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8 marzo 2022: in occasione 
della Giornata della Donna 
il bilancio «Glass Ceiling» 
di CougarItalia 
di Redazione 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, 
CougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne 
in carriera ed uomini più giovani, presenta un bilancio di genere 
considerando anche la partecipazione alla forza lavoro e la 
presenza nei consigli di amministrazione. Il modello di 
riferimento? «È Opra Winfrey, considerata anche in Italia un 
esempio emblematico della donna imprenditrice e in carriera» sottolinea 
Alex Fantini, fondatore di CougarItalia.com, il portale che 
promuove incontri tra donne in carriera ed uomini più 
giovani, riferendosi al personaggio dei nostri giorni più 
rappresentativo nell’ambito della lotta per la parità di genere. 
«Opra —ricorda Fantini— ha da sempre combattuto contro il 
divario salariale di genere, riuscendo ad ottenere già negli Anni 
Ottanta del secolo scorso che la retribuzione delle lavoratrici donne 
all ’interno dei suoi programmi fosse uguale a quella degli uomini».

Ma quale è la situazione oggi in Italia? CougarItalia.com 
presenta una sua analisi del «glass ceiling» —il soffitto di 
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cristallo che ormai sempre più spesso riescono a sfondare— 
tracciando un bilancio di genere che tiene conto di 4 
indicatori: partecipazione politica, presenza nei consigli di 
amministrazione delle aziende, partecipazione alla forza 
lavoro e divario salariale

Dal bilancio —battezzato «Glass Ceiling CougarItalia 2022»— 
emerge che, anche se manca ancora un pochino per 
raggiungere la perfetta parità con gli uomini, in Italia le donne 
sono davvero riuscite a conquistare un loro spazio. Cosa che 
invece non è così nella maggioranza degli altri Paesi.

«In Italia il numero di deputate nell ’attuale legislatura è salito a 230, 
pari al 36,51% del totale e quello delle senatrici è salito a 112, pari al 
34,89% del totale» mette in evidenza il fondatore di CougarItalia. 
Poi ancora, nei consigli di amministrazione delle società 
quotate in borsa oltre un quarto delle posizioni è ricoperto da 
donne. Così come —nonostante la pandemia— rimane 
relativamente alta la partecipazione delle donne alla forza 
lavoro, con un tasso di occupazione femminile che è oggi del 
49%, crescendo per le donne di 16 punti percentuali rispetto 
al 1977, mentre per gli uomini (oggi al 67,2%) è diminuito di 7 
punti percentuali. E perfino il gap tra stipendi maschili e 
femminili si è notevolmente ridotto, scendendo —secondo 
CougarItalia.com— al 10% se si tiene in conto la retribuzione 
annuale lorda full time, contro una media Ocse del 15%.

Secondo Eurostat, il differenziale retributivo tra uomini e donne 
in Italia è addirittura minore, stimato al 5% se si tiene conto 
della media delle paghe orarie nette dei lavoratori. L’Italia si 
collocherebbe così tra i Paesi più virtuosi d’Europa, mentre 
molti altri Paesi attestano il differenziale al 20%, il quadruplo.

«Nel resto del mondo, però, la situazione non è così rosea» 
avvertono gli analisti di CougarItalia.com.
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Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala,  giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org 
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