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Insediamento del nuovo Governo Meloni 

Congratulazioni alle Ministre  

di Federmanager Minerva 
 

Roma 4 novembre 2022 – Il gruppo Federmanager Minerva ha inviato una lettera di congratulazioni alla Presidente del Consiglio 

Giorgia Meloni e alle 6 Ministre donne. Per la prima volta la Repubblica italiana ha un Presidente del consiglio donna e questo è 

per noi fonte di grande soddisfazione  e soprattutto siamo grate per avere, con il Loro successo, dato forza al nostro lungo impegno: 

promuovere e valorizzare le donne, rimuovere ogni ostacolo alle loro ambizioni professionali e affermare una cultura e prassi delle 

pari opportunità dei meriti. Riportiamo di seguito le destinatarie e il testo della nostra lettera di congratulazioni. 

 

 

 

Presidente del 

Consiglio dei Ministri 

On. Giorgia Meloni 

 

Ministro per le Disabilità 

Dr.ssa Alessandra Locatelli 

 

Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari 

Opportunità 

Dr.ssa Eugenia Maria Roccella 

 

Ministro dell’Università e della Ricerca 

Sen. Anna Maria Bernini 

 

Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

Dr.ssa Maria Elvira Calderone 

 

Ministro per le Riforme istituzionali 

Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati 

 

Ministro del Turismo  

Sen. Daniela Garnero Santanché 

 

 

 

 



 
 

 

Illustrissima Signora Ministro,   Roma, 4 novembre 2022 

 

a nome di tutto il Management femminile del settore industriale che 

Federmanager Minerva rappresenta, desidero esprimerLe le più sincere 

congratulazioni per l’incarico di grande prestigio che Le è stato affidato. 

 

Il consenso unanime attorno alla Sua candidatura è il segnale di 

riconoscimento delle profonde doti di competenza, ma anche di un 

cambiamento di clima e cultura nel nostro Paese. 

 

Federmanager è da oltre 60 anni la centrale sindacale più rappresentativa 

dei dirigenti e dei quadri apicali delle industrie italiane. Tra i molteplici 

temi all’attenzione, la Federazione ha sempre dimostrato grande 

sensibilità alla partecipazione femminile al mondo del lavoro, in 

particolare ponendo l’accento sulla necessità di nuove azioni positive per 

l’accesso alle carriere direttive. Ha perciò costituito da lungo tempo il 

“Gruppo Federmanager Minerva” con l’obiettivo di sostenere l’impegno 

del Management femminile nel mondo economico e sociale. 

 

Il nostro obiettivo è che le istituzioni, la politica, e i gangli vitali di tutti i 

settori del nostro Paese possano intraprendere una strada maestra: fare 

posto ai giovani e alle donne, ai talenti capaci di traghettare l'Italia 

attraverso le sfide del futuro. 

 

I più sinceri auguri di buon lavoro e, soprattutto, un ringraziamento per 

avere, con il Suo successo, dato forza al nostro lungo impegno: 

promuovere e valorizzare le donne, rimuovere ogni ostacolo alle loro 

ambizioni professionali e affermare una cultura e prassi delle pari 

opportunità dei meriti. 

Auspicando di poterLa incontrare, Le porgiamo i nostri più deferenti 

saluti. 

La coordinatrice nazionale 

Renata Tebaldi 


