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Supplemento ad API FLASH n.° 4 del 28 febbraio 2007

Carissime,
gli impegni di questo
inizio d’anno sono
stati non solo nume-
rosissimi, ma anche
diffusi sul territorio
nazionale ed euro-
peo. Infatti, è estre-
mamente stimolante

il coinvolgimento richiesto dal mio nuovo incari-
co in FEM, ma anche la nascita di nuove asso-
ciazioni di imprenditrici in regioni dove finora
non esistevano. Il carico di lavoro è gravoso, per
cui dovrò chiedere a tutte voi uno sforzo supple-
mentare di collaborazione, ribadendo comunque
la mia totale dedizione e l’impegno ad assistere i
nuovi organismi con l’esperienza dell’APID di
Torino, che, nata piccola e debole, è riuscita a
raggiungere traguardi notevoli.

Per quanto riguarda la FEM, abbiamo fatto le
prime riunioni in cui, sia pur diplomaticamente,
abbiamo cercato di cambiare un modo di proce-
dere che non condividevamo, e contiamo di ren-
dere questa associazione più efficace e vicina a
tutte le donne imprenditrici del continente.

Abbiamo in programma di creare dei gruppi di
lavoro, per cui contiamo su tutte voi…

Vi ricordo che i prossimi incontri importanti
saranno a Stoccarda e a Recklinghausen, dopo il
forum di Milano delle imprenditrici dei Paesi del
Mediterraneo, del Medio Oriente e del Golfo, che
mi auguro sarà un successo.

L’Unione Europea ha dichiarato il 2007 Anno
europeo delle pari opportunità per tutti e, in
questo ambito, ci saranno interessanti iniziative
e fors’anche la possibilità di sviluppare progetti
che possano avere ripercussioni negli anni suc-
cessivi.

Per le notizie sul passato, vi invito a far riferi-
mento al sommario che abbiamo deciso di inse-
rire in questa prima pagina.

In attesa di incontrarvi, come sempre numerose,
alle nostre prossime riunioni, vi auguro buon
lavoro e Buona Pasqua!

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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NOTIZIE SUL PASSATO...
portunità create dal processo di invecchiamento della
popolazione, che porterà sicuramente all’aumento del
numero di turisti con esigenze particolari di accessibilità
e di livelli qualitativi più alti. La conferenza si è quindi svi-
luppata sui maggiori temi relativi all’accessibilità: traspor-
ti, informazioni e marketing, formazione e lavoro, infra-
strutture nelle varie destinazioni.

Alla conferenza ha partecipato la Presidente Giovanna
Boschis Politano.

�
Bruxelles, 22 gennaio 2007 
Consiglio Direttivo di FEM

Si è svolto a Bruxelles il periodico
Consiglio Direttivo di FEM, duran-

te il quale sono state discusse le priorità
per il 2007 e sono stati fissati i prossimi
incontri dell’Associazione. Inoltre, il Con-
siglio Direttivo si è dichiarato disponibi-
le a lavorare per realizzare i programmi presentati all’as-
semblea di Vienna dello scorso novembre.

�
Aosta, 23 gennaio 2007 
Convegno “Il Bilancio sociale”

La Chambre Valdôtaine – Camera val-
dostana delle imprese e delle pro-

fessioni – ha organizzato un convegno dal
titolo “Il Bilancio sociale per “raccontare”
l’impresa responsabile”. Negli ultimi tempi
sia le imprese, sia i consumatori, sia gli en-
ti istituzionali hanno manifestato sempre
più interesse al tema della responsabilità
sociale di impresa (brevemente definita
CSR o RSI). L’obiettivo del convegno è sta-
to  fornire agli imprenditori locali un approfondimento
e una formazione tecnica per la redazione di questo im-
portante documento.

Il bilancio sociale è uno strumento con il quale le or-

Torino, 17 gennaio 2007 
Cena di inizio anno

L’Apid e il Gruppo Giovani Imprenditori
Api hanno scelto la “dimora di campagna”

Romantic Hotel di San Francesco al Campo
come sede di una cena per dare il benvenu-
to al nuovo anno.

L’albergo,circondato da un ampio parco,ha offerto un’at-
mosfera di classe dove eleganza e ospitalità si sono unite
per accogliere i partecipanti.

La serata è stata animata dalla presenza dei “piccoli im-
prenditori di domani”. Infatti, è stato messo a disposizio-
ne dalla Cooperativa Il Terzo Tempo un servizio di baby
parking, per dare la possibilità alle giovani coppie di esse-
re accompagnate dai loro figli.

Un ringraziamento particolare va alla Sig.ra Geuna del-
la ditta Il Tralcio che ha gentilmente offerto l’aperitivo.

�
Torino, 18 gennaio 2007 
Elezioni Unionmeccanica

Si sono svolte le votazioni per l’ele-
zione del nuovo Consiglio e del

Presidente di Unionmeccanica. Nuovo
presidente è stato eletto Fabrizio

Cellino, mentre come consiglieri sono stati eletti:
CONSIGLIERI EFFETTIVI:
Allegretti Leonio, Cavallari Valter, Cellino Fabrizio,
Labate Demetrio, Bellezza Quater Paolo, Frari Mauri-
zio, Arduini Piero, Marino Monica, Lovera Luisella,
Bronzino Giada, Di Donato Giovanni, Scalenghe Giu-
seppe, Miretti Giuseppe, Marchino Andrea, Bronzino 
P. Mauro, Barbieri Roberto.
CONSIGLIERI SUPPLENTI:
Casano Antonio, Boita Sergio, Notari Marco, Rastrelli
Riccardo,Cavarero Mario,Navire Carlo, Spangaro Aldo.
Al presidente e ai consiglieri vanno i più vivi auguri di

buon lavoro da parte di tutto il Consiglio Direttivo di
Apid.

�
Bruxelles, 18-19 gennaio 2007
Conferenza sul turismo sostenibile
“Europe for all”

L’Ufficio Turismo della Direzione Generale Impresa
e Industria della Commissione Europea ha orga-

nizzato, con il supporto di altri organismi, una conferen-
za sul turismo sostenibile, quale uno dei primi eventi nel
quadro del “2007 Anno europeo delle uguali opportu-
nità per tutti”. Uno degli obiettivi principali della confe-
renza è stato quello di trasmettere le migliori pratiche
per il turismo sostenibile e di aumentare la consapevo-
lezza di tutte le parti interessate circa l’impatto e le op-
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ganizzazioni, pubbliche e private, danno conto a tutti i
portatori di interesse – detti stakeholder – del proprio
operato, rendendo trasparenti e comprensibili i pro-
grammi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità
non evidenti nei tradizionali documenti e nelle tradizio-
nali procedure di rendicontazione. Il bilancio sociale rap-
presenta quindi un’operazione di trasparenza, in parti-
colare per quanto riguarda i risultati, ovvero le ricadute
sociali effettivamente generate per i propri interlocuto-
ri. Fra gli interlocutori vorremmo ricordare i “consuma-
tori responsabili” sempre più frequenti tra i cittadini.

Infine, le aziende a conduzione femminile risultano sta-
tisticamente le più attente alla responsabilità sociale e su
questo tema si è soffermata la Consigliera di Parità del-
la Regione Valle d’Aosta Antonella Barillà.

All’incontro ha partecipato Paola Costa, Consigliera
Apid.

�
Alessandria, 25 gennaio 2007 
Assemblea annuale di UNIFEM

Quest’anno l’assemblea annuale del
Comitato Nazionale Italiano per l’U-

NIFEM (United Nations Development
Fund for Women) si è svolta ad Alessan-

dria, città dove risiedono numerosi sponsor dell’ente. La
riunione si è aperta con l’esame del verbale dell’assem-
blea del 28 novembre 2006 e con la discussione dello
stato di avanzamento delle azioni programmate in quel-
la sede, in particolare circa iniziative di “fund raising”, con-
tro le violenze, per combattere l’AIDS/HIV e per la tu-
tela dei diritti delle lavoratrici immigrate.Dopo alcuni altri
punti all’ordine del giorno, le responsabili dell’agenzia ita-
liana dell’organismo delle Nazioni Unite hanno illustrato
le loro proposte per le attività future.

All’assemblea ha partecipato la Dott.ssa Marzia Maso.

�
Torino, 29 gennaio 2007 
Convegno “Donne unite per abbattere
il soffitto di cristallo”

Si è svolto presso il Cen-
tro Congressi Torino In-

contra il seminario conclu-
sivo dei progetti sulle Pari
Opportunità realizzati da
alcuni organismi piemon-
tesi, tra cui l’Apid.
L’Italia è caratterizzata da
un basso tasso di natalità e
da un basso tasso di occu-
pazione femminile, al con-
trario di quanto accade per

esempio in Francia, dove le donne lavorano di più e met-
tono al mondo più bambini, grazie a una cultura di con-
divisione dei ruoli e a un intervento efficace dello Stato
a favore delle famiglie e della piena occupazione.

I cinque progetti presentati erano tutti volti a valoriz-

zare le donne, promuovere innovazione e cambiamen-
to nel mondo del lavoro, conciliare il tempo del lavoro
e quello della famiglia.

Il progetto “Le manager della conciliazione e dell’em-
powerment”, che ha visto direttamente coinvolta l’Apid,
ha avuto lo scopo di formare 12 professioniste sulle te-
matiche della conciliazione, in modo da offrire un nuo-
vo servizio alle imprese nostre associate.Troppo spesso
infatti sia le imprenditrici sia le dipendenti non conosco-
no le possibilità e i vantaggi che le misure sulla concilia-
zione offrono.

Ulteriore valore aggiunto di questo progetto è il fatto
che per la prima volta 6 associazioni datoriali hanno la-
vorato insieme, creando una forte rete che avrà certo
ricadute positive per lo sviluppo territoriale.

Gli altri progetti riguardavano: la creazione di servizi
flessibili, integrativi e agili quali “Baby sì e Tuttoexpress”;
strumenti innovativi nell’organizzazione del lavoro azien-
dale, quali banca delle ore, job sharing ecc.; l’utilizzo del-
lo strumento formativo “il teatro d’impresa” per pro-
muovere le Pari Opportunità e infine l’uso del Telelavoro
quale strumento capace di offrire ai partecipanti una mi-
gliore gestione della vita.

Fra gli importanti relatori intervenuti al convegno, l’as-
sessore Aurora Tesio ha ricordato come sia necessario
parlare oggi di condivisione se si vuole cambiare una cul-
tura basata ancora sullo stereotipo uomo=lavoro, don-
na=famiglia. Infine, il rappresentante della Cisl ha sotto-
lineato come i cambiamenti che investono la società
rendano necessari contratti e relazioni sindacali diverse,
aperte a introdurre nuovi criteri di flessibilità, anche a
vantaggio della collettività.

�
Aosta, 1 febbraio 2007 
Convegno “Diamo credito”

La Chambre Valdôtaine,
in collaborazione con

la Consigliera Regionale di
Parità e con la Camera di
Commercio di Aosta, ha organizzato un convegno dal ti-
tolo “Diamo credito - L’accesso al credito per le PMI al-
la luce degli accordi di Basilea 2”, con l’intento di realiz-
zare un focus sul sistema del credito in Valle d’Aosta e a
livello nazionale e di sviluppare strumenti innovativi per
facilitare l’accesso al credito da parte delle PMI.

Il convegno si è quindi aperto con le relazioni tecniche
sull’accordo internazionale sul capitale detto Basilea 2, che,
entrato in vigore all’inizio dell’anno,comporta cambiamenti
sostanziali sia per le banche che per le aziende che acce-
dono al credito. Particolare attenzione è stata dedicata al
sistema di valutazione (rating) del rischio di credito della
clientela, che comporta un’analisi dei fabbisogni e una pro-
grammazione delle risorse alle quali le piccole aziende so-
no raramente preparate.Un ruolo importante nell’incontro
tra istituti finanziari e aziende possono svolgerlo i consor-
zi di garanzia fidi, che sono stati quindi invitati a parteci-
pare al convegno e a un ulteriore Tavolo del credito re-
gionale creato tra i rappresentanti delle imprese e i
rappresentanti del sistema bancario.

In questa occasione sono state anche evidenziate le
peculiarità delle imprese a conduzione femminile, per le
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quali l’accesso al credito e la semplificazione delle pro-
cedure diventano fattori indispensabili.A questo propo-
sito è intervenuta Susanna Barreca della Regione Pie-
monte che ha illustrato la legge regionale sul Fondo di
garanzia per l’accesso al credito a favore dell’imprendi-
toria femminile.

Ai lavori del convegno ha partecipato Paola Costa, con-
sigliera Apid.

�
Roma, 6 febbraio 2007 
Convegno “Il lavoro prossimo venturo”

Il Ministero del Lavoro e della Pre-
videnza Sociale ha promosso un

convegno “Il lavoro prossimo ven-
turo (Verso l’azienda family
friendly)”, affidandone la realizza-
zione pratica a Ernst & Young, nel-
l’ambito delle attività finanziate in
materia di conciliazione e delle po-
litiche attive del lavoro in chiave di
genere.
Al centro del convegno è stata po-

sta la volontà dell’impresa di valorizzare appieno la pre-
senza femminile nelle organizzazioni e la necessità di in-
trodurre modelli organizzativi innovativi, che permettano
di rendere compatibili le esigenze aziendali con quelle del-
la vita quotidiana.

Sono stati invitati a confrontarsi su questi temi espo-
nenti del mondo accademico,politico, sindacale e delle im-
prese, sia di grandi dimensioni che medio-piccole.

L’incontro è stato anche un’occasione per presentare i
risultati del monitoraggio dei progetti ex art. 9 legge 53/00,
l’impatto delle azioni di conciliazione verificato in questi
progetti e i punti di vista sulla possibilità di attivare stru-
menti di conciliazione nella contrattazione nazionale.

Alla tavola rotonda “Verso l’azienda family friendly: le sfi-
de per il lavoro ed il management” sono intervenuti sin-
dacati e rappresentanti di associazioni datoriali, tra cui Con-
fapi.

�
Madrid, 9-10 febbraio 2007 
Comitato esecutivo e direttivo di FEM

Il comitato esecutivo e direttivo di FEM,
che si è riunito a Madrid, ha discusso i

seguenti temi principali:
- la proposta di creazione di un gruppo
di esperti costituito dagli ex-presidenti e
dai membri del comitato direttivo non

è stata accolta in quanto si ritiene che il nuovo comita-
to debba poter lavorare liberamente e in piena autono-
mia;

- sono state discusse nuove norme per i rimborsi spe-
se;

- è stato discusso un possibile cambiamento dello sta-
tuto. Infatti attualmente lo statuto, registrato a Karl-
sruhe, segue la legislazione tedesca, mentre, trattan-

dosi di un’associazione europea, si riterrebbe più op-
portuno registrarlo a Bruxelles e farlo seguire la le-
gislazione belga. La questione verrà approfondita dal-
l’Ufficio Legale di UEAPME;

- è stata proposta la riduzione della durata delle cari-
che del consiglio;

- per quanto riguarda le attività future, si è data mol-
ta importanza alla partecipazione di FEM alla Con-
ferenza di Stoccarda di aprile.

Infine, si è deciso di costituire dei “gruppi di lavoro” che
si occupino dei seguenti argomenti: materiale divulgati-
vo FEM, incontro di Recklinghausen su strumenti finan-
ziari e banche;modifica statuto e regolamento; strumenti
di politica sociale; fondi strutturali e progetti europei.

�
Milano, 19 febbraio 2007 
Talk show 
“Donna è competitività”

Focus del talk-show, organizzato dalla
Fondazione IDI all’Hotel Gallia, sono

state le donne viste come valore aggiunto
per le aziende e come stimolo alla cresci-
ta aziendale, grazie alla creazione di com-
plementarietà tra i sessi e non come osta-
colo alle carriere maschili.All’incontro hanno
preso parte nomi illustri della scena politi-
ca, dello spettacolo e dell’impresa, persone
che hanno raccontato la propria esperien-
za e i propri pensieri su un argomento così attuale come
quello della valorizzazione delle carriere femminili e il ri-
conoscimento delle loro capacità.



Nel corso del talk-show, la Presidente Giovanna Boschis
Politano ha premiato Angela Savino, manager, che si è di-
stinta nell’anno trascorso per creatività e competitività.

È stato premiato anche l’ing. Daniele Alberti, imprendi-
tore.

�
Perugia, 20 febbraio 2007 
Conferenza stampa per la nascita
in Umbria del Gruppo
Apid-Imprenditorialità donna

Èstata inaugurata ufficialmente, con
una conferenza stampa, la sede ter-

ritoriale umbra sita nella città di Perugia,
di Apid-imprenditorialità donna, nata su
iniziativa di un insieme di imprenditrici appartenenti alla
Confapi Umbria .

Sono sempre più numerose le imprenditrici che sento-
no la necessità di unirsi sia per ottenere maggiore visibi-
lità sia per farsi tutelare da un’associazione. La fidelizza-
zione associativa apporta valori aggiunti spesso poco
considerati da chi fa impresa,ma una categoria come quel-
la dell’imprenditoria femminile, da sempre svantaggiata,
può trarre notevoli profitti e benefici dall’aderire ad una
squadra che porta avanti i suoi interessi.

La Presidente Giovanna Boschis Politano, presente alla
conferenza stampa, ha affermato “Sono felice e orgoglio-
sa di assistere anche in Umbria alla nascita del gruppo fem-
minile dell’Apid; come dimostrato anche a livello europeo,
l’imprenditoria femminile può rappresentare un valido stru-
mento per contrastare la disoccupazione che si registra
nella categoria”.

La Presidente di tale sede,Tiziana Bindocci, sarà affian-
cata nel suo mandato dalla Vice Presidente Maria Luisa
Conti e dal Consiglio Direttivo composto da Irene Faloc-
co, Ivana Bouchè, Alessia Araminelli e Anna Santilli.
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Torino, 22 febbraio 2007 
Convocazione Assemblea
della Rete di Parità

Si è tenuta, presso la Provincia di Torino, l’Assemblea
della Rete di Parità nello sviluppo locale della Pro-

vincia di Torino.
Durante la riunione sono stati affrontati diversi punti al-

l’ordine del giorno. Eccone alcuni:
- Le pari opportunità nei Nuovi Fondi Strutturali 2007-

2013;
- Presentazione del 2007 - Anno Europeo delle Pari

Opportunità;
- Calendarizzazione di un incontro di presentazione del

Centro Risorse Servizi Pari Opportunità - Mercato
del Lavoro.

Alla riunione era presente Giovanna Boschis Politano
che ha illustrato le attvità dell’associazione europea FEM.

"Rete di Parità nello Sviluppo Locale" è il progetto avviato nel
2002 in Provincia di Torino per promuovere e diffondere fra gli at-
tori dello sviluppo locale la conoscenza delle tematiche di pari op-
portunità e le tecniche di mainstreaming di genere.
Gli obiettivi del progetto si sono concretizzati nella costituzione
di Tavoli di Parità all'interno degli otto Patti Territoriali della Pro-
vincia di Torino e la promozione di una strategia di lavoro che in-
dividuasse un referente per ciascun Patto, "un'antenna di parità",
con un ruolo di servizio nell'azione di costruzione della rete.

In una prima fase, conclusasi nel 2002, il progetto ha individuato
le seguenti azioni:
• promuovere la diffusione e la conoscenza delle tematiche di pa-

ri opportunità fra gli attori dello sviluppo locale in un'ottica di
mainstreaming di genere;

• favorire il coordinamento in rete finalizzato ad una maggiore
circolarità dell'informazione, all'integrazione e alla sinergia tra
le azioni e i progetti che ciascun territorio sta sviluppando;

• individuare, sostenere e mettere in rete un/una referente per
ciascun territorio ed una per la città di Torino (Antenna di Pa-
rità), integrata con le Istituzioni di Parità provinciali.

La costruzione dei tavoli di parità ha permesso, all'inizio del 2003,
la creazione del Tavolo della Rete di Parità che ha iniziato a riu-
nirsi con regolarità presso la sede provinciale a Torino. Quale stru-
mento di analisi ed elaborazione di strategie d’intervento, il Ta-
volo della Rete di Parità ha individuato nel tema della Sostenibilità
di genere lo spunto sul quale concentrare riflessioni, attività e ri-
sorse nel corso dell'anno.
In questo contesto sono stati individuati 3 argomenti di ap-
profondimento:
- la Responsabilità Sociale delle Imprese
- la formazione come strumento per promuovere una nuova cul-

tura di pari opportunità
- le nuove tecnologie come strumento per promuovere una nuo-

va organizzazione del lavoro coerente con i bisogni delle donne.

Crotone, 25-26 febbraio 2007 
Seminario “Donna - Impresa femminile
e mercato del lavoro”

Nella splendida cornice del Centro Storico di Cro-
tone, posto su un’altura racchiusa nelle mura cin-

quecentesche, nella Sala Santa Margherita (Piazza Duo-
mo) si è tenuto il seminario “Donna - Impresa femminile
e mercato del lavoro”. Dopo l’apertura dei lavori da par-
te dell’On.Agazio Loiero,Presidente Regione Calabria so-
no stati molteplici e interessanti gli interventi dei relatori.
La Dott.ssa Giovanna Boschis Politano è intervenuta sul
tema “Impresa al femminile in Italia e in Europa”.
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Milano, 4-6 marzo 2007 
Forum Italiano 
delle Donne Imprenditrici 
del Mediterraneo, Medio Oriente 
e Paesi del Golfo

L’ICE, in accordo con le linee direttri-
ci 2007 a sostegno delle attività pro-

mozionali per l’internazionalizzazione e
su indicazione del Ministero del Commercio Internazio-
nale, sta organizzando, con la sponsorizzazione del Co-
mune di Milano, una missione di imprenditrici provenienti
dall’area MENA a Milano il prossimo 5-6 marzo 2007.
L’idea del Forum è nata dalla convinzione che le donne
imprenditrici costituiscono una realtà in costante evolu-
zione, anche molto entusiasmante, che merita di essere
sostenuta in quanto fattore importante dello sviluppo
economico e sociale in Italia e in tutta la zona del Medi-
terraneo.Trattandosi però di una realtà ancora giovane
e che non può vantare un’ampia rete di contatti, si è de-
ciso di creare un’occasione di incontro fra le imprendi-
trici italiane e le loro omologhe di altri 18 paesi con cui
esiste già una lunga tradizione di buon vicinato e di in-
tense relazioni culturali e commerciali.

Il Forum, con il supporto tecnico dell’Istituto Commer-
cio Estero, si svolgerà a Milano con un programma che ini-
zierà con un incontro conviviale, proseguirà in seduta ple-
naria, la mattina del 5 marzo, con una breve presentazione
del quadro economico di ciascuna delle zone di prove-
nienza delle partecipanti e continuerà con incontri bilate-
rali pre-organizzati, sulla base delle manifestazioni di inte-
resse indicate dalle partecipanti al momento dell’iscrizione.
Durante questi incontri le imprenditrici italiane potranno
esaminare e discutere possibili forme di collaborazione
commerciale o industriale con delle qualificate controparti
dei 18 paesi suddetti.Alcune tavole rotonde consentiran-
no anche alle partecipanti di scambiare esperienze e di
conoscere il “ modus operandi”dell’imprenditoria nei pae-
si rappresentati.

È prevista la partecipazione di circa 250 imprenditrici
raggruppate in delegazioni guidate da importanti perso-
nalità pubbliche di ciascun paese.

Il Ministro Emma Bonino tiene particolarmente al suc-
cesso di questa iniziativa e si augura che possa divenire un

appuntamento fisso, a rotazione nei diversi paesi interes-
sati.

�
Torino, 6 marzo 2007 
Inizio del corso di tedesco

L’Apid, aderendo alle richieste di molte associate, ha
deciso di organizzare un corso di tedesco, con un

taglio molto pratico e adatto a chi ha rapporti commer-
ciali e lavorativi con la Germania.

Il corso inizierà il 6 marzo 2007 nelle sale dell’API, con
orario pre-serale.Vi ricordiamo che anche quest’anno la
partecipazione è gratuita.

A seguito di una comunicazione e-mail alle associate,
l’Apid ha organizzato un test d’ingresso, che si è tenuto il
13 febbraio.Chi volesse partecipare,pur non avendo com-
pilato il test, è pregato di contattare la Segreteria Apid al-
lo 011.4513282.

�
Stoccarda, 16-17 aprile 2007
Quarta Conferenza Europea 
sull’Artigianato e la Piccola Industria

La Commissione Europea organizza a Stoccarda la
Quarta Conferenza Europea sull’Artigianato e la Pic-

cola Industria, che è stata preparata nelle pre-conferenze
di Varsavia e Budapest.

La Conferenza offrirà un’opportunità per analizzare la
competitività delle piccole imprese e dell’artigianato nel
mercato unico e per identificare le sfide che si presente-
ranno in futuro,quali per esempio le capacità che andranno
sviluppate, i nuovi mercati e le nuove esigenze ambienta-
li e strutturali.

Alla Conferenza parteciperanno esperti del mondo po-
litico e imprenditoriale, che illustreranno le loro analisi e
le possibili soluzioni ai problemi in diversi seminari e work-
shop.

La Presidente Giovanna Boschis Politano farà un inter-
vento su una delle materie previste, sottolineando in par-
ticolare le problematiche di internazionalizzazione delle
piccole aziende.

...PROGETTI PER IL FUTURO

Nell'ambito del Progetto Equal MITICO promosso dalla Computer Levante Engineering Srl,dall'Università degli Stu-
di di Bari e dalla ConfApi di Bari è stato studiato e realizzato un prototipo in versione software per il Bilancio di
Competenze di giovani in cerca di prima occupazione, occupati a rischio di obsolescenza ed imprenditori/ici.

Il Software - innovativo nella forma e nella struttura funzionale - sarà, come da progetto, testato su 11 imprese dell'Area
del PIT 4 (Area della Murgia in Puglia) e su 30 imprese a livello nazionale: 15 aderenti alla'API di Benevento e 15 aderenti 
all'APIDONNA di Torino. Si tratta, quindi di un testing finalizzato a validare scientificamente un prodotto che sarà poi 
messo a disposizione in open source di imprese, Centri per l'Impiego e altre strutture a livello nazionale.
Nel panorama vasto delle formule di BDC aziendali è stato elaborato un prodotto innovativo e soprattutto 
destinato non solo alle imprese per le  attività di selezione e/o recruiting, ma finalizzato a facilitare la individuazione dei
bisogni formativi dei lavoratori e delle necessità di autoformazione degli imprenditori al fine di sviluppare percorsi di em-
powerent gestionale e culturale all'interno delle imprese.
In questa direzione il "Day testing" rappresenta una opportunità di sviluppo ed innovazione per le imprese ed un mo-
mento di visibilità delle stesse all'interno di un progetto di ricerca.
Per maggiori informazioni potete contattare la segreteria Apid al n. 011/4513.282
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Con l’organizzazione e la conduzione di due
occasioni di convegno a Giaveno, in Val San-
gone, a novembre i soggetti titolari e coin-

volti nella realizzazione di questa importante pro-
gettazione hanno dato il via a  “C’è Parità per Te!”,
un’iniziativa per la sensibilizzazione e per la consape-
volezza sulle pari opportunità.Tema declinato in par-
ticolare sulle curvature dell’accesso al lavoro e del-
l’impegno nella vita sociale  secondo un’ottica di
necessario confronto fra gli attori pubblici e fra le
azioni politiche di vario genere attivabili. Il progetto
realizzato nell’ambito della Legge 125/1991 e soste-
nuto finanziariamente dal Ministero del Lavoro e del-
le Politiche Sociali Comitato Nazionale di Parità e Pa-
ri Opportunità, vede coinvolti ed attori del processo
comuni con Sindaci donna, associazioni, sindacati e
operatori per le imprese. Nello specifico i Comuni di
Rivalta di Torino, Orbassano, Piossasco della cintura
torinese, Sangano,Trana e Giaveno per la Val Sango-
ne,APID,Assot, l’Associazione Emily, CGIL e CISL. In-
sieme per insistere sulle comunità locali intese come
popolazione giovanile e scolastica, amministratori pub-
blici, imprenditori e cittadini, attori della quotidianità
chiamati a farsi carico, in un agire di concerto, di una
modificazione della cultura di parità uomo - donna.
La presentazione ufficiale del progetto è avvenuta il
23 e 24 novembre a Giaveno con un programma di
trattazione articolato in due incontri di offerta di espe-
rienze al femminile, di donne al lavoro nelle imprese
e in politica. Il primo di questi appuntamenti, dal ti-
tolo “Cultura delle Pari Opportunità fra tempi di vi-
ta e tempi di lavoro” è stato indirizzato ai ragazzi del-
le scuole superiori di Giaveno e Orbassano B. Pascal
e Sraffa e dell’Agenzia Formativa di Giaveno Casa di
Carità Arti e Mestieri e ha rappresentato racconti di
donne impegnate in ambiti occupazionali diversi. So-
no intervenute Giada Bronzino imprenditrice e con-
sigliera APID, Emanuela Grangetto  manager in una
agenzia di lavoro interinale, Ljiljana Janjic orientatore
di Assot e Silvana Alasia grafica ed illustratrice giave-
nese. Con un mirato interesse a proporre esperien-
ze di giovani donne alle prese con attività agricole e

turistiche hanno esposto il loro percorso di vita pro-
fessionale Gabriella Eri titolare dell’Azienda Agricola
La Ghiandaia e Stefania Merlo responsabile dell’ As-
sociazione Valsangone Turismo che gestisce una strut-
tura di accoglienza turistica a Giaveno, l’Albergo – Ri-
fugio La Madlena accessibile anche ai disabili, mentre
due giovani del Centro Formativo Orientativo Casa
di Carità Arti e Mestieri, Sara Bertolo e Cristina Cur-
tetti hanno illustrato un lavoro di ricerca della scuo-
la  sulle pari opportunità culminato anche nella crea-
zione di un video dal titolo “La vita è un sogno””. Il
secondo momento dedicato a riguardo le “Donne al
lavoro nelle imprese, nel management, in politica, nel-
la società” e ha proposto un taglio di esperienze le-
gate al governo locale con relatrici i primi cittadini dei
comuni di Giaveno, Daniela Ruffino e di Rivalta, Ama-
lia Neirotti, la consigliera comunale di Giaveno Car-
mela Casile e rappresentanti autorevoli delle asso-
ciazioni di impresa donne piemontesi  presenti con
Claudia Porchietto Presidente di Api Torino e Gio-
vanna Politano Boschis Presidente Nazionale di Apid.
Per l’industria hanno riportato del percorso di lavo-
ro svolto e dell’impegno condotto 5 giovani donne,
Cristina Siletto, responsabile piattaforma Fiat Auto,
Emanuela Turinetti, responsabile acquisti Iveco e Sil-
via Leone di Fiat PowerTrain, ed ancora Emanuela
Grangetto e Patrizia Giua per Assot, l’incontro è sta-
to coordinato e condotto da Alessandra Maritano re-
sponsabile dell’Ufficio di Staff del Sindaco di Giave-
no.In questa occasione il pubblico raggiunto si è
espresso in amministratori locali, cittadini ed opera-
tori economici locali.A questa importante fase ha fat-
to seguito la conduzione di incontri di orientamento
alle pari opportunità che hanno coinvolto 12 scuole
medie del territorio con 700 allievi e agli insegnanti,
mentre nei prossimi mesi verrà attivata tramite que-
stionario una rilevazione sulla conoscenza delle  pa-
ri opportunità dei cittadini delle località interessate
dal progetto con riferimento al proprio percorso di
vita, al lavoro, ai servizi e alla  cura della famiglia e al-
la gestione del tempo, questa azione verrà condotta
presumibilmente a marzo.

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali

Comitato Nazionale di Parità 
e Pari Opportunità

Progetto
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NewsNews
Nomina nuovi componenti
del Comitato per la Promozione 
dell’Imprenditoria Femminile 
della CCIAA di Bari

Inostri auguri di buon lavoro a tutto il Comitato e so-
prattutto alla Presidente di Apid Bari e membro del

gruppo nazionale,Maria Rosaria Scherillo, che è stata elet-
ta come componente del Comitato.

�
Costituzione Apid Napoli

Finalmente anche Napoli ha la sua sede dedicata al-
l’imprenditoria femminile. Si  è costituita infatti Apid

Napoli. Nella certezza che gli scambi saranno proficui e
che la nostra rete si rafforzerà, auguriamo buon lavoro al-
la Presidente Luna de Luca e alle Vice-presidenti Anto-
nietta Prisco e Antonella Giglio.

2007 EUROPEAN YEAR OF EQUAL
OPPORTUNITIES FOR ALL

L’anno europeo delle pari 
opportunità per tutti 
anima il dibattito sulla diversità
In preparazione dell’Anno europeo, l’Unione Europea
ha commissionato un’indagine sulla lotta contro la di-
scriminazione.
Vladimir Spidla commissario europeo responsabile
dell’Occupazione, degli affari sociali e delle pari op-
portunità ha dichiarato:“I risultati dell’indagine indica-
no chiaramente che il livello della discriminazione ri-
mane alto per gli europei, che sono favorevoli
all’adozione di misure più severe per combattere i
pregiudizi, l’intolleranza e le disuguaglianze”.
Emerge nell’indagine che un’ampia maggioranza ritie-
ne che essere portatori di handicap, Rom, persone
con più di 50 anni o di origine etnica diversa costi-
tuisca uno svantaggio nella loro società. Quando si
tratta di trovare un lavoro l’handicap e l’età sono i due
fattori che costituiscono il maggiore  impedimento
per i candidati. Numerosi interpellati ritengono poi
che per le donne le responsabilità familiari rappre-
sentino un ostacolo per accedere a posti direttivi.
Al tempo stesso l’indagine evidenzia che l’esistenza di
norme contro la discriminazione è ancora poco no-
ta – solo un terzo dei cittadini dichiara di conoscere
i propri diritti. Per questa ragione gli obiettivi princi-
pali dell’Anno europeo consisteranno nell’informare
i cittadini del loro diritto alla non discriminazione e al-
la parità di trattamento, nel promuovere le pari op-
portunità per tutti e nell’evidenziare i vantaggi della
diversità. La campagna sarà notevolmente decentra-
lizzata e sarà organizzata a livello comunale, regiona-
le e nazionale, coinvolgendo tutte le persone e le or-
ganizzazioni maggiormente interessate al successo
dell’Anno.
Le attività comprenderanno diversi progetti, tra cui
premi per la diversità nella vita lavorativa, destinati al-
le imprese pubbliche e private che compiono sforzi
concreti per combattere la discriminazione, concorsi
per le scuole, che prevedono composizioni sui temi
del rispetto e della tolleranza, iniziative di formazione
sulla lotta contro la discriminazione per i mezzi di co-
municazione
Per garantire l’impatto a lungo termine dell’Anno eu-
ropeo, il nuovo programma dell’UE per l’occupazio-
ne e la solidarietà intitolato PROGRESS – per il fi-
nanziamento delle attività del periodo 2007-2013 –
riprenderà le idee migliori sviluppate durante l’Anno.

La società LEVERAGE s.r.l. e la società Futura Group si
sono unite dal 01/01/2007 formando il marchio
MONDO BUSINESS, con l’obbiettivo di espandere al
meglio le proprie capacità. 
Il nostro obbiettivo è quello di garantire hai propri clienti:

• Efficienza  • Qualità  • Risparmio

Fornendo: • Rete di rappresentanza
• Reperibilità
• Assistenza tecnica e commerciale 

La Mondo Business ad oggi rappresenta i migliori mar-
chi sul mercato che seguono la nostra formula (costo/
qualità/servizio):

Telefonia mobile:   3  Business (H3G s.p.a.)
Energia elettrica:   MPE (Gruppo Merloni)

Inoltre servizi di: ADSL, creazione siti Internet, accessori
per telecomunicazioni e PC, fax on Mail.

La  Mondo Business è alla continua ricerca di nuove
aziende e prodotti che rispettano al meglio la nostra for-
mula sopra citata.

MONDO BUSINESS
C.so Susa 242 - 10098 Rivoli
Tel./Fax 011 588.77.86
info@mondobusiness.eu
www.mondobusiness.eu 
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