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I Principi di empowerment delle donne 
continueranno ad essere dibattuti dalle nostre 
rappresentanti presso le Nazioni Unite, per 
essere più recepiti dalle aziende pubbliche e 
private, nell’ottica della difesa dei diritti umani, 
della non discriminazione, della garanzia della 
salute e della sicurezza nel lavoro, della 
formazione professionale e di ogni misura e 
iniziativa tesa all’uguaglianza di genere. 
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In linea con il nostro movimento di 
opinione,  ampio spazio è  dato  dalle 
sezioni alla  tematica dell’economia 
verde, della green economy, un’economia 
che  riconosce e investe nel capitale 
naturale, spesso compromesso dagli 
elevati livelli di sviluppo umano.
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La green economy è stata riconosciuta 
come una delle vie di uscita dalla crisi 
globale di questi ultimi anni, un nuovo 
modello di sviluppo in grado di garantire 
un migliore e più equo benessere per 
tutto il genere umano. 
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L’ Unione Europea ha preso formali 
impegni nella materia del rispetto 
dell’ambiente marino e degli oceani 
invitando i paesi membri  a ratificare la 
Convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS);
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promuovendo  la sostenibilità 
dell’agricoltura, combattendo la 
deforestazione e promuovendo la gestione 
sostenibile delle foreste.

FIDAPA

6



Vere protagoniste di tale cambiamento sono 
le donne che da sempre dimostrano 
attenzione e rispetto  dell’ambiente, 
affrontando  con intelligenza  il problema 
dello “spreco” delle risorse, con particolare 
riguardo  alla risorsa rappresentata dal bene 
primario dell’acqua.  
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Attuare le migliori strategie per dare forza 
al nostro movimento di opinione: ottenere 
risultati in termini legislativi dai vertici 
europei e internazionali 
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La nostra voce deve  levarsi alta a difesa 
delle donne presso le grandi Istituzioni 
internazionali ed europee quali  le 
Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. Ne 
sono stata  ampia prova le risoluzioni 
presentate:
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le Risoluzioni presentate:

-per il riconoscimento pieno dei  diritti 
delle donne disabili, e la conseguente 
eliminazione di ogni forma di 
discriminazione, 

- per la rivendicazione della presenza 
femminile nelle Società quotate e 
partecipate,
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- per la prevenzione del devastante 
fenomeno dei matrimoni  infantili e dei 
matrimoni forzati, fenomeni  ancora 
prepotentemente  presenti in alcune 
parti del mondo come l’Africa e che 
provoca impressionanti livelli di 
mortalità infantile,
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- per l’adozione a largo raggio dei 
principi di empowerment delle donne. 

- per assicurare a tutte le donne 
l’accesso a un bene primario quale 
l’acqua e ai servizi igienico sanitari, quali 
elementi  fondamentali dell’ igiene.  
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IL NOSTRO IMPEGNO

Dobbiamo unire la nostra voce e la nostra 
azione alle donne di tutto il mondo per la 
soluzione  di problemi  che, nel terzo 
millennio, offendono la dignità del nostro 
essere  Donna.
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IL NOSTRO IMPEGNO

FIDAPA

Ci impegneremo per l’attuazione 
concreta della Legge sull’inserimento 
delle donne nei Consigli di 
Amministrazione delle Società quotate e 
partecipate.  
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Vero motore di sviluppo 
dell’economia

 Leadership delle donne 
 Empowerment 
 Impegno
 Innovazione
 Intelligenza emozionale
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Partiremo da quella per permettere 
alle Donne eccellenti di raggiungere 
posizioni di leadership di alto livello 
aziendale. 
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Leadership delle 
donne 

16



Una leadership positiva è fondamentale 
affinché qualunque  organizzazione 
possa prosperare, cambiare e crescere.

Una leadership efficace, fa ottenere  
creatività, energia, efficienza, impegno 
e produttività.
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Il compito della leadership ha più a che fare 
con la visione.  Una vera  leader è, prima di 
tutto, la  custode della meta, colei  che 
ricorda ed indica a tutte dove si deve andare, 
e controlla che la rotta venga tenuta. 

Spetta a lei  trasmettere, ad ogni livello 
dell’organizzazione, il senso della missione, il 
significato del compito e il senso del dovere. 
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Dobbiamo individuare le azioni migliori 
che aumentino la certezza delle Pari 
Opportunità, per valorizzare la differenza 
e mettere in evidenza i doni naturali delle 
donne. 
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• Ricercare e individuare i valori portanti 

dell’essere donna

• Confrontarsi con i propri limiti, con le 
convinzioni che inibiscono l’azione 

• Privilegiare invece i pensieri positivi,  quelli che 
fanno crescere  la fiducia in se stesse, quelle che 
fanno  emergere le  risorse e le qualità. 
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1) Affermare la leadership di alto 
livello aziendale per le Pari 
Opportunità

2) Trattare tutte le donne e gli 
uomini in maniera paritaria sul 
lavoro - e sostenere e rispettare i 
diritti umani e la non 
discriminazione.
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3) Garantire la salute, la sicurezza 
e il ben - essere di tutte le 
donne e degli uomini 
lavoratori.

4) Promuovere l’istruzione, 
formazione e sviluppo 
professionale per le donne.
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5) Implementare lo sviluppo 
d’impresa e le pratiche di 
marketing che danno autonomia 
alla donna.

6)Promuovere la parità attraverso 
comuni iniziative e supporto
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7) Misurare e pubblicamente 
riferire sui progressi compiuti 
per raggiungere l’uguaglianza 
di genere.
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Il ruolo della donna e la crescita

 ruolo decisivo  nella soluzione 

della crisi  attuale

maggiore accesso delle  donne   

alle risorse produttive 
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Il ruolo della donna e la crescita 

la speranza : il ruolo delle 
giovani 
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Le start-up innovative

 base normativa: 
legge n. 221- 19 /12 /2012 
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Le start-up innovative

 Società di capitali 

Oggetto sociale esclusivo 

prevalente: lo sviluppo, la 
produzione e la 
commercializzazione di prodotti 
o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico.
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Le start-up innovative

Crescita sostenibile

Sviluppo tecnologico 

Occupazione giovanile
Nuova cultura imprenditoriale
Innovazione
 Attrarre in Italia talenti e    

capitali  
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Le start-up innovative

 agevolazioni fiscali
 abbattimento degli oneri di    

avvio di impresa 
 agevolazioni nei rapporti di    

lavoro 
 agevolazioni di accesso al 

credito 
 sostegno dell’ICE 
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Le start-up innovative
 Sostenere la crescita delle 

aziende e i giovani talenti.

Contrastare il crescente  
fenomeno delle nuove povertà. 

Dialogo  fiducia e condivisione   
nelle partnership aziendali
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Gli obiettivi rilevanti per la crescita 
competitiva

 Profitto  e ottimizzazione 
dell’efficienza  economica

Ricerca e conseguimento del 
consenso sociale

Supporto alla nascita di start-up 

innovative
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LA CONCRETEZZA:    

le leggi ottenute, le start-up

“FARE LA DIFFERENZA ATTRAVERSO         

LA LEADERSHIP E L’AZIONE”
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Nelson Mandela:  “Una visione senza 
azione è solo un sogno, l’azione senza 
visione fa passare solo il tempo, ma 
l’azione con la visione può cambiare il 
mondo”. 
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Grazie

Eufemia Ippolito

Past Presidente Nazionale

Rappresentante BPW COE
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