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a terza edizione della Global 
Women’s Breakfast (GWB) si è 
svolta il 9 febbraio 2021 in una 

stretta di mano virtuale che ha 
coinvolto 324 colazioni da 70 Nazioni, 
partendo dalla Nuova Zelanda, a Sud 
Est asiatico, Russia, Europa, Africa e, 
infine, concludendo il ciclo delle 24 
ore in America. In seguito al successo 
delle edizioni del 2019 e 2020 anche 
quest’anno IUPAC si è resa 
promotrice di un’importante attività 
di networking volta a connettere 
donne e uomini con l’obiettivo comune di riconoscere l’importanza della diversità nella scienza. 
La GWB21 si è posta come evento satellite della Giornata Mondiale delle Donne e Ragazze nella 
Scienza del 12 febbraio, rientrando così nelle attività correlate al raggiungimento del 5° obiettivo 
di sviluppo sostenibile dell’agenda delle Nazioni Unite 2030 per la responsabilizzazione delle 
donne. Per citare, infatti, uno studio recente promosso dall’International Science Council “La 
parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma il fondamento necessario per un 
mondo in pace, prospero e sostenibile”. 
In particolare, il Gruppo Giovani e il Gruppo di Diffusione della Cultura Chimica della SCI hanno 
organizzato 4 colazioni rispettivamente patrocinate dall’Università Federico II di Napoli, Università 
degli Studi di Siena, Università degli Studi di Padova e Università della Calabria e partecipato ad 
una quinta patrocinata dall’ICIQ di Tarragona. In aggiunta agli eventi italiani la nostra comunità ha 
seguito con attenzione anche la colazione organizzata dall’EuChemS, che ha visto la partecipazione 
della prof. Angela Agostiano. Le varie colazioni sono state mandate in diretta sui canali YouTube 
degli atenei e del gruppo Giovani (https://www.youtube.com/watch?v=Ewuy1Dn_N1I, 
https://www.youtube.com/watch?v=y-RVl480rWc), dove sono ancora disponibili alla 
visualizzazione. La partecipazione ai singoli eventi è stata notevole arrivando ad un numero 
complessivo di quasi 400 partecipanti. 
A differenza delle scorse edizioni la pandemia in corso ci ha costretti ad un formato di evento 
sulla carta meno interattivo, ma che si è rivelato di fatto più efficace nell’avvicinare persone 
geograficamente distanti e nel permettere la partecipazione a molteplici colazioni nell’arco della 
stessa giornata. Esempio ne sono state la colazione padovana alla quale ha partecipato una 
ricercatrice della Cecasa, azienda spagnola, leader nel settore delle batterie, o la colazione 
calabra alla quale ha partecipato una professoressa della Chicago University. 
La versione online non ha inoltre fermato la creatività degli organizzatori che in tre colazioni 
sono riusciti a creare un vero e proprio momento di spettacolo, iniziando dalla colazione 
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napoletana, che ha coinvolto l’associazione Coffee Brecht in uno show improvvisato a partire da 
parole chiave e situazioni suggerite dai partecipanti, alla colazione senese, con l’intervento di 
uno membro di Scienza Coatta che ha letto in diretta alcuni estratti di “Giovedí Gnocche”, la 
rubrica dedicata alle donne nella scienza, per finire con la colazione padovana, con un interludio 
musicale dedicato a Marie Curie eseguito al pianoforte dalla Maestra Maddalena Murari. 
A far da veri protagonisti sono stati però gli interventi di scienziate e scienziati ospiti di queste 
colazioni, che ci hanno raccontato la loro storia, chi condividendo il percorso di formazione, chi 
la passione per il proprio lavoro, chi il senso di comunità, chi il bisogno sempre più urgente di 
abbattere le barriere della diseguaglianza. I temi trattati sono stati tanti, incentrati 
particolarmente sulla diversa percezione di donna e uomo negli ambienti lavorativi e quali 
possano essere le soluzioni per colmare un gap di genere che è ancora troppo ancorato alla 
nostra cultura. 
In chiusura IUPAC ha annunciato la prossima colazione prevista il 16 febbraio 2022, invitando gli 
organizzatori delle precedenti ad espandere questa comunità accogliendo nuove idee ed 
organizzando nuove colazioni. 
Cari lettori, se questa iniziativa vi è piaciuta e volete anche voi contribuire al raggiungimento 
della parità di genere vi diamo appuntamento alla Global Women’s Breakfast 2022! 


