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«Orgogliosedellanostraforza:

partedaqui la spintaall’inclusione»
ANTONELLAMARIANI

orreicheledonnesi
prendesserounmi-
nuto, nellagiornata

dell’8marzo,persentirelapro-

pria forzaedenergia,edesser-

ne orgogliose perchéèanche
daquestaconsapevolezzache
nascelaspintaversol inclusio-
ne, chespettaaistituzionieim-
prese metterein campo». For-

za edenergiachenon manca-

no a PaolaMascaro,presiden-

te di ValoreD, associazionedi
230impresecheda10annipro-
muove l’inclusione, topmana-
ger diAvio Aeroea capodel ta-

volo delG20Empowerper l a-

vanzamento femminile nell e-

conomia enellasocietà.Nella
plenariadel 23 febbraio, i 20
Paesipiùricchi delmondohan-

no fissatoalcunidati aggregati:
le donnein posizioni manage-

riali sonoil31%, conunarisica-
ta crescitadel3.3%in dieci an-

ni; nei consigli di amministra-
zione il 18%;il gendergap(di-

vario di generein quattroaree:
salute,educazione,economiae
politica) èancoratoal26%.
PresidenteMascaro:comesi
posiziona l’Italia tra i Paesi
del G20?
Male sulla percentualedi don-

«V

nemanager:23%controunda-
to mediodel31%.BenesuiC-

da: noi siamoal37%, grazieal
meccanismodellequotedi ge-

nere. E moltomalesulgender
gap:siamo10punti percentua-

li sottolamedia.
Molte donnenei Cda,poche
neiruolimanageriali:sipuòdi-
re chelequoterosanonstan-

no funzionandocome si sa-
rebbe sperato?
Idaticidiconocheledonnenei
boardsonosoprattutto indi-
pendenti, prive di ruoliesecu-
tivi. Gliamministratoridelega-

ti donnasonoil 5%.Dunque,
dov’è il vero potere?L avanza-

mento femminile in aziendaè

untemacheriguardatutti, non
solo le donne.Io sperochela
pressioneda partedegli inve-
stitori edeglianalisti,attentian-
che agli indicatoridi equilibrio
di genere,spinganoa velociz-

zare i tempi.E poi sarebbero
necessariepolitichepubbliche

di incentivi alle
impresevirtuo-

se, sulla forma-

zione digitale,
adesempio.
Nel suo primo
discorsoal Se-

nato, il premier
Draghi ha ac-

cennato alle
quoterosa,so-

stenendo insintesichenonso-
no lapanaceadi tutti imali. Co-
sa nepensa?
In viadiprincipio Draghi hara-

gione: l’inclusione nonsi ridu-
ce al rispettodelle quote.Ma
primarisolviamo tutto il resto–
riequilibro del gap, sistemadi

welfare...–epoi
possiamo to-
glierle. Lequote
sonounmezzo,
nonun fine;so-

no serviteafor-
zare unacultura
patriarcale.Ma

è ovvio chec’è
moltodi più.
La pandemia

nonhaaiutatole donne.Qual
èl’aspettochelapreoccupadi
più?
Lapandemiahaacuitounasi-

tuazione cronica.Mi preoccu-

pa la pressionedei carichidi
cura,associataallaculturapre-

dominante. E poi la perdita
massicciadei posti di lavoro,

purtroppolegataal temadel-
le competenze.Pensoche il
rientronelmercatodellavoro
saràmoltofaticosoperledon-
ne più fragili, impegnatenelle
fasceprofessionalipiù colpite
comei serviziallepersoneeal
turismo.E poi mi preoccupa
laperditadell’indipendenza e-
conomica finanziaria,chepor-

ta conséunosbilanciamento
dellerelazioniedeirapportiin
famiglia.
C’èunproblemadi leadership
femminile?Quali sonogli o-
stacoli?
Da un lato c’è il temadeicari-
chi familiari dariequilibrare.
Tempo fa cercavoun collega
chelavorain Germaniaemi è
stato rispostochenon c’era
perché"mercoledìèil suotur-
no, èin permessoparentale".
In Italiaèmolto raro.Il secon-

do aspettoriguardalacultura
femminile: ci vuole tempo
perchéledonneprendanole
misureesi muovanocondi-
sinvoltura nell organizzazio-

ne aziendale.Chiedere,saper
negoziare,alzarelamano,es-
sere assertive.Senonabbia-
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mo l 80 per cento dei requisi-
ti non ci candidiamoauna po-
sizione, ai nostri colleghi uo-
mini basta avere il 40% e si
buttano. Ma dobbiamo esse-

re clementi con noi stesse:

dobbiamo imparare anche a

fare massa critica.

Cosami dice della politica?
Dico che sarebbe bello che la
politica desse segnali e diven-
tasse esemplare. Mala politica

italiana è lo specchiodel Paese.
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