
 

 

Care Presidenti                                                               

nei giorni scorsi abbiamo pubblicato, sul sito Soroptimist, il Bando per il tradizionale corso 

organizzato con SDA Bocconi sul tema della leadership al femminile,  dedicato alle giovani laureate 

in procinto di entrare  nel mondo del lavoro. 

Il tema di quest’anno è dedicato specificamente a:   

 

“Leadership e genere : per una leadership responsabile e inclusiva” 

 

Responsabilità, inclusione e innovazione si presentano, oggi, come le parole-chiave in una società 

disorientata dal fenomeno imprevisto e inaspettato della pandemia, che ha sconvolto certezze e 

posto interrogativi su tempi e modi di ritorno ad una normalità di cui non siamo in grado di 

immaginare  regole e caratteristiche. 

In questo contesto, parlare di leadership al femminile non può essere un mantra che, ripetuto 

all’infinito, per ciò stesso si realizza. Deve essere una nuova consapevolezza che, alla luce degli 

obiettivi globali dell’agenda ONU 2030 finalizzati  ad uno sviluppo sostenibile insieme alla lotta alla 

povertà,  tenga conto delle macerie umane, sociali, economiche e psicologiche  create  dalla 

pandemia, e della lezione fondamentale che quest’anno di dolore collettivo ha lasciato: e cioè che 

nessuno può vincere da solo. Da qui, la riflessione sul significato di leadership, sul ruolo e sui 

doveri legati ad una visione di leadership declinata in termini di diversità. Il progetto messo a 

punto da Soroptimist insieme a SDA Bocconi parte da questo: responsabilità e consapevolezza 

come elementi strutturali di un nuovo modello di leadership in grado di arricchire la società e il 

Paese. 

 Ed ora, qualche dettaglio pratico per prepararci al meglio al corso 2021. 

In allegato trovate i seguenti documenti : 

1) il Bando vero e proprio, che avete già potuto leggere sul sito; 

2) la domanda di ammissione che le  “aspiranti” a frequentare il corso dovranno compilare e 

consegnare al Club del loro territorio entro il 28 febbraio 2021;  

3) il formulario per la Bocconi, che  le candidate dovranno  compilare e consegnare entro il 28 

febbraio 2021 al club di riferimento; 

4) il modulo relativo all’informazione sulla privacy, da consegnare contestualmente alla domanda 

di ammissione; 

5) una nota con i dettagli pratici dell’iter organizzativo, ad uso di Presidenti e Segretarie di Club, 

nonché delle Referenti del corso Bocconi all’interno del Club; 

6) contenuti e linee di sviluppo didattico del progetto,  a cura di SDA Bocconi. 

Per ora, un caro saluto a tutte, con l’impegno  a fare, anche  di questo nuovo Corso 2021, un  

grande successo per il nostro Soroptimist! 

        Daniela Giacoletto                                                                                        Mariolina Coppola 

    Referente corso Bocconi                                                                                Presidente Nazionale                                                                             
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