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Convegno “Musa, Manager…ma sempre Donna. Il Coraggio al Femminile” 

Roma- 23 settembre 

"Il Coraggio al Femminile” è il tema della terza edizione del convegno “ Musa Manager…. Ma sempre donna” 
promosso dalla Delegazione Lazio dell’AIDDA (Ass.ne Italiana Donne Imprenditrici Dirigenti di Azienda) che si terrà 
lunedì 12 ottobre a Roma presso la Sede Italiana del Parlamento Europeo (h. 14,30).   

Dopo aver focalizzato l’attenzione attraverso interessanti e qualificate  testimonianze  nelle precedenti esperienze  
sul tema del “Moving into the future” e della “Identità Italiana e l’eccellenza al femminile”, il convegno quest’anno, 
sempre adottando il confermato format del talk show (moderatrice la giornalista RAI Isabella Di Chio), sarà 
incentrato sugli interventi di ben dieci ospiti.  

Il coraggio delle donne raccoglierà i  racconti di   esperienze professionali e di vita molto differenti  che, sotto un 
ordinario e puntuale corso, nascondono valori e traguardi comunque univoci,  in taluni casi  tranquillamente 
associabili all’eroismo più puro. 

Il saluto di benvenuto sarà di Matilde Bocca, Presidente della Delegazione Lazio di Aidda mentre le conclusioni 
saranno affidate alla socia Pina Foti, promotrice dell'iniziativa. 

Le relatrici che interverranno sono Rahouda Beb Saber, Presidente dell’Associazione Imprenditrici della Tunisia, 
Giulia Bongiorno, co-fondatrice con Michelle Hutziker della Onlus Doppia Difesa, Maria Cannata, Direttore del 
Debito Pubblico al Dipartimento del Tesoro del Ministero Economia e Finanze, Stefania Costanza, Consigliere del 
Ministero degli Esteri, Franca Valeri, attrice, Caterina Ermio, Presidente dell’Associazione Donne Medico, Enrica 
Giorgetti, Direttore Generale di Farmindustria, la giornalista televisiva Carmen Lasorella, Daria de Pretis, Giudice 
Costituzionale e Giusy Versace, atleta paralimpica e conduttrice televisiva. 

“Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di dimostrare nulla se non la loro 
intelligenza”: nell’invito del convegno in chiusura del panel delle relatrici,  è pubblicato uno dei più apprezzati 
pensieri di Rita Levi di Montacino, indimenticabile rappresentante illuminata dell’universo femminile.  

Un doveroso tributo ad un’amica speciale della Delegazione Lazio AIDDA, testimonial eccellente del Coraggio delle 
Donne.  

Segreteria Organizzativa:  
Luigia Ielasi 
AIDDA MUSA MANAGER 
aiddamusamanager@ils-roma.it 
Info: 06-68307796 / 335319138 

 
 
 
 


