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Scritto da: La Redazione in Donne leader 

Pubblichiamo oggi un guest post gentilmente inviato dalla lettrice 
Saskia Avalle.
 
We did it!?  Questioni di colore 
 
Alla tavola rotonda della Fondazione del Corriere (9 febbraio 2010) 
con Roger Abravanel, Fiorella Kostoris, Simona Scarpaleggia e 
Chiara Saraceno, quest'ultima ha voluto provocatoriamente bandire 
l'espressione "quote rosa". Basta con le quote, parliamo piuttosto di 
"monopolio blu" - questa la boutade che ha strappato l'applauso. 
Ribaltando l'ottica, Saraceno ha voluto spiegare le ragioni per 
l'introduzione di una misura che molte donne percepiscono come non 
propriamente meritocratica. Kostoris infatti ha ricordato come questa 
soluzione, per lei "second best", potrebbe riempire alcune posizioni 
apicali di veline ed escort - ma si potrebbe aggiungere anche di 
"affiliate famigliari": figlie, mogli, cugine ecc. -, solo per fare quota. Più 
che di soluzione si dovrebbe infatti parlare di misura temporanea, in 
attesa che si alimenti una cultura che non discrimini, più o meno 
direttamente, le donne. E quindi, ben venga questa "terapia d'urto", 
che non necessariamente esclude il merito, come sembra 
testimoniare anche il ripensamento di più di una manager (Maria 
Silvia Sacchi, Corriere della Sera, 23.11. 2009). Perché di donne 
brave ce ne sono: basta cercarle, guardando bene. 
 
Qualche buona notizia 
A questo proposito, qualche piccola buona notizia di un'istituzione che 
fa andare avanti insieme donne e merito, e nell'ambito della 
formazione, di cui pure si è accennato l'altro ieri grazie anche 
all'intervento di Luigia Tauro della Fondazione Bellisario.  
Da più di trent'anni esiste a Pavia, grazie alla lungimiranza di 
un'imprenditrice, Sandra Bruni Mattei, davvero mecenate senza 
retorica, un collegio universitario femminile che è cresciuto anche 
grazie al suo forte impianto meritocratico. E questo sin dalle origini! Al 
Collegio Nuovo - Fondazione Sandra e Enea Mattei si entra e si resta 
per merito: titoli, concorso per esami, mantenimento della media 
assicurano a ragazze in gamba un posto che offre benefici economici, 
opportunità di crescita personale e considerevoli occasioni culturali, 
anche a livello di scambi internazionali con altre istituzioni che 
condividono il medesimo obiettivo.  
Questa è forse una notizia incoraggiante per chi cerca o non conosce 
luoghi dove donne e merito marciano di pari passo. Dove la quota 
femminile non è un ghetto, ma un'occasione in più. Iolanda Barera, su 
CorrierEconomia (14.09.09), citando una ricerca di Forbes, ricordava 
le ricadute positive che sembrano avere i college femminili e sulle 
stesse pagine ci è piaciuto ricordare che per fortuna anche in Italia 
esistono "college in rosa" (Paola Bernardi, Rettrice del Collegio 
Nuovo, 23.09.09). 
In questi contesti le studentesse sono infatti incoraggiate a essere 
protagoniste, non nell'effimero dei riflettori del reality, ma nella durata, 
tra luci e ombre, della realtà della loro esistenza.  
Un piccolo esempio di leadership in action. A gennaio si è svolto al 
Women's College dell'Università di Sydney il terzo meeting della rete 
internazionale di college impegnati nella formazione femminile 
Women's Education Worldwide, di cui il Collegio Nuovo è capofila in 
Italia. Grazie al Collegio e alla Fondazione Comunitaria della 
Provincia di Pavia Alberta Spreafico, Angelica Sartori, Federica 
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Penner, studentesse delle Facoltà di Scienze Politiche, Fisica e 
Medicina - segno anche che il genere e le questioni di genere non 
conoscono in Collegio "segregazione orizzontale"! - sono state 
selezionate per partecipare alla conferenza e presentare un paper su 
"Women and Work in Europe and in Italy". Tre studentesse di fronte a 
una platea di dirigenti di college da Dubai agli Stati Uniti, dalla Cina al 
Giappone e alla Corea. Una scena che ha ricordato quella del giugno 
2008, in occasione del secondo meeting WEW tenutosi proprio a 
Pavia, al Collegio Nuovo, dopo l'apertura con Barbara Pollastrini, sul 
tema "Women and Politics". 
Anche sulla scorta della tavola rotonda promossa dal Collegio con 
Roger Abravanel nel maggio scorso, le studentesse hanno voluto 
pure sottolineare le affirmative actions indicate in Meritocrazia a 
proposito delle donne, fornendo un quadro sintetico del ricco dibattito 
che si sta sviluppando in Italia grazie a network come Valore D, 
proposte di azioni legislative come quella di Lella Golfo, senza 
dimenticare donne che in Collegio hanno portato occasioni di 
riflessione sui temi di leadership femminile come M. C. Bombell 
Tra i risultati della conferenza l'accettazione della candidatura del 
Collegio Nuovo a organizzatore della prossima WEW Student 
Leadership Conference. Un'opportunità in più, oltre al meeting WEW 
di Pavia nel giugno 2008, per far sì che la promozione delle donne 
prenda... quota!  
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