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TALENTO FEMMINILE, MERITOCRAZIA E GENDER EQUALITY 

PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA E DELL’ETICA NEL NOSTRO PAESE 
 

PROCLAMATI LE VINCITRICI E I VINCITORI DELLA SESTA EDIZIONE 
DEL PREMIO VALERIA SOLESIN 

 
Il riconoscimento a 12 neolaureati provenienti da tutta Italia 

Ad arricchire la cerimonia anche la partecipazione di Luciana Milani,  
madre della giovane ricercatrice scomparsa 

  
Milano, 29 novembre 2022 – Si è tenuta oggi a Milano, nel corso di un evento ricco di emozioni, alla 
presenza di Luciana Milani, madre di Valeria Solesin, la cerimonia di proclamazione delle vincitrici e 
dei vincitori della 6° 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. 
 
Dodici anche quest’anno i lavori premiati dal Comitato Scientifico, che ha assegnato il riconoscimento 
alle tesi che hanno saputo distinguersi per originalità e rigore scientifico nell’affrontare il tema de “Il 
talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia 
nel nostro paese”. 
 
Diverse le provenienze delle giovani e dei giovani premiati, come differenti sono gli ambiti di studio dei 
loro lavori, da quello sociologico a quello politico-economico, da quello pedagogico e psicologico a 
quello della comunicazione, dagli studi giuridici a quelli di architettura e urbanistica. 
 
Confermato poi anche quest’anno il premio speciale riconosciuto da TIM per la tesi che si è saputa 
distinguere per aver affrontato il tema con una chiave di lettura STEM, che è andato ad un elaborato 
relativo ad un’analisi comparata della regolamentazione e promozione della gender-specific medicine. 
 
“Essere nuovamente qui oggi, con ancora una volta al nostro fianco Luciana Milani, a celebrare la sesta 
edizione del Premio Valeria Solesin, mi emoziona e mi riempie di gioia. Il mio primo pensiero e 
incoraggiamento va alle giovani e ai giovani che premiamo in questa giornata speciale. Sono convinta, 
come scrivo anche nel mio libro, ‘Forza ragazze, al lavoro!’, che dobbiamo guardare a loro, ai loro stimoli 
e analisi frutto dei loro lavori, ma anche continuare a valorizzare la collaborazione dei tanti attori, privati 
e istituzionali, che ci hanno sostenuto nel tempo. Sapere che tutte queste persone condividono con noi 
l’obiettivo di portare avanti l’eredità morale di Valeria, la volontà di costruire un domani più equo, 
inclusivo, sostenibile e giusto, rinnova la nostra speranza e dà forza al nostro impegno”. ha dichiarato 
Paola Corna Pellegrini, Vice Presidente del Forum della Meritocrazia e ideatrice del Premio.  
 
"Il riconoscimento del Merito è uno degli aspetti fondamentali che un Paese deve garantire - e non 
tradire - per rispondere alle legittime aspettative delle nuove generazioni. I dati, purtroppo, ci dicono 
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che in Italia il capitale umano di giovani e donne è tra i meno valorizzati d'Europa, denuncia Maria 
Cristina Origlia, Presidente del Forum della Meritocrazia. “Va detto però che il problema non 
riguarda tanto il percorso di studi, quanto l'inserimento nel mondo del lavoro, che spesso non offre 
condizioni adeguate all'espressione delle talentuosità e consone all'impegno profuso, con gravi 
conseguenze sulla capacità innovativa del Paese. È in questa prospettiva che il Forum della 
Meritocrazia, con tutti i suoi progetti, compreso il Premio Valeria Solesin, si propone di trasmettere un 
forte messaggio di fiducia, dimostrando quanto possa fare la differenza la creazione di un ecosistema 
virtuoso, dove tutti gli stakeholder collaborano: università, aziende ed enti non profit, istituzioni". 
  
“Promuovere il Premio Valeria Solesin significa per noi contribuire al cambiamento positivo, per un 
mondo che somigli sempre più a quello che sognava Valeria, partendo dalla ricchezza, diversità e 
impegno delle giovani generazioni. Vedere ogni anno tante ragazze e ragazzi, da ogni angolo del nostro 
Paese, candidare i propri lavori al Premio Valeria Solesin, è un incredibile motivo di orgoglio che ci 
spinge a perseverare, dentro e fuori dall’azienda, con progetti che come questo ricordano quanto 
importante sia il ruolo sociale delle aziende.” ha commentato Caterina D’Apolito, Head of 
Communications & Sustainability di Allianz Partners Italia.  
 
A impreziosire la cerimonia la moderazione di Barbara Stefanelli, Giornalista e Vicedirettore vicario 
del Corriere della Sera, la presenza di Luciana Milani, che sin dalla prima edizione del Premio non ha 
mai fatto mancare il proprio contributo, gli interventi di Diana De Marchi, Presidente Commissione 
Pari Opportunità e Diritti Civili - Consiglio Comunale di Milano, Renata Semenza, docente di 
Sociologia dei Processi Economici e del Lavoro, Università degli Studi di Milano, Paola Profeta, Pro-
Rettrice per la Diversità, Inclusione e Sostenibilità dell'Università Bocconi, Claudia Parzani, partner 
dello studio legale Linklaters e Presidente di Borsa Italiana, oltre che i rappresentanti delle aziende 
sostenitrici. 

Il Premio, frutto dell’ormai consolidata collaborazione tra Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, 
è realizzato con il Patrocinio del Comune, della Città Metropolitana di Milano e dell’Università degli 
Studi di Milano. 
 
Diverse le aziende e le associazioni che hanno dato il loro appoggio alla 6° Edizione del Premio Valeria 
Solesin, tra le quali i 12 i sostenitori che hanno erogato i premi in denaro: Allianz Partners, 
promotrice dell’iniziativa, MM, State Street, Sanofi, EY, SAS, A&A Studio Legale, Suzuki, TRT 
Trasporti e Territorio, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione - sezione della Società 
Italiana di Statistica, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università di Trento e TIM. 
 
 
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/  
 
Allianz Partners 
Allianz Partners è leader mondiale nell'assicurazione e assistenza B2B2C e offre soluzioni globali che abbracciano 
international health & life, assicurazione viaggio, automotive e assistance. Guidati dal Cliente, i nostri esperti 
stanno ridefinendo i servizi assicurativi pronti per il futuro, attraverso prodotti e soluzioni innovative, high-tech e 
high-touch che vanno oltre l’assicurazione tradizionale. I nostri prodotti possono essere integrati all’interno 
dell’offerta dei nostri Business Partner oppure venduti direttamente ai clienti finali attraverso diversi brand 
commerciali, tra cui Allianz Assistance, Allianz Travel, Allianz Care. Presenti in 75 Paesi, i nostri 19.800 dipendenti 
parlano 70 lingue e gestiscono oltre 64 Milioni di casi ogni anno, motivati ad andare oltre ogni limite per offrire 
serenità ai clienti 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 600 collaboratori, di cui oltre 150 nel Contact Center e 250 nella Centrale 



3 
 

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, visita il sito www.allianz-partners.it. 
 
 
 
 
Contatti stampa  
 
Allianz Partners 
Caterina D’Apolito, Head of Communications & Sustainability 
Phone +39 02 87319 417 – +39 335 54 94 192  
e-mail caterina.dapolito@allianz.com  
 
Omnicom PR Group 
Emanuela dell’Isola – emanuela.dellisola@omnicomprgroup.com +39 348 4848014 
Michele Pozzi - michele.pozzi@omnicomprgroup.com +39 342 154 0357 
 
 

 
 
 


