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H.E. Secretary-General 
United Nations 
New York, NY 10017 USA 

 

COE – Communication on Engagement 

Fondazione Marisa Bellisario 

From 2017 to 2019 

 

 

Dear Mr. Secretary-General, 

I’m pleased to confirm that Fondazione Marisa Bellisario 

reaffirms its supports the United Nations Global Compact 

and its Ten Principles in the area of Human Rights, 

Labour, Environment, Anti-Corruption, Gender Equality 

and supports the SDGs. 

In this Communication of Engagement, we describe the 

actions that our organization has taken to support the UN 

Global Compact and its Principles as suggested for an 

organization like ours. We also commit to sharing this 

information with our stakeholders using our primary 

channels of communication.  

We commit to report on progress according the Global 

Compact Policy. 

Sincerely yours, 

 

Lella (Consolata) Golfo 

President and Legal Representative  

Fondazione Marisa Bellisario 

 

 

 

 

Rome, 16.04.2019 
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COE – Communication on Engagement 

 

 

Principi ispiratori del Global Compact 

1. Promuovere e rispettare i diritti umani universalmente riconosciuti 
nell'ambito delle rispettive sfere di influenza 

2. Non essere, seppure indirettamente, complici negli abusi dei diritti umani 
3. Sostenere la libertà di associazione dei lavoratori e riconoscere il diritto 

alla contrattazione collettiva 
4. Eliminare tutte le forme di lavoro forzato e obbligatorio 
5. Eliminare il lavoro minorile 
6. Eliminare ogni forma di discriminazione in materia di impiego e 

professione 
7. Sostenere un approccio preventivo nei confronti delle sfide ambientali 
8. Intraprendere iniziative che promuovano una maggiore responsabilità 

ambientale 
9. Incoraggiare lo sviluppo e la diffusione di tecnologie che rispettino 

l'ambiente 
10. Contrastare la corruzione in ogni sua forma, incluse l'estorsione e 

le tangenti 
 

 

In relazione alle attività suggerite per le Civili Society 

Organizations, sottolineamo che: 

 

• Join and/or support special initiatives and work streams (from pag. 3 to 
11) 
 

• Provide commentary to companies on Communications on Progress (from 
pag. 3 to the end) 
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- DESCRIPTION OF ACTIONS 

- MEASUREMENT OF OUTCOMES 

 

 

STORIA DELLA FONDAZIONE MARISA 

BELLISARIO  

Attività svolte negli ultimi anni e dettaglio del 2018 

 

La Fondazione Marisa Bellisario nasce nel 1989 da un’idea di Consolata (detta 

Lella) Golfo, per ricordare Marisa Bellisario, Amministratore Delegato 

dell’Italtel, prima manager donna che l’Italia ricordi. La FMB è un Ente Morale 

giuridicamente riconosciuto, una ONG e il suo archivio è stato riconosciuto 

d’interesse storico nazionale.  

Da sempre la Fondazione Bellisario si prodiga per promuovere le capacità e 

professionalità femminili, nella convinzione che ancora tanto deve essere 

fatto per far sì che il gap esistente tra uomo e donna, in termini di opportunità, 

carriera, retribuzione salariale sia del tutto superato. Troppe sono le 

professionalità femminili che rimangono nell’ombra e per farle emergere è 

necessaria una rete di supporto che ne metta in luce e ne esalti le capacità. La 

Fondazione s’impegna ad attuare e a sostenere i PRINCIPI ispiratori del 

GLOBAL COMPACT, a sostenere le donne nella realizzazione dei loro 

percorsi di carriera e nell’affermazione di condizioni di pari opportunità, 

richiamando costantemente l’attenzione del mondo politico, delle Istituzioni, 

dell’imprenditoria e del mondo del lavoro su idee e progetti innovativi. 

Impegno sociale, nuove tecnologie, comunicazione, economia e finanza, 

responsabilità sociale d’impresa sono gli argomenti trattati negli studi e nelle 

ricerche a livello nazionale.  

La Fondazione inizia la sua attività promuovendo e organizzando il Premio 

Marisa Bellisario, giunto oramai alla sua XXXI Edizione che in questi anni 

ha assegnato oltre 450 Mele d’Oro a imprenditrici, manager, professioniste, 

artiste, donne delle istituzioni, neolaureate e giovani talenti. 

Nel ‘99 al Premio si aggiunge l’altra iniziativa annuale: il Seminario 

Internazionale “Donna Economia & Potere”, divenuto un punto d’incontro e 

confronto su cruciali tematiche di economia e cultura. Giunto alla sua XX 

Edizione, quella che viene definita la “Cernobbio delle Donne”, ogni anno 
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riunisce in una città diversa i più importanti esponenti della politica, economia, 

istituzioni e cultura del Paese.  

In evidenza i temi trattati nelle edizioni annuali (anche in conformità ai 10 

Principi del Global Compact) con indicatori di performance: 

 

• 2000 – Padova, “New Economy”(dedicato a Economia, Istituzioni, 

Giovani e nuove tecnologie) oltre 400 partecipanti 

• 2001 – Roma, “La lobby delle donne: esperienze internazionali a 

confronto” (proposte sulle Politiche che più interessano le donne: 

Sanità, Finanza, Turismo, Scuola, Formazione, Comunicazione, 

Ricerca scientifica) oltre 300 partecipanti 

• 2002 – Roma, “Donna tra Impresa e Ripresa Tecnologica” (Ruolo 

sociale dell’Impresa, Innovazione, Politica, contro i pregiudizi alle 

carriere femminili) circa 300 partecipanti 

• 2003 – Roma, “Etica e Finanza” (dedicato a Flessibilità, Innovazione, 

Competitività) oltre 300 partecipanti 

• 2004 – Milano, “Leadership al femminile” (Leadership femminile, 

Pregiudizi culturali e maschili) oltre 300 partecipanti 

• 2005 – Treviso, “Società multiculturale e le sfide della 

globalizzazione” (Globalizzazione nelle sue diverse declinazioni, 

Società multiculturale, Esperienze imprenditoriali) 

• 2006 – Reggio Calabria, “Governabilità e Semplificazione, le sinergie 

per crescere” (Nuove frontiere tecnologie, Valorizzare il talento) circa 

300 partecipanti 

• 2007 – Torino, “Marisa Bellisario 20 anni dopo. Buona flessibilità: al 

lavoro donne!” (dedicato ai cambiamenti delle aziende e dei mercati, 

Flessibilità) oltre 300 partecipanti 

• 2008 – Palermo, “Donne protagoniste del Mediterraneo” 

(Mediterraneo e contributo che le donne offrono per sviluppo, pace e 

integrazione, Problema lavoro nei Paesi del Mediterraneo, costituzione 

di un Osservatorio delle Donne del Mediterraneo con il compito di 

monitorare le politiche europee) oltre 500 partecipanti 

• 2009 – Reggio Calabria, “Nuove energie” (Energia nucleare ed Energie 

rinnovabili, Sostenibilità) oltre 300 partecipanti 

• 2010 – Vicenza, “Turismo & Cultura, la grande sfida” (Idee e proposte 

per una governance efficace dei due settori) circa 300 partecipanti 

• 2011 – Milano, “Risorse per l’innovazione sociale” (Innovazione e 

Leadership femminile, Sviluppo economico e sociale, Manifesto per 

l’Innovazione sociale lanciato dalla Fondazione) oltre 300 partecipanti 
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• 2012 – Firenze, “Senza donne non si esce, senza donne non si cresce” 

(Proposte per un Nuovo lavoro e un Nuovo welfare, Condizione politica 

femminile) oltre 300 partecipanti 

• 2013 – Salerno, “Donne, Istituzioni e Tasse” (il Ruolo delle donne delle 

Istituzioni e con il Fisco a favore di un’Economia sostenibile e sana, 

contro la corruzione e favore della legalità) circa 300 partecipanti 

• 2014 – Palermo, “Donne nuova classe dirigente” (Donne ai vertici per 

un’Economia consapevole) oltre 400 partecipanti 

• 2015 - Milano, “La scienza delle donne per cambiare il pianeta” 

(Educazione e formazione, Scienza e Tecnologia, Ricerca e 

Innovazione, Economia positiva, Cibo come medicina per la vita, Sfida 

alla fame) oltre 500 partecipanti 

• 2016 – Macerata, “Sette proposte per cambiare passo” (Banca & 

Impresa per un futuro diverso; Agroalimentare, Sostenibilità & Made 

In Italy; Sicurezza, Turismo & Cultura; Innovazione & Start Up; 

Violenza di genere & Pari Opportunità; Politica & Partecipazione; 

Occupazione & Welfare) oltre 400 partecipanti 

• 2017 – Bari, “Il potere delle donne” (nell’Economia e Politica, nel 

Made in Italy, nell’Innovazione, in Europa, nel Mezzogiorno, nei 

Giovani, nella Sostenibilità) oltre 400 partecipanti. 

• 2018 – Padova “Avanti Donne. Insieme per un futuro di parità” 

(Finanza, Impresa, Europa, Innovazione, Cultura, Giovani, Welfare) 

oltre 400 partecipanti. 

 

Periodicamente, inoltre, la Fondazione promuove CONVEGNI sulle 

tematiche di maggiore attualità: rispetto dei diritti umani, parità di genere anche 

in ambito professionale, innovazione e sviluppo di nuove tecnologie, tutela 

dell’ambiente e sostenibilità, contro la corruzione. Tra quelli realizzati negli 

ultimi anni, “L’altra metà della ‘ndrangheta: le donne, le cosche, il potere” 

(contro le mafie) – oltre 300 partecipanti, “Imprenditrici per L’Aquila” (per 

un rilancio delle economie delle popolazioni colpite dal sisma) - circa 300 

partecipanti, “Calabria: Giovani Occupazione e Sviluppo” (idee e progetti 

per favorire l’occupazione dei/lle giovani del Sud) – oltre 300 partecipanti, 

“La corruzione non è femmina” (contro la corruzione e le tangenti) – oltre 

300 partecipanti, “Notariato, la scalata delle donne”. La Presidente Lella 

Golfo è da sempre impegnata politicamente per affermare condizioni di reale 

Pari Opportunità. Oltre a numerose proposte di legge che mirano a una 

maggiore presenza femminile nei ruoli apicali e ad abbattere gli ostacoli 

all’affermazione delle donne in ogni ambito, il più grande successo in 

quest’ambito è la proposta di legge elaborata, presentata e “accompagnata” fino 
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all’approvazione e da più parti definita una norma epocale. Entrata in vigore il 

12 Agosto 2012, la Legge 120/2011, prevede l’introduzione delle quote di 

genere nei CdA delle società quotate e controllate. Una legge d’indiscussa 

importanza che ha fatto dire a Viviane Reding, nel corso di una conferenza 

stampa congiunta a Bruxelles, come l’Italia in questo ambito sia diventata un 

“esempio da seguire”. Per questo, la Fondazione ha creato una Commissione 

di controllo che monitora le società soggette alla Legge, soprattutto le 

controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, segnalando eventuali 

inadempienze, redigendo relazioni sullo stato della governance e svolgendo 

attività di sensibilizzazione presso il comparto pubblico.  

Un’altra iniziativa di rilievo della Fondazione Marisa Bellisario è la campagna 

“Curricula Eccellenti”: un database di donne con esperienza rilevante in 

ambito manageriale, imprenditoriale, legale, consulenziale e/o universitario 

pronte a entrare nei CdA e nei collegi sindacali. Nata per sostenere la Proposta 

di legge, l’adesione al progetto è stata oltre ogni aspettativa. Attraverso il 

dominio www.1000cveccellenti.com tutte coloro che sono state incluse 

positivamente nel database, possono accedere al proprio profilo e aggiornarlo 

in tempo reale. A corredo di questo database informatizzato e in divenire, a 

settembre 2012 è partito Board Academy, un ciclo di corsi gratuiti della durata 

di 6 mesi, organizzato in collaborazione con Deloitte, pensato per le donne che 

vogliono approfondire le tematiche relative al funzionamento e alla guida dei 

Consigli di Amministrazione. I corsi, a Roma e Milano e anche in modalità e-

learning, hanno coinvolto oltre 800 donne e la seconda edizione, si è tenuta a 

Napoli dal 27 al 29 Giugno 2014. (Il database contiene oltre 3000 profili). 

Nel 2010 è nata “Le Protagoniste” (www.leprotagoniste.org), Webmagazine 

della Fondazione Bellisario: un osservatorio internazionale su presenza, ruolo 

e azioni delle donne nella sfera politica, istituzionale, economica e 

professionale, in Italia e all’estero.  

Dalla collaborazione con il Gruppo Intesa Sanpaolo nasce il Premio “Women 

Value Company 2017 - Intesa Sanpaolo”: un riconoscimento speciale alle 

imprese che si distinguono nel campo della parità di genere che verrà 

consegnato per la prima volta durante la XIX Edizione del Premio Bellisario. 

La Fondazione Bellisario inoltre cura e realizza due inserti annuali in allegato 

a Il Sole 24 Ore, editi in concomitanza con il “Premio Bellisario” e “Donna 

Economia & Potere” e che affrontano tematiche di attualità con importanti e 

autorevoli esperti italiani e internazionali. (LA TIRATURA DEGLI INSERTI 

è DI CIRCA 200.000 COPIE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE, 

PER ENTRAMBI GLI EVENTI). 

http://www.1000cveccellenti.com/
http://www.leprotagoniste.org/
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Come ONG, attraverso donazioni delle proprie associate, è molto attiva sul 

fronte internazionale, organizzando incontri e gemellaggi con Associazioni 

femminile di tutto il mondo, ospitando meeting business e promuovendo 

l’incontro tra imprenditrici italiane e di altri Paesi. I più recenti hanno 

coinvolto nutrite delegazioni di donne afgane e cinesi. Tra le altre numerose 

iniziative di solidarietà realizzate nel corso degli anni: la costruzione di una 

scuola elementare e adozioni a distanza per i bambini di Bangalore del Centro 

FIDES di Suor Nancy Pereira; la raccolta fondi per Suor Sophie Boudri, al fine 

di supportare la gestione di un orfanotrofio di Betlemme; la costruzione, a 

Kabul, di “Un tetto per le donne” e l’attuazione di corsi di formazione in 

Argentina. Attualmente è impegnata in un progetto di micro-imprenditoria 

femminile in Rwanda.  

Ecco come la Fondazione Bellisario intende il networking al femminile: uno 

strumento di analisi, riflessione e incontro, ma soprattutto uno strumento di 

azione e pressione. Mettersi in rete significa, infatti, unirsi attraverso azioni 

positive e pressanti per guidare il cambiamento. 

 

Il 2018-2019 nel dettaglio 

L’INCONTRO: il nuovo format con i protagonisti del mondo 

politico, economico, culturale 

Anche per il 2018 continua il nuovo ciclo di appuntamenti mensili che riscuote 

grande successo e adesione e che nel corso dei mesi porta importanti 

personalità a confronto con le associate ma anche le amiche e gli amici della 

Fondazione.  

Politica, attualità, imprenditoria, finanza, cultura le tematiche affrontate con 

esperti e personaggi di spicco nella cornice del Residenza di Ripetta con una 

grande partecipazione di pubblico. 

I Protagonisti de “L’incontro” nel 2018: 

Febbraio: presentazione del volume su Elena Marinucci “Una rivoluzione 

positiva”. A discuterne l’autrice Anna Maria Isastia, Margherita Boniver, 

Gennaro Acquaviva e Paola Cacianti.  

Marzo: incontro con le associate alla Fondazione “Avanti donne. 

Ripartiamo dal 4 marzo”.  

Aprile: incontro con il dott. Paolo Comerci per parlare di Nutricosmesi. 

Maggio: incontro con Cesare Lanza. 

Gennaio 2019: incontro con Lucia Annunziata. 

Febbraio: incontro con Salvatore Rossi, Direttore Generale Banca d’Italia. 
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Marzo: incontro con Enrico Giovannini. 

 

IL PREMIO MARISA BELLISARIO 

I lavori per il Premio 2018 sono iniziati a settembre 2017 con prime riunioni 

interlocutorie e con la prima riunione ufficiale della Commissione 

esaminatrice, presieduta da Stefano Lucchini, Lella Golfo e da autorevoli 

esponenti del mondo economico, istituzionale, culturale, a dicembre 2017. 

Alle riunioni della Commissione, sono seguiti gli incontri con gli sponsor, le 

aziende - Leonardo, Terna, Acea, - che si occupano della selezione delle 

neolaureate e Coldiretti che ha accettato di sponsorizzare il Premio Bellisario 

offrendo la cena di gala e ospitando i partecipanti nei Saloni della sede di 

Coldiretti a Palazzo Rospigliosi, nei pressi del Quirinale il 15 giugno. 

Per la seconda volta nella storia del Premio Bellisario, le Mele d'Oro sono state 

ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

Il Premio Bellisario si è svolto il 18 giugno a Roma presso l’Auditorium Rai 

del Foro Italico ed è andato in onda su Rai2 il 19 giugno in seconda serata 

e in replica nel pomeriggio del 23 giugno. 

La conduzione è stata di Paola Perego.  

 

MELE D’ORO 2018: A ricevere il Premio nel corso della trasmissione: la 

prima donna Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, Elena 

Miroglio, Presidente Miroglio Fashion; Carla Demaria, Presidente Monte 

Carlo Yachts e Presidente Ucina Confindustria Nautica; il Prefetto di Milano 

Luciana Larmorgese; il Direttore di Huffington Post Italia e conduttrice Rai 

Lucia Annunziata; Paola Cortellesi, attrice, autrice e sceneggiatrice, la 

fotografa di fama internazionale Letizia Battaglia; il Direttore di Studio 

Aperto Anna Maria Broggiato; la virologa Ilaria Capua; il Commissario 

europeo per l’economia e la società digitali Mariya Gabriel; l’astrofisica 

Marica Branchesi, l’Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la 

politica di sicurezza Federica Mogherini, la campionessa olimpica di 

snowboard cross ai Giochi olimpici di Pyeongchang 2018 Michela Moioli.  

 

Per il Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo sono state premiate 

Silvia Bolzoni, fondatrice e Amministratore Delegato di Zeta Service e 

Gabriella Colucci, Amministratore Delegato di Arterra Bioscience.  

Il Premio Azienda Work life Balance Friendly realizzato in collaborazione 

con Confindustria è stato assegnato a Transmec Group, Danilo Montecchi 

e Franca Scagliarini.  
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Infine, tre neolaureate in Ingegneria Elettrica, Elettronica e Aerospaziale 

– Chiara Amato, Maria Grazia Fadda e Francesca Scialandrone – premiate 

da Leonardo Company, Terna e Acea. 

 

A consegnare le Mele d’Oro, personalità delle istituzioni, dell’economia, della 

comunicazione e dello spettacolo, tra cui Antonio Tajani, Vincenzo Boccia, 

Andrea Fabiano, Ida Colucci, Paola Severino, Edoardo Leo, Fedele 

Confalonieri, Rita dalla Chiesa, Salvatore Rossi, Elisabetta Belloni, Gianni 

Letta, Emanuela D’Alessandro, Stefano Lucchini, Teresio Testa, Paola 

Balducci, Lella Golfo, Antonio Catricalà, Olga Urbani. 

 

Il Premio Marisa Bellisario si avvale dell’Adesione della Presidenza della 

Repubblica e del patrocinio dei più importanti Ministeri. Oltre alla 

Commissione esaminatrice, il Premio vanta un prestigioso Comitato d’Onore 

composto da Stefano Lucchini, Lella Golfo, Giorgio Alleva, Giulio Anselmi, 

Elisabetta Belloni, Marina Berlusconi, Vincenzo Boccia, Antonio Catricalà, 

Matteo Del Fante, John Elkann, Maria Bianca Farina, Luciano Fontana, 

Gabriele Galateri Di Genola, Gioia Ghezzi, Patrizia Grieco, Raffaele Jerusalmi, 

Gianni Letta, Giovanni Malagò, Cristina Messa, Carlo Messina, Gina Nieri, 

Alessandro Profumo, Marco Sala, Paola Severino, Antonio Tajani, Ignazio 

Visco. 

Come di consueto, al Premio è stato dedicato l’inserto Le Protagoniste in 

edicola in allegato a Il Sole 24 Ore il 16 luglio. 

La XXXI edizione 2019 del Premio Bellisario avrà luogo a Roma il 14 

giugno e andrà in onda il 21 giugno in seconda serata su Rai 1. 

Al Premio Bellisario prendono parte oltre 500 persone in media. (In alcune 

edizioni si sono superate le 1000 presenze). 

PREMIO “WOMEN VALUE COMPANY 2017: Intesa Sanpaolo 

e Fondazione Bellisario insieme per le donne 

La collaborazione, siglata a Novembre 2016, segna sicuramente il corso del 

protagonismo della Fondazione Bellisario nel panorama dell’economia 

italiana. 

In occasione della XXX edizione del Premio Marisa Bellisario, infatti, la 

Fondazione Bellisario e Intesa Sanpaolo hanno attribuito un riconoscimento 

speciale alle piccole e medie imprese che si sono distinte nel campo della 

parità di genere attuando politiche e strategie concrete e innovative, per 

garantire a uomini e donne pari opportunità e riconoscimenti di carriera.  

 

Due sono i riconoscimenti riservati alle aziende che si siano distinte nel campo 
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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. Moltissime le aziende candidate, 110 quelle premiate con una targa 

nel corso di un roadshow che ha girato l’Italia.  

 

Ad aggiudicarsi la Mela d’Oro della II Edizione del Premio Women Value 

Company sono Arterra Bioscience, impresa biotech con sede a Napoli che 

sviluppa tecnologie innovative per l’individuazione di molecole ad attività 

dermo-cosmetica e Zeta Service, media impresa con base a Milano che ha 

l’obiettivo di offrire un servizio “diverso” di payroll outsourcing per le medio-

grandi aziende del territorio italiano. 

 

DONNA ECONOMIA & POTERE: PADOVA  

“Avanti Donne. Insieme per un futuro di parità” è il titolo della XIX 

Edizione di “Donna Economia & Potere”, il Seminario annuale della 

Fondazione Bellisario sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. 

Il Seminario si è svolto a Padova, il 19 e 20 Ottobre presso il Palazzo della 

Ragione e l’Università degli Studi di Padova.  

Avanti Finanza -Avanti Impresa – Avanti Europa – Avanti Innovazione 

– Avanti Welfare – Avanti Giovani – Avanti Cultura – Avanti Donne  

 

sono i tavoli tematici attorno a cui si sono raccolti, esperti del settore, 

imprenditrici e imprenditori, manager, professionisti e giornalisti. Due fitte 

giornate di dibattito, aperte venerdì alle 15.30 con i saluti istituzionali del 

Sindaco di Padova, dell’Assessore alla Cultura, del Presidente Assindustria 

Venetocentro e della Responsabile Veneto della Fondazione Marisa Bellisario 

Giustina Destro. A introdurre i lavori, una relazione della Presidente della 

Fondazione Marisa Bellisario Lella Golfo. La sessione plenaria del sabato 

mattina presso l’Aula Magna dell’Università di Padova, viene aperta 

dall’intervento della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti 

Casellati. Prima delle proposte dei singoli Tavoli di lavoro, è la volta della 

ricerca di Euromedia Research “Democrazia vs Populismo” su cui si 

confrontano il Direttore di Euromedia Research Alessandra Ghisleri e la 

Professoressa Sofia Ventura moderate dal Docente di Strategia presso la 

Scuola di Direzione Aziendale della Bocconi Carlo Alberto Carnevale 

Maffè. Conclusioni affidate alla Presidente Lella Golfo.  

Ai tavoli di lavoro - oltre alle 250 imprenditrici, professioniste e manager della 

Fondazione Marisa Bellisario provenienti dall’Italia e dall’Europa - un parterre 

ampissimo per dar vita a un dibattito serio e approfondito sulle tematiche di più 

stringente attualità. Vi hanno partecipato, tra gli altri, Stefano Barrese, 

Responsabile Divisione Banca dei Territori Intesa Sanpaolo; Ferruccio De 

Bortoli, Giornalista; Costanza Esclapon, Presidente CsC Vision; Stefano Folli, 
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Giornalista La Repubblica; Marco Alverà, Amministratore Delegato SNAM; 

Rita Mannella, Consigliere D’Ambasciata e Ambasciatore designato in Sri 

Lanka. 

 

CONVEGNI, INCONTRI, NETWORK: la Fondazione in prima 

linea in Italia  

Tantissimi gli incontri, i Convegni, i Seminari e le iniziative che hanno visto la 

Fondazione in primo piano nel corso dell’anno 2018. La Presidente e, con lei 

la Fondazione, viene inviata a partecipare in qualità di relatrice a moltissimi 

eventi. Di seguito, alcuni dei più rilevanti. 

2018 (partecipazioni della Presidente Lella Golfo) 

A Roma presso la Sala degli Atti Parlamentari – Biblioteca del Senato 

“Giovanni Spadolini”, il Convegno “Le donne al vertice delle società 

italiane” in collaborazione con Cerved. Per la prima volta, nel 2017, le donne 

che siedono nei board delle società quotate è maggiore di un terzo rispetto al 

totale dei membri dei consigli d’amministrazione di queste aziende. 

 

Al Quirinale la celebrazione della Giornata Internazionale della Donna. 

A Venezia presso la Galleria Internazionale d’Arte Moderna Ca’ Pesaro – il 

Convegno “Post 2020: possibili scenari ed evoluzioni allo scadere della 

Legge Golfo-Mosca”.  

A Milano la Presidente lella Golfo ha incontrato le associate lombarde presso 

la sede di Ernst&Young. 

A Perugia, è stata inaugurata la Sala Espositiva dell’Istituto Italiano di 

Design intitolata a Marisa Bellisario. Nel corso dell’evento sono intervenute 

alcune Mele d’Oro umbre. 

A Torino nell’ambito delle celebrazioni del trentesimo dalla morte di 

Marisa Bellisario, si è svolto, presso il Grattacielo di Intesa Sanpaolo il 

convegno “L’arte di fare rete”. L’evento ha visto una grandissima 

partecipazione di pubblico. Tra i relatori citiamo Stefano Lucchini, Elisabetta 

Lunati e Cristina Balbo. 

 

L’attivismo delle Delegazioni Regionali  

Prosegue l’attivismo delle Delegazioni regionali che portano avanti format 

consolidati e idee innovative. Tra le più attive la Delegazione Veneto, 

Piemonte, Emilia Romagna che ogni mese organizzano eventi e incontri con le 
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associate e potenziali nuove iscritte che desiderano avvicinarsi alla realtà della 

Fondazione Bellisario.  

 

L’ARCHIVIO STORICO DELLA FONDAZIONE BELLISARIO 

La volontà di riprendere la catalogazione dell’Archivio storico della 

Fondazione Bellisario si concretizza con l’incontro con esponenti di Radio 

Radicale, massimi esperti nell’attività archivistica. Giovanna Robustelli, 

archivista molto conosciuta tra gli addetti ai lavori, riceve l’incarico di 

procedere all’aggiornamento del database archivistico, integrando le 

informazioni relative alle attività della Fondazione dal 2009 (anno in cui si è 

fermato l’intervento del primo archivista) a oggi. Conclusosi a luglio il primo 

intervento, il lavoro prosegue a tutt’oggi con la messa online dei fondi che 

compongono l’archivio della Fondazione.  

 


