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Iniziativa aperta
a tutta la cittadinanza

8 marzo 2010: 11° anniversario della fondazione di Banca
Etica e tradizionale “festa della donna”. Qualemigliore occa-
sione per una riflessione sul ruolo della donna come porta-
trice di modelli culturali e gestionali che possono offrire una
via di uscita dalla crisi economica?
Alcuni commentatori hanno suggerito che l’attuale crisi fi-
nanziaria possa essere letta in una chiave di genere, secondo
la quale una certa miopia degli investimenti e un orienta-
mento ai profitti di breve termine rispecchierebbero valori
maschili di competizione, aggressività, propensione al ri-
schio. È una proposta certamente provocatoria, ma interes-
sante per porsi la domanda se una gestione “al femminile” di
organizzazioni e imprese possa realmente rappresentare
un’alternativa agli attualimodelli culturali che guidano l’eco-
nomia e possa essere proposta come una possibile strategia
di uscita dalla crisi.
Obiettivo dell’incontro è quello di individuare, attraverso al-
cune esperienze significative di donne che operano in im-
prese, aziende, associazioni e istituzioni, i tratti caratteristici
di questa alternativa, delineando come si traduce concreta-
mente in scelte strategiche di sviluppo organizzativo, rapporti
con utenti, clienti e istituzioni, gestione dei collaboratori.
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PROGRAMMA
ore 16.00 Introduzione
Paola Ferrara | responsabile comunicazione di Gruppo
Banca Popolare Etica

ore 16.10 Proiezione del filmato
“Donne, stereotipi e televisione” con introduzione e
commento di Monia Azzalini (Osservatorio di Pavia)

ore 16.30 Dibattito con:
•Roberta Gallana | imprenditrice, Presidente Comitato
Imprenditoria Femminile CCIAA di Padova.

•Vera Cabras | psicologa e psicoterapeuta,
vicepresidente e coordinatrice della Cooperativa
Orizzonti

coordinaMartina Gianecchini | Facoltà di Economia,
Università di Padova

ore 18.00 conclusione
a cura di Fabio Salviato | Presidente di Banca
Popolare Etica

Brindisi agli 11 anni di Banca Popolare Etica
con la musica diMikeWarren | folk singer americano


