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Sono stati quindi invitati a intervenire al convegno rappre-
sentanti di parti sociali e politiche, imprenditori e consulenti
per discutere di problemi e soluzioni, alla ricerca del Bene
Comune. Sono intervenuti oltre alla Presidente Api Torino
Claudia Porchietto e alla Presidente Apid Giovanna Boschis
molti consiglieri Api e Apid.

�
Torino, 11 e 12 aprile 2008 
Consiglio direttivo FEM 

Si è svolto a Torino il Comitato Di-
rettivo di FEM a cui a fatto seguito,

il 12 aprile, una visita alla Reggia di Vena-
ria Reale di una delegazione FEM e del
Consiglio Direttivo dell’Apid.

Alla riunione del venerdì sono stati di-
scussi diversi punti all’ordine del giorno, quali la
presentazione di progetti in cui FEM è impegnata, informa-
zioni sulla situazione finanziaria, contatti con nuovi poten-
ziali associati. A questo proposito il Consiglio Direttivo ha
approvato la candidatura di “una C.A.S.A. per le donne” co-
mitato femminile di CasArtigiani Piemonte e ha deciso di
approfondire i primi contatti avuti in passato con associa-
zioni ungheresi e lituane.

Ampio spazio è stato dedicato alla discussione della Re-
visione della Direttiva 86/613 sull’applicazione del principio
della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che
esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel
settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità.
UEAPME, di cui FEM è membro ha da poco presentato la
sua posizione in merito che sottolinea la necessità di inco-
raggiare ulteriormente l’imprenditoria femminile per supe-
rare i gap esistenti nelle attività imprenditoriali. Durante la
riunione si è anche discusso della partecipazione delle de-
legate di FEM ai gruppi di lavoro UEAPME, si ritiene che l’o-
pinione delle imprese femminili e delle coadiuvanti in azien-
da possa dare un valore aggiunto ai gruppi di lavoro. Si è
inoltre deciso che l’assemblea delle delegate FEM quest’anno
si terrà in autunno a Roma.

Il giorno 12 la delegazione FEM e il Consiglio Direttivo
Apid hanno partecipato ad una visita della Reggia di Vena-
ria Reale organizzata da Apid grazie al supporto del gabi-
netto del Vice Sindaco di Torino. Il complesso de La Vena-
ria Reale è un unicum ambientale-architettonico dal fascino
straordinario, uno spazio immenso, vario e suggestivo. La vi-
sita ha toccato le sale meravigliosamente restaurate di re-
cente che oggi accolgono la mostra “La Reggia di Venaria e
i Savoia.Arte, magnificenza e storia di una corte europea”.
La visita si è conclusa con un pranzo al ristorante Cascina
di Corte di Venaria Reale.

�
Torino, 16 e 23 aprile 2008 
Incontri formativi “Verso nuovi 
mercati”

La Camera di Commercio di Torino ha organizzato
due pomeriggi di formazione su “Come studiare e

approcciare un mercato estero”. Il primo incontro è stato
interamente dedicato all’esame dei contratti internaziona-

li, alle opportunità finanziarie e agli organismi di supporto
all’internazionalizzazione. Il secondo incontro è stato in-
centrato sullo studio dei mercati, dei possibili canali di in-
gresso e sulla definizione del piano commerciale. L’iniziati-
va si è conclusa con la testimonianza di alcune imprenditrici
che operano oltre confine.

�
Torino, 17 aprile 2008 
50° Anniversario del C.A.F.T.

Il Consiglio Regionale del Piemonte e la Consulta Fem-
minile Regionale hanno organizzato un convegno per

festeggiare i cinquant’anni del C.A.F.T. Il Comitato Associa-
zioni Femminili Torinesi è nato nel 1958 con l’obiettivo prin-
cipale di creare tra le associazioni un filo conduttore co-
mune, per affrontare insieme problemi al femminile. Oggi
il C.A.F.T. intende trasmettere alle nuove generazioni il va-
lore dell’associazionismo femminile e il suo apporto fonda-
mentale all’affermazione dei diritti della donna.Ai lavori del
convegno hanno partecipato, tra gli altri, la Professoressa
Palici Di Suni dell’Università di Torino, due delegate della
Consulta Interassociativa di Milano, e la Consigliera APID
Silvia Sicheri.

�
Torino, 22 aprile 2008 
Convegno “Aggiornamenti e novità per
le attività imprenditoriali”

Il Settore Nuove Imprese della Camera di Commercio
di Torino, in collaborazione con Agenzia delle Entrate,

INPS e INAIL, ha organizzato un convegno con l’obiettivo
di fornire gli strumenti conoscitivi di supporto alle scelte fi-
scali, previdenziali e assicurative, a disposizione sia delle nuo-
ve imprese sia di quelle esistenti. Inoltre è stata illustrata in
modo approfondito la nuova comunicazione unica per la
nascita delle imprese. Nel corso dell’evento è stata anche
presentata l’edizione aggiornata della “Guida agli adempi-
menti dell’impresa”.

�
Biella, 23 aprile 2008 
Convegno “Le Banche e le Imprese -
Incentivi per imprenditoria femminile
e giovanile”

In apertura del convegno, promos-
so dalla Camera di Commercio di

Biella, sono state presentate le caratte-
ristiche congiunturali e strutturali del-
l’imprenditoria femminile a Biella. Mari-
na Tabacco, presidente della
commissione regionale ABI, ha poi illu-
strato il ruolo fondamentale della banca nell’assistere il po-
tenziale imprenditore/imprenditrice nella realizzazione di un
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