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EDISON AL TEMPO DELLE DONNE CON PRETTY CURIOUS  

Al festival della 27esima Ora, Edison stimola la riflessione sugli stereotipi di 
genere che vorrebbero le donne meno portate per le materie scientifiche con 
l’incontro “Belle Curiose”. A prendere la parola scienziate di fama internazionale, 
giovani ricercatrici e donne ingegneri. L’appuntamento è il 9 settembre alle 18.00 
al TriennaleLab. 

 
Milano, 7 settembre 2016 – Edison partecipa all’edizione 2016 de “Il Tempo 
delle donne” con l’incontro “Belle Curiose: tutte le porte che la scienza 
può aprire alle donne”. L’appuntamento è venerdì 9 settembre al 
TriennaleLab alle 18.00. Intervistate dalle giornaliste del Corriere della Sera, 
Silvia Morosi e Greta Sclaunich, prenderanno la parola Ilaria Capua, la 
virologa che ha appena iniziato la sua nuova avventura all’Emerging 
Pathogens Institute dell’Università della Florida, Amalia Ercoli Finzi, una 
delle responsabili della sonda spaziale Rosetta e la prima donna a laurearsi 
in Ingegneria aerospaziale in Italia, Greta Radaelli, giovane ricercatrice a 
capo della prima startup dell’IIT, Raffaella Rumiati, neuroscienziata alla 
Sissa (Scuola internazionale superiore di studi avanzati) di Trieste e 
Antonella Garavaglia della Direzione ingegneria di Edison. 
 
“Belle Curiose” è l’occasione per mostrare, attraverso le storie di queste 
donne, le numerose opportunità di carriera offerte dal mondo delle scienze e 
che è possibile raggiungere importanti traguardi lavorativi senza rinunciare 
alle soddisfazioni della vita privata.  
 
L’incontro è parte delle iniziative legate alla campagna Pretty Curious che 
Edison ha lanciato lo scorso giugno per combattere gli stereotipi di genere e 
promuovere le discipline scientifiche tra le ragazze, dato che in Italia su 7 
persone che lavorano nel campo della scienza, della tecnologia, 
dell’ingegneria e della matematica solo 1 è donna; mentre nel settore Ict 
(informazione, comunicazione e tecnologia) quelle impiegate sono il 15% del 
totale, dato che scende al 13% nei ruoli che riguardano la direzione tecnica, 
la ricerca, lo sviluppo e produzione. 
 
La campagna Pretty Curious in questi mesi è stata al cinema e sarà sul web 
(disponibile anche su www.edison.it e sul canale Edison di Youtube) con un 
filmato di sensibilizzazione. Mentre in autunno, Edison aprirà le sue porte 
alle studentesse e agli studenti degli istituti superiori di Milano per far loro 
incontrare le dipendenti della società che hanno investito su una formazione 
scientifica e che oggi ricoprono ruoli di primo piano all’interno dell’azienda. 
 
Pretty Curious nasce dall’attenzione che Edison ha da sempre dedicato alla 
parità di genere: nel 1919 la società assunse Maria Artini, la prima donna a 



laurearsi in Ingegneria elettrotecnica. E da allora ha continuato a credere 
fermamente nella parità di genere, registrando anno dopo anno un trend 
crescente di donne impiegate. Negli ultimi 10 anni, le donne che ricoprono 
ruoli di responsabilità all’interno dell’azienda (impiegate quadro) sono 
passate dal 25% al 35% e oggi Edison è la più grande società Italiana 
con un consiglio di amministrazione a maggioranza femminile. 
 
 

*** 
Il Tempo delle Donne 
Il Tempo delle Donne è un evento del Corriere della Sera, nato da un’idea della 27ma Ora, in 
collaborazione con Io Donna, Fondazione Corriere e Valore D e con la collaborazione del 
Comune di Milano - assessorato alla Cultura. La terza edizione del Tempo delle Donne si 
svolge alla Triennale e al Teatro dell’Arte di Milano, il 9, 10 e 11 settembre 2016. 
http://iltempodelledonne.corriere.it/2016 
 
 
Edison 
Edison è tra i principali operatori di energia in Italia ed Europa con attività 
nell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica, nei servizi energetici e 
ambientali grazie anche alla propria controllata Fenice e nell’E&P. Con i suoi oltre 130 anni di 
storia, Edison ha contribuito all’elettrificazione e allo sviluppo del Paese. Oggi opera in 10 
paesi nel mondo in Europa, Africa, Medio Oriente e Sud America, impiegando 5.000 persone. 
Nel settore elettrico Edison può contare su un parco impianti per una potenza complessiva di 
7 GW.  
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