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Lo spazio visto dalle Donne 

Space Girls Space Women 

Treviso 

Press Release 
ESPOSIZIONE: Il 5 marzo 2018, presso la Biblioteca di Città Giardino 'Andrea Zanzotto' Via Luigi Giacomelli 

10 a Treviso apre l’esposizione Space Girls Space Women. 

Un progetto di comunicazione umano e visuale, che traverso le foto, il sito e le interviste mira a 

promuovere il ruolo delle donne nel settore spaziale. A stimolare l’interesse delle giovani generazioni per 

le materie scientifiche, la tecnologia, l'ingegneria, la matematica. 

“Lo Spazio visto dalle donne“ racconta, in presa diretta, tramite interviste alle protagoniste, la varietà dei 

mestieri nel settore spaziale ed aereospaziale e la loro esperienza in questo settore ad alta tecnologia. 

INCONTRI CON LE PROTAGONISTE: Inoltre nelle serate del 5, 12 e 19 marzo dalle ore 18.00 ed a latere 

dell’esposizione, verranno organizzare degli incontri con le protagoniste che appartengono a questo 

settore. 

Parteciperanno: ricercatrici, manager, direttori generali e presidenti di enti ed agenzie nazionali ed 

internazionali che lavorano nel settore spaziale, - www.ie4st.it/accademy/?p=217 - spiegando come la 

loro passione si sia trasformata in azioni concrete per la nostra vita quotidiana. 

Gli incontri sono organizzati in collaborazione con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di 

Treviso, nell’ambito della manifestazione Marzo Donna 2018 e la mostra è stata realizzata dalla 

collaborazione ed il supporto di diversi soggetti internazionali: Sipa Press, l’Agenzia Spaziale Europea, 

l’Agenzia Spaziale Italiana, Nereus, il CNES e la Città della Scienza francesi, Universcienze, l’Agenzia per i 

Sistemi di Navigazione Globale GSA della Commissione Europea e con il contributo finanziario di European 

Space GeoTeam, Not Only Web e Global Infotech. 

La manifestazione è organizzata dall’Istituto Europeo per lo Sviluppo Tecnologico - IEST, nell’ambito 

dell’iniziativa della Commissione Europea Copernicus Relay ed Copernicus Academy e con il patrocinio del 

Consiglio Regionale del Veneto, della Provincia di Treviso, del Comune di Treviso e del Comune di Silea. 
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