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La nostra sfida

La nostra sfida, alla base del Progetto di Minerva Liguria 
dell’anno in corso, è quella di riuscire a: 

• fornire un contributo effettivo alle donne perché 
possano diventare «artefici di se stesse e del proprio 
destino" per se stesse e per una società nuova», 
favorendo il loro percorso di crescita professionale ed il 
conseguente loro coinvolgimento nel processo di 
miglioramento di tutta la nostra società  

• far sì che il Gruppo Minerva Liguria costituisca un 
vero e proprio riferimento per il management 
femminile del nostro territorio, in piena sinergia con 
associazioni/enti del territorio ligure e nazionale 
che abbiano obiettivi simili ai nostri  e con gli altri 
gruppi di Minerva a livello nazionale  
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Come crediamo di poter vincere la sfida

• favorendo un cambio della mentalità e dell’approccio del 
mondo femminile al mondo del lavoro

• aiutando le donne ad acquisire una maggior stima di se stesse 
e delle proprie capacità, perché possano riuscire a mettersi in 
gioco e ad affrontare, con giusta fiducia e determinazione e 
con tenace entusiasmo, le innegabili e molteplici difficoltà del 
loro percorso di crescita.
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Con quale percorso pensiamo di farcela

• coinvolgendo, come vere protagoniste, donne che nel 
contesto territoriale ligure, nazionale ed internazionale 
ricoprano ruoli di rilievo nei contesti dell’industria, del 
business e della tecnologia, e possano testimoniare la 
loro esperienza di successo attraverso il loro essere 
Inspiring Women.

• coinvolgendo nel nostro percorso, fin dall’inizio, gli 
uomini come parte attiva del processo di cambiamento 
culturale nel mondo del lavoro, ingaggiandoli, come 
grandi alleati, nella nostra missione e facendo in questo 
modo della sinergia, e non della contrapposizione.
l’elemento veramente vincente.
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Le parole chiave del nostro percorso

«Sinergia»,  «Inclusione», «Internazionalità»

Perché?

Perché lavorare insieme e confrontarsi con realtà 
diverse, anche molto diverse, allarga la mente, la 
arricchisce ed aiuta a crescere

e noi crediamo che questo possa aiutarci a vincere 
la nostra sfida.

….e durante i nostri primi due eventi del Progetto 
2021 queste parole le abbiamo sentite spesso……
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Eventi svolti nel primo semestre 2021

«There are no Sides:
Uomini e donne insieme ed alleati nel mondo del lavoro e della 
formazione»

del 5 marzo 2021

“Partire e Tornare?:

Cosa ci spinge a costruire la nostra carriera all’estero? E quali 
sono le motivazioni per il ritorno? Parliamo di scelte, crescita e 
valore aggiunto delle donne nel panorama internazionale”

del 12 maggio 2021
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Breve anticipazione su eventi Minerva della seconda metà del 2021

• Il nostro percorso progettuale del 2021 
proseguirà, dopo la pausa estiva, con 
un evento, cui stiamo già lavorando, 
che contiamo possa svolgersi a metà 
settembre.

• Tale evento sarà caratterizzato da una 
forte connotazione internazionale e 
vedrà come protagonista una 
personalità di spicco del mondo 
accademico americano, docente 
universitario presso l’Università di New 
York.

• Nei mesi successivi prevediamo lo 
svolgimento di almeno un paio di 
ulteriori eventi alla cui preparazione ci 
stiamo già dedicando in parallelo alle 
altre attività del gruppo.   
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Ulteriori attività previste nel secondo semestre del 2021

• Survey 

• Progetto Mentoring
✓pianificato preliminarmente per il mese di aprile 

scorso e successivamente rinviato a causa di 
concomitanti impegni non procrastinabili, 
contiamo possa comunque svolgersi entro il 
2021

✓prevede il coinvolgimento attivo di donne del 
gruppo nei ruoli di mentor e mentee.

• Partecipazione alle attività di comunicazione di 
Federmanager Liguria:
✓Social Network (Gruppo Minerva su Linkedin, 

etc.)
✓Stesura articoli trimestrali dedicati ad 

eventi/attività del Gruppo Minerva Liguria su 
Rivista Realtà Liguria


