


“PINK BOARD”: L’UNICA PARTITA IN CUI È IMPORTANTE PAREGGIARE

La Commissione Pari Opportunità Regione Puglia e Legal In Lab S.r.l. 
presentano il progetto PINK BOARD.

Il progetto mira ad un’attività ricognitiva sull’effettiva applicazione delle 
disposizioni della legge “Golfo – Mosca”, n. 120/2011 a tutela delle 
pari opportunità in ambito di società pubbliche, per comprendere la reale 
composizione degli organi di amministrazione e controllo delle stesse e 
delle società quotate nel territorio della Regione Puglia.

La legge Golfo – Mosca, che contrasta la discriminazione nei confronti 
delle donne nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo 
delle aziende pubbliche, è in scadenza.

Da molti viene considerata un successo, eppure la legge sulle quote rosa 
è ancora ben lontana dall’obiettivo. Dal 2015 in avanti la quota da riservare 
è un terzo dei posti disponibili. Se ci limitiamo a contare le donne ai 
vertici ( siamo passati da 5.9 % nel 2008 al 36.9 %), non curandoci dei 
cambiamenti per tutte le altre donne, allora abbiamo fallito.

La legge Golfo-Mosca nasce come uno strumento, non come un fine: lo 
scopo è quello di creare un cambiamento per una società più giusta e 
più meritevole, riducendo le disuguaglianze di genere a tutti i livelli ed 
in tutti gli ambiti.

Questo rimane un obiettivo da raggiungere: è quello più ambizioso ed 
è il più importante. 

Da soli possiamo fare poco, insieme possiamo fare tanto.

Per queste ragioni la Commissione sostiene la proposta di rinnovo, per 
altri tre mandati, della legge Golfo – Mosca, così come presentata 
dall’On. Rossello e da altri politici.

Questa è una partita sulla giustizia sociale. È una sfida per ottenere pari 
opportunità degli uomini ma soprattutto è una strategia vincente perché, 
e ormai sempre più studi lo certificano, la parità di genere è un fattore 
di crescita economica.

E noi ne abbiamo un gran bisogno.



PROGRAMMA LAVORI 
ore 09.00 - 13.00 

Saluti:  
Mario Loizzo Presidente del Consiglio Regionale della Puglia
Domenica  Gattulli Segretario Generale Consiglio Regionale della Puglia
Patrizia del Giudice Presidente Commissione Pari Opportunità Consiglio 
Regionale della Puglia
Beatrice Lucarella Referente Fondazione “Marisa Bellisario” per la Puglia

Presenta: Vincenzo Rutigliano  Giornalista “Sole 24 Ore”

•  Numeri e colori oltre una legge    
     Francesco Pantaleo 
     Founding Partner Legal in Lab

•  Women@Conscious Career: la leadership al femminile che rafforza 
     l’azienda e la società    
     Stefania Grea 
     Strategic Client Manager Manpower Group

•  Più donne nei ruoli decisionali: un veicolo di innovazione sociale 
     ed imprenditoriale
     Anita Marina Cima 
     Componente Coordinamento Nazionale Federmanager Minerva

•  Esempio di azienda che cresce durante la contrazione 
     dell’economia
     Mariarosaria Scherillo 
     Chief Executive Officer di CLE srl

•  Il ruolo apicale delle donne nella gestione delle imprese sequestrate
     Maria La Raffa  
     Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ragusa

•  Legge “Golfo - Mosca”
     Lella Golfo
     Presidente “Fondazione Bellisario”




