


Introduce
Rodolfo Balena
Presidente dell’Associazione Pari e Uguali

Presenta
Leonarda Scuderi
Nata in Sicilia, dal 1985 vive in Veneto. Laureata 
in Scienze Sociologiche e Laurea Specialistica in 
Scienze Politiche Internazionali e Europee delle 
Amministrazioni. In Polizia dal 1983 presso la Squa-
dra Mobile di Reggio Calabria, Sezione Antirapina, 
dal 1985 trasferita alla Squadra Mobile di Padova 
nell’analoga sezione, aggregata alla Sezione di P.G. 
del Tribunale di Padova e all’istauranda Sezione In-
terforze per i reati tributari. Commissario presso la 
Divisione Anticrimine della Questura di Padova, si è 
occupata di indagini in materia di Atti Persecutori. 
Molto impegnata ad aiutare le donne vittime di 
violenza e attiva con incontri negli istituti superiori 
per far conoscere agli studenti le problematiche della 
violenza. È “Maestro del Lavoro”, premio conferitole 
dalla Federazione dei Maestri del Lavoro.

Intervista
Davide Meneghini
Nasce a Padova il 28-03-1988. Da sempre impe-
gnato nel sociale, prima boyscout poi attivo nell’as-
sociazionismo della sua città. Dottore in Scienze 
della Comunicazione, si batte in prima persona 
sulle tematiche che riguardano i diritti umani. Per 
il suo impegno ha partecipato a molte trasmissioni 
televisive di successo e scritto per alcuni quotidiani 
nazionali. Ha collaborato con una radio locale come 
speaker e con la rete Mediaset nella realizzazione di 
video come autore e attore per il Canale Italia 2. 
Organizza eventi che riguardano la comunicazione 
per motivare al successo i giovani in città.

Premiata
Giuliana Lucca
Giornalista professionista, diplomata al liceo classico. 
Ha studiato recitazione all’Accademia nazionale d’arte 
drammatica “Silvio D’Amico” a Roma, coltiva la sua 
passione per il teatro recitando in alcune comme-
die con i più noti registi italiani. Dopo la parentesi 
teatrale si dedica al giornalismo frequentando la 
facoltà di Scienze politiche con indirizzo sociale/
giornalistico. Dopo l’esame di stato da professionista 
Giuliana Lucca fa la gavetta in alcune tivù locali del 
Veneto tra cui Telenuovo per poi approdare nelle 
reti Ventiquattrore TV (televisione de «Il Sole 24 
ore») e Canale Italia dove tutt’ora conduce. “Notizie 
Oggi”, talk show di politica e attualità.
Da sempre si occupa di Pari Opportunità aiutando 
le donne, soprattutto le giovani generazioni, e lot-
tando strenuamente per la parità di genere nelle 
istituzioni, nella politica e nella vita sociale.

Premiata
Catia Zanforlin
Padovana, 53 anni, sposata con due figlie. Tutt’ora 
impegnata in attività Scout, svolta anche nel campo 
della formazione sia locale sia nazionale. Vice Com-
missaria nella Polizia Locale di Padova, professione 
che le ha permesso di avvicinare persone coinvolte 
in situazioni di maltrattamenti. Da oltre quindici 
anni il suo impegno professionale è incentrato 
sulla protezione delle donne vittime di violenza e 
sulla prevenzione, incontrando ragazzi e ragazze 
delle scuole superiori. Si interessa ai percorsi di 
cambiamento che comprendano il riconoscimento 
del ruolo femminile nel lavoro e nella società. Mo-
tociclista appassionata, nel 2013 è stata nominata 
Ambasciatrice di Pace.

Premiata
Chiara Coltri
Nata a Verona ma padovana d’adozione studia 
Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all’U-
niversità di Padova.
Capitana del CUS Padova Basket in carrozzina. 
Entra nel giro della nazionale nel 2007 e nel 2011 
viene nominata capitana della nazionale italiana 
femminile. Partecipa a quattro campionati europei 
con la maglia azzurra. Con il CUS Padova Basket 
in Carrozzina Chiara è attivamente impegnata 
nella promozione dello sport paralimpico, dei valori 
dell’integrazione, dell’educazione e sensibilizzazione 
al tema della disabilità sia a livello universitario sia 
di scuole medie con il Progetto “Niente Ferma La 
Passione”. Dal 2012 Consigliere in rappresentanza 
degli atleti all’interno della FIPIC.

Premio speciale
Lana Sharif 
Giornalista e sociologa nata in Kurdistan dell’Iraq 
(Sud Kurdistan). Ha lavorato per diversi anni 
alla TV satellitare curda KurdistanTV, ha scritto 
vari articoli sulle donne curde in particolare sulle 
combattenti curde.

Shorsh Surme
Nato a Arbil, nel Kurdistan dell’Irak. Ha vissuto 
in patria il destino delle famiglie dei perseguitati 
politici. Nel 1984 si è trasferito in Italia, dove 
oggi lavora come giornalista per diverse testate 
nazionali. Prima responsabile culturale, poi, fino al 
1998, presidente della Comunità curda in Italia, 
sempre impegnato per la diffusione della cultura 
del suo popolo in Italia è stato il direttore del 
periodico curdo «Hetaw». Fondatore dell’Associazio-
ne per i diritti del popolo curdo, è membro della 
Kurdish Cultural Society. Attualmente, è direttore 
del portale www.panoramakurdo.it.
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