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Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo

scorso febbraio con l'Università Bocconi di Milano, OTB Foundation

amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di

collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane. Oltre a

Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB

FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS per l'anno accademico 2023-24

sono: Università LUISS Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di

Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari

Venezia. Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a

lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse

meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di donne che

in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

IUn circolo virtuoso

«Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di

formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata

Ascolta la versione audio dell'articolo
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presenza femminile. L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità

di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e

queste differenze e complementarietà portano valore aggiunto a qualsiasi

tavolo», dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB. «E'

importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel

progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una

borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da

creare un circolo virtuoso di continua emancipazione».

I dati della differenza

Secondo l'ultimo rapporto Istat sui livelli di istruzione e occupazionali

relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi

quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l'iniziale vantaggio in termini di

istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro,

anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello

maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea1). Per quanto

riguarda lo stipendio, l'Istat riporta che le donne percepiscono

mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il

74 e 77% in meno rispetto agli uomini).Le differenze di genere si sentono

quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro

retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi

e negli ambiti più disparati, dall'educazione al lavoro, dalla salute

all'accesso alle attività economiche.

La selezione

Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB

Foundation, che da sempre sostiene progetti di empowerment femminile

in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a

diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i

requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.Con un

investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di

studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le

studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si tratta

di MASTER OF SCIENCE in Economia e Pubblica Amministrazione, corsi

che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le

competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla

presenza nei consigli di amministrazione alle posizioni di Ceo.
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13 MARZO 2023 ALLE 18:54  1 MINUTI DI LETTURA

MILANO - La fondazione di Renzo Rosso dedicata

all’emporwenment femminale finanzia 55 borse di studio
disclocate su 5 università tricolari per favore l’accesso delle

donne alle posizioni apicali della società. Dopo il successo

dell'edizione 2022 di Brave Women Awards, inaugurata lo scorso

febbraio con l'Università Bocconi di Milano,  la Otb Foundation

(acronimo di Only the brave, solo i coraggiosi) amplia il progetto su

una rete di collaborazioni con altre università  private e pubbliche

italiane. Oltre alla Bocconi, le strutture che hanno sposato il

progetto per l'anno accademico 2023-24 sono l'Università Luiss

DATI DI MERCATO

EconomiaSeguici su: CERCA
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Renzo Rosso, la
fondazione  nanzia
55 borse di studio per
formare le manager
di domani
di Sara Bennewitz

Attraverso Otb foundation il gruppo nato intorno a Diesel sostiene gli studi a Milano, Venezia,
Roma Bologna e Padova di 55 studentesse meritevoli che possono aspirare a diventare
amministratore delegato, riducendo il gap di genere tra maschi e femmine
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Guido Carli  di Roma, l'Alma Mater di Bologna, Università degli
Studi di Padova e Cà Foscari di Venezia.

Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per

55 borse di studio, la  Fondazione finanzierà i costi del biennio

magistrale per le studentesse che verranno  selezionate presso le

diverse università.Il 55 è un numero fortunato per Rosso e la sua

Diesel, "vivi almeno 55 secondi al giorno" è stato uno dei claim

fortunati del gruppo dei jeans veneto, che ha costruito attorno a se

un polo di marchi del lusso come Marni e Jil Sander, e che ora

finanzierà i corsi che consentiranno a queste ragazze di entrare

nel mondo del lavoro con  le competenze necessarie a far sentire

la loro voce nei ruoli apicali, favorendo il loro ingresso anche nei

cda.

Si tratta di cinque università che contribuiranno a dare vita a un

progetto a lungo  termine per sostenere le studentesse meritevoli,

contribuendo  a formare una nuova generazione di donne che in

futuro potranno guidare l'Italia  e  le sue aziende. "Permettendo a

più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione,

creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata

presenza femminile- spiega Arianna Alessi, vicepresindente
della fondazione e mogie dell’imprenditore veneto -  L'obiettivo

ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari

trattamento economico. Donne e uomini sono  diversi e queste

differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi

tavolo".

© Riproduzione riservata

Argomenti

renzo rosso

La Otb di Rosso pensa alle
acquisizioni in vista dello sbarco in
Borsa. Spinta sulla sostenibilità
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rosa anche per il 2023
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Apre oggi il nuovo bando Otb Foundation per le studentesse 

Stanziati 550 mila euro per cinque atenei italiani 
 

(ANSA) - VICENZA, 13 MAR - Dopo il successo dell'edizione 2022 di 

Brave Women Awards, inaugurata lo scorso febbraio con l'Università 

Bocconi di Milano, Otb Foundation (legata alla holding che controlla, tra 
l'altro, il marchio Diesel) amplia il progetto di empowerment femminile 

tessendo una rete di collaborazioni con altre università private e 

pubbliche italiane. Oltre alla Bocconi, le strutture che hanno sposato il 
progetto per l'anno accademico 2023-24 sono l'Università Luiss Guido 

Carli di Roma, l'Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova e 

Ca' Foscari di Venezia. Si tratta di cinque università che contribuiranno a 

dare vita a un progetto a lungo termine per sostenere il percorso 

universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una 

nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare l'Italia e le 
sue aziende. "Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello 

di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a 

limitata presenza femminile. L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la 
diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono 

diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a 

qualsiasi tavolo", dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione 
Otb. "È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze 

coinvolte nel progetto - ricorda - ad attivare a loro volta, appena ne 

avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che 
vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua 

emancipazione". Le cinque università che hanno sposato il progetto 

selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del 
futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari 

per usufruire di un aiuto economico. Con un investimento che raggiunge 
complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione 

finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno 

selezionate presso le diverse università. Si tratta di Master of science in 
Economia e Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di 

entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire 

la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di 

Amministrazione alle posizioni di ceo. (ANSA). 
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L'agenda con gli appuntamenti economici più importanti della settimana, le news in breve sulle aziende italiane che si
distinguono nel nostro Paese e nel mondo, le voci dei protagonisti del business, le tendenze sul mondo della �nanza, i numeri
più importanti per capire la realtà: questo e molto altro nella nostra rubrica ShortLab, pillole di economia .

OTB FOUNDATION AMPLIA IL PROGETTO BRAVE WOMEN AWARDS: STANZIATI 550MILA EURO PER 55 BORSE DI STUDIO
- Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con l'Università Bocconi di Milano,
OTB Foundation amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre università private e
pubbliche italiane. Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB Foundation Brave Women
Awards per l'anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università
degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia. Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo
termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di
donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da sempre sostiene progetti di
empowerment femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro,
meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. 

Con un investimento che raggiunge complessivi 550mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione �nanzierà i costi del biennio
magistrale per le studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si tratta di Master of Science in Economia e
Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a far
sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.

OPTIME: GIRO DI VITE SULLE SIGARETTE ELETTRONICHE USA E GETTA “SAI DOVE BUTTARLE? - Si è tenuta ieri l’Assemblea
Generale della Federazione Optime - Osservatorio per la Tutela del Mercato dell’Elettronica in Italia. Tra le azioni previste e
approvate per il 2023, molta attenzione è stata riservata al tema delle sigarette elettroniche usa e getta, che stanno riscuotendo
un sempre maggiore successo, soprattutto tra i giovani. In merito a questa tematica, infatti, Optime ha identi�cato un “nuovo”
fenomeno distorsivo, che intende sanare sul nascere, con un giro di vite di azioni concrete. Le sigarette elettroniche usa e getta
sono a tutti gli effetti apparecchiature elettroniche, e pertanto devono essere soggette a tutte le normative sui RAEE (Ri�uti da
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). C’è molta confusione in materia, sia tra i consumatori (che sembrano non essere
consapevoli di maneggiare un oggetto che va smaltito correttamente), sia tra i produttori e gli importatori, che in molti casi
eludono le normative in materia, ossia l’obbligo di �nanziare mediante gli eco-contributi la raccolta differenziata e il corretto
trattamento dei ri�uti derivanti da queste apparecchiature. Per Optime è fondamentale un’attività educativa nei confronti dei
consumatori, che troppo spesso abbandonano dove capita i prodotti da buttare, come fossero normali ri�uti indifferenziati, non
sapendo che sono invece RAEE e che come tali devono essere conferiti presso i centri di raccolta o presso i rivenditori che
mettono a disposizione i contenitori per la raccolta 1 contro 0. Davide Rossi, Presidente di OPTIME, commenta: “Un’assemblea di
grandissimi contenuti dalla quale usciamo con un’agenda �tta di impegni. Il prossimo appuntamento è Roma, il 28 marzo per la
«Giornata della Legalità» di Confcommercio. Optime, in qualità di osservatorio molto attento alle dinamiche del mercato, ha
individuato un altro fenomeno distorsivo e si pone, ancora una volta, a tutela dell’ambiente: le sigarette elettroniche usa e getta,
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ShortLab, pillole di economia
In breve gli appuntamenti economici, le news sulle aziende, le voci dei
protagonisti del business
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S E Z I O N I C E R C A A B B O N A T I

informazione pubblicitaria

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo

scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation amplia

il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di collaborazioni

con altre università private e pubbliche italiane. Oltre a Università Bocconi,

le strutture che hanno sposato il progetto OTB FOUNDATION BRAVE

WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS

Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli

Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia.  550 mila euro per 55

borse di studio, per Master of science in Economia e Pubblica

Amministrazione. I bandi per l’anno accademico 2023/2024 sono stati

pubblicati nei siti delle università coinvolte a partire dallo scorso 13 marzo.

Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo

⁄ VIDEO DEL GIORNO ⁄

⁄ LEGGI ANCHE ⁄
Polimi Graduate School Of Management
ancora una volta tra i primi 10 al mondo
Accordo Italia-Spagna per incentivare la
mobilità internazionale degli studenti

Brave women awards, 550 mila euro per 55 borse di studio per le ragazze
⁄ di Hu post Italia

Coinvolte
cinque
grandi
università
italiane. I
bandi per
l'anno
accademico
2023/2024
sui siti
degli
atenei
parte del
progetto
1 5
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2 0 2 3
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termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli

e contribuendo a formare una nuova generazione di donne che in futuro

potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende. “Permettendo a più

ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti

per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo

ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento

economico. Donne e uomini sono diversi e queste di erenze e

complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara

Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB.

È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel

progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa

studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da creare

un circolo virtuoso di continua emancipazione”. Secondo l’ultimo rapporto

ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in

Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il

16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si

traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione

femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della

media europea1 ). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le

donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella

maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini). Le

di erenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo

del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la di erenza di genere è presente in

tutti i ruoli lavorativi e negli 1 Report Istat 25 ottobre 2022 – Livelli di

istruzione e Ritorni occupazionali 2021 ambiti più disparati, dall’educazione

al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche. Le cinque

università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB

Foundation, che da sempre sostiene progetti di empowerment femminile in

Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a

diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i

requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. Con un investimento

che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la

Fondazione  nanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che

verranno selezionate presso le diverse università.
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Credit Suisse crolla e zavorra le borse Ue
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FASHION / FASHION SCOOPS

OTB Foundation Scales Up Brave Women
Awards Initiative
OTB’s charity organization has pledged 550,000 euros to cover the tuition fees for 55 young

women enrolled at Italian universities.

MARCH 13, 2023, 10:57AM

By MARTINO CARRERA
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FEMALE LEADERS: OTB Foundation’s ongoing commitment to support young
entrepreneurial women and combat the C-suite gender gap is broadening.

The not-for-pro�t organization established by OTB founder Renzo Rosso in 2008 is
earmarking its second investment, 550,00 euros, for its Brave Women Awards
project, which covers the tuition fees for young female students capping off their
academic education with two-year courses.

The investment follows the �rst made in 2022 of 280,000 euros for the original
edition of the initiative in partnership with Milan-based Bocconi University.

The second iteration aimed at the 2023-2024 academic year involves other
universities, including Rome’s LUISS Guido Carli University; the Alma Mater
University in Bologna, referred to as the world’s oldest academic institution; the
University of Padua, and Venice’s Ca’ Foscari University.

Through the donation, the OTB Foundation will offer 55 scholarships for female
students to attend the �nal two-year courses for master’s degrees in economic and
public administration science.

“Allowing more girls to access a higher degree of education, we are building the
foundations for them to enter sectors and industries where female representation
is currently low. The ultimate goal is to value gender diversity and [obtain] equal
payment,” said Arianna Alessi, vice president of OTB Foundation.

“We also encourage all female students taking part in the project to spearhead
similar initiatives whenever they will have the power to do so, thus building a
virtuous cycle geared at female emancipation,” she added.

According to the foundation, the program’s goal is to contribute to solving the lack
of female representation in C-suite roles across industries and institutions by
helping to shape the next generation of female leaders.

Data provided by Italy’s National Institute for Statistics ISTAT related to 2021 shows
that employment rates among women stands at 55.7 percent, below their male
counterparts and below the European average of 68.5 percent, though more
women than men have degrees.

Students enrolled in the first edition of the Brave Women Awards project lensed outside Milan's

Bocconi University. COURTESY OF OTB FOUNDATION
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Since its establishment in 2008, the charitable arm of the OTB Group, the parent
company of brands including Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander and Viktor
& Rolf, has supported about 300 international projects focused on social
development with an impact on the lives of 300,000 people.
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WOMEN LEADERS: OTB Foundation’s ongoing commitment to support young
entrepreneurial women and combat the C-suite gender gap is broadening.

The not-for-pro�t organization established by OTB founder Renzo Rosso in 2008 is
earmarking its second investment, 550,00 euros, for its Brave Women Awards
project, which covers the tuition fees for young female students capping off their
academic education with two-year courses.

The investment follows the �rst made in 2022 of 280,000 euros for the original
edition of the initiative in partnership with Milan-based Bocconi University.

The second iteration aimed at the 2023-2024 academic year involves other
universities, including Rome’s LUISS Guido Carli University; the Alma Mater
University in Bologna, referred to as the world’s oldest academic institution; the
University of Padua, and Venice’s Ca’ Foscari University.

Through the donation, the OTB Foundation will offer 55 scholarships for female
students to attend the �nal two-year courses for master’s degrees in economic and
public administration science.

“Allowing more girls to access a higher degree of education, we are building the
foundations for them to enter sectors and industries where female representation
is currently low. The ultimate goal is to value gender diversity and [obtain] equal
payment,” said Arianna Alessi, vice president of OTB Foundation.

“We also encourage all female students taking part in the project to spearhead
similar initiatives whenever they will have the power to do so, thus building a
virtuous cycle geared at female emancipation,” she added.

According to the foundation, the program’s goal is to contribute to solving the lack
of female representation in C-suite roles across industries and institutions by
helping to shape the next generation of female leaders.

Data provided by Italy’s National Institute for Statistics ISTAT related to 2021 shows
that employment rates among women stands at 55.7 percent, below their male
counterparts and below the European average of 68.5 percent, though more
women than men have degrees.

Students enrolled in the first edition of the Brave Women Awards project lensed outside Milan's

Bocconi University. COURTESY OF OTB FOUNDATION
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Since its establishment in 2008, the charitable arm of the OTB Group, the parent
company of brands including Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander and Viktor
& Rolf, has supported about 300 international projects focused on social
development with an impact on the lives of 300,000 people. — MARTINO CARRERA

Beautiful Blooms: Macy’s is partnering with Dior Beauty as its �rst beauty sponsor for
the 48th annual Macy’s Flower Show.

Macy’s Herald Square. GETTY

Thousands of plants, �owers and trees will be on display on the main �oor, balcony
and windows of Macy’s Herald Square �agship in New York City from March 26
through April 10.

Dior’s exhibition, centered on its fragrance offering, will be located on the balcony
level, guiding guests through the brand’s regenerative �ower �elds in Southern
France, with content opportunities and personalization stations throughout
including bottle engraving, hand-painted fragrance bottles and MyABCDior charms.
Guests will also have the opportunity to attend a host of special events during the
two-week period, such as master classes with Dior fragrance experts.

https://wwd.com/tag/macys/
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Otb foundation torna con i Brave women awards

L’associazione charity di Renzo Rosso conferma il supporto alle iniziative di empowerment femminile
ampliando la rete di collaborazione con le università italiane pubbliche e private. Messi a
disposizione 550 mila euro per 55 borse di studio per le studentesse selezionate del biennio magistrale
di diversi atenei 

Otb Foundation brave women awards (courtesy Otb
foundat ion)

 H o m e  L i ves tage   O t b  f o u n d a t i o n  t o r n a  c o n  i  B r a v e  w o m e n  a w a r d s

Condiv id i :     

Dopo il successo

dell’edizione 2022, Otb

foundation conferma i

Brave women awards e accelera

nelle iniziative di empowerment

femminile ampliando la rete di

collaborazione con le università

italiane pubbliche e private. Il

progetto, lanciato lo scorso

febbraio con l’Università Bocconi

di Milano, per l’anno 2023-2024 coinvolgerà anche  l’Università Luiss Guido

Carli di Roma, l’Università Alma mater di Bologna, l’Università degli

studi di Padova e l’Università Ca’ Foscari di Venezia.

Cinque nuovi atenei contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine

volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli. L’obiettivo

è formare una nuova generazione di donne che in futuro potrà guidare il

nostro Paese e le sue aziende. «Permettendo a più ragazze di accedere a un

più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad

oggi a limitata presenza femminile», ha spiegato Arianna Alessi,

vicepresidente della fondazione.

Con un investimento che raggiunge 550 mila euro complessivi per 55 borse di

studio, la fondazione finanzierà così i costi del biennio magistrale per le

studentesse che verranno selezionate all’interno delle diverse università. Si

tratta in particolare del Master of science in economia e pubblica

amministrazione, un corso che consentirà loro di entrare nel mondo del lavoro

con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla

presenza nei consigli di amministrazione alle posizioni di ceo.

«L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari
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trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e

complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo», ha proseguito

Alessi. «È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte

nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una

borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da

creare un circolo virtuoso di continua emancipazione». 

La volontà di ampliare il progetto nasce da una sempre maggiore

consapevolezza del gender gap che colpisce le donne in Italia. Secondo

l’ultimo rapporto Istat sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021,

infatti, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile

(23,1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata

non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro. Il tasso di occupazione

femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della

media europea) e lo stipendio che le donne percepiscono è

mediamente inferiore a quella maschile. (riproduzione riservata)
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Take del 13/03/2023 
 
 

Fondazione OTB: 550 mila euro per 55 borse di studio al femminile in economia e PA 
 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Padova, 13 mar - Dopo il successo dell’edizione 2022 di 
Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, OTB 
Foundation amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di 
collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane e mette sul piatto 550 mila 
euro per 55 borse di studio destinate a Master of Science in Economia e Pubblica 
Amministrazione. Un percorso che mira a consentire alle giovani titolari della borsa di studio 
di entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei 
ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di Ceo. 
 
Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB Foundation Brave 
Women Awards per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS Guido Carlidi Roma, 
Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari 
Venezia. 
 
“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i 
presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile - dichiara Arianna 
Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB. - L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la 
diversità di genere a pari trattamento economico”. 
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Otb amplia il progetto Brave
Women Awards

Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards,
inaugurata lo scorso febbraio con l'Università Bocconi di
Milano, Otb Foundation (legata alla holding che controlla, tra
l'altro, il marchio Diesel) amplia il progetto di empowerment
femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre
università private e pubbliche italiane.

Brave Women Awards

Oltre alla Bocconi, le strutture che hanno sposato il
progetto per l'anno accademico 2023-24 sono l'Università
Luiss Guido Carli di Roma, l'Alma Mater di Bologna,

B U S I N E S S
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Università degli Studi di Padova e Ca' Foscari di Venezia.
Si tratta di cinque università che contribuiranno a dare
vita a un progetto a lungo termine per sostenere il
percorso universitario di studentesse meritevoli e
contribuendo a formare una nuova generazione di donne
che in futuro potranno guidare l'Italia e le sue aziende.

"Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello
di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori
ad oggi a limitata presenza femminile. L'obiettivo ultimo è
quello di valorizzare la diversità di genere a pari
trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e
queste differenze e complementarità portano valore
aggiunto a qualsiasi tavolo", dichiara Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione Otb. "È importante poi
ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel
progetto”, ricorda, “ad attivare a loro volta, appena ne
avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani
donne che vorranno seguirne i passi così da creare un
circolo virtuoso di continua emancipazione".

PUBBL IC I TÀ

  

Le cinque università che hanno sposato il progetto
selezioneranno studentesse fortemente motivate a
diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum
scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un
aiuto economico. Con un investimento che raggiunge
complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la
Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le
studentesse che verranno selezionate presso le diverse
università. Si tratta di Master of science in Economia e
Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro
di entrare nel mondo del lavoro con le competenze
necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla
presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di
Ceo.
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550MILA EURO PER 55 BORSE DI STUDIO

Otb Fondation rilancia sull’empowerment
femminile con i Brave Women Award
13 March 2023

 Facebook

 Twitter

    

        

L’empowerment femminile sempre più nel mirino di Otb Foundation.

Dopo il successo dell’edizione 2022, si ampliano gli orizzonti del

progetto, che mira a formare la classe dirigente del futuro, grazie a un

network di collaborazioni con cinque università pubbliche e private

italiane. L’iniziativa prevede uno stanziamento di 550mila euro per 55

borse di studio.

Alla Università Bocconi si aggiungono dunque, per l’anno accademico

2023-2024, l’Università Luiss Guido Carli di Roma, l’Università Alma

Mater di Bologna, l’Università degli Studi di Padova e l’Università Ca'

Foscari di Venezia.

Cinque atenei che daranno il loro contributo nel progetto mirato a
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sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli, con

l’obiettivo di formare una nuova generazione di donne che in futuro

potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende, come sottolinea una

nota.

Le università selezioneranno dunque studentesse fortemente motivate a

diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi

i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico, le quali

riceveranno il finanziamento della Fondazione per i costi del biennio

magistrale.

Si tratta di Master of Science in Economia e Pubblica Amministrazione,

corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro, mettendole

in condizione di raggiungere ruoli apicali, dalla presenza nei consigli di

amministrazione alle posizioni di ceo.

«Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di

formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori a oggi a limitata

presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità

di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e

queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi

tavolo», è il commento di Arianna Alessi, vicepresidente della

Fondazione Otb (foto sotto).
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Alessi ha ricordato inoltre che, tutte le ragazze coinvolte nel progetto

potranno a loro volta attivare, appena ne avranno la possibilità, «una

borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi, così

da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione».

Emblematici i dati dell’ultimo rapporto Istat sui livelli di istruzione e

occupazionali relativi al 2021, da cui risulta che, nonostante in Italia la

quota di donne laureate superi quella maschile (23,1% contro il 16,8%),

l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce nella

conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è

infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media

europea).

Non va meglio per quanto riguarda gli stipendi. Secondo l’Istat le donne
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percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile

(tra il 74% e il 77% in meno).

«Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente

aperta e inclusiva e riattivare così la mobilità sociale. Dobbiamo farlo

lavorando insieme istituzioni, aziende e università. La partnership con

Otb Foundation è un esempio virtuoso di quello che si può fare a favore

dell’empowerment femminile», è il commento di Francesco Billari,

rettore di Università Bocconi.

Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, ha affermato:

«Sappiamo quanto eradicare le disuguaglianze di genere in ambito

lavorativo, sia a livello di retribuzione che di occupazione di posti apicali,

sia un processo lungo, che prevede prima di tutto un deciso

cambiamento culturale. Ma, e lo posso testimoniare anche con la mia

elezione a rettrice, prima donna in ottocento anni di storia

dell’Università di Padova, stiamo cominciando a scalfire quel tetto di

cristallo che puntiamo a sgretolare sempre più. Una strada che stiamo e

continueremo a percorrere, come dimostra, ad esempio, il dato sempre in

crescita di donne iscritte a corsi Stem, che nel nostro ateneo arriva oggi a

quota 32».

c.me.

Hai domande o commenti su questo articolo?

Invia una e-mail alla redazione.
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Arianna Alessi con OTB
Foundation promuove il talento
femminile
13 03 2023
Myriam De�lippi
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U na porta sbattuta, in faccia dopo la laurea, è stata la
molla per la sua carriera nella �nanza. Oggi, con OTB
Foundation, Arianna Alessi promuove, il talento femminile.
E alle ragazze consiglia: «Ai colloqui dite dove, avete

sbagliato. E cosa, avete imparato»

«Faccio un po' di tutto». È la presentazione, sintetica ma corretta, con
cui Arianna Alessi, 46enne bassanese, racconta la sua agenda di
lavoro. Lei è infatti vicepresidente di OTB Foundation, la non pro�t
del gruppo OTB di Renzo Rosso (fondatore e presidente di OTB
Group, che controlla marchi di moda che vanno da Diesel a Maison
Martin Margiela, da Marni a Jil Sander, da Amiri a Viktor&Rolf) e
con questa fondazione si batte contro le disuguaglianze sociali e per
lo sviluppo sostenibile.

Arianna Alessi e Red Circle Investments

0:00 / 0:25

Arianna Alessi e Red Circle Investments
Arianna Alessi con OTB Foundation e Università Bocconi
OTB Foundation
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Arianna Alessi è anche ceo sia di Red Circle Investments, società di
investimento in venture capital e private equity, sia di Diesel Farm,
azienda agricola dedicata alla coltivazione di uva e olivi senza l’uso di
sostanze chimiche di sintesi sulle colline di Marostica (Vi). L’elemento
che raccorda attività così vivaci e disparate è la voglia di puntare su
ciò che ha la potenzialità di disegnare il futuro. A cominciare dai
giovani, in particolare le giovani.

Arianna Alessi con OTB Foundation e
Università Bocconi

Proprio con OTB Foundation, insieme all’Università Bocconi, ha dato
il via ai Brave Women Awards, un progetto per formare una nuova
generazione di leader e grazie al quale ora le prime 8 ragazze
selezionate stanno frequentando un master biennale in management
aziendale e pubblica amministrazione presso l’ateneo milanese.

https://www.donnamoderna.com/news/i-nostri-soldi/legge-parita-salariale


Cosa ha detto alle vincitrici del premio?

«Di dare la stessa opportunità che stanno ricevendo ora: una borsa di
studio a un’altra ragazza, quando ne avranno la possibilità. E un
consiglio per i colloqui di lavoro, perché negli ottimi curricula che
hanno presentato mancava una cosa fondamentale: la lista dei
fallimenti. Devi spiegare dove sei caduta, come ti sei rialzata, cosa

PUBBLICITÀ
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hai imparato dai tuoi errori. Da quello si capiscono il tuo approccio e
le tue attitudini».

E lei dove ha fallito?

«Arrivo da una famiglia di imprenditori veneti, ora� da generazioni.
Mi ero detta: “Sono la prima che si laurea (in Bocconi, in Economia e
legislazione per le imprese, ndr), vuoi che non mi prendano?”. Invece,
data la mentalità patriarcale, mi hanno chiuso la porta in faccia.
Quello fu un fallimento, ma ora ne sono grata perché ha fatto
scattare la molla per diventare la persona che sono oggi: ho trovato
lavoro in una banca d’a�ari che mi ha fatto fare carriera nella �nanza
internazionale. E ho anche conosciuto Renzo Rosso, il mio grande
amore e mio marito».

Professionalmente si è sganciata dalla famiglia e non si è sentita
“la �glia di”. Non teme di passare per “la moglie di”?

«No, perché quando l’ho incontrato avevo un solido percorso alle
spalle. Avevo già lavorato molto tra Milano, Londra, Dubai e New
Delhi, mi ero fatta la mia rete di conoscenze di alto livello: dai
banchieri ai fondi internazionali. Renzo era stato lontano dalle
banche, lui stesso dice ridendo: “Sei tu che mi hai tirato dentro le
banche”».

In quali settori investite con la Red Circle Investments?

«Nel mondo tech applicato all’agricoltura: per esempio, Planet Farms,
per lo sviluppo delle coltivazioni verticali, e Cortilia, che in modo
sostenibile porta la campagna in tavola. Poi nel med tech, in diverse
realtà in Israele dove hanno già sviluppato operazioni mini-invasive a
cuore, intestino, cervello. Puntiamo su società che abbiano il coraggio
di innovare, che vogliano creare benessere per chi vi lavora e siano
attente al loro impatto ambientale e sociale. Sono valori forti per i
giovani e, non a caso, l’età media dei dipendenti di molte di queste
società è 24 anni. E con Brave Women Awards abbiamo dato
l’opportunità a studentesse meritevoli di accedere a un’istruzione di
qualità: è ciò che permette di avere un lavoro che ti dà dignità,
libertà, indipendenza».

Promuove la parità di genere?

«Quell’espressione non voglio neppure sentirla. Valorizziamo la
diversità di genere, la donna ha valore proprio perché è diversa
dall’uomo».

Da madre, cosa insegna a sua �glia?

https://www.donnamoderna.com/news/societa/fallimento-esperienza-migliore-della-vita


«Sydne è una bambina generosa. Desidero che abbia autostima ma
senza arroganza, coraggio ma con la giusta cautela. E poi l’ironia. Io
stessa ho imparato a ridere di più insieme a lei. Soprattutto, vorrei che
a qualsiasi tavolo si trovi abbia qualcosa da dire; perciò studiare è
fondamentale. Lei è in seconda elementare e fa i compiti con me. Una
sera mi ha detto: “Non ho voglia di studiare, voglio giocare”. Ho
risposto: “Va bene, mettiamo via i quaderni, tanto la brutta �gura la
fai tu”. Ho avvertito la maestra, il giorno dopo lei ha fatto una
�guraccia in classe e ora sa che i compiti li deve fare per se stessa».

A�ronta sempre i problemi così di petto?

«Sul lavoro e nelle amicizie cerco di dare subito una mano a risolvere,
poi mi faccio da parte. Uso lo stesso approccio nel non pro�t: devi
esserci per alleviare la pressione proponendo una soluzione per uscire
dalla di�coltà, poi devi lasciare che gli altri crescano e procedano da
soli». Lei opera nella �nanza e nel Terzo settore: come tiene insieme
questi due mondi? «Li faccio dialogare, portando il cuore nelle
imprese e la competenza organizzativa e �nanziaria nel volontariato.
Tutti abbiamo qualcosa da imparare dagli altri e qualcosa da dare».

OTB Foundation

OTB Foundation è la onlus del gruppo OTB, il polo di moda fondato
da Renzo Rosso. È operativa dal 2008 con centinaia di progetti di
sviluppo sociale nel mondo.

Ora ripartono i Brave Women Awards, iniziativa che mira a formare
una nuova generazione di donne che guideranno le aziende e il Paese.
La Fondazione mette in palio 55 borse di studio (per complessivi
550.000 euro) con cui saranno �nanziati i costi del biennio magistrale
del Master of Scienze in Economia e Pubblica Amministrazione per
le studentesse che verranno selezionate presso queste 5 università:
Università Luigi Bocconi di Milano Università LUISS Guido Carli di
Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di
Padova, e Università Ca' Foscari Venezia.

Le informazioni per partecipare alle selezioni, che si chiudono a
gennaio 2024, si trovano ai link dei singoli atenei e sono i seguenti:

Università Bocconi di Milano, link al bando

OTB FOUNDATION è la onlus del gruppo OTB, il polo di moda
fondato da Renzo Rosso. È operativa dal 2008 con centinaia di
progetti di sviluppo sociale nel mondo.



Ora ripartono i BRAVE WOMEN AWARDS, iniziativa che mira a
formare una nuova generazione di donne che guideranno le aziende e
il Paese. La Fondazione mette in palio 55 borse di studio (per
complessivi 550.000 euro) con cui saranno �nanziati i costi del biennio
magistrale del Master of Scienze in Economia e Pubblica
Amministrazione per le studentesse che verranno selezionate presso
queste 5 università: Università Luigi Bocconi di Milano Università
LUISS Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia.

Le informazioni per partecipare alle selezioni si trovano ai link dei
singoli atenei e sono i seguenti:

Università Bocconi di Milano, link al bando:

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+na

Università Luiss Guido Carli di Roma Link al bando:

https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-
di-studio/futuri-studenti-lauree-magistrali

Università degli Studi di Padova, link al bando: 

https://www.unipd.it/premi-studio-studenti

Università Ca’ Foscari Venezia, link al bando: 

https://www.unive.it/pag/8325/

Università Alma Mater Bologna, link www.unibo.it
Riproduzione riservata
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Il progetto. Così si forma la
classe dirigente femminile
Redazione Romana martedì 14 marzo 2023

La Fondazione Otb ha stanziato 550mila euro per 55 borse di studio
destinate alle studentesse che verranno selezionate presso le cinque
Università coinvolte

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards
inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano,
Otb Foundation amplia il progetto di empowerment femminile
tessendo una rete di collaborazioni con altre Università private e
pubbliche italiane. Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno
sposato il progetto per l’anno accademico 2023-24 sono: Università
Luiss Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia.
Cinque Atenei che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo
termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse
meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di donne
che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.
«Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di
formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori a oggi a
limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la
diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono
diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto
a qualsiasi tavolo - dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della
Fondazione Otb -. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le
ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne
avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che
vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua
emancipazione». Secondo l’ultimo rapporto Istat sui livelli di istruzione
e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne
laureate superi quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l’iniziale
vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella
conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è
infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media
europea). Per quanto riguarda lo stipendio, l’Istat riporta che le donne
percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile
(variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini). Le differenze di
genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del
lavoro, sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente
in tutti i ruoli lavorativi e negli ambiti più disparati: dall’educazione al
lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche. Le cinque
Università che hanno sposato questo progetto promosso da Otb
Foundation, che da sempre sostiene progetti di occupabilità femminile
in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate

Borse di studio destinate alle donne - Fondazione Otb
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a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e
aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. Con un
investimento che raggiunge complessivi 550mila euro per 55
borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio
magistrale per le studentesse che verranno selezionate presso le
diverse Università. Si tratta di master of Science in Economia e
Pubblica amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel
mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro
voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di amministrazione
alle posizioni di ceo.

Link al bando:
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/agevolazioni/lauree+magistrali/2023+2024+esonero+parziale+60
https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-
borse-distudio/futuri-studenti-lauree-magistrali;
https://www.unipd.it/premi-studio-studenti;
https://www.unive.it/pag/8325/.
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BORSE DI STUDIO

Otb Foundation
per le manager
del futuro

Oltre mezzo milione di eu-
ro per le giovani donne a
sostegno dei loro studi uni-
versitari. Torna Brave Wo-
men Awards, inaugurata
lo scorso febbraio con l'U-
niversità Bocconi di Mila-
no, quest'anno OTB Foun-
dation, Fondazione di Ren-
zo Rosso, amplia il proget-
to di empowerment fem-
minile tessendo una rete
di collaborazioni con altre
università private e pubbli-
che italiane. Oltre a Univer-
sità Bocconi, le strutture
che hanno sposato il pro-
getto per il 2023-24 sono:
Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università
Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di
Padova, e Università Ca'
Foscari Venezia.
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Otb Foundation, progetto
per le studentesse del Bo
Dopo il successo dell'edizione
2022 di Brave WomenAwards,
inaugurata lo scorso febbraio
con I'Università Bocconi di
Milano,Oth l oundation
(legata alla holding che
controlla, tr a l'a i tro, il
marchio Di esci ) amplia il
progetto di empnwerment
femminile tessendo una rete
di coli aborazioni con altre
università private e pubbliche
italiane. Oltre alla Bocconi, le
strutture che hanno sposato il
progetto per l'anno
accadeinico202: -24 sono
l'Università Luiss Guido Cagli
diliorna, l'Alata Materdi
Bologna, ti ni versi ta degli
Studi di Padova e Ca Fosc ari di
Veneti a.
Si tratta di cinque università

che contribuiranno a dare vita
a un progetto n l ungo termine
per sostenere iipereorso
universitario di studentesse
meritevoli e contribuendo a
formare una nuova
generazione di donne che in
futuro potrannoguidare
l'Italia ele sue aziende.
«Permettendo a più ragazze di
accedere a un più alto I ivellodi
forntaz ione, crei ai io i
presupposti per entrar'ein
settori ad oggi a limitata
presenza femminile.
L'obiettivo ultintoì'g nello di
valorizzare ladiversìtàdi
genere  pari trattamento-

economico» d ic h iitra Aria iuta
A.lessi, vicepresidente della
Fonti vzione Otb,
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Ca' Foscari
e l'im~eg~z©
per le donne
dirigenti
UNIVERSITÀ

VI NE litA C'è anche Ca' Foseari
tra le cinque università che
contribuiranno a dare vita a
un progetto a lungo termine,
Otb Foun dati on brave women
awards, volto a sr tenere il
percorso universitario di stu-
dentesse m erii cvoli e contri-
buendo a formare una nuova
generazione di donne che in
futuro potranno guidare il no-
stre, Paese e le sue ilzientic,
Otb (Only tbc brave) Founda-
non, che da sempre sostiene
progetti di empowerment ferri-
mini I e in Italia e nel mondo, e
le università partecipanti sele-
zioneranno studentesse forte-
mente motivate a diventare
leader del future. meritevoli
per curriculum scolastico e
aventi i requisiti necessari per
usufruire di un aiuto economi i-
coi Con un investimento che
raggiunge complessivi 3.30 mi-
la curo per Pb borse di studio,
la Fondazione finanzierà i co-
sti del biennio magistrale per
le studentesse che verranno
selezionate presso le diverse
universita. hi tratta ill Master

suienect in Economia e Pub-
blica Amministrazione, corsi
Che consentiranno loro di en-
trare nel mondo del lavoro
con le competenze necessarie
a far sentire ]a loro voce nei
ruoli apicali,

iiRingrazio la Fondazione
del Gruppo Otb per questa ini-
ziativa cui abbiamo aderito
con grande piacere - lia affer-
mate la rettrice Tiziana Lip-
piell o - per sostenere le giova-
ni donne nel proprio pureorii
professionale e contribuire a
superare il divario di genere
nel mondo del lavoro, Da anni.
infatti, Ca' l'Usuali è impegna-
ta in prima linea su questi te-
mi, con iniziative di nrierti-
iiieimtuc seiiiiilnliziiziuiitt e at-
traverso incentivi volti a pro-
muovere la efatura delle pari
opportunità e modelli sociali
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BORSE DI STUDIO

Otb Foundation
per le manager
del futuro

Oltre mezzo milione di eu-
ro per le giovani donne a
sostegno dei loro studi uni-
versitari. Torna Brave Wo-
men Awards, inaugurata
lo scorso febbraio con l'U-
niversità Bocconi di Mila-
no, quest'anno OTB Foun-
dation, Fondazione di Ren-
zo Rosso, amplia il proget-
to di empowerment fem-
minile tessendo una rete
di collaborazioni con altre
università private e pubbli-
che italiane. Oltre a Univer-
sità Bocconi, le strutture
che hanno sposato il pro-
getto per il 2023-24 sono:
Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università
Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di
Padova, e Università Ca'
Foscari Venezia.

«Siuegana siralegíca,.
F:Icri rnluc conferma
i]pi:wnUlúlcrsfiweuG

...tua...
ul.a.nnila•ra•arX~ ®
i nelle io

üaaJl~.

NignasiDaalnrePonu7blk
nvcAlnnkfng finn a12112R

, ' .AJllaticnuricpiQcallaeif ~.-.

1

Data

Pagina

Foglio

14-03-2023
15

1
1
5
3
0
4

Quotidiano

Only The Brave



.

BORSE DI STUDIO

Otb Foundation
per le manager
del futuro
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ro per le giovani donne a
sostegno dei loro studi uni-
versitari. Torna Brave Wo-
men Awards, inaugurata
lo scorso febbraio con l'U-
niversità Bocconi di Mila-
no, quest'anno OTB Foun-
dation, Fondazione di Ren-
zo Rosso, amplia il proget-
to di empowerment fem-
minile tessendo una rete
di collaborazioni con altre
università private e pubbli-
che italiane. Oltre a Univer-
sità Bocconi, le strutture
che hanno sposato il pro-
getto per il 2023-24 sono:
Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università
Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di
Padova, e Università Ca'
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BORSE DI STUDIO

Oth Foundation
per le )manager
del futuro

Oltre mezzo milione di eu-
ro per le giovani donne a
sostegno dei loro studi uni-
versitari. Torna Brave Wo-
men Awards, inaugurata
lo scorso febbraio con l'U-
niversità Bocconi di Mila-
no, quest'anno OTB Foun-
dation, Fondazione di Ren-
zo Rosso, amplia il proget-
to di empowerment fem-
minile tessendo una rete
di collaborazioni con altre
università private e pubbli-
che italiane. Oltre a Univer-
sità Bocconi, le strutture
che hanno sposato il pro-
getto per il 2023-24 sono:
Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università
Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di
Padova, e Università Ca'
FoscariVenezia.

';ZSii,ry'ana strategica»1:Icclrun~x enllferlaa
Illriaun auuvevit,nentl

. .............,,,,,...w,...w.v. ;;;~~„=~,-~

4u~6ua~Nrn
tücäNlnikrennln " ~—
ruillcneino

Itig:issili~~:ii~~n~1'i~rl~i 1•~II~

.wiºIrx~l,ln;ilìnn:~l 
~_ii'1

riano.~uannw.,u>:I,

—_i~s~:~:.~:~:- ._...

1

Data

Pagina

Foglio

14-03-2023
14

1
1
5
3
0
4

Quotidiano

Only The Brave



L'INIZIATIVATorna il "Brave Women Awards" per finanziare l'accesso a master post laurea

Da Otb le borse di studio
alle "donne coraggiose"
per vincere le disparità
Più di mezzo milione di euro: sono 55 assegni da diecimila euro
«Creiamo i presupposti per entrare in settori oggi quasi preclusi»

Giulia Armeni
giuliaarmeni@ilgiornaledi

SS C'è una nuova classe diri-
gente e imprenditoriale che
si prepara a guidare il Paese:
quella femminile. Giovani
donne che, di qui ai prossimi
anni, andranno a ricoprire
ruoli di primo piano nelle
aziende, nelle società, nelle
istituzioni italiane e interna-
zionali. Un lento ma costan-
te cambio di passo culturale
a cui si sta arrivando - anche
- grazie alla formazione uni-
versitaria specialistica. A so-
stenere il percorso di studio
e di vita delle professioniste
di domani c'è (per il secondo
anno consecutivo) Otb Foun-
dation, che torna con il suo
bando per "donne coraggio-
se" e cioè quel "Brave Wo-
men Awards" nato per finan-
ziare l'accesso a master post
laurea. Un programma di
borse di studio da 550 mila
euro complessivi che, dopo il
successo della prima edizio-

ne avviata con la Bocconi di
Milano, per l'anno accademi-
co 2023-2024 viene esteso
ad altri quattro atenei italia-
ni. A beneficiare del fondo in
grado di erogare fino a 55 as-
segni a copertura dei costi d'i-
struzione per master bienna-
li sono infatti, oltre a Bocco-
ni, università Luiss Guido
Carli di Roma, università Al-
ma Mater di Bologna, univer-
sità degli studi di Padova, e
università Ca' Foscari Vene-
zia. Cinque università che, as-
sieme a Otb di Renzo Rosso
e Arianna Alessi, contribui-
ranno a dare vita a un proget-
to di empowerment a lungo
termine volto a sostenere l'e-
sperienza delle ragazze più
meritevoli, che saranno sele-
zionate per curriculum scola-
stico e in base ai requisiti eco-
nomici. Più di mezzo milio-
ne di euro il fondo messo a
disposizione, per 55 borse
del valore indicativo di 10 mi-
la euro ciascuna. Con questi
assegni, la Fondazione si fa-
rà carico dei costi del bien-
nio magistrale che compone
il Master of science in Econo-

mia e Pubblica Amministra-
zione, in tutti e cinque gli ate-
nei interessati. Corsi alta-
mente specialistici, che con-
sentiranno di entrare nel
mondo del lavoro con le com-
petenze necessarie per ap-
prodare nei cda, fino al verti-
ce di Ceo. Nelle posizioni api-
cali infatti, la presenza fem-
minile è ancora ridotta al lu-
micino, così come è profon-
do il divario di genere sul tas-
so di impiego. Quello femmi-
nile è al 55,7%, contro una
media europea del 68,5%. A
questo si aggiunge il dislivel-
lo salariale, con le donne che
guadagnano fino al 77% in
meno rispetto agli uomini.
Dati, questi, che emergono
dall'ultimo rapporto Istat re-
lativi al 2021, gli stessi che
evidenziano però come, in
Italia, la quota di donne lau-
reate superi quella dei ma-
schi (23,1% contro 16,8%). E
il segno tangibile che gli osta-
coli, per le donne, aumenta-
no man mano che si tenta di
salire la piramide sociale e la-
vorativa, fino ad arrivare a
sbattere contro il famoso sof-

fitto di cristallo. Una barrie-
ra invisibile che OTB, da an-
ni, si impegna ad abbattere.
«Permettendo a più ragazze
di accedere a un più alto livel-
lo di formazione, creiamo i
presupposti per entrare in
settori ad oggi a limitata pre-
senza femminile. L'obiettivo
ultimo è quello di valorizzare
la diversità di genere a pari
trattamento economico.
Donne e uomini sono diversi
e queste differenze e comple-
mentarità portano valore ag-
giunto a qualsiasi tavolo», di-
chiara Arianna Alessi, vice-
presidente della Fondazione
Otb. Ma l'iniziativa punta an-
che a gettare un seme che fac-
cia da esempio: «E importan-
te ricordare che incoraggia-
mo tutte le ragazze coinvolte
nel progetto ad attivare a lo-
ro volta, appena ne avranno
la possibilità, una borsa di
studio per altre giovani don-
ne che vorranno seguirne i
passi - sottolinea Alessi - co-
sì da creare un circolo virtuo-
so di continua emancipazio-
ne».
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L'impegno dei rettori

«Cambiamento culturale
il primo passo decisivo»
«L'università di Padova pone
grande attenzione a tutte
quelle iniziative in grado di
combattere il gender gap e
qualsiasi forma di
segregazione orizzontale»,
sono le parole della rettrice
Daniela Mapelli. Di qui la
decisione di aderire al
progetto di Otb: «Sappiamo
quanto eradicare le
disuguaglianze di genere in
ambito lavorativo, sia a livello
di retribuzione che di
occupazione di posti apicali,
sia un processo lungo, che
prevede prima di tutto un
deciso cambiamento
culturale. Ma, e lo posso
testimoniare anche con la mia
elezione a rettrice, prima
donna in ottocento annidi
storia dell'università di
Padova, stiamo cominciando
a scalfire quel tetto di cristallo
che puntiamo a sgretolare
sempre più. Una strada che
stiamo e continueremo a
percorrere, come dimostra, ad
esempio, il dato sempre in
crescita di donne iscritte a

corsi Stem, che nel nostro
ateneo arriva oggi a quota
32%».
Un impegno condiviso dal

rettore della Bocconi,
Francesco Biliari: «Sostenere
le ragazze e i ragazzi negli
studi universitari che li
porteranno ad avere impatto
nel mondo del lavoro per
contribuire a loro volta al
cambiamento, è un passo
fondamentale» . Anche
l'università Luiss Guido Carli
di Roma, ricorda il rettore
Andrea Prencipe, «è
fortemente impegnata nella
riattivazione dell'ascensore
sociale del Paese e nel
sostegno a giovani di talento
nell'intraprendere percorsi di
laurea di eccellenza, facendo
leva esclusivamente sulle loro
capacità». Perla rettrice di Ca'
Foscari Tiziana Lippiello, «le
occasioni di formazione
come quella sostenuta dalla
Fondazione OTB rivestono un
ruolo strategico nella
promozione della cultura
delle pari opportunità». G.Ar.

Le borse di studlo Otb ha deciso di andare incontro alle donne con mezzo milione di curo

i)» Ol b le borse di studio
alle ̀4lonrecoraggiose•.
per vincere le disparità
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L'iniziativa

Arianna Alessi: “Spazio alle
donne, così creiamo la classe
dirigente del futuro”
Otb Foundation allarga il progetto Brave Women Awards, borse di studio per ragazze

che si impegnano in discipline economiche. Cinque le università coinvolte. Stanziati

550mila euro
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VENEZIA-MESTRE TREVISO PADOVA BELLUNO ROVIGO VICENZA-BASSANO VERONA PORDENONE UDINE TRIESTE PRIMO PIANO

adv

Premio Brave Women, Otb stanzia
550mila euro per 55 borse di studio:
«Vogliamo formare la classe dirigente
femminile del futuro». I cinque atenei
coinvolti
NORDEST >  VICENZA-BASSANO

Lunedì 13 Marzo 2023 di Redazione Web

BREGANZE (Vicenza) - Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women

Awards (inaugurata in febbraio con l’Università Bocconi di Milano) OTB Foundation

di Renzo Rosso amplia il progetto  tessendo una rete di collaborazioni con altri atenei

italiani. Prosegue quindi il progetto nato per formare una classe dirigente femminile

del futuro stanziando un totale di 550 mila euro per 55 borse di studio. I bandi per

l’anno accademico 2023/2024 verranno pubblicati nei siti delle singole università a

partire da oggi.
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Premio Brave Women, Otb
stanzia 550mila euro per
55 borse di studio:
«Vogliamo formare la
classe dirigente
femminile del futuro». I
cinque atenei coinvolti
di Redazione Web
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I cinque atenei

Le strutture che hanno sposato il progetto sono: Università Alma Mater di Bologna, la

Luiss di Roma, Università degli Studi di Padova,  Ca' Foscari di Venezia cui si

aggiunge la  Bocconi di Milano.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al

2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23,1%

contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce

poi nella conquista di posti di lavoro, anzi.

Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il

68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le

donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore (variabile tra il 74 e 77%

in meno rispetto agli uomini).

Ultimo aggiornamento: 16:32
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Premio Brave Women, Otb stanzia 550mila euro
per 55 borse di studio: «Vogliamo formare la
classe dirigente femminile del futuro». I cinque
atenei coinvolti

di Redazione Web

Lunedì 13 Marzo 2023, 16:22 - Ultimo agg. 16:32

BREGANZE (Vicenza) - Dopo il successo dell’edizione

2022 di Brave Women Awards (inaugurata in febbraio

con l’Università Bocconi di Milano) OTB Foundation di

Renzo Rosso amplia il progetto  tessendo una rete di

collaborazioni con altri atenei italiani. Prosegue quindi il

progetto nato per formare una classe dirigente

femminile del futuro stanziando un totale di 550 mila

euro per 55 borse di studio. I bandi per l’anno

accademico 2023/2024 verranno pubblicati nei siti delle

singole università a partire da oggi.
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I cinque atenei

Le strutture che hanno sposato il progetto sono:

Università Alma Mater di Bologna, la Luiss di Roma,

Università degli Studi di Padova,  Ca' Foscari di Venezia

cui si aggiunge la  Bocconi di Milano.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e

occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la

quota di donne laureate superi quella maschile (23,1%

contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di

istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista

di posti di lavoro, anzi.

Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a

quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media

europea). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT

riporta che le donne percepiscono mediamente una

retribuzione inferiore (variabile tra il 74 e 77% in meno

rispetto agli uomini).
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Brave Woman Awards: la classe dirigente
femminile del futuro

L'iniziativa della fondazione del gruppo OTB è stata estesa a 5 atenei italiani. I bandi per
l’anno accademico 2023/2024 si trovano nei siti delle singole università

Edoardo Martini  —  18 Marzo 2023  

Il progetto di OTB Foundation 'Brave Women Awards' che prevede di formare la classe dirigente
femminile del futuro

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards, inaugurata

con l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation non ha intenzione di

fermarsi. La onlus ha infatti deciso di ampliare il progetto di empowerment

femminile, tessendo una rete di collaborazioni con altre cinque università

italiane, private e pubbliche.

“Valorizzare la diversità di genere a pari trattamento
economico”

Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato l’iniziativa “Otb

Foundation Brave Women Awards” per l’anno accademico 2023-24 sono: la

Luiss Guido Carli di Roma, l’Alma Mater di Bologna, l’università degli Studi di
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Padova e la Ca’ Foscari Venezia. Questi atenei contribuiranno a dare vita a

un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di

studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di

donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

Non poteva quindi mancare il commento di Arianna Alessi, vicepresidente

della Fondazione OTB, che ha voluto sottolineare l’importanza della presenza

femminile nel mondo del lavoro: “Permettendo a più ragazze di accedere a

un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori

ad oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare

la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono

diversi e queste differenze e complementarietà portano valore aggiunto a

qualsiasi tavolo. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze

coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la

LIFESTYLE

Comunicare la disabilità: il Premio “3
dicembre – Paolo Osiride Ferrero”

  12 Marzo 2023
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possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i

passi così da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.

La vice presidente di OTB Foundation Arianna Alessi

Il rapporto Istat sul gender gap

Dall’ultimo rapporto Istat sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al

2021 emerge che se in Italia la quota di donne laureate supera quella

maschile (23,1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio non si traduce poi nella

conquista di posti di lavoro. Il tasso di occupazione femminile è infatti

inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea). Per

quanto riguarda lo stipendio, l’Istat certifica che le donne percepiscono

mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e

77% in meno rispetto agli uomini). Le differenze di genere si riscontrano

quindi sia nel ruolo nel mondo del lavoro, sia negli stipendi. Ed è presente

negli ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso

alle attività economiche.

Brave Women Awards
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Per cambiare questa tendenza sono stati stanziati 550 mila euro per le 55

borse di studio. Fondazione OTB finanzierà i costi del biennio magistrale

per le studentesse che verranno selezionate nelle diverse università. Si tratta

di Master of science in Economia e pubblica amministrazione, corsi che

consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze

necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dai Consigli di

Amministrazione alle posizioni di Ceo. Sul progetto è intervenuto anche

Francesco Billari, rettore dell’Università Bocconi, che ha messo in evidenza

l’importanza della partnership tra OTB Foundation e il suo ateneo: “Dobbiamo

impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente aperta e inclusiva e

riattivare così la mobilità sociale. Dobbiamo farlo lavorando insieme alle

istituzioni, alle aziende e alle università. La partnership con OTB Foundation

è un esempio virtuoso di quello che si può fare a favore dell’empowerment

femminile. Sostenere le ragazze e i ragazzi negli studi universitari che li

porteranno ad avere impatto nel mondo del lavoro per contribuire a loro volta

al cambiamento è un passo fondamentale. Bocconi lo fa investendo oltre

38milioni in borse di studio e aiuti per i suoi studenti grazie alla vicinanza

di individui, fondazioni e aziende che credono nella solidarietà

generazionale.”
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O ltre mezzo milione di euro per le giovani donne a sostegno dei loro studi universitari. Torna Brave Women Awards,
inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, quest’anno OTB Foundation, Fondazione di Renzo
Rosso, amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre università private e

pubbliche italiane.
Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia.
Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di
studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese
e le sue aziende.
“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a
limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e
uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione OTB. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad
attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così
da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne
laureate superi quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi
nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5%
della media europea1 ). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le donne percepiscono mediamente una retribuzione
inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).
Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la differenza
di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e negli 1 Report Istat 25 ottobre 2022 – Livelli di istruzione e Ritorni occupazionali
2021 ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche.
Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da sempre sostiene progetti di
empowerment femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro,
meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.
Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio
magistrale per le studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si tratta di MASTER OF SCIENCE in
Economia e Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze
necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.
I link ai bandi delle singole università: Università Bocconi di Milano; Università Luiss Guido Carli di Roma Università degli Studi di
Padova Università Ca’ Foscari Venezia
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Breganze. Otb stanzia 550mila euro per formare le manager del futuro
13/03/2023  Economia, Thiene e Dintorni

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con
l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation amplia il progetto di empowerment femminile
tessendo una rete di collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane.
Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB FOUNDATION BRAVE
WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS Guido Carli di Roma,
Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca’ Foscari Venezia.
Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a sostenere il
percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di
donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per
entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la
diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e
complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara Arianna Alessi, vicepresidente
della Fondazione OTB. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel

progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da
creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.
Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella
maschile (23, 1% contro il 16,8%),
l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è
infatti inferiore a quello maschile
(55,7% contro il 68,5% della media europea1). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le donne percepiscono mediamente una
retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).
Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia
nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e negli
ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche.
Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da
sempre sostiene progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno
studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum
scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.
Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la
Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno
selezionate presso le diverse università. Si tratta di MASTER OF SCIENCE in Economia e
Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con
le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei
Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.

I link ai bandi delle singole università: Università Bocconi di Milano; Università Luiss Guido Carli di Roma Università degli Studi di Padova Università
Ca’ Foscari Venezia
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OTB Foundation: il Brave Women Awards si estende a 5 atenei italiani
L’iniziativa, nata per formare la classe dirigente femminile del futuro, stanzia un totale di 550 mila euro per 55 borse di studio.

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation amplia il

progetto di empowerment femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane.

Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono:

Università LUISS Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia. Cinque

università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare

una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza

femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e

complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB. "È importante poi ricordare che

incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne

che vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile

(23,1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione

femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le donne

percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).

Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli

lavorativi e negli ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche.

Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da sempre sostiene progetti di empowerment femminile in Italia e nel

mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per

usufruire di un aiuto economico.

Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che

verranno selezionate presso le diverse università. Si tratta di Master of Science in Economia e Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel

mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.
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OTB Foundation Brave Women
Awards
 Redazione • 14 Marzo 2023  4 minuti di lettura

Prosegue il progetto della fondazione del gruppo OTB che estende a 5

atenei italiani l’iniziativa nata per formare la classe dirigente femminile del

futuro stanziando un totale di 550 mila euro per 55 borse di studio – OTB

Foundation Brave Women Awards

I bandi per l’anno accademico 2023/2024

verranno pubblicati nei siti delle singole università a partire da oggi  13

marzo 2023.

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata

lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation

amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di

collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane.

Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB

FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24

sono: Università LUISS Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di

Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca’ Foscari Venezia.

Economia
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Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo

termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse

meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di donne che

in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

Arianna Alessi_vice Presidente OTB

Foundation

“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di

formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata

presenza femminile.

L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari

trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze

e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara

Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB.

È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte

nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una

borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così

da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.
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Secondo l’ultimo rapporto ISTAT

sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia

la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il 16,8%),

l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi

nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è

infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media

europea1). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta che le donne

percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile

(variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).

Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel

mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è

presente in tutti i ruoli lavorativi e negli 1 Report Istat 25 ottobre 2022 –

Livelli di istruzione e Ritorni occupazionali 2021 ambiti più disparati,

dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività economiche.

Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da

OTB Foundation, che da sempre sostiene progetti di empowerment

femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente

motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum

scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto

economico.

Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55

borse di studio, la Fondazione �nanzierà i costi del biennio magistrale per

le studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si

tratta di MASTER OF SCIENCE in Economia e Pubblica Amministrazione,

corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le

competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla

presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.

Università Bocconi di Milano Link al bando:

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/al

bero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/agev

olazioni/lauree+magistrali/2023+2024+esonero+parziale+60

“Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente

aperta e inclusiva e riattivare così la mobilità sociale. Dobbiamo farlo

lavorando insieme istituzioni, aziende e università. La partnership con
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OTB Foundation è un esempio virtuoso di quello che si può fare a favore

dell’empowerment femminile.

Sostenere le ragazze e i ragazzi negli studi universitari che li porteranno

ad avere impatto nel mondo del lavoro per contribuire a loro volta al

cambiamento è un passo fondamentale. Bocconi lo fa investendo oltre

38milioni in borse di studio e aiuti per i suoi studenti grazie alla vicinanza

di individui, fondazioni e aziende che credono nella solidarietà

generazionale”, ha affermato Francesco Billari, rettore di Università

Bocconi.

Università Luiss Guido Carli di Roma Link al bando:

https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-

di-studio/futuri-studenti-lauree-magistrali

“La Luiss è fortemente impegnata nella riattivazione dell’ascensore

sociale del Paese e nel sostegno a giovani di talento nell’intraprendere

percorsi di laurea di eccellenza, facendo leva esclusivamente sulle loro

capacità. Ed è per questo obiettivo che il nostro Ateneo dedica da anni

una crescente attenzione al diritto allo studio con un programma di oltre

1.300 scholarship.

Siamo orgogliosi di poter rafforzare questo nostro impegno grazie al

progetto di empowerment femminile di OTB Foundation che ha messo al

centro della propria missione la crescita personale e professionale delle

studentesse italiane”, ha affermato il rettore della Luiss, Andrea Prencipe.

Università degli Studi di Padova Link al bando:

https://www.unipd.it/premi-studio-studenti

“L’Università di Padova pone grande attenzione a tutte quelle iniziative in

grado di combattere il gender gap e qualsiasi forma di segregazione

orizzontale” afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova.

“Per questo motivo abbiamo subito aderito al progetto di OTB

Foundation, che ringrazio, insieme ad altri prestigiosi atenei italiani.

Sappiamo quanto eradicare le disuguaglianze di genere in ambito

lavorativo, sia a livello di retribuzione che di occupazione di posti apicali,

sia un processo lungo, che prevede prima di tutto un deciso

cambiamento culturale.
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Ma, e lo posso testimoniare anche con la mia elezione a rettrice, prima

donna in ottocento anni di storia dell’Università di Padova, stiamo

cominciando a scal�re quel tetto di cristallo che puntiamo a sgretolare

sempre più. Una strada che stiamo e continueremo a percorrere, come

dimostra, ad esempio, il dato sempre in crescita di donne iscritte a corsi

STEM, che nel nostro ateneo arriva oggi a quota 32%.

Con costanza, azioni mirate e strategia, è proprio dal percorso

universitario che gettiamo le basi per una parità di genere sempre

migliore nel mondo del lavoro”.

Università Ca’ Foscari Venezia Link al bando:

https://www.unive.it/pag/8325/

“Ringrazio la Fondazione del Gruppo OTB per questa iniziativa, cui

abbiamo aderito con grande piacere, per sostenere le giovani donne nel

proprio percorso professionale e contribuire a superare il divario di

genere nel mondo del lavoro.

Da anni, infatti, Ca’ Foscari è impegnata in prima linea su questi temi, con

iniziative di orientamento e sensibilizzazione e attraverso incentivi volti a

promuovere la cultura delle pari opportunità e modelli sociali all’altezza

delle s�de del presente. In quest’ottica, occasioni di formazione come

questa rivestono un ruolo strategico”, ha affermato Tiziana Lippiello,

rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia.

Breganze (VI), 13 marzo 2023.

Per ulteriori informazioni: OTB FOUNDATION:

www.otbfoundation.org

STUDIO NAZARI UFFICIO STAMPA OTB FOUNDATION:

www.studionazari.com

Lascia un commento



Home   Cronache del Sociale   Parte il progetto Brave Women Awards su 5 atenei italiani

Prosegue il progetto della fondazione del gruppo OTB che estende a 5 atenei italiani

l’iniziativa nata per formare la classe dirigente femminile del futuro stanziando un

totale di 550 mila euro per 55 borse di studio.

I bandi per l’anno accademico 2023/2024 verranno pubblicati nei siti delle singole

università a partire da oggi Breganze (VI), 13 marzo 2023. Dopo il successo

dell’edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con

l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation amplia il progetto di empowerment

femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre università private e pubbliche

italiane.
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Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB

FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono:

Università LUISS Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università

degli Studi di Padova, e Università Ca’ Foscari Venezia. Cinque università che

contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso

universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova

generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende.

“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i

presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo

ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico.

Donne e uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore

aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione

OTB. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel

progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio

per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da creare un circolo

virtuoso di continua emancipazione”.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021,

nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il

16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella

conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a

quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea1 ). Per quanto riguarda

lo stipendio, l’ISTAT riporta che le donne percepiscono mediamente una retribuzione

inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini). Le

differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro,

sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e

negli 1 Report Istat 25 ottobre 2022 – Livelli di istruzione e Ritorni occupazionali 2021

ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività

economiche. Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da

OTB Foundation, che da sempre sostiene progetti di empowerment femminile in Italia

e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del

futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di

un aiuto economico. Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro

per 55 borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le

studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si tratta di

MASTER OF SCIENCE in Economia e Pubblica Amministrazione, corsi che

consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a

far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di Amministrazione

alle posizioni di CEO.
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“VITE SOTTILI”. Uno sguardo sul
fenomeno dei disturbi alimentari

Articolo successivo

Ercolano pronta per la marcia
anticamorra: «Percorriamo tutti insieme

il Miglio della Legalità»

Università Bocconi di Milano Link al bando:

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navi

gazion

e/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/agevolazioni/lauree+magistrali/2023

+2024 +esonero+parziale+60

 

“Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente aperta e inclusiva

e riattivare così la mobilità sociale. Dobbiamo farlo lavorando insieme istituzioni,

aziende e università. La partnership con OTB Foundation è un esempio virtuoso di

quello che si può fare a favore dell’empowerment femminile. Sostenere le ragazze e i

ragazzi negli studi universitari che li porteranno ad avere impatto nel mondo del

lavoro per contribuire a loro volta al cambiamento è un passo fondamentale. Bocconi

lo fa investendo oltre 38milioni in borse di studio e aiuti per i suoi studenti grazie alla

vicinanza di individui, fondazioni e aziende che credono nella solidarietà

generazionale”, ha affermato Francesco Billari, rettore di Università Bocconi.

Università Luiss Guido Carli di Roma Link al bando:

https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-

distudio/futuri-studenti-lauree-magistrali

“La Luiss è fortemente impegnata nella riattivazione dell’ascensore sociale del Paese e

nel sostegno a giovani di talento nell’intraprendere percorsi di laurea di eccellenza,

facendo leva esclusivamente sulle loro capacità. Ed è per questo obiettivo che il

nostro Ateneo dedica da anni una crescente attenzione al diritto allo studio con un

programma di oltre 1.300 scholarship. Siamo orgogliosi di poter rafforzare questo

nostro impegno grazie al progetto di empowerment femminile di OTB Foundation che

ha messo al centro della propria missione la crescita personale e professionale delle

studentesse italiane”, ha affermato il rettore della Luiss, Andrea Prencipe.

Gravetti

https://www.comunicareilsociale.com

Ho un’età che mi ha consentito di vedere due cose fondamentali: 1.

Maradona allo stadio 2. il mio lavoro pagato in lire. Ho cominciato a scrivere

articoli col Roma, poi ho fatto il copywriter e infine sono tornato al

giornalismo collaborando prima con Repubblica e, dal 2006, con Il Mattino.

Curo gli uffici stampa, vado pazzo per il CSV Napoli (dove lavoro e sono

felice), coltivo l’ironia ma non innaffio le piante.
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I bandi per l’anno accademico 2023/2024 verranno pubblicati nei
siti delle singole università

Apre oggi il nuovo bando
Brave Women Awards,
estende a 5 atenei italiani
l’iniziativa per formare la
classe dirigente femminile
del futuro

by desk11 —  13 Marzo 2023 in Formazione Tempo di lettura: 2 min lettura   0A A
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Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards
inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di Milano, OTB Foundation
amplia il
progetto di empowerment femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre
università
private e pubbliche italiane.
Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB
FOUNDATION
BRAVE WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS
Guido Carli
di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e
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Università
Ca’ Foscari Venezia. Cinque università che contribuiranno a dare vita a un
progetto a lungo
termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e
contribuendo
a formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il
nostro Paese e
le sue aziende.
“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione,
creiamo i
presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile.
L’obiettivo ultimo è
quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e
uomini sono
diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi
tavolo”,
dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB. È importante poi
ricordare che
incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta,
appena ne
avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno
seguirne i passi
così da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione”.
Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al
2021,
nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1%
contro il 16,8%),
l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella
conquista di
posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello
maschile
(55,7% contro il 68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio,
l’ISTAT riporta
che le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella
maschile (variabile
tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).
Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del
lavoro, sia
nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi
e negli
ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività
economiche.
Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB
Foundation, che
da sempre sostiene progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo,
selezioneranno
studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per
curriculum
scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico.
Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di
studio, la
Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che
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verranno
selezionate presso le diverse università. Si tratta di MASTER OF SCIENCE in
Economia e
Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del
lavoro con
le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza
nei Consigli
di Amministrazione alle posizioni di CEO.

Tags:  atenei  i tal iani bando Brave Women Awards classe dirigente femminile
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Sat Mar 2023 - 09 05

Partito il progetto Brave Women Award. Stanziati 550K
su 5 atenei italiani
Written by AngeliPress

Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con l’Università

Bocconi di Milano, OTB Foundat ion amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di

collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane.

Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN

AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS Guido Carl i d i  Roma, Universi tà Alma

Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia. Cinque università

che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di

studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generaz ione d i  donne che in futuro potranno

guidare il nostro Paese e le sue aziende.

“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in

settori ad oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari

trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore

aggiunto a qualsiasi tavolo”, dichiara Arianna Alessi, vicepresidente del la Fondazione OTB. È importante

poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la

possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso

di continua emancipazione”.

Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota

di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più

elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore

a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea ). Per quanto riguarda lo stipendio, l’ISTAT riporta

che le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in

meno rispetto agli uomini).

Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione.

E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e negli ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro,

dalla salute all’accesso alle attività economiche.

Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da sempre sostiene

progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a

1
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diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto

economico.

Con un investimento che raggiunge complessivi 5 5 0  m i l a  e u r o  p e r  5 5  b o r s e  d i  s t u d i o, la Fondazione

finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si

tratta di MASTER OF SCIENCE in Economia e Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di

entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla

presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.

Università Bocconi di Milano

Link al bando: 

https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/agevolazioni/lauree+magistrali/2023+2024+esonero+parziale+60

“Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente aperta e inclusiva e riattivare così la mobilità

sociale. Dobbiamo farlo lavorando insieme istituzioni, aziende e università. La partnership con OTB Foundation è

un esempio virtuoso di quello che si può fare a favore dell’empowerment femminile. Sostenere le ragazze e i

ragazzi negli studi universitari che li porteranno ad avere impatto nel mondo del lavoro per contribuire a loro volta al

cambiamento è un passo fondamentale. Bocconi lo fa investendo oltre 38milioni in borse di studio e aiuti per i suoi

studenti grazie alla vicinanza di individui, fondazioni e aziende che credono nella solidarietà generazionale”, ha

affermato Francesco Bil lari, ret tore d i Università Bocconi.

Università Luiss Guido Carli di Roma

Link al bando: https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di- studio/futuri-studenti-

lauree-magistrali

“La Luiss è fortemente impegnata nella riattivazione dell’ascensore sociale del Paese e nel sostegno a giovani di

talento nell’intraprendere percorsi di laurea di eccellenza, facendo leva esclusivamente sulle loro capacità. Ed è per

questo obiettivo che il nostro Ateneo dedica da anni una crescente attenzione al diritto allo studio con un

programma di oltre 1.300 scholarship. Siamo orgogliosi di poter rafforzare questo nostro impegno grazie al progetto

di empowerment femminile di OTB Foundation che ha messo al centro della propria missione la crescita personale

e professionale delle studentesse italiane”, ha affermato il rettore del la Luiss, Andrea Prencipe.

Università degli Studi di Padova

Link al bando: https://www.unipd.it/premi-studio-studenti

“L’Università di Padova pone grande attenzione a tutte quelle iniziative in grado di combattere il gender gap e

qualsiasi forma di segregazione orizzontale” afferma Daniela Mapell i , rettr ice dell ’Università di Padova. “Per

questo motivo abbiamo subito aderito al progetto di OTB Foundation, che ringrazio, insieme ad altri prestigiosi

atenei italiani. Sappiamo quanto eradicare le disuguaglianze di genere in ambito lavorativo, sia a livello di

retribuzione che di occupazione di posti apicali, sia un processo lungo, che prevede prima di tutto un deciso

cambiamento culturale. Ma, e lo posso testimoniare anche con la mia elezione a rettrice, prima donna in ottocento

anni di storia dell’Università di Padova, stiamo cominciando a scalfire quel tetto di cristallo che puntiamo a sgretolare

sempre più. Una strada che stiamo e continueremo a percorrere, come dimostra, ad esempio, il dato sempre in

crescita di donne iscritte a corsi STEM, che nel nostro ateneo arriva oggi a quota 32%. Con costanza, azioni mirate

e strategia, è proprio dal percorso universitario che gettiamo le basi per una parità di genere sempre migliore nel

mondo del lavoro”.

Università Ca’ Foscari Venezia

Link al bando: https://www.unive.it/pag/8325/

“Ringrazio la Fondazione del Gruppo OTB per questa iniziativa, cui abbiamo aderito con grande piacere, per

sostenere le giovani donne nel proprio percorso professionale e contribuire a superare il divario di genere nel

mondo del lavoro. Da anni, infatti, Ca' Foscari è impegnata in prima linea su questi temi, con iniziative di

orientamento e sensibilizzazione e attraverso incentivi volti a promuovere la cultura delle pari opportunità e modelli

sociali all'altezza delle sfide del presente. In quest'ottica, occasioni di formazione come questa rivestono un ruolo

strategico”, ha affermato Tiziana Lippiel lo, rettr ice dell 'Università Ca ' Foscari Venezia.
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Brave women awards, 550 mila euro per 55 borse di studio per le ragazze

Dopo il  successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards
inaugurata lo scorso febbraio con l'Università Bocconi di Milano, OTB
Foundation amplia il progetto di empowerment femminile tessendo
una rete di collaborazioni con altre università private e pubbliche
italiane. Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il
progetto OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS per l'anno
accademico 2023‐24 sono: Università LUISS Guido Carli di Roma,
Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e
Università Ca' Foscari Venezia. 550 mila euro per 55 borse di studio, per Master of science in Economia e Pubblica
Amministrazione. I bandi per l'anno accademico 2023/2024 sono stati pubblicati nei siti delle università coinvolte a
partire dallo scorso 13 marzo. Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a
sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di
donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende. Permettendo a più ragazze di accedere a un più
alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile.
L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono
diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo, dichiara Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione OTB. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel
progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che
vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione. Secondo l'ultimo rapporto
ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi
quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l'iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella
conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il
68,5% della media europea1 ). Per quanto riguarda lo stipendio, l'ISTAT riporta che le donne percepiscono
mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini). Le
differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la
differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e negli 1 Report Istat 25 ottobre 2022  Livelli di istruzione e
Ritorni occupazionali 2021 ambiti più disparati, dall'educazione al lavoro, dalla salute all'accesso alle attività
economiche. Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da sempre
sostiene progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a
diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico. Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione
finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno selezionate presso le diverse università.
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Brave Woman Awards: la classe dirigente femminile del futuro

Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards, inaugurata con l'Universita Bocconi

di Milano, OTB Foundation non ha intenzione ...
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have ...
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Dopo il successo dell’edizione 2022 di Brave Women Awards
inaugurata lo scorso febbraio con l’Università Bocconi di
Milano, OTB Foundation amplia il progetto di empowerment
femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre
università private e pubbliche italiane.

Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB FOUNDATION
BRAVE WOMEN AWARDS per l’anno accademico 2023-24 sono: Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e
Università Ca’ Foscari Venezia.

Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a
sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare
una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue
aziende.
“Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i
presupposti per entrare in settori a oggi a limitata presenza femminile. L’obiettivo ultimo
è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e
uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a
qualsiasi tavolo”, dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB. È
importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad
attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani
donne che vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua
emancipazione”.
Secondo l’ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021,
nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il
16,8%), l’iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella
conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a
quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea1). Per quanto riguarda lo
stipendio, l’ISTAT riporta che le donne percepiscono mediamente una retribuzione
inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini).
Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro,
sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e
negli
1 Report Istat 25 ottobre 2022 – Livelli di istruzione e Ritorni occupazionali 2021
ambiti più disparati, dall’educazione al lavoro, dalla salute all’accesso alle attività
economiche.
Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation,
che da sempre sostiene progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo,
selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli
per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico.
Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la
Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno
selezionate presso le diverse università. Si tratta di MASTER OF SCIENCE in Economia e
Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 E UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DI VENEZIA ECONOMIA GIOVANI ITALIA

LAVORO OPPORTUNITÀ

PROGETTO BRAVE WOMEN AWARDS DELLA FONDAZIONE DEL GRUPPO OTB (RENZO ROSSO)

RICERCA SLIDE UNIVERSITÀ UNIVERSITÀ ALMA MATER DI BOLOGNA

UNIVERSITÀ BOCCONI DI MILANO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza
nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.
Università Bocconi di Milano Link al bando:
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazio
ne/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/agevolazioni/lauree+magistrali/2023+202
4+esonero+parziale+60
“Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente aperta e inclusiva e
riattivare così la mobilità sociale. Dobbiamo farlo lavorando insieme istituzioni, aziende e
università. La partnership con OTB Foundation è un esempio virtuoso di quello che si può
fare a favore dell’empowerment femminile. Sostenere le ragazze e i ragazzi negli studi
universitari che li porteranno ad avere impatto nel mondo del lavoro per contribuire a
loro volta al cambiamento è un passo fondamentale. Bocconi lo fa investendo oltre
38milioni in borse di studio e aiuti per i suoi studenti grazie alla vicinanza di individui,
fondazioni e aziende che credono nella solidarietà generazionale”, ha affermato
Francesco Billari, rettore di Università Bocconi.
Università Luiss Guido Carli di Roma Link al bando:
https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni-economiche/esoneri-e-borse-di-studio/futuri-
studenti-lauree-magistrali
“La Luiss è fortemente impegnata nella riattivazione dell’ascensore sociale del Paese e nel
sostegno a giovani di talento nell’intraprendere percorsi di laurea di eccellenza, facendo
leva esclusivamente sulle loro capacità. Ed è per questo obiettivo che il nostro Ateneo
dedica da anni una crescente attenzione al diritto allo studio con un programma di oltre
1.300 scholarship. Siamo orgogliosi di poter rafforzare questo nostro impegno grazie al
progetto di empowerment femminile di OTB Foundation che ha messo al centro della
propria missione la crescita personale e professionale delle studentesse italiane”, ha
affermato il rettore della Luiss, Andrea Prencipe.
Università degli Studi di Padova Link al bando: https://www.unipd.it/premi-studio-studenti
“L’Università di Padova pone grande attenzione a tutte quelle iniziative in grado di
combattere il gender gap e qualsiasi forma di segregazione orizzontale” afferma Daniela
Mapelli, rettrice dell’Università di Padova. “Per questo motivo abbiamo subito aderito al
progetto di OTB Foundation, che ringrazio, insieme ad altri prestigiosi atenei italiani.
Sappiamo quanto eradicare le disuguaglianze di genere in ambito lavorativo, sia a livello
di retribuzione che di occupazione di posti apicali, sia un processo lungo, che prevede
prima di tutto un deciso cambiamento culturale. Ma, e lo posso testimoniare anche con la
mia elezione a rettrice, prima donna in ottocento anni di storia dell’Università di Padova,
stiamo cominciando a scalfire quel tetto di cristallo che puntiamo a sgretolare sempre
più. Una strada che stiamo e continueremo a percorrere, come dimostra, ad esempio, il
dato sempre in crescita di donne iscritte a corsi STEM, che nel nostro ateneo arriva oggi a
quota 32%. Con costanza, azioni mirate e strategia, è proprio dal percorso universitario
che gettiamo le basi per una parità di genere sempre migliore nel mondo del lavoro”.
Università Ca’ Foscari Venezia Link al bando: https://www.unive.it/pag/8325/
“Ringrazio la Fondazione del Gruppo OTB per questa iniziativa, cui abbiamo aderito con
grande piacere, per sostenere le giovani donne nel proprio percorso professionale e
contribuire a superare il divario di genere nel mondo del lavoro. Da anni, infatti, Ca’
Foscari è impegnata in prima linea su questi temi, con iniziative di orientamento e
sensibilizzazione e attraverso incentivi volti a promuovere la cultura delle pari
opportunità e modelli sociali all’altezza delle sfide del presente. In quest’ottica, occasioni
di formazione come questa rivestono un ruolo strategico”, ha affermato Tiziana Lippiello,
rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
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OTB Foundation’s ongoing

commitment to support young

entrepreneurial women and combat

the C-suite gender gap is broadening.

The not-for-pro�t organization

established by OTB founder Renzo

Rosso in 2008 is earmarking its

second investment, 550,00 euros, for

its Brave Women Awards project,

which covers the tuition fees for

young female students capping o�

their academic education with two-

year courses.

The investment follows the �rst made

in 2022 of 280,000 euros for the

original edition of the initiative in

partnership with Milan-based

Bocconi University.

The second iteration aimed at the

2023-2024 academic year involves

other universities, including Rome’s

LUISS Guido Carli University; the

Alma Mater University in Bologna,

referred to as the world’s oldest

academic institution; the University of

Padua, and Venice’s Ca’ Foscari

University.

Through the donation, the OTB

Foundation will o�er 55 scholarships

for female students to attend the �nal
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two-year courses for master’s

degrees in economic and public

administration science.

“Allowing more girls to access a

higher degree of education, we are

building the foundations for them to

enter sectors and industries where

female representation is currently

low. The ultimate goal is to value

gender diversity and [obtain] equal

payment,” said Arianna Alessi, vice

president of OTB Foundation.

“We also encourage all female

students taking part in the project to

spearhead similar initiatives

whenever they will have the power to

do so, thus building a virtuous cycle

geared at female emancipation,” she

added.

According to the foundation, the

program’s goal is to contribute to

solving the lack of female

representation in C-suite roles across

industries and institutions by helping

to shape the next generation of female

leaders.

Data provided by Italy’s National

Institute for Statistics ISTAT related to

2021 shows that employment rates

among women stands at 55.7 percent,

below their male counterparts and
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below the European average of 68.5

percent, though more women than

men have degrees.

Since its establishment in 2008, the

charitable arm of the OTB Group, the

parent company of brands including

Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil

Sander and Viktor & Rolf, has

supported about 300 international

projects focused on social

development with an impact on the

lives of 300,000 people.

Source: WWD
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WOMEN LEADERS: OTB Foundation’s ongoing

commitment to support young entrepreneurial

women and combat the C-suite gender gap is

broadening.

The not-for-profit organization established

by OTB founder Renzo Rosso in 2008 is earmarking

its second investment, 550,00 euros, for its Brave

Women Awards project, which covers the tuition

fees for young female students capping off their

academic education with two-year courses.
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The investment follows the first made in 2022 of

280,000 euros for the original edition of the

initiative in partnership with Milan-based Bocconi

University.

The second iteration aimed at the 2023-2024

academic year involves other universities, including

Rome’s LUISS Guido Carli University; the Alma Mater

University in Bologna, referred to as the world’s

oldest academic institution; the University of Padua,

and Venice’s Ca’ Foscari University.

Through the donation, the OTB Foundation will offer

55 scholarships for female students to attend the

final two-year courses for master’s degrees in

economic and public administration science.

“Allowing more girls to access a higher degree of

education, we are building the foundations for them

to enter sectors and industries where female

representation is currently low. The ultimate goal is

to value gender diversity and [obtain] equal

payment,” said Arianna Alessi, vice president of OTB

Foundation.

“We also encourage all female students taking part

in the project to spearhead similar initiatives

whenever they will have the power to do so, thus

building a virtuous cycle geared at female

emancipation,” she added.

According to the foundation, the program’s goal is to

contribute to solving the lack of female

representation in C-suite roles across industries and

institutions by helping to shape the next generation

of female leaders.

Data provided by Italy’s National Institute for

Statistics ISTAT related to 2021 shows that

employment rates among women stands at 55.7

percent, below their male counterparts and below

the European average of 68.5 percent, though more

women than men have degrees.
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OTB Foundation Scales Up Brave Women

Awards Initiative

FASHION
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FEMALE LEADERS: OTB Foundation’s ongoing commitment to support young
entrepreneurial women and combat the C-suite gender gap is broadening.

The not-for-pro�t organization established by OTB founder Renzo Rosso in 2008 is earmarking
its second investment, 550,00 euros, for its Brave Women Awards project, which covers the
tuition fees for young female students capping off their academic education with two-year
courses.

The investment follows the �rst made in 2022 of 280,000 euros for the original edition of the
initiative in partnership with Milan-based Bocconi University.
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The second iteration aimed at the 2023-2024 academic year involves other universities,
including Rome’s LUISS Guido Carli University; the Alma Mater University in Bologna, referred
to as the world’s oldest academic institution; the University of Padua, and Venice’s Ca’ Foscari
University.

Through the donation, the OTB Foundation will offer 55 scholarships for female students to
attend the �nal two-year courses for master’s degrees in economic and public administration
science.

“Allowing more girls to access a higher degree of education, we are building the foundations
for them to enter sectors and industries where female representation is currently low. The
ultimate goal is to value gender diversity and [obtain] equal payment,” said Arianna Alessi,
vice president of OTB Foundation.

“We also encourage all female students taking part in the project to spearhead similar
initiatives whenever they will have the power to do so, thus building a virtuous cycle geared at
female emancipation,” she added.

According to the foundation, the program’s goal is to contribute to solving the lack of female
representation in C-suite roles across industries and institutions by helping to shape the next
generation of female leaders.

Data provided by Italy’s National Institute for Statistics ISTAT related to 2021 shows that
employment rates among women stands at 55.7 percent, below their male counterparts and
below the European average of 68.5 percent, though more women than men have degrees.

Since its establishment in 2008, the charitable arm of the OTB Group, the parent company of
brands including Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander and Viktor & Rolf, has supported
about 300 international projects focused on social development with an impact on the lives of
300,000 people.
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Brave Women Awards: 5 universita' italiane aprono il bando per 55 borse di
studio per studentesse

ROMA\ aise\ ‐ Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards
inaugurata lo scorso febbraio con l'Università Bocconi di Milano, OTB
Foundation amplia il progetto di empowerment femminile tessendo una rete di
collaborazioni con altre università private e pubbliche italiane. Oltre a Università
Bocconi, le strutture che hanno sposato il progetto OTB Foundation Brave
Women Awards per l'anno accademico 2023‐24 sono: Università LUISS Guido
Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di
Padova, e Università Ca' Foscari Venezia. Cinque università che contribuiranno a
dare vita a un progetto a lungo termine volto a sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e
contribuendo a formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue
aziende. Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in
settori ad oggi a limitata presenza femminile. L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari
trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto
a qualsiasi tavolo  ha detto Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione OTB ‐. È importante poi ricordare che
incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una
borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua
emancipazione. Secondo l'ultimo rapporto ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in
Italia la quota di donne laureate superi quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l'iniziale vantaggio in termini di
istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è
infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio,
l'ISTAT riporta che le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e
77% in meno rispetto agli uomini). Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del
lavoro, sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e negli 1 Report Istat 25
ottobre 2022  Livelli di istruzione e Ritorni occupazionali 2021 ambiti più disparati, dall'educazione al lavoro, dalla
salute all'accesso alle attività economiche. Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB
Foundation selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum
scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. Con un investimento che raggiunge
complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le
studentesse che verranno selezionate presso le diverse università. Si tratta di MASTER OF SCIENCE in Economia e
Pubblica Amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le competenze necessarie
a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, dalla presenza nei Consigli di Amministrazione alle posizioni di CEO.
Dobbiamo impegnarci tutti per rendere la nostra società realmente aperta e inclusiva e riattivare così la mobilità
sociale. Dobbiamo farlo lavorando insieme istituzioni, aziende e università. La partnership con OTB Foundation è un
esempio virtuoso di quello che si può fare a favore dell'empowerment femminile. Sostenere le ragazze e i ragazzi negli
studi universitari che li porteranno ad avere impatto nel mondo del lavoro per contribuire a loro volta al cambiamento
è un passo fondamentale. Bocconi lo fa investendo oltre 38milioni in borse di studio e aiuti per i suoi studenti grazie
alla vicinanza di individui, fondazioni e aziende che credono nella solidarietà generazionale, ha affermato Francesco
Billari , rettore di Università Bocconi. La Luiss è fortemente impegnata nella riattivazione dell'ascensore sociale del
Paese e nel sostegno a giovani di talento nell'intraprendere percorsi di laurea di eccellenza, facendo leva
esclusivamente sulle loro capacità. Ed è per questo obiettivo che il nostro Ateneo dedica da anni una crescente
attenzione al diritto allo studio con un programma di oltre 1.300 scholarship. Siamo orgogliosi di poter rafforzare
questo nostro impegno grazie al progetto di empowerment femminile di OTB Foundation che ha messo al centro della
propria missione la crescita personale e professionale delle studentesse italiane, ha affermato il rettore della Luiss,
Andrea Prencipe L'Università di Padova pone grande attenzione a tutte quelle iniziative in grado di combattere il
gender gap e qualsiasi forma di segregazione orizzontale ha spiegato Daniela Mapelli , rettrice dell'Università di
Padova. Per questo motivo abbiamo subito aderito al progetto di OTB Foundation, che ringrazio, insieme ad altri
prestigiosi atenei italiani. Sappiamo quanto eradicare le disuguaglianze di genere in ambito lavorativo, sia a livello di
retribuzione che di occupazione di posti apicali, sia un processo lungo, che prevede prima di tutto un deciso
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cambiamento culturale. Ma, e lo posso testimoniare anche con la mia elezione a rettrice, prima donna in ottocento
anni di storia dell'Università di Padova, stiamo cominciando a scalfire quel tetto di cristallo che puntiamo a sgretolare
sempre più. Una strada che stiamo e continueremo a percorrere, come dimostra, ad esempio, il dato sempre in
crescita di donne iscritte a corsi STEM, che nel nostro ateneo arriva oggi a quota 32%. Con costanza, azioni mirate e
strategia, è proprio dal percorso universitario che gettiamo le basi per una parità di genere sempre migliore nel mondo
del lavoro. Ringrazio la Fondazione del Gruppo OTB per questa iniziativa, cui abbiamo aderito con grande piacere, per
sostenere le giovani donne nel proprio percorso professionale e contribuire a superare il divario di genere nel mondo
del lavoro. Da anni, infatti, Ca' Foscari è impegnata in prima linea su questi temi, con iniziative di orientamento e
sensibilizzazione e attraverso incentivi volti a promuovere la cultura delle pari opportunità e modelli sociali all'altezza
delle sfide del presente. In quest'ottica, occasioni di formazione come questa rivestono un ruolo strategico, ha
concluso Tiziana Lippiello , rettrice dell'Università Ca' Foscari Venezia. (aise)
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Brave women awards, 550 mila euro per 55 borse di studio per le ragazze

Dopo il  successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards
inaugurata lo scorso febbraio con l'Università Bocconi di Milano, OTB
Foundation amplia il progetto di empowerment femminile tessendo
una rete di collaborazioni con altre università private e pubbliche
italiane. Oltre a Università Bocconi, le strutture che hanno sposato il
progetto OTB FOUNDATION BRAVE WOMEN AWARDS per l'anno
accademico 2023‐24 sono: Università LUISS Guido Carli di Roma,
Università Alma Mater di Bologna, Università degli Studi di Padova, e
Università Ca' Foscari Venezia. 550 mila euro per 55 borse di studio, per Master of science in Economia e Pubblica
Amministrazione. I bandi per l'anno accademico 2023/2024 sono stati pubblicati nei siti delle università coinvolte a
partire dallo scorso 13 marzo. Cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a
sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di
donne che in futuro potranno guidare il nostro Paese e le sue aziende. Permettendo a più ragazze di accedere a un più
alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile.
L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono
diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo, dichiara Arianna Alessi,
vicepresidente della Fondazione OTB. È importante poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel
progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che
vorranno seguirne i passi così da creare un circolo virtuoso di continua emancipazione. Secondo l'ultimo rapporto
ISTAT sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi
quella maschile (23, 1% contro il 16,8%), l'iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella
conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello maschile (55,7% contro il
68,5% della media europea1 ). Per quanto riguarda lo stipendio, l'ISTAT riporta che le donne percepiscono
mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74 e 77% in meno rispetto agli uomini). Le
differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la
differenza di genere è presente in tutti i ruoli lavorativi e negli 1 Report Istat 25 ottobre 2022  Livelli di istruzione e
Ritorni occupazionali 2021 ambiti più disparati, dall'educazione al lavoro, dalla salute all'accesso alle attività
economiche. Le cinque università che hanno sposato questo progetto promosso da OTB Foundation, che da sempre
sostiene progetti di empowerment femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a
diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i requisiti necessari per usufruire di un aiuto
economico. Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione
finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno selezionate presso le diverse università.
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Renzo Rosso, la fondazione finanzia 55 borse di studio per formare le
manager di domani
MILANO ‐ La fondazione di Renzo Rosso dedicata all'emporwenment
femminale finanzia 55 borse di studio disclocate su 5 università
tricolari per favore l'accesso delle donne alle posizioni apicali della
società. Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards,
inaugurata lo scorso febbraio con l'Università Bocconi di Milano, la
Otb Foundation (acronimo di Only the brave, solo i coraggiosi) amplia
il progetto su una rete di collaborazioni con altre università private e
pubbliche italiane. Oltre alla Bocconi , le strutture che hanno sposato il
progetto per l'anno accademico 2023‐24 sono l'Università Luiss Guido Carli di Roma, l'Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di Padova e Cà Foscari di Venezia. Con un investimento che raggiunge complessivi 550 mila euro
per 55 borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le studentesse che verranno
selezionate presso le diverse università.Il 55 è un numero fortunato per Rosso e la sua Diesel, "vivi almeno 55 secondi
al giorno" è stato uno dei claim fortunati del gruppo dei jeans veneto, che ha costruito attorno a se un polo di marchi
del lusso come Marni e Jil Sander, e che ora finanzierà i corsi che consentiranno a queste ragazze di entrare nel mondo
del lavoro con le competenze necessarie a far sentire la loro voce nei ruoli apicali, favorendo il loro ingresso anche nei
cda. Si tratta di cinque università che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine per sostenere le
studentesse meritevoli, contribuendo a formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare
l'Italia e le sue aziende. "Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i
presupposti per entrare in settori ad oggi a limitata presenza femminile‐ spiega Arianna Alessi, vicepresindente della
fondazione e mogie dell'imprenditore veneto ‐ L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari
trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e queste differenze e complementarità portano valore aggiunto
a qualsiasi tavolo". Contenuto sponsorizzato
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Cosi' si forma la classe dirigente femminile
Dopo il successo dell'edizione 2022 di Brave Women Awards inaugurata lo scorso febbraio con l' Università Bocconi di Milano Otb Foundation amplia il
progetto di empowerment femminile tessendo una rete di collaborazioni con altre Università private e pubbliche italiane. Oltre a Università Bocconi, le
strutture che hanno sposato il progetto per l'anno accademico 2023‐24 sono: Università Luiss Guido Carli di Roma, Università Alma Mater di Bologna,
Università degli Studi di Padova, e Università Ca' Foscari Venezia. Cinque Atenei che contribuiranno a dare vita a un progetto a lungo termine volto a
sostenere il percorso universitario di studentesse meritevoli e contribuendo a formare una nuova generazione di donne che in futuro potranno guidare il
nostro Paese e le sue aziende. «Permettendo a più ragazze di accedere a un più alto livello di formazione, creiamo i presupposti per entrare in settori a oggi a
limitata presenza femminile. L'obiettivo ultimo è quello di valorizzare la diversità di genere a pari trattamento economico. Donne e uomini sono diversi e
queste differenze e complementarità portano valore aggiunto a qualsiasi tavolo ‐ dichiara Arianna Alessi, vicepresidente della Fondazione Otb ‐. È importante
poi ricordare che incoraggiamo tutte le ragazze coinvolte nel progetto ad attivare a loro volta, appena ne avranno la possibilità, una borsa studio per altre giovani donne che vorranno seguirne i passi così da
creare un circolo virtuoso di continua emancipazione». Secondo l'ultimo rapporto Istat sui livelli di istruzione e occupazionali relativi al 2021, nonostante in Italia la quota di donne laureate superi quella
maschile (23, 1% contro il 16,8%), l'iniziale vantaggio in termini di istruzione più elevata non si traduce poi nella conquista di posti di lavoro, anzi. Il tasso di occupazione femminile è infatti inferiore a quello
maschile (55,7% contro il 68,5% della media europea). Per quanto riguarda lo stipendio, l'Istat riporta che le donne percepiscono mediamente una retribuzione inferiore a quella maschile (variabile tra il 74
e 77% in meno rispetto agli uomini). Le differenze di genere si sentono quindi sia nel ruolo delle donne nel mondo del lavoro, sia nella loro retribuzione. E la differenza di genere è presente in tutti i ruoli
lavorativi e negli ambiti più disparati: dall'educazione al lavoro, dalla salute all'accesso alle attività economiche. Le cinque Università che hanno sposato questo progetto promosso da Otb Foundation, che
da sempre sostiene progetti di occupabilità femminile in Italia e nel mondo, selezioneranno studentesse fortemente motivate a diventare leader del futuro, meritevoli per curriculum scolastico e aventi i
requisiti necessari per usufruire di un aiuto economico. Con un investimento che raggiunge complessivi 550mila euro per 55 borse di studio, la Fondazione finanzierà i costi del biennio magistrale per le
studentesse che verranno selezionate presso le diverse Università . Si tratta di master of Science in Economia e Pubblica amministrazione, corsi che consentiranno loro di entrare nel mondo del lavoro con le
c o m p e t e n z e  n e c e s s a r i e  a  f a r  s e n t i r e  l a  l o r o  v o c e  n e i  r u o l i  a p i c a l i ,  d a l l a  p r e s e n z a  n e i  C o n s i g l i  d i  a m m i n i s t r a z i o n e  a l l e  p o s i z i o n i  d i  c e o .  L i n k  a l  b a n d o :
https://www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/bocconi/sitopubblico_it/albero+di+navigazione/home/corsi+di+studio/studenti+iscritti/servizi/agevolazioni/lauree+magistrali/2023+2024+esonero+parziale+60
https://www.luiss.it/studenti/agevolazioni‐economiche/esoneri‐e‐borse‐distudio/futuri‐studenti‐lauree‐magistrali https://www.unipd.it/premi‐studio‐studenti https://www.unive.it/pag/8325/ Contenuto
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