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Il punto
Avanti ragazze,

in ricordo
di ValeriaSolesin
di

Giovanni Stringa
i

vanti ragazze, al
• lavoro! » è il titolo di
uno studio di Valeria
Solesin,la giovane

italiana tragicamente
scomparsanell'attentato al
Bataclandi Parigi del 13
novembre2015. La relazionedi
Valeria — pubblicata due anni
prima sul sito di Neodemos —
punta au n maggiore
coinvolgimento delle donne nel
mondo del lavoro. E' un
obiettivo che ancoraoggi si
scontracon tanti ostacoli, ma
fortunatamente gli spunti e le
iniziative per raggiungerlo non
mancano. A cominciare dal
premio dedicatoproprio a
Valeria, giunto alla sua quarta
edizione, per promuovereil
talento femminile. E per un
mondo « più equo,inclusivo e
meritocratico» si batte anche il
libro di PaolaCornaPellegrini,
appunto intitolato «Forza
ragazze,al lavoro! » .
Gli spunti, poi, proseguono.Si
prenda il casodel franchising,
nato in Italia nel settembre1970,
quando un'aziendadella grande
distribuzione, la Gamma d.i.,
inaugurò a Fiorenzuola d'Adda
il primo di 55 punti vendita
gestiti da una decinad'affiliati.
Oggi, secondol'ultimo
«RapportoAssofranchising
Italia 2020 - Strutture, tendenze
e scenari» le figure femminili
che lavoranonel settore
rappresentanouna percentuale
decisamentesuperiore rispetto

al datonazionale e generale
delle attività produttive a
conduzionefemminile. Se oggi
la crisi picchia duro, soprattutto
per i negozi,nell'affiliazione
commercialeil divario uomodonna è più ridotto della media
italiana: uno spunto non da
poco per la ripresa.

Cambiandoorizzonte,
un'opportunità arriva da
Amazon, che per il terzo anno
assegneràle borse di studio
Amazon Women in Innovation,
per aiutarele giovani donne a
seguirel'ambizione di lavorare
nell'innovazionee nella
tecnologia.Il gruppo finanzierà
borse di studio nelle università
delle città dove si trovano i
propri uffici e centri, da Milano
a Cagliari. La lista delle aziende
che lavoranoin questa direzione
non si ferma certamentequi.
Così come,purtroppo, restano
le tante difficoltà di u n mondo
del lavoro in generale ancora
lontano da una vera parità.
Proprio per questol'invito di
Valeria è più attuale che mai.
Avanti ragazze.
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