Perche associarsi a iDEE ?
Per far parte di una rete 		
attenta e sensibile ai temi 			
della valorizzazione della diversity.
Per avere occasioni di scambio
e confronto con donne che lavorano
e operano, in tutta Italia, come
amministratrici, dipendenti, socie
nel Credito Cooperativo, attraverso
iniziative mirate sul territorio.
Per essere informati e aggiornati
sulle iniziative del Credito Cooperativo
in tema di “parità”.
Per accedere a percorsi di crescita
personale e a momenti formativi.

“N on pos sia mo
pr et en de re
ch e le co se ca mb ino ,
se co nt inu iam o a far e
le st es se co se ”
Albert Einstein

Presenza sul Territorio
I coordinamenti territoriali
Piemonte – Lombardia
Carolina Lisanti
carolina.lisanti10@gmail.com
Veneto
Arianna Lorenzetto – BCC Vicentino
arianna.lorenzetto@bccvicentino.it
Friuli Venezia Giulia
Elisa Zanol – Federazione Friuli Venezia Giulia
elisazanol@gmail.com
Emilia Romagna
Anna Maria Vanti – BCC Felisinea
annam753@yahoo.it
Abruzzo
Anna Maria Cavallaro – BCC Pratola Peligna
annamaria.cavallaro@pratola.bcc.it
Toscana
Daniela Piccini – Federazione Toscana
danpiccini@yahoo.it
Lazio
Alessandra Tartaglini – BCC Roma
alex16tarta@icloud.com
Puglia
Annamaria Palma – BCC di Ostuni
annamaria.palma@ostuni.bcc.it
Basilicata
Maddalena Fortunato – Banca del Cilento di Sassano
e Vallo di Diano e della Lucania
fortunatom@bancadelcilento.it
Calabria
Michela Russo – BCC MediocratI
michela.russo@mediocrati.bcc.it
Sicilia
Marisa Azzaro – Sinergia
marisa.azzaro@sinergia.bcc.it
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iDEE–Associazione delle Donne del Credito Cooperativo

Genere
pa ri op po rt un ita

a
concili

zione

welfare

non rimanere
a corto di iDEE !
Aderisci a iDEE,
l’Associazione delle Donne
del Credito Coopeerativo

15 anni di attivita
rs it y
Pr om oz ion e de lla Di ve
Sensibilizzazione e raccomandazioni
per una governance plurale.

pr ev en zi on e
sa lu te , be ne ss er e e
Supporto alle attività di screening
e analisi per la prevenzione del tumore
al seno, melanoma e tumore
alla prostata.

Nel Credito Cooperativo,
le donne rappresentano
il 39,55% del personale.
All’interno degli organi di vertice,
sul totale complessivo dei componenti,
solamente il 14,15%
è costituito da donne.
Dati aggiornati al 2018

so lid ar ie ta
Progetti in Togo, Ecuador e in Italia
a sostegno della legalità.

Kn ow le dg e Sh ar in g
Scambio di esperienze
e buone pratiche.
Dal 2019 avvio del percorso
“Donne con Incarichi di Vertice”.

Iscriviti a iDEE
OBIETTIVO
Riduzione
del Gender Gap

Hai tempo fino al 30 Aprile
per iscriverti o rinnovare
la tua iscrizione.
vai sul sito www.idee.bcc.it
e accedi alla sezione
iscriviti ad iDEE.
Rinnovo Quota
Soci Ordinari: € 50,00
Enti Soci Sostenitori: € 1.000,00
Bonifico – Iban:
IT 69 M 03139 03201 000000010941
intestato ad iDEE
Causale: nome, cognome,
quota adesione anno.
Modulo SEPA in allegato.
Entro il 30 aprile ti verrà addebitata
la quota (se hai già compilato il modulo
negli anni passati contrassegnando
l’opzione “ricorrente”, entro il 30 aprile
procederemo all’addebito senza
necessità di ulteriori comunicazioni).

