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Il direttore genale Albanese: «In tanti ambienti il talento femminile è mortificato, la nostra azienda è da sempre protesa al suo riconoscimento»

Universo donne e diritti
Banca Monte Pruno c'è
O

gni anno, in occa-
sione della Gior-
nata Internaziona-

le dei diritti della donna,
vengono ricordate tutte le
conquiste sociali, econo-
miche e politiche che le
donne, negli anni, con te-
nacia e fermezza, hanno
raggiunto.
«Spesso il talento femmi-
nile - ha dichiarato il Di-
rettore generale della Ban-
ca Monte Pruno, Michele
Albanese -, in tanti am-
bienti, viene mortificato,
vanificando il cammino
sinora percorso, ricordan-
doci che la strada da per-
con-ere è ancora lunga. La
nostra azienda, al contra-
rio, è da sempre protesa al
riconoscimento della pro-
fessionalità delle donne e
ritiene che il loro prezio-
so apporto vada adeguata-
mente valorizzato me-
diante la creazione di un
ambiente di lavoro che
possa consentir loro di
esprimere, al meglio, il
proprio potenziale».
«Recentemente - ha ricor-
dato il Direttore generale -
abbiamo sostenuto l'ade-
sione all'Associazione
"Idee", che mira alla pro-
mozione della parità di ge-
nere nel credito coopera-
tivo e con immenso pia-
cere abbiamo constatato la
copiosa partecipazione di
tante colleghe, a conferma
della sensibilità e della
tendenza verso una effet-
tiva riduzione delle disu-

guaglianze di genere. Lo
sforzo della Bce Monte
Pruno sulla tematica è si-
gnificativo e poche setti-
mane fa abbiamo avuto il
grande piacere di organiz-
zare un evento con la gior-
nalista di Sky Tonia Car-
tolano e altre belle perso-
nalità femminili nella pre-
sentazione del suo lavoro
"Leadhers - Donne e sto-
rie di straordinaria nor-
malità". Nel manoscritto
sette donne si sono rac-
contate senza filtri e senza
mediazioni, ognuna a mo-
do proprio, realizzando
che una donna in gamba
può affermarsi tanto quan-
to un uomo, senza pregiu-
dizi, differenze né catego-
rie; donne capaci di una
leadership non migliore di
quella maschile ma diver-
sa, capace di cogliere det-
tagli e sfumature che spes-
so a tanti sfuggono».
«Con orgoglio e parteci-
pazione, inoltre - ha pro-
seguito Albanese -, sare-
mo al fianco di partner lo-
cali, stasera, a Sala Con-
silina, per un momento di
riflessione dal titolo "La
Vita delle Donne". Se è
vero che esiste ancora il
gender gap e che per le la-
voratrici non è facile sfon-
dare il cosiddetto "tetto di
cristallo" che impedisce o
limita l'accesso alle posi-
zioni migliori, è altrettan-
to vero che molti passi
avanti sono stati compiu-
ti, così come è vero che la
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~— II Direttore generale della Banca Monte Pruno, Michele Albanese

Nostra banca ha sempre
più bisogno di persone,
poco importa se siano di
sesso maschile o femmi-
nile, purché inclini alla
valorizzazione di tutto

quanto conquistato sino ad
oggi con enormi sacrifi-
ci».
«Da parte nostra, quindi -
ha concluso il Direttore
generale della Banca

Monte Pruno, Michele Al-
banese -, un sincero augu-
rio a tutte le donne per
questa giornata, che sia un
passo in più verso un
mondo migliore per tutti».
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