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ellelleeDONNE & LAVORODONNE & LAVORO

Rise up. Quando abbiamo 
chiesto alla misteriosa street 
artist Laika, che si nasconde dietro 

una maschera e una divisa da “attacchina”, 

di creare un’opera-manifesto per Elle 

active!, non immaginavamo che il risultato 

avrebbe incarnato così bene lo spirito 

di questa settima edizione del forum 

dedicato alle donne e al lavoro. Che ci 

avrebbe restituito tanto entusiasmo e 

passione. Rise up, scrive Laika con una 

pennellata densa che attraversa il volto di 

una giovane donna a testa alta, attorniata 

da altre ragazze che si tengono per mano: 

alzati. Ma anche: ribellati. L’immagine è 

ispirata alle donne di Rise up: ri-scattiamoci 

insieme, di cui è anche la locandina: 

una mostra fotografica che Elle active! 

ospiterà nel Cortile d’onore di Università 

Cattolica del Sacro Cuore, a Milano, 

sede delle due giornate di incontri, 

masterclass e mentoring. Resa possibile 

grazie al sostegno di Saugella, la mostra 

documenta il desiderio di ricostruzione e 

rinascita di dieci donne vittime di abusi, 

ma quell’esortazione, Rise up, è un leit 

motiv che riecheggerà spesso nelle due 

giornate dedicate alle trasformazioni che 

agitano la società e il lavoro, all’urgenza 

di promuovere spazi e opportunità 

professionali per le donne 

e soprattutto di ribaltare quella triste 

quota che attesta l’occupazione 

femminile ancora sotto il 50 per cento.

Intervistando molti dei partecipanti 

per il quotidiano, il Daily di Elle, 

che segue l’evento, abbiamo avuto 

un piccolo assaggio delle energie, 

delle testimonianze e delle proposte 

che si sprigioneranno il 5 e 6 novembre 

in Cattolica. Di quanto quell’accorato 

incoraggiamento ad alzare la testa 

corrisponda a un bisogno collettivo, 

a cui politici, imprenditori, studiosi 

e professionisti, donne e uomini, 

proveranno a dare sostanza, respiro 

e dati: l’urgenza di rimodellare il mercato 

del lavoro accogliendo le istanze 

della conciliazione, le ambizioni di crescita 

e di equità; di rappresentare, includere 

e valorizzare ogni genere di diversità. 

L’europarlamentare tedesca Manuela 

Sopra. La street artist Laika. 

In alto, da sinistra. L'europarlamentare 

Alessandra Moretti 

e l'attrice Sonia Bergamasco. 

Rise up è l'invito di Laika nella sua opera per Elle active! ed è lo spirito del nostro
 evento. Dalla rappresentanza politica alla flessibilità, ecco quali sono le urgenze

 di Ilaria Solari
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Ripa ci ha spiegato come, a monte di 

ogni politica che favorisca e migliori 

l’occupazione femminile, ci sia un 

problema di rappresentanza politica delle 

donne, e come la conciliazione dei tempi 

sia un tema sentito e invocato anche 

all’interno del Parlamento europeo. 

Mentre un’altra europarlamentare, 

Alessandra Moretti, porterà al forum 

la straordinaria esperienza di rete del 

progetto About women. 

Sulla flessibilità degli orari e dei tempi di 

lavoro, uno dei requisiti che in tempi di 

grandi dimissioni rendono “appetibili” 

le aziende agli occhi dei candidati più 

giovani, puntano molto grandi gruppi 

come H&M. Secondo la country manager 

italiana, Katarzyna Niemirowicz, se dopo 

la pandemia le persone hanno imparato 

a concentrarsi di più sul benessere, 

sull’equilibrio tra vita e lavoro, c’è anche 

chi ha ritrovato, in quel tempo sospeso, la 

determinazione a rilanciarsi, con forme 

e obiettivi nuovi. In tema di flessibilità, 

l’amministratore delegato di Nestlè Marco 

Travaglia, convinto che il ceo del futuro 

debba possedere una spiccata coscienza 

sociale, ci ha raccontato il suo progetto 

di baby leave: tre mesi di congedo per 

sostenere la genitorialità, «includendo il 

concetto di second caregiver, non per forza 

il padre, messaggio ampio di inclusion & 

diversity». All’ascolto e alla valorizzazione 

del lavoro dei colleghi si dedica Licia 

Coccia, che ci spiega che cosa fa in un 

grande gruppo come Banco Bpm una 

Diversity inclusion e social manager, uno 

dei profili che meglio interpreta i nuovi 

bisogni emersi. Carlotta Dainese, Customer 

excellence innovation & global diversity 

& inclusion director di Prysmian Group, 

racconterà inoltre come l’innovazione 

digitale si riveli uno straordinario veicolo 

per le politiche di inclusione e diversità.

Ci inviterà a ripartire dal lavoro delle donne 

anche l’onorevole Elly Schlein, «Non solo 

per la questione fondamentale della lotta 

alle diseguaglianze, ma anche per ragioni 

economiche: il lavoro femminile crea 

Pil». Mentre Alessia Cappello, assessora 

allo Sviluppo economico e politiche del 

lavoro di Milano, ci illustrerà il progetto 

di Mentorship cittadino, a cui hanno 

aderito professioniste di spicco in ogni 

settore, rivolto a una platea di ragazze 

dai 16 ai 25 anni. E, a proposito di ragazze 

e delle loro carriere, Ilaria Caccamo, 

managing director di Indeed, numero 

uno tra i siti di ricerca di lavoro in Italia 

e nel mondo, mostrerà loro preziose 

strategie di assertività e self confidence 

per candidarsi a nuovi posti di lavoro.

Alle grandi opportunità garantite dalle 

discipline Stem che permeeranno le 

professioni del futuro, «più aperte ai 

concetti di merito ed equità», puntualizza 

Tre mesi di 
congedo a 

un secondo 
caregiver, non 

per forza 
il padre, è un 

messaggio 
ampio 

di inclusion e 
         diversity

‘ ‘

A sinistra. Cristiana Scelza, presidente di Valore D. 

In alto, da sinistra. Katarzyna Niemirowicz, country 

manager italiana di H&M e l'attrice Pilar Fogliati.
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la presidente di Valore D Cristiana Scelza, 

sarà dedicata la mattina del 6 novembre, 

con un focus sul prezioso contributo delle 

Stem in ambito sanitario e sull’utilizzo dei 

big data a favore di progetti benefici. 

Gianna Martinengo, imprenditrice 

e fondatrice di progetti come 

Women&Tech® Ets, Ready4Future e del 

premio Le Tecnovisionarie®, ci spiegherà 

perché è tempo di aggiungere una A (come 

Arts, le scienze umanistiche) all’acronimo 

Stem, e un’altra imprenditrice tech, 

Darya Majidi, ci insegnerà a coltivare 

la C di coraggio, «che ci aiuta a uscire 

dalla comfort zone e a cambiare il mondo, 

come dimostrano le giovani iraniane 

che ora guidano una rivoluzione». 

Professioniste di altissimo livello 

ci spiegheranno il valore delle carriere 

non lineari, che mescolano discipline e 

interessi diversi: un tempo considerate 

dispersive, ora, garantisce Raffaella 

Geometrante, ingegnera meccanica 

di formazione, «permettono un approccio 

non inquadrato ai problemi, aiutano 

a trasformare ogni crisi in una risorsa, 

a rimettersi in gioco». 

Anche Alberto Calcagno, amministratore 

delegato di Fastweb, ci rassicurerà 

sul futuro, insegnandoci a non aver 

paura della rivoluzione digitale, perché 

chiunque, a qualsiasi età, può attrezzarsi

 e diventarne parte. 

A un settore affascinante come quello 

dell’intrattenimento infine sarà dedicata 

un’altra sezione di Elle active! L’attrice 

(regista, autrice e musicista) Sonia 

Bergamasco aprirà i lavori con un 

monologo di grande ispirazione della 

scrittrice premio Nobel Annie Ernaux; 

altre due attrici popolari e amate come 

Emanuela Fanelli e Pilar Fogliati ci 

parleranno di vocazione, di ruoli e 

carriere femminili; il regista Roberto 

De Paolis rievocherà il difficile percorso 

di consapevolezza, e forse riscatto, della 

giovane nigeriana protagonista del 

film Princess, insieme alla produttrice 

Francesca Cima e alla protagonista, Glory 

Kevin. Mentre cinque premiate e stimate 

“maestre” del cinema porteranno al 

forum la felice esperienza di mentorship 

di Becoming Maestre, nata da una 

collaborazione tra l’Accademia nazionale 

del cinema – Premi David e Netflix e 

giunta alla sua seconda edizione.

Sono alcuni cenni di un programma 

ricchissimo: noi vi aspettiamo, portate 

le vostre idee, il vostro entusiasmo 

e – chi se la sente – anche abiti comodi, 

perché i trainer professionisti di Virgin 

Active saranno lì a mostrarci quanto sia 

importante coltivare anche il rapporto 

tra mente e corpo, per interpretare quel 

Rise up con tutta la grinta, l’equilibrio e 

il coraggio che il futuro ci richiederà.

Programma completo e iscrizioni su: 

elleactive.hearst.it. |

Il coraggio ci serve a uscire 
dalla comfort zone e a cambiare 
il mondo, come dimostrano 
le giovani donne dell'Iran‘

‘
A sinistra, dal basso. La produttrice Francesca 

Cima. L'amministratore delegato di Nestlè 

Marco Travaglia. L'imprenditrice Gianna 

Martinengo. In alto, a destra. Alessia Cappello.

assessora allo Sviluppo economico e politiche 

del lavoro del Comune di Milano.
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