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sabato 25 settembre 
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Palazzo Greppi 
Sala Napoleonica 
Via Sant’Antonio 12 
20122 Milano 

      Il SI Club Milano Fondatore è lieto di InvitarLa all’incontro 

  La Favola delle Api: per una 
leadership politica al femminile 



 

L’incontro “La Favola delle api: per una leadership politica al 
femminile”, organizzato da Soroptimist Milano Fondatore in 
occasione del centenario della costituzione del Soroptimist 
ad Oakland negli Usa, un'associazione femminile formata 
da professioniste e radicata in tutto il mondo, vuole 
analizzare le condizioni affinché si possa verificare, in 
ambito femminile, un incremento delle posizioni di 
leadership politica. Una necessità che viene avvertita 
maggiormente in un periodo come quello che stiamo 
vivendo in cui la quarta rivoluzione industriale aumenterà il 
divario di genere, secondo l’analisi del Global Gender Gap 
Report realizzato nel 2016 da The World Economic Forum. 
L’incontro si svolge in un momento drammatico per la 
realtà femminile come i fatti recenti dell’Afghanistan hanno 
dimostrato, a riprova di come l’esercizio della leadership 
politica maschile, a livello internazionale, ha sacrificato le 
prospettive, le aspirazioni e le speranze della popolazione 
femminile nel nome di logiche che non rispettano i diritti 
umani, l’equilibrio di genere in un modello di sviluppo e il 
primario obiettivo di una convivenza pacifica. 

Questi recenti e tragici eventi hanno, perciò, rafforzato la 
consapevolezza che l’obiettivo principale che deve 
caratterizzare non solo il Soroptimist ma la società in 
generale si esplicita, nel più ampio contesto di una 
democrazia paritaria, nella necessità di un pensiero e di 
un’azione strategica al femminile in grado di trasformare 
fortemente l’organizzazione della società e delle politiche 
pubbliche.  

Verranno seguite le disposizioni contenute nel 
“Protocollo Sicurezza Covid” di UNIMI. 

Il numero di posti in presenza è limitato a 43. 
È richiesta pertanto la prenotazione entro il 

20 settembre all’indirizzo: 
segreteria.mi.fondatore@gmail.com 

È possibile partecipare all’evento via ZOOM 

 https://us02web.zoom.us/j/
6815987284?
pwd=MnRPOXZ5TWxzZHQram1Qdz
JwZW9udz09 
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