
La Fondazione 

Marisa Bellisario 

e e 

Innovando.Ve 2019

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019



Riconosciuta ufficialmente come Ente morale nel 1996, dal 2005 la 
Fondazione è anche una ONG riconosciuta con decreto dal Ministero 
degli Affari Esteri. 

E’ un NETWORK di manager, imprenditrici e professioniste, e 
promuove il  talento e la professionalità delle donne per le reali PARI
OPPORTUNITA

La Fondazione Marisa Bellisario

OPPORTUNITA’;

MISSION è offrire un supporto alle donne nel raggiungimento delle
pari competitività per consolidare un obiettivo di uguaglianza.

La Delegazione del Veneto, nata nell’aprile 2005, può contare più di 200socie.

La Presidente della Delegazione Veneto è GiustinaDestro;

La Delegata per Provincia di Veneziaè GabriellaChiellino assieme alla Co-

Delegata Carlotta Vazzoler.



La storia della prima Manager italiana

L’avventura di Marisa Bellisario nel mondo delle nuove tecnologie inizia verso la
fine degli anni ’50 alla divisione elettronica dell’Olivetti. Comincia così,
nell’universo inesplorato e per pochi temerari del mondo dei computer, la prima di
una lunga serie di sfide e intuizioni che presto portano questa donna
intraprendente e carismatica ad avere i primi scambi internazionali. Come quello
nel 1965 a New York, dove ottiene il pieno riconoscimento delle sue doti
manageriali.



Prima la presidenza della Olivetti
Corporation of America, poi le
redini dell’Italtel dove, da
Amministratore Delegato, nonché
prima donna alla guida di
un’azienda pubblica,

Il successo, una questione di scelte prese con coraggio

un’azienda pubblica,
Marisa Bellisario compie scelte
coraggiose e lungimiranti, avvia
progetti innovativi. Un successo
indiscusso che la consegna ai
manuali di economia come esempio
di ristrutturazione di un’azienda
pubblica e le fa guadagnare, nell’86,
il Premio di manager dell’anno.



Nell’84 decide di far parte 
della Commissione Nazionale per la 
parità tra uomo e donna, istituita 
dall’allora Presidente del Consiglio 
Bettino Craxi e presieduta da Elena 
Marinucci, scegliendo la Presidenza 
della sezione sulle Nuove 

La battaglia verso la parità di genere

della sezione sulle Nuove 
Tecnologie. Afferma, “la tecnologia 
è il migliore alleato che la donna 
abbia mai avuto”.
Ha inizio così il suo impegno 
mettendo in cantiere una serie 
di iniziative per le donne 
imprenditrici e attuando politiche 
sul lavoro delle donne.



‘Per una donna fare carriera è più difficile ma è più divertente’

Marisa Bellisario lascia un segno su tutti, soprattutto sulle donne. Per
loro, rappresenta un esempio nuovo e diverso, che indica la strada.
“Sono sola e parto da zero: è la mia vocazione”, scrive a proposito di
una delle sue nuove avventure manageriali. Il messaggio che lancia
è che “ogni donna, se determinata e coraggiosa, in grado di osare e
inseguire le proprie ambizioni, può raggiungere qualsiasi traguardo,
nella vita come nel lavoro”.



Dall’esempio di Marisa Bellisario, l’impegno di Lella Golfo a favore delle donne

Colpita dalla figura di Marisa Bellisario, allora Amministratore
Delegato dell’Italtel e prima manager di successo che il nostro Paese
ricordi, nell’89, a un anno dalla sua scomparsa, Lella Golfo decide di
dar vita a un Premio in sua memoria. Nasce così il Premio Marisa
Bellisario e due anni dopo la Fondazione Marisa Bellisario.



È il 28 Giugno 2011 e l’allora Onorevole Lella Golfo presenta la legge 120 che
introduce per la prima volta in Italia le quote di genere. Dopo una dura battaglia,
in Parlamento e fuori, la legge viene approvata con 438 voti favorevoli, 27 voti
contrari e 64 astenuti il 28 giugno 2011. Entra in vigore il 12 Agosto 2012 per le
società quotate, il 13 Febbraio 2013 per le controllate dalla pubblica

La Legge 120 sulle Quote di Genere

società quotate, il 13 Febbraio 2013 per le controllate dalla pubblica
amministrazione. Si applica ai Consigli di Amministrazione e ai collegi sindacali.
È una norma a tempo, valida per 3 mandati e prevede che le donne siano 1 quinto
dei membri nel primo mandato e 1 terzo per gli altri due. Deputate ai controlli sono
la Consob per le società quotate, il dipartimento Pari Opportunità per le
controllate. Per le società che non rispettano la legge, sono previste una serie di
diffide e multe fino alla decadenza di CdA e collegio sindacale.



Nelle società quotate, in cinque anni, le donne nei CdA sono passate 
dal 7% al 31.6%. Un vero e proprio miracolo. Secondo la Banca 
d’Italia, ci sarebbero voluti 30 anni per arrivare al 30% di donne. 
Nelle società controllate, siamo al 23,1%, 2138 donne. Oltre 900 
entrate negli ultimi 22 mesi.
La legge 120 ha proiettato l’Italia fra le best practice europee, 
accanto a quei Paesi nordici da sempre culla delle pari opportunità e 

La rivoluzione nelle aziende

accanto a quei Paesi nordici da sempre culla delle pari opportunità e 
tutte le ricerche concordano che le quote hanno migliorato la qualità 
dei board. Oggi i membri dei CdA sono più giovani, molto più istruiti 
e competenti, è diminuito il numero di coloro che siedono in più 
Consigli e dei membri legati alla famiglia. Insomma, donne e uomini 
nuovi per aziende più moderne e competitive. E le aziende che 
hanno più donne ai vertici grazie alle quote, hanno ridotto 
l’indebitamento! 



XXXI EDIZIONE PREMIO MARISABELLISARIO

Giunto alla XXXI Edizione, premia ogni anno le donne che si  
sono distinte nell’impresa, nel management, nella libera 
professione, in ambito accademico, artistico e sociale, in Italia 
e nel mondo.

Due sono i riconoscimenti riservati
alle aziende che si siano distinte nel
campo della parità di genere, sia con
politiche e strategie di sviluppo e
promozione delle carriere femminili
sia con azioni innovative ed efficaci di
welfare aziendale.Alle piccole e

Studi RAI, Roma 14 giugno2019

welfare aziendale.Alle piccole e
medie imprese è riservato il Premio

Women Value Company Intesa

Sanpaolo, giunto alla suaIIIEdizione.

Riservato alle grandi aziende è invece
il Premio Azienda Work life Balance

Friendly realizzato in collaborazione
con Confindustria.



XXXI EDIZIONE PREMIO MARISABELLISARIO

Studi RAI, Roma 14 giugno2019



SEMINARIO INTERNAZIONALE
«Donna, Economia &Potere»

Treviso 4 e 5 ottobre 2019

Definito come la “Cernobbio delle
Seminario Internazionale Donne Economia

Donne”, il
&

Ha luogo ogni anno in una città per 
discutere di temi di attualità economica, Seminario Internazionale Donne Economia &

Potere è uno degli appuntamenti annuali più attesi
della Fondazione.

L’iniziativa nasce per approfondire i temi
dell’attualità, dell’economia e
attraverso tavoli di confronto.

della politica  
Oltre 300 le

imprenditrici, manager e professioniste che ogni
anno accorrono per dare il proprio contributo

creativo e costruttivo, e 8 i Tavoli di lavoro

tematici.

discutere di temi di attualità economica,
finanziaria e politica con i più alti esponensti del 
mondo istituzionale e imprenditoriale



TAVOLO DI LAVORO VIOLENZA DIGENERE

TAVOLO DI LAVORO FAMIGLIA

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

TAVOLO DI LAVORO FAMIGLIA

TAVOLO DI LAVORO RIGENERAZIONE 

URBANA

TAVOLO DI LAVOROFORMAZIONEDELEGAZIONE VENEZIA



TAVOLO DI LAVORO VIOLENZA DIGENERE

Il tavolo ha deciso di perseguire la strada di faci litatore con inserimenti lavorativi per  
donne in fragilità e uscite da un maltrattamento.

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

Obiettiviraggiunti:

Donne che hanno iniziato un percorso con borse lavoro in aziende(Veritas, Hotel  
Metropole Venezia, Gruppo AeffeBologna).

E’ stato elaborato un Protocollo tecnicooperativo per dare indicazioni su come 
coinvolgereleaziende per l'inserimento lavorativo di donne maltrattate.

DELEGAZIONE VENEZIA



TAVOLO DI LAVORO RIGENERAZIONE URBANA

2 Dicembre 2018

Workshop ‘Rigenerazione Urbana in un’ottica femminile ’

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

Workshop ‘Rigenerazione Urbana in un’ottica femminile ’

Evento incentrato sul tema della riqualificazione urbana “woman  
friendly”, ponendo l’innovazione4.0 come uno degli strumenti per  

raggiungere questorisultato.

Organizzazionedi 4 tavoli di lavoro per sviluppare una linea guida al
modello di sviluppo.



TAVOLO DI LAVOROFORMAZIONE

‘ADOTTARE UNO STUDENTE’ PROGRAMMA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017-
2018:

Obiettiviraggiunti:

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

Obiettiviraggiunti:

� Agreement con Liceo Scientifico e Classico diMestre -Venezia

� CICLO DI 4 INCONTRI CON LECLASSI QUARTE E QUINTE DE ILICEI

� STUDENTI ACCOLTI IN STAGE PRESSO LEAZIENDE



TAVOLO DI LAVOROFORMAZIONE

COLLABORAZIONE CONUNIVERSITA’ 
CA’  FOSCARIVENEZIA.

TAVOLI DI LAVORO TEMATICI

Fondazione Bellisario Venezia presenta:  

Partnership Università Ca’Foscari.

‘Master in Gender studies and social change’



Piazza Giuseppe Verdi, 8 00198 Roma
Email: info@fondazionebellisario.org
Tel + 39 06 85357628
Fax + 39 06 874599041
http://www.fondazionebellisario.org/

Fondazione Marisa Bellisario
Delegazione Venezia
Gabriella Chiellino, Delegata Venezia
Carlotta Vazzoler Co-Delegata Venezia
Email: bellisariove@gmail.com


