
DONNE 4.0: EMPOWERMENT E CONSAPEVOLEZZA ALLE DONNE PER AFFRONTARE LA QUARTA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE 

Milano, 13 settembre 2021 - In data 11 settembre, ha avuto luogo la prima assemblea della 
neocostituita Associazione Donne 4.0, una realtà unica nel suo genere che ha una visione e una 
missione ben delineata: supportare e coinvolgere le donne per renderle protagoniste nel mondo 
digitale e nella costruzione di un futuro tecnologico, inclusivo e sostenibile, valorizzando il loro 
contributo sostanziale nell’affrontare le nuove sfide globali. 

I soci provenienti da tutta Italia si sono radunati per indicare le attività del primo anno dei lavori. 
L’assemblea, oltre alla Presidente Darya Majidi, ha anche eletto il proprio comitato direttivo 
composto dalla Vice Presidente Gabriella Campanile, la Segretaria Sara Leonetti, la Consigliera 
Enrica Gallo e la Tesoriera Mila Miscia. Fanno parte dell’associazione altre 19 socie fondatrici che 
rappresentano l’intero territorio nazionale. “Abbiamo anche soci uomini, che sottolineano che la 
battaglia per la parità di genere deve essere sostenuta non solo dalle donne, ma anche dagli uomini 
al nostro fianco”, ha spiegato la Presidente Darya Majidi.  

In un contesto di digital transformation, in cui le tecnologie abilitanti stanno creando milioni di nuovi 
posti di lavori e in cui, storicamente, la presenza delle donne nel contesto lavorativo è molto bassa 
(si stima che in Italia solo il 27 per cento1 della forza lavoro nel settore ICT sia femminile), 
l’associazione Donne 4.0 vuole offrire empowerment e consapevolezza alle donne, invitandole a 
scoprire, conoscere e valorizzare i propri talenti grazie alle tecnologie della Quarta Rivoluzione 
Industriale. 
Le Donne 4.0 sanno interpretare le tecnologie come una leva efficacissima per chiudere il divario di 
genere più velocemente e riescono a trasformarle in un’opportunità di crescita personale e 
professionale. Le tecnologie rappresentano infatti strumenti di libertà, di rappresentanza e di azione 
per tutte le donne.  

Il Manifesto redatto dall’associazione Donne 4.0 indica i 4 pilastri in grado di supportare la crescita 
delle donne in tutte le fasi della loro vita: 

• Formazione: sin dalle scuole primarie è fondamentale supportare, con il gioco e con la
didattica, la vicinanza delle bambine alle materie STEM (Science, Technology, Engineering and
Mathematics) e incentivare le ragazze che frequentano le scuole superiori e le università a
scoprire le nuove opportunità professionali.

• Lavoro: supportare con attività di up-skilling e re-skilling le donne per aiutarle a sviluppare nuove
abilità e a migliorare le proprie competenze in modo da chiudere il cosiddetto “gender digital
mismatch”.

1 Fonte: Gender Equality Index, Eurostat, https://eige.europa.eu/gender-equality-index/thematic-
focus/digitalisation/country/IT 



   
• Rappresentanza: incrementare la presenza di donne nelle aziende tech e nelle istituzioni anche 

nei ruoli apicali, perchè le tecnologie non sono neutre e vanno create con un approccio inclusivo 
e rispettoso delle diversità. 

• Imprese femminili tech: supportare non solo la nascita ma anche la crescita delle aziende tech 
femminili con strumenti e agevolazioni anche fiscali, esattamente nella direzione indicata dalla 
Missione 5 del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).  

 
“In cantiere abbiamo già molti progetti con scuole, istituzioni, reti e associazioni”, spiega la 
Presidente di Donne 4.0 Darya Majidi. “L’energia e l’entusiasmo che abbiamo respirato mi 
convincono che le nostre 3 C ci daranno l’opportunità di fare la differenza per le bambine, le ragazze 
e le donne: con Competenze vogliano essere un punto di riferimento, con Cuore mettiamo a 
disposizione in nostro tempo gratuitamente e offriamo alle donne l’opprtunità di crescere e con 
Coraggio affrontiamo anche le battaglie culturali più difficili. Sono estremamente felice di questo 
incredibile risultato” conclude la dottoressa Majidi. “Mai avrei osato pensare che il movimento 
creato dal mio libro Donne 4.0 in poco tempo si potesse trasformare una associazione di riferimento 
nazionale”. 
 

 
 
 
 
 



   
 
Riguardo a Donne 4.0 
 
La Community Donne 4.0 nasce nel 2019 intorno al libro “Donne 4.0”, si è evoluta e rafforzata durante il 
lockdown con l’obiettivo di darsi una veste giuridica di associazione sociale. All’interno di uno scenario di 
grandi trasformazioni economiche, politiche e sociali, le tecnologie stanno assumendo un ruolo centrale. La 
Community Donne 4.0 opera affinché le donne possano giocare un ruolo da protagoniste nella costruzione 
del futuro, credendo fermamente che le tecnologie siano leve strategiche per l'empowerment e la leadership 
femminile e che siano in grado di accelerare il raggiungimento di parità ed equità delle donne a livello 
mondiale. 
 
Le Socie Fondatrici dell’associazione: 
 
Darya Majidi (Presidente), Gabriella Campanile (Vice Presidente), Sara Leonetti (Segretaria) Enrica Gallo 
(Consigliera) Mila Miscia (Tesoriera), Silvia Baroncelli, Rita Basile, Cinzia De Gioia, Marlene Magnani, Loredana 
Mancini, Annarita Mariani, Dayana Mejias Roman, Alessandra Meucci, Pegah Moshir Pour, Tiziana Muoio, 
Stefania Noiosi, Elisabetta Norfini, Patrizia Palazzi, Francesca Passaglia, Annamaria Schena, Marianna 
Serpelloni, Vincenza Spadoni, Gloria Zanichelli, Maura Zuccarini.  
 
 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://www.donne4.it  
Per informazioni sulle modalità per diventare soci scrivere a soci@donne4.it 
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