
 

 
 

ADGI Associazione Donne Giuriste – Sez. Milano  
sostiene l’Associazione Laura Coviello 

 
ADGI - Ass.ne Donne Giuriste Italiane riconosce le proprie 
radici nella Fédération Internationale des Femmes des Carrières 
Juridiques – F.I.F.C.J. – con sede a Parigi, alla quale aderisce, sia 
a livello nazionale che sezionale, e nella sua attività s’ispira ai 
principi della Dichiarazione dei Diritti delle Nazioni Unite, 
della Carta dei Diritti dell’Unione Europea e della Costituzione 
Italiana. Suo oggetto e scopo sono la tutela dei diritti umani e la 
partecipazione paritaria della donna alla vita sociale, politica e 
lavorativa, promuovendo ogni azione opportuna nonché 
progetti legislativi, e sostenendo la formazione professionale 
attraverso congressi, nazionali ed internazionali. 

La Sezione di Milano sul piano operativo organizza eventi di 
formazione e interesse giuridico, partecipa a convegni, 
promuove iniziative culturali e benefiche. 
 

Sito internet: http://www.associazionedonnegiuristeitalia-mi.it/  
Profilo Linkedin: ADGI Milano - Gruppo Gender Gap 

Profilo Facebook: ADGI sez. Milano 

 

L’iniziativa editoriale 

La Rubrica “Ritratto di Donna”: è un’opera duttile a più mani, 
che ha preso vita nel 2021, alla scoperta di Donne di ogni tempo, 
significative nella storia dell’emancipazione femminile.  Ogni 
Ritratto è un salotto culturale universale, grazie anche alle 
importanti partnership che si avvicendano, per omaggiare le 



nostre madri ed essere fonte di riflessione e ispirazione per noi 
e per le future generazioni.  

I Ritratti sono pubblicati periodicamente sui profili social e sul 
sito internet dell’Associazione e inviati alle socie via posta 
elettronica. 

È prevista la stampa e la distribuzione cartacea a fine anno, i cui 
proventi saranno devoluti in beneficienza.  

Il Progetto Benefico 2021 

ADGI Milano desidera che la propria attività professionale e 
culturale, e in particolare l’iniziativa editoriale “Ritratto di 
Donna”, si accompagni a gesti tangibili, per creare qualcosa che 
sia non solo Bello, ma anche Buono. Quest’anno sosteniamo – 
nel 25° anniversario della sua costituzione - un’Associazione 
che porta il nome di una giovane donna e sorta come atto 
d’amore in suo ricordo: Laura Coviello.  

Il suo logo è un girasole, il fiore più amato da Laura, illuminato 
dal sole, simboli di vita e di speranza.  

 
 
 
 
 

Associazione Laura Coviello – C.F. 97175790159 
via Vincenzo Foppa 7 – 20144 Milano 

	
L’Associazione – indipendente e senza fini di lucro – è stata 
costituita nel 1996 dai familiari e dai medici che avevano in cura 
Laura, giovane studentessa di Medicina, ammalatasi a soli 24 
anni e mancata per una grave leucemia. Da allora 



l’Associazione supporta attivamente il “Centro Trapianti di 
Midollo Osseo” presso la Fondazione IRCCS Ospedale 
Maggiore Policlinico di Milano 

Favoriremo la raccolta di fondi sia tramite versamento bancari* 
con la specifica: “raccolta benefica - iniziativa Ritratto di 
Donna di ADGI Milano”, sia tramite iniziative di supporto alla 
raccolta, tra cui appunto la distribuzione cartacea a fine anno 
della Rubrica Ritratto di Donna, e, speriamo, un evento in 
presenza per incontrare chi ha collaborato con noi in questo 
progetto e la stessa Associazione. 

Confidiamo nell’impegno delle socie e degli amici tutti di ADGI 
Milano, per raggiungere un grande obiettivo, di cui andare 
orgogliosi  

ADGI Milano 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*IBAN Ass.ne Laura Coviello: IT56X 02008 01610 000041034448 - 
BIC/SWIFT: UNCRITM1210 – Unicredit – disposizione da inviare in copia a: 

segreteria@associazionedonnegiuristeitalia-mi.it 


