
SUPERIAMO 
IL GENDER
GAP 
GRAZIE ALLE 
TECNOLOGIE 
DIGITALI





CHI SIAMO
Una associazione che con progetti concreti 
supporta l’empowerment digitale delle donne.



/Darya Majidi
“Il coraggio trasforma 
le persone ordinarie 
in eroi straordinari”.

le fondatrici



/Gabriella Campanile
“Trasforma il devo in voglio, il sogno in visione 
ed i tuoi desideri in passione”.



I NOSTRI
VALORI
Rispondiamo al bisogno del superamento delle 
disparità perseguendo con competenza, cuore 
e coraggio l’equità, la libertà, il rispetto e il 
riconoscimento dell’unicità di ogni individuo 
a prescindere dal genere.
Crediamo nell’inclusione e nella sorellanza 
come valori guida del nostro agire responsabile, 
prefiggendoci di raggiungere l’equità tramite 
una nuova vera giustizia sociale.



COSA 
FACCIAMO
/Agenda ONU 2030
Operiamo in linea con il 5° obiettivo 
dell’Agenda 2030 in materia di gender equity, 
sviluppando la consapevolezza nelle donne 
e nella collettività nel suo insieme, che le 
tecnologie sono leve di crescita personale e 
professionale.

i temi dei nostri progetti



/Rappresentanza
Siamo interlocutori attivi delle istituzioni 
e degli organismi sovranazionali a tutti i 
livelli in materia di gender equity e digital 
transformation.

/Rete
Attraverso il networking favoriamo 
l’empowerment delle donne, sostenendo 
processi di innovazione che promuovono la 
cultura della tecnologia e del digitale.



/Cultura
Collaboriamo all’adozione di un modello 
culturale inclusivo volto all’eliminazione degli 
stereotipi di genere.

/Formazione
Contribuiamo all’abbattimento di pregiudizi e 
stereotipi culturali e sociali che impediscono 
alle donne di accedere a percorsi formativi e 
professionali nel mondo hi-tech, sostenendo 
processi di leadership femminile.

/Solidarietà
Sosteniamo le cause delle donne per accelerare 
la chiusura del gender gap.



L’OBIETTIVO 
CONCRETO
Aumentare e rafforzare la rappresentanza 
e l’occupazione femminile qualificata per 
raggiungere uguali diritti e spazi nel mercato 
del lavoro e nella società.



LO SCOPO 
ULTIMO
Rendere protagoniste le donne nell’affrontare 
le nuove sfide globali e costruire con le 
tecnologie un futuro inclusivo e sostenibile.



IL MANIFESTO
firma



Ci sono diversi modi per sostenerci. Aderisci 
all’associazione, fai una donazione oppure 
finanzia le nostre cause.

sostienici



associati



dai un contributo



GRAZIE!
Associazione Donne 4.0
Via Edda Fagni, 35
57126 Livorno (LI)
Email: presidenza@donne4.it
Sito web: www.donne4.it

cercaci sui social


