FARE IMPRESA AL FEMMINILE
AIDDA è la prima associazione italiana nata con lo specifico obiettivo di
valorizzare e sostenere l’imprenditoria al femminile, il ruolo delle donne
manager e delle professioniste. Fondata nel 1961 a Torino, è il più autorevole
punto di riferimento per le donne che assumono ruoli di responsabilità nella
struttura economica italiana, fornendo loro strumenti e servizi d’eccellenza
grazie ai quali crescere, formarsi e affermarsi come un vero e proprio valore
aggiunto, sia nel contesto professionale che in quello sociale.
Da oltre mezzo secolo AIDDA, che fa parte del network mondiale FCEM ed è
affiliata al network delle donne del mediterraneo AFAEMME, ha come
compiti:
• promuovere e consolidare lo spirito associativo tra donne con ruoli di
responsabilità;
• far emergere la consapevolezza del valore etico e culturale della libera
iniziativa e sviluppare il ruolo economico, sociale e politico
dell'imprenditoria femminile;
• essere strumento di partecipazione e azione che incoraggi e sostenga una
significativa presenza della donna negli organi decisionali presso i poteri
pubblici e privati;
• collaborare come interlocutore propositivo con tutte le istituzioni
competenti in ambito provinciale, regionale, nazionale, comunitario e
internazionale, ed utilizzare tutte le risorse disponibili per promuovere
azioni di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile;
• promuovere la formazione professionale e sociale delle socie e le finalità
dell'Associazione attraverso la diffusione di informazioni, l'organizzazione
di convegni, conferenze, seminari, pubblicazioni, l'aggiornamento
professionale delle socie per una maggiore conoscenza dell'innovazione
per l'impresa.
• promuovere iniziative di partenariato su scala nazionale ed internazionale
con associazioni aventi scopi e attività analoghe all'AIDDA;
• realizzare progetti o programmi comunitari con proiezione regionale,
nazionale ed internazionale.

AIDDA è presente nei Comitati per l’Imprenditoria Femminile aperti presso tutte
le Camere di commercio d’Italia e nel Comitato Nazionale di Parità presso il
Ministero del Lavoro

Compongono AIDDA 14 Delegazioni Regionali che coprono tutto il territorio
nazionale.
L'organo esecutivo dell'Associazione è il Consiglio Nazionale composto dal
Comitato Direttivo, le Presidenti di Delegazione e le Consigliere Nazionali:
una per ogni Delegazione (le Delegazioni con più di 150 socie esprimono due
Consigliere Nazionali).
L'attuale presidente nazionale è Claudia Torlasco Cattarini Mastelli, cavaliere del
lavoro, amministratrice di Mastelli srl, piccola industria farmaceutica fondata nel
1952.
Le vice presidenti sono:
Marta Catuogno - Napoli
Carla Delfino - Roma
Giulia Ferrari - Trieste
Antonella Giachetti - Firenze
Antonella Roselli Bagnoli - Bari
Maria Pia Valperga Milanesio - Torino

Le 900 iscritte AIDDA sono donne che operano nei settori più diversi, dal
commercio (circa il 30%) all'industria (32%), con presenze di primissimo
piano in campi come l'abbigliamento, alimentari, arredamento, chimica,
edilizia, editoria, metalmeccanica, dai servizi (31%, dalle assicurazioni al
settore pubblicitario) all'agricoltura (5%) e all'artigianato (2%).
Le associate sono distribuite in tutta Italia, con una presenza del 32% nel
Nord Ovest, del 31% nel Centro, del 25% nel Nord Est e del 12% nel Sud
Italia

Laboratorio NOE
NOE è il Laboratorio permanente ideato da AIDDA per studiare e attuare
progetti di sostenibilità dello sviluppo che utilizzino una prospettiva
femminile per stimolare processi trasformativi con attenzione, oltre al
conseguimento del profitto, al benessere degli individui, alla messa in
comune delle risorse, al rispetto della natura, alla responsabilità verso le
generazioni future
Perché
La necessità di un rinnovamento si impone per rimuovere lo squilibrio del
sistema fino ad oggi esistente e derivante sia dalla prevalenza di una cultura
maschile rispetto a quella femminile sia dalla prevalenza di una visione
meccanicista della vita che non permette la consapevolezza che tutto è
connesso ed interdipendente.
Attività
Le attività di NOE sono dedicate a:
• attivare iniziative di studio e ricerca
• promuovere progetti specifici
• valorizzare iniziative che diffondono i principi di NOE
• attribuire un attestato di conformità a quelle imprese ed enti che applicano
i principi di NOE
Comitato scientifico
Le attività del NOE sono elaborate e proposte dal Comitato Scientifico che è
formato da:
Franca Audisio, Presidente Nazionale AIDDA - Carlo Belli, Docente Università
di Perugia - Annarosa Buttarelli, Professore di Ermeneutica filosofica
Università Verona - Lucia Cagnazzo, Direttore generale banca WIDIBA - Maria
Luisa Cosso, Imprenditrice - Antonella Giachetti, Vice Presidente AIDDA - Andrea Segrè, Agronomo ed economista, Ordinario Università di Bologna Anna Maria Tarantola, Alta dirigente pubblica - Vera Negri Zamagni, Professore
di Storia Economica all’Università di Bologna e Adjunct Professor of
Economic History al SAIS Europe della John Hopkins University (sede di
Bologna)

