stato selezionato per rappresentare l’Italia all’interno del programma che
l’Organizzazione Mondiale degli Ingegneri (WFEO,) con la co-partecipazione di UNESCO, sta
predisponendo per festeggiare la Giornata Mondiale dell’Ingegneria che si svolgerà il prossimo
4 marzo 2022.
Il tema di questa prima edizione del nostro Premio è stato: «La sostenibilità in tutti settori
dell’Ingegneria per il raggiungimento degli Obiettivi dell’Agenda 2030»; lo scopo che ci siamo
prefissati è quello di promuovere, all’interno dell’Agenda ONU 2030, l’Obiettivo n.5 incentrato
sulla parità di genere.
Riteniamo infatti che i Sustainabile Development Goals dell’Agenda 2030 possano ottenere
un importante contributo dall’impegno di tutti gli ingegneri: la nostra categoria è sollecitata da
praticamente tutti i 17 Obiettivi, e non intendiamo tirarci indietro in questa rilevante sfida.
Cordiali saluti.
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IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

Allegato: programma dell’evento

15 Dicembre 2021
Piano Terra - Sala degli Ordini,
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ore 15:00 - 18:00

Elena Bonetti Ministro Pari Opportunità
Armando Zambrano Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Ania Lopez Consigliere del Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Focus: Il PNRR e la Green Economy per il rilancio dell’Economia
Chiara Saraceno Sociologa
Marco Frittella Giornalista RAI

I numeri degli Ingegneri

Report “L’universo femminile nell’ingegneria italiana” a cura di Emanuele Palumbo Centro Studi Fondazione CNI
Bando “Ingenio al Femminile” a cura di Guido Razzano Consiglio Nazionale Ingegneri e Alessandro Pivi CESOP

Premiazione:
Le undici finaliste del premio si raccontano: chi sono i giovani talenti e quali i nuovi mestieri
Conclusioni

Gelsomina Vono Vice-Presidente Commissione Lavori Pubblici e Comunicazioni Senato

Conduce

Paola Pierotti Giornalista PPAN

in collaborazione con:

