Un cordiale benvenuto nel nuovo sito di Women Leaders International Italia.
Sarà un luogo virtuale di informazione e di confronto sui temi più attuali dei nostri tempi.
Sarà uno strumento per essere ancora piu vicine alle Istituzioni, alle Associazioni, alle
amiche ed amici e a tutti i simpatizzanti che ci hanno sin ora sostenuto nelle nostre attività
nel nostro Paese e all' estero.

La nostra associazione, fondata a Milano nel 2009, nel 2014 ha deciso di dare vita insieme
ad altre associazioni omologhe di altri Paesi ad una Associazione di Diritto Internazionale
con sede a Bruxelles con l'obiettivo di promuovere il ruolo della donna nella società,
valorizzando donne di ogni orizzonte, di ogni professione e di ogni età nei Paesi in cui
opera basandosi sul principio della complementarietà.
Il nostro vuole essere un NETWORK di relazioni concrete volto a costruire un clima di
consapevolezza capace di influenzare ambienti economici, sociali e culturali al fine di farsi
ascoltare dai poteri pubblici e provocare quei cambiamenti ancora indispensabili nei fatti e
nei comportamenti verso le donne.
Crediamo nella valorizzazione del ruolo internazionale delle donne come portatrici di valori
volti alla realizzazione di una società globale più equilibrata.
Negli incontri degli anni passati abbiamo analizzato varie possibilità di sostegno e
conoscenza, discusso di strumenti economici che possano servire a rafforzare e
supportare la componente femminile in diversi ambiti del mondo del lavoro non solo per
una questione di pari opportunità ma perché profondamente convinte che lo sviluppo e la
ricchezza di un territorio dipendono anche dalla partecipazione
diffusa delle donne all'economia e al lavoro.

OBIETTIVI DI WLI
SOSTENERE le Donne nella società, valorizzandone il ruolo e potenziandone il talento, in
qualunque campo e disciplina.
CREARE relazioni tra Donne di diverse culture, nel pieno rispetto delle loro identità, storia,
specificità e tradizioni.
COSTRUIRE una rete dinamica fra Paesi, con una struttura a partecipazione orizzontale,
improntata a una fattiva collaborazione.
DISTINGUERSI liberarsi dagli stereotipi, realizzare iniziative proprie e originali volte
all'eccellenza.
CONDIVIDERE le proprie esperienze e, soprattutto, aiutarsi a vicenda nel migliorare la
condizione femminile nei rispettivi Paesi.
COLTIVARE il valore della COMPLEMENTARIETÀ consapevoli che il rispetto delle
identità di genere sia alla base di una società giusta ed equilibrata.

