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1.	ADBI	incontra	Mar0na	Rogato	del	Women	20	
	
	
2.	ADBI	contro	la	violenza	di	genere	
	
	
3.	ADBI	in	ac&on!	Nel	2021	e	nel	2022:		
•  la	rete	di	ambassador	
•  I	progeA	
•  Le	proposte	alla	Banca	

!!!!!!Spazio	alle	socie!!!!!	

Agenda	



	
Women	20	

Engagement	group	ufficiale	del	G20	sulla	parità	di	genere	e	diversity	
h8ps://w20italia.it/	

	1.  We should change the perspective avoiding a defensive approach on the inclusion of women, of 
small steps. Women are not disadvantaged people to include. They are half of the world. We 
should adopt the challenging vision of women’s empowerment.  

2.  There must be a strong commitment by governments to ensure female employment growth. 
Governments have to support female entrepreneurship, with incentives, access to credit and strong 
investment in training, especially in the new green and digital sectors. It’svery important to 
address commitment to eliminate the digital gender gap, in studies, at work, in daily life.  

3.  Governments should adopt a global plan against gender stereotypes and for cultural change.  
4.  Governments must launch a global plan on violence against women, in all forms including new 

foŕms of cyber violence, enforcing accompaniment of women in the path of exit from violence 

5.  Accompanying the ecological transition by enhancing the female talents who have led the battles 
in defense of the earth and have been a pillar against the pandemic. Develop research in the field 
of gender medicine.  

Mar>na	Rogato	
Sherpa	Women	20	

	It’s time to join force. Women have been a pillar in the battle 
against Covid, and a pillar in the humanity History.  
Their discrimination is a shame for all the humanity.  
Sisterhood is the key word.  
United we will win.  
It’ s time that civil society and governments together solve 
this serious problem for the humanity. 



	
	
	

																												
																					2.	ADBI	contro	la	violenza	di	genere	

	



	
	
	

Cerchi	d’acqua			
Coopera>va	sociale		-ONLUS	
h8p://cerchidacqua.org/		

	
	

	

 

IN COSA CREDIAMO 
La violenza è una situazione di profondo disagio da cui si può sempre 
uscire e la donna non è una vittima impotente.  
Siamo convinte che dare forza alle donne contro la violenza, significhi 
renderle autonome e consapevoli.  
Supportiamo anche la rete relazionale delle donne, parenti e amici. 
Pensiamo, inoltre, che gli stereotipi sulla violenza siano ancora fortemente 
radicati nella società e ci impegniamo a combatterli.  
 

Giorgia	La	Sala,	collega	
di	Milano	e	socia	storica	
di	ADBI,	ex	membro	del	
CD,	volontaria	in	un	
centro	an>violenza	della	
rete.	



	
	

Talitha	Kum	
Rete	internazionale	

h8ps://www.talithakum.info/	
	
	

Suor	Gabriella	Bo8ani,	
Coordinatrice	Internazionale	
Suore	missionarie	comboniane	

Talitha Kum, la Rete internazionale contro la tratta di persone, in modo responsabile e 
creativo rende operativa la decisione presa nel 2001 dall'Assemblea plenaria dell’UISG 
che si sono impegnate a: 
 
«Lavorare in solidarietà le une con le altre, all'interno delle nostre stesse comunità 
religiose e nei paesi in cui operiamo per affrontare con insistenza a tutti i livelli l'abuso 
e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini, con particolare attenzione al traffico di 
donne che è diventato un commercio internazionale molto redditizio» 
 
La missione di Talitha Kum è porre fine alla tratta di esseri umani 
(#endhumantrafficking) attraverso iniziative di collaborazione incentrate su 
prevenzione, protezione, reinserimento sociale e riabilitazione dei sopravvissuti, 
partenariato e difesa, promuovendo azioni che incidono sulle cause sistemiche. 
 

Curare, guarire, empower, rigenerare,  



	
	

Fondazione	Pangea		
Onlus	

h8ps://pangeaonlus.org/	
	
	

La vita riparte da una Donna 
Quando tutto sembra distrutto e pare non esserci più speranza,  
la Vita riparte; riparte da una Donna!  
In molti paesi, malgrado discriminazioni, pregiudizi, violenza,  
la Donna è moltiplicatrice di benessere. 
Pangea aiuta le donne a ripartire e a far ripartire la società. 
 Simona Lanzoni 

Vice	Presidente	Pangea	
e	Responsabile	ProgeV		



3.	ADBI	in	ac&on!	nel	2021	e	2022	

Accade	in	Banca	/Proposte	alla	Banca:	
Ø  Il	Codice	an>-moles>e	sessuali	
Ø  ADBI	ai	neoassun>	
Ø  Gender	Procurement	
	

	

La	rete	di	ambassador:	
Socie:	ADBI	si	presenta	nelle	stru8ure	e	in	IVASS	
Lavoro	ibrido-	aggiornamento	delle	prime	riflessioni	di	febbraio	2021		
PNRR	(asili	nido	e	cer>ficazione	di	genere)	
 
 

Per	il	2022:	
• Evento	su	coaching	e	valutazione	nuovo	programma	ADBI	coaching/mentoring	
• Posizione	ADBI	sul	sistema	di	lavoro	ibrido	in	Banca	d’Italia	
• …..	



 

 
Spazio alle socie 

 
Buon	Natale	e		

Felice	Anno	Nuovo!!!	
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