
 

 
 
 

 
 

DONNAéWEB 2009 
pensieri parole opere missioni - la sesta edizione 

 
 

E’ Viareggio la cornice ideale di DONNAéWEB. 
In primavera, in estate ma anche in inverno. 

Il mare d’inverno, si sa, è un concetto che il pensiero non considera. 
A dicembre invece, sul mare di Viareggio si celebrerà una bella festa. 

Festa di donne e di web…perchè…questo vento, agita anche noi… 
 
 
I lavori della sesta edizione di DONNAéWEB si concluderanno a Viareggio il 4 e 5 
dicembre, tra workshop, incontri, libri, performance, video e convegni fino alla cerimonia 
di consegna dei premi alle vincitrici della sesta edizione. 
 
IL TARGET 
L’evento finale nasce da un’esigenza ben precisa e concreta da parte delle donne di 
incontrarsi, confrontarsi, conoscersi. E’ una bella opportunità di crescita individuale 
nonché di riflessione trasversale sul lato femminile della tecnologia e di come essa incida 
sulla vita professionale e familiare delle donne, conciliando i tempi o dilatandoli 
all’infinito. 
 
Le donne che partecipano a DONNAéWEB provengono da tutta Italia: l’evento accomuna 
esperienze e professionalità diverse. Ci sono donne che operano nel settore, donne delle 
istituzioni, donne creative che hanno qualcosa da presentare e da raccontare. 
 
IL CLAIM 
DONNAéWEB è PENSIERI PAROLE OPERE MISSIONI, 4 parole chiave che interpretano 
il senso dell’iniziativa: riflessioni sul tema, contenuti come la scrittura, protagonista 
degli incontri letterari di quest’anno, progetti realizzati raccontati attraverso un 
concorso e all’interno di un evento, obiettivi concreti, come quello di promuovere percorsi 
formativi e nuove forme d’impresa. Al femminile. 
 
 
PROMOTORI 
DONNAèWEB è organizzato da Provincia di Lucca, Comune di Viareggio, Apt Versilia e 
Web Italia Onlus, in collaborazione con la Regione Toscana.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
SCOPRIAMO LE FINALISTE 
La giuria di selezione del concorso ha analizzato tutti i lavori pervenuti dal 30 luglio al 30 
ottobre scorso per un totale di 1746 candidature: tra queste ha individuato i progetti più 
interessanti da portare in finale. Molte le professionalità emergenti, come la personal 
digital vip o la mind mapper, progetti al femminile come il docuvideo Il Corpo delle donne 
e Maglia in rete, eCommerce  dedicato alle professioniste del tricot, la tv dei libri 
Booksweb e Secretaryday, l’evento dedicato al mondo delle segretarie. In finale blogger e 
donne manager, scrittrici e personal shopper, web designer e web agency di sole donne.  

Ecco le nomination nelle diverse categorie: 

BLOG  
Paola Bianconi adolesco.wordpress.com 
Roberta Buzzacchino mappementaliblog.blogspot.com  
Anna Fracassi nussypedia.blogspot.com  
Cristina Perrotti amorevolissimevolmente.wordpress.com  
Barbara Summa www.mammamsterdam.blogspot.com 

CULTURA 
Alessandra Casella www.booksweb.tv 
Franca De Lucia www.samuelearcangioli.com 
Giovanna Eliantonio www.42andpointless.com 
Paola Pozzessere www.notinwords.com 
Manuela Salvi www.editoriaragazzi.com 

EVENTI 
Jessica Alessi www.secretaryday.it 
Lara Belcastro comicsxafrica.org 
Laura Di Dio www.absolutwallpaper.com 
Daniela Spagnuolo www.phaedratheffo.it 
Luisa Tatoli www.lasagradellacastagna.it 

GIURIA GIOVANI 
Lara Belcastro comicsxafrica.org 
Beatrice Belli www.i-bones.net 
Chiara Boscotrecase www.urbanjunglestore.com 
Silvia Carbotti www.navediclo.it 
Alessandra Luchini, Chiara Cortopassi www.zainettofamily.it 
Manuela Salvi www.editoriaragazzi.com 
Luisa Tatoli www.silvianheachkids.it 

IMPRESA/ECOMMERCE 
Federica Massa www.bimbomarket.it 
Alessia Virno, Maria Cristina Simone, Bruna Fusco www.pastaigragnanesi.it 



 

 
 
 

Lara Belcastro www.zipdesign.co.uk 
Chiara Boscotrecase www.urbanjunglestore.com 
Barbara Longiardi www.bulzaga.it 

INFORMAZIONE 
Maria Luisa Basile www.roma-gourmet.net 
Maria Pia Rossignaud www.mediaduemila.it 
Tiziana Bartolini www.noidonne.org 
Roberta Galeotti Maria Cattini www.ilcapoluogo.com 
Maria Teresa Mastropietro www.benessere.com 

NAUTICA 
Michela Chiucini www.stilnavi.it 
Raffaella Fioretti www.svoc.org 
Daniela Spagnuolo www.nauticamondo.it 
Francesca Venditti www.benettiyachts.it 

PROFESSIONISTE DEL WEB 
Mara Colombo 
Arianna Ciccarelli 
Alessia Virno 
Sara Caminati 
Sonia Surico 

PROGETTI 
Eleonora Lollini www.maternitasurrogata.info 
Marcella Marraro www.milanoperibambini.it 
Silvia Ruspa www.geacoopsociale.eu 
Lina Coppa www.comune.massa.ms.it/?q=node/12289 
Lorella Zanardo www.ilcorpodelledonne.net 

TURISMO 
Patrizia Pappalardo, Vittoria Calafati www.gobyguide.com 
Cristina Villani www.campingancora.it 
Elena Farinelli www.ioamofirenze.com 
Alessia Virno, Maria Cristina Simone, Bruna Fusco www.roccafiore.it 
Serena Giovannoni www.wishversilia.it  

WEB 2.0 
Sara Caminati www.personaldigitalvip.com 
Laura Di Dio www.youtube.com/user/RonaldoSecret 
Eleonora Viviani www.stereomood.com 
Isabella Borghese www.myspace.com/496295120 
Alessia Virno www.angeliperviaggiatori.com 

WEB AGENCY 
Antonella Bandoli, Giorgia Pizzola, Michela Pardini, Francesca Barbieri 
www.matitegiovanotte.biz 



 

 
 
 

Raffaella Fioretti www.multiways.com 
Elisa Coco, Samantha Cavicchi, Lucia Jorini, Stefania Guidi www.comunicattive.it 
Lara Belcastro, Luisa Tatoli www.rollstudio.it 
Luisa Mantero www.i-nat.it 

WEB DESIGN 
Catherine Antonin www.debbyexperience.com 
Tania Gigolo www.zenzerogold.com 
Cristina Villani www.enoducale.com 
Lara Belcastro www.guiltypleasures.co.uk 
Ai Ling Cai www.trentinosolidarieta.it 

WEB MARKETING 
Paola Giulia Premilli, Alessandra Rapalli www.stilenaturale.com 
Francesca Ripa www.norzwebmarketing.com 
Laura di Dio www.absolutwallpaper.com 
Chiara Azalea, Matilde Bonatti, Valentina Roberti  www.bymarche.com 
Barbara Bonaventura, Elisa Sartore, Lorna Geremia www.2010trends.it 

A Nadeja Azarova (www.osinka.ru) andrà il premio per la sezione International. 

PREMIO A RITA LEVI MONTALCINI E TEMPO PERMETTENDO 

Oltre al citato premio della Nautica, la giuria del premio assegnerà anche il premio della 
Provincia di Lucca, che va ogni anno a una webmistress del territorio. Quest’anno verrà 
assegnato alla Fondazione Rita Levi Montalcini il premio fuori concorso BUONE 
PRASSI. Il premio verrà ritirato  da Giuseppina Tripodi, da quarant’anni al fianco della 
Prof.ssa  Montalcini e al lavoro nella Fondazione che si occupa di sviluppo per le donne 
africane. 

Altro premio fuori concorso verrà assegnato dalla Consigliera di Parità della Provincia 
di Lucca: il premio è dedicato al tema della conciliazione tra tempi di lavoro e di vita, il 
progetto premiato è Tempo Permettendo.it realizzato dal Centro documentazione 
donna di Modena 

Verranno assegnati tra gli altri il premio della Provincia di Lucca, che va a una webmistress 
del territorio, e i premi fuori concorso Buone Prassi e Consigliera di Parità. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

L’EVENTO 

Ad aprire i lavori della giornata conclusiva di DONNAéWEB una interessante anteprima, 
venerdì 4 dicembre alle 17 a Villa Paolina a Viareggio: la conclusione del ciclo letterario 
PAROLE con la presentazione dei libri: 

La clessidra della vita di Rita Levi-Montalcini 
di Giuseppina Tripodi con Rita Levi-Montalcini 
 
L’autrice, accanto a Rita Levi-Montalcini da circa quarant’anni, ricostruisce per temi il 
pensiero e il senso della vita della grande scienziata, ponendo l’accento sulle questioni a 
lei più care: il rapporto tra ricerca ed etica, il confronto con i giovani, il peso 
dell’intuizione nell’arte come nella scienza, le grandi speranze per il futuro del mondo. 
 
Legge 2.0 il Web tra legislazione e giurisprudenza  
di Elvira Berlingieri 
     
Un libro per scoprire come gestire la comunicazione in Rete dal punto di vista legale. 
Tutto quello che serve conoscere per districarsi tra leggi e normative che hanno a che fare 
con il Web 2.0 e più in generale con i social network da Facebook a YouTube, da Flicker a 
Second Life. 
 
A seguire, alla presenza delle autorità, verrò consegnato il premio BUONE PRASSI a Rita 
Levi Montalcini e a Giuseppina Tripodi, per l’impegno della Fondazione che da anni segue 
lo sviluppo formativo e occupazionale delle donne dei paesi africani. 
 
 
TRA NAUTICA E TURISMO LA RICETTA E’ IL WEB 
Da sempre attenta alle tematiche dei comparti produttivi locali, in particolare la nautica e 
il turismo, DONNAéWEB nella giornata conclusiva del premio propone una tavola rotonda 
sul tema 
 

L’IMPIEGO DEL WEB NELLA NAUTICA 
UN’OPPORTUNITA’ PER L’OCCUPAZIONE FEMMINILE 

 
Il riposizionamento della nautica evidenzia una grande opportunità: abbinare NAUTICA e 
TURISMO. Un binomio strategico per lo sviluppo locale di Viareggio e della Toscana. La 
sua catena del valore è basata sull’integrazione dei servizi che nascono dalla relazione 
Porto/Territorio. 
 
Per supportare questo sistema economico è indispensabile l’impiego diffuso delle 
tecnologie ICT, importanti per la comunicazione verso l’esterno e per la comunicazione 
interaziendale. Da tutto ciò deriva un profondo mutamento nella composizione delle 



 

 
 
 

attività produttive, che sono diminuite in percentuale di oltre due terzi a favore delle 
attività di servizi. 
La crescita delle attività di servizi nel distretto comporta la necessità di qualificarne 
tipologia, metodi e quantità. 
 
La tavola rotonda è un’occasione per capire insieme come e in che misura questo nuovo 
scenario potrà offrire, associato ad attività di formazione, importanti occasioni di sviluppo 
professionale e occupazionale femminile. 
 
Sabato 5 dicembre, Centro Congressi Principe di Piemonte, ore 10,30 
 
Saluti  
Francesca Pardini, Assessore Bilancio e Pari Opportunità Comune di Viareggio 
Massimo Lucchesi, Direttore Apt Versilia 
Coordina  
Gabriella Pedreschi, Ass. Lavoro, Formazione e Pari Opportunità della Prov. di Lucca 
Interventi 
Paola Michelotti, Vicepresidente CNA Lucca 
Sergio Micheli, Presidente Consorzio NA.VI.GO. 
Barbara Pezzini, Presidente Consorzio Viareggio BA.SE. Refitting 
Beatrice Taccola, Presidente Albergatori Viareggio  
Nicoletta Baudino, Coord. Master Yacht Engineering  
Adele Marra, Vicepresidente Assowebitalia 
Dibattito 
 
 
SEMINARI E WORKSHOP WEB ORIENTED 
Alla tavola rotonda farà seguito un interessante seminario sulle opportunità concrete di 
business on line tra comunicazione commerciale e strumenti di marketing orientati al web 
2.0, e cioè su una sempre maggiore interattività tra azienda e cliente. 
 
Ore 15.00 Sala riunioni Hotel Residence Esplanade  
Seminario 
MISURARE IL SUCCESSO DEL BUSINESS ON LINE:  
comunicazione e advertising, web reputation e analisi dei risultati. 
Coordina 
Roberto Bonu, Presidente Assowebitalia 
Interventi 
Nadia Carta, Media Sales Executive Google  
Francesca Falcitelli, Marketing Manager Drake 
Luciana Profiti, Sales&Marketing MailUp 
 
Altri workshop caratterizzeranno la giornata, unitamente agli interventi che proporranno 
le finaliste del concorso per presentare i loro progetti: 
 
 
L’era post privacy, dal social network all’internet delle cose 
Elvira Berlingieri e  Peter Kaptein  



 

 
 
 

IL CORPO DELLE DONNE -  videodocumentario  
DIS.AMB.IG.UANDO. Immagini e riflessioni. 
Giovanna Cosenza 
Stop & Relax" - esercizi del Metodo Grinberg per ridurre lo stress e 
recuperare energia  
Mery di Milia 
Siamo tutti autori del web 
a cura di Assowebitalia 
Scrivere, comunicare, resistere. Dal giornalismo ai libri passando per la rete  
Stefania Nardini  
Tra carta e celluloide: il booktrailer racconta un libro 
Monica Mazzitelli  
Da Internet al Digital Signage: il multimedia dal 2000 a oggi 
Paola Muzzetto, Media and More  
Digital User Experience in Italia, luci e ombre 
Stefano Saladino, WIF Italia  
Fusion experience 
Linda Melani 
 
LA CERIMONIA 
Apertura elegante della cerimonia di consegna degli oscar del web al femminile, il 
concerto jazz che vede protagonisti Mrs. I” Indra alla voce e chitarra, Francesco 
Lorenzetti al contrabbasso e basso e Daniele Pacchini alla chitarra, che eseguiranno un 
repertorio con i più bei pezzi del jazz e del pop internazionale. Il concerto chiude il 
programma “Extended” di Lucca Jazz Donna 2009 “Omaggio a Billie Holiday”, 
 
Alla presenza delle autorità Federico Gelli, Vicepresidente Regione Toscana,  
Stefano Baccelli, Presidente Provincia di Lucca, Luca Lunardini, Sindaco di Viareggio 
e Massimo Lucchesi, Direttore Apt Versilia, si officierà la cerimonia che chiude la sesta 
edizione di DONNAéWEB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFO 
info@donnaeweb.it 
www.donnaeweb.it 
 


