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• Lo scorso 26 luglio 2022 la Presidente della Banca centrale europea (BCE), Christine Lagarde, insieme ai governatori di 26 banche centrali

nazionali e autorità nazionali competenti del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e del Meccanismo di vigilanza unico (MVU), ha

presentato ufficialmente la Carta in difesa della parità, della diversità e dell’inclusione a livello di sistema (“ESCB & SSM Equality, diversity

and inclusion charter” consultabile al seguente link).

• La Carta stabilisce principi condivisi, obiettivi comuni e impegni concreti per migliorare la cultura lavorativa a livello di intero sistema, e

difende i principi secondo i quali: (i) ogni individuo gode di pari diritti e pari dignità e (ii) un contesto lavorativo eterogeneo favorisce lo

sviluppo di soluzioni innovative.

• Sottoscrivendo la Carta i firmatari – tra i quali vi è anche la Banca d’Italia – hanno espresso una visione condivisa in tema di parità, diversità

e inclusione, nonché il proprio impegno su questi fronti. Convenendo che la diversità e l’inclusione sul posto di lavoro migliorano le

prestazioni e la tenuta delle istituzioni, i firmatari della Carta hanno impegnato le proprie istituzioni ad accelerare gli sforzi per la

promozione di un ambiente di lavoro improntato al rispetto e alla dignità, assicurando altresì l’assenza di qualsiasi tipo di discriminazione

sul posto di lavoro.

• La Carta impegna i firmatari pubblicamente e su base volontaria e potrà essere sottoscritta anche da altre istituzioni; l'elenco dei firmatari

sarà aggiornato su base trimestrale per includere eventuali altre banche centrali nazionali e autorità nazionali competenti che decideranno

di aderire alla Carta.

https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ESCB_SSM_Equality_Diversity_and_Inclusion_Charter~da98cc5c2f.it.pdf

