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PREMIO "IL POGGIO" 2021, ECCO LE VINCITRICI

Sabato 22 maggio per l’Educandato sarà una 
giornata ricca di even  ed emozioni, che 
porterà con sé insegnamen  profondi per le 
nostre studentesse: che essere donna non 
può e non deve rappresentare un segno di 
difficoltà, ma un punto di forza per poter 
raggiungere i propri obie vi professionali e 
personali, qualunque essi siano. 
Lo dimostrano ogni anno le donne insignite 
del Premio “Il Poggio”, figure eccellen  di vari 
se ori sociali e professionali. 
Donne che hanno dedicato la vita alla loro 
passione e che con tenacia, studio, determi‐
nazione hanno raggiunto la ve a. 
Come la consorte supplente del Presidente 
della Repubblica Silvia Ma arella (sezione  
“Poli ca”), la dire rice del quo diano “La 
Nazione” Agnese Pini (sezione “Giornali‐
smo”), l’allenatrice della Nazionale femminile 
di calcio Milena Bertolini (sezione “Sport”), la 
dire rice della Biennale di Venezia Cecilia 
Alemani (sezione “cultura”), la s lista ed im‐
prenditrice di moda Miuccia Prada (sezione 
“Impresa”), la ricercatrice ed immunologa 
Antonella Viola (sezione “Università”), l’astro‐
biologa Teresa Fornaro (sezione “Scienza”).
L’edizione 2021 del premio ha anche qualche 
novità, come le sezioni speciali dedicate alla 

Vicepresidente degli Sta  Uni  Kamala 
Harris (sezione “Donna dell’anno”), la Presi‐
dente della Commissione Europea Ursula 
Von Der Leyen (sezione “Solidarietà Femmi‐
nile”) e la condu rice e produ rice televisi‐
va Maria De Filippi (sezione “Spe acolo”). 
Da non perdere infine la consegna del pre‐
mio speciale alla “Solidarietà” al Corpo Italia‐
no di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo 
di Firenze. 
La cerimonia di premiazione si svolgerà sa‐
bato 22 maggio alla presenza di una delega‐
zione delle nostre studentesse e delle 
autorità ci adine. 
Durante la giornata si terranno numerosi 
appuntamen  ed inizia ve, come l'alles ‐
mento di un campo per le emergenze e si‐
mulazioni di primo soccorso in caso di 
calamità a cura del CISOM, la proiezione di 
un cortometraggio sul cyberbullismo pro‐
do o dal Rotary Club Firenze Brunelleschi, 
una relazione dal tolo “Bambini di Cher‐
nobyl, storia di 35 anni di amore e acco‐
glienza” a cura di Marco Mochi, Consigliere 
dell’associazione di volontariato Puer Onlus. 
Non mancherà inoltre un momento musica‐
le, con il concerto dedicato alle opere di 
Mozart offerto dal Quarte o “Il Poggio”.  

Il Premio è conferito a Donne di successo che hanno raggiunto l’eccellenza nei rispe vi campi

Il Premio "Il Poggio", is tuito 
nel 2017, prende spunto dal 
nome del periodico “sto‐
rico” dell’Educandato, che 
nasce nel 1823 e che da 
allora ha contribuito alla 
formazione di migliaia di 
studentesse provenien  da 
tu o il mondo. 
Il Premio è conferito a Don‐
ne di successo che hanno, 
con il proprio lavoro e la 
propria tenacia, raggiunto 
l’eccellenza nei rispe vi 
campi di a vità professio‐
nali, dalla poli ca al giorna‐
lismo, dalla cultura alla 
ricerca scien fica, dallo spet‐
tacolo allo sport. 
Un proge o, questo, che 
intende avvicinare i nostri 
studen  a realtà assoluta‐
mente diverse tra loro, 
accomunate però dalla pre‐
senza al loro interno di Don‐
ne decise, che hanno dedi‐
cato la loro vita a ciò che più 
le appassiona, divenendo 
dei veri e propri esempi per 
le ragazze di oggi che 
sognano una carriera nei più 
dispara  se ori.
Tra le premiate "eccellen " 
delle scorse edizioni anche 
la scri rice ed ex Poggiolina 
Dacia Maraini, la Presidente 
del Senato Maria Elisabe a 
Alber  Casella , la giornali‐
sta Rai Sonia Sarno, il Di‐
re ore dei Musei Va cani 
Barbara Ja a, la Dire rice 
Generale UNESCO Audrey 
Azoulay .  

La "storia" 
del Premio 

Speciale 

Previs  anche sezioni speciali e un premio per la solidarietà
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Le vincitrici

Consorte supplente del Presidente della 
Repubblica, viene premiata per la sensibilità e 
la riservatezza dimostrate negli anni durante i 
viaggi is tuzionali all’estero dove ha abbinato 
ai monumen  che rappresentavano la cultura 
locale, visite a campi profughi e luoghi di 
sofferenza senza clamore e senza pubblicità 
media ca.

Laura Ma arella ‐ POLITICA Antonella Viola ‐ UNIVERSITA'

Prima giornalista donna dire rice del 
quo diano La Nazione in 160 anni di storia del 
giornale fioren no. 
A soli 34 anni prende il mone della redazione 
e con competenza e passione intraprende un 
percorso di innovazione comunica va, di‐
mostrando che un modo “al femminile” per 
dirigere un quo diano, c’è e va valorizzato.

Agnese Pini ‐ GIORNALISMO Teresa Fornaro ‐ SCIENZA

Calciatrice prima, allenatrice “in rosa” poi, in 
una vita dedicata allo sport a 360 gradi. 
Oggi commissario tecnico della Nazionale di 
calcio italiana femminile, ha riportato l’Italia ai 
mondiali dopo 20 anni di assenza, facendo 
appassionare tu o il paese a quello che, lo 
scorso anno, è diventato un vero e proprio 
fenomeno spor vo.

Milena Bertolini ‐ SPORT Kamala Harris ‐ Premio Speciale DONNA DELL'ANNO

Prima donna a guidare la Biennale di Venezia, 
vive a New York ed è la vera anima e capo 
curatore dell'High Line Art, il proge o di arte 
pubblica del celebre parco lineare della 
Grande Mela. 
Alla Biennale darà certamente voce agli ar s  
"per creare proge  unici che rifle ano le loro 
visioni e la nostra società".

Cecilia Alemani ‐ CULTURA Ursula Von Der Leyen ‐ Premio Speciale SOLIDARIETÀ FEMMINILE

Il suo stesso nome è sinonimo di s le, 
eleganza, crea vità. 
Icona mondiale della moda, è la s lista italiana 
più amata all’estero, ma anche e sopra u o 
una imprenditrice di enorme successo, che ha 
fa o del nome di famiglia una delle holding di 
lusso più rinomate in assoluto. Quando arte e 
affari creano un connubio perfe o. 

Miuccia Prada ‐ IMPRESA Maria De Filippi ‐ Premio Speciale SPETTACOLO

La passione per la ricerca scien fica “è nata 
con lei”. 
È nota a tu  per i suoi interven  sui mezzi di 
comunicazione in cui spiega con competenza 
e passione le dinamiche e gli sviluppi in tema 
di lo a al Covid‐19 rendendo una realtà 
complicata come lo studio sui virus com‐
prensibile al grande pubblico.

Ricercatrice dell’Inaf Osservatorio Astrofisico 
di Arcetri, è l’unica scienziata italiana che fa 
parte del proge o Perseverance della Nasa. 
La giovane astrobiologa analizzerà infa  i da  
provenien  dal Rover per cercare di “rivelare 
molecole organiche che possano essere con‐
siderate come indicatori di vita passata”. Da 
Firenze a Marte, con lo sguardo rivolto al futuro.

Prima Presidente donna della Commissione 
Europea, è divenuta suo malgrado ogge o di 
un incidente diploma co volto a svilire il suo 
ruolo, in quello che è poi stato riba ezzato 
“Sofagate”. 
Ursula Von der Leyen prosegue il suo 
importante impegno in Europa, con un occhio 
sempre rivolto alle donne e ai loro diri .

Da anni “entra” nelle case degli italiani, in una 
costante opera di sviluppo di prodo  televisivi 
che perme ono a giovani di grande talento di 
trovare la loro strada, in percorsi vol  alla 
crescita personale, culturale e ar s ca, e che 
al tempo stesso danno l’opportunità di vivere 
esperienze di sana compe zione e confronto 
con l’altro. 

La sua brillante carriera, in campo legale prima 
e nel se ore della poli ca poi, è stata basata 
sulla determinazione sviluppata fin da bam‐
bina, quando era ogge o di discriminazione 
razziale per il colore della sua pelle. 
Oggi è la prima donna afroamericana di origini 
indiane a  ricoprire la pres giosa carica di Vice 
Presidente degli Sta  Uni  d'America.
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CISOM

Premio speciale per la Solidarietà
Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta: sempre in prima linea nelle difficoltà

l Corpo Italiano di Soc‐
corso dell’Ordine di 
Malta è presente in 
Italia da 50 anni, vis‐
su  sempre in prima 

linea lì dove più serve.
Ma la sua storia è molto 
più an ca, e vanta oltre 
900 anni in assistenza 
agli ul mi e ai bisognosi.
Nelle emergenze nazio‐
nali in caso di pubbliche 
calamità come alluvioni 
o terremo , così come in 
proge  locali con l’alle‐
s mento di campi della 
solidarietà, i volontari del 
CISOM sono sempre 
presen , e con compe‐
tenza si dedicano al soc‐
corso e aiuto a 360 gradi. 
Dal servizio sanitario alla 
distribuzione di cibo ai 

più bisognosi, dal soste‐
gno psicologico ad a ‐
vità dedicate ai disabili, 
dal soccorso ai migran  
ai corsi di formazione per 
imparare ad intervenire 
in caso di arresto cardiaco, 
sono mol ssimi gli ambi  
di intervento all’interno 
dei quali il CISOM fa 
davvero la differenza. 
Anche i "volontari a quat‐
tro zampe” fanno la loro 
parte: il Corpo Italiano di 
Soccorso dell’Ordine di 
Malta vanta infa  la pre‐
senza di unità cinofile di 
soccorso, impiegate in at‐

vità di ricerca di persone 
scomparse, in situazioni di 
calamità, salvamento in 
acqua e Pet Therapy.
A queste donne e a que‐

I

Tra gli ambi  di intervento c'è anche la distribuzione di cibo.

Il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta è presente in Italia da 50 anni.

s  uomini coraggiosi, che 
pongono l’altro prima del 
sé, e dedicano la loro vita 
al prossimo vanno tu a la 
nostra gra tudine e la 
nostra ammirazione: vero 
e proprio capitale sociale 
a cui la comunità contem‐
poranea non può più ri‐
nunciare, il volontario 
CISOM è formato in base 
alle capacità personali e 
alla formazione profes‐
sionale. 
Il CISOM è presente in 
Toscana con 11  raggrup‐
pamen : per informazio‐
ni sulle loro a vità e sui 
proge  locali, per contat‐

 e delucidazioni su come 
diventare un volontario, 
CISOM visitare il sito 
www.cisom.org.
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IlÊPoggio

Sabato 22 maggio si ter‐
rà la relazione dal tolo 
“Bambini di Chernobyl, 
storia di 35 anni di amo‐
re e accoglienza” a cura 
di Marco Mochi, con‐
sigliere dell’associazione di 
volontariato Puer Onlus.
L’associazione nasce nel 
1992, quando due per‐
sone conobbero un grup‐
pe o di bambini bielo‐
russi ospi  a Roma del 
villaggio SOS, a cui si pre‐
occuparono di fornire at‐
trezzature e animazione.
Da allora i volontari Puer 
si sono impegna , tra le 
altre cose, ad accogliere i 
bambini provenien  dal‐
la Bielorussia, area for‐

temente colpita dalla nu‐
be tossica scaturita dallo 
scoppio del rea ore nu‐
mero 4 della centrale 
nucleare di Chernobyl, in 
zone non contaminate, 
offrendo loro una ali‐
mentazione sana e visite 
mediche volte a fornire 
una diagnosi di eventuali 
patologie correlate al 
disastro nucleare avvenu‐
to nel 1986.
Oggi l’associazione ha 
esteso la sua azione in 
India, Moldavia, Tanzania, 
Ecuador, Suda Africa, svi‐
luppando proge  uma‐
nitari che possano andare 
incontro anche a chi non 
può viaggiare.

Bambini di Chernobyl, 
amore e accoglienza

Il rea ore nucleare numero 4 di Chernobyl esploso. 

Il Rotary Club Firenze Bru‐
nelleschi ha lanciato una 
importante campagna di 
sensibilizzazione sociale 
sul tema del cyberbulli‐
smo: se ne parlerà sabato 
22 maggio in occasione 
della proiezione del cor‐
tometraggio “Ti accorgi di 
me?” che si terrà alle ore 
16.30 all'Educandato.
Dai social alle chat, dalle 
app di incontri ai video‐
giochi: il web offre infa  
mol ssimi strumen  ai 
giovani che, con un sem‐
plice smartphone hanno 
accesso fin da piccoli ad 
un vero e proprio uni‐
verso infinito di possibilità 
di interazione. Purtroppo 
però, altre anto infini  

sono i pericoli che si ce‐
lano dietro queste realtà, 
per cui è bene imparare a 
difendersi e stare a en  
online così come nella 
vita.
Eccessi nell’u lizzo degli 
smartphone, 
partecipazione a mailing 
list non controllabili ed 
uso distorto di social, ma 
anche adescamento on‐
line, sos tuzione di per‐
sona, diffamazione: sono 
mol ssimi i rea  che si 
possono comme ere o i 
pericoli, anche fatali, cui si 
può andare incontro u ‐
lizzando i social, ma non 
solo, in maniera poco 
consapevole. Sì, perché 
quello che può nascere 

come uno scherzo inno‐
cente, sul web a volte per‐
de il controllo e diventa 
un vero e proprio reato, 
come diffamazione, dete‐
nzione e diffusione di ma‐
teriale pedopornografico, 
estorsioni sessuali, ade‐
scamen  online. E tu , 
senza volere, possiamo 
diventare vi me o aguz‐
zini del web.
Ecco quindi che diventa 
fondamentale, oggi più 
che mai, sviluppare spirito 
cri co, capacità di me e‐
re tu o in dubbio e sguar‐
do a ento nel riconosce‐
re fake news e verificare 
fa  e no zie, così da po‐
ter “vivere” nel mondo 
virtuale in modo sano.

Un uso poco consapevole del web può portare a conseguenze anche molto gravi.

Attenti al cyberbullismo!


