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Dal silenzio alla voce.
TALK #6 - DATECI VOC E, L E I STA N ZE DEL NU OVO
FEMMINISMO
La crisi Covid19 ha evidenziato che i Paesi con Leader donne sono quelli che hanno dato una risposta più pronta ed efficace. La
leadership femminile, connotata da empatia e attenzione al benessere della collettività è stata vincente. Eppure ci sono ancora
pochissime donne ai vertici, in tutti i campi. La competenza è troppo spesso ancora declinata al maschile, anche sui giornali e in
tv, dove gli esperti sono prevalentemente uomini e i “panel” sono quasi sempre dei “manel”. Nelle task force create per
fronteggiare la crisi la presenza femminile era originariamente del 20 %, una percentuale che non rispecchia il Paese reale.
Una visione totalmente o prevalentemente monogenere è per sua natura parziale, occorre riconoscere il valore delle
differenze, trasformandole in inclusione, con parità di diritti ed opportunità. Questo il punto di partenza del movimento
spontaneo “dateci voce”, diventato in pochi mesi un’onda alla quale hanno aderito in maniera trasversale moltissime realtà
associative e voci e volti della società civile. Siamo davanti a un nuovo femminismo?
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MONICA LUCARELLI

CEO Passoni Titanio e co-founder del movimento Dateci Voce.
Romana, laureata in Ingegneria Meccanica la Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi La Sapienza di Roma, ha
conseguito nel 2006 il Master di II livello in Ingegneria dell'Impresa presso l'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Dopo
aver lavorato nell'impresa di famiglia ISED SpA, storica azienda romana esperta nel settore dell'Information technology ha
affrontato una nuova sfida, trasferendosi a Milano dove ricopre il ruolo di CEO presso la Passoni Titanio che produce biciclette
custom made in titanio e carbonio titanio. Madre di tre figli è stata co-fondatrice e organizzatrice del movimento #datecivoce.
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