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SEGRETARIO GENERALE 

Prot. n.103/20/MM/lr  

Oggetto: Poche donne ai vertici delle banche italiane 

 

Roma, 27 luglio 2020   

 

Alla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia 

Elena Bonetti 

Presidenza del Consiglio dei ministri - 

Dipartimento per le Pari Opportunità 

 

Largo Chigi, 19 

00187 Roma - Italia 

 

Illustre Ministra Bonetti, 

mi permetto di scriverLe per sottoporre alla Sua attenzione un tema a Lei caro.  

Da una recente ricerca Uilca, il Sindacato della Uil dei settori crediti, esattorie e 

assicurazioni, è emerso che su 330 istituti di credito, per 660 posizioni di 

comando, solo il 4,2% è affidato a donne.  

Pur conoscendo la situazione del settore, non Le nascondo che il dato ci ha 
impressionato e convinto, ancora di più, di quanto sia necessaria e urgente una 

strategia per realizzare concretamente l'uguaglianza di genere. 
 

Noi come Sindacato, come immagina, prestiamo grande attenzione al tema delle 

pari opportunità: per nostra natura tuteliamo, con lo stesso impegno e la stessa 

passione, le Lavoratrici e i Lavoratori perché nessuno mai sia oggetto di un 

qualunque comportamento discriminatorio.  

Come Uilca abbiamo un Dipartimento dedicato alle pari opportunità; molte 

donne ricoprono, come è giusto e normale che sia, ruoli importanti a livello 

nazionale, locale e di gruppo. Questo perché crediamo nella forza e nella validità 

delle idee e non nel genere di chi le porta avanti.   

 

Con questa lettera, alla quale allego per Sua conoscenza lo studio, voglio 

esprimerLe la nostra piena disponibilità a organizzare insieme un evento sul 

mailto:uilca@uilca.it
mailto:uilca@pecert.uil.it
file:///C:/Users/user/Desktop/Carte%20intestate/Carte%20intestate/www.uilca.it
https://play.google.com/store/apps/details?id=uilca.uilca
itmss://itunes.apple.com/us/app/uilca/id1373826595?ls=1&mt=8&ign-mscache=1
https://www.facebook.com/Uilcanetwork/
https://twitter.com/Uilcanetwork
https://www.instagram.com/uilcanetwork/
https://uilca.blog/
https://www.youtube.com/user/Uilcanetwork
mailto:massimo.masi@uilca.it


                

 
uilca@uilca.it      

 
uilca@pecert.uil.it 

           

     
 

 

                      

               www.uilca.it 

 

 

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704 
 

tema o a partecipare, nelle modalità e nei tempi che riterrà opportuni, a momenti 

di confronto per portare un nostro contributo alla causa.   

In noi troverà sempre un alleato pronto a combattere per portare avanti gli ideali 

condivisi. 

Restando in attesa di una Sua positiva risposta, siamo a disposizione per 

sostenerla nel Suo lavoro nel garantire in Italia un Governo al passo con i tempi, 

in cui le Cittadine e i Cittadini godano di pari opportunità e diritti e in cui 

l'uguaglianza, anche di genere, sia una realtà per tutte e tutti. 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

    Massimo Masi 
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