


Non rinunciare a fare ciò che vuoi fare. 
Dove c’è amore e ispirazione 
nulla può andare storto 
- Ella FitzgErald
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Cosa accomuna le parole Associazione, Impresa, Donne e Italia? 
Sono tutte parole femminili e sono tutte parole che evocano una 
dimensione collettiva e plurale. 
Un’associazione è un insieme di persone che collaborano a un 
fine comune, ogni impresa funziona solo quando tutte le sue 
componenti lavorano al meglio, le donne sono l’altra metà del cielo 
ma anche l’origine della prima metà e l’italia siamo tutti noi. 

Così nasce AIDI – associazione italiana donne imprenditrici –, 
progetto senza fini di lucro che promuove l’impresa declinata al 
femminile e valorizza il ruolo centrale della donna nel mondo del 
lavoro e nella società.

Per aidi, sostenere le imprenditrici e aiutarle a conciliare lavoro 
e famiglia è più di un semplice dovere: è riconoscere e dare peso a 
tutte le competenze della donna come motore della collettività e 
cuore della società. 

Per questo aidi è anche un luogo dove condividere esperienze e 
conoscenze per crescere insieme e superare le difficoltà, perché 
solo insieme arriviamo sempre più lontano.

Cos’è Aidi
1

associazione

italia
donne

impresa
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collaborazione

aidi è il risultato del sogno, della visione del mondo e della speranza 
che le due fondatrici, la dottoressa Silvana Bruce e l’avvocato Elena 
Meroni, condividono e sono state capaci di realizzare grazie alla loro 
costanza e collaborazione.

aidi è il sogno di un Paese che non ammette differenze salariali tra 
uomini e donne perché si riconosce l’uguale contributo di ognuno nello 
sviluppo imprenditoriale e sociale. 
È la visione di un mondo in cui le donne possono essere professioniste 
e mamme, proprio come dimostrano Silvana e Elena che affrontano 
ogni giorno le difficoltà di coniugare il percorso professionale e 
personale. 

Un mondo dove la donna non è costretta a scegliere tra famiglia e 
carriera, e dove la maternità non è un ostacolo ma un valore aggiunto 
che contribuisce a migliorare le condizioni di lavoro di tutti. 

Ma aidi è anche la speranza di poter superare una volta per tutte 
le barriere mentali che vedono nelle donne imprenditrici un ostacolo 
anziché una risorsa. È capire che il termine mamma deve rientrare nel 
curriculum come qualsiasi altra esperienza lavorativa.

attiva su scala nazionale e internazionale, aidi si propone come un 
riferimento per tutte le imprese al femminile che hanno bisogno di 
supporto tecnico, professionale e umano, perché solo le donne sanno 
capire che la realtà imprenditoriale funziona come un organismo 
complesso e armonico allo stesso tempo, e non come una rigida struttura 
a compartimenti stagni. 

inoltre, aidi promuove lo scambio tra imprese al femminile e 
permette l’integrazione di realtà diverse che possono collaborare a 
risultati comuni sul territorio: tutto questo attraverso corsi, incontri 
seminariali e varie attività anche ricreative proposte alle sue associate.

speranzadonne
imprenditrici

mamma
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Mission
2

valorizzare
trasformare

promuovere

formare
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1
2

3

Valorizzare 
le competenze delle donne 

imprenditrici
Promuovere 

lo sviluppo e la visibilità 
della donna 

Trasformare 
le proprie competenze in 

doti di leadership

l’associazione aidi ha l’obiettivo di contribuire 
a sviluppare e valorizzare al meglio le diverse 
competenze delle donne imprenditrici. 

allenate a gestire le emergenze e a superare 
ogni ostacolo, le donne e madri imprenditrici 
sono in grado di apportare nel loro lavoro risorse 
indispensabili come l’attitudine all’ascolto, la 
resistenza allo stress e l’empatia. 

anche nelle situazioni più difficili, sono abituate 
a non perdere il controllo e a gestire più cose 
contemporaneamente, lasciando spazio alle 
emozioni, all’amore, all’amicizia e al piacere di 
uno scambio disinteressato.

aidi propone consulenze e percorsi formativi 
che mettono al centro la creatività piuttosto che 
la competitività, con l’intento di garantire un 
beneficio generale e non meramente individuale. 

l’associazione offre assistenza tecnico-
imprenditoriale alle associate, organizza viaggi 
per agevolare l’incontro con diverse realtà 
lavorative e culturali in ambito nazionale e 
internazionale, promuove l’aggiornamento 
professionale e aiuta le imprenditrici socie a 
realizzare i loro progetti. 

inoltre, si impegna a organizzare convegni, 
dibattiti, seminari, oltre a eventi culturali, 
sportivi e di beneficienza col fine di coinvolgere 
diverse realtà sul territorio per creare una rete di 
collaborazioni e integrazioni.

aidi è convinta che lo sviluppo professionale 
e imprenditoriale della donna nella società si 
raggiunga soltanto se si garantisce un benessere 
fisico, psicologico e intellettuale. 

l’associazione promuove anche lo sviluppo di 
attività imprenditoriali dove donne e uomini 
possono fare squadra e lavorare in modo 
complementare e creativo, e per questo aidi 
propone due percorsi:

•	 AggiornAmento	permAnente	personAle: 
coaching – tutto il benessere dallo Sport, 
bellezza, salute fisica, mentale e spirituale.

•	 AggiornAmento	Funzione: commerciale, 
innovazione, comunicazione attività 
individuale o di gruppo.
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la dimensione culturale e intellettuale gioca un ruolo centrale in 
ogni impresa. Per questo crediamo che valori come la felicità, il 
benessere psicofisico, l’essere in armonia con i colleghi e con se 
stessi siano il primo traguardo da raggiungere in ogni situazione 
lavorativa. Solo così si può trasmettere la passione per il proprio 
lavoro e ottenere grandi risultati anche in tempi di crisi. 

Con la sua consulenza e i suoi programmi di intervento nelle 
realtà lavorative, aidi non soltanto sostiene il principio delle 
pari opportunità, ma si impegna a realizzare e a promuovere delle 
condizioni più giuste.

Contro la visione di un’impresa che mira soltanto al mero profitto 
e si disinteressa alle condizioni delle sue componenti, aidi vuole 
seguire il motto di Kant e portare la legge morale dentro di sé e il 
cielo stellato sopra di sé. 

Per questo lavora per un sistema imprenditoriale etico, dove donne 
e uomini sono equiparati e valorizzati nello stesso modo; dove le 
donne hanno le stesse opportunità di carriera dei loro colleghi 
uomini e a esse vengono offerti uguali strumenti per sviluppare al 
meglio le proprie competenze.

Filosofia
3
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Generosità, ascolto, empatia, cura, convivialità, sono virtù 
che aidi intende portare anche nella dimensione lavorativa delle 
imprese, per regalare a noi stesse e agli altri una vita più completa, 
contrastando le passioni grigie dell’egoismo e dell’invidia, della 
sfiducia e della rivalità che dominano la nostra società. 

Se nella società del pursuit of happiness la felicità è ormai 
considerata come un diritto, aidi promuove e difende 
quotidianamente questo valore mettendosi in gioco e aprendosi alla 
collaborazione per arrivare alla consapevolezza completa del ruolo 
della donna nell’impresa e nella società tutta.

happiness

ascolto
ruolo della donna

generosità

carriera
empatia
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Chi siamo
4

aidi è un’associazione senza fini di lucro che nasce dall’idea delle due socie 
fondatrici Silvana Bruce e Elena Meroni, professioniste che conoscono le 
difficoltà che una donna incontra nel conciliare lavoro e famiglia.

valorizzare
trasformare

promuovere

formare
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Silvana Bruce
DoTT.SSA

PrESidEntE – B&g SPonSor ViCE-PrESidEntE - dada&lUCy SPonSor

Daniela Arrigoni

argentina di origine e residente a Bergamo 
da ormai molti anni, è titolare della società di 
consulenza fiscale e tributaria B&g italia s.r.l. 
È esperta di internazionalizzazione delle imprese, 
in particolare per l’argentina e l’america latina.

imprenditrice bergamasca, appassionata di 
stile, moda e design, ha fondato nel 1985 il 
brand di alta gioielleria dada arrigoni che 
vanta una distribuzione internazionale, grazie 
a forme e idee uniche e innovative.formare
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Per una donna svolgere un’attività imprenditoriale presenta ancora 
numerose difficoltà, spesso legate alle diffidenze dei colleghi 
uomini. 

Una donna che ricopre ruoli di leadership deve necessariamente 
avere capacità e competenze particolari che le consentano di 
affrontare le difficoltà e le problematiche di un mondo del lavoro 
ancora troppo a misura d’uomo.

PEr tUtto qUESto aidi È al tUo FianCo E ti SoStiEnE.

associarsi ad aidi significa mettere le proprie qualità e la propria 
esperienza a disposizione di altre donne imprenditrici in un clima 
di collaborazione, perché fare impresa insieme significa creare una 
rete di relazioni e di contatti indispensabili tanto sul piano umano 
quanto nell’attività imprenditoriale.

associarsi ad aidi vuol dire avere l’opportunità di fare nuove 
esperienze e condividerle per promuovere la crescita di talenti 
femminili.

Perché associarsi
5 competenze

contatti

condivisione
formazione
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Requisiti per le associate
Può essere Socia ordinaria la donna maggiorenne di qualunque 
cittadinanza che svolge la propria attività lavorativa in italia e 
possegga uno dei seguenti requisiti:

•	 che svolga in proprio un’attività imprenditoriale dotata di 
strutture di particolare rilievo nei settori dell’industria, del 
commercio, dell’agricoltura, dell’artigianato o dei servizi;

•	 che sia socia amministratrice in S.n.c. o S.a.s. dotate di 
strutture di particolare rilievo;

•	 che sia amministratrice, con poteri delegati o funzioni operative 
interne in società di capitali dotate di strutture di particolare 
rilievo;

•	 che sia dirigente di impresa oppure di ente pubblico, ex articolo 
2095 codice civile. 

•	 che sia professionista, manager d’azienda, responsabile o 
impiegato coinvolti nella gestione dell’impresa.

Sono inoltre richiesti:
•	 Un’anzianità di attività di almeno due anni.

contatti
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Sponsor
6 amici di AIDI

sponsor
partner
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Contatti
7

Per avere maggiori informazioni sul mondo di aidi, per conoscere le 
iniziative promosse, i vantaggi e le modalità di associazione, per parlarci della 
tua attività e di come vorresti farla crescere, usa i nostri contatti:

approfondimento
curiosità

informazioni

contatti

tElEFono
+39. 035 321724

aidi
via Masone 2,

24121 Bergamo

E-Mail
info@aidiassociazione.it




