
29 Mao
Ritratto con fiori gialli - Alex Preti

Gli incontri del lunedì… 
in un marzo atipico

dedicato alle donne
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29 Mao
Gli incontri del lunedì… 
in un marzo atipico

dedicato alle donne

È trascorso ormai un anno dall’8 marzo 2020 quando solo quattro giorni prima la nostra vita veniva stravolta a causa del Covid-19 facendoci scoprire un mondo
diverso che non avremmo mai voluto conoscere. 

Oggi 8 marzo 2021 siamo ancora in piena pandemia e, ancora una volta, ci troviamo a vivere una “Giornata Internazionale della Donna” all’insegna della preoc-
cupazione e dell’incertezza sul futuro mondiale.

Noi, però, vogliamo considerare questo marzo “atipico” in positivo e per questo motivo abbiamo scelto di dedicare quattro appuntamenti per parlare al femminile.
Invitiamo le Colleghe e i Colleghi a seguire questi appuntamenti che saranno approfonditi anche sulla testata giornalistica Professione Bancario.
Buon 8 Marzo!

La Segreteria Nazionale      Il Coordinamento Donne & Pari Opportunità
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8 Mao Gli incontri del lunedì… 
in un marzo atipico

dedicato alle donne

Amiche di sempre - Alex Preti Ragazza con chitarra - Alex Preti Una giornata al sole - Alex Preti 24 ore - Alex Preti

8 marzo 
Contro ogni discriminazione

e precarietà

15 marzo 
Contro ogni violenza…

22 marzo 
Il valore della genitorialità

29 marzo 
Il valore delle donne



24 ore - Alex Preti
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L’ESPRESSIONE
(Gianluigi Martone)

Tu , l’eleganza tramutata in donna,

l’espressione, la vita,

solo chi ti ascolta dipinge la tua anima
con colori d’armonia,

rendendola preziosa, leggera come ali di fata,

ti culli fra pensieri straordinari,

tatuandoti sulla pelle con inchiostro
d’amor puro 

i tuoi battiti che pulsano di gioia immensa.
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29 Mao
…e le Donne saranno e, soprattutto, sono capaci di esprimere il

loro valore, la loro forza, la loro competenza nel mondo del lavoro e
delle professioni, nell’arte e nella cultura, nella formazione e nel-
l’istruzione, nelle discipline STEM (science, technology, engineering
e mathematics), nella medicina e nella ricerca scientifica, nell’im-
prenditoria, nel volontariato, nella politica e nelle istituzioni, nel sin-
dacato, nella società declinata in tutti i suoi aspetti e nei suoi valori,
nella famiglia, nell’assistenza e nella cura delle persone con disabilità
e degli anziani,…

Valorizzare la diversità di genere rappresenta un fattore di innova-
zione, di competitività e di crescita delle organizzazioni, delle imprese,
della società tutta.

È necessario un reale impegno ad ogni livello ed in ogni categoria
lavorativa e produttiva, culturale o artistica, scientifica, nell’intera so-
cietà, per promuovere non solo a parole ma con azioni concrete la
valorizzazione delle Donne favorendo finalmente anche la loro pre-
senza in posizioni di rilevanza strategica. Solo così la società nel suo
complesso potrà trarne un reale vantaggio.

“Date alle donne occasioni adeguate ed esse saranno capaci di tutto.” Oscar Wilde

Il valore delle Donne



In viaggio - Alex Preti
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A cura del Coordinamento
UNISIN DONNE & PARI OPPORTUNITÀ

Viale Liegi 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343

www.unisin.it

UNITÀ SINDACALE
FALCRI · SILCEA · SINFUB




