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SANITA’ e SALUTE  
Emanuela Angeli 
Dirigente medico presso l'Unità Operativa di Cardiologia Pediatrica e dell'età evolutiva al 
Policlinico S.Orsola Malpighi-Università di Bologna. Nell'ambito lavorativo coniuga la sua rigorosa 
formazione professionale e le indubbie qualità tecniche con una forte dedizione al lavoro e spiccate 
doti di umanità rivolte ai piccoli pazienti e loro genitori. 

Elena Mitri 
Ostetrica presso la Maternità dell'Ospedale Maggiore di Bologna è referente per il "servizio di 
consulenza dell'allattamento materno". Dedica la sua attività al sostegno e promozione 
dell'allattamento al seno ed è diventata un prezioso punto di riferimento per tutte le neo mamme  
che vengono accompagnate  in questo importante momento della loro vita. 

FORZE DELL’ORDINE 
Marika Lomastro  
Capo di Gabinetto della Questura di Bologna dimostra nella sua attività professionale spiccate doti 
organizzative, affrontando  con competenza,  determinazione e prontezza  situazioni complesse e di 
grande criticità come ha dimostrato lo scorso 6 agosto 2018 in occasione  del grave incidente che ha 
interessato il tratto di grossa viabilità della tangenziale a  Borgo Panigale. 

Maria Luisa  Privitera 
Comandante di Stazione dei Carabinieri del Comune di Baricella, affronta con decisione e fermezza 
ogni tipo di situazione critica che si verifica nel territorio. E' un sicuro punto di riferimento per la 
comunità in cui presta servizio e manifesta la sua sensibilità tipicamente femminile in situazioni 
delicate collegate al vissuto delle donne. 

COOPERAZIONE 
Fatma Pizzirani 
Dirigente della Cooperativa Cadiai, si distingue per spiccate doti professionali e per una particolare 
attenzione alla tutela e alla qualificazione del lavoro femminile, dimostrata dalla presenza nella 
cooperativa di oltre l'80% di lavoratrici donne che godono di maggiori tutele rispetto a quelle 
comunemente riconosciute. 

MUSICA 
Sabrina Simoni 
Direttrice del Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna, mantiene viva e porta avanti i valori sui 
quali è stato fondato e diretto il coro da Mariele Ventre. Nel proprio lavoro sa armonizzare e 
trasmettere i principi di solidarietà, uguaglianza, rispetto reciproco con spiccate doti musicali 
necessarie per la conduzione di un coro conosciuto a livello internazionale. 

INDUSTRIA   
Franca Scagliarini 
Da oltre 40 anni opera in un settore tipicamente maschile, quello dei trasporti e logistica. Si è 
sempre adoperata per la parità di genere con una particolare attenzione alla costruzione di un  
welfare aziendale, che favorisce l'affermazione dei diritti delle lavoratrici madri in un’azienda a 



maggioranza femminile. 

AGRICOLTURA 
Maria Elena Legnani -  Beatrice Ballestrazzi 
Conducono un'attività agricola senza utilizzare sostanze chimiche e di sintesi, producendo 
principalmente ortaggi e grani antichi, frutti e piante dimenticate. Hanno creato una “fattoria 
sociale” che offre anche attività educative, didattiche e culturali, affiancata da un'attività di tipo 
assistenziale-formativo dedicata ai soggetti più deboli.  

RICERCA SCIENTIFICA 
Katia Scotlandi 
Biologa, dirige un gruppo di ricerca oncologica all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna che si è 
affermato in ambito nazionale ed internazionale sui sarcomi dell'osso. Ha spiccate doti 
organizzative e collaborative, pone un'attenzione particolare alla formazione professionale e alla 
crescita dei futuri ricercatori.  

SERVIZI 
Giulia  Mantuano 
Responsabile sezione est del settore contrasti illeciti dell’Agenzia delle Entrate di Bologna.  Opera 
con professionalità in un settore tipicamente maschile, collaborando a stretto contatto con la 
Guardia di Finanza e la Procura in un ambito particolarmente impegnativo e delicato. 
  
ARTE/SPETTACOLO 
Margherita  Cennamo 
Burattinaia. Con il proprio lavoro fa rivivere un'antica arte popolare, legata al mondo dell'infanzia. 
Emozioni, creatività e fantasia sono i motivi ispiratori della sua arte che incanta e diverte i bambini 
di oggi come quelli di ieri. 

COMMERCIO 
Patrizia  Fusano 
Ricerca e fa rivivere oggetti di design degli anni Cinquanta-Ottanta, attraverso un'accurata ricerca di 
oggetti di uso quotidiano che diversamente andrebbero perduti. Mette passione, competenza e 
preparazione culturale per la conservazione della memoria e della bellezza del passato. 

SCUOLA 
Giacomina Marchese     
Opera in un gruppo coeso ed armonioso  di educatrici presso il nido d'infanzia "Grosso" al quartiere 
Navile, particolarmente apprezzato dai genitori. Unitamente alle colleghe accompagna i bambini nei 
loro primissimi anni di vita e nelle loro prime esperienze di collettività in un clima di semplicità, 
professionalità, serenità e bellezza.  

PREMIO ALLA CARRIERA 
Anna Teresa Baroncini     
Ha ricoperto vari ruoli in ambito universitario a Bologna presso la facoltà di medicina dalla metà 
degli anni Sessanta in poi. Ha avuto incarichi a livello ministeriale e presso ambasciate e consolati 
per il riconoscimento della carriera universitaria degli studenti stranieri. Particolarmente sensibile 
alle esigenze delle categorie più fragili si è adoperata in questo settore all'interno dell'Acli. Ha 
prestato la sua collaborazione in ambito politico e sociale in favore della valorizzazione 



professionale delle donne con una visione europea ed internazionale. 


