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Il racconto di esperienze di donne sarde nel panorama di unicità della Sardegna 
come scrigno che custodisce antichi saperi, tradizioni da riscoprire, civiltà ancora 
da indagare perché tramandate solo oralmente, in una natura incontaminata di 
grande bellezza e piante rare dalle molteplici proprietà medicinali, una regione che 
valorizza il passato per andare nel mondo e verso il futuro.
Dall’antica tessitura ai moderni tappeti riconosciuti in tutto il mondo, dal grano 
all’industria molitoria, alla pasta, perfetto esempio di economia circolare e 
all’utilizzo dei batteri per materie prime innovative, si evidenzierà la Sardegna come 
territorio magico che ha permesso che alcune donne, attivando il loro ancestrale 
valore della “cura”, potessero agire nella cultura e nella trasformazione ecologica 
delle imprese creando già un esempio pre pandemico di quelle che potrebbero 
essere le best practices nelle sfide dell’immediato futuro.

L’obiettivo dell’incontro è
✓ Far conoscere le trasformazioni avviate dalle industrie femminili sarde che 
partendo dalla tradizione e dal rispetto del proprio territorio, hanno innovato 
processi e prodotti nel segno della sostenibilità economica, ambientale e sociale.
✓ Dalle esperienze raccontate estrarre proposte da esportare in tutti i territori per 
avviare processi trasformativi indispensabili oggi per affrontare le urgenti sfide che 
il nostro mondo si trova davanti.



Programma 18 Settembre 2021

16.00 Apertura lavori
Rosi Sgaravatti, Presidentessa Aidda Sardegna

Saluti istituzionali
Alessandro Boi, Sindaco di Orroli
Christian Solinas, Presidente della Regione
Alessandra Todde, Vice Ministro dello Sviluppo Economico
Antonello Cabras, Fondazione di Sardegna
Alessandra Zedda, Assessore al Lavoro
Maurizio De Pascale, Presidente Confindustria
Tiziana Putzolu, Consigliera di Parità Regione Sardegna
Elvira Marasco, Coordinator W20
Martina Rogato, Sherpa W20 Italia

Relazioni introduttive
Antonella Giachetti, Presidente Nazionale AIDDA 
Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 Italia

La forza di trasformazione delle donne, quali proposte 
per il futuro
Moderatrice: Leyla Manunza

La costruzione della qualità sociale dei territori nelle imprese femminili in Sardegna
Ester Cois – Femina Faber, Università di Cagliari

“Dall’importanza al potere e da attrice a soggetto, c’è un lungo cammino...” (Nicole Mathieu)
Maria Gabriella Da Re

La tessitura tradizionale tra design e tradizione ecologica
Maria Antonia Urru, Giuseppe Demelas

La filiera agroalimentare tra innovazione e tradizione 
Lucina Cellino, Socia Aidda 

Il nuovo ruolo dei confidi come partner delle aziende e degli istituti di credito 
Maria Grazia Dessì, Presidentessa Cofimer

Le donne che hanno fatto la storia nella ricerca
Micaela Morelli, Università di Cagliari

La sfida per l’innovazione: ambizioni e storia di una startup
Bacfarm

L’imprenditoria femminile al centro dello sviluppo sostenibile globale
Monica Carcò, Funzionario Nazioni Unite

Conclusioni
Linda Laura Sabbadini, Chair Women20 Italia
Antonella Giachetti, Presidente Nazionale AIDDA

19.30 Visita sensoriale al Nuraghe
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