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L'Associazione è indipendente da connotazioni politiche e sindacali e vuole
valorizzare il ruolo delle donne in Banca aiutandole a non sentirsi in affanno o
addirittura inadeguate, migliorare la qualità degli ambienti di lavoro impegnandosi a
rimuovere ostacoli culturali e organizzativi

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 (con seminari, analisi, confronti …)

• RETE – network interno, che oggi con voi vorremmo crescesse, ed anche esterno
per confrontarci con altre organizzazioni (MAE, Consob, Camera, Pari e Dispare,
Armida …), per guardare alla banca anche da altre angolazioni, per imparare e
migliorare, per fare fronte comune su temi del lavoro, ma anche no (le
manifestazioni sulla violenza contro le donne o la race for the cure)

Obiettivi dell’ADBI 



10 anni di attività
Analisi  e proposte

• I 10 punti 

• Analisi  sul job posting, per favorire la partecipazione femminile alle vacancies

• Documenti di approfondimento sul «Telelavoro flessibile»

• 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 … )

Incontri di approfondimento Paola Sapienza (soffitto di cristallo), Andrea Ichino
(tassazione delle donne), Francesca Molfino (mentoring), Titti Carrano (violenza alle
donne), Anna Lisa Ghini (linguaggio di genere)…

Discussant interno

• Commissione Pari Opportunità (presentazioni, rapporto sulle attività), Funzione
HR (incontri)



10 anni di attività
Attenzione alla genitorialità

• I parcheggi per il nido

• Le Cicogne

• I Campi invernali

• La Ludoteca

E ancora …

• Il linguaggio in Banca

• Il mentoring e il cross-mentoring

• Un nuovo sito molto aggiornato e ricco 

• Il decennale: riflessioni, nuove proposte, festeggiamenti per le socie e 
l’ambizione di allargare la base e rendere la nostra voce più forte!



Oggi ci sono 10 buoni motivi
per iscriversi

1. perché sei donna e lavori in Banca d’Italia

2. perché le donne sanno fare squadra

3. perché è un luogo di idee 

4. perché la differenza è una ricchezza

5. perché c'è tanta strada da fare insieme

6. perché è bello condividere un progetto

7. perché in tante si vincono i pregiudizi e si abbattono gli steccati 
8. perché ci si impegna per migliorare

9. perché ci piace includere 

10. perché costa pochissimo, ma può fare tanto. 



Quali sono i tuoi motivi per non farlo?

DIBATTITO


