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DONNE E MANAGEMENT: 
UNA QUESTIONE DI OPPORTUNITÀ

La tematica trattata nel libro di Monica Andriolo 
e Milena Viassone è stata avvalorata

dalla testimonianza di un’imprenditrice cuneese

La  presentazione  del  libro  edito  da  Franco  Angeli  “Donne  e
management: una questione di opportunità” scritto a quattro mani
da Monica Andriolo, presidente dell’associazione di promozione sociale
“Il  rosa  e  il  grigio”  e  da  Milena  Viassone,  professore  associato  di
Economia e gestione delle imprese-Università di Torino, si è tenuta ieri
mattina nel salone d’onore dell’ente camerale cuneese.
L’evento,  organizzato  congiuntamente  dal  campus  di  Management  ed
Economia  dell’Università  di  Torino  sede  di  Cuneo  e  dalla  Camera  di
commercio ha ottenuto il patrocinio della stessa oltre che dal Comitato per
l’Imprenditoria  femminile,  da  Terziario  Donna–Confcommercio,
dall’associazione Donne per la Granda e dalle quelle di promozione sociale
Il Rosa e il Grigio ed Expoelette.
La  monografia  affronta  i  temi  della  parità  e  dell’uguaglianza  di
opportunità tra donne e uomini in diversi ambiti (lavoro, impresa,
carriera,  rappresentanza amministrativa e politica,  oltreché vita civile e
accesso  e  godimento  dei  diritti  sociali)  e  l’esigenza  di  utilizzare  al
meglio le diverse capacità, fornendo possibili soluzioni nell’ambito
dell’organizzazione  imprenditoriale,  del  management  e  della
governance aziendale.
Hanno  portato  un  indirizzo  di  saluto  la  presidente  del  comitato
Imprenditoria femminile della CCIAA di  Cuneo, Aurelia  Della Torre e la
vicepresidente di Expoelette, Anna Mantini.
Hanno dialogato con le autrici il coordinatore del campus di Management
ed Economia dell’Università di Torino, sede di Cuneo, Giuseppe Tardivo
che, insieme alla consigliera di parità della Regione Piemonte Giulia Maria
Cavaletto, ha curato la presentazione del volume e la presidente di Donne
per la Granda, Giovanna Tealdi.
La  tematica  oggetto  del  libro  è  stata  avvalorata  dalla
testimonianza dell’imprenditrice artigiana Mirella Marenco.
Il  convegno  è  stato  moderato  da  Rosaria  Ravasio,  direttrice  del
settimanale La Bisalta.



PROFILO DELLE AUTRICI

Monica  Andriolo,  laureata  in  Lettere  e  Filosofia  –  indirizzo  Lettere
Classiche,  dal  1997  si  occupa  di  pari  opportunità,  con  esperienze  di
formazione e sensibilizzazione alle pari opportunità di genere; redazione di
rapporti  di  ricerca  e  di  programmazione  delle  politiche;  valutazione  di
politiche, programmi, progetti, con particolare attenzione alla valutazione
d’impatto di genere; accompagnamento alla redazione di Bilanci sociali e
Bilanci di genere; coordinamento e gestione di progetti. Dal 2014 al 2016
è  stata  Responsabile  del  progetto  “Il  Rosa  e  il  Grigio”,  finanziato  dal
dipartimento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.

Milena  Viassone,  ESCP  Europe  Ph.D-Parigi  e  dottorato  in  direzione
aziendale-Università  di  Cassino,  è  professore  associato  di  Economia  e
gestione delle imprese - Università di Torino, con abilitazione a professore
ordinario.  Membro  del  Gruppo  di  ricerca  internazionale  ESCP  Europe
(Parigi), del Gruppo di ricerca internazionale EuroMed sul Turismo e del
Gruppo di Studio e Attenzione (GSA) Aidea in tema di “Management per la
sostenibilità dello sviluppo turistico e la competitività delle destinazioni”. È
membro  del  comitato  Editoriale  di  qualificate  riviste  internazionali  e
autrice di monografie e contributi su importanti journal scientifici nazionali
e internazionali.
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