Il Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali
Roma, 14 dicembre 2012

Rivolgo un cordiale saluto a tutti i presenti e un ringraziamento alla Professoressa
Cristiana Compagno, Rettrice dell’Università di Udine e alla Professoressa Marina Brollo,
Direttrice del dipartimento di scienze giuridiche per l’invito a intervenire al convegno di
presentazione del progetto interdisciplinare intitolato “Banca dati dei talenti femminili per
fare la differenza della parità”.
Purtroppo, improrogabili impegni istituzionali non mi consentono di aderire al vostro
pur graditissimo invito.
E’ con vivo apprezzamento che saluto questa lodevole iniziativa che, promuovendo
al meglio le ambizioni, i talenti e le capacità delle donne, contribuisce a favorire il cammino
verso il traguardo da raggiungere in tempi brevi: una vera uguaglianza di opportunità
lavorative e di carriera tra uomini e donne.
L'ateneo di Udine rappresenta, senza dubbio, una vera “isola” felice per le donne
proprio per i suoi vertici tutti al femminile: la rettrice, la direttrice generale, la rappresentante
degli studenti e una direttrice di dipartimento. Infatti, sebbene le donne costituiscano ormai
la maggioranza tra neolaureati e in media realizzino una migliore perfomance scolastica e
accademica, la presenza di donne con incarichi di responsabilità nelle imprese e nelle
pubbliche amministrazioni rimane attualmente contenuta e diventa quasi eccezionale nelle
posizioni di vertice. Tuttavia, nello scorso agosto, ho accolto con soddisfazione
l'approvazione del decreto sulle "quote rosa" nei consigli di amministrazione delle società
pubbliche che consente di concretizzare l'effettiva partecipazione delle donne a momenti
decisionali di rilevanti attori economici, rimuovendo pregiudizi sociali sui ruoli femminili e
visioni stereotipate dei ruoli di genere.

Ritengo che l’ispirazione a culture, presenti in molta parte d’Europa e del mondo, che
hanno raggiunto il superamento di modi di pensare caratterizzati da un conservatorismo
ormai anacronistico, potrà contribuire non soltanto a superare la crisi economica che stiamo
attraversando, ma soprattutto a realizzare più avanzati equilibri sociali e generare maggiore
benessere collettivo.
Auguro a tutti i presenti di trascorrere una proficua e costruttiva giornata di studio e
spero di potervi incontrare in una prossima occasione.

Con affetto e viva cordialità

Elsa Fornero

