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L'Associazione, indipendente da connotazioni politiche e sindacali, si propone di
valorizzare il ruolo delle lavoratrici in Banca d’Italia attraverso:

• CULTURA - diffusione nell’ambiente di lavoro di una cultura improntata alla parità
tra generi e alla non discriminazione e promozione di occasioni di confronto sul
tema

• RETE – network interno e organizzazione di convegni, seminari, confronti e
iniziative comuni con lavoratrici di altre organizzazioni

• ANALISI – osservatorio di best practices e promozione di ricerche sulle
caratteristiche, la diffusione e la prevenzione di forme di vessazione sul luogo di
lavoro (es. mobbing, molestie sessuali)

Obiettivi dell’ADBI 



Attività dell’ADBI 

- Networking

- l’ADBI come incubatrice di idee e proposte (in 
passato teleworking, di recente il mentoring)

- Alimentiamo la cultura sui temi di genere



In concreto…
Incontri di approfondimento 

• Paola Sapienza (soffitto di cristallo), Andrea Ichino (tassazione
delle donne), Francesca Molfino (mentoring), Odile Robotti
(mentoring), Titti Carrano (violenza alle donne)…

Analisi  e proposte

– Libro bianco per la valorizzazione dei talenti femminili in
Banca d’Italia : formazione di «genere» contro gli stereotipi,
orario di lavoro flessibile, mentoring e job posting, misure di
supporto alla genitorialità …

– Documento di approfondimento sul «Telelavoro flessibile», per
migliorare l’organizzazione del lavoro



Risultati 

Avvio di un programma di mentoring

Strumenti di conciliazione vita/lavoro



• Telelavoro

• Lavoro delocalizzato

• Part Time Orizzontale/Verticale

• Banca del tempo

L’orario di lavoro in Banca d’Italia si basa sulla prestazione 

complessiva resa nella settimana lavorativa, di norma di 37 ore e 30 

minuti.

Ciascun dipendente può distribuire l’orario settimanale in maniera 

flessibile nell’arco della settimana

6
Fonte: sito web BI www.bancaditalia.it/chi-siamo/lavorare-bi/carriera/index.html



L’ADBI c’è

Potete contattarci tramite: 

• email webmaster@adbi-online.it

• telefono 

• Link al nostro sito www.adbi-online.it

http://www.adbi-online.it/home.aspx


DIBATTITO


