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TALENTO FEMMINILE, MERITOCRAZIA E GENDER EQUALITY OLTRE LA CRISI 

NOMINATE LE VINCITRICI DELLA QUARTA EDIZIONE DEL  
PREMIO VALERIA SOLESIN 

 
Premiate 13 universitarie provenienti da tutta Italia 

Il saluto della Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, e di 
 Luciana Milani, madre della giovane ricercatrice scomparsa 5 anni fa 

  
Milano, 26 novembre 2020 – Si è conclusa oggi, con la premiazione delle vincitrici, la 4° Edizione del Premio 
Valeria Solesin, concorso rivolto a studentesse e studenti di tutte le Università italiane, pubbliche e private, 
ispirato agli studi della giovane ricercatrice veneziana, tragicamente scomparsa nell’attentato del Bataclan di Parigi 
del 13 novembre 2015. 
 
Il premio, frutto dell’ormai consolidata collaborazione tra Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, e 
realizzato con il Patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Milano e di Fondazione Cariplo, è un 
riconoscimento alle tesi che, con un approccio originale e innovativo, affrontano il tema de “Il talento femminile 
come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese”. 
 
Un intervento di Elena Bonetti, Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, ha aperto la cerimonia, che si 
è svolta in forma digitale e ha visto premiate tredici vincitrici, con un ex aequo alla dodicesima posizione. 
 
I lavori sono stati selezionati dal Comitato Scientifico su 48 candidature pervenute da tutta Italia. Sette i 
riconoscimenti assegnati a tesi che hanno affrontato temi di natura sociale, giuridica, di politica pubblica 
e istituzionale, analizzando anche fenomeni di grande attualità come il movimento #MeToo e il ruolo 
dell’Intelligenza Artificiale nei processi di evoluzione socioculturale. Sei invece i premi andati a lavori di stampo 
economico, che hanno indagato sugli effetti della diversità di genere nel mondo dell’impresa e della finanza, 
mettendo in evidenza l’impatto positivo del talento femminile su risultati e performance anche attraverso 
esperimenti ad hoc.  
 
“Questa è un’edizione ‘speciale’ del Premio Valeria Solesin, per tanti motivi. Ricordiamo il quinto anniversario della 
scomparsa di Valeria nel pieno della seconda ondata di una pandemia che ha sconvolto le nostre vite, portato il 
dolore della perdita in tante case, messo in crisi la nostra economia. Una crisi in cui, ancora una volta, sono le 
donne a rischiare di pagare il prezzo più alto. Lo dicono i dati ISTAT su disoccupazione e inattività. Lo dice il 
recente Gender Equality Index 2020 dell’'EIGE, che vede l’Italia al 14° posto, lontana dalla vetta e sotto la media 
UE1. Lo mostra una ricerca IPSOS secondo cui il 74% delle donne italiane porta sulle spalle tutto il peso della 
gestione familiare”, ha dichiarato Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners, Vice Presidente del Forum 
della Meritocrazia e ideatrice del Premio. “Eppure sappiamo che la strada per superare questa crisi, la via verso 
un futuro più giusto, prospero e sostenibile passa dalla valorizzazione del talento femminile, dall’affrontare quel 
gender gap che, se colmato, porterebbe secondo il FMI a una crescita del Pil globale del 35% entro il 2025. In 
questo contesto non semplice, l’entusiasmo, l’impegno e la passione dei giovani che hanno partecipato al Premio 
rappresentano una straordinaria iniezione di fiducia. Nei loro lavori c’è la visione e il progetto di un domani diverso. 
Grazie di cuore a loro, alla Ministra Bonetti che ci ha onorato della sua attenzione; grazie a Luciana Milani, madre 

 
1 European Institute for Gender Equality (EIGE) - Gender Equality Index 2020 – L'indice sull'uguaglianza di genere è uno strumento per 
misurare i progressi dell'uguaglianza di genere nei 28 stati UE (l’edizione 2020 include ancora il Regno Unito). 
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di Valeria, che ancora una volta ci ha fatto dono della sua testimonianza, e grazie ai tanti, privati e istituzioni, che 
ci hanno sostenuto e ci sostengono”. 
 
"Nell'urgenza di rigenerazione che stiamo vivendo”, afferma Maria Cristina Origlia, Presidente del Forum della 
Meritocrazia, “diventa ancora più importante inserire il tema della valorizzazione del talento femminile nell'ambito 
più ampio dell'affermazione del Merito. Non è un caso, infatti, che il Premio Valeria Solesin sia nato nell'alveo del 
Forum della Meritocrazia e contribuisca in modo significativo a quel cambiamento culturale e dei comportamenti 
necessario per costruire un paese più sano, equo e capace di valorizzare tutti i suoi talenti. Le pari opportunità e 
l'equilibro di genere sono uno dei sette pilastri alla base di un eco-sistema meritocratico assieme alla trasparenza, 
alla mobilità sociale, alla libertà di fare impresa, alla qualità del sistema educativo, all'attrattività dei talenti, alle 
regole. Tutte pre-condizioni di una maggiore giustizia sociale e di uno sviluppo socio-economico sostenibile e 
inclusivo capace di comprendere e trarre vantaggio dalla ricchezza e dal potenziale innovativo delle diversità, non 
solo di genere”. 
 
L’evento è stato anche l’occasione per presentare “FORZA RAGAZZE, AL LAVORO! La parola ai giovani per 
un mondo equo, inclusivo e meritocratico”, libro curato da Paola Corna Pellegrini. Partendo dalla genesi del 
Premio Valeria Solesin - nato per onorare la memoria della giovane ricercatrice e invitare i giovani a raccoglierne 
idealmente il testimone e l’eredità culturale - l'opera intreccia le storie, i sogni e le proposte contenute nei lavori 
vincitori delle prime 3 edizioni. La voce dei giovani protagonisti si alterna a quella dell’autrice e di chi l’ha 
accompagnata nella realizzazione di questo sogno, per dare vita a un libro che vuole essere di ispirazione per le 
nuove generazioni e, al tempo stesso, per i decisori pubblici e privati, la cui sinergia è essenziale per creare 
condizioni di pari opportunità, per l’affermarsi delle idee migliori, per il riconoscimento del merito, superando 
discriminazioni di genere o di qualsiasi altra natura, contribuendo così a creare un mondo migliore. 
 
Diverse le aziende e le associazioni che hanno sostenuto la 4° Edizione del Premio Valeria Solesin, di cui 12 i 
sostenitori che hanno erogato i premi in denaro: Allianz Partners, promotrice dell’iniziativa, MM, Sanofi, SAS, 
EY, Suzuki, Boscolo, A&A Studio Legale, Euler Hermes, State Street, Associazione Italiana per gli Studi di 
Popolazione (AISP) della Società Italiana di Statistica (SIS) e TRT Trasporti e Territorio. 
 
Per rivivere l’intera cerimonia, è possibile accedere alla registrazione dello streaming su 
www.premiovaleriasolesin.it  

 
Allianz Partners 
Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza, specializzata in assicurazione Viaggio, International health 
& Life, Automotive e Home Assistance. Allianz Partners offre soluzioni globali in oltre 75 Paesi, ridefinendo il significato di aiuto 
e andando oltre l’assicurazione tradizionale, aiutando e proteggendo i clienti ovunque si trovino e in qualsiasi momento ne 
abbiano bisogno. Per farlo ci avvaliamo dei nostri esperti, con prodotti e servizi innovativi, abilitati da soluzioni High-Tech e 
High-Touch pronte per il futuro. I nostri 21.000 dipendenti parlano 70 lingue e gestiscono oltre 71 milioni di casi ogni anno, 
motivati ad andare oltre ogni limite per aiutare e proteggere i clienti e i dipendenti in tutto il mondo. In Italia Allianz Partners 
opera con il marchio commerciale Allianz Global Assistance ed è presente con le due sedi di Milano e Casarano, con oltre 750 
collaboratori, di cui oltre 220 nel Contact Center e 260 nella Centrale Operativa, che supportano quotidianamente i nostri clienti, 
24h/24 per 365 giorni l’anno, gestendo complessivamente più di 5,6 milioni di chiamate e circa 600 mila casi all’anno. 
 
Forum della Meritocrazia 
Il Forum della Meritocrazia è un’associazione no-profit fondata nel 2011, che ha l’ambizione di rendere l’Italia una comunità 
meritocratica in cui i valori del merito, distinguibili nell’eguaglianza delle opportunità e nel riconoscimento dei meriti 
individuali, siano pienamente condivisi e praticati 
http://www.forumdellameritocrazia.it/  

 
Contatti stampa:  
Omnicom PR Group 
Emanuela dell’Isola – emanuela.dellisola@omnicomprgroup.com +39 348 4848014 
Michele Pozzi - michele.pozzi@omnicomprgroup.com +39 342 154 0357 
Allianz Partners 
Caterina D’Apolito - Head of Communications & CSR - caterina.dapolito@allianz.com +39 335 54 94 192   
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