Cara Donna della Birra,
siamo liete di informarti che il 20 aprile 2015 è nata l’Associazione Le Donne della Birra, dedicata alle donne
che lavorano nel settore o che, più semplicemente, amano la spumeggiante bevanda.
L’Associazione, che ha come obiettivo la valorizzazione del ruolo della donna in ambito birrario e la diffusione e il miglioramento della conoscenza e della cultura della birra di qualità, prende le mosse da un interesse crescente del
mondo femminile per la birra anche nel nostro Paese.
Oltre a diffondere e valorizzare la cultura birraria attraverso eventi e corsi, anche in abbinamento alla gastronomia nazionale e internazionale, è nostra intenzione promuovere la parità di genere in un ambito che per troppo tempo in
Italia è stato caratterizzato da un marcato maschilismo. Ciò non vuol dire che escluderemo dalle nostre iniziative gli
uomini, anzi è nostro interesse avviare con i professionisti e gli appassionati del settore strette collaborazioni sotto il
“segno della birra”.
La nostra ambizione è anche quella di portare nel settore una sensibilità tipicamente femminile in grado di arricchirlo
e valorizzarlo nonché promuovere un’immagine della donna nella comunicazione adeguata e rispettosa, cosa che purtroppo non è sempre così diffusa come ci si potrebbe aspettare.
Far parte dell’Associazione Le Donne della Birra consente alle socie di:
- partecipare agli eventi organizzati in collaborazione con aziende, enti e mezzi di comunicazione;
- partecipare a interessanti beer tour;
- partecipare a corsi di aggiornamento e d’informazione;
- usufruire per le professioniste di spazi promozionali concordati con i mezzi di comunicazione;
- aumentare la propria visibilità come professionista tramite i vari social network e gli eventi;
- usufruire di sconti e promozioni riservati esclusivamente alle socie presentando la tessera associativa;
- ricevere la graziosa maglietta bianca in puro cotone e/o il calice da degustazione Crafty con il logo dell’Associazione
versando un piccolo contributo;
- utilizzare il nostro marchio firmato Daria Olivieri
Se il programma ti interessa, ti aspettiamo tra noi. Saremo felici di poter contare sulla tua collaborazione e sulla tua
esperienza.
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