
 

 

         

Alle Presidenti e alle Segretarie 

         dei Club Soroptimist d’Italia 

A.S. 2021-22 

        A.S. 2023  

 

Oggetto: BANDO BOCCONI 2023   

 

Care amiche,  

all’interno dell’obiettivo educazione di qualità (SDG4) dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile 

adottato dal Soroptimist International, il Soroptimist International d’Italia organizza un corso di formazione 

per giovani laureate presso la SDA Bocconi di Milano col titolo LEADERSHIP E GENERE – UNA SFIDA 

SOSTENIBILE.  

In continuità con le proposte di SDA Bocconi congiuntamente con il Soroptimist International d’Italia, il corso 

offre alle giovani borsiste la possibilità di interpretazioni differenziate dei modelli di leadership, l’opportunità 

di riflettere e agire nel rispetto del proprio talento, della propria natura, del proprio modo di pensare, sentire 

e agire più autentico. Il percorso di sviluppo al femminile verrà proposto come itinerario di crescita personale, 

in particolare per consentire di riflettere sulle cause dell’esclusione femminile dal mercato del lavoro ed i 

possibili limiti che la maggior parte delle donne incontrano nella vita professionale e per contribuire a trovare 

soluzioni oggettive e soggettive. Il percorso porrà una particolare attenzione sul tema della leadership e dello 

stile del leader per sottolineare come sia prioritario essere se stesse per essere leader.  

Anticipando le domande che a volte giungono dai Club sulla assegnazione delle borse di studio Bocconi a 

parenti delle Soroptimiste, mi pare quasi inutile sottolineare che, come avvenuto nel passato, il Corso Bocconi 

è un Service che l’Unione, attraverso i Club e le Socie, mette a disposizione per le ragazze laureate dei vari 

territori. Pertanto l’assegnazione della borsa di studio deve avvenire secondo i valori etici che guidano la 

nostra Associazione. Prego quindi le Presidenti di Club di vigilare su questo aspetto.  

Si sottolinea che la scadenza per la presentazione delle candidature è il 28 febbraio 2023 e che i lavori della 

Commissione per la formazione della graduatoria e conseguente scelta della vincitrice ed invio al SEP è il 15 

marzo 2023.  

Si chiede di dare massima diffusione territoriale al Bando Bocconi. Il Corso verrà ripetuto in tre sessioni come 

da date indicate nel bando.  

Buon lavoro e un caro saluto a tutte.     

Giovanna Guercio 

Presidente Nazionale 


