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Gentilissime, 
Gentilissimi, 
è per me un grande dispiacere non poter essere presente, lì con tutte e tutti voi – in questa 
giornata di lavoro. 
Plaudo alla vostra iniziativa perché ogni sforzo per la realizzazione della democrazia paritaria è di 
fondamentale importanza per tutte le donne, ma anche per gli uomini. Perché una società più 
giusta interroga e riguarda tutte e tutti, gettando le basi per un futuro più equo. 
Come ricordate nella descrizione dell’incontro, le donne hanno pagato un prezzo durissimo in nel 
corso della pandemia, anche rispetto al mondo del lavoro. Come sappiamo il lavoro rappresenta la 
chiave dell’autonomia delle donne, oltre che un potenziale luogo di realizzazione professionale. 
La Regione Lazio è sempre al lavoro in questo senso. 
Con il bando “Innovazione Sostantivo Femminile 2022” vengono stanziati circa 3 milioni di euro a 
favore dell’imprenditoria femminile per l’adozione di nuove tecnologie, soluzioni digitali, processi 
e sistemi di innovazione aziendale, miglioramento della competitività, introduzione di tecnologie 
digitali. 
Con la Legge per la parità salariale la Regione Lazio pone un argine a una delle ingiustizie più gravi 
e inaccettabili: la disparità retributiva fra donne e uomini. Inoltre, la recente legge per sostenere la 
parità nell’accesso alla formazione e nelle progressioni di carriera nell’ambito delle discipline 
scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (Stem), rappresenta un altro strumento 
per garantire la presenza femminile là dove è ancora considerata un’anomalia. 
Le donne che hanno fatto esperienza della violenza devono avere garantiti servizi e luoghi 
adeguati alla fuoriuscita. Dal 2013, abbiamo potenziato la rete di sostegno e accoglienza. Siamo 
passati da 8 centri antiviolenza e 8 case rifugio, a 28 centri antiviolenza e 12 case rifugio. Molte 
nuove strutture sono in via di apertura. Fra queste, 5 saranno negli atenei del Lazio. 
Tutto il nostro lavoro e impegno è disponibile nella pagina web “dallapartedelledonne” all’interno 
del sito istituzionale della Regione Lazio. 
Vi ringrazio per l’occasione di dibattito e di confronto. Vi saluto con l’auspicio di incontrarci presto 
in presenza. 
Un cordiale saluto a tutte voi 

 
L’Assessora 
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