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Illustrissimo Presidente, 

 

Le scrivo nuovamente, spinta dalla grande preoccupazione che colpisce tutti noi per 

l’evidente difficoltà del sistema industriale italiano. 

Da ex Sottosegretario al Lavoro, con delega alle vertenze sindacali, so leggere nella 

drammatica attualità che vivono grandi e piccole imprese, fra cui Alitalia ed ex Ilva. 

Il Paese ha bisogno, vicino all’attività di questi grandi gruppi industriali, di nuove 

strategie e di immissione di moderne attività imprenditoriali, anche sostenibili dal punto di 

vista ecologico. 

La prego, con grande umiltà e rispetto, di non permettere che si continui a 

sottovalutare il grande capitale umano ed economico che milioni di madri, in questa ottica, 

possono offrire al Paese. 

Nella mia precedente lettera del 26/08/2019 - Prot.031/2019/OFFC/FRG/gc, quale 

Associazione maggiormente rappresentativa di 9 milioni di donne, ho chiesto la Sua 

attenzione per ottenere il diritto alla formazione e sostegno per queste donne, qualora 

volessero fare impresa o auto-impresa. 

La ringrazio per l’attenzione prestata alla mia lettera, ma purtroppo nulla si è mosso. 

Mi permetto di tornare a chiederLe un appoggio forte verso Palazzo Chigi, ed i 

Ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico, perché Stato e Regioni finalizzino almeno 

il 15% dei fondi per la formazione verso le cittadine che stanno dedicando la loro vita alle 

cure della famiglia, e che desiderano tradurre in impresa le loro competenze e la loro cultura. 

Saranno un inatteso volano di sviluppo ed occupazione, restituendo all’Italia la 

dignità di Paese leader, che purtroppo sta sempre più perdendo. 

I miei più cordiali saluti e di tutta l’Associazione, 

 

                          Federica Rossi Gasparrini 

                                     Presidente Nazionale 
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