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12	gennaio	2021	
ADBI	partecipa	a	Decido	IO-	La	violenza	al	

tempo	del	Covid	



proposte	 concrete	 per	 come	 spendere	 le	 risorse	
europee	pensando	anche	alle	donne	(HALF	of	IT)		

	 	 	31	gennaio	2021	
	
ADBI	ADERISCE	AL	MANIFESTO	‘DONNE	PER	LA	SALVEZZA’:	



1	febbraio	2021	
Partecipazione	 di	 ADBI	 ad	 una	 consultazione	 che	 Linda	 Laura	
Sabbadini,	in	qualità	di	Chair	del	Women	20,	ha	condoGo	tra	una	
cinquanHna	 di	 associazioni	 impegnate	 su	 temi	 di	 genere,	 in	
relazione	alla	Presidenza	italiana	del	G20.		



	
	

Primo	febbraio	2021	
ADBI	lancia	il	progeGo	di	gender	ambassador	

	
	



…per disegnare insieme il nuovo network,  definire 
la “carta delle ambassador”…. 
 
 
 
 
 
…per commentare la proposta di lavoro ibrido e  
istituire un osservatorio… 



In	 occasione	dell’8	marzo	 sono	 staH	 illustrate	 la	 carta	 dei	 principi	
della	rete	delle	Ambasciatrici	e	 le	prime	riflessioni	sul	 lavoro	dopo	
l’emergenza	svolte	da	un	gruppo	di	socie.	





21	aprile	2021	
ADBI	soGoscrive	LeGera	di	“Donne	per	la	

Salvezza”	
	

	
	



	
Il	20	maggio	scorso	ADBI	ha	incontrato	Andrè	

Corterier,	Diversity	Ambassador	in	BCE	
	

	
Andrè	ci	ha	traGeggiato	la	poliHca	di	diversity	
management	della	BCE.	
	



“Donne,	Finanza	e	parità	di	genere”	
L’11	giugno	ADBI	ha	organizzato		un	webinar	insieme	
alla	Rete	per	 la	Parità	nell’ambito	delle	celebrazioni	
dell’anniversario	 della	 sentenza	 della	 Corte	
cosHtuzionale	n.	33	del	13	maggio	1960,	che	eliminò	
le	 discriminazioni	 per	 l’accesso	 delle	 donne	 alle	
principali	carriere	pubbliche.		
	







Il	15	 giugno	 scorso	 si	 è	 svolta	 la	 riunione	 virtuale	 della	 Rete	 estera,	
introdoGa	 dalle	 coordinatrici	 Ines	 Buono,	 Flavia	 Corneli	 e	 Angela	 Di	
Maria.		



		
	
	
	
	

Assemblea	annuale	delle	socie	per	approvazione	del	
bilancio	2020	e	rinnovo	Consiglio	dire[vo:	

	
	

	 	 		
	 	 	15	seGembre	2021		





24	seGembre	2021	
Incontro	tenuto	dall’Ambassador	Ilaria	De	Angelis	

	sul	‘Piano	Nazionale	di	ripresa	e	resilienza’	in	un’o[ca	di	genere.	



Il 7 ottobre Emanuela Atripaldi si è offerta di anticipare a noi socie gli esiti di 
una ricerca sulle banche e le quote di genere che ha curato con Valore D.  
 
L’obiettivo dell’analisi è quello di accompagnare e incentivare le imprese ad 
adottare policy adeguate a ridurre il gap di genere in tutte le aree strategiche 
del business model.  
 
 
 
 
 
 
 



Proge[	in	corso	delle	Ambassador	(1)	

•  Aggiornamento	analisi	socie	ADBI		
						(A.	Baca,	G.	Maurizi,	A.	Giammarco,	E.	Perone)	

	

•  Presentazione	ADBI	nelle	struPure	BI	
e	in	IVASS		

			(E.	Atripaldi,	Z.	Milak,	L.	Mangiaracina,	S.	Sambenede>o)	

	



Proge[	in	corso	delle	Ambassador	(2)	

•  Smart	Working		
(L.	Petrolini,	L.	Zuccarino,	D.	Appignanesi,	F.	Corneli,	MP	Ascenzo)	

	
	
	
	

•  AdoPa	un	progePo	PNRR		
	-		asilo	nido	
	-	cerHficazione	di	genere		
(I.	De	angelis,	R.	Mangiapane,	E.	Perone,	F.	Focker)	

	
	



Anche	 quest’anno	 la	 nostra	 associazione	 ha	 aderito	 alla	 campagna	
globale	ONU	per	 il	2021,	 il	cui	tema	è	"ORANGE	THE	WORLD:	PORRE	
FINE	ALLA	VIOLENZA	CONTRO	LE	DONNE	ORA!”.	



La	Banca	si	è	colorata	d'arancione		…
ed	altre	iniziaHve	



Palazzo	Koch	



Centro	Donato	Menichella	



Sede	di	Ancona	



Via	Milano,	Roma	



ADBI,	 in	 occasione	 del	 25	 novembre,	 fermamente	 chiede		
alla	nostra	Banca	la	sollecita	adozione	di	un	codice	contro	le	
molesHe	sessuali	e	il	supporto	ad	a[vità	aGe	a	promuovere	
un	ambiente	privo	di	molesHe,	soGo	qualsiasi	forma,	anche	
la	più	subdola.	



È	Natale….	

	
Un gesto solidale verso importanti associazioni impegnate a sostegno  
delle donne: 
 
Ø Fondazione Pangea Onlus, impegnata in iniziative progettuali in favore delle 
donne dell’Afghanistan;  

Ø “Talitha Kum”, associazione contro la tratta di esseri umani;  
 
Ø Cerchi d’Acqua, una cooperativa sociale che gestisce un centro antiviolenza a 
Milano.  
 
 
  

Carissimi 
AUGURI!!! 


