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Anna Fasano, friulana, nata a Udine nel 1974, è da sempre appassionata di economia ha concentrato 
il suo interesse su Finanza Etica, Economia Sociale e organizzazioni del Terzo Settore. 
Dopo 10 anni di lavoro nel profit ha colto le sfide della cooperazione e dell’abitare sociale 
accompagnando le grandi trasformazioni sociali, ambientali ed economiche delle comunità in 
situazione di disagio. 
Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Amministrativa per Ce.V.I. Ong e Referente Amministrativa 
per Pidiemme srl. 
Dal 2003 a giugno 2019 è stata Direttrice della società Cooperativa Onlus Vicini di Casa, che 
favorisce e facilita l’accesso alla casa ai cittadini italiani e stranieri in situazione di disagio abitativo. 
A maggio 2010 viene eletta nel Consiglio di Amministrazione di Banca Etica e dal 2016 ha ricoperto 
il ruolo di Vice-presidente. Dal 2016 al 2020 è stata Consigliera di Amministrazione di Etica Sgr.  
Nel maggio del 2019 viene eletta Presidente di Banca Etica.  
Opera per l’educazione finanziaria, per le linee di finanziamento alle realtà positive per ambiente e 
società: temi che fanno bene a tutti ma in particolare alla parte femminile dell’Italia. 
Più volte ha denunciato che una parte significativa delle persone escluse dal credito in Italia è donna 
e che in particolare il mondo della finanza è ancora in larga parte maschile, per questo si è sempre 
battuta a sostegno dell’empowerment femminile e della parità di genere, anche con qualche 
“forzatura”, come le c.d. quote rosa, che definisce “uno strumento che serve a forzare un po’ la 
mano, come una medicina. Se aspettiamo di arrivarci naturalmente, è impossibile”. 
La sua elezione a Presidente di Banca Etica ha suscitato più di qualche perplessità, perché ritenuta 
troppo giovane e ovviamente donna. Anna Fasano sta dimostrando sul campo, invece, che tale 
nomina è ampiamente meritata: le viene riconosciuto di saper fare squadra, collaborare, sfruttare i 
talenti di ciascuno, peculiarità, a ben vedere, tutte femminili. E nonostante le regole della finanza 
siano molto maschili, Anna Fasano crede fermamente che sia un errore sovrapporsi agli schemi degli 
uomini. Per costruire qualcosa è necessario restare se stessi. 
Il Comitato Pari Rappresentanza 50e50 ritiene che Anna Fasano rappresenti in modo esemplare un 
esempio di donna che sta lasciando un segno indelebile nella storia non solo della nostra Regione, 
ma del nostro Paese. 


