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Il nostro 2020 
 

Un anno speciale, un anno diverso, un anno inaspettato e stravolgente che 
vogliamo ricordare anche come il nostro primo anno insieme. 

 
 

① LANCIAMO B WOMEN 
 
Il nostro network nasce con due fantastiche cene a Roma e Milano piene di entusiasmo ed energia 
 
28 gennaio, Roma, Materia Cafè 
 

           

30 gennaio, Milano, Il Panino Giusto 
 

           
 

 
Con quasi duecento splendide donne con cui abbiamo condiviso in un divertente word cafè le idee, gli 
obiettivi e le azioni che avremmo voluto portare avanti COME PERSONE, COME PROFESSIONISTE E COME 
NETWORK nell’anno in partenza. 
Possiamo impegnarci su quattro ambiti principali, ATTENZIONE, AZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE. 
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A seguito degli incontri ci siamo date l’obiettivo di far crescere il network con il lavoro di tutte noi, cercando: 

-> City leader per avviare iniziative di promozione in altre città  
-> Ambassador per promuovere e amplificare il messaggio BWomen BCorp  
-> Professioniste per supportare la comunicazione del nostro netowkr 
-> “Story teller” interessate e disponibili a raccontarci le loro storie 
-> Tutte voi, per darci obiettivi concreti e misurabili 
 
 

② COSTITUIAMO IL TEAM DI COORDINAMENTO 
 
Anna Cogo, Caterina Dentoni Litta, Laura Gori, Augusta Leante, Benedicte Peillon, Sabrina Toscani 
Dopo gli incontri di Roma e Milano, 4 splendide donne si sono offerte di aiutarci a portare avanti insieme gli 
obiettivi che ci siamo dati per l’anno in corso, che si annuncia quanto meno straordinario. 
Con il team ci siamo incontrate settimanalmente, purtroppo virtualmente, e abbiamo portato avanti 
l’organizzazione delle attività pianificate: 

- Organizzazione webinar 
- Creazione gruppo linkedin Italia 
- Creazione chat whatsapp Italia e adesione chat whatsapp internazionale 
- Attività di comunicazione …. 

 

 
 
Ci siamo sentite alle 18 del giovedì di (quasi) ogni settimana, il nostro appuntamento fisso. E tra ritardi, 
spostamenti di call di lavoro, imprevisti di casa e famiglie e passaggi di gatti siamo riuscite e creare una bella 
squadretta, a farci un sacco di risate e soprattutto abbiamo cominciato a costruire il nostro network. 
 
 

③ PARTIAMO CON I WEBINAR 
 

Il 2020 non è stato l’anno degli eventi, e nell’impossibilità di organizzare altri eventi di lancio del network in 
Italia, anche noi ci siamo adeguate organizzando webinar tematici grazie al contributo delle nostre B 
Women. 

Un ringraziamento particolare a Benedicte che ci ha consentito di organizzare un programma straordinario. 
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• 13 maggio, Anna Cogo, B Corp e Società Benefit, un modello per il futuro inclusivo e sostenibile 
• 27 maggio, Sabrina Toscani, Alla scoperta della metodologia Neurorganizing per lo 'SMART' Working 

 

            
 
• 10 giugno, Giulia De Tomati, Education: imprese e giovani generazioni insieme verso un'economia 

rigenerativa 
• 24 giugno, Myriam Ines Giangiacomo, Leadership femminile inside out 
• 8 luglio, Sarah Marder & Sarah Brizzolara, Fridays for Future 
 

         
 

• 16 settembre, Silvia Vernaschi, Sessione di coaching: come trovare le chiavi per ricominciare con 
determinazione e resilienza 

• 28 ottobre, Ria Lussi, Arte come bene di prima necessità: inclusiva, generosa, sostenibile 
 

       
 

Con Ria, grande artista e musa ispiratrice di un bellissimo universo femminile, chiudiamo il programma 
nell’unico modo possibile, parlando di arte, bellezza e generosità. 
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④ E NEL FRATTEMPO CI DIAMO DA FARE 
 

Siamo su Natural Style di marzo 
In occasione della cena di Milano Natural Style ha raccolto storie e immagini delle B Women e nel numero di 
Marzo ci ha dedicato uno spazio per raccontare la storia, i valori e i risultati delle donne che stanno portando 
il network in Italia. 
Un sentito ringraziamento per questo a Diana De Marsanich che si è appassionata a noi e continua a 
coinvolgerci in nuove iniziative. 
 

 
 

Trovate l’articolo nel nostro gruppo linkedin: 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6662785181176352768 
 
 
Partecipiamo alla campagna Datecivoce  
per promuovere una maggiore presenza femminile nelle task force messe in piedi dal governo e 
squisitamente maschili 
 

 
 
 
 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6662785181176352768


 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Aderiamo al Manifesto del Decennio del Mare  
Le Nazioni Unite hanno dichiarato il decennio 2021-2030 la “Decade of Ocean Science for Sustainable 
Development”. Come B Women abbiamo aderito e siamo tra i primi firmatari del “Manifesto del Decennio 
del Mare: verso l’Oceano di cui abbiamo bisogno per il Futuro che vogliamo” per un impegno concreto nelle 
iniziative che saranno avviate nell’ambito del programma, per lavorare insieme per il “mare che vogliamo”: 
pulito, sano, prevedibile, sicuro, sostenibile, trasparente, ispirational 
 

         
 
E per impegnarci anche personalmente firmiamo e facciamo firmare www.decenniodelmare.it. 
 
Siamo invitate a partecipare alle consultazioni del W20 
Women20, l'engagement group ufficiale del G20 sulla parità di genere, ci ha invitato alla consultazione con 
la società civile il per raccogliere il nostro punto di vista per identificare gli obiettivi prioritari che il W20 si 
impegnerà a raggiungere in occasione della Presidenza italiana del G20. Tra le macro-aree: donne e lavoro; 
inclusione finanziaria e imprenditoria; digitale e STEAM, donne e ambiente. 
Un ringraziamento particolare a Martina Rogato per aver preso in considerazione il nostro network in 
questa importante iniziativa. 
Possiamo sottoporre idee e proposte concrete entro le prime due settimane di gennaio per far parte del 
Communique su cui W20 sta lavorando. Scriveteci per partecipare con noi. 
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⑤ … E SIAMO ARRIVATE A FINE ANNO…. 
 

 Oltre 200 splendide donne hanno partecipato ai nostri eventi, purtroppo solo due cene, ma ci 
rifaremo presto! 

 Oltre 350 persone ricevono le nostre comunicazioni via mail, via whatsapp, via gruppo linkedin 
 Quasi 200 persone hanno partecipato attivamente ai nostri webinar 
 5 aziende hanno avviato l’assessment di impatto B Corp grazie alla nostra attività di promozione 
 
Chiudiamo con una bellissima azienda, con una tradizione tutta al femminile, che si è certificata B Corp 
e ha vinto quest’anno anche il Women Value Company Award della Fondazione Bellisario (www.icma.it) 

 

 
 
 

* * * 
 

Un grazie di cuore a tutte voi, 

con i nostri migliori auguri di buon anno, 

non vediamo l’ora di rivederci  

per continuare a lavorare insieme 

per il futuro che vogliamo. 

 

 


