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AIDDA VTAA – CARTELLA STAMPA 24 febbraio 2017 

Con le sue quasi 1.000 iscritte, AIDDA rappresenta il punto di riferimento per tutte le Donne che rivestono 

ruoli di responsabilità nelle più importanti imprese italiane. Nata nel 1961 in Piemonte, riunisce in Italia e 

all’estero le Donne Dirigenti d’Impresa. 

Sin dall’origine AIDDA è membro di FCEM (Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales), federazione che 

riunisce oltre 400.000 socie in 30 paesi ed è presente presso le Nazioni Unite e il Consiglio d’Europa. 

Costituisce, dunque, per le donne imprenditrici una vera e propria finestra sul mondo: un’occasione unica 

per condividere esperienze, confrontare idee e avviare progetti su scala nazionale e internazionale.  

AIDDA si sviluppa rapidamente e nel 1972 nasce la realtà associativa nel Nord Est, ovvero la Delegazione 

Triveneto che comprende Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino Alto Adige. Già all’inizio degli anni 

Settanta questo territorio era considerato una delle aree italiane più attive ed è preso a esempio quale 

modello di crescita economica.  

Oggi la delegazione Veneto e Trentino A.A. conta più di 80 socie ed è la terza in Italia per numero di 

partecipazioni. È una delle delegazioni italiane più propositive con progetti che spaziano dalla cultura (è 

presente dal 2005 al prestigioso Festival della Letteratura di Mantova), alla collaborazione con le pubbliche 

amministrazioni: dal 2010 AIDDA VTAA sta sensibilizzando Comuni Veneti e capoluoghi di provincia, in 

particolare, ad adottare il Bilancio di Genere. Altra area di lavoro è costituita dal progetto Scuola-Impresa 

del Ministero dell’Istruzione e con il patrocinio di Confindustria Veneto che prevede la collaborazione con 

le scuole, con l'obiettivo di contribuire all'orientamento dei giovani verso le competenze e professioni 

richieste dal tessuto produttivo e di incoraggiare all’autoimprenditorialità. Un’ulteriore dimensione di 

attenzione è verso la lotta alla violenza femminile. 

Tavoli strategici, gruppi di lavoro, educational e visite presso le imprese più rappresentative, simposi e 

formazione specifica sono momenti aggregativi importanti come le conviviali, le gite e gli incontri tra chi ha 

unito e amplificato l’interesse lavorativo con quello amicale. 

Ogni socia è un valore aggiunto non solo grazie alle diverse professionalità e alle competenze ma anche per 

l’impegno umano e sociale che è vera espressione di un’appartenenza associativa che travalica 

l’appartenenza di genere. 

Presto la squadra cambierà: una nuova presidenza e un rinnovato direttivo si insedieranno per i prossimi 

tre anni e il passaggio di testimone sarà la prova di una condivisione di obbiettivi lungimirante.  

Isabella Chiodi (vice presidente EU VP, IBM Europa), attuale e tredicesima Presidente di delegazione, ha 

presentato, a fine gennaio, alle socie le nuove candidate, in particolare la prossima Presidente, 

l’imprenditrice Edy Dalla Vecchia. Entrambe vengono da una lunga e generosa militanza associativa e 

hanno promesso ad una platea unanime di continuare a mettere al servizio di AIDDA la loro esperienza. 
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