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Invito al seminario 
 

Troppo spesso la Rete è stata vista come un fenomeno tecnologico con importanti riflessi 
economici e curiosi effetti sociali.  
Noi di ISDR sosteniamo invece che vada esplicitato il suo essere parte di una mutata forma delle 
relazioni tra persone, la Rete è prima di tutto un fenomeno di trasformazione sociale. Da tempo ci 
occupiamo del tema dell’innovazione, intesa come spinta alla discontinuità; e andiamo riflettendo 
sul fatto che  la donna come soggetto è portatrice di innovazione in sé.  
Da qui la proposta di  questo seminario  
 

Roma 2 aprile 2007  - h 18.00 
  Link Campus University of Malta (c/o biblioteca) 

Via Nomentana 335  
 

Cyborg o Dea?  
Progettare le tecnologie dell’ICT dal punto di vist a della 

soggettività femminile e promuovere il confronto di  punti di 
vista di uomini e donne 

 
 
Pensiamo che una diversa consapevolezza sulla non neutralità delle nuove tecnologie, 
sull’importanza della valorizzazione e/o partecipazione delle diverse soggettività, sulla sostenibilità 
ed accessibilità degli artefatti tecnologici sia condizione necessaria ai processi innovativi, fonte di 
reale miglioramento della qualità della vita di tutti noi. 
 
Le tecnologie non sono neutre, ma sono pervase da specifici modelli, interessi e punti di vista in 
grado di distribuire le risorse ed il potere in modo diseguale. Le donne corrono oggi il rischio di 
subire nuove forme di discriminazione e di esclusione nella lotta per la definizione, la progettazione 
e le modalità d’uso delle tecnologie. Proprio per questa stretta interdipendenza tra tecnologia, 
società e genere, è importante esaminare il rapporto delle donne con le nuove tecnologie per 
indagare un particolare spaccato della condizione femminile nella società contemporanea 

 
 

Relatrici: Marzia Vaccari e Federica Fabbiani 
 
Marzia Vaccari ,  Tecnologa ed esperta di 
progettazione ICT per il miglioramento della 
qualità della vita. Dirige dal 1986 il centro di 
calcolo della Facoltà di Economia dell'Università 
degli Studi di Bologna, dove ha partecipato ai 
principali progetti di automazione dei servizi 
Internet agli studenti (rete Almanet, Biblioteche on 
line e Portali).  
Dal 1993, si occupa, del rapporto donne e ICT da 
diversi punti di vista: realizzativo, formativo e 
teorico. Conduce da diversi anni il settore 
informatico del Centro di Documentazione e 
Ricerca delle Donne di Bologna sorto attorno alla 
sua idea del "Server Donne", primo server gestito 
in totale autonomia da donne in Europa. 

Federica Fabbiani ,  giornalista pubblicista, dal 
2002, in collaborazione con l’Associazione di 
donne Orlando (Bologna), caporedattrice del 
portale del progetto Equal PorticoDonne – 
www.porticodonne.it (vincitore del premio 
DONNAèWEB 2005 - categoria Formazione, 
Lavoro, Scienze), responsabile dei flussi 
informativi del progetto Equal TechnéDonne – 
www.technedonne.it - e del progetto Server 
Donne – www.women.it (vincitore dell’eContent 
Award Italy 2006, categoria eInclusion). si occupa 
di cultura digitale, organizzazione e 
sistematizzazione dei contenuti e servizi on line  

  


