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Carla Vittoria Maira, artista multidisciplinare, nell’ambito delle sue esperienze di volontariato è da 
16 anni Vice Presidente Esecutivo della Fondazione Atena Onlus, con delega ai rapporti 
istituzionali. La Fondazione è stata istituita nel 2001 dal prof Giulio Maira e ha tra i suoi obiettivi 
quello di promuovere la Ricerca nel campo delle Neuroscienze, favorire la prevenzione e la 
conoscenza delle malattie che riguardano il cervello.  
Nel suo percorso ha unito la sua creatività e la sua abilità diplomatica al volontariato, realizzando 
con successo i progetti da lei stessa ideati, fino a raggiungere gli obiettivi più difficili e ambiziosi.  
  
Atena si dedica anche ad un’attività divulgativa e informativa nell’ambito delle Neuroscienze, oltre 
che all’organizzazione di convegni scientifici internazionali. Carla Vittoria Maira ha organizzato a 
questo fine circa 150 incontri con il conferimento di 50 Premi scientifici. 
 
E’ Presidente di Atena Donna, lo spazio da lei ideato dedicato alla salute femminile, nato 
all’interno della Fondazione con lo scopo di essere un punto di riferimento per l’informazione, la 
prevenzione e la divulgazione di temi che riguardano la salute delle donne. Il progetto è stato tra i 
vincitori del concorso WE Expò 2015 -Progetti per le donne, il cui bando era rivolto alle iniziative 
con ricadute significative per il miglioramento della qualità della vita della donna.  
Attraverso gli incontri di prevenzione sanitaria, soprattutto nelle periferie, sono 
state raggiunte oltre 20.000 donne. Il percorso è iniziato nei Municipi, in collaborazione con il 
Comune di Roma, ed è proseguito con la partecipazione e il Patrocinio del Centro per la Pastorale 
sanitaria del Vicariato e poi nei centri sportivi.  Nell’ottobre 2021 Carla Vittoria Maira ha firmato 
un protocollo d’intesa con il Ministero della Giustizia e il DAP-Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria, per portare il format di Atena Donna negli istituti penitenziari, rivolgendosi sia alle 
poliziotte che alle detenute, anche alle madri con i loro bimbi. Con Atena Donna sostiene 
attraverso borse di studio giovani ricercatrici dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. 
 
E’ stata ideatrice e promotrice dell’istituzione della Giornata Nazionale per la Salute della Donna, 
che si celebra dal 2016 ogni 22 Aprile, giorno di nascita di Rita Levi Montalcini, per creare un polo 
di informazione, coinvolgendo le Associazioni che si occupano di questo argomento, per 
focalizzare l’attenzione sulla Medicina di genere e per permettere a molte donne su tutto il 
territorio nazionale l’accesso a screening gratuiti.   
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In occasione della Giornata Nazionale ha ideato Fiume in rosa, la regata sul Tevere che 
ha l’obiettivo di porre al centro dell’attenzione pubblica il tema della salute femminile, ricordando 
alle donne l’importanza fondamentale della medicina di genere e della prevenzione sanitaria, dello 
sport e degli stili di vita. 
 
Ha ideato e istituito il Premio Atena Donna conferito alle figure femminili che si sono distinte nel 
proprio campo, che è stato assegnato a personalità come Elisabetta Belloni, Paola Severino, Elena 
Grifoni Winters e Marta Cartabia, per offrire alle giovani esempi di donne da cui trarre ispirazione. 

Tra i numerosi convegni divulgativi da lei organizzati sul territorio nazionale, ci sono quelli dedicati 
agli adolescenti, il cui scopo è effettuare un’azione di informazione sugli effetti che l’abuso di 
droghe e alcol provoca al cervello, causando danni anche irreversibili e inducendo comportamenti 
anomali e pericolosi. Attraverso la campagna #IloveLife, partita vincendo un bando della Regione 
Lazio, ha organizzato incontri con oltre 20.000 studenti di scuole primarie e secondarie in varie 
sedi anche istituzionali. Ha ideato il materiale didattico per gli studenti come il DVD #Ilovelife, che 
vede Raoul Bova come testimonial. 
 
Per aver contribuito a dare lustro al mondo della responsabilità di impresa è stata scelta da Forbes 
tra le 100 Donne di Successo 2021, personalità femminili accomunate da leadership e creatività, 
che si sono contraddistinte per ingegno, tenacia e competenza. 
 
Come designer crea anche complementi d’arredo e sculture luminose con il marchio Karla 
Vittoria, come le opere My(rayof)Light, pubblicizzate anche sulla rivista AD, e le nuove 
sculture Mybrain. Ha disegnato per Poste Italiane il francobollo celebrativo della Giornata 
Nazionale per la Salute della Donna con una tiratura di 800.000 copie. 
 


