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TASK 1: DATE I SINONIMI DELLE PAROLE SOTTOLINEATE 
imprese: 
femminile: 
leadership: 
luoghi di lavoro: 
organizzazioni: 
 
Raggiungere almeno il 30% di presenza femminile nella leadership delle organizzazioni in 
Italia cambierebbe molte cose.  
Accelerare la partecipazione delle donne nei luoghi di lavoro è l'ambizione 
della campagna lanciata a fine 2015 dal “club 30%” per raggiungere entro il 2020 almeno 
il 30% di presenza femminile nella leadership delle organizzazioni pubbliche e private in 
Italia.  
 

 
 
TASK 2: TROVATE NEL TESTO DI SEGUITO PAROLE/ESPRESSIONI CHE SIGNIFICANO: 
 
nazione: 
non sono molto sfruttati: 
maggior parte: 
persone con un titolo di studio universitario: 
abilita`: 
chiesto: 
ai vertici: 
membri: 
ottenere un lavoro in base ai meriti: 
ottenere un lavoro perche`conosci qualcuno nel settore: 
 
Una partecipazione "molto importante in un paese come il nostro dove i talenti delle donne 
sono sotto-utilizzati, nonostante le donne rappresentino da anni la maggioranza dei laureati 
e possiedano talenti di diverso tipo" Per capire meglio quali sarebbero i vantaggi per le 
imprese e cosa cambierebbe al loro interno, abbiamo rivolto alcune domande a 
Mariacristina Gribaudi (nella foto in basso a destra), imprenditrice per il gruppo Keyline, 
madre di sei figli e presidente del “club 30%” e anche presidente della Fondazione musei 
civici di Venezia.  
 
 
 

 
 

http://www.ingenere.it/news/donne-leadership-parte-campagna-30-per-cento
http://30percentclub.org/
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QUALI SONO A SUO AVVISO I VANTAGGI PER LE IMPRESE DI UNA PRESENZA PARI AD 
ALMENO IL 30% DELLE DONNE IN POSIZIONI APICALI? 

I vantaggi sono molteplici. Come dimostrano 
anche molte ricerche sul tema, l’ingresso delle 
donne nei board trasforma l’atmosfera delle 
aziende in modo innovativo e moderno grazie 
all’età media delle donne che sono piu` giovani 
degli uomini. Non solo. Migliora anche il livello 
di istruzione visto che in tutta Europa le donne 
si laureano di più e meglio dei colleghi uomini. 
Introdurrebbe meritocrazia ed dove prima 
regnavano i criteri del clientelismo.  

 
 
TASK 3: Scrivi e IMPARA i vantaggi di avere delle donne nelle imprese: 

1. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

2. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

3. _______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

4. AGGIUNGI TU UN VANTAGGIO: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
Adattato da http://www.ingenere.it/articoli/leadership-femminile-30-vantaggi-imprese  
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