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Martedì 12 maggio 2009, alle ore 21 

 
ALICE IN BUSINESS LAND 

Diventare leader restando donne 
(Guerini e Associati, 2009) 

 
Incontro con l’autrice 

MARIA CRISTINA BOMBELLI 
Presidente di Wise Growth e docente dell’Università Milano Bicocca 

 
Partecipano  

Grazia Bruttocao e Roberta Milani 
 
“I tempi sono maturi perché le donne accedano al potere e, invece di subire le tradizionali modalità di gestione, provino a 
cambiarne le regole”.  
M. Cristina Bombelli, esperta di comportamento organizzativo e differenze di genere, fondatrice con Edgar Klein Obbink 
della società di consulenza Wise Growth e membro del network EWMD (European Women's Management 
Development), torna al Collegio Nuovo dove nel 2005 aveva partecipato al seminario “Formare donne leader: la risorsa 
dei Collegi”.  Un convegno promosso in occasione della Presidenza della Conferenza dei Collegi Universitari di Paola 
Bernardi, Rettrice del Collegio.  
La scarsa presenza, se non l’assenza, delle donne dai luoghi strategici all’interno delle imprese e delle organizzazioni 
non è solo un problema delle donne. Significa non cogliere un’opportunità che alcuni economisti hanno anche tradotto in 
percentuali di PIL. Di più: è anche una scarsa considerazione delle possibilità che derivano dalle diversità (e dalla 
pluralità) e del benessere sociale che si produce anche grazie a incisive politiche di formazione femminile.  
Non ci sono però solo fenomeni ormai conosciuti come “segregazione verticale”o “soffitto di vetro”. Anche i meccanismi 
di autoesclusione da parte delle donne e la loro difficoltà ad attuare strategie adeguate ai contesti hanno il loro peso. 
Tanto da fare del raggiungimento e gestione della leadership un vero e proprio labirinto.  
Dopo La passione e la fatica, per orientare i talenti femminili a riconoscere i punti di forza (e quelli di debolezza) e a 
valorizzare la loro differenza, Cristina Bombelli ha pubblicato Alice in business land che propone anche racconti di 
donne raccolti in anni di lavoro di consulenza. Storie seguite da “appunti per crescere” - ma anche consigli di 
sopravvivenza - a proposito delle quali dialogherà con Grazia Bruttocao e Roberta Milani, due Alunne del Collegio che a 
queste tematiche hanno lavorato nei rispettivi contesti professionali (comunicazione e sviluppo risorse umane). 
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Info: Saskia Avalle, Attività culturali e accademiche e Relazioni esterne tel. 0382 547337 – relest.collegionuovo@unipv.it 


