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Donne e tecnologie: questo è il binomio che mi ha sempre ispirato che 
segna la rotta per un futuro migliore.

Perché se Internet e le nuove tecnologie stanno modificando radicalmente 
la società del nuovo millennio, la storia delle Geek ci porta a sperare che 
la rivoluzione digitale non sia l’ennesima opportunità mancata per il ge-
nere femminile, ma anzi possa diventare un volano di cambiamento in 
grado di generare nuove opportunità.

Eppure le donne che oggi scelgono studi in area informatica sono ancora 
troppo poche, pur essendo richiestissime dal mercato, per questo è più 
che mai necessario smentire vecchi stereotipi e incoraggiare le ragazze a 
seguire discipline tecnico-scientifiche.

Per farlo ci vuole impegno, passione e la volontà di incidere nel reale, 
coinvolgendo sempre nuove giovani donne e condividendo convinzioni, 
progetti, storie, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le proprie possibi-
lità.

Per questo, insieme a tante donne di Microsoft, ho ideato 10 anni fa fu-
turo@lfemminile, un progetto di responsabilità sociale che si è concre-
tizzato in decine di iniziative per divulgare e dimostrare il valore della 
tecnologia nel lavoro e nella sfera personale.

Ed è per questo che da qualche anno promuoviamo “Pink Cloud” (La 
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Nuvola Rosa) con il preciso obiettivo di avvicinare le giovani donne alle 
nuove tecnologie e ridurre il gender gap in un’area strategica nell’ICT.

Sono convinta che donne e tecnologia, insieme, possano costituire una 
grande opportunità di crescita, sia sociale che economica, e l’esempio delle 
Geek non fa che aumentare questa mia convinzione. E la mia stessa vita 
di donna che non ha voluto rinunciare ad avere una famiglia, addirittura 
3 figli e continuare anche a coltivare i propri interessi, pur mantenendo 
un ruolo di responsabilità, è possibile solo grazie alle nuove tecnologie 
che mi permettono di modellare la mia agenda professionale intorno ai 
miei bisogni e non il contrario.  

Mi auguro che questo ebook serva da stimolo a chi vorrà aggiungersi a 
noi in questo percorso, perché un futuro migliore è possibile e passa ne-
cessariamente da innovazione e nuove tecnologie.

Roberta Cocco
@robi_cocco

Direttore Progetti di Sviluppo Nazionali 
per l’area Western Europe di Microsoft

PREFAZIONE

http://www.lanuvolarosa.it/
https://twitter.com/robi_cocco
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Questo ebook nasce dalla volontà di raccontare una storia al femminile. 
Una storia che non sarebbe stato possibile nemmeno immaginare senza 
la tecnologia e i social network. 

Tra la fine degli anni Novanta e il Duemila, Internet in Italia, per quei 
pochi che già non lo usavano in ambito per lo più accademico, era carat-
terizzato dal “fantastico mondo delle chat” e dal fascino delle “stanze”, in 
cui grazie a un nickname si aveva accesso a un universo inesplorato. Le 
conversazioni virtuali raramente si trasformavano in incontri e quando 
succedeva, la cosa aveva dell’incredibile. Stavamo tutti sperimentando 
e il più delle volte rimanevamo noi stessi anche dietro quei nick o quelle 
mail di fantasia usate nel 2001 per registrarsi a uno dei primi sistemi di 
messaggistica online disponibili in Italia: Microsoft MSN Messenger. Ve 
lo ricordate?

Anche volendolo, non si poteva resistere a quello che stava succedendo. 
La Rete era viva. Il computer non era più quell’oggetto su cui si salvavano 
dati, documenti o la tesi di laurea, ma stava diventando un mezzo per su-
perare barriere e confini fisici apparentemente insormontabili. Iniziava 
l’ingresso nel digitale e la colonna sonora era il rumore indimenticabile 
del modem in connessione. Magari qualcuno di voi ancora lo conserva...

Questo “mondo parallelo” per coloro che lo hanno conosciuto “dall’inizio” 
è diventato l’appendice di una realtà che in brevissimo tempo si sarebbe 

Introduzione
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ampliata a dismisura. La Rete stava diventando uno strumento profes-
sionale e ai colloqui di lavoro ti davano stralci di giornale e ti chiedevano 
di cercare approfondimenti in Internet per verificare quale e quanta di-
mestichezza avessi con i motori di ricerca. Sì, plurale: all’epoca i motori 
di ricerca erano almeno una decina.

Il termine Geek (che si legge GHIK e non GIC) era sconosciuto. C’erano 
i Nerd, che, per come erano stati presentati nei film americani, stavano 
troppo davanti al computer e avevano una scarsa vita sociale. Spesso era-
no uomini.  Anche nelle chat.

Non era così nei blog. Il fenomeno del “diario condiviso”, arrivato in Italia 
nel 2001, ha segnato da subito un trend principalmente femminile. È stato 
grazie ai blog che si è avuta la percezione anche in Italia che altre donne, 
oltre a quelle poche che si incontravano in chat, fossero effettivamente 
nella Rete con capacità di sfruttarla in modo costruttivo. Queste donne 
nel 2007 inauguravano FriendFeed (chi c’era?), aprendo i primi account 
in quello che sarebbe presto somigliato a un social network in cui si trova-
vano persone molto competenti e in grado di collaborare fattivamente tra 
loro. E quando, nel 2008, anche da noi si manifestò il boom di Facebook, 
queste donne non solo erano nella Rete già da 8 anni, sapevano come u-
sare il Web, fare ricerche, chattare, aprire un blog (e magari guadagnarci 
anche), ma conoscevano pure le dinamiche dei social media e addirittura 
erano anche già su Facebook da almeno un anno. Si conoscevano tra loro, 
si erano incontrate fuori dalla Rete ed erano vere esperte digitali in grado 
di fare networking. Quelle che per la maggior parte degli italiani erano 
“novità tecnologiche” per quelle donne, che si riconoscevano come “Girl 
Geek”, erano una naturale evoluzione di ciò che conoscevano già a mena-
dito: strumenti che consentivano la comunicazione e la condivisione di 
documenti a distanza, senza soffrire di alcun tipo di barriera.

INTRODUZIONE
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Proprio grazie a strumenti come quelli è stato possibile scrivere questo 
ebook.
L’idea nacque da una conversazione tra Microsoft Italia e il Team GGD 
Milano: “Perché non raccontate la vostra storia e il vostro modo di usa-
re, integrare, sfruttare i mezzi tecnologici a vostra disposizione per fare 
quello che fate?”. Una bellissima opportunità: potevamo finalmente 
creare qualcosa tutte insieme.

Anzitutto, si è reso necessario comunicare con tutti i team italiani che 
all’inizio di questo progetto erano attivi sul territorio, ossia non ave-
vano mai interrotto, dalla loro nascita, l’organizzazione di cene nel-
la loro città (una decina) e il modo più veloce per descrivere  questa idea 
era naturalmente la mail.

Non è stato necessario aspettare. Le risposte sono arrivate entusiaste. 

I tempi da rispettare per la realizzazione del progetto sono stati davvero 
strettissimi, pertanto è stato necessario scrivere ogni capitolo a più mani, 
contemporaneamente, il che sottintendeva la necessità di avere sempre 
sott’occhio quello che le colleghe stavano producendo, al fine di non ripe-
tersi.

Outlook > Account GGD Milano > Nuovo messaggio >

“Ciao a tutte. Microsoft ci ha chiesto di pensare un 
progetto collaborativo GGD per fare qualcosa insieme a 
livello nazionale. Si pensava di realizzare un ebook per 
parlare di noi, raccontare la nostra storia, scrivendo 
un capitolo per ogni team in cui si ripercorrano gli 
anni di attività, si mettano in risalto i successi più 
importanti, si racconti quanto la tecnologia sia per noi 
fondamentale…”.

Invio

INTRODUZIONE
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Lavorare su documenti online è stata la soluzione più rapida. La condi-
visione e l’accesso multiplo simultaneo si sono rivelati efficaci anche per 
le revisioni: poter guardare con più occhi il lavoro svolto dà una certa 
sicurezza e scongiura la possibilità di fare errori grossolani (… almeno 
speriamo). Peraltro la compatibilità del sistema di storage online One 
Drive con tutte le piattaforme, inclusi iOS e Android, e la sua disponibi-
lità sul Web hanno consentito un accesso costante ai materiali, non solo 
documenti, ma anche immagini, da qualunque device, anche in mobilità. 

Skype è stato un supporto fondamentale e lo è nell’organizzazione di ogni 
evento che realizziamo. I nostri team sono costituiti da donne che talvolta 
non vivono nemmeno nella stessa città. Incontrarsi è davvero un privile-
gio raro, pertanto gli strumenti che consentono di scambiarsi messaggi e 
istituire conference call in modo rapido ed efficace sono molto preziosi. 
Skype è stato determinante per decidere come procedere nella stesura 
dei vari capitoli, per condividere riflessioni a lavoro concluso e per sentir-
si rapidamente in corso d’opera in caso di decisioni da prendere al volo.

Siamo riuscite così a completare questo ebook, raccogliendo le storie di 
tutti i team GGD italiani, grazie alla comprensione e alla capacità di uti-
lizzo del Web 3.0, che, come teorizzano Massimo Bartoccioli e Mimì De 
Maio nel volume “Amplifichiamoci” (edito da Unicopli), si configura come 
un approccio evolutivo alla rete; una capacità di vivere l’ambiente tele-
matico in modo estremamente naturale. Secondo Bartoccioli e De Maio, 
se il Web 2.0 si basava sull’esistenza di due poli (“io parlo, tu rispondi”), il 
3.0 prevede un corale “noi parliamo”, ovvero una reale co-creazione con-
tinua. “Chi non è 3.0 è fuori dai giochi”, affermano. Le Girl Geek italiane, 
invece, sono parte attiva della partita.

Morena Menegatti
@morenamenegatti

PR & Communication Manager GGDMilano

INTRODUZIONE
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Le GGD in Italia 
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*  i team di Romagna, Campania, Piemonte e Umbria non stanno organizzando cene sul territorio
°  precedentemente GGDUrbino

http://girlgeekdinners.com/
http://piemonte.girlgeekdinners.com/
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I primi passi

GGDITALIA

Le Girl Geek Dinners (GGD) sono le cene (o in ottica più ampia, gli eventi) 
delle donne appassionate di tecnologia e nuovi media. Il movimento nasce 
nel 2005 in Inghilterra per iniziativa di  Sarah Blow (oggi coniugata Lamb) 
e arriva in Italia attraverso un tam tam che si propaga nella rete: diverse 

Sarah Lamb

donne vengono a conoscenza dell’esistenza del 
movimento e decidono di organizzare la prima 
cena italiana, a Milano, il 30 marzo 2007, co-
stituendo di fatto il primo chapter italiano delle 
GGD, denominato Girl Geek Dinners Italia, che 
cambiò nome in Girl Geek Dinners Milano quan-
do anche in altre città si iniziò a manifestare 
l’esigenza di costituire team locali.

Nel 2007, le donne che si occupavano di te-
cnologia, essendo statisticamente meno de-

http://sjlamb.com/
http://www.computerweekly.com/photostory/2240107852/Photos-Ada-Lovelace-Day-Women-in-IT-we-admire/3/Ada-Lovelace-Day-Sarah-Blow
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gli uomini che avevano scelto professioni in area STEM (science, tech-
nology, engineering and mathematics), erano molto meno visibili dei col-
leghi maschi. La diffusione dei social network in Italia era agli albori e 
dunque era anche difficile che tra loro potessero rintracciarsi. La mag-
gior parte di loro era impiegata in attività operative e non rivestiva ruoli 
dirigenziali, pertanto, laddove fossero stati organizzati convegni dedicati 
all’informatica, per esempio, raramente avrebbe avuto l’opportunità di 
parteciparvi. Formatesi in ambienti a prevalenza maschile, era una con-
seguenza naturale che fossero poi circondate da uomini anche sul posto 
di lavoro. L’organizzazione della prima GGD fu dunque tutt’altro che ba-
nale.

Come fece Sarah Blow in Inghilterra, anche in Italia si cominciò a scri-
vere personalmente alle donne che stavano dimostrando, a vario titolo, 
una certa confidenza con la rete: le Girl Geek.

Una Girl Geek è una donna appassionata di tecnologia che si pone in 
modo positivo verso tutto ciò che è nuovo, in ogni settore. Non ci sono 
professioni geek, ma modi di lavorare geek. Una Girl Geek può essere 
commercialista o avvocato e adottare nuovi processi che snelliscono il 
lavoro grazie alla tecnologia. Ma può essere anche progettista o collau-
datrice di impianti estremamente sofisticati, lavorare in ambito web o u-
sarlo per fare la spesa. Anche l’essere Geek, comunque, evolve: nel 2007,
quando il movimento arrivò in Italia, si può dire che fosse quasi suffi-
ciente essere blogger per essere considerate Geek. Da una ricerca con-
dotta presso la community milanese, emerge invece che oggi l’80% delle 
Girl Geek che partecipano agli eventi di Milano ha un blog, un account 
su almeno un social network e molte li utilizzano in maniera integrata, 
strutturata, critica e intelligente. Difficilmente una Girl Geek posterà su 
Facebook esclusivamente le foto dell’ultima vacanza. Forse è complice 
anche il livello di istruzione: le donne che presenziano alle GGD Milano 
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sono laureate (90%) e il 20% ha un PhD o un Master. Comune denomina-
tore: la passione per l’innovazione e una forte curiosità.

Il progetto GGD è ambizioso e di ampio respiro: punta sulla realizzazione 
di eventi nel corso dei quali le donne italiane appassionate di tecnologia 
siano incentivate a conoscersi attraverso il networking. Confronti che in 
più di un’occasione hanno creato nuove e proficue opportunità di lavoro 
e spesso trasferito molto know how sui temi della tecnologia e del web.
Non solo. Oltre a far emergere la realtà delle donne appassionate e at-
tive in ambito tecnologico, le GGD vogliono crescere nuove generazioni 
di ragazze orientate alla tecnologia, allacciando rapporti con il mondo 
accademico.

Il primo team GGD è nato con impronta anglosassone, per volontà di 
Amanda Lorenzani e Sara Rosso, che hanno avuto l’intuizione di promuo-
vere anche in Italia l’importanza vitale del networking.

Fare networking significa avere voglia di conoscere persone nuove e ado-
perarsi attivamente per instaurare con loro un dialogo al fine di conoscer-
le.
Sembra banale, ma per cultura, noi italiani abbiamo una certa resistenza 
a intervenire, per esempio, mentre altre persone stanno parlando tra loro. 
Pur se allo stesso evento, difficilmente ci avviciniamo a persone mai viste, 
impegnate in una conversazione. Pensiamo di disturbare. Dobbiamo
invece pensare che siamo lì per questo. Che siamo a una GGD proprio per 
conoscere altre donne.
Per incentivare la conoscenza reciproca, nel corso delle prime GGD erano 
fondamentali alcuni giochi che spingessero le partecipanti all’evento a 
scambiare due chiacchiere tra loro “a tempo”. Il fischietto era uno stru-
mento essenziale della cena: si chiedeva alle ragazze di parlare con la vici-
na alla propria destra per un minuto scambiando informazioni e bigliet-
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ti da visita, dopo di che, allo scadere del tempo dedicato a questa prima 
conversazione, il fischietto sanciva il momento di cambiare partner con 
cui conversare, rivolgendosi, per esempio, a chi era seduto alla propria
sinistra.
Costringere, a fin di bene, le ragazze a conoscersi è stato fondamentale per 
la costruzione della community. Così facendo, infatti, chi era venuta da 
sola sapeva che all’evento successivo avrebbe probabilmente incontrato 
qualcuno di conosciuto, o avrebbe potuto portare con sé un’altra donna
interessata a entrare nella community stessa, o addirittura volonterosa 
di dare una mano al team organizzatore.
In questo modo, lavorando insieme (organizzare una GGD è tutt’altro che 
facile, specie se chi ci si cimenta non si occupa, nella vita, di organizzare 
eventi), si sono consolidate nel tempo nuove amicizie, collaborazioni pro-
fessionali e si è creato un pezzetto di quella “Rete” che conosciamo oggi.

Come si diceva, la prima Girl Geek Dinner italiana si tenne il 30 marzo 
2007 e in questi 8 anni il progetto ha preso piede in tutta Italia, dove si 
sono costituiti altri chapter GGD, una decina dei quali attualmente attivi, 
che condividono lo stesso obiettivo: fare in modo che le donne appas-
sionate di tecnologia possano incontrarsi, scambiarsi conoscenza e col-
laborare, cercando di diffondere la loro passione presso altre donne.
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DA GGD ITALIA A GGD MILANO E OLTRE

L’invito da parte di Amanda Lorenzani alla prima cena milanese del 30 marzo 
2007 sancisce la nascita di “Girl Geek Dinners Italia”, ma si deve aspettare circa 
un anno per il secondo appuntamento meneghino: il 29 febbraio 2008 a Milano, 
però, c’era anche Sarah Lamb (allora Sarah Blow). 
Il 26 settembre dello stesso anno, per la prima volta l’appuntamento con le Girl 
Geek è in un’altra città: ha luogo infatti il primo incontro di Roma, mentre il 10 
ottobre si tiene quella che fu definita “la prima GGD non metropolitana”, a Urbi-
no, in occasione del Festival dei Blog, cui seguì, il 12 dicembre 2008 la sesta GGD 
milanese, definita semplicemente “GGD#6”. Fu la settima cena milanese, datata 
20 febbraio 2009, a prendere ufficialmente il nome di “GGD Milano #7”, anche 
se già dal secondo incontro ci si riferiva alle ragazze lombarde come “Team GGD 
Milano”. 

Le Girl Geek che si sono avvicendate nell’organizzazione delle cene di questo pri-
mo periodo sono state (in ordine alfabetico): Justine Bellavita, Domitilla Fer-
rari, Luigina Foggetti, Bruna Gardella, Amanda Lorenzani, Daniela Losini, 
Sara Maternini, Morena Menegatti, Lisa Morris Stateman, Daniela Pavan, 
Susan Quercioli, Sara Rosso ed Emma Tracanella.
Per impegni personali e professionali, molte di queste donne hanno dovuto nel 
tempo scegliere di lasciare l’attività organizzativa tout court, dando la loro di-
sponibilità come “consigliere” nei confronti di chi avesse continuato a gestire le 
cene.

All’incontro di Natale 2009, il team mi-
lanese si era sensibilmente ridotto, ma di 
lì a poco sarebbero entrate Sharon Sala, 
prima, e (sempre in ordine alfabetico) Bar-
bara Rita Barricelli, Ilaria Defilippo, 
Marinella Scarico e Monica Secondino, 
poi, a dare man forte.

Il team GGDMilano - Natale 2009

GGDITALIA

https://it.linkedin.com/in/justinebellavita
http://it.linkedin.com/in/domitillaferrari
http://it.linkedin.com/in/domitillaferrari
http://www.linkedin.com/in/lalui
http://www.linkedin.com/in/bgardella
http://uk.linkedin.com/in/amandalorenzani
https://it.linkedin.com/in/danielalosini
http://www.linkedin.com/in/saramaternini
http://www.linkedin.com/in/morenamenegatti
https://www.linkedin.com/in/lisalmorris
http://it.linkedin.com/in/danielapavan
http://uk.linkedin.com/in/susanquercioli
http://www.linkedin.com/in/sararosso
http://www.linkedin.com/in/emmatracanella
http://it.linkedin.com/in/sharonsala
https://it.linkedin.com/in/barricelli
https://it.linkedin.com/in/barricelli
https://it.linkedin.com/in/ilariadefilippo1
http://www.linkedin.com/in/mscarico
https://it.linkedin.com/in/monicasecondino
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Le Girl Geek Dinners in Italia hanno desta-
to da subito molto interesse anche nei con-
fronti della stampa nazionale. Non solo. 
Furono anche oggetto di una tesi di laurea 
in Comunicazione e Pubblicità per le Or-
ganizzazioni (Università di Urbino, anno 
accademico 2008-2009), dal titolo “Girl 
Geek Dinners immaginario tecnolo-
gico e delle relazioni. Dal femminismo 
al femminile”, che Anna Torcoletti (GGD 
Marche) avrebbe poi discusso nel febbraio 
2010.
Il blog Girl Geek Dinners Italia, che dal 
2008 raccontava la tecnologia da un punto 
di vista femminile, nel 2010 ha cambiato 
nome in Girl Geek Life, mantenendo co-
munque anche il redirect dall’URL www.
girlgeekdinnersitalia.com.

GGDITALIA

https://app.box.com/shared/llyhhsmq2e
https://app.box.com/shared/llyhhsmq2e
https://app.box.com/shared/llyhhsmq2e
https://app.box.com/shared/llyhhsmq2e
http://www.girlgeeklife.com/
http://www.girlgeekdinnersitalia.com
http://www.girlgeekdinnersitalia.com
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Quella di Natale 2014 è stata per le GGD Milano la 32ma cena: dal 2007, 
una media di 4 appuntamenti “ufficiali” all’anno (esclusi gli eventi spe-
ciali di cui parleremo più avanti) distinti tra “Cene a Tema” ed “Eventi di 
Networking”.

Le Cene a Tema sono appuntamenti che ruotano attorno a un argomen-
to preciso, scelto sulla base delle notizie di attualità o rispondendo alle 
esigenze della community, interpellata attraverso la newsletter, inviata 
periodicamente. Nel corso di queste cene, le speaker (finora rigorosa-
mente donne) invitate a parlare, espongono il loro punto di vista relativo 
all’argomento trattato, condividono le loro conoscenze e si confrontano 
con altre donne esperte in materia.

Gli eventi di questo tipo, nel corso dell’anno, sono quasi sempre il primo 
(che di solito si tiene entro il primo quadrimestre), e il terzo, che ha luogo 

La nostra organizzazione

GGDMILANO
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sempre in ottobre, in occasione dell’Ada Lovelace Day, una ricorrenza 
che intende celebrare i traguardi raggiunti dalle donne in ambito scienti-
fico, tecnologico, ingegneristico e matematico.

Gli Eventi di Networking, come suggerisce il nome, sono invece dedicati 
maggiormente alla conoscenza reciproca e allo scambio di know how tra 
Girl Geek. Si tratta di appuntamenti (prima dell’estate e prima di Natale) 
nel corso dei quali le partecipanti vengono incentivate a presentarsi a per-
sone mai viste con le quali poter instaurare una conversazione nel corso 
della serata, superando quelle barriere fatte di timidezza, proprie di chi 
non è abituato a parlare in pubblico o non ha occasione di partecipare a 
eventi in cui è protagonista, proprio come tante Girl Geek.

Sia gli Eventi di Networking, sia le Cene a Tema sono appuntamenti al fem-
minile, cui possono iscriversi solo donne, le quali hanno la facoltà di farsi 
accompagnare anche da un uomo, possibilmente geek.

Molte delle donne che si sono succedute nel team organizzatore delle 
GGD Milano sono state accomunate da un background formativo e pro-
fessionale scientifico o tecnologico, tuttavia, fin dal primo evento, hanno 
avuto la capacità di coinvolgere grandi brand che hanno sempre creduto 
nell’iniziativa, supportandola fattivamente e contribuendo a sponsoriz-
zarla. La comunicazione congiunta, poi, ha aiutato a raggiungere la stam-
pa, che ha concorso a darne visibilità presso il grande pubblico, che si è 
costituito in una community di circa 130mila persone, che oggi ci segue 
sui social network e sul nostro sito.

Attualmente, il team GGD Milano è costituito da professioniste 
con competenze diverse, che gestiscono, ognuna, differenti aspetti 
dell’organizzazione degli eventi e della vita della community durante tutto 
l’anno (anche tra un evento e l’altro). Non solo. Partecipano anche come 

GGDMILANO

http://findingada.com/
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membri di giuria ad alcuni contest nazionali e internazionali, collaborano 
con studentesse per tesi di laurea sul tema donne, tecnologia e carriera, 
tengono corsi di alfabetizzazione su social network e uso dei principali 
strumenti informatici e spesso con GGD Milano sono media partner per 
conferenze in ambito IT.

GGDMILANO

Il team GGD Milano 2014, foto di @oraziospoto
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Il team GGD Milano oggi è costituito da Barbara Rita Barricelli, Ilaria Defilip-
po, Monica Secondino e Morena Menegatti.

Ricercatrice in informatica, Barbara (@sciuradaltura) si occupa di interazione 
uomo-macchina e di semiotica computazionale. Per GGD Milano cura i contatti 
con professioniste del settore IT da invitare agli eventi in qualità di speaker ed è il 
punto di riferimento per la gestione tecnica degli eventi e del sito web. 
www.barricelli.net 

Ilaria (@ilariadefilippo) è interior designer specializzata in exhibition design ap-
passionata di tecnologia e social media. Membro attivo della community Insta-
gramers italiana. Per GGD Milano cura l’immagine coordinata, collabora alla co-
municazione social e gestisce i rapporti con le location che ospitano gli eventi. 
www.ilariadefilippo.com 

Monica (@monicaesse70) è portfolio manager nell’ambito del private banking. 
La curiosità per il web, per i social e per la tecnologia l’ha portata nel team GGD 
Milano dove cura i rapporti con sponsor e partner tecnici, collabora alla comuni-
cazione social e gestisce la diffusione della newsletter. 
http://monicaesse.tumblr.com/ 

Morena (@morenamenegatti) è giornalista. Dopo anni di carta stampata, radio, 
tv, web e uffici stampa, si occupa di comunicazione digitale, social e multimedia-
le. Inoltre, scrive contenuti per app turistiche, dirige il sito instagramersitalia.it 
e cura i rapporti con la stampa per alcuni progetti nazionali. Per GGD Milano ge-
stisce la comunicazione e i rapporti con la stampa e cura i contenuti del sito web. 
www.morenamenegatti.com 

GGDMILANO

https://www.linkedin.com/in/barricelli
https://www.linkedin.com/in/barricelli
https://www.linkedin.com/in/barricelli
https://www.linkedin.com/in/barricelli
https://www.linkedin.com/in/morenamenegatti
https://twitter.com/sciuradaltura
http://www.barricelli.net
https://twitter.com/ilariadefilippo
http://www.ilariadefilippo.com
https://twitter.com/monicaesse70
http://monicaesse.tumblr.com/
https://twitter.com/morenamenegatti
http://instagramersitalia.it/
http://www.morenamenegatti.com
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A Milano tutta l’attività organizzativa avviene online. La mail è lo stru-
mento principale di comunicazione, affiancata dalla conversazione via 
chat -scritta o audio-, sia su mobile che su pc, dalle audio o video confe-
renze, dalla condivisione di documenti su cloud e dalla gestione delle di-
sponibilità tramite un tool apposito, ovviamente residente su web. Ogni 
tanto ci telefoniamo, più raramente ci vediamo. Eppure, per quanto sia 
incredibile anche ai nostri occhi, su 32 cene, ne sono riuscite 32. Non im-
porta quanto siamo fisicamente distanti: un anno una di noi ha vissuto in 
Germania, l’anno dopo un’altra è partita per l’Inghilterra, ma il collaudo 
del sistema è a prova di bomba. L’unico limite serio che possiamo incon-
trare, e che purtroppo non dipende dalla nostra volontà, è l’eventuale im-
possibilità di usare il traffico dati, vuoi per la mancanza di wi-fi, o perché 
talvolta i piani tariffari sono stati così fortemente utilizzati da aver esau-
rito il credito.

Quando la Girl Geek Dinner è una cena a tema, il team, in base a quelle 
che sono le notizie del momento o le esigenze espresse dalla community, 
sceglie un argomento particolarmente in auge da approfondire attraver-
so il coinvolgimento di speaker disposte a condividere la loro conoscenza. 

Milano, di fatto, è la città in cui si concentrano le maggiori aziende italiane 
e straniere in ambito tecnologico e new media, pertanto, anche laddove si 
scelga di affrontare un argomento particolarmente all’avanguardia, è fa-
cile che si trovino esperte in grado di venirne a parlare in una nostra cena. 

Come si prepara 
una GGD milanese

GGDMILANO
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È accaduto, inoltre, che anche responsabili internazionali di aziende 
di un certo livello volessero intervenire personalmente al nostro evento 
e questo ci ha dato la misura di quanto un pubblico di donne geek sia di 
effettivo interesse per i brand che trattano la tecnologia e non solo. Le 
presentazioni delle nostre speaker sono infatti ricche di informazioni te-
cniche, che la nostra community – refrattaria alle markette – apprezza in 
modo sensibile.

GGDMILANO

Una volta identificato il tema e le potenziali speaker, occorre contattarle, 
spiegare loro di cosa vorremmo che parlassero, confrontarci, ricevere e 
correggere ove necessario le loro presentazioni e temporizzarle in base 
ai tempi che abbiamo stabilito di concedere loro per esporre. Abbiamo 
infatti affrontato sfide ardue come il Pecha Kucha (20 slide per 20 secondi 
ciascuna -totale 6 minuti e 40 secondi-), o l’Ignite (20 slide in 5 minuti) 
senza scomporci.

#ggdmilano20 al Camparino, foto di Chiara Bettaglio

http://www.girlgeekdinnersmilano.com/cene-ggd/ggd15-le-nuove-tecnologie-secondo-amd/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/cene-ggd/ggd15-le-nuove-tecnologie-secondo-amd/
http://flic.kr/p/bw1wPG
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Contestualmente alla ricerca e al coinvolgimento delle speaker viene 
anche avviato il contatto con i potenziali sponsor che, per attinenza 
con il tema della serata, potrebbero avere un interesse a supportarla 
economicamente e a indicare in una loro manager, una delle persone 
disponibili a parlare alla nostra cena. Contemporaneamente si va in cer-
ca della location, che deve consentire la proiezione o la trasmissione delle 
slide, essere dotata possibilmente anche di impianto audio e wi-fi, e di 
eventuali altri partner interessati a partecipare a vario titolo.

Appena formalizzati questi quattro pilastri dedicati alla cena, ossia il 
tema, le speaker e i loro interventi, lo sponsor e altri eventuali partner e 
la location in cui avrà luogo l’evento, si parte con la comunicazione, sia 
verso la stampa, sia sui social network.

Le donne interessate a partecipare sono invitate a iscriversi online attra-
verso un modulo predisposto, dopo di che il team le estrae, avvalendosi 
di uno strumento che sceglie in modo casuale i numeri associati a ciascu-
na iscrizione. Possono portare con sé un accompagnatore, ma preferibil-
mente un’accompagnatrice. Gli uomini, per partecipare, devono essere 
invitati da una donna. In questo modo a una GGD si avrà sempre una 
maggioranza di presenze femminili. In base al tipo di evento, la parteci-
pazione si attesta sempre attorno alle 70-80 persone, ma le liste d’attesa 
sono di norma lunghissime. 

Girl Geek Dinners Milano non è un’associazione. Le GGD Milano sono 
gratuite per le partecipanti, quando si è in presenza di uno sponsor, di-
versamente sono le partecipanti a contribuire all’evento, pagando le loro 
consumazioni direttamente al locale che le ospita. 
Naturalmente, quando l’evento è dedicato esclusivamente al networking, 
tutta la parte relativa alla ricerca e al coinvolgimento delle speaker viene 
meno.

GGDMILANO
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Come detto, a Milano le Girl Geek Dinners hanno luogo mediamente 4 
volte l’anno (di solito febbraio/marzo, giugno, ottobre e dicembre), tut-
tavia l’attività svolta dal team non si esaurisce con l’organizzazione degli 
eventi “canonici”. In molte altre occasioni, anche di ampio respiro, GGD 
Milano è stata ed è protagonista.

Spesso è media partner di eventi di importanza nazionale o internazio-
nale. Abbiamo preso parte, infatti alla Social Media Week nel 2010, 
eravamo ospiti a quella del 2011 e per l’edizione del 2014 abbiamo or-
ganizzato e moderato un panel intitolato “Diversità in rete: distanza 
che si trasforma in ricchezza”, con l’obiettivo di dare evidenza al rap-
porto tra tecnologia e differenze di genere, di abilità, fisiche e culturali. 

Alla Social Media Week del 2015 abbiamo invece affrontato il tema 
“Crescere Geek. Come insegnare l’uso dei social media e della tecno-
logia attraverso gioco, programmazione e condivisione”. Abbiamo 
preso a esempio progetti rilevanti a livello nazionale di grande succes-
so nell’ambito dell’educazione all’uso dei social media, della tecnologia, 
dell’apprendimento e della manualità per bambini e giovani adulti, al 
fine di iniziare un dialogo con gli istituti che si interrogano su come pro-
cedere per formare gli studenti di oggi e i genitori che scoprono di avere, 
anche loro, bisogno di imparare.

Non solo. GGD Milano si occupa dell’organizzazione delle celebrazioni 

I progetti speciali

GGDMILANO

http://www.ustream.tv/recorded/9724017
http://www.livestream.com/smw_milan1/video?clipId=pla_5aef9f90-8402-4ac4-95d8-46ad0b33abf6&utm_source=lslibrary&utm_medium=ui-thumb
https://www.youtube.com/watch?v=vUhU55-VilE
https://www.youtube.com/watch?v=vUhU55-VilE
http://socialmediaweek.org/milan/events/crescere-geek-come-insegnare-luso-dei-social-media-e-della-tecnologia-attraverso-gioco-programmazione-e-condivisione/
http://socialmediaweek.org/milan/events/crescere-geek-come-insegnare-luso-dei-social-media-e-della-tecnologia-attraverso-gioco-programmazione-e-condivisione/
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milanesi dell’Ada Lovelace Day, 
l’evento con cui si ricorda ogni anno la 
necessità di avvicinare le donne alla 
scienza e alla tecnologia, invitando 
illustri rappresentanti accademiche 
e professioniste di area STEM, che 
con le loro testimonianze siano men-
tori delle ragazze più giovani. 

GGDMILANO

Un’altra area di interesse che impegna GGD Milano è la formazione, sia 
nei confronti di donne che necessitino di alfabetizzazione digitale, sia 
nell’accompagnamento dei genitori verso la conoscenza della comuni-
cazione social, al fine di dimostrare quanto siano fondamentali la com-
prensione e la condivisione degli strumenti che sono oggi di uso comune 
per gli adolescenti 2.0 e i nativi digitali.

La divulgazione di contenuti originali prodotti da GGD Milano è avve-
nuta anche attraverso collaborazioni con programmi televisivi come 
Smart&App, The Technology Show, su La3 TV, di cui siamo state ospiti 
fisse per 10 puntate con la rubrica settimanale intitolata “Navigazione 
in Sicurezza” e per cui abbiamo realizzato altri contenuti dedicati alle 
donne che hanno fatto la storia della tecnologia nel mondo.

Inoltre, abbiamo collaborato e continuiamo a collaborare con altre com-
munity italiane che si occupano di tecnologia, come il team di Codemo-
tion, scegliendo di essere contributor dell’edizione milanese, i team di Co-
deinvaders.net e MobiLovers, presentando speaker donne all’edizione 
milanese del MobileTea, lo IAR Festival 2011 (il primo evento dedi-
cato alla realtà aumentata in Italia), il Festival della Tecnologia 2013 e 
Frontiers of Interaction 2013, di cui GGD Milano è stata media partner.

Ada Lovelace

http://findingada.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Ada_Lovelace
http://www.aurorabachelet.it/LinkClick.aspx?fileticket=IX6Klxi3hSo%3D&tabid=60&mid=397
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/tag/smart&app/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/tag/smart&app/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/altri-eventi/codemotion/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/altri-eventi/codemotion/
http://www.codeinvaders.net/
http://www.codeinvaders.net/
https://plus.google.com/communities/118338982946719504272
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/altri-eventi/mobiletea-gli-speaker/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/altri-eventi/ggd-milano-partner-di-iar-2011-vi-aspettiamo/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/altri-eventi/festival-della-tecnologia-ggd-milano-protagoniste/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/tag/frontiers-of-interaction/
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Sviluppando un’idea di Emma Tracanella, Girl 
Geek Dinners Milano ha infine inventato il format 
“Tech 4”, ovvero un evento grazie al quale il team 
incontra donne della community attratte da un in-
teresse comune (cibo, fotografia, moda…), che ab-
biano necessità di suggerimenti tecnologici, al fine 
di promuovere la loro attività, per adottare accor-

gimenti grafici o tecnici che migliorino i loro siti web e per conoscere 
quali nuove tecnologie o nuovi media usare per il loro lavoro. Il primo 
di questi eventi era intitolato Tech 4 Food: destinato a food blogger e food 
photographer, l’evento ha avuto lo scopo di offrire tecnologia in cambio di 
cibo. 
Ne è nato l’ebook, interamente sviluppato da noi nei formati mobi e pdf, 
dal titolo Tecnologia a tavola. Cibo in salsa geek, che è stato di ispira-
zione per nuove attività foodie legate a community di donne che si incon-
trano a cena.

http://www.girlgeekdinnersmilano.com/wp-content/uploads/ebook-Tecnologia-aTavola-GGDMILANO_seconda-edizione.pdf
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/wp-content/uploads/ebook-Tecnologia-aTavola-GGDMILANO_seconda-edizione.pdf
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Tra le iniziative più importanti che GGD Milano ha sostenuto, contribuendo fat-
tivamente alla sua realizzazione, va ricordata sicuramente la costruzione del sito 
www.stopfemminicidio.it, che dà visibilità a tutti quei casi di omicidio in cui 
in Italia una donna viene uccisa da un uomo per motivi relativi alla sua identità 
di genere. 

Il sito è a oggi l’unica fonte che raccoglie informazioni organizzate sul fenomeno 
del femminicidio (o femicidio) in Italia. Sviluppato da GGD Milano (che ha real-
izzato anche la parte tecnica e l’applicazione “La mappa dei Femicidi”) e Sara 
Porco (Graphic Designer genovese, che ne ha curato la grafica), si basa su dati 
raccolti dalla Casa delle Donne di Bologna e offre un colpo d’occhio straordinar-
io e drammatico sulla violenza nei confronti delle donne in Italia: negli ultimi 
10 anni, infatti, più di 1000 donne sono state uccise nel nostro Paese. Oltre 100 
all’anno. 

Il sito ha il compito di tradurre in grafici e mappe questi dati, dando visibilità 
all’andamento temporale dei casi di femminicidio in Italia, alla distribuzione geo-
grafica e alla relazione vittima-autore per ogni caso considerato. Per la prima 
volta questi dati, raccolti dalla Casa delle Donne di Bologna attraverso un’analisi 
degli episodi descritti sulla stampa locale e nazionale, vengono assemblati e resi 
disponibili. In assenza di dati ufficiali, questo sito è dunque oggi l’unica fonte che 
raccoglie informazioni organizzate sul fenomeno del femminicidio, o femicidio, 
in Italia. 

http://www.stopfemminicidio.it
http://www.stopfemminicidio.it/applicazione.html
http://www.casadonne.it/wordpress/
http://femicidiocasadonne.files.wordpress.com/2013/04/ricerca-femicidi-dati_2013.pdf
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Far parte del team GGD Milano, partecipare agli eventi e frequentare la 
community è anche divertente. Di seguito solo alcune delle occasioni più 
particolari in cui…

… abbiamo “recitato” in una puntata di Innovation per La7. Per raccon-
tare cosa sono e cosa fanno le GGD, una troupe de La7 è stata con noi un 
giorno intero e per prepararci, naturalmente, abbiamo fatto ricorso a 
trucco, parrucco e alle nostre migliori capacità interpretative.

… abbiamo organizzato un addio al nubilato social. E del resto, chi me-
glio di noi? Abbiamo messo in campo tutti gli strumenti a disposizione 
per documentare l’evento e tenerne traccia per sempre, perché, si sa, la 
rete non dimentica. E men che meno può dimenticare #madameand-
thecity.

... abbiamo festeggiato il nostro 5° compleanno in formato cartoon, per 
merito della creatività di Stefano “Kaneda” Gargano.

Quella volta in cui...

GGDMILANO

http://www.la7.it/innovation/video/girl-geek-dinners-15-11-2011-102894/
http://www.la7.it/innovation/video/girl-geek-dinners-15-11-2011-102894/
http://www.la7.it/innovation/video/girl-geek-dinners-15-11-2011-102894/
https://www.facebook.com/kaneda/about
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…siamo diventate maker e abbiamo insegnato a realizzare un LED 
Throwie. Nel corso della cena di Natale 2013 abbiamo deciso di inse-
gnare alle partecipanti cosa significhi “mettere le mani sulla tecnologia” 
e le abbiamo coinvolte nella realizzazione di un LED Throwie natalizio. 
Perché non provate anche voi? 

… abbiamo intervistato Betsy Hoover, la responsabile della campagna 
social di Barack Obama Presidente. Un’occasione importante, questa or-
ganizzata dal Consolato Americano a Milano, che proprio non potevamo 
lasciarci scappare. E noi, naturalmente, c’eravamo.

…siamo state invitate al paddock del motomondiale, per documentar-
ne la tecnologia presente nel dietro le quinte, scoprendo che è anche te-
cnologia al femminile.

...abbiamo tenuto a battesimo GGD Modena e GGD Ticino.

GGDMILANO

#ggdticino1

http://www.slideshare.net/girlgeekdinnersitalia/ggdmilano28-ledthrowie
http://www.slideshare.net/girlgeekdinnersitalia/ggdmilano28-ledthrowie
https://tagboard.com/ggdmilano28
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/altri-eventi/betsy-hoover/
http://www.girlgeekdinnersmilano.com/tag/motogp/
http://www.girlgeekdinnersmodena.it/
http://ticino.girlgeekdinners.com/
https://storify.com/gabrivev/la-prima-cena-delle-girl-geek-dinners-ticino-8-11
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Non solo donne e tecnologia. Ma anche condivisione, creatività, network-
ing e cambiamento. Sono queste le parole chiave delle nuove Girl Geek 
Dinners (GGD) di Roma. Il gruppo, nato a metà del 2008, nella primavera 
del 2014 ha deciso di cambiare pelle, rinnovando la squadra operativa e 
focalizzando ancora di più la mission.
Raccontare la storia del team in questo momento di transizione signifi-
ca mettere insieme passato e futuro, alternando la voce di chi ha appena 
concluso un progetto con quella di chi lo sta ancora immaginando. 

GGD Roma 
non solo donne e tecnologia

GGDROMA
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Il passato 

Una community «aperta e virale con l’obiettivo di creare occasioni di net-
working tra donne convinte che l'innovazione tecnologica sia uno stru-
mento primario di realizzazione personale e professionale». Questo sono 
state le GGD per Paola Santoro, 38 anni, social media manager, anima 
storica della vecchia guardia insieme a Chiara Silvestri, Simona Forti e 
Francesca Antinori.
«Era il 2010 e da qualche anno avevo scoperto le opportunità e i valori del-
la cultura digitale - racconta -. Partecipare al progetto GGD è stato come 
rispondere a un'urgenza: quella di trovare uno spazio in cui ripensarsi e 
relazionarsi. Avevo (e ho tuttora) una gran voglia di partecipare al mondo 
che cambia e sentivo la necessità di condividere questo desiderio con un 
gruppo creativo e propositivo».  
Con le loro iniziative, le GGD di Roma hanno «cercato di scardinare il vec-
chio modello culturale in cui dominava la percezione delle differenze in 
termini di manchevolezza, valorizzando la diversità e il confronto». 
Gli eventi di networking e formazione organizzati dal team hanno con-
tribuito a rivalutare il ruolo delle donne all’interno dei processi di inno-
vazione. 
Ma quando l'energia vitale si è cominciata a esaurire, Paola ha capito che 
era il momento di rinnovare la squadra.
«È stato un privilegio, per me, far parte del progetto. Ma ora è tempo di 
innovare il format, valutare punti di vista differenti e ridare vitalità al 
gruppo. Ecco perché ho scelto di passare la palla alle nuove leve che, ne 
sono certa, porteranno avanti alla grande la mission GGD».

GGDROMA
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Il nuovo corso 

A raccogliere l'eredità del gruppo ci ha pensato Giulia Costa. «Ho sem-
pre avuto un forte spirito associativo» racconta Giulia, «ma il contatto 
più profondo con il mondo social è avvenuto a Barcellona, dove ho avuto 
anche la fortuna di assistere alla nascita della prima community di Insta-
gramers». Dopo sette anni in Spagna, nel 2014 Giulia è tornata a Roma 
ed è entrata in contatto con Paola e le ragazze del team GGD Roma. «Du-
rante un evento Codemotion, la manifestazione di riferimento per gli svi-
luppatori, è stata lanciata una call to action per rinnovare il gruppo e ho 
deciso di raccogliere la sfida insieme a Giulia Decina, amica dai tempi 
dell’università e anche lei molto legata al mondo geek».
Comincia così il nuovo corso. «Piano piano abbiamo ricreato il gruppo, 
ridefinendo insieme mission e obiettivi. E anche se sono passati solo pochi 
mesi, siamo già affiatatissime», spiega Giulia D.
Anche Elena Sapio è entrata in contatto col gruppo grazie ai Geek Café 
organizzati dal gruppo storico delle GGD; è rimasta stregata dal mondo 
digitale che all'inizio - ammette - riduceva sostanzialmente «ai video-
game e ai social media di uso comune». Grazie alle GGD «ho scoperto 
un ecosistema fatto di innovazione, realtà aumentata, makers, Arduino, 
stampanti 3D».
La curiosità tecnologica è la motivazione che ha spinto anche Giulia Vec-
chione verso le GGD: «Sono sempre stata attratta dal mondo digitale e 
dalla tutela dei diritti in questo contesto e mi ha conquistato subito l'idea 
di potermi confrontare su queste tematiche con altre professioniste».
Diana Severati ricorda di aver sentito parlare delle GGD per la prima vol-
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ta in occasione della Social Media Week Rome 2011. «Sono appassionata 
di networking, la tecnologia mi intriga e la cultura digitale è un territorio 
sempre pieno di scoperte. Così mi sono chiesta: "Perché non declinare il 
tutto anche al femminile?". Le GGD sono state una risposta».
Michela Gentili ha incontrato Giulia Costa su Facebook, prima anco-
ra di parlarci di persona durante un evento organizzato da Luiss Enlabs. 
Tornata a Roma all'inizio del 2014, dopo sei anni trascorsi a Milano, era 
alla ricerca di idee e stimoli nuovi: «Ho lasciato un lavoro fisso in un 
quotidiano online per organizzare un laboratorio di comunicazione 2.0 
che guardasse al futuro. Una scelta che a molti è sembrata folle, ma che 
esprime in pieno lo spirito che poi ho ritrovato nelle GGD: non aver mai 
paura di cambiare, innovare, mettersi in gioco».
Ne è convinta anche Marilena Pellegrini: «Diventare parte integrante 
del cambiamento è la motivazione che anima ognuna di noi». 
All'interno del gruppo, dice Eleonora Tulumello, ho trovato «persone 
fantastiche, ognuna con esperienze e interessi profondamente diver-
si, ma tutte accomunate dalla voglia di costruire qualcosa insieme». La 
stessa energia che ha conquistato Elisa Calvano e Sabina Petrella, en-
trambe pronte a lasciarsi ispirare dal nuovo corso.

GGDROMA
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Il neonato team GGD Roma

Giulia Costa (@M4F4LD1D4), 28 anni, esperta di SEO, SEM e SMM, e conosciuta 
sul web come Mafaldida. Per un anno è stata responsabile della logistica in Socia-
labTTT, un network open source per la diffusione della cultura digitale.
Giulia Decina (@giuliad86), ventottenne, strategic e digital media planner. 
Elena Sapio, 26 anni, junior project manager.
Giulia Vecchione, 27 anni, avvocato comunitario.
Diana Severati (@dianaseverati), 38 anni, claims payments manager.
Michela Gentili (@michelagentili), 38 anni, giornalista e formatrice.
Marilena Pellegrini (@Marilena_P), 31 anni, senior sales manager.
Eleonora Tulumello (@EleoTulu), 26 anni, studentessa.
Elisa Calvano, consulente legale di 31 anni.
Sabina Petrella (@sabinapetrella), creativa di 38 anni.

Il team GGD Roma

it.linkedin.com/in/giuliacosta/en
https://twitter.com/M4F4LD1D4
it.linkedin.com/pub/giulia-decina/a/a34/42a
https://twitter.com/giuliad86
it.linkedin.com/in/elenasapio/en
it.linkedin.com/pub/giulia-vecchione/5/725/b71
it.linkedin.com/in/dianaseverati
https://twitter.com/dianaseverati
it.linkedin.com/in/michelagentili
https://twitter.com/michelagentili
it.linkedin.com/in/marilenapellegrini
https://twitter.com/Marilena_P
it.linkedin.com/pub/eleonora-tulumello/83/472/679/en
https://twitter.com/EleoTulu
it.linkedin.com/pub/elisa-calvano/5b/287/9a7
it.linkedin.com/pub/sabina-petrella/8b/113/538
https://twitter.com/sabinapetrella
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Un ruolo fondamentale nella rinascita delle GGD Roma è rappresentato 
dagli incontri settimanali che si tengono al Together, il primo cross in-
spiration place di Roma ideato dal videomaker Ernesto Cinquenove.
«Ogni martedì sera veniamo accolte in questo luogo speciale, realizzato 
tramite un crowdfunding di idee sul web», racconta Michela. «Dopo un 
brainstorming di idee, non manca mai una bottiglia di vino da bere in-
sieme. E può succedere che la serata finisca a tavola, davanti a un piatto 
di amatriciana da condividere con gli ospiti internazionali della casa».
Le riunioni sono «un’occasione migliore per lasciarci contaminare le une 
dalle altre», racconta Eleonora, «l’ambiente è disteso e creativo, le idee in 
continua circolazione». E la mente viaggia così tanto, dice Giulia V., che 

Gli incontri

GGDROMA

«tutto sembra possibile proprio 
come accade nel mondo digi-
tal».
D’altronde, precisa Elena, «non 
esistono limiti per chi ha voglia 
di fare, se si ha la possibilità di 
collaborare con realtà cultural-
mente stimolanti».
Se incontrarsi dal vivo è senza 
dubbio il modo migliore per 
amalgamare vite e pensieri, le 
vere geek sanno di poter con-
dividere stimoli e conoscenze 

http://www.togethernetwork.org/
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anche in modi diversi. «Internet ci ha regalato possibilità che prima non 
esistevano: possiamo incontrarci in video conferenza, scambiarci docu-
menti grazie alle piattaforme di file sharing, trovarci e farci trovare attra-
verso le applicazioni basate sulla geolocalizzazione», spiega Diana.
Anche il modo di comunicare il gruppo all’esterno è cambiato con l’arrivo 
dei social media: «Abbiamo un blog per raccontare quello che facciamo, 
siamo su Facebook per interagire con chi ha voglia di entrare in contatto 
con noi e utilizziamo Twitter per raccontare gli eventi in tempo reale».

Una riunione delle GGD al Together con il videomaker Ernesto Cinquenove
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Obiettivi e valori

Condividere il sapere 
Convinte che la sharing economy sia davvero il paradigma del futuro, le GGD in-
centivano lo scambio di conoscenze e competenze e aspirano a una cultura aper-
ta e accessibile.
Per dirla con le parole dello scrittore George Bernard Shaw: «Se tu hai una mela 
e io ho una mela e ce le scambiamo, allora tu e io abbiamo sempre una mela per 
uno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea e ce le scambiamo, allora abbiamo en-
trambi due idee». Per questo, tra le prime iniziative in programma, ci sono corsi 
di formazione interni al gruppo in cui ogni partecipante può condividere con gli 
altri quello che sa fare meglio.

Accelerare le energie
«Vorremmo che le GGD diventassero un ponte per tutte le ragazze che vogliono 
crearsi una propria attività non solo nel mondo digital, ma in tutti i settori», spie-
ga Giulia C. «Un nodo nevralgico, un punto di incontro tra le donne con voglia 
progettuale e gli acceleratori di startup».

Connettere persone
Fondamentale nell’attività del gruppo è la possibilità di creare un network con le 
altre GGD italiane e mondiali, per realizzare progetti innovativi e mettere in cir-
colo idee e nuovi stimoli.

Interagire con le istituzioni
Uno dei traguardi futuri più importanti per le GGD, come precisa Giulia D., è quello 
di «creare un collegamento diretto con le istituzioni e i fondi d’investimento» per 
poter agire in modo sempre più concreto sul contesto economico e sociale.

“Essere” il cambiamento
«L’innovazione non è solo quella parola tanto usata dai politici o dai media: noi 
vogliamo sentirla nell’aria, nella vita quotidiana, nell’ambiente lavorativo o di 
studio», dice Marilena. «Non vogliamo solo supportare il cambiamento, insom-
ma, ma farne parte in prima persona».
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Il gruppo storico delle 
GGD ha portato avan-
ti diversi progetti con 
l’obiettivo di diffon-
dere la cultura digi-
tale, in particolare tra 
il pubblico femminile. 
Tra questi, due eventi 
organizzati con le GGD 
di Bologna: il Proget-
to Smart Women e 
la giornata di studio 
“Le nuove professio-

GGDROMA

I progetti

Le GGD Roma all’evento Creative Class Hero 
organizzata da Ninja Marketing il 5 maggio 2014

ni delle donne”, sulle opportunità lavorative offerte dai social media e 
dalle nuove tecnologie.

Il team ha supportato attivamente la Social Media Week romana del 
2011, entrando a far parte dell’advisory board del festival, è diventato part-
ner ufficiale dell’evento RailsGirls, per promuovere una più incisiva pre-
senza delle donne nelle professioni ICT e ha sostenuto i Mobile Tea di 
CodeInvaders, un meetup composto da persone interessate allo sviluppo 
di software per mobile app. Nel corso degli anni, sono stati tenuti anche 
diversi eventi di formazione e confronto dedicati alle mamme 2.0.
Le nuove leve, per ora, si sono concentrate sull’obiettivo primario che sta 
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alla base di ogni iniziativa collettiva: conoscersi e amalgamare il gruppo.
Tutto ciò è avvenuto attraverso la riunione settimanale al Together ma 
anche grazie alla partecipazione ad alcuni eventi come la Creative Class 
Hero di Ninja Marketing e Ziguline, il Pink Hackaton organizzato da 
Microsoft, il Seed Camp e varie iniziative promosse dall’acceleratore 
Luiss Enlabs.

Ma c’è anche già stata un’occasione per sperimentare in modo concreto 
lo spirito di condivisione che anima le partecipanti. «Ero alle prese con 
il progetto di un’applicazione basata sui principi della sharing economy 
da presentare a un acceleratore di startup», racconta Sabina. «Dopo aver 
creato un team con cui realizzarla, a pochi giorni dalla presentazione mi 
sono ritrovata da sola. In mio soccorso, sono arrivate le GGD: ognuna di 
loro mi ha aiutato secondo le proprie competenze, dal business plan alla 
media strategy. Mi sono ritrovata a lavorare con persone che conoscevo 
appena, per 48 ore. Notte compresa. Il progetto è stato completato e con-
segnato, mentre dalla finestra di casa cominciava ad albeggiare...».

In quel momento, per Sabina, è stato chiaro il valore delle GGD: «Una 
squadra di donne pronte a mettersi in gioco e a condividere le proprie 
esperienze e conoscenze. Senza esitazioni».

Opinione condivisa anche da Giulia Vecchione: «Sono certa che la de-
terminazione, la volontà e le diverse professionalità di tutte noi ci aiute-
ranno a realizzare progetti innovativi all’insegna del digital. Ed è ancora 
più elettrizzante pensare alla possibilità di condividere le nostre idee con 
le GGD del mondo». 

Il potenziale del gruppo si è colto fin dal primo incontro, precisa Elisa: 
«Ho sentito subito che attraverso le diverse professionalità ed esperienze 
avremmo potuto sviluppare idee interessanti. Abbiamo un gran poten-

GGDROMA
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ziale da sfruttare per far circolare concetti e idee innovative». 

Il tutto sempre «grazie al potere “acceleratore” della tecnologia. Che nella 
visione delle GGD rappresenta la condicio sine qua non per la riuscita di un 
progetto, per il suo successo e per il miglioramento reale del contesto in 
cui si inserisce», spiega Marilena.

«Mille idee bollono in pentola», conclude Elena, «gli ingredienti per 
creare piatti originali sono già a disposizione. Ora bisogna solo infilarsi il 
cappello da chef e decidere da dove cominciare».



GGD Marche
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Un racconto a sei voci che ripercorre i sei anni delle Girl Geek marchigiane.

GGD Marche 
dalle cene nascono i fior

GGDMARCHE
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Oggi - Lazzaro

GGDMARCHE

Ci siamo dati un appuntamento, come succede ogni tanto, per rivederci, 
per parlare di noi, di quello che va bene e di quello che proprio non va, 
per fare progetti ognuno per conto proprio o anche insieme, perché no. 
Quella sera ci siamo dati appuntamento per una pizza, perché davanti al 
cibo si parla meglio e i problemi, se proprio non spariscono, almeno af-
fondano nello strato di mozzarella e affogano nella birra. Noi ci vediamo 
sempre davanti al cibo, a pensarci bene, non solo noi GGD, ma proprio 
noi gruppo di amici geek senza possibilità di recupero. E infatti quella 
sera di GGD ce n'era solo una, Anna, le altre due donne, ancora ignare del 
proprio destino, erano impegnate a parlottare e a mangiare più olive a-
scolane possibili, cercando di battere gli uomini sul tempo.

Perché non vi rimettete in pista?
La domanda è arrivata così, secca, precisa, lanciata sul tavolo come quan-
do giochi alla roulette e punti tutto sul 14 rosso.
Abbiamo cominciato a parlarne. Anna spiegava, prendeva tempo, quel 
tempo che è sempre troppo poco, che basta a malapena per il lavoro, per 
gli affetti, per se stesse, non è più abbastanza per i progetti che invece 
ne richiedono tanto, che hanno bisogno di passione, di volontà ed ener-
gie. Progetti belli e interessanti, e lo vedi che non vuole mollarli, Anna, 
glielo leggi negli occhi, anche se la bocca dice no, no, ormai ognuno pensa 
ad altro. Lo vedi che ha solo bisogno di una spinta, di coraggio, di persone 
che le dicano dai, dai, rimettiamo su tutto, ritinteggiamo i muri, leviamo le 
ragnatele, accompagniamo i ragni fuori (ché ucciderli porta sfiga), facciamolo 
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insieme.
E insieme è stata la parola magica, il sim sala bim che fa aprire la grotta e 
trovare il tesoro.
Siamo rimaste due ore fuori dal ristorante a fare progetti, insieme, al fred-
do. Facciamo, diciamo, scriviamo, poi organizziamo, pensiamo, chiamia-
mo. Anna e le due nuove reclute, un nuovo capitolo delle GGD Marche.

Perché così è stato. Ci siamo messe subito all'opera, noi insieme alla vec-
chia guardia, facendo riemergere in tutte l'entusiasmo di un tempo, la 
voglia di fare le cose per noi, per le geek della nostra regione, per chiunque 
continui a seguirci. E stiamo ancora qui, che ormai fa caldo, a condividere 
idee e fare progetti, realizzabili e meno realizzabili, ma comunque nostri 
e soprattutto insieme.

Claudia

GGDMARCHE
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2008 - Once upon a time

GGDMARCHE

Come al solito, a una cena tra amici, ricercatori universitari e professio-
nisti della comunicazione, ero l'unica donna. Quasi dispiaceva più a loro 
che a me. Inoltre, sapevano bene come far leva sullo spirito curioso e in-
cosciente di una 22enne appena trasferitasi a Bologna, alle prese con il 
suo primo vero lavoro e che per il suo futuro immaginava tutto tranne 
considerare le Marche come possibile luogo su cui far approdare eventi 
geek.

“Secondo me puoi tentare”, mi ripetevano. All’epoca, le GGD in Italia era-
no solamente quelle di Milano e mi sembrava più provocatorio che fat-
tibile organizzare un evento in un territorio decentrato e arroccato come 
quello di Urbino. Ma si sa, Urbino, per chi l'ha vissuta, oltre a un luogo, è 
una dimensione che a volte rende possibile quello che per i più è impen-
sabile. Ci ho rimuginato tutta la notte e, la mattina dopo, appena sveglia, 
ho contattato subito il team di Milano che ha risposto immediatamente 
alla mia timida email e in un lampo ci siamo ritrovate tutte, una sera, su 
Skype.
Un vortice di emozioni, ero timida. Stavo parlando con i miei feed lampeg-
gianti. Ragazze che stimavo e consideravo irraggiungibili erano interes-
sate a me, alle mie idee, avevano trovato il tempo per aiutarmi a realiz-
zarle.

Nella mia stanza semi vuota, c'ero io con le cuffie e il PC pronto, l'ansia 
a palla mentre monitoravo gli accessi; le ho viste connettersi una dopo 

http://www.girlgeekdinnersmilano.com/il-team/
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l’altra. Per loro era normale amministrazione, per me era la prima volta. 
Si erano organizzate con cartelle stampa, modelli, loghi tutti condivisi nel 
cloud. E vino rosso. Io cercavo di tenere il passo. Mi diedero tutto quello 
che una Girl Geek in erba avrebbe potuto sognare: consigli, il materiale 
utilizzato da loro e tutti gli storici degli eventi passati. Mancava solo il 
vino, che in quell'occasione a me sarebbe servito tantissimo, tra l’altro. 
Il team di Milano aveva già organizzato, credo, 4 GGD ed era in ballo la 
quinta. Sapevano come trattare con gli sponsor, come organizzare il la-
voro, come scegliere una location, come fare i gadget e soprattutto come 
rendere speciale una serata: dalla selezione del tema, alle relatrici, alla 
gestione del tempo.

Detto da loro, sembrava tutto così semplice ed erano davvero entusiaste 
all’idea che nascesse un team al di fuori di Milano, che il progetto GGD 
pian piano si allargasse ad altri territori. Con il senno di poi, forse hanno 
lavorato sin dall’inizio alla nascita dei team più disparati, creando le con-
dizioni perché ciò accadesse, mettendo a disposizione tutta la loro espe-
rienza: bastava chiedere e avere l’entusiasmo per mettersi in gioco.

È davvero iniziato così. Entusiasmo, incoscienza e un progetto affasci-
nante mi hanno dato la forza e l'energia per muovermi e contattare quelle 
ragazze marchigiane sveglie e altrettanto folli da sposare sin da subito 
l’idea che ci avrebbe di lì a poco completamente assorbito e fatto tra-
scorrere lunghe notti in bianco, perché tutto doveva essere perfetto, tutto 
doveva girare come volevamo che girasse. Poi con il tempo e un po' di 
batoste abbiamo imparato a conoscere i mille imprevisti e a non dare più 
nulla per scontato, dalle casse per l’audio, alla quantità e alla qualità del 
cibo, passando per le iscrizioni online e la gestione dei rapporti interni al 
team.

Silvia, Sara e io organizzammo la prima GGD non metropolitana a Urbi-

GGDMARCHE
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no, completamente da remoto: Silvia si muoveva tra la Puglia e Civitano-
va Marche; ogni volta che la chiamavo era sempre in treno. Sara stava 
a Pesaro e io a Bologna. Quella volta pensammo di chiedere una mano 
anche a Caterina, una ragazza siciliana che ha reso high tech la sua pas-
sione per il ricamo. E così nacque la nostra prima GGD: una serata che ci 
vide tutte finalmente riunite in un unico posto e che vide arrivare blogger 
da tutta Italia, perché inserita all’interno del circuito del Festival dei Blog. 
Era ottobre 2008.

Anna

Già, era il 2008 e la prima cena geek cui ho partecipato era a Milano. Fu un 
evento così innovativo e originale che pensai subito a quanto sarebbe sta-
to bello ricreare le stesse opportunità anche nella nostra piccola regione.
Inaspettatamente, l’occasione venne poco dopo quando, nel corso del 
Festival dei Blog di Urbino, Fabio Giglietto aprì all’idea di una GGD tutta 
marchigiana, coinvolgendo in primis Anna e Sara.

Saputa la notizia, io mi offrii volontaria. Non essendoci ancora un vero e 
proprio gruppo, ci si aiutava nei limiti del possibile al fine di organizzare 
il primo evento urbinate, con tanto di speech, sponsor e gadget.
La prima volta non è stata molto dura, probabilmente perché, anche se 
molto inesperte nell’organizzazione di un evento di questo tipo, poteva-
mo contare sull’aiuto strategico dell’Università di Urbino e sulla parteci-
pazione di moltissimi blogger, più e meno noti, accorsi per i tre giorni di 
Festival.
Riuscimmo a tirar fuori davvero una bella serata, che fu addirittura ripresa 
dal TG regionale. Una gran bella soddisfazione, che ovviamente ci diede 
l’input a organizzarci in una vera e propria squadra, attivando quel pro-
getto di “tecnologizzazione” itinerante che si sarebbe poi espresso negli 
anni attraverso cene, aperitivi ed eventi informali in cui abbiamo unito 

GGDMARCHE
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convivialità e innovazione.
Silvia

Il 2008… pare passato un secolo. E per i “tempi della rete” è un secolo.
Leggendo ciò che ha scritto Anna, mi sono messa a ridere, perché è an-
data esattamente così.
Col portatile sulle ginocchia, le cuffiette che “oddio ma si sentirà bene? 
E il microfono? Funziona sì, ieri funzionava, oggi stai a vedere che mi 
pianta”. Fabio Giglietto che dice “Beh allora vi presento le ragazze e poi 
fate da sole”. Panico. Non sapevo niente, avevo vent’anni e in quel minuto 
di silenzio, che a me sembrò eterno, mi dicevo “ma come sei finita inca-
strata in questa cosa?”. Avevo letto delle GGD, ma solo a Milano, e pen-
savo che sì, bella filosofia, begli eventi, ma io organizzarne uno? Avevo il 
block notes a fianco perché dovevo segnarmi tutto: non è che potevo fare 
quella che “scusa non ho capito, mi ripeti l’ultima frase?”. Già le ragazze 
si erano rese disponibili alla Skype call, non è che potevo pure ammor-
barle. Mi sentivo totalmente inadatta e un po’ intimidita da queste ra-
gazze che andavo a conoscere. In fondo loro erano LE Girl Geek Dinners, 
avevano nomi altisonanti in rete, erano quelle “famose”. Mi frullavano in 
testa mille domande ed ero tesa come una corda di violino. Mano a mano 
che passavano i minuti e loro snocciolavano consigli che non riuscivo 
a scriver tutti, ma cercavo disperatamente per non perderne nemmeno 
uno, giacché mi sembrava tutto oro colato, l’ansia da prestazione iniziale 
si è sciolta. Loro erano simpaticissime e disponibilissime; forse hanno 
colto la voce da bimbo impacciato che chiede alla maestra di allacciargli il 
grembiule. Luigina e Sara conversavano fra loro, ci linkavano documenti, 
articoli, si confrontavano con noi e io avevo sempre più gli occhi di quello 
che mette piede a Times Square per la prima volta, si guarda davanti e fa 
ooh. Ci hanno preso sotto la loro ala protettrice, ci hanno detto cosa dove-
vamo fare, assolutamente non fare, e come iniziare ad abbozzare il tutto, 
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raccontandoci quel che facevano loro. A fine serata ero stanchissima, ho 
cercato di riordinare gli appunti il più possibile (sì, prendevo appunti su 
carta e sì, spesso lo faccio ancora), ma quel che più di tutto mi è rimasto, 
è stata la sensazione di “wow”. Io, piccola e mai andata chissà dove, stavo 
per organizzare una cosa che esisteva in un numero di posti al mondo 
che potevi contare sulle dita di una mano. 
E, importantissimo, si dice ghiiik e non gic. Quando poi conobbi Sara dal 
vivo, immaginai la sua occhiataccia di quella sera, quando le ho chiamate 
girl gic. L’ho già detto che ero giovane, sì?

Il giorno dopo c’è stato il passaggio di consegne, sono stati creati gli ac-
count @GGDUrbino, la condivisione delle password (che ti fa sentire come 
quando qualcuno ti dà le chiavi di una nuova casa), l’inserimento nel net-
work, insomma, eravamo partite.
Conoscevo Anna per l’università, ma non avevo mai visto né sentito le al-
tre ragazze. Ci siamo fisicamente incontrate solo la sera della prima GGD 
made in Marche. Una delle cose di cui ci siamo rese conto fin da subito è 
che dire “Marche” non era come dire “Milano”: se è difficile incontrarsi 
in una grande città, figurarsi attraverso una regione intera. Sempre sia 
lodato Skype. 

Alla prima GGD c’erano un sacco di persone famose. Era il 2008 e la rete 
era un po’ più piccola di oggi:  non ci si conosceva tutti, ma c’erano quelli 
che non potevi non conoscere, almeno di fama. Complice la tre giorni 
di eventi, a Urbino quel weekend c’era il gotha della rete. Per me era tutto 
un “uh, ma quello è...”, “Ah, ma hai visto, c’è anche lei”, come quando ti 
guardi i red carpet arrival degli Oscar. 
Una delle domande che mi facevano più di frequente, quando vedevano 
il mio badge di organizzatore, era che lavoro facessi, e io, con l’intercalare 
tipico di quelli che prendono tempo, finivo per rispondere, con la faccia 
dell’imboscato alla festa che viene beccato, che studiavo scienze della co-
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municazione e il mio lavoro era poco geek e poco connesso. Perché, na-
turalmente, lì tutti in qualche modo lavoravano “con la rete”.

Sara

Posso dire che c’ero, alla prima GGD organizzata a Urbino. C’ero, anche 
se ancora non sapevo che sarei diventata parte del gruppo. Quello è suc-
cesso molto più tardi, tre anni più tardi.
Ricordo la prima GGD perché lavoravo per l’Università di Urbino, partner 
dell’iniziativa, che stava organizzando il primo Festival dei Blog. Quella 
cena mi era sembrata una bella occasione e un bel passo avanti per la rete 
di contatti che si poteva costruire nelle Marche e fuori dai confini della 
regione. Nomi conosciuti in rete che diventavano facce e che diventava-
no chiacchierate dentro e fuori il locale, dove si svolgeva la cena. Forse, se 
avessi lavorato in quell’ambiente in una città come Milano (giusto per fare 
un esempio), mi sarebbe sembrato tutto più normale, quasi scontato. Ma 
una GGD non metropolitana, la prima del suo genere, per me era davvero 
un’idea innovativa. Cercare di fare il punto, tirare una linea e provare a 
riunire un territorio vasto e complesso come le Marche mi era sembrata, 
e mi sembra tuttora, una sfida degna di essere portata avanti.

Da quel primo evento, che da esterna mi era sembrato un successo, il mio 
nuovo, vero contatto con le GGD è stato nel 2011. Dopo aver organizzato 
alcuni eventi, il gruppo originario sembrava aver bisogno di una nuova 
carica e Anna faceva da portavoce di questa necessità di rimettersi in pi-
sta. Il territorio non è sempre facile da smuovere e da accontentare. Le 
persone non sempre si fanno coinvolgere e a volte si rischia di doman-
darsi se ne valga davvero la pena. Ma siamo ancora qui a parlarne, quindi 
la risposta credo sia scontata!

Serena
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2008-2013
È un mondo difficile
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Come quando finisci la scuola e ti scontri con la dura realtà, ti rendi conto 
di quello che serve a te, ma che soprattutto serve al territorio in cui vivi e 
lavori. Avevamo bisogno di strutturarci e di coinvolgere più gente possi-
bile. Da GGD Urbino siamo diventate GGD Marche. Ci siamo date da fare: 
per la prima volta dovevamo contare su di noi, non c’era più il Festival 
dei Blog a fare da catalizzatore e il team di Milano ormai ci aveva fatto 
imboccare la strada giusta. Era ora di togliere le rotelle alla bici. Dove-
vamo cavarcela da noi e, dopo la prima GGD, avevamo iniziato a costruire 
il nostro piccolo network che ha poi portato l’inserimento di altre ragazze.

Da grandi team derivano grandi responsabilità, per semi-citare l'Uomo 
Ragno. Eravamo in tante, bisognava gestire i rapporti e non tutte si av-
vicinavano al team con gli stessi intenti, perciò bisognava creare nuovi 
equilibri e imparare a dire dei “no”. Questa è stata la prima grande lezio-
ne che abbiamo imparato tutte. L’altra questione che ci siamo sin da su-
bito poste è stata come interagire con le istituzioni locali, le aziende e le 
ragazze del territorio.

Alla prima GGD era coinvolto l’ateneo di Urbino, che ci ha dato molta vi-
sibilità e ha attirato i media, il nostro sponsor principale era di Bologna e 
gli iscritti provenivano da tutta Italia; solo una piccola parte era marchi-
giana, escluse noi dell’organizzazione; inoltre eravamo quasi in perfetta 
parità tra uomini e donne.
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Ci demmo nuovi obiettivi, a ogni evento ci trovammo di fronte degli im-
previsti, gli stessi da cui eravamo state protette durante la nostra prima 
esperienza urbinate, inoltre era sempre più complicato coinvolgere le ra-
gazze - senza ragazzi - e convincere gli sponsor a darci fiducia: le aziende 
avevano difficoltà a capire il format degli eventi e le dinamiche legate 
all’evolversi dei new media: cene? ragazze? tecnologia? Figuriamoci. 
Dall’altra parte noi prendevamo coscienza della necessità di piegare quel-
la comunicazione, che su Milano sembrava funzionare magnificamente, 
alla natura del nostro territorio.

Anna

Ciascuna di noi ha sempre portato nel gruppo le proprie competenze e la 
propria disponibilità, compatibilmente con i tempi del proprio studio o 
lavoro. Non ci siamo mai date un’organizzazione gerarchica, ma solo una 
semplice suddivisione di task per non accavallarci nelle fasi di gestione 
degli eventi e per distribuire più o meno equamente il lavoro da fare.

Negli eventi successivi alla GGD Urbino, ci siamo scontrate quasi sempre 
con una realtà territoriale non troppo favorevole: l’interesse e la curiosità 
che riuscivamo a sollevare non si traducevano quasi mai in supporti eco-
nomici, i quali, volenti o nolenti, erano una parte molto importante delle 
nostre cene.
Avremmo tanto voluto realizzare i nostri eventi gratuitamente, ma non 
abbiamo mai trovato partner così lungimiranti da coprire l’intero budget 
di una serata.

Abbiamo in compenso intessuto una fitta rete di comunicazione con tan-
tissime professioniste della nostra regione, pescate nei vari ambiti nei 
quali, di volta in volta, decidevamo di orientare la nostra cena (cibo e sa-
lute, sostenibilità ambientale, social network, ecc…).

GGDMARCHE
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A ogni cena avevamo conferma di quanto fosse stimato il nostro sforzo: 
non c’è stato un solo evento che non sia stato sold out e in cui non ab-
biamo effettivamente visto e sentito il calore e l’apprezzamento di tutte 
le partecipanti.
Una gran ricompensa che, ogni volta, era il fondamento per pensare già 
alla cena successiva, partendo proprio dalle connessioni nate in tempo 
reale.

Silvia

Esaurita la piacevole esperienza della prima GGD, ora dovevamo farcela 
da sole.
Il team si era allargato e nel cercare di organizzare il nostro debutto uf-
ficiale come GGD Marche, avevamo sperimentato quanto potesse essere 
difficile scontrarsi con le diverse realtà locali, che le sponsorizzazioni non 
erano così facili da trovare, anzi; che i dettagli che tu non avresti consi-
derato sarebbero stati quelli che ti avrebbero fatto penare di più; che, in 
buona sostanza, non era facile. Abbiamo avuto i nostri problemi, inutile 
negarlo, alcuni li abbiamo risolti egregiamente, altri ci sono serviti da 
monito per gli eventi futuri. Per esempio, ora viaggiamo con una serie di 
prese, cavi, prolunghe non indifferente!

Nei nostri eventi abbiamo sempre cercato di valorizzare le peculiarità del-
la nostra regione, dare risalto alle eccellenze locali e alle donne del terri-
torio che si sono distinte per la loro attività. Abbiamo incontrato impren-
ditrici, professioniste, semplici appassionate, assessori, mondi diversi e i 
più svariati settori. Negli anni, abbiamo imparato a scendere a patti con 
una realtà locale che non è sempre facile e non è sempre disponibile, ma 
non ci siamo fatte abbattere.
Abbiamo capito che, piuttosto che avere partner che non condividevano 
l’essenza e la struttura degli eventi GGD, era meglio dire “no, grazie” e 

GGDMARCHE
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cercare di farcela da sole; che pazienza se gli sponsor non ci sono o sono 
pochi: meglio creare un evento nostro e che offra contenuti interessanti 
ai partecipanti; che i programmi sono importanti, ma le persone lo sono 
di più.
La formazione del team è cambiata spesso, c’è chi arriva e c’è chi va, ognu-
na ha portato il suo contributo, che è stato significativo per il pezzo di 
strada percorso assieme. 
Ogni tanto abbiamo dei periodi calanti, poi ci risentiamo, ci mandiamo 
una marea di mail e “m’è venuta questa idea per il prossimo evento”, “che 
ne dite se facciamo questo?” e puntualmente per una settimana è tutto 
un brulicare di idee. Alcune si sono spente poco dopo, altre sono ancora 
in bozza.
Quello che portiamo a casa finito ogni evento, sia esso grande o piccolo, 
sono i “grazie” delle ragazze che hanno partecipato, perché si sono di-
vertite, perché hanno imparato delle cose, perché hanno conosciuto per-
sone interessanti, perché, semplicemente, hanno avuto un’occasione di 
incontro, di scambio di idee, che poi è l’essenza delle GGD, e il motivo per 
cui, nonostante tutto, siamo ancora qua.

[Questo racconto sta diventando uno di quei talk show televisivi con le 
luci basse e le persone sul divanetto, forse è il caso di chiudere. Magari 
vi sarà sembrato poco geek, forse lo è ma, per me, la storia del team GGD 
Marche è una storia fatta di persone, di passione, di testarde che conti-
nuano a crederci (da noi si dice di “tigna”), nelle cene per le ragazze hi-
tech].

Sara

Questo è il motivo principale per cui abbiamo mantenuto in vita il proget-
to, nonostante il mutare del team, nonostante alcune ragazze abbiano do-
vuto lasciare. Altre però si sono unite a noi, come Serena, la nostra Green 

GGDMARCHE



57

Girl Geek, con la quale abbiamo conosciuto altre declinazioni del web e 
realtà interessantissime, che abbiamo raccontato alla GGD di Marotta.
Vedevamo gli altri team, nel frattempo nati in quasi tutte le regioni, ci-
mentarsi in un susseguirsi sfrenato di eventi e, a ogni newsletter, risuo-
nava in noi la domanda: “Ma come fanno?”.

Noi più o meno ogni 2 mesi lanciavamo un’idea. Partivamo in quinta, de-
finendo un tema, cercando le relatrici, sognando una location e poi, pun-
tualmente, ci scontravamo con gli sponsor.

Nonostante questo si ripeta ciclicamente, nel tempo la community marchi-
giana è cresciuta, le occasioni di networking non mancano e le ragazze 
si dimostrano sempre più attive. Per questo, seppur frenando gli eventi, 
non abbiamo mai chiuso il blog e abbiamo sempre cercato di mantenere 
in vita il gruppo. Poi una cena, un nuovo inizio, e così, ad libitum.
  

Anna

GGDMARCHE



58 GGDMARCHE

Oggi - Nuova energia

La community è cresciuta e siamo cresciute anche noi. Abbiamo dovuto 
fare i conti con le difficoltà organizzative, sia fuori che dentro il gruppo, 
portando avanti ognuna lavori e attività diverse, ma cercando di trovare 
comunque del tempo da dedicare alle GGD. 
Siamo cresciute, rimettendo in fila i nostri interessi e mettendoci conti-
nuamente in discussione - a volte fin troppo! - alla ricerca di spunti nuovi 
e di nuove formule per continuare a mantenere vivo il progetto.
Siamo cresciute perché siamo diventate più realiste, più flessibili e - 
dovremmo farcene una ragione – siamo ancora qui! A volte mi dà l’idea 
che le GGD Marche siano un po’ come quel fuoco che, se non lo tieni 
d’occhio, si accascia un po’, ma a cui basta un soffio di vento per ripren-
dere vita. E, tutto sommato, siamo persone ragionevoli: per riprendere 
vita ci basta una cena, magari con un bicchiere di vino e delle idee messe 
sul tavolo quasi per caso.

Serena

Ed è stato così che tutto ha ripreso il via: entusiasmo, idee, voglia di fare 
e di rimettersi in gioco in un susseguirsi di documenti condivisi, mail, 
messaggi per un effetto domino contagioso e divertente! 
La Social Media Week Milano è stata la prima occasione che si è presen-
tata per giocare e lavorare insieme nella nuova formazione: eventi, live 
tweeting, videointerviste e idee nate sul momento grazie al flusso di idee 
di tutte: da remoto e live a Milano. 
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C'è stata poi l'Opera è Donna dello Sferisterio di Macerata, perché donna e 
territorio, insieme a tecnologia, sono le tre parole che ci stanno più a cuo-
re. 
Un’avventura nel fantastico mondo dell’Opera e della stagione lirica e-
stiva di Macerata con la possibilità di raccontare il backstage alla nostra 
community, oltre che di partecipare alla valorizzazione della donna mo-
derna in tutti i suoi aspetti. 
Cominciano a nascere nuovi e stimolanti legami con importanti enti ter-
ritoriali e insomma... in pentola bollono un sacco di idee: dalla formazio-
ne al coinvolgimento del tessuto locale, delle giovani geek e tanto altro.

La ricchezza e la storia che viene dal passato delle GGD e gli stimoli volti 
al futuro si stanno mescolando: tutte le storie hanno un inizio e una fine, 
la nostra ha un continua...

Eleonora



60 GGDMARCHE

Il team oggi

Anna Torcoletti (@annatorc)
Claudia Panunzio (@Claudiappi_) // www.claudiappi.it
Eleonora Cipolletta (@elecipo)
Sara Aura (@prezzemolo)
Serena Canu (@andhira) // http://duepiuuno.wordpress.com/
Silvia Marinelli (@googlisti) 

il team GGD Marche

https://www.linkedin.com/in/annatorcoletti
https://twitter.com/annatorc
https://www.linkedin.com/in/claudiapanunzio
https://twitter.com/Claudiappi_
http://claudiappi.it/
https://www.linkedin.com/in/eleonoracipolletta/it
https://twitter.com/elecipo
http://it.linkedin.com/in/saraaura/it
https://twitter.com/prezzemolo
https://www.linkedin.com/in/serenacanu/it
https://twitter.com/Andhira
http://duepiuuno.wordpress.com/
http://it.linkedin.com/in/silviamarinelli/it
https://twitter.com/Googlisti
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GGD Bologna
lavoro sul territorio e inclinazione verso il sociale

GGDBOLOGNA

Girl Geek Dinners Bologna nasce nel 2009 con l’intenzione di importare 
in città il modello GGD già esistente a Milano e appena nato a Roma. Il 
gruppo di Bologna, fondato dalla formazione originaria (Linda Serra, 
Cecilia Pedroni e Daniela Bortolotti), si è da subito distinto per la sua 
inclinazione verso il sociale. Nel 2011, infatti, il gruppo si trasforma in 
Associazione di promozione sociale con l’intento di promuovere sul ter-
ritorio internet come principale mezzo di emancipazione femminile. 
L’associazione Girl Geek Dinners Bologna è divenuta nel tempo un punto 
di riferimento per la comunità  cittadina e uno dei principali promotori 
di iniziative legate all’alfabetizzazione digitale femminile sul territorio 
emiliano-romagnolo e nazionale, nonché il curatore di una serie di even-
ti volti a tessere l’agenda digitale di genere nella città di Bologna.
Il team bolognese ha sempre operato sul territorio per divulgare la cultu-
ra del networking inclusivo. Il suo must è sempre stato (e sempre sarà) il 
coinvolgimento: “non ci siamo mai sentite una élite, ma abbiamo sem-
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pre cercato di costruire un rete cittadina in sinergia con altre realtà”, rac-
contano. Una filosofia rivelatasi vincente al punto che GGD Bologna ha 
saputo posizionarsi sul territorio come uno dei principali interlocutori 
nel campo dell’innovazione e dell’inclusione femminile. L’associazione 
è stata più volte invitata a partecipare ai progetti dell’agenda digitale del 
Comune di Bologna, a pubblici dibattiti ed eventi formativi per le donne 
e per la cittadinanza. Girl Geek Dinners Bologna è riconosciuta come ful-
cro attivo della divulgazione della cultura digitale di genere sia in Emilia 
Romagna che a livello nazionale: ha infatti più volte collaborato con il 
Consolato USA di Firenze e con l’Ambasciata USA per portare in Italia 
progetti e pubblici eventi altamente innovativi. Attualmente collabora 
attivamente con l’acceleratore di impresa Working Capital per portare 
avanti progetti di inclusione ed emancipazione femminile.

GGDBOLOGNA

Il team GGDBologna a #WCAP
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La mission di Girl Geek Dinners Bologna è quella di promuovere internet 
come principale strumento di emancipazione femminile. “Siamo con-
vinte –dichiarano– che  internet sia la più grande opportunità dei nostri 
tempi: una risorsa inesauribile e irrinunciabile di sapere condiviso che 
sarebbe un delitto ignorare”. Per questo il team incoraggia le donne a 
mettersi in gioco e a migliorarsi grazie all’utilizzo e alla conoscenza degli 
strumenti digitali, e a condividere e a imparare le une dalle altre, “perché 
le donne hanno bisogno di internet per crescere ed emanciparsi, sia a li-
vello personale, che professionale”, affermano.
Secondo GGD Bologna anche Internet ha bisogno delle donne, perché 
l’ambiente tecnologico è oggi ancora a prevalenza maschile e perché il 
web che non tiene conto del punto di vista femminile, rinuncia inevitabil-
mente ad arrivare all’altra metà della popolazione: un grossissimo danno 
che nuoce a tutti. “Parliamo alle donne perché così facendo arriviamo 
ai nuclei familiari, ai figli, ai mariti e alle comunità che si sviluppano at-
torno alle donne”, concludono.
Girl Geek Dinners Bologna si pone inoltre come osservatore  del rispetto 
delle parità di genere in ambiente tecnologico e non partecipa a eventi in 
cui non sia in vigore il principio della parità di genere fra gli speaker.
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Gli eventi più importanti 
di cui GGD Bologna è stata protagonista

La prima GGD bolognese (21 marzo 2009) ha affrontato il rapporto tra 
legalità e web 2.0 in cui hanno preso la parola Elvira Berlingieri, esperta 
di diritto d’autore e proprietà intellettuale, tutela del software e diritto 
delle nuove tecnologie, autrice del libro “Legge 2.0. il Web tra legislazio-
ne e giurisprudenza” e Giusella Finocchiaro, avvocato e professore ordi-
nario di Diritto di Internet presso l’Università di Bologna. Studiosa delle 
problematiche del diritto dell’informatica dal 1987, è anche autrice di di-
verse pubblicazioni sul tema. 

Un mese dopo, il team è invitato a partecipare al GMFE – Guglielmo 
Marconi ICT Global Forum & Exhibition 2009, il grande convegno 
scientifico dedicato alle ultime tecnologie per la comunicazione a distan-
za, in cui si è parlato di “Comunicazione sociale dal CB al social network".

L’anno successivo (13 novembre 2010) GGD Bologna progetta il primo Bar 
Camp organizzato da un team GGD in Italia. Tema: “Chi ha paura della 
rete?”. “Un soggetto che nel corso degli anni ci ha sempre appassionato 
–affermano– e questo evento ci sorprese positivamente: non era un tema  
facile e, come in ogni evento GGD, la parola era riservata solo alle donne. 
Abbiamo aperto una call to action di ricerca speaker e, inizialmente era-

Speaker: 
Marzia Vaccari e Raffaella Lamberti per women.it, 
Francesca Fiorini per RadioNation1, 
Simona Caraceni per UniBO e  i-sim.it. 
Il Podcast è stato prodotto e trasmesso su Radio Nation e Current Radio da Francesca Fiorini.

http://women.it
http://i-sim.it
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vamo preoccupate dal fatto che si potesse effettivamente riempire la line-
up di un pomeriggio. Le adesioni furono talmente numerose che fummo 
costrette a prenotare lo spazio anche la mattina, per iniziare i lavori alle 
12.00 e chiuderli alle 19.00. Fu una giornata talmente intensa da meri-
tare che ne fosse tratto un ebook, venduto a 4 euro circa, il cui ricavato fu 
devoluto alle vittime del terremoto dell’Emilia Romagna”. 

L’anno seguente (18 febbraio 2012) si tenne il secondo Geek Camp, sul tema 
“Geek Democracy: quello che le donne italiane si aspettano dall’agenda 
digitale”, un evento che suscitò la curiosità di Sarah Morrison, Con-
sole Generale degli Stati Uniti, che aprì i lavori. Seguirono, nel corso del 
pomeriggio, gli speech di Leda Guidi (responsabile dei “Servizi di Co-
municazione con i cittadini” del Comune di Bologna e Project Manager 
della rete civica Iperbole), Flavia Marzano (presidente di StatiGeneralIn-
novazione.it), Antonella Napolitano (Europe Editor di TechPresident), 
Claudia Vago (aka @tigella, social media manager presso APT Servizi) ed 

Gli interventi al Bar Camp
Girl Geek Dinners Bologna Team: “Chi ha Paura della rete?”
Francesca Sanzo (Panzallaria): “Donne e discriminazione sul lavoro: in rete si può andare 
oltre la paura e proporre alternative”.
Francesca Fabbri: ”Io non ho paura, però… (le false ragioni per dire no alla rete)”.
Laura Intransito: “Blogosfera & Regime, tra paura e pericolo: testimonianza video da Cuba”.
Elisa Mazzini e Giulia Madau: “Gli studenti e la rete: come abbiamo vinto la paura. La nostra 
esperienza al tagbolab”.
Antonella Beccaria: “Computer assisted reporting, tra censura e analisi delle fonti aperte 
disponibili in rete”.
Giulia Simi: “Musei e social media. Una relazione piena di paure”.
Valeria Bigongiali: “PA-URA: il web e la Pubblica Amministrazione”.
Mara Cinquepalmi: “Io non ho paura. Ma loro? Politica e giornalismo al tempo di Internet”.
Leda Guidi: “La rete civica Iperbole: tecnologia, comunicazioni e genere”.
Giuseppina Aloe: “Perché la carta stampata ha paura della rete?”.
Alessandra Farabegoli: “Recruitment 2.0: aziende e selezionatori hanno paura della rete?”.
Monique e Marta di Terremoto09: “La paura della rete genera persecuzioni”.

http://www.ultimabooks.it/chi-ha-paura-della-rete
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2012/02/15/ggdbologna11-sarah-craddock-morrison/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2012/02/17/ggdbo11-arrivano-le-speaker-leda-guidi/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/en/2012/02/17/ggdbo11-arrivano-le-speaker-antonella-napolitano/


67

Elena Donnari (Independent Consultant).
A fine lavori, con i materiali e gli spunti risultati dall’evento, fu prodotto 
il Geek Democracy Manifesto.

Il 18 maggio 2013, le GGD bolognesi si sono occupate de “Il Lato verde 
del web”, un incontro volto a dimostrare quanto internet e la natura ab-
biano in comune, riscoprendo attraverso gli strumenti del web come aiu-
tare il verde comune e l’agricoltura.

Il 1° marzo 2014, in collaborazione con Working Capital Accelerator, a Bo-
logna le GGD hanno affrontato il tema delle Digital Makers, ovvero le 
professioniste che utilizzano le nuove tecnologie per produrre, nel vero e 
proprio senso della parola e nei più svariati modi. 

Speaker: 
Giusy Aloe e Serena Conti - Gramigna Map -,
Viola Cavalca - Terre Di Nettuno -, 
Lucia Costa - Filocorto -, 
Giada Collauto - Grow The Planet.

Speaker della serata: 
Elena Appiani e Alessia Edifizi di DWS Systems - primo produttore Italiano di Stampanti 3D 
a elevata tecnologia, una delle start-up più promettenti secondo Wired -, 
Giulia Morselli, artigiana digitale fondatrice di Drif Draft, 
Graziana Cito, Annalisa Manicone, Nicoletta Guarini, fondatrici di ADDLab, progetto per 
portare la cultura maker in Puglia, rilanciando il Made in Italy.

GGDBOLOGNA

http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2012/02/18/ggdbo11-%E2%80%93-arrivano-le-speaker-leda-guidi/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/geek-democracy-manifesto/
https://www.youtube.com/watch?v=HAP7trT8k1Q&feature=share&list=UUjJBzz3A7DNhwbSC5wKQNMg
https://www.youtube.com/watch?v=HAP7trT8k1Q&feature=share&list=UUjJBzz3A7DNhwbSC5wKQNMg
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2011/11/11/intervista-a-giusy-aloe-e-serena-conti-per-orto47-frutti-off-e-online/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2013/05/08/viola-cavalca-speaker-ggdbo13-web-guerrilla-gardening-e-terra-di-nettuno/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2013/05/12/lucia-costa-speaker-ggdbo13-web-e-filiera-corta-con-filo-corto-it/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2013/05/10/giada-collauto-speaker-ggdbo13-contadini-2-0-con-grow-the-planet/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2014/02/21/ggdbo14-speakers-elena-appiani-di-dws/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2014/02/25/ggdbo14-speakers-alessia-edifizi-di-dws/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2014/02/26/ggdbo14-speakers-intervista-a-giulia-morselli-artigiana-digitale/
http://www.girlgeekdinnersbologna.com/2014/02/27/ggdbo14-speakers-addlab-3-designer-per-il-rilancio-del-made-in-italy-dalle-orecchiette-alla-ferrari/
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Progetti di alfabetizzazione digitale
e divulgazione

Una delle attività principali dell’associazione GGD Bologna è 
l’alfabetizzazione digitale delle donne e il loro orientamento all’utilizzo 
del web e degli strumenti a esso connessi. Tanti sono i progetti che nel 
corso degli anni hanno visto il team impegnato in attività formative gra-
tuite e rivolte alle donne sia a livello locale che nazionale. Questi i più 
significativi: 

Futuro digitale per future mamme (2011)

Nato grazie alla collaborazione con Tiziana Nanni di Sala Borsa, che ha 
messo a disposizione delle GGD i locali della biblioteca centrale della cit-
tà, il corso è stato indirizzato a “donne in attesa”, con l’obiettivo di fornire 
gli strumenti base per affacciarsi alla rete in modo mirato e consapevole, 
per affrontare l’attesa del parto, reperire strumenti di sostegno e confron-
to e per affrontare al meglio la vita di mamma e al contempo sfruttare il 
periodo di maternità in modo positivo, misurandosi con nuovi strumenti 
utili a scongiurare l’isolamento post parto e offrendo l’opportunità di ap-
prendere nuove competenze in modo da rientrare al lavoro aggiornate 
e con nuovi skill. Si trattò di una delle prime iniziative di formazione di 
GGD Bologna, che da sempre ha avuto in testa l’idea di organizzare corsi 
sul territorio, per le persone che ci vivono. 

http://www.girlgeekdinnersbologna.com/wp-content/uploads/2011/09/flyercorsi.jpg


69 GGDBOLOGNA

Futuro digitale per future mamme 
5 giornate, dal 5 novembre al 3 dicembre 2011

Questi i temi affrontati durante il corso:
• Utilizzo dei motori di ricerca e dei servizi di Google (mappe, libri, documenti) 
a cura di Giulia Lippolis
• Creazione e utilizzo di una casella e-mail e creazione di un account su Skype 
a cura di Daniela Bortolotti, Linda Serra e Tonia Maffeo
• Creazione di un account Facebook e utilizzo di Facebook. Privacy e condivi-
sione di documenti on-line a cura di Cecilia Pedroni ed Enza Capobianco.
• Introduzione a Linkedin e ai suoi utilizzi per creare nuove opportunità con-
crete di lavoro e networking professionale, a cura di Linda Serra e Giulia Lippolis 
insieme a Iperbole Servizi sulla rete Civica per le donne e future mamme (a cura 
dello staff Iperbole)
• Future mamme: esplorazione dell’universo delle mamme in rete. Il fenome-
no del mommyblogging, le community on-line e l’esperienza di mamma blogger a 
cura di Francesca Sanzo.

Partner: il corso di Alfabetizzazione Digitale per future mamme dell’associazione 
Girl Geek Dinners Bologna, in collaborazione con il laboratorio universitario Tag-
Bolab, Iperbole, Rigeneriamoci (partner tecnico) e O-one (sponsor).

Le nuove professioni delle donne 

Una giornata (il 15 ottobre 2011) dedicata a seminari e workshop in col-
laborazione con Officine Minganti e con il Patrocinio della Provincia di 
Bologna, con l’obiettivo di valorizzare le opportunità offerte dalla Rete per 
tutte le donne che volessero emanciparsi professionalmente. L’evento, 
ad accesso gratuito, è stato organizzato insieme al blog Articolo37 e 
all’associazione Donne Pensanti GGD Bologna. 

http://www.girlgeekdinnersbologna.com/wp-content/uploads/2011/10/ggdb_NPD3.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=3rYTjQgaYAs
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Hanno partecipato Leda Guidi (“Così abbiamo Iperbole”), Paola Santoro (“È la primavera 
a novembre. Rinascita di una donna”), Micaela Calabresi (“Sveglia Italia!”), Francesca Mi-
nonne (“Gran Torino 2.0”), Giulia Simi (“Dalla laurea in Lettere al Digital Marketing”), Lau-
ra De Benedetto (“WithandWithin.com: donne creative in movimento”,  Barbara Damiano 
“Mammafelice.it “),  Silvia Ferreri (“Maternità e lavoro: un matrimonio impossibile? Dal 
documentario ‘Uno virgola due’ alla blogosfera”), Stefania Boleso e Monica Massola (”Ri-
flessioni in corso: #donnexdonne, rete e buone prassi“), Paola Frateschi (“Il mio Personal 
Branding!”), Daniela Bortolotti (“Ladra di Caramelle: dal blog alla carta stampata” – con in-
tervento di Claudia Zanola di JAR Edizioni), Edith Gallon (“ iPad e gestione di un esercizio 
commerciale”), Paola Santoro (“I like my Fan. Piccola guida alla gestione di una brand com-
munity su Facebook”), Antonia Colasante (”Competenze e opportunità per l’imprenditoria 
femminile”), Silvia Storelli  (“Raccontare tramite video”), Giulia Lippolis (“Il pianeta ebook”), 
Tonia Maffeo, (“Spreaker: come aprire una radio online”) e Barbara Damiano (“Come aprire 
un blog mammesco e provare a monetizzare grazie al posizionamento”).

No digital divide

Grazie al contributo del Quartiere Saragozza di Bologna, dal 4 febbraio 
al 12 aprile 2012 è stato possibile sviluppare una serie di workshop e Bar 
Camp per sensibilizzare la cittadinanza all’uso del digitale. I destinatari 
dei corsi erano neofiti, ovvero persone che ancora non conoscevano gli 
strumenti digitali. 

Temi trattati: 
Bar Camp dal titolo “Comunicazione 2.0: cos’è e come ha cambiato il modo di comunicare“.
Workshop dedicato a “La comunicazione 2.0. Il nuovo approccio alla comunicazione one to 
one: diamoci del tu!“. A cura di Cecilia Pedroni e Giulia Lippolis.
Workshop intitolato “La comunicazione 2.0, casi studio dai siti statici ai social network”. A 
cura di Tonia Maffeo ed Enza Capobianco.
Workshop dedicato a “Panorama sugli strumenti digitali: Facebook, Twitter”, a cura di Tonia 
Maffeo ed Enza Capobianco.
Workshop intitolato “Panorama sugli strumenti digitali: Facebook, Twitter, Foursquare, 
Tumblr. Esplorazione del territorio e racconto” a cura di Linda Serra e Giulia Lippolis.
Bar Camp su “Networking e territorio”.
Workshop dedicato al “Panorama sugli strumenti digitali: “Linkedin, cercare e trovare la-
voro online”, a cura di Antonella Napolitano.

http://www.slideshare.net/GGDBologna/npdonne-barbara-damiano
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Workshop intitolato “Panorama sugli strumenti digitali: Youtube e piattaforme blogging. 
Raccontare con parole e video” a cura di Daniela Bortolotti e Giulia Lippolis.
Workshop intitolato “Come gestire una campagna di comunicazione attraverso i social net-
work: costruire la propria presenza online”, a cura di Linda Serra e Cecilia Pedroni.
Workshop su “Come gestire una campagna di comunicazione attraverso i social network, 
promuoversi in rete”, a cura di Cecilia Pedroni e Daniela Bortolotti.
Bar Camp su “Le nuove professioni delle donne: in che modo internet incide sulla società 
lavorativa?”.

Smart Women Italy (2013)

Smart Women è un progetto di Girl Geek Dinners Bologna che mira a 
contribuire alla diffusione della cultura digitale in Italia attraverso le 
donne.
Con questo evento abbiamo deciso di puntare a estendere il nostro oriz-
zonte di azione al di là di Bologna, portando così la cultura digitale 
dall’Emilia Romagna fino in Calabria.
Smart Women ha preso il via il 31 ottobre 2012 dallo Smart City Exhibi-
tion di Bologna: un bel modo per sottolineare il legame fondamentale tra 
città intelligenti e importanza del ruolo delle donne come motore di in-
novazione sociale.

Il 15 dicembre 2012 Smart Women ha fatto tappa a Donna è Web con open 
talk moderato da Linda Serra, presidente di Girl Geek Dinners Bologna.
Partendo da alcuni punti chiave, ragionando su concetti legati al mondo 
delle nuove tecnologie come attivatori sociali favorevoli all’inclusione 
femminile, le Smart Women hanno coinvolto i partecipanti attraverso 
un racconto fatto di esperienze personali e dati oggettivi. Il 12 aprile ha 
sicuramente segnato la messa in posa di un importante tassello per que-
sto ambizioso progetto. Abbiamo davvero respirato quanto sia importante 
il network e la rete per portare avanti i nostri progetti. Ospiti dell’Opificio 

http://www.smartwomenitaly.com/
http://www.smartwomenitaly.com/category/1_speakers
http://www.smartwomenitaly.com/category/1_speakers
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Telecom, è stato per noi il primo evento organizzato in collaborazione 
con il team Girl Geek Dinners Roma.
Attualmente il progetto è in stand by: siamo alla ricerca di fondi per 
proseguire il cammino verso il sud.

GGDBOLOGNA

Smart Women Roma

Smart Women Roma

https://www.youtube.com/watch?v=GDrncyloS6E
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Osservatorio Digitale di Genere (2014)

GGD Bologna nel 2013 ha partecipato al Bando per l’Agenda Digitale del 
Comune di Bologna con il progetto Osservatorio Digitale di Genere, ag-
giudicandosi un finanziamento per la sua realizzazione. Grazie alla col-
laborazione con il Comune e con Working Capital, l’acceleratore  di Tele-
com Italia, durante la primavera 2014 nasce ODG.
L’obiettivo di ODG è stato quello di dare la possibilità alle donne di incon-
trarsi, apprendere e progettare insieme attività inclusive e di crescita per 
la cittadinanza di Bologna, basate sull’uso competente e consapevole del 
digitale.
Hanno partecipato 30 donne,  per lo più inoccupate, studentesse, profes-
sioniste, mamme (attuali o in attesa), pensionate, imprenditrici, startup-
per.

Durante gli incontri abbiamo approfondito e conosciuto meglio gli strumenti della comuni-
cazione digitale insieme a professioniste e formatrici che se ne occupano in prima persona, 
scambiando competenze e valorizzando quelle delle partecipanti.
Siamo partite con un focus group tra tutte le iscritte per capire interessi e aspettative, per 
proseguire con alcuni incontri tematici dedicati a Google, Facebook, Twitter, Linkedin e al 
blogging, al termine del quale è stato proposto un workshop per coinvolgere le partecipanti 
in una sessione in cui, in base sia agli interessi manifestati nel focus group, sia al percorso 
di apprendimento appena concluso, hanno messo in pratica alcune attività discendenti da 
interessi e nuove competenze acquisite. La partecipazione al corso era gratuita con un pic-
colo e unico contributo spese di 20 € a persona (da versare a inizio corso) per i materiali delle 
lezioni.

GGDBOLOGNA
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Il team GGD Bologna 2014

Linda Serra: presidente e founder di Girl Geek Dinners Bologna, CEO & founder 
di Work Wide Women, digital strategist. 
Francesca Sanzo: blogger, social media strategist e formatrice, crede nella dif-
fusione della cultura digitale e in internet come opportunità. Si batte per contra-
stare gli stereotipi di genere. Il suo blog più conosciuto è www.panzallaria.com
Daniela Bortolotti: informatica per caso, scrittrice per passione, blogger per vo-
cazione. Conosciuta in rete come Ladra di Caramelle, gestisce un blog da oltre 10 
anni da cui, nel 2007, è stato tratto un romanzo. 
Tonia Maffeo: Country Manager Italia di Spreaker, si occupa di digital market-
ing e community management. Innovazione e startup sono il suo pane quotidiano.
Chiara Peretti: web designer, disegna siti e app. Convinta sostenitrice dello user 
centered design, nel tempo libero si diletta combinando bottoni per creare bijoux, 
serigrafando magliette e cucinando con la birra.
Anna Mormile: UI designer, progetta interfacce grafiche per siti web e applica-
zioni mobile. Cresciuta giocando ai videogame con suo padre, è appassionata di 
tecnologia e divoratrice di serie TV. Nel weekend si trasforma in una rock climber.
Cecilia Pedroni: consulente per la strategia, costruzione e implementazione di 
progetti di comunicazione con particolare esperienza in ambienti “digital”. Il suo 
lavoro è coordinare team di Digital Communication, la sua vita è la musica in 
ogni forma e sostanza.

GGDBOLOGNA

it.linkedin.com/in/serralinda/
http://www.panzallaria.com
http://www.blog.ladradicaramelle.com/
http://www.spreaker.com/
http://www.chiaraperetti.com/
http://annamormile.com/
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Il team GGDBologna nel 2011

Il team GGDBologna
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Girl Geek Dinners Toscana si costituisce nel 2010 per merito di un pri-
mo gruppo di geek toscane che ha realizzato cinque Dinner sul territorio. 
Nel 2013 il gruppo si è completamente rinnovato e in quattro hanno rac-
colto il testimone della vecchia gestione. Lavorano nel campo dei social 
media, della comunicazione e del digital marketing, credendo nel valore 
dell’innovazione e dell’intraprendenza femminile. A oggi hanno realiz-
zato 3 Dinner e un GGD Drink e sono pronte a brindare a un prossimo 
evento. Ed è proprio di questo che ci parlano, a 4 voci, raccontando in 
questo capitolo la loro giornata-tipo, quando sono in prossimità di una 
Girl Geek Dinner.

GGD Toscana 
innovazione e intraprendenza femminile

GGDTOSCANA
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Guardo quella valigia e la voglia di disfarla vaneggia nell’incontro dello 
sguardo di Didone. Si avvicina sorniona, è quasi una settimana che non 
la vedo: tra un viaggio e l’altro lei e Cleopatra sono rimaste ad aspettar-
mi, tenendo al caldo la tastiera del PC, impreziosendola con il loro pelo e 
giocando con il mouse. Grazie ragazze, se volevate sottolineare che vi sono 
mancata, obiettivo colpito e affondato.
Mi vengono incontro e le stringo forte a me: ho bisogno del loro calore fe-
lino dopo giorni di assenza da casa.  Tra due convegni a 500 km di distan-
za e tre pitch, una decina di facce nuove, tavolate di strette di mano, cene, 
discussioni (più o meno pacifiche) sull’evoluzione della rete, del crowd-
funding e della politica sui social, tutto quello di cui voglio preoccuparmi 
è riempire le loro ciotole e sentire lo schiocco dei croccantini sotto le loro 
piccole zanne.

Aggiorno la to-do-list della giornata: collassare con le gatte sul letto, con-
trollare la chat con le altre per la Girl Geek Dinner di Firenze, controllare 
la posta e rispondere alle mail, sfare la valigia, lavatrice, cena. Per una 
fortuita serie di circostanze, lui è altrettanto sommerso di lavoro e nei 
prossimi giorni faremo finta di non mancarci, tra una conferenza indero-
gabile e una presentazione irrinunciabile, scavalleremo anche questo pic-
co lavorativo, vero Cleo? Lo sai anche tu che noi donne fatichiamo sem-
pre come bestie – senza offesa – a far quadrare il lavoro, con la famiglia, 
l'amore, la crescita professionale, le passioni... 

Anche con questa ultima GGD speriamo di dare respiro a quelle donne 
e ragazze che vogliono guardare oltre un'agenda di appuntamenti pseu-
do-femminili. Che poi le difficoltà di organizzare una GGD sono diverse 
per ogni singolo evento, ma c'è quasi una costante: quella di far capire la 
necessità di eventi simili a soggetti partner, sponsor e istituzioni. Dare 
spazio e voce a donne che si occupano di tecnologia, innovazione e nuovi 
media non è ritagliare una fetta di quote rosa da incollare come bollini 
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su una tessera punti di un concorso a premi, ma provare a rendere norma 
ciò che ancora da molti viene visto come un caso isolato e curioso. E una 
GGD per gatte smart, che ne dite, la facciamo?!

[...]

Da come Cleopatra e Didone mi stanno guardando in questo momento 
capisco che è ora di accendere il PC e tornare sul pezzo, prima di diven-
tare la prima pasionaria gattara dell'IT, strada da cui sarebbe molto diffi-
cile tornare indietro.
Intanto butto giù una bozza per la locandina dell'evento, i loghi degli 
sponsor e i nomi degli speaker ce li abbiamo; come foto del museo che ci 
ospita mi sembra perfetta quella con Pietro il mammouth, e su tutto met-
terei una spruzzata di rosa fluo, che qui sulla carta si può anche giocare di 
colore, altro che ripartizione di quote...

Chiara

GGDTOSCANA



80

“Sì, sì, non c’è problema, le invio la proposta per la campagna di web mar-
keting entro stasera, ok? Grazie e a presto”.

Fiuuuu, se arrivo in piedi a fine giornata è un miracolo. Ecco, come non 
detto, lo smartphone ricomincia a ballare, no che non ci arrivo in piedi a 
stasera…

“Pronto, buongiorno. Sì, ho visto i messaggi su Whatsapp; sì, le stavo 
rispondendo via mail in dettaglio, così sviluppiamo le basi per una strate-
gia insieme. Grazie a presto”.

Fermati mondo voglio scendere… l’hanno già detto, vero? Ecco un altro 
squillo… Ah no… questo è un sms... “Ci vediamo stasera. Sorpresa ;-)”.

Mi vedo riflessa nel touch screen che sorrido, senza nemmeno rendermene 
conto, mentre leggo l'invito di Andrea. Meno male che c'è lui a farmi 
staccare la spina da queste giornate frenetiche. Ci sono momenti in cui 
il lavoro si concretizza a ritmi inaspettati. Deve esserci qualche formula 
derivata dalla legge di Murphy per cui poco prima faticavi a mettere in-
sieme due o tre progetti e un momento dopo sembra che tutte le aziende 
si rendano conto di avere un'identità digitale, o di non averla e di vo-
lerla, o di averla, ma non rappresentativa di quello che sono. Beh meglio 
così: ogni freelance sa di dover festeggiare i momenti di piena nel lavoro 
e stasera avrò un altro buon motivo per festeggiare. Ah già, c'è anche da 
fare il punto sulla GGD di Firenze... fammi controllare la lista... guarda 
un po', si parla del diavolo...

“Sai che stavo controllando proprio se mi avevi confermato la tua presen-
za? Bene, volevo essere sicura che fosse tutto apposto anche con i tempi 
del tuo intervento: sai che devi mandare a me il file per la presentazione, 
vero? Sì, facciamo 3 minuti di pitch e poi lasciamo spazio per gli interven-
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ti e le domande; sono sicura che sulle potenzialità in rete del turismo e 
della cultura museale ci sarà molto interesse... Ok perfetto, allora per ora 
ti ringrazio e aspetto il file. Sì, tra l'altro devo salutarti: ho una chiamata 
sotto... A presto”.

Certo però un piano telefonico con autoricarica forse non sarebbe una 
cattiva idea... Ah, la Cicci!

“Cicci, ho appena sentito una delle nostre speaker, conferma presenza ed 
entusiasmo... Ah stai andando al museo? Senti, da verificare oltre al wi-
fi, numero posti, proiettore e maxi schermo; non dimentichiamoci i mi-
crofoni, quanti ce ne sono e se eventualmente dobbiamo portarne: io ne 
ho un paio, ok? Bene dai, facciamo il punto dopo con le altre, tra l'altro sto 
entrando in galleria, vado da un cliente, ci sentiamo dopo...”.

Francesca
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“Cicci, ma se qualcuno che non conosco mi menziona su Twitter gli devo rispon-
dere dando del tu o del lei?”

La tenerezza di mia madre nell’incontro con il mondo social è pari solo ai 
suoi delicati gnocchi al semolino.

“Del tu mami, nei social network vige l’informalità: l’è come se si fosse 
tutt’amici”.

Da dietro gli occhiali la vedo perplessa fare una smorfia di indecisione. “Sai 
Cicci, ‘un vorrei mi pigliassero per scortese” sembra dirmi mentre digita in-
certa sulla tastiera, ma so per certo che sta seguendo la via dell’informalità.

Da quando abbiamo intrapreso l’avventura del blog sono stata io una 
mamma per lei: le ho insegnato a parlare, a muovere i primi passi e a ve-
dere il mondo da una prospettiva nuova.

“Mamma ora vado, mi aspetta Alba, la responsabile del museo per il so-
pralluogo. Ci si vede per cena, ok?”

“Ah ok, sì…Ma…”

“Ma se ti risponde di nuovo e non hai altro da aggiungere gli puoi met-
tere la stellina di preferito, ricordi?”

“Sì, ma io dicevo… ribollita o pappa al pomodoro?”

“Quello che vuoi mami, dopo la colazione di stamani prima di saltare sul 
treno ho saltato il pranzo per finire un piano social su Twitter... tecnica-
mente potrei mangiare pure un surgelato, ancora in busta”.

GGDTOSCANA
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“Vade retro Satana, esci da questo corpo, ridammi mia figlia!”

Le sorrido mandandole un bacio mentre con una mano chiudo la porta di 
casa e con l'altra scansiono l'interno della borsa alla ricerca dello smart-
phone: se ottimizzare i tempi fosse una disciplina olimpica, adesso avrei 
più medaglie dell'ex Unione Sovietica nella ginnastica artistica. Scorro la 
rubrica, faccio slittare il nome di Fra; devo chiamarla prima di arrivare al 
museo, poi assieme ad Alba devo vedere dove fare accoglienza e check-in 
per l'evento e distribuire le shopper con i gadget... Ah ecco, devo risentire 
il main sponsor... ”Ciao Fra... bene, ora abbiamo tutte le speaker confer-
mate. Senti, sto andando ora al museo... sì, sì, ora vedo se c'è tutto e poi 
richiamo lo sponsor... sì, ci sentiamo più tardi, se ti ricordi il fornitore di 
bevande... Fra? Fra?”

Come non detto, è entrata in galleria. Dopo metto in check list di ricontat-
tare gli sponsor per le cibarie varie, poi un bel piano editoriale sui social, 
che prossima settimana c'è da aprire le iscrizioni e dobbiamo divulgare 
l'evento in rete come si deve.

Oh cavolo, la prossima settimana è tra tre giorni, devo puntare a un'altra 
medaglia... Ah ecco Alba...

Cinzia
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Guardo lo schermo del PC e penso che assomigli sempre di più a una scato-
la cinese, anche se lui questo non lo sa. Uno di quei congegni che al suo 
interno ne contiene un'altra e un'altra ancora, senza che da fuori si veda 
o si sappia, ma visibile solo a chi apre quella prima scatola. Tante identità 
nascoste una all'altra, ma tutte parte del medesimo congegno. Un pop up 
in alto a destra interrompe la mia visione segnalandomi una notifica da 
una delle scatole interne: “Stasera Skype-riunione sulla GGD”.

Mi rimetto al lavoro. Cambio la playlist che mi fa compagnia dallo stream-
ing con “In your favourite coffee house”: ho un paio d'ore prima di rien-
trare in ufficio e già prevedo di non terminare la task list in tempo, con-
statando che in un curioso paradosso sono estremamente puntuale sulle 
mie previsioni di ritardo. Campeggia in lista:

• Preparare il comunicato stampa dell'evento GGD (recuperare le foto/
loghi dal nostro cloud) da salvare in file e da caricare direttamente nel-
la newsletter. Impostare qualche meme per la campagna di promozione 
evento nelle prossime settimane (appunto per me: donne, programma-
zione in codice, tecnologia digitale e pop culture).
• Caricare la recensione del concerto che andrà online domani sul blog 
(sono appena a metà del testo): mancano le foto in a. r. (alta risoluzione, 
ndr.) l'embed del video e il SEO (appunto polemico per me: croce e delizia 
della scrittura online).
• Travasare le petunie.

Ok, forse le fioriere dovranno aspettare, ma il comunicato stampa deve 
essere pronto, almeno la bozza, in attesa delle conferme definitive degli 
speaker, così ne parliamo quando siamo in collegamento Skype. E pensare 
che, quando abbiamo ideato questa Girl Geek Dinner, la lista sembrava in-
finita.  Adesso stiamo riuscendo a smarcarla punto per punto e non sono 
state poche le difficoltà. Non lo sono mai quando organizziamo una Girl 
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Geek Dinner, ma siamo particolarmente determinate e resilienti. Già, re-
silienza, la parola del decennio. Non so se lo conferma qualche statistica 
o sondaggio, ma così dovrebbe essere: in anni di incertezza economica e 
politica, la capacità di adattarsi di fronte alle difficoltà e alle “sconfitte” 
è sintomatica delle vite liquide che, volente o nolente, ci stiamo costru-
endo attorno. Ogni GGD è una corsa contro un budget limitato, la ricet-
tività degli sponsor, la disponibilità degli interlocutori e tanto lavoro di 
promozione dell'evento, per sensibilizzare anche chi normalmente sot-
tovaluta l'importanza di contesti dove fare networking e divulgazione 
tecnologica tra donne. Anzi, stasera quando ci sentiamo con le bimbe 
propongo di fare una prossima GGD sulla resilienza 2.0, ovvero come af-
frontare e superare le difficoltà grazie anche alla tecnologia. (Se non mi 
cacciano dal gruppo questa volta non lo fanno più...).

Apro il file bianco e attacco con il titolo “#ggdtoscana8: Donne e cultura 
digitale”. Vista l'ora che si è fatta, la recensione del concerto la finirò al 
più tardi stasera, dopo cena.
Ah già, la cena, dovrei fare anche la spesa...

Ilaria
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Il team GGD Toscana 2014

Il primo modem di Chiara Spinelli (@chiarapeggy) ha sfrigolato nella sua stan-
za nel lontano 1998, il suo primo anno di università (“decisamente non sono una 
nativa digitale”, dice). Ha studiato cinema e, non si sa come, è finita a occuparsi 
di crowdfunding e comunicazione. Startuppara per caso, odia i luoghi comuni del 
web. Innamorata delle sue gatte, Cleopatra e Didone (due vere star della rete), usa 
internet per lavorare, condividere, pensare e ridere molto. E promette: “Mi sa che 
domani apro un blog (come dico da almeno 5 anni)”.

Francesca Campigli (@lakikka80) è appassionata di tutto ciò che ruota intor-
no al web, al web marketing e al social media marketing. Da brava “turista fai da 
web” costruisce da sola i suoi viaggi, navigando su internet per scovare le offerte 
più vantaggiose, scoprire le curiosità delle sue mete e soprattutto trovare le in-
formazioni per organizzare al meglio i suoi itinerari. La si trova anche su Ilturi-
stainformato.

Tutti conoscono Cinzia Risaliti come @laciccina. Con i suoi quasi 25 anni è la 
mascotte del gruppo. Ama scrivere, viaggiare, cucinare, andare allo stadio e un 
sacco di altre cose. Trasforma in 2.0 tutto ciò che vede e che le piace. I suoi blog: 
Solaconio e Pranzodifamiglia.

Ilaria Danesi (@strandedmood) si definisce “Geek di seconda mano”. È export 
manager nella “Vita1” e web writer, giornalista freelance e social media addict nella 
“Vita 2.0”. Si interessa di new media, musica, lifestyle e ricorda che c’era un mondo 
pre-Napster. Star Wars pride. Quando vita1 e vita2.0 si incontrano va in overclock. 
Scrive su Thestrandedblog.
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https://twitter.com/ChiaraPeggy
https://twitter.com/lakikka80
http://www.ilturistainformato.it/
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https://twitter.com/laciccina
http://solaconio.it/
http://www.pranzodifamiglia.it/
https://twitter.com/strandedmood
http://thestrandedblog.wordpress.com/
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Un brindisi per il team GGDToscana

Il team GGDToscana 2014
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GGD Sicilia 
quando l’isola non isola

GGDSICILIA

Le GGD Sicilia nacquero nel 2010 dal desiderio di Giuliana Di Mauro di 
condividere con altre siciliane l’esperienza che lei aveva vissuto parteci-
pando a un evento organizzato dal gruppo delle GGD Roma.
La ricerca di altre ragazze siciliane che “parlassero la stessa lingua” 
durò qualche mese e il primo nucleo di Girl Geek Dinners Sicilia si formò 
attingendo da una rete di blogger catanesi, della quale le componenti del 
team originario erano parte, e in seno alla quale avevano collaborato per i 
primi eventi di interesse tecnologico e digitale nella provincia di Catania.
Insieme a Giuliana (catanese, allora studentessa di Architettura), le prime 
a imbarcarsi nell’avventura GGD sono state Violetta Lima (studentessa 
di Giurisprudenza e blogger), Perla Gubernale (giornalista pubblicista 
e content editor), Luisa Santangelo (giornalista pubblicista e social me-
dia manager) e Aurelia Calì (libraia con un passato da insegnante). 
Fil rouge delle loro passioni, l’amore per la lettura (alcune di loro si conob-
bero proprio grazie a una rete di book sharing), la curiosità per tecnolo-

http://www.girlgeekdinnersicilia.com/chi-siamo/
http://bit.ly/ggdsiciliateam
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gia e media digitali, e il desiderio di partecipare attivamente al graduale 
cambiamento culturale del territorio. 

GGDSICILIA

Il team 
GGD Sicilia 2012
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Gli eventi 

L’8 giugno 2011, il neonato gruppo esordì – accolto (e travolto) da una 
moltitudine di auguri – con il suo primo evento, “Cheap & Geek – Il web 
che piace alle donne”, dedicato alle opportunità di risparmio offerte da 
internet (con particolare enfasi sui settori merceologici prediletti dalle 
donne).

Il successo fu tale che il locale si rivelò troppo piccolo, al punto che anche 
il caratteristico vicolo lastricato in pietra, sul quale davano le colorate 
porte-finestre del caffè, divenne platea per la serata. L’atmosfera con-
viviale, le speaker travolgenti, lo stupore soddisfatto delle partecipanti, 
l’adrenalina che avevamo in corpo e l’appoggio affettuoso e impagabile 
dei nostri primi sponsor resero tutto magico. 
 
Fu solo l’inizio di un’avventura che continuiamo a scrivere ogni gior-
no; sicuramente con maggiore sicurezza, ma sempre altrettanto emozio-
nate e con eguale passione. E orgoglio che si rinnova sempre, quando al-
tre donne – dopo aver scoperto cosa facciamo – si complimentano con 
noi, e ancor di più quando ci chiedono di invitarle agli eventi successivi, 
e quando sponsor e partner del territorio ci dimostrano la loro fiducia e 
contribuiscono al cammino di una comunità che, soprattutto negli ultimi 
due anni, è cresciuta molto: anche nella nostra regione l’attenzione delle 
donne per le opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dal web è, infat-
ti, aumentata di molto, soprattutto grazie allo sviluppo dell’imprenditoria 
femminile. 

GGDSICILIA

http://www.girlgeekdinnersicilia.com/ggd-sicilia-1/
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Anche se diverse grandi aziende (come Hootsuite, Zalando, Lomography,  
Telecom Italia Group per citarne alcune) hanno creduto in noi e hanno 
contribuito al successo dei nostri eventi, la maggior parte degli sponsor e 
dei partner per le nostre cene è locale, perché crediamo fortemente nella 
necessità di dare visibilità alle piccole e grandi realtà del nostro territorio. 
Ci piace dare voce e volto a queste realtà, invitando aziende e professio-
nisti a partecipare ai nostri eventi consentendo loro di contribuire e go-
dere della forza di una rete in espansione. Una rete basata sull’impegno 
delle donne per avanzare coi loro progetti in Sicilia, talvolta nonostante la 
Sicilia.

GGDSICILIA

GGDSicilia 2
Go Green! a The Hub di Siracusa

GGDSicilia 3
The Geek Brand Theory
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Il team GGDSicilia 2013

GGDSICILIA
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L’importanza del territorio

GGDSICILIA

Il territorio, che da poco inizia a mostrarsi fertile, sicuramente ha inciso 
sul nostro modo di vivere le relazioni con tutte le “nostre ragazze” e con 
i gruppi femminili (non solo GGD) sparsi in tutto lo stivale: soprattutto 
in un ambiente a vocazione ancora prevalentemente maschile, ritrovarci 
e tessere quella rete è fondamentale per conoscerci e instaurare collabo-
razioni anche di lungo periodo e, non raramente, anche al di fuori del ter-
ritorio. Sempre con un’attenzione particolare per tutte le realtà regiona-
li però, perché, seppur attualmente tutte le componenti del team siano 
originarie della Sicilia orientale, la nostra community (le “nostre ragazze” 
come dice spesso Giuliana) è sparsa in tutta la regione e per questo abbia-
mo già programmato diversi eventi su tutto il territorio isolano (uno si è 
già tenuto a Siracusa e stiamo definendo le prossime tappe dirigendoci, 
appunto, verso occidente), coinvolgendo di volta in volta tutti i network 
femminili che vorranno collaborare con noi. 

Proprio per meglio sviluppare le interazioni professionali all’interno del-

Alle cene delle ragazze geek siciliane si tesse una tela di relazioni femminili 
indispensabili per ricordarsi – nei momenti di sconforto – che veramente “in-
sieme si può”, per lavorare ogni giorno nella direzione opposta agli stereotipi che 
troppo spesso ancora si nutrono nella e della nostra terra. 
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la community e migliorarne le performance, l’anno scorso abbiamo deci-
so di avviare un percorso di formazione con workshop gratuiti tenuti da 
esperti e finalizzati all’affinamento di buone pratiche e all’ampliamento 
delle competenze utili nella vita professionale di ciascuna (come la buo-
na gestione del proprio brand personale e una rinnovata consapevolezza 
per non aver timore di parlare in pubblico). 

Vogliamo aiutare tutte le donne che partecipano ai nostri eventi a crearsi 
un bagaglio di competenze trasversali, il nécessaire di strumenti e truc-
chi utili a fronteggiare la quotidianità della vita personale e professio-
nale. 
Un progetto forse ambizioso, ma nel quale crediamo molto perché più 
che le tecnologie ci stanno a cuore le persone. Anche per questo motivo i 
nostri incontri non sono mai troppo settoriali, troppo tecnici: proprio per 
dar modo a tutte di parteciparvi senza riscontrare problemi di compren-
sione. Linguaggio chiaro, esempi concreti e in tempo reale con il coinvol-
gimento delle partecipanti.  

Siamo felici che finora i nostri incontri abbiano riscosso molto successo, 
registrando sempre il tutto esaurito a poche ore dall’inizio delle regi-
strazioni. Con lo svantaggio che, purtroppo, a volte non possiamo accon-
tentare tutte come invece desidereremmo. Infatti, uno degli ostacoli coi 
quali dobbiamo frequentemente fare i conti è la carenza di ambienti ampi 
che possano ospitare le GGD. Problema che si sta riducendo, grazie alla 
nascita di spazi di coworking anche sull’isola. 

GGDSICILIA
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Il team

Fattore che contribuisce non poco alla nostra soddisfazione è la fedeltà di 
molte partecipanti: molte di loro infatti non si sono perse nemmeno un 
incontro. Alcune sono addirittura passate dal partecipare all’organizzare. 
È il caso per esempio di Stefania Tringali, che è entrata a far parte del 
team dopo essere stata tra le speaker della #ggdsicilia1; Lia Accetta, in-
vece, che è diventata Girl Geek dopo avervi partecipato entusiasticamente 
ad altri eventi. 
Proprio come lei, anche Sonia Gennaro e Annalisa Silingardi sono di-
ventate parte del team dopo esserne state appassionate sostenitrici. 

In quattro anni si è creato un gruppo eterogeneo, in continua evoluzione 
e unito da un sentimento di sorellanza. Eterogeneità che ci aiuta a essere 
complementari tra noi – per personalità e formazione – e complete come 
gruppo, nonché ad abbracciare una comunità di donne siciliane a volte 
anche molto differenti per background e obiettivi. 
Sorellanza che è condivisione, “nel bene e nel male”, non solo 
dell’avventura GGD, ma anche delle esperienze personali. Un rapporto 
che cresce giorno dopo giorno anche se alcune GGD isolane sono sparse 
per il mondo: delle cinque attuali componenti del team, infatti, solo due 
sono in pianta – quasi – stabile in Sicilia, poiché per lavoro e per amore 
alcune di noi vivono fuori dall’isola e una addirittura all’estero. 
Questo, tuttavia, non ci impedisce di organizzare le nostre amate cene 
Geek: la tecnologia ci viene in aiuto! Per comunicare quotidianamente 
utilizziamo sistemi di messaggistica mobile e un gruppo chiuso su Face-

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.841980855829394.1073741831.207296719297814&type=3
http://www.girlgeekdinnersicilia.com/chi-siamo/
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book per scambiarci contenuti e segnalarci letture interessanti. 

Questi due sono gli strumenti votati alle comunicazioni di media impor-
tanza e – non lo nascondiamo – al cuttigghiu (ché siamo geek e il nostro 
ballatoio è digitale). 
Skype invece è il nostro amico fidato che ci permette di riunirci a qualsia-
si ora del giorno e (soprattutto) della notte, per concordare nel dettaglio 
l’organizzazione degli eventi e discutere tutto quello che necessita di un 
confronto diretto. Poi, quando è necessario scrivere un testo importante, 
ci piace potervi contribuire insieme e qui ci viene in soccorso il cloud e 
lo storage online, grazie al quale possiamo leggere contemporaneamente 
quel che scriviamo, magari commentando a voce e in tempo reale pro-
prio grazie alla chat, scritta, audio o video che sia. Così, anche se siamo 
sparse tra città diverse della Sicilia, Milano e Londra, è come se fossimo 
tutte intorno a un tavolo a chiacchierare e ridere insieme. 
Lo sappiamo, anche tutte le altre GGD usano spesso Skype – come tan-
ti altri network professionali che collaborano da remoto – ma per noi è 
sempre qualcosa di unico. 
Così, vicine, affrontiamo le sfide che noi e molte delle “nostre ragazze” 
dobbiamo fronteggiare lavorando in ambienti troppo spesso maschio-
centrici: spargiamo spore di leadership al femminile e dispensiamo sorrisi 
e allegria contagiosi. Intrecciamo e nutriamo relazioni con molteplici re-
altà, dentro e fuori la Sicilia, e aiutiamo progetti di valore a crescere e 
farsi conoscere. 

Essere Girl Geek ci piace per tutti questi motivi, ma anche perché è vera-
mente divertente e stimolante. Ci permette di conoscere tantissime per-
sone nuove e interessanti e di essere invitate a numerosissimi eventi. Poi, 
ammettiamolo, abbiamo un sacco di amiche bellissime da presentare ai 
nostri amici nerd (gli stessi che ci pregano per poter partecipare alle no-
stre cene). 

GGDSICILIA
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Il team GGD Sicilia 2014

Maria Giuliana Di Mauro (@hecyra)
Architetto e social media manager. Adora il minimal design e il suo cuore è ri-
masto legato alla Bauhaus.
www.linkedin.com/in/mariagiulianadimauro   www.websista.it

Violetta Lima (@almostviola)
Laureanda in giurisprudenza, social media manager, web content editor.  Co-
founder e chief editor di Websista.it. Dalla Sicilia a Londra e (a volte) back.
www.linkedin.com/in/violettalima   www.websista.it

Perla Maria Gubernale (@perlagubernale)
Giornalista, content editor e pr. 
www.linkedin.com/in/perlamariagubernale

Sonia Gennaro (@SoniaMDahnhardt)
Pr e digital communication, web content manager e organizzatrice di eventi. Vive 
tra Messina e Milano ma soprattutto connessa. 
www.linkedin.com/in/soniagennaro   www.soniagennaro.it

Annalisa Silingardi (@AsiClaypool)
Social media manager, communication strategist e startup mentor. 
www.linkedin.com/in/annalisasilingardi  www.annalisasilingardi.com

https://twitter.com/hecyra
http://www.linkedin.com/in/mariagiulianadimauro
http://www.websista.it
https://twitter.com/almostviola
http://www.linkedin.com/in/violettalima
http://www.websista.it
https://twitter.com/perlagubernale
http://www.linkedin.com/in/perlamariagubernale
https://twitter.com/SoniaMDahnhardt
http://www.linkedin.com/in/soniagennaro
http://www.soniagennaro.it
https://twitter.com/AsiClaypool
http://www.linkedin.com/in/annalisasilingardi
http://www.annalisasilingardi.com
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Il team GGD Sicilia

GGDSICILIA
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Forse non tutti sanno che...

GGDSICILIA

Le GGD che organizziamo inoltre sono fonte inesauribile di aneddoti: 
come il viaggio (è proprio il caso di dirlo) di Annalisa e Sonia da Milano 
a Catania, in pullman (sì, avete letto bene!), per giungere in tempo al 
#GGLab1 (con hashtag di disperazione ad hoc e la rovinosa caduta di una 
borsa da PC – con notebook non ultraleggero e relativo peso – sulla testa 
di Sonia); o il capovolgimento della vituperata figura della valletta nel 
nostro abituale momento di presentazione del valletto (con momenti 
topici come l’investitura con tanto di palchi da renna durante una GGD 
natalizia); o ancora il persistente profumo di rosmarino del quale l’auto 
di Giuliana non si liberò per almeno un anno dopo averne trasportate 
un centinaio di piante per la #GGDSicilia2. 
Una cosa è certa: né noi, né le partecipanti, potremo mai dimenti-
care molti dei momenti vissuti, e questo non può che renderci felici 
e spronarci a fare sempre del nostro meglio perché ogni incontro sia 
indimenticabile, con un’atmosfera familiare e contemporaneamente 
originale e stimolante: proprio come una cena tra vecchie amiche. 

Questa è la storia delle GGD Sicilia, una storia con tante pagine bianche 
ancora da scrivere, insieme a voi. 



GGD Modena
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GGD Modena 
le cene digitali nella terra della buona tavola

GGDMODENA

Le GGD Modena sono nate nel dicembre 2010 durante un tweet-aperi-
tivo organizzato dagli appassionati di Twitter più attivi in città.
L’ incontro è stato l’occasione per alcune di noi, in rete sia per professione 
che per passione, di diventare un vero e proprio team, parte di una com-
munity più vasta di cui si condividevamo ideali e valori.
Chi c’era? Francesca Chesi, Tiziana (Titti) Lauro, Nadia Plasti e Laura In-
transito: alcune già amiche, altre conosciute e ingaggiate nel team per 
l’occasione. Il gruppo era eterogeneo sia in termini di età, che di profes-
sione e formazione, ma trovava nell’interesse per i nuovi media un im-
portante collante.
Costituito il gruppo, si è sentita l’esigenza di personalizzare il logo uf-
ficiale GGD: inizialmente al posto di una linea del codice a barre, si era 
pensato di inserire un mattarello da cucina, usato dalle nostre abilissime 
“rezdore” modenesi per preparare la pasta sfoglia, ma benché in modo 
ironico e divertente, l’immagine GGD sarebbe stata modificata eccessiva-
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mente. La proposta del tortellino ha messo d’accordo tutte: cosa meglio 
di un tortellino della nostra tradizione gastronomica può rappresentare 
le cene delle ragazze digitali? E allora è stata sacrificata una lettera della 
parola Modena per lasciare posto all’invitante specialità.
La prima iniziativa cui il team partecipò fu il Knowcamp, che ebbe luogo a 
Modena presso la Camera di Commercio dal 18 al 20 marzo 2011.
Il Knowcamp, evento no-profit con l’obiettivo di offrire un’opportunità di 
confronto e condivisione sul tema del web e del sapere, era organizzato 
da alcune agenzie modenesi legate al mondo digitale. È stata per GGD 
Modena l’occasione di partecipare attivamente all’organizzazione e alla 
condivisione dei contenuti con live-tweeting e, soprattutto, per presentar-
si alla città con un intervento sulla primavera araba intitolato “Cronaca di 
una Rivoluzione annunciata”.
Successivamente il team ha iniziato a formarsi, a studiare e osservare gli 
altri team GGD, come Milano e Bologna, per imparare a organizzare gli 
incontri e poter iniziare a importarli anche a Modena.
La prima GGDModena è datata 25 giugno 2011. Il tema era fotografico 
e ancora attualissimo: “L’evoluzione della fotografia: dalla pellicola a Insta-
gram”. Questa prima cena digitale nacque e si sviluppò in concomitanza 
con il primo Instameet italiano!
Durante l’organizzazione dell’evento, infatti,  venimmo a conoscenza 
dell’esistenza di una community molto forte di appassionati della app di 
condivisione fotografica Instagram: gli Instagramers.  La community in-
ternazionale era stata fondata in Spagna nel gennaio 2011 da Philippe 
Gonzalez e anche in Italia era appena nato il gruppo nazionale, fondato 
da Ilaria Barbotti. Decidemmo di invitare Ilaria tra le speaker e, conte-
stualmente alla prima GGD modenese (#GGDModena1), fu organizzato 
proprio a Modena il primo Instameet italiano. Nel corso della GGD si 
sono alternati buona cucina e interessanti interventi sul mondo della fo-
tografia digitale. I contributi sono arrivati da Gabriele Gafo Lei, fotografo 
professionista e amante della fotografia analogica, Nadia Plasti, che ha 

GGDMODENA

http://instagramersitalia.it/
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presentato Instagram, Tiziana (Titti) Lauro che ha spiegato il funziona-
mento della stampante per stampare le foto durante l’evento e Ilaria Bar-
botti, che ha presentato la community degli Instagramers.
A questa entusiasmante partenza è seguita una fase di arresto dovuta alla 
trasformazione del gruppo. Alcune del team originario si sono trasferite 
in altre città, altre hanno intrapreso strade diverse e altre avventure, fino 
all’autunno del 2013 in cui è nato un nuovo gruppo locale, motivato a ri-
partire.

GGDMODENA
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Nel 2013 GGD Modena rinasce con un team completamente rinnovato. 
Galeotto è stato l’incontro tra Nadia Plasti e Stefania Fregni che si sono 
chieste: perché non ricominciare? Perché non ripartire con nuove idee e 
nuova linfa? Detto, fatto!
Dalla ripresa delle attività, avvenuta a fine 2013, a Modena sono stati or-
ganizzati 3 diversi incontri dai temi davvero più disparati. 

Un nuovo team per nuove attività

GGDMODENA

Il team GGD Modena 2014

Nadia Plasti (@heyplasti);
Stefania Fregni (www.stefaniafregni.it; @stefifre); 
Barbara Bertoni (@bibibertoni); 
Lia Roncaglia (@liapirulla); 
Barbara Orlandini (@barbara_tokai);
Lara Babitcheff (@alliegraywords); 
con l’aiuto e il sostegno di Tiziana (Titti) Lauro (@drunkenbones), del team 
originario. 

https://www.linkedin.com/in/plasti
https://twitter.com/heyplasti
https://www.linkedin.com/in/stefaniafregni
http://www.stefaniafregni.it
https://twitter.com/Stefifre
https://www.linkedin.com/in/barbarabertoni
https://twitter.com/bibibertoni
https://www.linkedin.com/in/liaroncaglia
https://twitter.com/Liapirulla
https://www.linkedin.com/in/barbaraorlandini
https://twitter.com/Barbara_tokai
https://www.linkedin.com/in/alliegraywords
https://twitter.com/alliegraywords
it.linkedin.com/pub/tiziana-lauro/80/a60/220/en
https://twitter.com/drunkenbones
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#GGDModena2: un evento interamente dedicato all’Homeworking. “Ci 
siamo dette: è un tema molto diffuso. Tocca tante persone, che spesso si 
fanno moltissime domande prima di decidere se scegliere di lavorare in 
autonomia da casa. Perché si lavora da casa? Cosa spinge a questa scelta? 
E, una volta presa, come si può migliorare l’organizzazione dell’ufficio in 
casa? Per rispondere a questi punti interrogativi e sciogliere qualche dub-
bio, abbiamo scelto di organizzare un incontro che raccontasse diverse 
storie di homeworker”. Solo attraverso le esperienze di altre persone si 
possono scoprire nuove opportunità, pertanto si è scelto di invitare, qua-
li testimoni delle loro esperienze, Barbara Pederzini (@fatamadrinawp), 
Cristina Simone (@cristinasimone), Federica Dosi (@orso_azzurro), 
Francesca Marano (@MeetTheCohens) e Sabrina Toscani (@Organizza-
reI). ”Fu un grande successo, con tanti riscontri positivi e abbiamo capito 
quante cose avessimo in comune con le donne sedute in platea”.

GGDMODENA

Il team GGD Modena

https://twitter.com/fatamadrinawp
https://twitter.com/cristinasimone
https://twitter.com/orso_azzurro
https://twitter.com/MeetTheCohens
https://twitter.com/OrganizzareI
https://twitter.com/OrganizzareI
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La #GGDModena3 fu sicuramente la più “trasgressiva”! La data scelta 
la diceva già lunga: San Valentino… Che cosa poteva avere in comune 
un giorno così particolare con il digitale? Molto più di quanto si potesse 
immaginare! Il titolo Amore e Sesso 2.0 apriva un mondo: dalla ricerca 
dell’anima gemella online ai love shop, dai wearable a Cindy Gallop, dal 
sexting a chatroulette, com’è cambiata la sessualità femminile attraverso 
la rete con la ricerca di una propria identità e maggiore libertà di espres-
sione? Cosa ci riserva il futuro? Location e relatrici scelte per l’occasione 
furono davvero d’eccezione: una palestra di pole dance (con tanto di of-
ferta di workshop gratuito di sexy chair alla fine dell’incontro) e due donne 
competenti in materia che hanno raccontato il loro lavoro e la realtà che 
affrontano ogni giorno: Chiara Catellani, consulente della Valigia Rossa, 
e Norma Rossetti, fondatrice di MySecretCase. Stuzzicante, irriverente, 
ma anche molto attuale, non c’è certo bisogno di dire quanto il successo 
dell’incontro sia stato assicurato!

GGDMODENA

“L’ispirazione per la scelta di un tema cui dedicare una GGD arriva un po’ per 
curiosità e un po’ per necessità. Lo stimolo ad affrontare determinati argomenti 
nasce dalla domanda che rivolgiamo a noi stesse: “sapere di più riguardo a questo 
tema mi può essere utile? Mi può incuriosire? Se sì, allora potrà essere interessante e 
d’aiuto anche ad altre persone”. Questo è il nostro spirito”.

Dal soft all’impegnato, la #GGDModena4 si è sviluppata invece intorno 
a un tema molto delicato: il Diritto e il Web 2.0. È indiscutibile che il web 
sia fonte di tante opportunità ma, a volte, se non lo si conosce, possa di-
ventare anche causa di potenziali grattacapi. Ogni azione che facciamo 
sul web potrebbe avere conseguenze giuridiche che magari su due piedi 
vengono ignorate. La #GGDModena4 ha, quindi, avuto lo scopo di chia-
rire le idee su gran parte degli aspetti legali connessi al web. Con l’aiuto 

http://prodotto4.wix.com/la-valigia-rossa
http://www.mysecretcase.com/
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di tre avvocatesse modenesi (Annalisa Tironi, Serena Casali e Veronica 
Milanese) si è voluto offrire alla community qualche piccolo consiglio 
per poter affrontare al meglio questi temi e avvicinarsi a un utilizzo “più 
consapevole” della rete, parlando di diritto d’autore, di manifestazioni a 
premio, di e-commerce, ma anche di diffamazione, frode e cyber crime, con 
particolare riferimento alle condotte lesive della riservatezza dei dati e 
delle informazioni telematiche. Incontro complesso, ma che indubbia-
mente ha dato moltissime soddisfazioni e ha fatto capire che, in qualche 
modo, è e sarà sempre di più necessario fare chiarezza e creare cultura 
anche su questo.

GGDMODENA
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Questa è la parte più difficile da scrivere, ma anche quella più stimolante. 
Guardare al futuro con gli occhi di chi vuole progredire e “costruire” offre 
l’impagabile possibilità di pensare di potersi inventare sempre nuovi per-
corsi. Abbiamo tante idee in cantiere e la necessità di ripensare la nostra 
organizzazione, in modo da promuovere al meglio la cultura digitale nel 
nostro territorio.
Ci piacerebbe riuscire a farlo insieme alla nostra città, collaborando con 
le istituzioni, gli enti e le associazioni più attive, per diventare un punto 
di riferimento riconosciuto non solo dalla community di donne che segue 
la nostra attività, ma anche dalle tante altre persone, donne e uomini in-
sieme, interessate ad approfondire le proprie conoscenze digitali e i temi 
della differenza di genere.
Il desiderio di rendere più tangibile e proficuo il nostro impegno nasce 
di recente, dopo un incontro in cui siamo state invitate a dire la nostra 
sul futuro digitale di Modena. Il confronto con altre realtà e altre idee, 
ci ha portato a domandarci: e se la città (digitale) delle donne non fosse 
solo un sogno? Per contribuire a trasformare questa domanda ed esi-
genza in realtà, dobbiamo diventare più consapevoli del nostro ruolo e 
dell'importanza del messaggio che stiamo promuovendo. Di fronte al di-
vario digitale che investe donne e uomini è prima di tutto la politica che 
deve intervenire e garantire un accesso equo alle tecnologie, collaboran-
do però, con tutte le realtà che operano in questo settore: associazioni, 
enti, scuola, mondo professionale e accademico. 
Intorno all’hashtag #digitalepertutte coniato in questa occasione di 

Il nostro futuro “digitale” (e non)

GGDMODENA
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dibattito, abbiamo invitato l'opinione pubblica e la nostra community a 
suggerire proposte per aiutare Modena a diventare una città digitale a 
misura di donne e uomini.
Il passaggio dalla promozione della cultura digitale nei confronti delle 
donne alla riflessione di genere, che investe l'intera nostra esistenza, è 
davvero breve: su questo aspetto stiamo riflettendo in modo profondo 
per proporre eventi, incontri, progetti comunicativi che possano presen-
tare la nostra attività in modo più preciso e completo. È paradossale, ma 
a nessuna donna serve conoscere e usare 10, 100, 1000 applicazioni se 
non trova spazio e riconoscimento in una società di impianto ancora pro-
fondamente maschilista. Allora dobbiamo iniziare dall'inizio: ecco, nel 
nostro futuro vediamo un impegno in questa direzione.
Le donne sono poche ovunque e ovunque contano poco: come uscire di 
casa, lavorare attivamente, produrre, impegnarci per il miglioramento 
della nostra città? Come partecipare alle associazioni, ai partiti, agli enti 
o ai gruppi di volontariato? La dimensione domestica, la comunità della 
donne e le politiche di genere sono i tre indirizzi che abbiamo individua-
to per le nostre attività di domani.
È un obiettivo ambizioso, anche un sogno, ma sicuramente un cammino 
che desideriamo intraprendere con la volontà e la consapevolezza di chi 
sa che il momento del passatempo lascia il passo a una fase più matura: 
seminiamo buone idee e buone azioni e speriamo di raccogliere buonis-
simi frutti, digitali e reali.

GGDMODENA
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GGD Nordest
una storia per immagini

GGDNORDEST
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Era primavera e - come si sa - proprio in questa stagione fioriscono al-
beri, prati e, alle volte, anche nuovi progetti. Le Girl Geek Dinners Nord-
est sono nate proprio in questo periodo dell’anno e, più precisamente, in 
aprile davanti a una buona pizza fumante che per l’occasione aveva riu-
nito Stefania Girelli, Miriam Bertoli, Laura Sicolo e Daniela Farnese. 

Da quella pizza (e da un paio di fette di dolce), ha preso vita il progetto 
GGD Nordest come lo conoscete oggi. Sono passati 4 anni da quel primo 
incontro, il team è cambiato e si è rinnovato, la voglia di parlare di tecno-

La nascita del primo team

Il primo team GGD Nordest

GGDNORDEST
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logia, di innovazione però è rimasta la stessa. 

Negli anni hanno fatto parte del team anche Barbara Bonaventura e Lara 
Vedovato. Oggi la squadra di coordinatrici continua a essere formata da 
Miriam Bertoli e Laura Sicolo,  cui si sono aggiunte nell’ultimo anno Isa-
bella Polo e Francesca Docali. 

Il team GGD Nordest 2014

GGDNORDEST
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Estate 2010: senza dubbio, una delle più calde degli ultimi anni. 
I 39 gradi toccati quel giorno non hanno però fermato il debutto del nostro 
team che ha sfruttato l’invito del VeneziaCamp e la bellissima architettu-
ra dell’Arsenale di Venezia per presentare il progetto Girl Geek Dinners 
Nordest a tutti i partecipanti e al territorio.

GGD Nordest #1 - 2 luglio 2010 
“Opening Party: welcome GGD Nordest!” 

c/o VeneziaCamp  - Arsenale, Venezia

Foto di Carlo Reggiani

GGDNORDEST
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Per la seconda GGD siamo andate in Trentino, a Riva del Garda, in una 
bella serata durante la BlogFest 2010. Il locale sul lago era pieno di geek 
girl provenienti da tutta Italia e l’argomento della serata, il personal brand-
ing, ha suscitato tantissime domande. 

GGD Nordest #2 
“Il Personal Branding” 

c/o Blogfest - Riva del Garda 

Foto di Massimo Marino

GGDNORDEST
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Forti, preparate e molto determinate. Sono le imprenditrici che abbia-
mo ascoltato alla terza dinner sul tema “Geek e Start-up”.  Dal commercio 
elettronico, fino al campo biomedicale più avanzato, queste giovani geek 
entrepreneur ci hanno insegnato come trasformare un sogno d’impresa in 
un progetto imprenditoriale concreto. 

GGD Nordest #3 - 18 febbraio 2011 
“Geek Girl e Start-up” Padova 

GGDNORDEST
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Chi lo ha detto che il viaggio comincia una volta che si è giunti a destina-
zione? 

Blog, social network e portali turistici ci permettono di iniziare a godere 
del fascino di montagne innevate e del romanticismo di tramonti sul de-
serto anche prima dell’imbarco, aiutandoci allo stesso tempo a ottenere 
il meglio una volta giunti lì.

La quarta dinner sul tema “Viaggio e Digital” ci ha permesso di esplorare 
le potenzialità del nuovo turismo digitale in una splendida serata dove 
le stesse partecipanti hanno condiviso uno scatto della loro vacanza da 
sogno. 

GGD Nordest #4 - 3 maggio 2011 
“Viaggio e Digital” c/o Digital Week - Venezia 

GGDNORDEST
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Con la GGD Nordest #5 siamo andate a Verona, nella sede locale di Col-
diretti. 
La serata è stata un vero incontro di due culture: quella digitale da una 
parte e quella del vino e dell’agricoltura dall’altra, molto distanti in ap-
parenza, ma davvero vicine, quella sera.

GGD Nordest #5 - 22 giugno 2012 
“Cibo, vino e digital” c/o Coldiretti - Verona

GGDNORDEST
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È proprio vero: a Natale siamo tutti più buoni. Alcune persone però lo 
sono di più e, tra queste, ci sono anche le geek girl che abbiamo riunito per 
una dinner speciale a pochi giorni dalle festività natalizie.

Oltre ad approfondire progetti digital italiani del settore moda (il ricco 
magazine Bobos.it o la originale azienda Oybo.it), le partecipanti hanno 
potuto scambiarsi bellissimi regali come T-Shirt, borse e vestiti grazie 
alla pratica del fashion swap. 

GGD Nordest #6 - 13 dicembre 2012 
Fashion e Digital c/o H-farm - Ca’ Tron, Venezia 

GGDNORDEST
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Con la GGD Nordest #7 siamo tornate a Ca’ Foscari, sul Canal Grande a 
Venezia e abbiamo anticipato un tema che qualche mese dopo sarebbe 
diventato molto popolare anche in Italia: la sharing economy o economia 
collaborativa. 

Abbiamo ascoltato gli interventi di alcune imprenditrici di start-up come 
LocLoc; Marta Mainieri di Collaboriamo.org ha introdotto il tema della 
sharing economy e abbiamo cenato “sharing” con il Co-Restaurant, il pri-
mo ristorante crowdfunded composto da un gruppo di sette chef selezio-
nati attraverso la rete.

GGD Nordest #7 - 8 maggio 2013 
“Uno sguardo alla Sharing Economy” 

c/o Ca’ Foscari - Venezia

GGDNORDEST
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Prendi una delle aziende italiane più importanti e conosciute all’estero. 
Aggiungi un tema tanto interessante, quanto inesplorato, e mescola tutto 
per bene. 

Quello che otterrai è una miscela portentosa. E non stiamo parlando di 
quella di Caffè Illy che ci ha ospitate nella sua sede a Trieste per l’ottava 
GGD. La miscela nasce piuttosto dall’unione di due mondi: quello dell’arte 
e quello digitale che abbiamo approfondito nel suo timido sviluppo 
italiano insieme ad artisti digitali e galleristi all’avanguardia.

GGD Nordest #8 - 22 novembre 2013 
“Arte e Digital” c/o Illy Caffè - Trieste

 

GGDNORDEST
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In che modo il web e le tecnologie migliorano oggi la nostra vita di tutti i 
giorni? Come il digitale può sostenere e potenziare l’innovazione sociale? 

Parlando di digital un errore che alcuni spesso commettono è di ridurlo 
all’app carina, al social network del momento o alla classica “googolata”. 
Ecco perché abbiamo pensato di mostrare il suo lato più “social” e “impat-
tante”, organizzando una serata capace di valorizzare i progetti di inno-

GGD Nordest #9 - 13 giugno 2014 
 “Smart Life: come il digital ci migliora la vita” 

c/o Impact Hub - Trieste

GGDNORDEST
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vazione sociale che nel digital hanno trovato il giusto mezzo di crescita. 

La GGD Nordest #9 non sarebbe potuta andare così bene (finendo anche 
tra i trending topic di Twitter) senza il fantastico aiuto di Stefania, Maddale-
na e Federica del team di Impact Hub Trieste che ha ospitato l’evento. 

GGD Nordest

GGDNORDEST

http://flic.kr/p/oympNE


125

Il team GGD Nordest 2014

Miriam Bertoli (@miriambertoli) 
Consulente di marketing digitale, formatrice e docente universitaria. Ho scritto 
“Web marketing per le PMI” (ed. Hoepli), organizzo il Freelancecamp e penso che 
l’unica via per crescere sia condividere saperi e opportunità. Mamma allegra, il 
mio motto è: “con garbo, ma con determinazione”. 
www.linkedin.com/in/miriambertoli

Francesca Docali (@FrancescaDoc)
Copywriter, web writer e social media manager. Costantemente connessa e or-
ganizzatrice nata. Trasformo e strapazzo parole e immagini, cambiando stile e 
ritmo a seconda del mezzo. Aiuto le aziende a far conoscere le loro storie e i loro 
prodotti con sensibilità, buon gusto e un occhio attento alle esigenze dei motori 
di ricerca. Curiosa e puntigliosa quanto basta, non mi accontento della mediocri-
tà. Adoro occuparmi di progetti di comunicazione integrata, in particolar modo 
del settore food. 
www.linkedin.com/in/francescadocali

Isabella Polo (@isapo100)
Digital Marketing Specialist, adottiva digitale, costantemente connessa alla rete, 
resto affezionata a carta e penna. Creativa per diletto, organizzata per necessità. 
Amo condividere e ho trasformato questa passione in lavoro: sono sempre alla 
ricerca di nuovi modi e strumenti per comunicare. Iperattiva, estroversa quanto 
basta, credo nelle idee delle persone, seguo l’istinto, osservo e rielaboro. 
www.linkedin.com/in/isabellapolo

Laura Sicolo (@LauraSicolo)
Come libera professionista, affianco startup e imprenditori nelle attività di co-
municazione. Insieme ad agenzie, associazioni e giornalisti collaboro a progetti 
volti a valorizzare talenti e creatività del territorio.
www.linkedin.com/in/laurasicolo

GGDNORDEST
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Il team GGDNordest al lavoro
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Questa è la storia di come 5 complete sconosciute (o quasi) si siano incon-
trate e abbiano deciso di portare le cene delle Girl Geek Dinners anche a 
Brescia.
Era il lontano 2011.
Flaminia e Milo si conoscevano da poco, lavorando da un paio di mesi in-
sieme, ma avevano scoperto di avere una visione molto simile; Flaminia 
e Bianca si conoscevano invece da tempo e da un po’ parlavano di portare 
le Girl Geek Dinners a Brescia. Milo aveva partecipato ad alcune cene tra 
Milano, Bologna e il Veneto e da parecchio si domandava “perché farmi 
tutti questi chilometri quando potremmo organizzarle a Brescia?”.
Forse era il caso che queste tre persone si parlassero.

GGDBRESCIA

GGD Brescia 
in principio fu il networking
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Il primo incontro, nell’estate 2011, fu a pranzo (“davanti a un bel piatto di 
cibo si ragiona meglio, questa è da sempre la nostra filosofia”, dicono) e 
il filo conduttore dell’incontro fu: “Allora cosa facciamo? Si comincia?”.
I dubbi e le domande erano molte, ma anche la voglia di mettersi alla pro-
va e gettarsi in questa nuova avventura. Alla fine del pranzo la risposta 
arrivò sicura:  “Sì, si comincia”.

Flaminia presto decise però di abbandonare il progetto: aveva intenzione 
di tornare a studiare per prendere un’altra laurea. Aveva bisogno di tem-
po ed energie da dedicare a questo nuovo obiettivo (“e noi siamo felici 
che abbia fatto questa scelta visto che nel frattempo si è brillantemente 
laureata”, raccontano) anche se ha sempre trovato il tempo di supportare 
ogni cena con un aiuto operativo nell’organizzazione.

Quindi, Milo e Bianca: si parte!

Il primo incontro

GGDBRESCIA
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Acquistato il dominio e inviata la richiesta a Sarah Blow era il momento 
di creare il team.

Luigina, tra le fondatrici del primo dei team italiani, quello di Milano, ci 
aveva dato qualche suggerimento a proposito del numero ideale: “Per me 
5 è il numero perfetto, o anche 3. Quando studiai psicologia sociale mi 
rimase impresso il pensiero di un teorico secondo cui il numero ideale 
sarebbe stato 5, o comunque dispari così ci sarebbe stata  sempre una mag-
gioranza. È importante che ci siano diverse competenze –disse- non tutte 
che arrivino da marketing e comunicazione per esempio. Serve qualcuna 
spigliata e con buoni contatti per gli sponsor, per gestirli trovarli e coin-
volgerli, una smanettona per web, sito, email, e una con un buon occhio 
per la grafica. Una che faccia PR sia online che offline, una che conosca 
locali o che sia pratica nell’organizzazione degli eventi”.

Mancavano quindi 3 persone all’appello. Avendo competenze e back-
ground simili volevamo cercare persone con skill diversi dai nostri per cui 
le nostre ricerche si concentrarono inizialmente su designer, copy e de-
veloper.
Il 6 novembre 2011 creammo la pagina Facebook delle Girl Geek Dinners 
Brescia e iniziammo a muovere i primi passi anche per comunicare che 
qualcosa si stava muovendo e raccogliere eventuale interesse.
I riscontri non tardarono ad arrivare e, poco meno di una settimana dopo, 
Micol ci espresse il  desiderio di voler entrare nel team. “Io e Bianca ab-

Dal dominio 
alla costituzione del team

GGDBRESCIA
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biamo preso un po’ di tempo: stavamo organizzando le prime cose, siste-
mando il sito e cercando di capire come creare il primo evento –racconta 
Milo. Micol non mollava e questo ci piaceva molto: dopo due settimane, 
infatti, era tornata a contattarci per capire se c’erano novità e per sapere 
se avevamo intenzione di andare alla prossima GGD a Milano. Ci siamo 
incontrate la settimana seguente… un aperitivo, qualche scambio di bat-
tute ed è successo: avevamo la terza Girl Geek: Micol, copywriter.

A questo punto in tre riuscivamo ad avere le idee un po’ più chiare su 
quello di cui avevamo bisogno, ma serviva una web designer, una persona 
che ci potesse supportare per tutto ciò che concerneva grafica tradizio-
nale e sito web. Spargemmo un po’ la voce e da più fronti il nome che ci 
suggerivano era uno: Elena Marinoni.
Elena e Bianca già si conoscevano, avevano seguito un corso assieme 
tempo addietro, così la incontrammo e fu un sì unanime, anche perché 
Elena ha un’energia e una positività contagiosi da cui è davvero difficile 
non farsi coinvolgere. Eravamo dunque 4, inclusa anche la web designer.
Mancava un’ultima geek e sarebbe stata fatta. All’inizio ci concentrammo 
sulla ricerca di una sviluppatrice, ma scoprimmo ben presto che trovare 
una sviluppatrice donna, a Brescia, non è affatto facile. Avevamo però 
bisogno di una mano anche per quanto riguardava le PR e i contatti con 
l’ufficio stampa. Una GGD senza un adeguato supporto stampa ha infatti 
difficoltà a promuoversi. Per fortuna Bianca aveva la persona giusta per 
questo ruolo: Laura.
Andata! Il team era al completo… era ora di mettersi al lavoro!

GGDBRESCIA
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Arrivò il momento di fissare la prima cena: la data era il 25 maggio 2012. 
L’entusiasmo e l’adrenalina erano a mille ma la domanda che ci facevamo 
in quei mesi di preparativi era: “Ci saranno altre Girl Geek interessate a 
Brescia?” La risposta non tardò ad arrivare: sui social network la curiosità 
e l’interesse sono stati da subito evidenti e all’apertura delle iscrizioni per 
la prima cena, quei 60 posti che temevamo di non riuscire a occupare fu-
rono bruciati nel tempo record di 5 minuti.
Un successo che si è ripetuto nelle quattro cene successive, con nostro 
grande orgoglio e stupore. 

La prima... di una serie di cene

GGD Brescia 1

GGDBRESCIA
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Ogni cena è stata una scoperta: poter vedere in modo concreto la voglia 
di ogni Girl Geek bresciana presente di partecipare, conoscere, approfon-
dire e divertirsi. E, in fondo, la conferma che mancasse una connessione 
effettiva fra chi conosceva qualcosa in più di tecnologia, chi aveva un sac-
co di curiosità e chi ha portato sempre supporto e sorrisi a tutti gli eventi 
proposti.

GGD Brescia 1

Dopo questi cinque eventi, tanta pazienza e le spalle più forti vediamo 
che anche la nostra città e le donne interessate alla tecnologia stanno tro-
vando nuove strade ed è per questo che ogni volta riusciamo a trovare la 
voglia di creare una nuova opportunità per noi e per loro: “se 5 (quasi) 
sconosciute sono riuscite a fare tutto questo, ci sono molte possibilità che
ci aspettano là fuori”, affermano le Girl Geek bresciane, con positiva con-
vinzione.

GGDBRESCIA
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GGD Brescia 5

GGDBRESCIA
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Il team GGD Brescia

Milo Soardi
Fu Project Manager, ora si occupa di Social Media e Digital PR. Invade i social net-
work con un’insana passione per Woody Allen
Linkedin: http://it.linkedin.com/in/milosoardi
Twitter: https://twitter.com/veneredimilo
Blog: www.veneredimilo.it

Bianca Ferrari
Social Media Manager e Digital Specialist, è l’anima nerd del gruppo. Cerca di 
trasformare i social network in biscotti.
Linkedin: it.linkedin.com/in/biancaferrari/it
Twitter: https://twitter.com/bia_hvid
Blog: http://www.spelltheweb.it/

Micol Miller
Web Copywriter di professione, italoamericana, buona forchetta. Nella vita spera 
di trovare la ricetta perfetta dei muffin.
Linkedin: it.linkedin.com/in/micolmiller
Twitter: https://twitter.com/MicolMiller

Elena Marinoni
Designer con la passione per l’alta quota e il fai-da-te. Nei mesi più caldi si occupa 
di comunicazione al Rifugio Quinto Alpini che gestisce con il fidanzato.
Linkedin: it.linkedin.com/in/elenamarinoni/it
Twitter: https://twitter.com/graphicacy_em

Laura Galli
Addetta stampa e comunicazione, moglie e mamma con una specializzazione in 
Mini Pony. Adora il cioccolato fondente.
Linkedin: it.linkedin.com/in/lallygalli
Twitter: https://twitter.com/lallygalli

GGDBRESCIA
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GGD Verona 
il racconto della vita del team, 
narrato dal PC delle Girl Geek

GGDVERONA

Inserisci password: ●●●●●●●●●
Invio.

...chissà dove mi hanno portato oggi: l’ultima volta mi sono trovato cir-
condato da manicaretti indiani che profumavano di curry e da cupcake 
personalizzati!

Essere il PC di una Girl Geek è una bella responsabilità: devi essere in gra-
do di prendere appunti, aiutare il team nella pianificazione degli eventi, 
trovare informazioni interessanti da pubblicare, spedire mail per mante-
nere contatti, reggere la carica per durare il più possibile durante le riu-
nioni, non sporcarti troppo quando condividi il tavolo con cibo e bevan-
de, non soccombere a cani, gatti e bambini… però è anche una splendida 
avventura!
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In nuce, GGD Verona nasce sul balcone di un ufficio: alcune colleghe di 
un’agenzia di comunicazione scoprono l’esistenza delle GGD e, chiacchie-
rando in pausa caffè, l’idea inizia a prendere forma. Mi chiedono come 
saperne di più e dove trovare informazioni: scopriamo insieme che le 
GGD sono state create nel 2005 da Sarah Blow, una programmatrice che 
- stanca di trovarsi a essere l’unica donna a cene di settore - inizia a orga-
nizzare incontri gastro-culturali con altre donne interessate alle tecnolo-
gia, per lavoro o per passione. “Ma a Verona ci sono?!” A quanto pare no: 
c’è un capitolo del NordEst, ma magari potreste coesistere. “Allora inizia 
l’avventura!”.

Capita al momento giusto una cena organizzata dal capitolo più vicino, le 
GGD Brescia: una prima formazione partecipa, si diverte, impara cose, 
vince premi e, già che c’è, ne approfitta per fare domande e capire come 
potere esportare questa splendida idea anche sul territorio veronese. Il 
primo step è quindi contattare nientepopodimeno che la fondatrice! In-
fatti, per poter aprire un capitolo GGD nel mondo ed essere così in grado 
di utilizzare nome e logo ufficiali, è necessario registrarsi e sottoscrivere 
alcune regole di condotta, tra le quali spiccano l’impegnarsi a mantenere 
gratuite le cene del gruppo e il garantire la possibilità per gli uomini di 
partecipare, anche se in numero limitato. La finalità delle GGD è infatti 
quella di creare network tra ragazze e donne tecnologiche, ma non vuo-
le assolutamente escludere la controparte maschile - che anzi si rivelerà 
una grande supporter di questa iniziativa a Verona. Ricordo ancora quella 
serata emozionante, quando ho spedito per loro la mail in inglese desti-
nata a Sarah... E intanto, con un po’ di passaparola tra amiche e colleghe 
interessate, tutti i ruoli vengono ricoperti e nasce il nucleo delle GGD Ve-
rona!

Dal mio monitor, sono ormai abituato a vedere gruppi di tecnici che la-
vorano con me, ma un gruppo così variegato di Girl Geek proprio non 

GGDVERONA
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me lo sarei mai aspettato! Sette donne creative e tecnologiche, ognuna a 
modo suo. 

GGDVERONA

Il team GGD Verona 2014

Lara Mazzi (@bibixdesign), art director appassionata di ogni arte, ironica e cu-
riosa; 
Paola Bernardotto (@overestless), account manager con gli occhi da cerbiatto e 
la grinta di un leone; 
Valeria Moore (@valeriamoore), filosofa tatuata e web consultant, con una pas-
sione sfrenata per il barbecue e il rock;  
Barbara Adami, commercialista in grado di riparare una lavatrice grazie ai tuto-
rial su YouTube... in glitter e tacco 12; 
Ilaria Fornasini, multimedia editor addottorata in Inglese medievale, percus-
sionista e bookaholic;  
Marianna Bellamoli, architetto di formazione, creative problem solver per vo-
cazione, mamma per passione; 
Tiziana Cavallo (@tizianacavallo), giornalista globetrotter con la radio nel cuo-
re e la testa sempre aperta a nuovi progetti.

Ma… e la famosa mail mandata a Sarah Blow?! Nonostante le ragazze mi 
tenessero costantemente connesso e controllato, da mesi ormai non arri-
vavano news da Oltremanica... Finalmente, un pomeriggio di dicembre, 
ecco! 1 new mail -from: Sarah Blow, Girl Geek Dinners. Ev-
viva!! E per cominciare bene, subito le ragazze mi hanno portato a cena!

Ebbene sì, le sette girl scoprono che è più bello progettare a pancia piena, 
e siccome oltre a essere buone forchette, sono anche molto curiose, ho 

it.linkedin.com/in/laramazzi
https://twitter.com/bibixdesign
https://www.linkedin.com/in/paolabernardotto
https://twitter.com/overestless
https://www.linkedin.com/pub/valeria-moore/22/535/456
https://twitter.com/ValeriaMoore
https://www.linkedin.com/pub/barbara-adami/48/651/8b7
https://www.linkedin.com/in/ilafornasini
https://www.linkedin.com/pub/marianna-bellamoli/12/557/b16
https://www.linkedin.com/pub/tiziana-cavallo/22/3a/9a2
https://twitter.com/tizianacavallo
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visto passare davanti alla mia webcam involtini primavera, pizze col ke-
bab, french toast, pollo tandoori, cupcake, wurstel e crauti accompagnati 
da ottime birre artigianali e da super tisane ai gusti più improbabili...
Intanto, arriva il momento per le mie Girl Geek di presentarsi al mondo: 
il primo passo è un blog dalla grafica accattivante, sul quale pubblicare 
articoli originali su quanto di creativo e interessante capitava loro di sco-
prire o sperimentare; a ruota, sono arrivate le pagine social aggiornate 
e curate, grazie alle quali iniziare a raccogliere un gruppo di loro simili, 
incuriosite dall’iniziativa.

“Ciao! Quando organizzate qualche evento? Tenetemi ag-
giornata!” Le riunioni proseguono e le richieste di informazioni ini-
ziano ad arrivare: è tempo di farsi conoscere e di presentare i propri piani! 
E visto che prima di una cena l’ideale è un aperitivo in compagnia, la pre-
sentazione ufficiale delle Girl Geek Dinners Verona avviene proprio du-

Il team GGD Verona
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rante un GirlGeekSpritz. The Collective (ora GeekVille) è una realtà ve-
ronese di co-working che organizza periodicamente un evento chiamato 
Digital Drink. Per una sera, le mie girl lo tingono di rosa, e invadono con 
la loro energia questo spazio di condivisione, proponendo alle quasi cin-
quanta persone del pubblico le proprie idee e un’anteprima della prima 
Dinner in programma; a questa serata segue anche uno Startup Spritz, 
dove le GGD veronesi sono ospiti presso lo spazio TheFab.

Un ultimo mese densissimo di scambi di e-mail, aggiornamenti su piatta-
forme di cloud storage, presentazioni e incontri - anche presso l’Università 
degli Studi di Verona-, viaggi per incontrare speaker d’eccezione e brain-
storming dell’ultimo minuto, e la prima Girl Geek Dinner veronese è 
pronta! Le nottate in cui non mi hanno lasciato spento hanno portato i 
loro frutti, e idee interessanti; lo ammetto, in qualche momento mi sono 
impallato, ma a volte veramente non riuscivo a star loro dietro! Ci sono 
tantissime cose da fare per organizzare una GGD: innanzitutto, trovare 
un luogo adatto, comodo e raggiungibile con vari mezzi, in grado di ac-
cogliere quasi un centinaio di persone; disporre di cibo e bevande per 

GGDVERONA
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tutti (e talvolta anche qualcosa per brindare in compagnia!); contattare 
e gestire speaker e ospiti, che magari devono arrivare da fuori città; pub-
blicizzare l’evento su tutti i mezzi possibili (blog, social, stampa); entrare 
in contatto se possibile con qualche sponsor che possa sostenere alcuni 
dei costi della serata… Perché ovviamente la serata deve essere gratuita e 
l’evento no-profit, il che rende il tutto più bello, ma anche molto più com-
plicato.
Il nome della prima serata GGD a Verona è quindi iPlay: la cosa che ac-
comuna maggiormente le mie sette girl, dopo la buona tavola, è infatti 
l’amore per l’arte. Arte sotto ogni forma: musica, teatro, letteratura, ci-
nema, moda, pittura, scultura, architettura. Molte volte infatti si sono  
trovate a chiedermi consigli per organizzare gite a musei, concerti o u-
scite a teatro: per questo, l’argomento della performance è venuto un po’ 
da sé! Come si sposa la tecnologia con le varie forme dell’arte? Come viene 
applicata, e che cosa è in grado di apportare? Gli spunti, cercati e arrivati, 
sono moltissimi: sia nel lavoro che nella vita di tutti i giorni tutte usano 
l’arte come forma di ispirazione... anche solo quando alla mia tastiera le 
vedo composte come Grace Kelly, mentre sotto sotto sono come l’urlo di 
Munch! La serata sarà dunque sia un approfondimento di tematiche le-
gate al supporto della tecnologia all’espressione artistica, sia un momento 
di aggregazione e di espressione di musica, teatro e cinema: e per ospitare 
un evento come questo, cosa c’è di meglio di un monumento storico?! 
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Ebbene sì: per una sera un’opera d’arte come una porta - no, non una delle 
mie USB, una porta della città! - diventa teatro di una performance a tutto 
tondo: Porta Palio, splendida architettura sanmicheliana, ospita dunque 
la prima GGD Verona il 14 giugno 2013.

Alla serata non avrebbero partecipato solamente speaker, ma anche per-
former: bisognava quindi pensare a come attrezzare i vari angoli per o-
spitare una fotografa e il suo work in progress, un trio teatrale, una band 
musicale, una calligrafa e due attrici… In tutto questo, fino a dieci minuti 
prima dell’inizio della serata, gli anziani della Società del Mutuo Soccor-
so continuavano imperturbabili a giocare a briscola e bingo, nonostante 
le pressioni delle mie Girl Geek che cercavano di preparare l’evento… e 
quando finalmente pensavano di avercela fatta ad avere il campo sgom-
bro, ecco che saltava la luce! Il bello della diretta, avrebbe detto qualcuno; 
ma il team rispose compatto e riuscì a fare partire la serata con il piede 
giusto. 

GGDVr1
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Le ospiti iniziarono ad arrivare, e vennero accolte da una goodie bag per-
sonalizzata con il logo GGD Verona; a lato dell’ingresso, una Pinteres-
sante board chiamata “Pinna&Sbircia” permetteva di lasciare il proprio 
biglietto da visita, fissandolo con pin create a mano dalle girl con i tasti di 
una vecchia tastiera in disuso. La cena consisteva in uno splendido buffet 
creato per l’occasione da una talentuosa cuoca a domicilio, utilizzando 
verdura, frutta e prodotti da forno offerti da sponsor (e qui si rivelò prezi-
oso l’aiuto di “santi uomini” amici, che il giorno prima tagliarono a ron-
delle quasi 7 chili di zucchine!); i brindisi sono invece stati assicurati da 
una startup vinicola e da un’ottima birra artigianale.

La serata, essendo gratuita, era a numero chiuso, ma a un certo punto 
l’occhio attento delle Girl Geek si accorse che il numero degli ospiti era 
aumentato, e che c’erano alcuni volti nuovi… ovvero, alcuni vecchietti 
che si erano infiltrati e che stavano apprezzando la birra, ma a sbafo! La 
serata procedette con successo, alternando momenti di approfondimento 
legati a video mapping, musei, musica classica 2.0, performance teatrali e 

GGDVr1
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non solo. Durante uno di questi momenti, ci fu uno splendido imprevi-
sto: un’amica attrice si apprestò a leggere un testo di Woody Allen sul suo 
rapporto combattuto con gli elettrodomestici, in teoria accompagnata a 
lato dalla calligrafa, che aveva dipinto alcune parole significative del pas-
so. Peccato che… alle due fossero arrivati - inspiegabilmente - due testi 
differenti: la performance diventò dunque in un attimo estremamente 
surreale, dando vita a una vera e propria rilettura del testo, ancora più 
divertente dell’originale! La serata terminò molto tardi, lasciando le geek 
stanche ma soddisfatte, a brindare a tarda notte sopra la porta, guardan-
do la città illuminata nella notte.

Dopo un periodo di riposo - dovuto e voluto, per le ragazze e anche per 
me, ecco che un giorno vengo tolto al mio relax post-lavoro e portato 
nuovamente fuori a cena… Crea documento - GGDVr 2. Chissà cosa 
si inventeranno questa volta, sono proprio curioso! Le idee arrivate sul 
blog e sui social sono davvero tante, anche perché nel frattempo svariate 
altre girl hanno iniziato a collaborare con le mie: sono blogger e profes-
sioniste, appassionate di varie arti, tecniche e discipline, che decidono di 
curare rubriche a tema sul blog GGDVerona. Nel frattempo, la comunità 
si allarga, e nascono nuove realtà con le quali collaborare: Thimonnier, 
co-working femminile, è una di queste, e si rivela il luogo adatto per o-
spitare la seconda cena. “Andiamo? Partiamo!”. E infatti il viaggio è pro-
prio il tema della serata, intitolata  Geek Going!: dal viaggio di lavoro al 
sogno a occhi aperti, dalla fuga romantica alla full immersion culturale, 
dal tran tran pendolare al viaggio di una vita… tutti viaggiano ogni gior-
no, e ogni giorno in modo diverso. Ma come usare la tecnologia per de-
cidere il prossimo viaggio? Come cambia e come è cambiato il modo di 
spostarsi? Quali sono i gadget e le applicazioni ormai irrinunciabili? … e 
qual è stato il viaggio più emozionante della vostra vita?! Dal mio punto 
di vista privilegiato di PC, so bene cosa voglia dire organizzare un viag-
gio online: ma come influisce la tecnologia sugli spostamenti, e che im-
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patto hanno i viaggi su chi li compie? Ecco che il team si rimette al lavoro 
per creare un’altra serata divertente e interessante: trova un main spon-
sor; chiama speaker conosciuti, come WishDays/Emozione3 o Waze, ma 
anche pitcher particolari, come due blogger che hanno girato il mondo… 
coipiediperterra.com; si affida a sponsor rigorosamente a km0 ma anche 
a una cuoca originaria dello Sri Lanka, per una cena perfettamente glo-
cal; recluta un dj, ma anche due ballerine singalesi.

La GGDVr2 è stata una serata interessante, e ha lasciato alle nostre la 
voglia di pensare a nuove sfide e a nuovi temi, e la soddisfazione di aver 
fatto conoscere nuove realtà, e a volte persino dato vita a collaborazioni. 
Alcuni sponsor, infatti, hanno poi lavorato insieme, o stretto contat-
ti, mentre professionisti e blogger hanno ricevuto maggiore visibilità. 
Anche per le mie Girl Geek si sono affacciate nuove conoscenze, che le 
hanno portate a presentarsi all’Ordine degli Ingegneri di Verona e Provin-
cia, a intervistare personaggi incredibili come il gruppo teatrale Oblivion 
per la GGDVr1 e il viaggiatore per caso Patrizio Roversi per la GGDVr2, e a 
collaborare con eventi di primo piano come il primo TEDx Verona.

GGDVERONA

GGDVr2
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“E la terza cena, quando sarà?” All’ultima Dinner, come tutte 
le ospiti, le Geek hanno ricevuto in regalo un pacchetto per una cena, e 
nessuna è ancora riuscita ad avere tempo di andare… prevedo che ver-
ranno sfruttati per organizzare la prossima Dinner: meglio che mi met-
tano subito in carica!

Charging in progress… Stay tuned!

GGDVERONA

GGDVr2
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Il team GGD Verona
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Girl Geek Dinners 
una crescita italiana contro tendenza

Il report 2014 sui Chief information officers, i manager in azienda che si oc-
cupano direttamente dei sistemi informativi, elaborato da Harvey Nash, 
metteva in evidenza come soltanto il 7% su un totale di 3.211 donne CIO a 
livello mondiale lavorasse nell’IT, con una perdita del 2% rispetto all’anno 
precedente. Ne scriveva Sandra Riccio nel maggio 2014, su La Stam-
pa. 

Contestualmente, il Report Istat su “Cittadini e Nuove Tecnologie” 
emesso nel dicembre 2014 ha evidenziato come in Italia siano “ancora 
forti le differenze di genere e di generazione. Utilizza il personal com-
puter il 59,3% degli uomini, a fronte del 50,2% delle donne, naviga su In-
ternet il 62,3% degli uomini e il 52,7% delle donne. I maggiori utilizzatori 
del personal computer e di Internet restano i giovani 15-24enni (rispetti-
vamente, oltre l’83% e oltre l’89%)”.

In questo contesto, apparentemente sconfortante, in Italia le Girl Geek 
Dinners giocano un ruolo importante, adoperandosi per avvicinare le 
donne alla tecnologia e alle materie di area STEM (science, technology, 
engineering and mathematics), sia sotto il profilo formativo che profes-
sionale. E proprio in virtù di questo va sottolineato che il movimento GGD 
italiano è in espansione.

Dopo la nascita nel 2013 di GGD Parma, inizialmente impegnate nel sup-
porto di iniziative locali (come, nel 2014, le Invasioni Digitali e Liqart, il 
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http://www.harveynash.com/ciosurvey/
http://www.lastampa.it/2014/05/28/tecnologia/donne-e-tecnologia-un-futuro-tutto-da-scrivere-TCwYEE9T6ncl94MVtHj9eI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2014/05/28/tecnologia/donne-e-tecnologia-un-futuro-tutto-da-scrivere-TCwYEE9T6ncl94MVtHj9eI/pagina.html
http://www.istat.it/it/files/2014/12/Cittadini_e_nuove_tecnologie_anno-2014.pdf?title=Cittadini+e+nuove+tecnologie+-+18%2Fdic%2F2014+-+Testo+integrale.pdf
http://parma.girlgeekdinners.com/
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Festival della Creatività), è annunciata per marzo 2015 la prima cena sul 
territorio. Buon lavoro a Daniela Ravanetti, Eloisa Montevecchi, Va-
lentina Lasagni e Luisella Curcio che hanno ripreso le attività.

Monica Pisciella segue attivamente gli avvenimenti geek organizzati da 
terzi sul territorio, dandone comunicazione via Twitter, ma sul sito delle 
GGD Piemonte ancora non è annunciata una Girl Geek Dinner nel breve 
periodo.

E due nuovi gruppi sono stati avviati proprio nei primi giorni di febbraio 
2015. 

Le GGD Ravenna  “si sono conosciute a eventi di lavoro e di piacere” e 
hanno pensato di organizzare occasioni “per riunire altre amiche interes-
sate alle stesse cose, per conoscere altre ragazze, per scambiarci cono-
scenze, per aiutare anche persone curiose ma meno esperte a capire di 
cosa parliamo (sempre)”. Si chiamano Sara Baraccani, Valentina Cro-
ciani, Marianna Panebarco e Silvia Versari.

Le GGD Cremona sono Deborah Ghisolfi, Gabriela Carbunaru ed 
Elena Caravaggi. Deborah e Gabriela hanno lavorato insieme e hanno 
deciso di non perdersi di vista, accomunate dall’entusiasmo per il loro 
lavoro. Hanno conosciuto Elena “nelle mattine invernali e tristi del corso 
di inglese, che con i suoi interventi diventavano meno noiose”. Si sono la-
sciate trasportare dall’entusiasmo e dalla “gran voglia di farcela”. “Cremo-
na è un terreno fertile, seppur difficile da coltivare –dicono–, ma è anche 
questo che la rende meravigliosa”. Il loro obiettivo è realizzare incontri 
per accompagnare la città in una crescita che leghi donne, tecnologia e la 
loro capacità di farne un’arte.

Un segnale positivo che auspichiamo contribuisca a far emergere figure 

https://www.linkedin.com/pub/daniela-ravanetti/27/70b/483
https://www.linkedin.com/pub/eloisa-montevecchi/b/582/a66
http://it.linkedin.com/pub/lasagni-valentina/25/2A9/787
http://it.linkedin.com/pub/lasagni-valentina/25/2A9/787
http://it.linkedin.com/pub/luisella-curcio/46/409/391
http://it.linkedin.com/in/monicapisciella
http://piemonte.girlgeekdinners.com/
https://ggdravenna.wordpress.com/info/
http://t.co/ywi9LvbKGs
http://about.me/valentinacrociani
http://about.me/valentinacrociani
http://about.me/marianna.panebarco
http://about.me/silvia.versari
http://girlgeekdinnerscremona.com/
https://www.linkedin.com/profile/view?id=4682071
https://www.linkedin.com/profile/view?id=72628969
https://www.linkedin.com/profile/view?id=404931975
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femminili in grado di essere di ispirazione per altre donne nelle profes-
sioni legate alla tecnologia, come Paola Bonomo e Barbara Labate, per 
esempio, che spesso hanno frequentato le GGD milanesi e sono state re-
centemente segnalate da Inspiringfifty.com.

GGD IN PROGRESS

http://www.inspiringfifty.com/50-inspiring-women-list-2015-eu/
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Donne Geek nella storia
la nostra TOP 10 + 1 (non in ordine di importanza)

APPENDICE

Sarah Lamb
Fondatrice del movimento Girl Geek Dinners. Nel 2010 Forbes la cita 
tra le 20 donne da seguire su Twitter a livello mondiale, mentre nel 
2013 il Guardian la nomina nella Top 10 degli Eroi Geek su scala in-
ternazionale, insieme a Umberto Eco e Steve Jobs.

“ I decided to start up the Girl Geek Dinners and it all came about after going to 
a Geek Dinner event held in London. (...) The important thing was that the situ-
ation there was enough for me to realise how isolated women in the industry 
were. It also made me understand that some (not all!!!) men don’t really know 
how to react to a technical female.
Ho deciso di dar vita alle Girl Geek Dinners dopo aver partecipato a una Geek 
Dinner a Londra. (...). Grazie a quell’evento mi resi conto di quanto fossero iso-
late le donne nel settore della tecnologia. Non solo. Realizzai anche quanto al-
cuni (non tutti!!!) gli uomini non sappiano esattamente come rapportarsi con 
una donna dal background tecnologico.

Fonte GirlGeekDinners.com   

Grace Hopper
“ Humans are allergic to change. They love to say, ‘We’ve always done it this 

way.’ I try to fight that. That’s why I have a clock on my wall that runs counter-
clockwise.
Gli esseri umani sono allergici al cambiamento. Amano dire “Abbiamo sem-
pre fatto in questo modo”. Io provo a combattere questo atteggiamento. E’ per 
questo che sulla parete ho un orologio con le lancette che girano in senso an-
tiorario. 

Fonte Yale University   

http://cdn.ttgtmedia.com/rms/computerweekly/photogalleries/235373/873_20_ada-lovelace-day-sarah-blow.jpg
http://www.sarah.sjlamb.com/
http://www.forbes.com/2010/02/08/inspirational-women-twitter-forbes-woman-leadership-social-media.html
http://www.theguardian.com/culture/2013/sep/02/top-10-geeks-steve-jobs
http://girlgeekdinners.com/about-us/founder/
http://www.summitdata.com/blog/wp-content/uploads/2013/02/Commodore_Grace_M._Hopper.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Hopper
http://www.cs.yale.edu/homes/tap/Files/hopper-wit.html
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Anita Borg
“ The stereotype is just a stereotype, it’s not reality; and you shouldn’t let 

that hinder you.
Uno stereotipo è solo uno stereotipo, non è la realtà; e non deve esserti 
d’ostacolo. 

Fonte IEEE Global History Network    

Ada Lovelace
“ Understand well as I may, my comprehension can only be an infinitesimal 

fraction of all I want to understand.
Quello che comprendo è solo una frazione infinitesimale di ciò che voglio 
comprendere.

Fonte NLCATP.org    

Frances Allen
“ Students aren’t joining our field, computer science, and I don’t know why. 

It’s just such an amazing field, and it’s changed the world, and we’re just 
at the beginning of the change. We have to find a way to get our excite-
ment out to be more publicly visible. It is exciting—in the 50 years that 
I’ve been involved, the change has been astounding.
Gli studenti non scelgono il nostro campo, la computer science, e non 
so il perché. E’ un campo talmente sorprendente, ha cambiato il mondo 
e siamo solo all’inizio del cambiamento. Dobbiamo trovare il modo per 
rendere più pubblicamente visibile la nostra eccitazione. Nei 50 anni du-
rante i quali sono stata coinvolta, il cambiamento è stato sbalorditivo.

Fonte Communications of the Acm   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e1/Anita_Borg.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Anita_Borg
http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/Oral-History:Anita_Borg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/Ada_Lovelace_portrait.jpg
http://nlcatp.org/30-incredible-ada-lovelace-quotes/
http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_E._Allen#mediaviewer/File:Allen_mg_2528-3750K-b.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Frances_E._Allen
http://cacm.acm.org/magazines/2011/1/103191-an-interview-with-frances-e-allen/fulltext
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Barbara Liskov
“ When I look back on my early career, one thing that strikes me is the random-

ness of the process that led to where I am today. I didn’t have a plan for where I 
was going; instead I reacted to obstacles and opportunities. I believe that some 
of this was due to being a woman. 
Quando ripenso all’inizio della mia carriera, un fatto che mi colpisce è la ca-
sualità del processo che mi ha portato dove sono oggi. Non avevo un piano da 
seguire; ho reagito a ostacoli e opportunità. Credo che in parte sia stato merito 
dell’essere donna. 

Fonte Engineergirl.org  

Marissa Mayer
“ I always did something I was a little not ready to do. I think that’s how you 

grow. When there’s that moment of ‘Wow, I’m not really sure I can do this,’ and 
you push through those moments, that’s when you have a breakthrough.
Ho sempre fatto qualcosa per cui non ero esattamente pronta. Credo che 
questo sia il modo per crescere. Quando c’è quel momento in cui pensi 
“Caspita, non sono sicura di potercela fare” e ti fai forza ed è allora che si 
fa un passo in avanti. 

Fonte Entrepreneur.com   

Janese Swanson
“ And I’m finding that it’s the same mission that many people have. . . which is 

encouraging girls in technology use. And by providing role models and valida-
tion to girls and their contribution to our society through our Internet expe-
rience as well as our electronic toys.
E sto scoprendo che è lo stesso obiettivo che hanno molte persone: incorag-
giare le ragazze a usare la tecnologia. E suggerendo alle ragazze modelli di 
comportamento e il loro contributo alla nostra società attraverso Internet e ai 
giochi elettronici. 

Fonte TheTech.org  
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http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Liskov#mediaviewer/File:Barbara_Liskov_MIT_computer_scientist_2010.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Barbara_Liskov
http://www.engineergirl.org/Engineers/Directory/2914.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Marissa_Mayer#mediaviewer/File:Marissa_Mayer_May_2014_(cropped).jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Marissa_Mayer
http://www.entrepreneur.com/article/234222
http://cdn-media.leanin.org/wp-content/uploads/2013/04/JaneseSwanson_290.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Janese_Swanson
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Kathleen McNulty
“ The girls were told that only men could get professional ratings. The time 

came later in World War II when no more men were available, and women 
were pushed into supervisory positions. Finally, in November 1946, many 
of the women received professional ratings.
Alle ragazze veniva detto che solo gli uomini potevano fare carriera. Fu 
durante la Seconda Guerra Mondiale che non essendoci più uomini di-
sponibili fu data la possibilità alle donne di rivestire il ruolo di supervi-
sore. Alla fine, nel novembre del 1946, molte donne furono promosse al 
grado superiore. 

Fonte Washington University   

Rita Levi Montalcini
“ Il futuro del pianeta dipende dalla possibilità di dare a tutte le donne 

l’accesso all’istruzione e alla leadership. È alle donne, infatti, che spetta il 
compito più arduo, ma più costruttivo, di inventare e gestire la pace. 

Fonte Donne nella Scienza  

Daphne Koller
“ It’s a shame that for so many people, learning stops when we finish high 

school or when we finish college. By having this amazing content be avai-
lable, we would be able to learn something new every time we wanted, 
whether it’s just to expand our minds or it’s to change our lives.
E’ un peccato che per così tante persone l’apprendimento si interrompa 
alla fine della scuola superiore. Con la condivisione di questo incredibile 
materiale didattico saremmo in grado di imparare qualcosa di nuovo ogni 
volta che vorremmo, sia che si voglia ampliare la nostra conoscenza o che 
si voglia cambiare la propria vita.

Fonte Ted Talks   
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