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Quella lunga strada verso la parità
e una leadership più femminile

NEL NUOVO SAGGIO
DI CHIARA GALGANI
E VALERIA SANTORO
LE STORIE DI SUCCESSO
IMPRENDITORIALE
DI TANTE MANAGER

LA RECENSIONE
I concetto 

di,T leadership,.,„T„,,,,,,,0,, éa -Nolivea-

t
niente dato, anzi è in fase
di lenta e liaticeba eostru-

- fz:tii(liiiLt 't'l:111.(11(p'-Ytii-'e'ise:z1i..c 1:: fle.-)11.(i':
m fn i lu i n ecolalia, in politica. nel-
le professioni e ululai radicata alla
t.):3-,;(.'. 0)3 .`..,i (.1i4 . 4da 3i Vertiei -, afft.T-
ma Iella Golfo, presidente della
lian dazion e N'ansa 13elliSadO, fir-
mando là prefazione del saggio
Leadersiiiipteinitiinile.LOstedinve-
ro?titiirie di cionne impreffitilrii:i e
inanaw' che huHno T-olio il so//Ira
d i crLs127flo.scrittc> (12 Chiara Ci al ga-
n i e Valeria Santoro (pubblicato da
Frai i coAi Igeli. p p. I ..4.1 C.23).

LA SFIDA
Una sfida attualissMia, del re-
sto ricorda Golfo, «la leader 

UN TESTO MOLTO
ATTUALE CHE PORTI
IN LUCE LE OUALITA
NECESSARIE OGGI,
COME L'EMPATIA
E IL MULTITASKING

CHIARA IGALGANI,
VALERIA SA NTORD
Lene i Ati.
femminile: esiste
davvero? Storie
di dune...
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sh i p femminile sarebbe la mi-
gliore per getire la C011ìpìsi-
til dei presente,. esigendo una
guida trasformazionale che
sappia -.incentivare la creativi-
tà e le idee innovatnee-, a pro-
prio agio fra gli obiettivi di hre-
VC C lungo termine. ,..i.(;einYa per-
derceli vi i tnporta nza delle

inizi leadership ein-
panca, capace di ibridazione
fra vita privata e carriera. privi-
legiando il rnul ti tasleing.
-talento" lenire ione che in un
contesto con nterno, disordina-
to e in continuo cambiamento
come q ere/io attualea. ricorda
Golfo. fra le prime donne ma-
nager in Italia, nonclli, prima
finnatária della proptNa ii
legge sulle quote di genero nei
((da delle società quotate e par-
tecipate. divenuta legge nel
2G 12.

Chiara Galgani - doçoamte di

com Li i iicazione íinaIl2ri ai-ia
all'Universitù 'l'or' Vergata di
Paaina o Valeria Santoro
orna lista, si ,i.iecupa di lenii di

politica economica per Alli:
Dow Jones. l'agenzia di Class
Editoi i - eliiariseono che il
cambiamento devii:isserei ne-
cessariamente i:n:turale. pas-

Valeria Santoro e. in alto.
Chiara Galgani. autrici del
saggio "Leadcrship
femminile- Esiste davvero?"

sondo anclie attraverso role
models, modelli positivi da cui
trarre ispirazione.

ILNUCLE0
Ed ecco il nucleo vitale di que-
sto volti me che raccogl le le sto-
rie imprenditoriali di manager
di successo - come Laily

Pino Antarelli (presiden-
te di Amare] li e di Ba FICA Regio-
nale di Sviltipno) Patrizia 1/ric-
co (Presidente Banca 2vIonte
dei Pascili di Siena e Animi-
rie), Albiera Anti noti (Presi-
dente Marchesi .Antinon). Ele-
na Gattini (Ce° Bnl 1-Tho Pari-
bas), Silvia Candiani (ea".inntry
generai M i lu//IO' it.TCE;Oft Ra-
ho). Mara P...Inali a (Presidente e
Ad I lenkel lh.iì, Cristina

Scoechia (Ad hllCat1-0, Auto-
nelia Mansi (Presidente del
l'entro di licenzi- della Moda
indiana, pi'esidente I inieredit
Leasing), Donatella Fatarella
Wirettrice generale Savc T-ne
Children Italia) e Sara Riffeser
Monti f Presidente SpeeD
componente dei Cela (\Unii.
Spa) eccelse protagonisti del
mondo economico e' industria-
le, intervistate dalle due autri-
ci.

ATTUALITA
sanLE-0 e Galgoni firmano un
testo di grande attualità. una
cartina di teirnasole elle chiari.-
sue la nece5f...,ità d'un esempio

cuitutaie posi tR•ci, partendo
dai dati P ei Rapporto Consola
2022 nulla eorporate governali-
ce. Sc la -rivoluzione gentile",
resa ih)nnibile dalla legge Gol-
ki-Nlosea.liii Lido ir ele la pre-
senza femminile (da oggi
si attenti ai 41'e, al] cl fri-

rorn peri., il soffitte) di eri-
stall n» nerlyono l e ai itri ci e di-
ffidi. «nolo il 2`l'a dell e socied
(por. me ha un eco dorica'.

LA BATTAGLIA
urge un lavoro culturale che
parla dalla scuola per abbatte-
re ogni stereotipo di genere„
p.ai che la battaglia pi:;' la no ritiì

oecoi,isariainente per il
tasso d'impiego e il tema sala-
riale, racend o appello al welfa-
re aftin che nessuna donlia deb-
ha scegliere fra carriera e farni-

sen.ia d che
teina duna -;osienitiilitS, dive-

mito urgeme a livello gl,ibale„
«la parte del mina, l'emtninile-.

Francesco Ninsolino
RPRODUZIONt RPARVAIA
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«A tutte le eta
Inc parola più bella
è sempre rumore"

La rivoluzione
della prima
avvocata

Quelln linn.sn acuiti er-,, in punti
mi..ileadershi femminile
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Franco Angeli


