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Supplemento ad API FLASH n.° 20 del 30 novembre 2006

Carissime,
sono molto lieta di
comunicarvi che sono
stata eletta Presidente
di FEM (Femmes
Européennes des
Moyennes et Petites
Entreprises), l’associa-
zione che raggruppa a

livello europeo le rappresentanti del mondo
imprenditoriale femminile. Certo il cammino verso
il riconoscimento completo del ruolo delle impren-
ditrici è ancora lungo e difficile, ma proprio per
questo la mia elezione assume un significato parti-
colare ed è carica di grandi responsabilità, sia
verso chi mi ha eletto sia verso le tante PMI gestite
da colleghe che mi hanno sempre sostenuta. Il mio
obiettivo è quindi valorizzare e sostenere il più pos-
sibile il lavoro delle innumerevoli donne, che nelle
imprese ogni giorno immettono tutta la loro profes-
sionalità e il loro entusiasmo e che devono trovare
nella FEM la loro “casa”.

Passando ora a esaminare l’attività che abbia-
mo svolto in questi ultimi mesi, vi segnalo l’in-
contro che abbiamo avuto con la Ministra
Barbara Pollastrini, che ha mostrato di condivi-
dere i nostri interessi e le nostre preoccupazioni.
Ci auguriamo che proceda in tempi brevi con i
passi che ha sostenuto di avere in programma.
Il 3 ottobre è partita la campagna di comunica-
zione “I nostri auguri tra opportunità e diritti”
promossa dalla Consigliera di Parità della
Provincia di Torino per sensibilizzare neo
mamme e neo papà sulla legislazione a tutela
del cittadino e del bambino.
A ottobre, oltre a convegni sulla pubblica ammi-
nistrazione e sulla leadership al femminile, si è
svolto a Torino il Salone “Gamma Donna”, ricco
di presenze significative e di momenti seminaria-
li di grande interesse. Abbiamo anche incontra-
to l’Assessore Pentenero per approfondire il
discorso sulla programmazione dei fondi strut-
turali.
A Roma si sono svolti un convegno dell’ISFOL
sul bilancio delle competenze e un seminario tec-
nico dei Comitati per la promozione
dell’Imprenditoria Femminile delle Camere di
Commercio.

Nell’ultima decade di novembre ci sono state molte
iniziative: il 21 e 22 a Roma ASDO e partner
hanno promosso il convegno “Donne e politica”. A
Torino, in diverse date, siamo state protagoniste: il
22 un momento conviviale è stato organizzato da
APID e AIDDA per scambiarsi proposte di lavoro e
idee progettuali, seguito dall’intervento di un
esperto di finanza e banche; il 23 e 24 abbiamo
lanciato il progetto “C’è parità per te”; il 28 si è
tenuta l’assemblea UNIFEM e il 30 sono stati orga-
nizzati due seminari dai Comitati della Camera di
Commercio di Torino e di Aosta.

Per quanto riguarda il prossimo futuro il 1° dicem-
bre parteciperò a Bruxelles in qualità di Presidente
FEM al Consiglio di Amministrazione nonché
all’Assemblea generale di UEAPME, l’11 e il 12
dicembre si svolgeranno a Roma le assemblee
annuali del Gruppo Nazionale Donne
Imprenditrici Confapi e della Confapi stessa
durante la quale ci sarà l’elezione del nuovo presi-
dente nazionale.
Il 14 dicembre la Pastorale del lavoro di Torino
organizzerà un seminario sull’imprenditoria fem-
minile con una particolare attenzione agli aspetti
etici della gestione aziendale.
Vi indichiamo anche gli elementi principali di un
bando di concorso per ex libri e brevi novelle orga-
nizzato dall’Associazione Solstizio d’Estate.
Infine vi segnaliamo che presso la Camera di
Commercio di Aosta è nato il Comitato per la pro-
mozione dell’Imprenditoria Femminile, in cui sie-
derà Paola Costa a nome di APID e con cui con-
tiamo di sviluppare iniziative di collaborazione.

Una cena natalizia sarà organizzata da Apid e dal
Gruppo Giovani Imprenditori nel mese di dicem-
bre; mentre il 17 dicembre API Torino riunisce tutti
i soci e i loro ospiti per una serata a teatro. Sarà
l’occasione per scambiarci gli auguri che vi antici-
piamo qui con tutta la nostra cordialità.

Vi ringrazio anticipatamente per tutto il sostegno e
i suggerimenti che vorrete darmi per il mio nuovo
incarico e, in attesa di rivedervi, vi auguro cordial-
mente buon lavoro.

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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NOTIZIE SUL PASSATO...
Torino, 3 ottobre 2006 
Campagna di comunicazione “I nostri
auguri tra opportunità e diritti”

Il 3 ottobre è stata indetta una con-
ferenza stampa, a cui hanno pre-

senziato il Sottosegretario al Ministe-
ro per i Diritti e le Pari Opportunità,
On.Donatella Linguiti, il Presidente del-
la Provincia di Torino,Antonio Saitta e
l’Assessore alle Pari Opportunità,Au-
rora Tesio, per lanciare la campagna di
comunicazione “I nostri auguri tra op-
portunità e diritti” dedicata alle neo
mamme e ai neo papà.

La campagna è il risultato dell’intensa attività promos-
sa negli ultimi due anni dalla Consigliera di Parità della
Provincia di Torino, nell’ambito delle iniziative di tutela
contro la discriminazione di genere sul lavoro e di pro-
mozione degli strumenti di conciliazione dei tempi di vi-
ta e di lavoro.

L’azione comunicativa è basata soprattutto su opuscoli
stampati in 60000 copie (metà per le neo mamme e
metà per i neo papà), articolati in schede sintetiche re-
lative alle opportunità circa i congedi per maternità, pa-
ternità, congedi parentali, permessi in caso di malattia del
figlio o della figlia fino all’ottavo anno dalla nascita e inol-
tre ai diritti circa il mantenimento del posto di lavoro,
l’assistenza nella ricerca di nuova occupazione, liquida-
zione ed eventuali anticipi ecc.

L’Onorevole Laura Cima ha sottolineato che è stata
riservata “una nuova attenzione ai papà”, per garantire il
loro diritto/dovere di padri e contribuire a migliorare il
loro coinvolgimento nei compiti di casa, arginando così
le difficoltà delle mamme che in molti casi si dimettono
dal lavoro entro il primo anno di età del figlio.

La campagna di comunicazione si avvale della collabo-
razione degli operatori dei servizi territoriali, a partire
dalla rete delle pari opportunità per arrivare ai servizi
sanitari-ospedalieri.

Materiali di approfondimento sul sito: www.consiglie-
raparitatorino.it

�
Bologna, 11 ottobre 2006 
Convegno “Le Pari Opportunità 
e la Pubblica Amministrazione”

Progetto Donna (Centro Studi per la ricerca e lo svi-
luppo delle Pari Opportunità) ha promosso un con-

vegno di presentazione di modelli innovativi di organizza-
zione della Pubblica Amministrazione, per la crescita delle
donne della Regione Emilia-Romagna, sulla base dei risul-
tati di un progetto di Azione Positiva Legge 125.

Hanno portato il loro contributo al convegno Gabriel-
la Natoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-
li e l’On. Donatella Linguiti, Sottosegretario di Stato per i
Diritti e le Pari Opportunità.

Roma, 26 settembre 2006 
Incontro del Coordinamento “Donne
d’Impresa” con la Ministra Pollastrini

Si è svolto a Roma l’incontro tra il Coordinamento
“Donne d’Impresa”rappresentato da Legacoop,Col-

diretti, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti,
Confagricoltura,Confcooperative,Confapi,Cna,Cia e Ca-
sartigiani e la Ministra Barbara Pollastrini, nell’ambito di una
serie di colloqui con le parti sociali, in relazione alla ma-
novra Finanziaria del Governo.

“Allargare il mercato del lavoro e la platea degli inclusi, a
partire dalle donne e dai giovani, significa avere in mente
un’idea di sviluppo per il Paese” – ha affermato Barbara
Pollastrini – considerando fondamentale ogni provvedi-
mento che, in linea con la strategia di Lisbona, abbia im-
portanti ricadute sull’occupazione femminile, soprattut-
to al Sud.

I convenuti hanno ribadito alla Ministra che la legge
215/92 negli ultimi anni non è stata finanziata, anche se ha
coinvolto più di 3000 imprese e, solo con i primi 4 bandi,
ha creato 50 mila nuovi posti di lavoro. Il VI bando della
legge sulle azioni positive per l’imprenditoria femminile è
stato indetto con i fondi stanziati nel 2000, quindi il Coor-
dinamento ha chiesto che in futuro ci possano essere “fi-
nanziamenti più congrui, dal momento che le numerose
domande arrivate dimostrano che le norme incontrano
un bisogno”.

Sia la Ministra sia le rappresentanti delle organizzazioni
datoriali si sono poi trovate d’accordo sull’opportunità di
prevedere, in seguito, anche nell’ambito della riforma de-
gli incentivi,modifiche ai meccanismi di finanziamento del-
la legge.

Si è quindi deciso di organizzare un seminario di ap-
profondimento sulla Legge 215/92.

“Per riformare la legge – ha detto la Ministra – ho parla-
to più volte con il Ministro Bersani e ho già chiesto un incon-
tro a Errani, il Presidente della Conferenza delle Regioni, es-
sendo la materia dell’imprenditoria una competenza regionale”.
La Ministra ha infine annunciato l’intenzione di compiere
“un viaggio attraverso l’imprenditoria femminile”, per visi-
tare le aziende e conoscere personalmente le donne che
si sono avvalse della legge.

Componenti del Coordinamento Donne d’Impresa con la Ministra 
Barbara Pollastrini
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Torino, 14 ottobre 2006 
Convegno Unifem 
“Le donne, la leadership, un’utopia?”

Il Comitato Nazionale Italiano
per l’Unifem ha invitato a Tori-

no, per il periodico convegno, per-
sonalità italiane e straniere, che han-
no rivestito o rivestono tuttora ruoli
significativi nel mondo politico e del-
le organizzazioni, proprio per discu-
tere se sia veramente un’utopia il
fatto che una donna diventi leader.

Dopo l’apertura dei lavori affida-
ta a Simone Ovart Bruno,Presidente
Unifem Italia, sono intervenute Bar-
bara Adams, Director Unifem, Sheila Roseau, Ministry of
Labour, Public Administration, Empowerment, Antigua,
Caraibi, Mara Scagni, Sindaco di Alessandria e compo-
nente del Comitato delle Regioni, Mama Koite Doum-
bla, President FENMET African Women’s Development
and Comunication Network, Mali, Renate Bloem, Inter-
national President CONGO Conference of Non gover-
namental Organizations in Consultative Relationship with
the United Nations, l’On. Maria Magnani Noya, già Vice
Presidente del Parlamento Europeo e l’On. Pia Locatel-
li, Parlamentare Europea.

Al convegno ha partecipato la Presidente Boschis.

�
Torino, 19-20-21 ottobre 2006 
II° Salone Nazionale 
dell’Imprenditoria Femminile 
“GammaDonna”

IPadiglioni di Torino Esposizioni hanno ospitato per
tre giorni il secondo Salone Nazionale dell’Impren-

ditoria Femminile “GammaDonna”, con spazi espositivi
destinati a enti europei, nazionali, regionali, comunali, Ca-
mere di Commercio, Associazioni, imprese a conduzio-
ne femminile, incubatori d’azienda e molto altro ancora.

Molto interessante il Forum d’apertura dal titolo “Ri-
disegnare un sistema produttivo efficace e moderno con
il contributo della vision femminile”, moderato dal  Vice
Direttore de La Stampa Massimo Gramellini. Donne di
successo, come Cristina Elmi Busi Ferruzzi, Presidente
della Acies, o Marilena Ferrari, Presidente di Fmr Art’è,
hanno portato i loro contributi con riflessioni acido-ama-
re sul numero limitato di donne in posizioni di coman-
do e si sono domandate: da sempre le donne gestisco-
no i bilanci della famiglia e allora perché a loro sono
riservati ministeri senza portafoglio? Eppure le donne so-
no una realtà viva, importante dell’imprenditoria e in Ita-
lia in costante crescita fino a raggiungere l’attuale 26%,
anche se si vede poco, mentre negli USA governano il
48% delle società private.

Il delegato di Federmanager ha riportato alcuni dati di
una ricerca effettuata tra i soci, da cui risulta che l’età me-
dia delle donne dirigenti è di 46 anni, il 71% è laureato,
il 73% è coniugato o convivente, ma il 43% è senza figli.
Comunque, pare che in questo campo qualcosa si stia

muovendo: alle donne vengono riconosciute capacità di
leadership, attenzione ai rapporti interpersonali, flessibi-
lità, capacità di mediazione. Resta purtroppo limitato l’ac-
cesso al recinto della politica, sia a livello nazionale che
locale.

Durante la manifestazione si sono svolti diversi work-
shop su tematiche interessanti per le imprenditrici, qua-
li responsabilità sociale, innovazione e sviluppo, donne e
tecnologia, finanza per lo sviluppo e formazione.

Nel corso del Forum di chiusura sono infatti state pre-
sentate al Ministro Damiano le proposte emerse dalla
tre giorni di dibattiti per migliorare la situazione della
donna nel mondo produttivo. Cinque le idee sul tavolo,
formulate dal comitato scientifico:

1. dar vita ad un network tra donne in politica e im-
prenditrici per attivare confronti periodici su tematiche
di interesse comune

2. attivare progetti pilota di flessibilità per conciliare i
tempi di lavoro e di vita delle donne

3. avviare una campagna di sensibilizzazione dei Media
per superare stereotipi di genere

4. creare fondi di capitale di rischio a sostegno della
crescita dell’imprenditoria femminile

5. estendere lo schema dei fondi di garanzia e di con-
tro-garanzia su scala nazionale, con incentivazione del-
l’accesso al credito da parte delle imprenditrici attraver-
so la riduzione dei costi della garanzia.

Il gruppo Confapi - Apid era presente con un proprio
stand al quale hanno partecipato attivamente le due Vi-
ce Presidenti Nazionali Paola Sabella e Anna Marchetti
e le consigliere di Apid Torino.Ampio spazio è stato de-
dicato sia alle nostre aziende, sia al ruolo istituzionale.

All’interno della vetrina della creatività si è svolto il
workshop “Intraprendenti! Strumenti innovativi per l’av-
vio d’impresa” organizzato dalla provincia di Chieti - As-
sessorato al Lavoro e alla formazione professionale.

�
Torino, 24 ottobre 2006 
Incontro con l’Assessore 
Giovanna Pentenero

Ha avuto luogo il 24 ottobre un incontro ristretto
alle consigliere Apid e Api Formazione con l’As-

sessore regionale all’istruzione e alla formazione profes-

La Presidente Apid Giovanna Boschis Politano insieme alla Presidente Api
Claudia Porchietto
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sionale Giovanna Pentenero.Durante l’incontro sono sta-
ti affrontati argomenti quali la prossima programmazio-
ne dei fondi strutturali e le possibilità di accedervi per le
PMI e le associazioni di categoria. Parte dell’incontro è
stata dedicata all’illustrazione del Protocollo d’intesa sul-
l’apprendistato, documento che diventerà operativo tra
qualche mese. In Giunta Regionale si lavorerà in concer-
tazione con le parti sociali per definire i 16 atti tecnici
mancanti.

�
Torino, 10 novembre 2006
Seminario 
“Cooperazione: lavoro e conciliazione”

Confcooperative e Unioncoop di Torino hanno pro-
mosso un seminario dal titolo “Cooperazione: la-

voro e conciliazione”, con l’obiettivo di presentare alcu-
ni progetti sul tema, finanziati da diverse linee di interventi
o da leggi nazionali, in particolare dall’art. 9 della legge
53/2000.

I progetti presentati, molto eterogenei fra loro, ma tut-
ti accomunati dal trasversale e sempre più sentito tema
della conciliazione, hanno evidenziato l’importanza della
rete per condividere le buone pratiche e creare positi-
ve contaminazioni. Oltre ai vantaggi che le politiche di
conciliazione possono offrire ai dipendenti e alle impre-
se direttamente coinvolte, attraverso le esperienze rac-
contate, è stata anche evidenziata la valenza positiva di
alcuni servizi di babysitting e fattorinaggio, che sono sta-
ti capaci di creare opportunità lavorative per soggetti di
solito esclusi dal mercato del lavoro.

I relatori intervenuti hanno concluso sottolineando co-
me la conciliazione rappresenti una sfida particolarmen-
te interessante per una città come Torino, ancora basa-
ta sul modello fordista-taylorista.

Al seminario ha partecipato la Dottoressa Sabina 
Rosso.

�
Roma, 10-11 novembre 2006
Congresso Nazionale
Giovani Imprenditori Confapi

Roma, nei giorni 10 e 11 novembre
2006, ha visto svolgersi il Congresso

Nazionale Giovani Imprenditori Confapi.
Nel suo intervento di apertura la Presi-

dente Nazionale GIC Catia Polidori ha esor-
dito dicendo  “...anche quest’anno nonostante le cassan-
dre che dicevano che le medie e le piccole imprese non
avrebbero avuto un futuro, siamo qui a festeggiare le man-
cate esequie.

Eh sì……., perché pare che questo sia un paese che fa-
rebbe volentieri a meno di noi...”.

Per Api Torino hanno par tecipato al Congresso 
Claudia Porchietto, Piero Arduini, Guido Onorato,
Alessandro Gorgerino, Gianfranco Ponchia, Fabrizio 
Cellino, Carlo Balabio, Grasso Massimiliano, Conteri 
Marcellino, Gindro Stefano e Davide Varvello.

Vienna, 11 novembre 2006 
Assemblea elettiva di FEM

Si è svolta a Vienna l’assemblea elettiva di FEM (Fem-
mes Europeennes des Moyennes et Petites Entre-

prises), ed è con grande soddisfazione che informiamo tut-
te le socie e gli amici che ci seguono che la nostra Presidente
Giovanna Boschis Politano è stata eletta Presidente. Il gior-
no precedente sono anche avvenuti incontri con istitu-
zioni locali, tra cui il Comitato viennese WKO, che ha or-
ganizzato per le delegate una cena in una tipica taverna
austriaca.

Durante la prima parte dell’assemblea, la presidente
uscente Miriam Arnau ha presentato il bilancio del 2006
e una relazione sull’attività passata. Si è poi dato modo al-
le candidate di presentare il loro programma alle delega-
te venute per l’occasione da tutta Europa, tra cui una fol-
ta delegazione dell’Apid.

La Presidente Boschis, che vede così premiato il suo im-
pegno e il suo entusiasmo, ha ottenuto un vasto consen-
so basato su un intenso programma di lavoro. I principali
obiettivi esposti durante la sua relazione sono stati: ac-
crescere la presenza dell’imprenditorialità femminile all’in-
terno della UE; promuovere la collaborazione tra FEM e
il sistema camerale europeo e dei singoli paesi aderenti;

Da sinistra: A. Reichart, A. Deudè, G. Boschis Politano, E. Brinkert,
E. Junglewitz

Composizione Comitato Direttivo:

Presidente: Giovanna Politano Boschis (APID Im-
prenditorialità Donna - Aderente Confapi) 

1°Vice-Presidente:Eveline Brinkert (UFH*/Germany,
German Bakery Brussels/Belgium) 

2°Vice-Presidente: Annie Deudè (ACTIF*/France) 
Tesoriera: Adelheid Reichart (UFG*/Germany) 
Esperta: Erika Junglewitz (AEM/FEMENP*/Spain)

✼ ✼ ✼

APID Imprenditorialità Donna - Aderente Confapi 
UFH: Unternehmerfrauen im Handwerk
ACTIF:Association de Conjoints de Travailleurs Indé-

pendants de France 
UFG: Unternehmerfrauen im Gastgewerbe 
AEM/FEMENP:Asociación de Empresarias de Ma-

drid/Federacion Española de Mujeres Empresarias de
Negocios y Profesionales
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migliorare la visibilità e l’attrattiva di FEM per incrementa-
re il numero delle organizzazioni iscritte e quindi il rico-
noscimento del suo ruolo; allargare il bacino di utenza di
FEM nei paesi di recente adesione all’UE per conoscere
meglio il tessuto imprenditoriale femminile nell’Europa cen-
tro-orientale.

Inoltre FEM, secondo la Presidente Boschis, deve diven-
tare strumento a favore delle associazioni datoriali terri-
toriali, cioè il referente europeo in grado di fornire tem-
pestive informazioni in ordine alle opportunità di crescita
che possano derivare dalla corretta conoscenza degli stru-
menti comunitari a sostegno dell’imprenditoria femmini-
le, anche sul fronte dell’internazionalizzazione.

“L’elezione di Giovanna Boschis al vertice di FEM – dice
Claudia Porchietto, Presidente di API Torino – è un impor-
tante riconoscimento per tutte le PMI italiane e torinesi in
particolare: è da questi segnali che la rete delle PMI può tro-
vare la spinta giusta per continuare a difendere i propri inte-
ressi di motore economico del paese”.

�
Roma, 13 novembre 2006
Seminario nazionale dei Comitati 
per la promozione dell’Imprenditoria
Femminile

Unioncamere, in collaborazione con Retecamere e le
associazioni di categoria che fanno parte della “Ca-

bina di Regia” sull’imprenditoria femminile, ha organizzato
una prima giornata seminariale, con carattere prettamente
tecnico e riservata ai funzionari camerali e ai componenti
dei Comitati, per riflettere sui temi di maggior rilevanza per
la promozione dell’imprenditoria femminile e delle pari op-
portunità. Una seconda giornata, in data da stabilire, vedrà
allargarsi il confronto anche a soggetti esterni.

Il seminario nazionale è nato con l’obiettivo di avviare
una nuova fase dell’attività dei Comitati, anche sulla base
dell’individuazione dei punti di forza rilevati in questi anni
e della definizione di un nuovo profilo culturale, politico e
strategico di promozione dell’imprenditoria femminile. Si
prevede di elaborare proposte da sottoporre ai soggetti
istituzionali e di governo.

Al seminario ha partecipato la Presidente Boschis.

�
Roma, 16 novembre 2006 
Forum sulla Cooperazione per la Pace
e la Solidarietà

Proposto dall’Organizzazione delle Na-
zioni Unite per lo Sviluppo Industriale

ITPO Italia e in collaborazione con la Direzio-
ne Generale per la Cooperazione allo Svilup-
po, si è svolto a Roma il Forum “UNIDO: 40 anni di so-
stegno allo sviluppo. Investimenti interni ed esteri per
imprenditrici nel settore industriale”.

La Presidente Giovanna Boschis Politano, intervenuta al
Forum, ha avuto interessanti contatti con donne impren-
ditrici del Marocco, dell’Algeria, della Mongolia e dell’Uru-
guay per eventuali futuri rapporti di collaborazione.

Roma, 21 e 22 novembre 2006 
Convegno “Donne e politica”

Il convegno “Donne e politica. Alle radici della disu-
guaglianza di genere” si è svolto nell’ambito del pro-

getto RADEP  “Donne in politica” e in vista del 2007 “An-
no europeo per le pari opportunità per tutti”. Il progetto
è stato realizzato dalla partnership di sviluppo geografica
guidata da ASDO e composta da UIL Nazionale, IAL 
CISL di Roma e Lazio, IRES CGIL e da Progetto Donna.

L’iniziativa ha al centro della sua riflessione la segrega-
zione che colpisce le donne nel mondo politico e nell’am-
bito del sindacato, anche nei Paesi del Nord del pianeta,
nonostante le riforme, le lotte politiche, le azioni positive e
l’opinione pubblica apparentemente favorevole.

Sono intervenute al convegno numerose rappresentanti
del mondo politico, dell’Università, dei sindacati, del gior-
nalismo e delle associazioni datoriali.

�
Torino, 22 novembre 2006 
Incontro conviviale APID e AIDDA

Due associazioni torinesi che sostengono l’impren-
ditoria femminile,APID e AIDDA, hanno organiz-

zato un incontro conviviale nelle sale dell’APID. Il pro-
gramma ha previsto un momento conviviale tra le associate,
che hanno potuto scambiarsi proposte di lavoro e idee
progettuali durante la cena. Al termine, il Dott. Pappadà,
esperto in materia di finanza e banche, ha intrattenuto le
associate parlando delle profonde trasformazioni che sta
subendo il sistema bancario, imposte da ragioni sia di mer-
cato (aggregazioni, specializzazioni) sia regolamentari (Ba-
silea 2). Il Dott.Pappadà ha preso in esame gli aspetti più
problematici del delicato rapporto banche-PMI, in parti-
colare l’evoluzione delle credit policy, l’evoluzione del mo-
dello di business delle banche nei confronti delle PMI e l’e-
voluzione degli strumenti di mitigazione del rischio. Uno
sguardo particolare è stato infine rivolto alle possibili ri-
cadute sul territorio piemontese della fusione Sanpaolo-
Intesa.

All’incontro hanno partecipato alcuni consiglieri di Api
Torino e il Direttore A. Gorgerino.

�
Torino, 23 e 24 novembre 2006 
Convegno “C’è parità per te”

Si è svolto il convegno di lancio del progetto “C’è pa-
rità per te”, in cui sono impegnati i comuni della zo-

na limitrofa di Torino e APID in un percorso di sensibiliz-
zazione all’interno delle scuole e delle PMI sulle tematiche
delle pari opportunità.

Al fine di accrescere la consapevolezza nel cittadino e
nel mondo del lavoro a proposito dei diritti e delle op-
portunità che la legislazione italiana offre in materia di con-
ciliazione e pari opportunità, si è pensato, con lo sviluppo
di questo progetto, di “educare” studenti e lavoratori.

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali
Comitato Nazionale di Parità 

e Pari Opportunità
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L’iniziativa di presentazione del progetto si è articolata
in due giornate. Il 23 novembre il convegno “Cultura del-
le Pari Opportunità fra tempi di vita e tempi di lavoro” è
stata l’occasione per illustrare il progetto agli studenti e
per intavolare con loro un discorso sulla materia. Il giorno
successivo nella tavola rotonda “Donne al lavoro.Nelle im-
prese, in politica, nella società”,donne al vertice in asso-
ciazioni o aziende si sono confrontate sulle loro esperienze
e sulla strada da percorrere per aumentare i livelli di 
parità.

Alla presentazione del progetto con le scuole ha par-
tecipato la consigliera Giada Bronzino mentre per l’in-
contro con le aziende svoltosi nel comune di Giaveno han-
no partecipato la Presidente Giovanna Boschis Politano e
la Presidente Api Claudia Porchietto.

�
Torino, 25 novembre 2006 
Giornata Internazionale
per l’eliminazione della violenza
contro le donne

Il 25 novembre è stata la Giornata In-
ternazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne. Una Giornata
sancita dall’Onu il 17 dicembre 1999: in Ita-
lia non se ne è mai parlato in modo serio,
forte e attento.

Quest’anno la Fondazione Pangea 
Onlus ha organizzato un grande evento di
sensibilizzazione nella città di Torino per le giornate del 24,
25 e 26 novembre.

Maggiori dettagli si possono trovare sul sito www.25no-
vembre.it

�
Torino, 30 novembre 2006 
Seminario “Le Pari Opportunità: 
opportunità per le Imprese”

In vista del 2007, anno europeo delle pari opportu-
nità, il Comitato per la promozione dell’Imprendito-

ria Femminile della Camera di Commercio di Torino ha
organizzato un seminario durante il quale sono state pre-
sentate le leggi a sostegno delle parità, le istituzioni pre-
poste all’aiuto per lo sviluppo delle imprese in rosa e il
contesto europeo delle pari opportunità. Inoltre le as-
sociazioni datoriali hanno presentato le loro aspettative
e i programmi per la parità in agenda per il prossimo 
anno.

Al seminario hanno partecipato in veste di relatori Su-
sanna Barreca della Regione Piemonte,Aurora Tesio del-
la Provincia di Torino, Marta Levi del Comune di Torino e
Mariangela Gritta Grainer di Retecamere.Moderatrice Li-
cia Mattioli,Vice Presidente Comitato Imprenditoria Fem-
minile.

Aosta, 30 novembre 2006 
Convegno 
“Conciliazione famiglia-lavoro: 
idee ed esperienze a confronto”

Si è svolto ad Aosta, pres-
so il Salone del Palazzo

Regionale, il convegno “Conci-
liazione famiglia-lavoro: idee 
ed esperienze a confronto”.

Al convegno, organizzato dalla Consigliera Regionale di
Parità, in collaborazione con la Consulta Regionale Fem-
minile, l’Assessorato Attività Produttive e Politiche del La-
voro e il Consiglio Regionale, è intervenuta anche la Pre-
sidente del Comitato Imprenditoria Femminile della
Chambre,Marilena Bertolin, che nel corso della tavola ro-
tonda ha illustrato gli obiettivi e le attività previste dal neo-
costituito comitato.

Ha partecipato la consigliera Apid nonché membro del
Comitato Paola Costa.

La cultura della conciliazione 
nelle organizzazioni

L’Area Politiche per l’Orientamento dell’ISFOL - Istituto
per la Formazione Professionale dei Lavoratori - ha di recente promosso un

programma di studi e ricerche sulle esigenze connesse alla conciliazione tra tempi di
lavoro e tempi di vita, con l’intento di contribuire a definire le politiche orientative e
di realizzare percorsi che tengano conto di tale problematica.

Una prima parte di quest’attività è rivolta agli individui con l’obiettivo di approfondire
le diverse esigenze che ognuno incontra per conciliare responsabilità personali, fami-
liari e di partecipazione al mercato del lavoro,al fine di poter mettere a punto un per-
corso d’orientamento realizzabile nei Centri territoriali di sostegno della domanda.

Una seconda parte è rivolta, invece, alle organizzazioni, con l’intento di compren-
dere politiche e pratiche messe in atto o che si potrebbero attivare per favorire mi-
gliori azioni di conciliazione.

Per questa seconda parte del programma ci rivolgiamo ad un gruppo di organiz-
zazioni di diverse dimensioni e operanti in differenti settori della vita economica e del-
la società civile.

Per ogni organizzazione è stato individuato un “interprete” della mentalità e delle
credenze prevalenti a livello organizzativo,capace di leggere istanze e richieste del per-
sonale e di ragionare, al tempo stesso, in termini di opportunità organizzative.

A questo fine ci rivolgiamo a lei con la richiesta di partecipare a questo processo
di conoscenza e di compilare il questionario, che non richiede la sua personale opi-
nione sui temi affrontati ma una sintesi delle convinzioni e delle credenze prevalenti
nella sua organizzazione oltre che una serie d’informazioni sulle pratiche e sul dibat-
tito eventualmente attivato nel suo contesto di lavoro.

Per accedere al questionario on-line bisogna collegarsi all’indirizzo internet dedi-
cato http://www.comunicativa.it/isfol/,apparirà un box nel quale andranno inseriti i se-
guenti dati:

Nome utente: isfol 
Password: conciliazione
Questo permetterà di collegarsi con la pagina web relativa al frontespizio del que-

stionario, di qui, cliccando su “Accedi al questionario”, sarà possibile compilare on-li-
ne il questionario stesso.

L’Area Politiche per l’Orientamento dell'Isfol si assume la responsabilità del trat-
tamento e dell’analisi dei dati raccolti tramite questionario, per la ricerca “La Cultura
della Conciliazione nelle Organizzazioni”, secondo il codice di deontologia e di buo-
na condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici (Prov-
vedimento del Garante n°2 del 16 giugno 2004, Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2004,
n°190).

Ci impegniamo a restituire i dati raccolti a tutti i soggetti rispondenti anche al fi-
ne di studiare congiuntamente possibili azioni di sensibilizzazione e di intervento.

Per qualsiasi informazione su questa indagine rivolgersi alla segreteria Apid 
Torino 011.4513282.
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Bruxelles, 1° dicembre 2006
Consiglio d’Amministrazione
e Assemblea Generale UEAPME

Si svolgeranno a Bruxelles il 1° dicembre il Consiglio
d’Amministrazione e l’Assemblea Generale UEAP-

ME. Questi alcuni punti degli ordini del giorno:

Consiglio d’Amministrazione
– Approvazione del resoconto della riunione del Con-

siglio d’Amministrazione del 7 luglio 2006 a Roma;
– Proposta relativa all’elezione del nuovo Presidente

e degli altri membri del Comitato di Direzione;
– Proposta relativa all’elezione/conferma dei due Re-

visori Contabili;
– Presentazione e approvazione dei conti relativi al-

l’esercizio 2005.

Assemblea Generale
– Approvazione del resoconto dell’Assemblea Gene-

rale del 5 dicembre 2005;
– Conferma davanti ad un notaio belga delle modifi-

che statutarie seguenti:
• Modifica del sistema di voto per i membri effetti-

vi tramite l’inserimento del nuovo art. 5 bis e i con-
seguenti adattamenti degli artt. 5, 6, 10, 11, 12, 16,
19 e 20 (approvata dall’Assemblea Generale del
5 luglio 2005);

• Modifica degli artt. 6.3.b) e 13.1. in merito al nu-
mero di Vicepresidenti nel Comitato di Direzione
(approvata dall’Assemblea Generale del 5 dicem-
bre 2005);

�
Torino, 7 dicembre 2006
Convegno internazionale
“Parità di genere, Pari Opportunità e
Responsabilità Sociale delle Imprese”

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia
di Torino che coordina la Rete di Parità organizza un

convegno dal titolo “Parità di genere, Pari Opportunità e
Responsabilità Sociale delle Imprese”, una giornata di la-
voro volta a sottoporre all’attenzione della Rete di Parità
nello Sviluppo Locale alcuni argomenti all’interno dei qua-
li è molto importante cogliere e approfondire la dimen-
sione di genere per dare nuovo respiro alle politiche di
pari opportunità, anche in vista della nuova programma-
zione dei Fondi Strutturali che pone il mainstreaming di
pari opportunità come tema trasversale forte.

In questo contesto il convegno intende approfondire il
legame fra Responsabilità Sociale delle Imprese e Pari Op-
portunità, promuovendo anche un momento di scambio
e confronto con altre realtà territoriali e su esperienze si-
gnificative.

Roma, 11 dicembre 2006 
Assemblea ordinaria del Gruppo 
Nazionale Donne Imprenditrici 
CONFAPI

Si svolgerà a Roma l’11 dicembre 2006 l’Assemblea
ordinaria del Gruppo Nazionale Donne Imprendi-

trici CONFAPI per discutere e deliberare sul seguente or-
dine del giorno:

1) ampliamento componenti della Giunta di Presi-
denza;

2) comunicazione nomina Presidente F.E.M.della Dr.ssa
Giovanna Boschis Politano e conseguente program-
ma di azione;

3) incremento numero sedi Apid sul territorio nazio-
nale e nomina delegate.

Nel prossimo numero vi daremo informazioni detta-
gliate sull’esito dell’assemblea e su tutte le sedi costituen-
de e costituite di Apid.

�
Roma, 12 dicembre 2006 
Assemblea annuale CONFAPI

L’ annuale assemblea CONFAPI si svolgerà a Roma
il 12 dicembre,durante la quale ci sarà l’elezione del

Presidente Nazionale. All’assemblea parteciperà la Presi-
dente Giovanna Boschis Politano.

�
Torino, 14 dicembre 2006 
Seminario
“Quando l’imprenditoria è donna”

La Pastorale del lavoro di Torino sta organizzando un
seminario nazionale dal titolo “Quando l’imprendi-

toria è donna”, nel quale si darà voce alle opportunità esi-
stenti per le donne imprenditrici e si cercherà di dare una
lettura etica alle sfide del mondo imprenditoriale.

�
Torino, 17 dicembre 2006 
Serata a Teatro

Quest’anno API Torino organizza una serata al Tea-
tro Alfieri per domenica 17 dicembre. Lo spet-

tacolo in programma sarà “Jesus Christ Superstar”, noto
musical degli anni ‘70. A portarlo sulla scena in versione
italiana sarà la Compagnia della Rancia.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria di
direzione API Torino 011.4513281- 011.4513245.

...PROGETTI PER IL FUTURO
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A tutte le lettrici 
i nostri più sinceri auguri

di Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

NewsNews

BANDO DI CONCORSO

L’Associazione Solstizio d’Estate - Festival dei Sape-
ri e dei Sapori Onlus di Bosia (Cn), con il patrocinio
delle Regioni Piemonte e Abruzzo e del Museo Ex
Libris Mediterraneo di Ortona, ha lanciato un ban-
do di concorso internazionale, con scadenza 15 mar-
zo 2007, sul tema “Il mondo fantastico e fiabesco del
bosco: Cappuccetto rosso e il Lupo cattivo”, artico-
lato in due sezioni come segue:

-  Sezione Ex libris
Riservata ad Artisti di tutto il mondo, per opere

massimo 13x9 cm in calcografia, litografia e Xilografia

-  Sezione Novelle
Riservata a scuole elementari e di montagna, me-

die, medie superiori e Dante Alighieri all’estero  

Le novelle non dovranno superare le 5 cartelle per
un totale di 16000 battute.
Le opere selezionate saranno presentate presso il
Salone del Libro di Torino ed esposte in Piemonte
e Abruzzo da maggio a novembre 2007. Per mag-
giori informazioni: e-mail info@boscostregato.com

Camera di Commercio di Aosta:
nato il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile 

Alla Camera di Commercio di Aosta è nato il Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Femminile. Fanno
parte del Comitato enti e associazioni che daranno il loro contributo nello svolgimento delle riunioni e che pro-

muoveranno l’imprenditoria femminile in un contesto regionale ricco di opportunità per l’imprenditoria femminile.

ENTE NOMINATIVO
1 Giunta Camerale Monica PIROVANO
2 Consiglio Camerale Lucia Anna BENIN FRANCHIN
3 APID - Imprenditorialità donna Paola COSTA
4 ASCOM - CONFCOMMERCIO Maddalena CRISTIANI
5 Centro Sviluppo SpA Claudia CARNEVALI
6 CNA Tiziana LIMONET
7 CONFIDI CTS Valle d'Aosta Ernestina SIBONA
8 CONFINDUSTRIA Marilena PEAQUIN
9 Consigliera di Parità Regionale Antonella BARILLA

10 Fédération des Coopératives Nicole SARTEUR
11 Assessorato Attività Produttive Sandro LETEY
12 Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali Cristina PESSION
13 Confederazione Generale Italiana del Lavoro Giovanna FRISON
14 Unione Italiana del Lavoro Giusi GIOANA
15 Sindacato Autonomo Valdostano Travailleurs Alma NEGRI

La Presidente Giovanna Boschis Politano
è diventata socia della Fondazione Marisa
Bellisario.

Notizia flash


