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Lucia ABBINANTE
Direttrice Generale Agenzia Nazionale per i Giovani > È la prima donna a essere
nominata Direttrice generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani.
Ha partecipato all’ideazione e al coordinamento di Sarai, il primo network
istituzionale di digital radio dei giovani promosso dall’AGIA e successivamente ha
co-ideato il Network Indifesa di Terre des Hommes Italia, la prima rete di web radio e
giovani ambasciatori contro la violenza e le discriminazioni di genere. Ha collaborato
con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale sulle
misure del programma 19/20 per i giovani e con il Dipartimento per le Pari
Opportunità.

Isabella ADINOLFI
Parlamentare europea, M5S - Non iscritta > Membro commissione per la cultura e
l’istruzione (CULT). Membro sostituto in commissione per i diritti delle donne e
l’uguaglianza di genere (FEMM).

Eleonora ANSELMI
Vicepresidente Giovani Imprenditori, Confindustria > Ha lavorato per Christian Dior
Couture a Parigi, rientrata in Italia diventa Business Developer di Chimera Gold Srl.

Simona BALDASSARRE
Parlamentare europea, Lega - Identità e Democrazia > Membro in commissione per i
diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (FEMM); Commissione per l’ambiente la
sanità pubblica e la sicurezza alimentare. Membro sostituto: Commissione per
l’occupazione e gli affari social; Commissione per la cultura e l’istruzione.

Elena BONETTI
Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia > Laureata in matematica all’Università
degli Studi di Pavia, ha conseguito il dottorato nel 2002 all’Università degli Studi di
Milano. Dal 2016 è Professoressa Associata di Analisi Matematica presso l’Università
degli Studi di Milano. È stata Ministro per lo stesso Dicastero dal 5 settembre 2019 al
14 gennaio 2021.

Valeria CAGNINA
Co-Founder OFpassiOn > Appassionata da sempre di robotica e tecnologia è
Co-Founder di OFpassiON. A 14 anni è speaker al CNR di Pisa, al Senato della
Repubblica e all’opening conference della Maker Faire Rome 2015; a 17 anni viene
nominata tra le 50 Inspiring Fifty italiane e a 18 nominata da Forbes tra i
#100UNDER30 che cambieranno l’Italia.

Cristiana CAPOTONDI
Chief Delegate sport FGCI > Attrice, doppiatrice, dirigente sportiva italiana e
Consigliere dell’Associazione Italiacamp. Da sempre grande appassionata di calcio, dal
2018 è vicepresidente della Lega Pro e dal 2020 è anche capodelegazione della
Nazionale di calcio femminile dell'Italia.

Francesca CAPPELLETTI
Direttrice della Galleria Borghese > Professore ordinario di Storia dell’Arte Moderna
all’Università di Ferrara, dove fa parte del Comitato Scientifico del tecnopolo
Teknehub e dei Comitati Scientifici dell’Istituto di Studi Rinascimentali e del MEIS
(Museo dell’Ebraismo Italiano e della Shoah). Dal 2007 è direttrice scientifica della
Fondazione Ermitage Italia, dirige la Galleria Borghese a Roma.

Carlo CORAZZA
Capo dell’Ufficio in Italia, Parlamento europeo > È stato responsabile dei programmi
di assistenza tecnica all’armonizzazione legislativa per i Paesi dell’Europa Centrale e
Orientale per la Commissione europea dal 1991 al 1994. Membro del gabinetto del
Commissario europeo Emma Bonino (1995-1999), è stato responsabile per i negoziati
per l’allargamento tra il 2000 e il 2003. Portavoce della Rappresentanza della
Commissione europea in Italia tra il 2003 e il 2008.

Jennifer GUERRA
Scrittrice e giornalista > Giornalista specializzata in tematiche relative ai
femminismi, ai diritti LGBTQ+, alle questioni di genere, scrittrice, redattrice.

Roberta METSOLA
Vicepresidente del Parlamento europeo > Gruppo del Partito popolare europeo.
Vicepresidente del Parlamento europeo: Commissione per le libertà civili (LIBE), la
giustizia e gli affari interni, delegazione per le relazioni con gli Stati Uniti (D-US).
Membro sostituto: Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare (ENVI), Commissione speciale sull'intelligenza artificiale in un'era digitale
(AIDA), delegazione per le relazioni con il Giappone (D-GP).

Valeria PALERMI
Direttore D-La Repubblica

Antonio PARENTI
Capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea > Ha conseguito il
Master in Relazioni internazionali presso la School of Advanced International Studies
della Johns Hopkins University a Washington, D.C. nel 1995, anno in cui ha superato il
concorso per entrare in Commissione europea. È stato Ministro Consigliere e capo
della Sezione Economia è Sviluppo nell’Ufficio europeo presso l’ONU di New York. è
autore di diverse pubblicazioni, soprattutto in materia di commercio internazionale,
disciplina che ha anche insegnato in diverse università, sia in Italia che all’estero.

Pina PICERNO
Parlamentare europea, PD - Socialisti e Democratici > Membro: commissione per i
diritti delle donne e l’uguaglianza di genere (FEMM); commissione per l’agricoltura e
lo sviluppo rurale (AGRI). Membro sostituto: commissione per i problemi economici e
monetari, commissione per la cultura e l’istruzione, commissione per le petizioni.

Isabella RAUTI
Senatrice della Repubblica italiana > Giornalista professionista, docente, membro
della commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma
di violenza di genere, membro della commissione straordinaria per la tutela e la
promozione dei diritti umani, responsabile nazionale Pari Opportunità famiglia e
valori non negoziabili di FdI.

Linda Laura SABBADINI
Chair of Women 20 al G20 e Direttrice Centrale ISTAT > Nel 2006 insignita dal
Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi dell’onorificenza di Commendatore
per l’apporto fortemente innovativo allo sviluppo delle statistiche sociali e di genere
in Italia e a livello Internazionale.

Giusy SICA
Founder Re-Generation (Y)outh Think tank > Idea nata al Parlamento europeo
all’evento EYE European Youth Event. Tra le 50 più influenti giovani founder europee.
Specializzata in Cultural Heritage Management e nella gestione di progetti culturali
su scala nazionale ed europea. Candidata da Repubblica donna dell’anno, Forbes l’ha
inserita tra i 100 leader del futuro under 30.

Beatrice VENEZI
Pianista, compositrice e Direttore d’Orchestra > Direttore Principale Ospite
dell’Orchestra della Toscana e Direttore Principale dell’Orchestra Milano Classica, è
membro della Consulta Femminile del Pontificio Consiglio per la Cultura per il
triennio 2019-2021. Tra le poche donne al mondo a dirigere orchestre a livello
internazionale: dal Giappone alla Bielorussia, dal Portogallo al Libano, dal Canada
all’Argentina, dagli Stati Uniti all’Armenia. Ha collaborato con interpreti di fama
internazionale come Bruno Canino, Stefan Milenkovich, Valentina Lisitsa, Carla
Fracci, Andrea Bocelli e orchestre prestigiose, tra le quali l’Orchestra del Teatro La
Fenice, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino e la New Japan Philharmonic.
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