
                                                            

          

 

 

 

 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

 

 

In occasione della “Giornata Internazionale della Donna” vorrei rimarcare il prezioso contributo delle 

nostre socie e lavoratrici impegnate nei vari ambiti della nostra realtà.  

COOSS è la più importante cooperativa della nostra regione e da sempre ha al suo interno una netta 

prevalenza femminile, indubbiamente un valore aggiunto importante anche in termini di identità 

della COOSS.  

La Giornata Internazionale della Donna celebra i progressi in ambito economico, politico, sociale e 

culturale raggiunti dalle donne in tutto il mondo. Questo riconoscimento si basa su un principio 

universale che prescinde da divisioni etniche, linguistiche, culturali, economiche o politiche. Le 

Nazioni Unite, la cui Carta rappresenta il primo statuto internazionale che nel 1945 ha affermato il 

principio di uguaglianza tra i generi, hanno sviluppato strategie internazionali, obiettivi e progetti per 

migliorare la condizione delle donne nel mondo creando un’eredità preziosa.  

Ogni ambito della vita associata non può prescindere dalla partecipazione delle donne all’interno delle 

governance di impresa e dal loro ruolo chiave nelle politiche per la salute, l’istruzione e la cultura.  

E oggi, ancora di più, a nome delle Consigliere e dei Consiglieri di Amministrazione intendo ribadire e 

confermare il nostro impegno per garantire con ogni mezzo la parità di genere.  

Come ben sapete, nei mesi scorsi COOSS ha avviato un percorso mirato al consolidamento di una cultura 

delle pari opportunità, alla creazione di un ambiente lavorativo inclusivo e privo di qualsiasi 

discriminazione ottenendo la Certificazione di Parità di Genere. Questo è un risultato importante che 

parte da una sempre attenta politica di rispetto delle persone che è alla base dell’identità cooperativa 

ed elemento cardine del nostro lavorare insieme. 

Oggi voglio dedicare un pensiero speciale a tutte voi, ringraziandovi per l’impegno e la dedizione che 

mettete quotidianamente nel vostro lavoro. 

CelebrateVi ogni giorno! 

 

Ancona, 8 marzo 2023 

Il Presidente 

Diego Mancinelli 


