
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
NEWSLETTER NOVEMBRE 2020 

 
NOVITÀ: 100 DONNE « ON TOUR » NELLE BIBLIOTECHE UNIGE 
 
 

 

Il progetto 100 donne e mille altre è esposto 
nelle biblioteche dell'Università di Ginevra. Il 
progetto avrà uno stand presso il quale 
metterà a disposizione i libri selezionati dalle 
varie biblioteche sul tema dei modelli di ruolo 
femminile, la pubblicazione 100 donne in 
consultazione (copie disponibili su richiesta 
presso la reception della biblioteca) e i 
segnalibri 100 donne. Uno schermo 
permetterà anche di visualizzare i 28 video-
ritratti che sono stati girati nell'ambito del 
progetto 
 

Lo stand si troverà in diverse biblioteche nelle seguenti date: 
 
Dal 14 ottobre all'11 novembre: Biblioteca Ernst & Lucie Schmidheiny (Scienze II) 
 
Dall'11 novembre all'11 dicembre: Biblioteca CMU  
 
Dal 15 febbraio al 1 aprile: Biblioteca Uni Mail  
 
Dal 15 aprile al 15 maggio: Biblioteca dei Bastioni dell'Uni (Area Filosofi) 
 
Informazioni… 

 
 

 
PROGRAMMA* 
* Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle misure di protezione. 
 
 

 

Online, 20 novembre | 13:30 -  15 :00 | Le manque de femmes « role models » : comment y 
remédier et changer le système | Conférence dans le cadre du colloque Think Tank Critical Gender & 
Diversity Knowledge, UNIGE 
 

Versione italiana 

italiana 
 

https://100donne.ch/il-progetto-100-donne-on-tour-nelle-biblioteche-unige/


Costanza Bonadonna, professoressa di Pericoli geologici nel Dipartimento di Scienze della Terra, 
vicedirettrice della Facoltà di Scienze e direttrice del CERG. 
 
Isabelle Harsh, direttrice di Henri Harsch HH SA. 
 
Evie Vergauwe, Professoressa e ricercatrice FPSE in psicologia cognitiva e dello sviluppo. 
Cristina Zanini, ingegnera civile e comunale di Lugano. 
 
Moderazione: Brigitte Mantilleri e Klea Faniko, Service égalité & diversité UNIGE 
 
Informazioni… 

 

 
A PROPOSITO DI MODELLI DI RUOLO: ZOOM SU...  
 
 
...le 100 donne dell'EPFL : 
 
Rizlan Bernier-Latmani è stato presidente della Commissione sullo status delle donne professoresse 
dell'EPFL. La relazione e le raccomandazioni risultanti da questa commissione sono state approvate 
dalla direzione dell'EPFL. Informazioni... 
 
Camille Brès si è distinta anche per essere stata eletta membro della Società di Ottica. Informazioni... 
 
Anna Fontcuberta i Morral è stata nominata Vice Presidente Vicario dei Centri e delle Piattaforme di 
Ricerca dell'EPFL. Informazioni... 
 
Kathryn Hess è stata nominata Vicepresidente Associato per gli Affari degli Studenti e l'Outreach 
presso l'EPFL. Informazioni... 

 
 

…un progetto : Les sans pagEs | Il progetto "Les sans pagEs" è nato nel 2016 su Wikipedia 
francofona. È il risultato di una prima iniziativa locale nella Svizzera romanda, a Ginevra e mira a ridurre 
il divario di genere su Wikipedia producendo articoli sull'enciclopedia, e organizzando eventi e formazion 
per promuovere la partecipazione e la visibilità delle donne nei progetti Wikimedia. 
 
Invito a partecipare! Scrivi i profili di 100 donne e mille altre : diventa un/a collaboratore/rice su 
Wikipedia partecipando a Wikimidis!  
 
Informazioni su « Les sans pagEs »… 
 
…un fumetto : Les Découvreuses, 20 destins de femmes pour la science, Moinard Marie e 
Christelle Pécout (2019) 
 
Dietro la personalità forte ed emblematica di Marie Curie, il fumetto "The Discoverers" presenta 
l'eccezionale avventura di 20 donne che hanno permesso all'umanità di fare balzi in avanti nelle più 
svariate discipline scientifiche: fisica, chimica, telecomunicazioni, biologia, esplorazione dello spazio... 
 

 
REVIEW OF PAST EVENTS 
 
 
Gaming, informatique : comment être une scientifique de pointe ?  A la rencontre de trois 
professeures « branchées » | Webinaire, UNIGE  

 

https://www.gender-diversity-knowledge.ch/le-manque-de-femmes-role-models-comment-y-remedier-et-changer-le-systeme-1-4/
https://actu.epfl.ch/news/recommandations-pour-ameliorer-la-condition-du-p-3/
https://actu.epfl.ch/news/hatice-altug-and-camille-bres-elected-as-fellow--2/
https://actu.epfl.ch/news/2-women-nominated-as-associate-vice-president-in-t/
https://actu.epfl.ch/news/la-nouvelle-vice-presidence-academique-vpa/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/wikimidis_Gen%C3%A8ve#Wikimidis_2020
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projet:Les_sans_pagEs/wikimidis_Gen%C3%A8ve#Wikimidis_2020
https://sanspages.org/a-propos/


 
 

Il 13 ottobre scorso, un webinar, introdotto da un discorso ispiratore della vice-rettrice dell'UNIGE Brigitte 

Galliot, ha riunito tre donne: Daphné Bavelier (Professoressa di Neuroscienze Cognitive presso la 

FPSE) Isabelle Collet (informatica, professoressa presso la FPSE e ricercatrice associata in Studi di 

genere) e Katarzyna Wac (Professoressa e ricercatrice in informatica al GSEM). Esperti in informatica 

o gaming online hanno condiviso la loro esperienza e le loro ricerche sulle donne nella scienza. 

 
 

 

 
Forme, immagini e materiali | Serata tematica su architettura, arte e ingegneria, USI 
 
Per lanciare la campagna 100 donne e mille altre in 
Ticino, il 6 ottobre si è tenuta a Mendrisio una 
serata a tema sull'architettura, l'arte e l'ingegneria. 
In questa occasione sono stati esposti, con il 
contributo dell'Accademia di architettura dell'USI, i 
ritratti delle dieci donne ticinesi partecipanti alla 
campagna 100 e mille altre. Brigitte Galliot, vice 

rettrice dell'UNIGE, era presente in questa 
occasione per presentare l'evento.  

 

 
Moderata dalla vice-rettrice dell'USI, Daniela Mondini, la tavola 
rotonda ha riunito quattro role models ticinesi: Cristina Zanini 
Barzaghi (ingegnera civile e comunale a Lugano), Donatella 
Fioretti (architetta e docente alla Kunstakademie di Düsseldorf), 
Gianna Antonia Mina (storica dell'arte e direttrice del Museo 
Vincenzo Vela di Ligornetto), Ludovica Molo (architetta e 
presidente della Federazione degli architetti svizzeri). 
 
 

Video dell’evento 
 

 
CONTATTO 
 
 

Service égalité & diversité UNIGE 
Pauline Mamie  
+41 22 379 12 68 
100femmes@unige.ch 

www.100femmes.ch / www.100women.ch / www.100donne.ch 

Ricevete questa e-mail perché vi siete iscritti alla rete 100 donne e mille altre. Se non desiderate più 
ricevere informazioni su questa campagna, potete disdire l'iscrizione inviandoci un'e-mail. 

 
 

 

https://100femmes.ch/portraits/daphne-bavelier/
https://www.unige.ch/fapse/grire/equipe/isabelle-collet/
https://www.qualityoflifetechnologies.com/team-members/dr-katarzyna-wac/
https://usisupsi.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=a9b2cbb7-ff26-45ab-b8ba-ac4c01516899
https://100femmes.ch/contacts/100femmes@unige.ch
http://www.100femmes.ch/
https://100women.ch/
https://100donne.ch/
mailto:100femmes@unige.ch?subject=Cancellati%20dalla%20newsletter%20100%20donne%20e%20mille%20altre


 


