
 

 

FORZA RAGAZZE, AL LAVORO!  
La parola ai giovani, per un mondo equo, inclusivo e meritocratico  

Il libro a firma di Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners 

Milano, 12 gennaio 2021 – Nasce dall’esperienza del Premio Valeria Solesin, che ha appena concluso la 
sua quarta edizione, “FORZA RAGAZZE, AL LAVORO! La parola ai giovani, per un mondo equo, 
inclusivo e meritocratico”, libro curato da Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners. 
 
«Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della 
meritocrazia nel nostro Paese»: questo è il tema del premio universitario dedicato alla memoria di Valeria 
Solesin, la ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 
durante la strage avvenuta al teatro Bataclan. 
Partendo dalla genesi del Premio - istituito nel 2016 per onorare la memoria della ricercatrice veneta e invitare 
i giovani a raccoglierne idealmente il testimone e l’eredità culturale - l'opera intreccia le storie, la visione 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 e per il 
riconoscimento del merito, superando discriminazioni di genere o di qualsiasi altra natura. 
 
“Ricordare Valeria, tragicamente scomparsa nell’attentato del Bataclan di Parigi del novembre 2015, è 
riaffermare con forza il valore della vita e dei progetti che una giovane donna può coltivare, è portare avanti 
le sue idee e i suoi ideali, affinché possano camminare e farsi strada nelle menti e nei cuori di sempre più 
persone. Come già accade con il Premio Valeria Solesin, questo libro vuole farlo dando la parola ai giovani 
che ne hanno raccolto l’eredità, affinché diventino portavoce e protagonisti del cambiamento, per un mondo 
più equo, inclusivo e meritocratico”, afferma Paola Corna Pellegrini, CEO di Allianz Partners e Vice 
Presidente del Forum della Meritocrazia. “La pubblicazione di questo libro è un nuovo sogno che si avvera. 
Una gioia che non sarebbe stata tale senza l’entusiasmo e la passione delle ragazze e dei ragazzi che negli 
anni hanno partecipato al Premio, senza l’insostituibile sostegno di Luciana Milani, madre di Valeria, del 
Forum della Meritocrazia e dei tanti, tra privati e istituzioni, che nel corso degli anni sono stati al nostro fianco. 
A tutti loro, e naturalmente a Valeria, dedico questo libro”. 

“Il Premio Valeria Solesin nasce nell'ambito del Forum della Meritocrazia non a caso. Valorizzando il talento 
femminile intende infatti lanciare un messaggio politico molto forte: senza il riconoscimento dei meriti, che 
sono frutto di capacità, impegno e responsabilità verso sé stessi e verso la collettività, non saremo mai in 
grado di creare quelle condizioni di attrattività e di fiducia, necessarie per crescere in modo sano e vivace 
afferma Maria Cristina Origlia, Presidente del Forum della Meritocrazia. Il libro - il secondo della collana 
curata dal Forum della Meritocrazia per Guerini e Associati editore - dedicato al percorso avviato dal Premio, 
vuole rendere manifesta la forza del cambiamento dell'Italia migliore, che si legge nelle tesi di profondo 
spessore dei giovani vincitori, come nelle numerose testimonianze di rappresentanti del mondo accademico, 
associativo e delle istituzioni. Un lavoro corale che rende onore alla talentuosità italiana e che auspichiamo 
possa essere d'ispirazione per policy volte alla gender equality.  

 



Edito da Guerini e Associati, il libro si apre con una prefazione di Barbara Stefanelli, vicedirettrice vicario del 
Corriere della Sera, e ospita un toccante intervento di Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, oltre ai 
numerosi contributi di tutti coloro che a diverso titolo hanno reso possibile la realizzazione del premio. 
 
 

Il libro: 
FORZA RAGAZZE, AL LAVORO! 

La parola ai giovani, per un mondo equo, 
 inclusivo e meritocratico” 
di Paola Corna Pellegrini 

In libreria dal 12 gennaio 2021 

Paola Corna Pellegrini 
Paola Corna Pellegrini, in Allianz Partners dal 2011 in qualità di CEO, vanta una carriera iniziata 38 anni fa, dopo una Laurea in 
Matematica conseguita presso l’Università di Padova e un MBA alla Business School CUOA, passando da aziende multinazionali a 
quelle famigliari, che l’ha portata a ricoprire ruoli apicali con responsabilità a livello sia locale che internazionale. Da sempre impegnata 
nella valorizzazione delle donne, è ideatrice del Premio Valeria Solesin, promosso con il Forum della Meritocrazia, di cui è Vice 
Presidente. È Presidente del Comitato Scientifico del Winning Women Institute e fa parte degli oltre 77 CEO firmatari della «CEOs 
Call to Action», promossa dalla Fondazione Sodalitas per un mondo più sostenibile. Dal 22 settembre 2020 è Presidente di AICEO, 
l’Associazione Italiana dei CEO. È sposata e ha due figli di 32 e 26 anni. 
 
Il Premio Valeria Solesin 
Il Premio Valeria Solesin, arrivato alla sua quarta edizione, nasce dalla collaborazione tra Allianz Partners e Forum della Meritocrazia. 
È un concorso rivolto a studentesse e studenti delle Università italiane, pubbliche e private, ispirato agli studi della ricercatrice 
veneziana, tragicamente scomparsa nell’attentato di Parigi del 13 novembre 2015, il cui tema centrale richiami “Il talento femminile 
come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro Paese”. 
 
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  
www.forumdellameritocrazia.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. 

Per maggiori informazioni: www.allianz-partners.it. 
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