
L’attenzione e la sensibilità alla Persona dei propri collaboratori è un fattore percepito come 
sempre più determinante per le Aziende perché riflette la produttività e la crescita nel business.

Per questa ragione oggi i programmi e le iniziative aziendali 
rappresentano uno strumento davvero efficace per il benessere dei lavoratori.

Le Pari Opportunità sono intese come l’assenza di ostacoli alla partecipazione economica, 
politica, e sociale di un qualsiasi individuo per ragioni connesse al genere, religione e 

convinzioni personali, razza e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale o politico.

A tal proposito vogliamo portare alla vostra attenzione alcune iniziative 
intraprese in questi anni con la nostra Azienda

ACCOGLIENZA DELLE MAMME, che consiste in una giornata (facoltativa) di condivisione 
per le neo mamme, già iniziata nel corso dell’anno, che ha avuto un riscontro positivo dalle 

partecipanti; inoltre è previsto un regalo simbolico “piantare un albero a distanza” 
tramite la piattaforma digitale Treedom.net, 

la pianta prescelta per creare la “foresta figli Banco Bpm” è il cacao.

PROGRAMMA RESPECT, per dare importanza al rispetto in azienda, valorizzando i 
comportamenti positivi nelle relazioni tra genere: 

uomo– donna, capo – collaboratori, colleghi alla pari, sedi – reti e cliente – banca. 

Ultimo argomento, ma il più importante, riguarda le AZIONI DI CONTRASTO IN BANCO BPM 
IN TEMA DI MOLESTIE E VIOLENZE DI GENERE SUI LUOGHI DI LAVORO, qualora si dovessero 

verificare tali episodi, ed in caso di necessità, ricordiamo a tutti i colleghi e colleghe, che è 
a disposizione la comunicazione aziendale dello scorso 5 novembre, che si trova sul portale 

aziendale in News Risorse Umane- chiave di ricerca azioni di contrasto. 

Il nostro impegno è di portare avanti sempre più iniziative e proposte 
che possano eliminare le disparità che si incontrano nel mondo del lavoro.
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