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Presenta 
Leonarda Scuderi 
Nasce in Sicilia, dal 1985 vive in Veneto. Laureata 
in Scienze sociologiche e laurea specialistica in 
Scienze politiche Internazionali ed Europee delle 
Amministrazioni. In Polizia dal 1983, 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 le problematiche della 
violenza. È “Maestro del Lavoro”, premio conferitole 
dalla Federazione dei Maestri del Lavoro. 
 
Intervista 
Leandro Barsotti 
È autore, compositore, giornalista. Vive a Padova. 
Come cantautore ha realizzato cinque album negli 
anni Novanta, ha partecipato a due festival di San-
remo e a un “Premio Tenco”, il suo maggior succes-
so è stato "Mi piace". Come giornalista lavora nel 
quotidiano «il Mattino di Padova» (Gruppo Espres-
so). Ha di recente pubblicato il suo primo romanzo 
L'Amore Resta. 
 
 
Premiato 
Davide Meneghini 
Nasce a Padova nel 1988, Dottore in Scienze della 
comunicazione, Consigliere Comunale di Padova al 
secondo mandato, tiene una rubrica sul mondo del 
sociale per il settimanale nazionale «INFamiglia» e 
lavora nel settore del Marketing. Prima boy-scout, 
poi attivo in politica, ha fatto delle battaglie sociali il 
suo impegno principale, dalle lotte contro il cyber 
bullismo, alla violenza contro le donne, al mobbing, 
alle tematiche che riguardano il mondo della disabi-
lità. «Panorama», «OGGI», Le Iene, «Millionaire» e 
Studio Aperto, hanno raccontato la sua storia, da 
questo è nata anche l'idea di organizzare incontri 
per la Comunicazione per motivare al successo. 
 

Premiata 
Nadia Fario 
Dal 2014 Campionessa italiana di tiro a segno tutto-
ra in carica, inizia l’attività nel 2011 con due tipi di 
armi, entrambi a una mano, la specialità a 10 metri 
riservata a sole donne, l’altra a 50 metri mista. La 
sua prima gara internazionale è stata a Hannover 
nel 2014, aggiudicandosi l'argento individuale. Nei 
Campionati italiani del 2014 Campionessa individua-
le dai 10 metri, e secondo posto ai 50 metri. Cam-
pionessa italiana individuale ai 10 e 50 metri nel 
2015. Bronzo individuale ai 50 metri e sesta ai 10 
metri alla seconda gara internazionale della Coppa 
del Mondo 2015 di Osijek, conquistandosi l’accesso 
a Rio 2016, dove si è classificata nona ai 10 metri e 
dodicesima ai 50 metri. A maggio 2017 argento ai 
10 metri alla gara internazionale di Hannover, a no-
vembre a Bangkok quarta a 10 metri e terza a 50 
metri. 
 
 
 
Premiata 
Martina Moscato 
Nasce nel 1974 e si laurea in Giurisprudenza a Pa-
dova. Il calcio ha sempre avuto un ruolo importan-
te, dapprima come semplice passione e poi come 
vero e proprio lavoro. A 18 anni, grazie a Stefano 
Edel, inizia come corrispondente per il quotidiano «il 
Mattino di Padova», seguendo molte squadre di cal-
cio dilettanti in giro per la provincia. Nel 1999 il ca-
po servizio Luigi Carrai la affianca al redattore che 
si occupava del Calcio Padova, Furio Stella, da lì en-
tra nel magico mondo biancoscudato e non ne esce 
più. L'aggancio con Gianluca Di Marzio, ora a Sky, 
le consente nel 2004 di entrare all'emittente tv Te-
lenuovo, dove tutt'ora lavora. Si occupa prevalen-
temente di sport, ma anche di cause sociali. Ha se-
guito le vicende del Centro Diurno che ospita ragaz-
zi psicotici gravi nel complesso dei Colli a Brusega-
na, realizzando diversi servizi per il telegiornale di 
Telenuovo. Ha organizzato eventi, cui hanno parte-
cipato giocatori del Padova e del Petrarca Calcio a 
5, raccogliendo fondi per finanziare le cure di bam-
bini affetti da rare e gravissime malattie. 
  
 
 
 

Premiata 
Naima Daoudagh 
Nasce a Casablanca nel 1971, diplomata in Lette-
ratura araba è residente in Italia da 28 anni. Me-
diatrice transculturale in ambito sanitario lavora 
presso l’azienda ospedaliera di Desenzano del 
Garda. Membro e formatrice dell’associazione 
scientifica “Monsignor Marcoli” che si occupa di 
famiglie con bambini sordi, ha partecipato alla 
traduzione del libro Come aiutare il mio piccolo 
bambino sordo?, stesura e traduzione di Raccon-
tare con le parole e con le mani. Dal 2011 fonda-
trice e presidente dell’associazione “Insieme” che 
si occupa di promozione socio-culturale italo-
marocchina. Membro della commissione di Pari 
Opportunità della città di Brescia dal 2013, per il 
suo aiuto alle donne immigrate, nel 2014 riceve il 
“Premio Laura Bianchini”. Collabora con il regista 
dell’emittente svizzera RSI, Renato Pugina, per 
un reportage sui matrimoni forzati, tenendo corsi 
sul tema nelle scuole di Brescia. Nel 2016 ha or-
ganizzato e partecipato a una carovana, formata 
da medici ginecologi, nel sud del Marocco, in aiu-
to alle donne del posto. 
 
 
Ospiti  
Chiara Morandin 
Soprano, si laurea ai Conservatori Luca Campiani 
di Mantova e Benedetto Marcello di Venezia. Vin-
ce concorsi internazionali e due borse di studio 
per stage dalla Fondazione Cini di Venezia in col-
laborazione con il Teatro La Fenice, che le valgo-
no il Premio di Merito. Con l’Università Ca’ Foscari 
di Venezia incide un CD di arie da camera e svol-
ge un’intensa attività come interprete lirica e so-
lista in concerti, collaborando con diverse orche-
stre. 
 
Davide Zanetti 
Maestro, studia pianoforte al Conservatorio C. 
Pollini di Padova e Direzione d’orchestra a Cone-
gliano (TV) e Milano, consegue poi la laurea di 
Didattica della Musica. Ha frequentato corsi inter-
nazionali di Direzione d’orchestra e collaborato 
con il coro del Teatro Verdi di Padova, 
Direttore di palcoscenico per l’Opera Festival di 
Bassano e altre numerose attività. 


