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chi
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il premio
ITWIIN

Creare una opportunità
per realizzare un progetto

ITWIIN, con i suoi 15 anni, rappresenta oggi una 
miniera di spunti e di competenze che sono a 
disposizione di ogni donna che voglia realizzare e 
valorizzare le proprie invenzioni o innovazioni.

ITWIIN (Italian Women Innovators and Inventors 
Network) è un’associazione senza scopo di lucro 
che opera nel campo dell’invenzione e dell’innova-
zione, sia autonomamente che in collaborazione 
con altri enti e soggetti, e lavora per creare opportu-
nità per donne italiane creative e innovative. 

Scopo dell’associazione è promuovere 
l’invenzione e l’innovazione nel contesto 
lavorativo e in quello educativo, suppor-
tando l’introduzione di nuovi prodotti, 
servizi e processi. 

ITWIIN si propone di riunire diverse professionalità 
ed esperienze in Italia ed in Europa in diversi setto-
ri, dai diritti di proprietà intellettuale, alla ricerca 
industriale e accademica, al trasferimento tecnolo-
gico.

ITWIIN si propone come finalità principali:

La creazione di una rete per lo scambio di infor-
mazioni, progetti e iniziative per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, servizi e processi.

L’assistenza alle donne tramite orientamento, 
formazione e supporto alla creazione di consor-
zi e alla redazione di progetti a livello nazionale 
ed europeo.

La promozione di convegni, dibattiti e iniziative 
per diffondere attivamente la cultura delle 
invenzioni e dell’innovazione.

Il Premio ITWIIN è destinato a una donna di nazio-
nalità italiana (anche residente e operante all’est-
ero) o residente e operante sul territorio nazionale 
italiano con contratto di qualsiasi tipo, operative in 
attività di ricerca in una struttura pubblica o privata. 
Le vincitrici italiane possono aspirare al livello 
successivo del riconoscimento, ovvero al Premio 
Europeo Euwiin. 

L’obiettivo del Premio annuale è quello di valoriz-
zare i risultati ottenute da donne attive negli ambiti 
della ricerca, trasferimento tecnologico e innova-
zione, incoraggiandole a intraprendere o consolida-
re percorsi di tipo imprenditoriale. 

I settori che vengono considerati e valutati per il 
conferimento del Premio sono tutti i campi scientifi-
ci, ingegneristici, tecnici e tecnologici, con partico-
lare riferimento a salute e life sciences, Ict, energia, 
ambiente, ma anche arte e artigianato, moda, 
design, formazione, food e agro-alimentare. 

Le categorie in cui il Premio è suddiviso sono:

- Migliore inventrice 
- Migliore innovatrice 
- Donna eccezionalmente creativa 
- Capacity building 
- Alta formazione

Attività e iniziative di ITWIIN

ITWIIN si pone come laboratorio di promozione e 
divulgazione dell’invenzione e dell’innovazione 
mediante attività di supporto, orientamento e 
informazione.

- Orientamento proprietà intellettuale
- Imprenditorialità e leadership al femminile
- Orientamento su rbandi e concorsi
- E-Talk e incontri. Ricerca industriale, accade-
mica, trasferimento tecnologico


