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INTERVISTA A PAOLA MASCARO,PRESIDENTEDI VALORE D E A CAPO DEL TAVOLO

G20EMPOWER

«Orgogliosedellanostraforza:
parteda qui la spintaall’inclusione»
ANTONELLA MARIANI

orreichele donnesi
prendessero
un minuto, nellagiornata
dell’8 marzo,persentirelapropria forza ed energia,edesserne orgogliose perchéè anche
da questaconsapevolezzache
nascela spintaverso
l inclusione, chespettaa istituzioni e imprese metterein campo». Forza edenergiachenon mancano a PaolaMascaro,presidendi
te di ValoreD, associazione
230impresecheda10annipromuove l’inclusione, topmanager di Avio Aero ea capo del tavolo delG20 Empower per l a-

«V

vanzamento femminile nell economia e nellasocietà.Nella

plenariadel 23 febbraio, i 20
Paesipiù ricchi delmondohanno fissatoalcunidati aggregati:
le donnein posizioni manageriali sonoil31%, conuna risicata crescitadel3.3%in dieci anni; nei consigli di amministrazione il 18%;il gender gap (divario di generein quattroaree:

salute,educazione,
economiae
politica) è ancoratoal 26%.

PresidenteMascaro:comesi
posiziona l’Italia tra i Paesi
del G20?
Male sulla percentuale
di donnemanager:23%controun dato mediodel 31%. BenesuiCda: noi siamoal 37%, grazieal
meccanismo
dellequotedi genere. E molto malesul gender
gap:siamo10punti percentuali sottolamedia.
Molte donne nei Cda, poche
neiruolimanageriali:si puòdire chele quoterosanon stan-

no funzionandocome si sa-

è ovvio

boardsonosoprattutto indipendenti, prive di ruoli esecutivi. Gli amministratoridelegati donnasono il 5%. Dunque,

non ha aiutatole donne.Qual
èl’aspettochela preoccupadi

rebbe sperato?
I dati ci diconochele donnenei

dov’è il vero potere?L avanzamento femminile in aziendaè

untemacheriguardatutti, non
solo le donne.Io sperochela
pressioneda partedegli investitori edeglianalisti,attentianche agli indicatoridi equilibrio
di genere,spinganoa velocizzare i tempi. E poi sarebbero
necessariepolitiche
pubbliche
di incentivi alle
impresevirtuose,

sulla forma-

digitale,
ad esempio.
Nel suo primo
discorsoal Senato, il premier
Draghi ha acalle
cennato
quoterosa,sostenendo in sintesi chenonsodi tutti imali. Cono la panacea
sa nepensa?
In via di principio Draghi haragione: l’inclusione nonsi riduce al rispettodelle quote.Ma
primarisolviamo tutto il resto–
riequilibro del gap, sistemadi
welfare...– epoi
possiamo toglierle. Le quote
sonounmezzo,
nonun fine; sono servite a forzare unacultura
patriarcale.Ma
zione

chec’è
molto di più.
La pandemia

più?
La pandemiahaacuitounasituazione cronica.Mi preoccupa la pressionedei carichidi
cura,associataallaculturapredominante. E poi la perdita
massicciadei posti di lavoro,

purtroppolegataal temadelle competenze.Pensoche il
rientronel mercatodellavoro
saràmolto faticoso perledonne più fragili, impegnatenelle
fasceprofessionali
più colpite
comei servizialle personeeal
turismo.E poi mi preoccupa
laperditadell’indipendenza economica finanziaria, cheporconséuno sbilanciamento
dellerelazioniedeirapportiin
ta

famiglia.
C’è unproblemadi leadership
femminile?Quali sono gli ostacoli?

Da un lato c’è il temadei carichi

familiari dariequilibrare.

Tempo fa cercavoun collega

chelavorain Germaniaemi è
stato rispostoche non c’era
perché" mercoledìè il suoturno, è in permessoparentale".
In Italiaèmolto raro.Il secondo aspettoriguardala cultura
femminile: ci vuole tempo
perchéle donne prendanole
misuree si muovanocon disinvoltura nell organizzazione aziendale.Chiedere,saper
negoziare,alzarelamano,essere assertive.Senon abbia-
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mo l 80 per cento dei requisiti non ci candidiamoauna posizione, ai nostri colleghi uomini basta avere il 40% e si
buttano. Ma dobbiamo essere 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 diventasse esemplare. Mala politica
italiana è lo specchiodel Paese.
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