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JILL MORRIS MADRINA DI PROGETTO DONNE E
FUTURO
Milano, 10 apr. (AdnKronos) - E' Jill Morris, prima donna ambasciatore del Regno Unito in Italia, la
madrina scelta dal Progetto Donne e Futuro per accompagnare la pupil Clara Saglietti nel percorso di
crescita professionale, attraverso un percorso di tutoraggio nel mondo del lavoro. Il Progetto, che nel
2017 ha festeggiato il suo decimo anno, è nato da un'idea dell’avvocato Cristina Rossello, in prima linea
nelle tematiche legate alla valorizzazione del ruolo femminile, ed è diventato negli anni un punto di
riferimento per la promozione di programmi di solidarietà e collaborazione di genere. "Progetto Donne
e Futuro racconta in solo tre parole il nostro obiettivo: quello di fornire un aiuto concreto a giovani
ragazze meritevoli per realizzare il loro sogno. Nelle nostre iniziative, la donna è protagonista e avere
la prima donna ambasciatore del Regno Unito in Italia è fonte di gioia e di orgoglio", spiega la Rossello,
presidente di Progetto Donne e Futuro. In dieci anni l'associazione ha premiato 108 pupils che sono
state seguite da altrettante madrine, ha realizzato 45 convegni, ha ricevuto otto riconoscimenti come
premio di rappresentanza da parte dei Presidenti della Repubblica, ha ricevuto il patrocinio morale di
40 istituzioni governative e 79 istituzioni territoriali in occasione delle sue iniziative. "Sono veramente
onorata di essere stata coinvolta, ho detto sì senza esitare perché fare da madrina mi lusinga ed è
un'opportunità per condividere le mie esperienze e la mia storia, credo che tra donne sia importante.
Possiamo imparare che non siamo da sole, abbiamo dinamismo e capacità che possiamo offrire al
mondo e sarebbe uno spreco non approfittare del talento delle donne", sottolinea la Morris, che si
presenta semplicemente come "ambasciatore", perché in inglese non c’è la declinazione femminile.
Superare lo stereotipo di super donna, mostrare capacità, passione, caparbietà e umiltà sono le qualità
per chi punta a un futuro rosa come Clara Saglietti, la pupil selezionata per essere seguita nel suo
percorso di studio in Relazioni internazionali del corso in Global governance dell'Università Tor Vergata
di Roma. "Sono grata e onorata di essere stata scelta, di questa opportunità nel mondo della
diplomazia dove è fondamentale promuovere il dialogo, cercare di imparare dalle culture diverse e
monitorare i cambiamenti sociali. Mi aspetto di imparare molto e sogno di lavorare nel mondo della
cooperazione", dice nell'evento che ha visto come cornice Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana.
Un appuntamento in cui a fare gli onori di casa è stata Marina Forquet Famiglietti, board member di
Borsa Italiana e che ha visto protagoniste Linda Laura Sabbadini esperta di Statistica sociale e Diana
De Marchi, presidente Commissione Pari Opportunità del Comune di Milano. Nel corso della cerimonia
è stata presentata in anteprima, in onore all’ambasciatore Jill Morris, una selezione di rarissimi ed
esclusivi titoli azionari antichi del Commonwealth. A presentarli Marika Lion, curatrice d’arte.

