Ladies, Wine
Bologna
& Design
Per rafforzare le donne creative
della nostra comunità
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Cosa facciamo?

Ladies, Wine & Design è un incontro che ha come obiettivo quello
di favorire la collaborazione tra donne che lavorano nel settore creativo.
L’appuntamento è una volta al mese ad orario aperitivo: beviamo
e mangiamo qualcosa insieme, mentre parliamo e ci scambiamo idee.
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Perché?

Qualcosa non quadra...

Nelle scuole di arte e design,
Solo il 5–12% delle donne
il 70% degli studenti sono donne lavoratrici ha ruoli di dirigenza

E anche qui...
A

B

Le donne
affrontano ancora
sessismo sul posto
di lavoro.

C'è ancora un
divario retributivo
tra uomini e
donne...

Ci sono studi che dimostrano
che le aziende sono
spesso consapevolmente o
inconsciamente orientate verso
i candidati maschi, il che porta
ad assumere più maschi, ottenere
aumenti e ricevere promozioni.
Mentre questo sta cambiando,
esiste ancora un divario retributivo
tra uomini e donne con gli stessi
titoli di lavoro. Coloro
che ricoprono ruoli di leadership
devono essere consapevoli
di questo pregiudizio e assicurarsi
che i rilanci e le promozioni
vengano erogati in base al merito.

Negli Stati Uniti le donne
designer guadagnano il 79%
delle loro controparti maschili.
Il modo più efficace per
modificare il divario retributivo
nel settore è assumere donne,
prestando attenzione ai loro
risultati e sforzi e premiandole
allo stesso modo.
Sembra semplice ormai, ma
non siamo sempre consapevoli
di quanta misoginia inconscia
è in gioco. Ciò significa che
dobbiamo costantemente
interrogarci e avere apertamente
conversazioni che rendono
l'uguaglianza un argomento
centrale nelle nostre vite.

C

D

...e ancora
sessismo in dose
quotidiana

C'è grande carenza
di donne mentori
e/o idoli

Le molestie sessuali sono ancora
un grave problema. Anche
la maternità svolge un ruolo
importante nel settore.
Una donna con bambini ha
meno possibilità di essere
assunta. Quando donne e uomini
finiscono la scuola e iniziano
a lavorare, il divario non è così
grande rispetto ai decenni
successivi. Questa conversazione
è importante per garantire
un congedo di maternità
e paternità equo per le madri
con carriera.

Apri un libro di storia del design
e vedrai che quasi tutti i famosi
designer citati sono uomini.
La mancanza di tutor donne
da guardare può dissuadere
le ragazze più giovani
da posizioni creative perché
non vedono altre donne avere
successo ad alti livelli. Questo
è cambiato negli ultimi decenni,
ma dobbiamo fare passi in avanti
per l'uguaglianza nel settore
incoraggiando le ragazze all'inizio
della loro carriera e sostenendo
i nostri coetanei.
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Sul nostro capitolo...

Aperitivi mensili
Attualmente ci incontriamo una volta al mese in modo informale per bere un bicchiere e fare quattro chiacchiere.
Stiamo pianificando tante nuove attività per il 2020, raggiungici a una delle nostre riunioni per dire la tua e partecipare!
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Sponsor

Saremo felicissime
se volessi
sponsorizzare
Ladies, Wine
& Design!
Come puoi aiutarci?

Chi raggiungerai?

Mettendoci a disposizione uno spazio
per i nostri eventi, offrendo bevande
e snack a* nostr* partecipanti, stampando
il nostro materiale comunicativo.

Diffonderemo il tuo marchio a livello
locale durante i nostri eventi ed a livello
internazionale tramite i nostri canali
social e la community del progetto.

Chi aiuterai?
Solo il 3% delle donne che lavorano
in ambito creativo sono a capo di
un’azienda. Vogliamo dare importanza
alle donne, per valorizzare il loro talento
ed eliminare gli stereotipi di genere.
Contribuire al nostro progetto significa
aiutarci in tutto questo.

Grazie!
Laura Lei
@ladieswinedesign_bologna

ladieswinedesign.com/bologna
lwdbologna@gmail.com

