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Supplemento ad API FLASH n.° 8 del 30 aprile 2007

Carissime,
di ritorno dai miei
numerosi impegni in
Italia e all’estero,
desidero lanciarvi un
messaggio, un invito:
affacciatevi il più pos-
sibile sul mondo,
viaggiate negli altri
paesi europei, incon-

trate colleghi e anche concorrenti, studiate sem-
pre nuove soluzioni per i vostri prodotti e servizi,
perché fare bene quello che si è sempre fatto non
basta più e può risultare obsoleto in una società
in continua trasformazione come l’attuale.

Spunti per queste riflessioni mi sono venuti dal-
l’incontro a Milano del 5-6 marzo con imprendi-
trici del bacino del Mediterraneo e del Medio
Oriente e dalla Conferenza di Stoccarda del 16-
17 aprile, in cui si è parlato di competenze
necessarie per il futuro, di nuovi sbocchi di mer-
cato e dei possibili sviluppi del “business envi-
ronment”.
Da parte mia, cerco di raccogliere più informa-
zioni possibili, da mettere a vostra disposizione e
resto aperta ad ogni vostra esigenza.

Dell’attività recente vorrei ancora ricordare l’in-
contro con i Commissari europei al convegno del
6 marzo a Bruxelles e il grande onore che ho
provato per essere stata invitata al Quirinale in
occasione della Festa della Donna. Inoltre,
molte iniziative hanno riguardato e riguarde-
ranno la conciliazione tra lavoro e famiglia,
tema che nel 2007, anno europeo delle pari
opportunità per tutti, è sicuramente dominante.

Nel mese di maggio ci sarà l’Assemblea
dell’Apid, a cui vi aspetto numerosissime e con
tante proposte.
Sempre a maggio, a Bruxelles, si svolgerà una riu-
nione del Gruppo di Lavoro sui Fondi Strutturali,
mentre Roma vedrà l’apertura del “2007 anno
europeo delle pari opportunità per tutti”.
A Recklinghausen, nel mese di giugno avrà luogo
il Consiglio Direttivo ed esecutivo di FEM e un
convegno su di un progetto molto interessante di
cui parliamo a pagina 8.

Vi auguro buon lavoro. Cordialmente

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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NOTIZIE SUL PASSATO...
Bruxelles, 6 marzo 2007 
Seminario 
“Women in decision-making positions”

La Presidente Giovanna Boschis 
Politano, in rappresentanza di UEAP-

ME, ha partecipato ai lavori del Semina-
rio “Women in decision-making positions - Sharing ex-
periences and good practices” organizzato dalla 
Commissione Europea in vista dei festeggiamenti dell’8
marzo.

Nell’ambito dell’incontro si sono svolte due tavole ro-
tonde: la prima con donne che ricoprono posizioni ma-
nageriali nell’industria e la seconda con le Commissarie
europee donne, nessuna delle quali purtroppo italiana.

Gli interventi della conferenza hanno evidenziato co-
me la condivisione di buone prassi agevola il supera-
mento dei “gender gaps” ancora esistenti, ma anche le
sfide ancora da affrontare per aumentare la rappresen-
tatività politica delle donne nel Parlamento Europeo e in
quelli nazionali. L’Italia poi è particolarmente indietro ri-
spetto agli altri paesi europei, dove si trovano più don-
ne in politica.

Le conclusioni dell’incontro sono state tratte da Vladi-
mir Spidla, Commissario Europeo per l’impiego, gli affa-
ri sociali e le pari opportunità.

�
Roma, 8 marzo 2007
Incontro con il Presidente 
della Repubblica

La Presidente Giovanna Boschis Politano è stata ri-
cevuta dal Capo dello Stato, Giorgio Napolitano,

nel giorno della celebrazione della Festa della Donna, re-
so quest’anno particolarmente importante perché il Pre-
sidente ha voluto connotare l’appuntamento con un te-
ma specifico:“Donne per le Donne”.

Erano anche presenti la Vice Presidente della Camera
dei Deputati, Giorgia Meloni, le Ministre per i Diritti e le

Torino, 28 febbraio, 1 e 12 marzo 2007
Corso di formazione

Nell’ambito delle attività finanziate dal
fondo di perequazione 2004 PICO,

l’ufficio di Bruxelles dell’Unioncamere Pie-
monte e l’Ufficio Promozione Competiti-
vità delle Imprese di Torino hanno organizzato un inte-
ressante programma, articolato in tre giornate, volto a
fornire una formazione di base sulla progettazione comu-
nitaria e realizzato da esperti altamente qualificati.

Il primo incontro è stato dedicato a un quadro intro-
duttivo sulle istituzioni europee, sui principali programmi
comunitari e sulle fonti di informazione. La seconda gior-
nata ha permesso un approfondimento sulle tecniche di
progettazione, dallo sviluppo dell’idea progettuale e la re-
dazione della proposta, secondo l’impostazione richiesta
dagli organismi comunitari e i termini chiave a cui è chie-
sta una risposta, fino alla gestione pratica di un progetto.
Il terzo giorno è stato incentrato sulla progettazione ap-
plicata alla ricerca e all’innovazione nell’ambito del 7° Pro-
gramma Quadro e dei programmi della DG Imprese.

I partecipanti hanno quindi acquisito le competenze ne-
cessarie per presentare progetti all’Unione Europea sulle
diverse linee di finanziamento messe a disposizione dai
Fondi Strutturali.

�
Milano, 5 e 6 marzo 2007
Forum Italiano per le Imprenditrici 
di Mediterraneo, Medio Oriente 
e Paesi del Golfo

La Ministra italiana per il Commercio Estero, Emma
Bonino, ha promosso con il suo Ministero un incon-

tro a Milano tra imprenditrici italiane e loro omologhe
provenienti dai paesi suddetti, essendo convinta dell’im-
portanza che riveste l’imprenditoria femminile e le sue
risorse per lo sviluppo sociale ed economico di tutti i
paesi, in particolare di quelli emergenti. L’obiettivo del
Forum è stato quindi quello di creare occasioni di incon-
tro per discutere opportunità di affari e per scambiare
esperienze  tra le delegate, che sono state numerosissime
e di alto livello.

La Presidente Giovanna Boschis Politano ha parteci-
pato al Forum in rappresentanza delle imprenditrici
associate.

È stato un momento importante per l’imprenditoria ita-
liana, in quanto è stato possibile gettare le basi per future
e fruttuose collaborazioni e conoscere la realtà imprendi-
toriale dei paesi del Medio Oriente, che hanno l’esigenza
di convertire la propria economia, ora basata quasi esclu-
sivamente sul petrolio, con l’introduzione di nuove pro-
duzioni e servizi innovativi.

� Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano insieme alla Presidente
Apid Giovanna Boschis Politano
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Pari Opportunità, Barbara Pollastrini, delle Politiche Gio-
vanili e Attività Sportive, Giovanna Melandri, delle Politi-
che Europee, Emma Bonino, della Salute, Livia Turco, del-
le Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, degli Affari Regionali
e Autonomie Locali, Linda Lazillotta. La Presidente Gio-
vanna Boschis Politano è stata invitata al Quirinale insie-
me ad altre donne note della scena economica, della so-
cietà civile e del mondo dell’associazionismo.

Nel quadro dell’iniziativa “Donne per le Donne” sono
state insignite di onorificenze dottoresse, professoresse
e imprenditrici che si sono distinte per la loro attività,
economica, sociale o di ricerca a favore delle donne. Ne
è un esempio Daniela del Boca, nota ricercatrice e do-
cente dell’Università degli Studi di Torino, che è stata in-
signita con l’onorificenza di Commendatore per le sue
ricerche sugli strumenti di conciliazione tra lavoro fem-
minile, famiglia e maternità.

Nel suo discorso, il Presidente della Repubblica si è
soffermato sull’esigenza di tutta la società civile, politica
ed economica italiana di lavorare per fare in modo che
tutte le donne possano conquistare ed esercitare i loro
diritti, così come stabilito dagli articoli della Costituzio-
ne italiana. Il Presidente Napolitano ha inoltre espresso
la sua convinzione che non si possa continuare a priva-
re il nostro Paese di risorse rappresentate dalle energie
femminili non mobilitate e non valorizzate.

Nel nostro Paese sono ancora presenti numerose cri-
ticità: siamo ancora molto lontani dall’obiettivo di occu-
pabilità del 60% entro il 2010 come fissato dall’Agenda
di Lisbona, la barriera che blocca l’accesso delle donne
alle posizioni decisionali è ancora alto, lo squilibrio sala-
riale aumenta, il fenomeno della violenza sulle donne è
grave e intollerabile.

I passi da fare sono ancora molti, ma iniziative come
quelle della Presidenza della Repubblica sono utili per la
sensibilizzazione sull’importanza delle pari opportunità.

�
Brescia, 9 marzo 2007 
Convegno “Conciliare lavoro 
e famiglia: un’opportunità 
per crescere, innovare e competere”

Il Comitato Imprenditoria Femmi-
nile della Camera di Commercio

di Brescia ha promosso un convegno
sulla conciliazione tra lavoro e famiglia,
spostando tale problema da un’ottica
riduttiva di solo bisogno delle donne a
elemento fondante del sistema pro-
duttivo. Infatti una riuscita conciliazio-
ne può rappresentare un’occasione per
ricomporre le contrapposizioni di ge-
nere e le fratture tra sistema produtti-
vo e sistema sociale.

Alla tavola rotonda su questo argo-
mento, insieme con esponenti del mondo accademico,
rappresentanti delle istituzioni e dell’impresa, è stata in-
vitata a dare il suo contributo la Presidente Giovanna Bo-
schis Politano.

Torino, 10 marzo 2007 
Convegno “Donne e Lavoro”

La Circoscrizione IV della Città di Torino, in occa-
sione della Festa della Donna 2007, ha organizza-

to un convegno su “Donne e Lavoro”, durante il quale
Giovanna Boschis Politano, in qualità di Presidente sia di
APID sia di FEM, ha approfondito le tematiche dell’im-
prenditoria femminile in ambito europeo.

�
Roma, 14 marzo 2007 
Consiglio Direttivo CONFAPI

Èstata convocato a Roma il 14 marzo il Consiglio
Direttivo della CONFAPI, il quale ha eletto, su pro-

posta del Presidente Galassi, i membri della Giunta di
Presidenza Confederale e della Commissione Finanzia-
ria.

�
Torino, 19-20 marzo 2007 
1° Salone dei Comuni del Piemonte

Il 1° Salone dei Comuni del
Piemonte si è svolto in due

giornate articolate in sessioni ple-
narie, seminari in contemporanea,
spazi espositivi. La sessione plena-
ria di apertura ha visto l’interven-
to delle massime autorità locali e
di importanti rappresentanti della Camera dei Deputati
che hanno discusso sul tema “La stagione delle riforme:
il Codice delle Autonomie Locali e il Federalismo.”

I seminari hanno trattato praticamente tutte le mate-
rie di competenza degli Enti Locali: la pianificazione stra-
tegica per lo sviluppo sostenibile del territorio, la gover-
nance e l’innovazione, il welfare, l’integrazione e la coesione
sociale e infine la finanza locale. Inoltre sono stati pre-
sentati il 2007, anno europeo delle Pari Opportunità per
tutti, i Fondi Strutturali e gli strumenti di miglioramento
della gestione.

Nella seconda giornata si è tenuta l’Assemblea dei Pic-
coli Comuni, con il quesito “Quale futuro?” e una rispo-
sta incentrata soprattutto sul ruolo dell’associazionismo.

Alla sessione plenaria conclusiva, che aveva come te-
ma “Gli enti locali davanti alla Finanziaria”, sono interve-
nuti senatori e deputati preposti ai rapporti con gli Enti
Locali.

�
Firenze, 22 marzo 2007 
Convegno 
“ Road Map ad un anno dalla 
presentazione, prospettive e sfide”

La Road Map è il documento di indirizzo che la Com-
missione Europea ha prodotto sulla parità tra don-

ne e uomini, che è un diritto fondamentale, un valore co-
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mune dell’UE e una condizione necessaria per il conse-
guimento degli obiettivi comunitari di crescita, occupa-
zione e coesione sociale.

Il Coordinamento Italiano della Lobby europea delle
donne, presieduto da Maria Ludovica Tranquilli Leali, e
Europedirect Firenze hanno organizzato un convegno
con la partecipazione, tra gli altri, di due relatrici d’ec-
cellenza, Luisella Pavan Woolfe e Kristi Kolthoff.

�
Torino, 26 marzo 2007 
Convegno “Innovazione e conciliazione
Nuove soluzioni organizzative”

Le Consigliere di Parità della Pro-
vincia di Torino, Laura Cima e Iva-

na Melli, hanno proposto, nel quadro
del progetto “Donne e Innovazione”,
un convegno teso ad approfondire il
confronto sugli elementi di innovazio-
ne di cui le donne sono portatrici nel
campo scientifico, economico e tecno-
logico, con riflessi sull’organizzazione
aziendale.

In apertura del convegno, l’intreccio
con il tema della conciliazione dei tempi
è stato approfondito dalla presentazio-
ne della pubblicazione “Innovazione e Conciliazione”, che
ha evidenziato l’apporto innovativo delle donne a tutti i li-
velli e l’importanza dell’azione preventiva nei confronti del-
le discriminazioni.

In questa occasione sono anche stati comunicati ag-
giornamenti circa il futuro della legge 53/2000, sulla leg-
ge per gli asili nido aziendali e le buone prassi messe in
pratica da aziende sulla conciliazione.

Al convegno hanno partecipato le Signore Boschis e
Torre.

�
Torino, 26 marzo 2007 
Tavola rotonda UCID “Gestione etica
dell’impresa: investire nel futuro”

L’ Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti ha rea-
lizzato, nell’inverno 2006/2007, una serie di incontri

tra docenti universitari, imprenditori e manager denomi-
nata “PerCorsi Ucid”per riflettere sulla gestione etica d’im-
presa e la responsabilità sociale, alla luce dell’insegnamen-
to sociale della Chiesa. Infatti,nell’attuale mercato globalizzato
e fortemente competitivo, imprenditori e dirigenti devo-
no saper coniugare la legittima ricerca del profitto con il
doveroso rispetto dei valori.

A conclusione di questo “percorso”, si  è svolta una ta-
vola rotonda con l’intervento di importanti rappresentanti
del mondo accademico,economico e imprenditoriale pie-
montese.

�

Milano, 27 marzo 2007 
Convegno “What has Europe done 
for women?”

Il progetto “Speak up Europe”, promosso dal Movi-
mento Europeo Internazionale attraverso finanzia-

menti europei, si propone di stimolare e facilitare il di-
battito sulle politiche e sui processi decisionali dell’Unione
Europea. Il convegno di Milano si è inserito tra i momenti
di confronto del progetto, proponendosi di fare un bi-
lancio su quello che l’Europa ha fatto per la crescita e
l’occupazione delle donne, attraverso la rilettura degli
obiettivi della strategia di Lisbona del 2000, anche alla lu-
ce dell’ingresso di nuovi Paesi membri nell’UE.

Dalle interessanti relazioni presentate si è evidenziato
che molti passi devono ancora essere affrontati e che oc-
correrebbe stimolare l’opinione pubblica sulle questioni
relative alla cultura di genere. Come ha suggerito il Dott.
Kroner, funzionario della Commissione Europea, ciò che è
da sviluppare è lo scambio di buone prassi. La legislazione
sulle pari opportunità è esaustiva, ciò che manca è la sua
applicazione,ma soprattutto manca un coinvolgimento da
parte delle masse alle tematiche europee. Sarebbe utile
educare i bambini, fin dai primi anni della scuola, alla citta-
dinanza europea. Quando le iniziative partiranno dai cit-
tadini, i politici dovranno seguire le loro richieste e allora
avverranno cambiamenti sostanziali.

All’incontro di Milano era presente la Dott.ssa Giulia
Chinnici.

�
Torino, 28 marzo 2007 
Presentazione del progetto MITICO

Il Progetto Equal MITICO (Misure Innovative per
Trasformare l’Inadeguatezza di Competenze Ob-

solete) è stato promosso dalla Computer Levante En-
gineering Srl, dall’Università degli Studi di Bari e dall’A-
pid di Bari ed è stato presentato agli operatori
piemontesi potenzialmente interessati il 28 marzo pres-
so la sede dell’API.

L’obiettivo del progetto è stato quello di studiare e rea-
lizzare un prototipo in versione software per il Bilancio di
Competenze destinato a tre target: inoccupati, occupati a
rischio di espulsione per obsolescenza e imprenditori/qua-
dri. Si tratta di un metodo di analisi delle competenze e
delle attitudini professionali di una persona, finalizzato alla

Momenti dell’incontro



realizzazione di un percorso individuale formativo e/o pro-
fessionale. Gli strumenti utilizzati sono di norma il collo-
quio, l’autovalutazione, test attitudinali, schede, che per-
mettono di arrivare alla ricostruzione delle proprie
esperienze formative e lavorative.

Il software realizzato nel progetto – innovativo nella
forma e nella struttura funzionale – è stato testato su di-
verse aziende di Puglia e Campania ed è stato proposto
a 15 aziende aderenti all’APID di Torino.

In occasione dell’incontro di presentazione, a cui hanno
partecipato alcune aziende associate, è stato eseguito an-
che un test del prodotto informatico, con esito positivo.

Per dare una maggiore diffusione al progetto, l’invito
era stato inoltrato anche alle agenzie interinali e ai cen-
tri per l’impiego, che potrebbero utilmente usufruire del-
lo strumento progettato, e che essendo “addetti ai lavo-
ri” hanno contribuito, con i loro giudizi positivi, al successo
del testing day del prodotto software.

�
Torino, 12 aprile 2007 
Seminario “Pari Opportunità e Nuova
Programmazione 2007- 2013”

La Rete di Parità nello Sviluppo Locale ha invitato tut-
ti i suoi componenti a un seminario di approfondi-

mento sul tema “Pari Opportunità e Nuova Programma-
zione 2007-2013”. Fra i vari interventi molto apprezzati
quelli di Alberta Pasquero e di Giulia Manassero, che ha
presentato in modo dettagliato i programmi comunitari a
finanziamento diretto riguardanti, tra gli altri: impresa, in-
novazione ed efficienza energetica; lotta alle violenze; istru-
zione; gioventù, cittadinanza e integrazione; ambiente; tra-
sporti; media; salute e tutela dei consumatori; ricerca e
sviluppo tecnologico. È stato sottolineato che l’integrazio-
ne della dimensione di genere è promossa in tutte le se-
zioni e le attività dei programmi.

Altri relatori sono stati Aurora Tesio e Giuseppina De
Santis,Assessori della Provincia di Torino; Giulio Givone  e
Alberta Pasquero di S.&T.; Giuseppe Benedetto della Re-
gione Piemonte e Franco Chittolina di APICE che ha pre-
sentato il punto di vista della Commissione Europea.

All’incontro ha partecipato la Presidente Giovanna Bo-
schis Politano.

�
Stoccarda, 16 e 17 aprile 2007 
IV Conferenza sull’Artigianato 
e le Piccole Imprese 

La Commissione Europea ha organizzato la IV Con-
ferenza sulle sfide e le opportunità per l’artigianato

e le piccole imprese nel Mercato Unico Europeo, con l’in-
tento di analizzare la loro competitività e di individuare le
sfide che dovranno affrontare in futuro, quali nuove com-
petenze, nuovi sbocchi di mercato e nuove esigenze di la-
voro. Questi temi sono stati affrontati in workshop paral-
leli e in sessioni plenarie.

Erano presenti alti rappresentanti europei, nazionali e
regionali, tra cui  Günter Verheugen,Vicepresidente della
Commissione europea,Angela Merkel,Presidente del Con-
siglio dell'Unione Europea e cancelliere della Germania,
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Michael Glos, Ministro tedesco dell'economia e della tec-
nologia, Günther H. Oettinger, Primo Ministro dello Stato
federale del Baden-Würtemberg e Georg Toifl, Presiden-
te dell’Unione Europea dell’Artigianato e delle Piccole e
Medie Imprese (UEAPME).

Punto di partenza di questa Conferenza è stata la consi-
derazione che l’artigianato e le piccole imprese costitui-
scono il cuore del tessuto economico e sociale dell’Euro-
pa. Infatti il 98% di tutte le società europee ha meno di 50
dipendenti, queste impiegano metà della forza lavoro d’Eu-
ropa e contribuiscono a circa il 40% del valore aggiunto del-
l’economia europea.Anche in una situazione di globalizza-
zione, esse fanno riferimento alle loro radici locali e danno
un contributo essenziale allo sviluppo e all’integrazione so-
ciale del loro territorio. Esse contribuiscono in modo de-
terminante alla competitività e ai massimi livelli qualitativi.

Nelle conclusioni della Conferenza si sono raccoman-
date azioni per:

- aumentare le competenze, a tutti i livelli, di chi lavora
nell’artigianato e nelle piccole aziende attraverso cor-
si, apprendistato, scambi delle migliori pratiche;

- sviluppare programmi di scambi commerciali tran-
sfrontalieri e internazionali;

- supportare la diffusione dell’innovazione, il trasferi-
mento tecnologico, la collaborazione tra università e
imprese anche all’interno di distretti e la collocazione
di nuovi prodotti e servizi sul mercato;

- facilitare la concessione di prestiti, compreso il micro-
credito, e sviluppare nuove tecniche finanziarie stu-
diate appositamente per le piccole imprese;

- facilitare la legislazione e l’accesso ai programmi di so-
stegno, come i Fondi Strutturali.

Queste conclusioni verranno diffuse, con le relative rac-
comandazioni, a livello regionale, dei governi nazionali e del-

Georg Toifl - Presidente UEAPME, Hans-Werner Müller - Segretario Generale
UEAPME, Giovanna Boschis - Presidente FEM e alcune delegate FEM

Günter Verheugen - Vicepresidente della Commissione europea, Giovanna
Boschis e alcune delegate italiane FEM
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la Commissione Europea, affinché vengano tenute presenti
nel momento in cui vengono definite le politiche per le PMI.

Giovanna Boschis Politano, in qualità di Presidente di
FEM e di APID Imprenditorialità Donna, ha partecipato
con vivo interesse a tutto il programma, intervenendo at-
tivamente in particolare nel workshop 2 relativo allo svi-
luppo dei mercati del futuro, ai problemi dell’internazio-
nalizzazione e della delocalizzazione produttiva.

La Conferenza si è conclusa nella splendida cornice del
Museo Mercedes Benz. Strutturato su tre piani, il museo
presenta oltre 110 anni di storia automobilistica innovati-
va. Vi si possono ammirare le prime automobili al mon-
do costruite da Karl Benz e Gottlieb Daimler,naturalmente
anche la prima Mercedes e altri 80 modelli storici, che han-
no contribuito a creare il mito della Mercedes.

Alla Conferenza hanno partecipato le delegate FEM Eve-
line Brinkert, Erika Junglewitz, Adelheid Reichar, la Presi-
dente Boschis, la Dott.ssa Anna Marchetti,Vicepresidente
Nazionale nonché Presidente Apid Modena,Daniela Asca-
ri, Consigliera Apid Modena.

�
Torino, 18 aprile 2007 
Assemblea dei soci API Torino

Il Presidente dell’API Torino,Claudia Porchietto, ha con-
vocato l’Assemblea dei Soci per una parte straordina-

ria, in cui è stata discussa una proposta di modifica dello Sta-
tuto dell’Associazione e per una parte ordinaria, in cui si
sono svolte le relazioni del Presidente e del Direttore e so-
no stati presentati i Bilanci consuntivo e preventivo.

Al termine dell'assemblea ha partecipato il Professor Lu-
ca Ricolfi, sociologo dell’Università di Torino ed editorialista
de “La Stampa”, che ha presentato il suo nuovo libro dal ti-
tolo “Le tre società”.

�
Roma, 19 aprile 2007 
Riunione con il Ministro delle Politiche
per la Famiglia

Il Ministro delle Politiche per la Famiglia ha presieduto
una riunione in merito all’art. 9 della Legge 8 marzo

2000 n.53, in vista dell’adozione del decreto ministeriale
che dovrà disciplinare gli interventi in materia di concilia-
zione dei tempi di vita e dei tempi di lavoro. Inoltre il Mi-
nistro ha riferito sullo svolgimento dell’attività preparato-
ria della Conferenza Nazionale della Famiglia che avrà luogo
a Firenze nei giorni 24-26 maggio 2007.

Alla riunione ha partecipato la Presidente Boschis.

�
Roma, 23-24 aprile 2007 
Conferenza internazionale 
“Equal Opportunities for all: what role
for positive action?”

La Commissione Europea, in collaborazione con il Mi-
nistero Italiano per i Diritti e le Pari Opportunità, ha

organizzato una conferenza a Roma, con l’obiettivo di:

- facilitare lo scambio di esperienze e conoscenze sul-
l’azione positiva e le istanze anti-discriminazione;

- esaminare il concetto di azione positiva e inserirlo nel
contesto dell’Eguaglianza Razziale e delle Direttive per
l’eguaglianza nell’impiego;

- prendere in considerazione alcune azioni già realizza-
te per ottenere l’eguaglianza in pratica.

La conferenza è durata un giorno e mezzo e ha com-
preso sessioni plenarie, seminari paralleli e momenti con-
viviali comuni. Nei seminari paralleli si è discusso di pro-
blemi inerenti l’impiego e la società al di fuori del mondo
del lavoro; nel primo caso sono intervenuti responsabili
dell’assunzione di enti pubblici e di grandi aziende priva-
te, nel secondo responsabili di servizi sanitari, di centri per
il diritto alla casa e dei media. Nelle sessioni conclusive si
è guardato a cosa riserva il futuro, agli attuali schemi lega-
li in cui si colloca l’azione positiva e alle esigenze relative a
cui dovrà rispondere l’Unione Europea.

Alla conferenza ha partecipato la Presidente Giovanna
Boschis Politano.

�
Torino, 27 aprile 2007 
Incontro di presentazione del Centro
Risorse Servizi Pari Opportunità
Mercato del Lavoro

Icomponenti della Rete di Parità nello Sviluppo Loca-
le sono stati convocati a un incontro per la presenta-

zione dell’attività e del sito internet del Centro Risorse
Servizi Pari Opportunità - Mercato del Lavoro, che fa ri-
ferimento anche a una ricerca su “Le donne, il lavoro, le
pari opportunità: contesto normativo, linee programma-
tiche, proposte strategiche” e a un’analisi di approfondi-
mento sull’organizzazione del lavoro. Nella stessa occa-
sione si è parlato di tendenze occupazionali per le giovani
donne nel mercato del lavoro e delle prospettive per il
2007 Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti.

All’incontro era presente la Dott.ssa Giulia Chinnici.

Roma, 15 maggio 2007 - Seminario
“Quando la donna è imprenditore”

L’Ufficio nazionale della Conferenza Episcopale Italiana per
i Problemi sociali e il Lavoro ha organizzato un seminario

studio “Quando la Donna è imprenditore.Organizzazione del la-
voro di pari opportunità”.

Il Seminario intende affrontare le criticità che si registrano tra
organizzazione del lavoro e le pari opportunità, da cui passa, og-
gi più che mai, la possibilità di sostenere o, viceversa, di depoten-
ziare la proiezione femminile nel mercato del lavoro.

Gli interrogativi che le donne imprenditrici cattoliche inten-
dono porsi insieme a studiose ed esperti del tema sono diversi:

• capire come le culture organizzative, da quelle più chiuse
ad innovarsi a quelle in cambiamento continuo, possono
valorizzare i soggetti portatori di qualunque differenza, con
particolare riferimento a quella di genere;

• definire quanto è conveniente per le imprese gestire la di-
versità come valore intrinseco e come elemento compe-
titivo, attraverso non solo la valorizzazione astratta delle
sue minoranze competenti, ma l’adozione di strumenti e
di metodi che misurino il reale impatto di questa scelta sui
suoi livelli di successo.
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Roma, 3 maggio 2007
Apertura “2007 anno europeo
delle pari opportunità per tutti”

Il 3 maggio prossimo, Roma vedrà l’evento di apertura
“2007 anno europeo delle pari opportunità per tut-

ti”. Interverranno il Presidente del Consiglio,Romano Pro-
di, il Commissario europeo per l’Occupazione,gli Affari so-
ciali e le Pari opportunità,Vladimir Spidla, la Ministra per i
Diritti e le Pari opportunità,Barbara Pollastrini e la Vice Pre-
sidente della Camera dei deputati, Giorgia Meloni.

I tre focus group-workshop,dedicati ai temi:“Diritti uma-
ni”,“Crescita, equità, lavoro” e “Europa, cittadinanza e con-
vivenza”, saranno l’occasione per discutere con le rappre-
sentanze della società civile e i partecipanti e per accogliere
stimolazioni, idee, sollecitazioni da chi pensa e opera su ta-
li ambiti, fondamentali per la crescita culturale e civile della
nostra comunità. All’evento parteciperanno la Presidente
Boschis e la Presidente di Apid Napoli Luna De Luca.

�
Roma, 3 maggio 2007 
Riunione preparazione 2° Italian 
Forum for Women Entrepreneurs

La Direzione Generale per la Promozione degli Scam-
bi del Ministero del Commercio Internazionale ha

convocato una riunione di preparazione del 2° Forum per
l’imprenditoria femminile, che si intende organizzare al fi-
ne di proseguire sulla scia avviata nel Forum di Milano del-
lo scorso marzo nella costruzione di reti internazionali.
Questa volta il Forum sarà orientato all’area del Sud Est
Europa e Paesi limitrofi e vorrà rappresentare non solo
un’occasione di contatto istituzionale, ma un momento di
incontri business to business e di visita alle realtà industriali
del Paese e, in particolare, delle regioni meridionali. Que-
sto Forum si terrà a Bari nel mese di settembre 2007.

La riunione preparatoria del 3 maggio sarà anche un’oc-
casione per presentare i risultati e il feedback sul 1° Fo-
rum di Milano.Alla riunione parteciperà la Presidente Gio-
vanna Boschis Politano.

�
Modena, 12-13 maggio 2007 
Manifestazione in Piazza Grande

L’Apid Modena, in occasione del 3° anniversario della
sua costituzione, ha avviato un progetto con il titolo

“Cuore di Donna”,che ha per finalità la donazione alla Cro-
ce Rossa Italiana di Modena di una nuova autoambulanza
allestita. Per ottenere il contributo di tutti viene promossa
un’offerta al pubblico di prodotti degli associati Apid e API.

Le organizzatrici ritengono che, con il ricavato delle do-
nazioni, raggiungeranno l’importo necessario per l’acqui-
sto dell’autoambulanza.

La partecipazione all’iniziativa si può concretizzare  espo-
nendo i propri prodotti in piazza, effettuando una dona-
zione, donando prodotti aziendali.

Informazioni al n. 059/894811.

Torino, 14 maggio 2007 
Assemblea APID

L’assemblea annuale dell’associazione si terrà que-
st’anno l’11 maggio. Sarà l’occasione per presenta-

re il bilancio consuntivo e quello preventivo per l’anno
in corso. Durante l’assemblea verrà dato il benvenuto al-
le nuove aziende associate e saranno presentate le re-
centi attività e il programma futuro dell’APID.

�
Bruxelles, 15 maggio 2007 
Riunione del Gruppo di Lavoro 
“Fondi Strutturali”

L’UEAPME organizza una riunione del gruppo di la-
voro sui Fondi Strutturali con lo scopo di presenta-

re lo stato dell’arte dei problemi regionali portati a livello
europeo, nonché gli interessi e i vantaggi di misure specifi-
che riguardanti l’artigianato e le piccole e medie imprese.
Inoltre l’UEAPME desidera discutere con i propri soci le
azioni da intraprendere nel prossimo futuro.Alla riunione
sono stati invitati eminenti relatori delle Istituzioni Europee.

�
Torino, 16 maggio 2007 
Convegno “Olimpiadi e Territorio + 1
Le imprenditrici riflettono 
su opportunità e risultati”

Il Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di
Commercio di Torino organizza, a un anno dalle Olim-

piadi Invernali, un convegno per raccogliere riflessioni sul-
l’impatto che queste hanno avuto sul tessuto imprendito-
riale locale. In particolare un economista e un sociologo
discuteranno sui dati dell’imprenditoria femminile prima,
durante e dopo l’evento, su cosa è successo e perché. Inol-
tre ci saranno testimonianze di donne che hanno avviato
attività nel periodo olimpico.

�
Firenze, 24, 25 e 26 maggio 2007 
Prima Conferenza Nazionale 
della Famiglia

Il Governo, tramite il Ministro delle politiche per la fa-
miglia,Rosy Bindi, promuove la prima Conferenza Na-

zionale della Famiglia, quale momento istituzionale di con-
fronto e dialogo con i diversi attori nazionali ed europei
impegnati sulla promozione delle politiche familiari.

Verranno affrontati tutti i versanti delle problematiche
familiari: la situazione demografica, il sostegno alla genito-

...PROGETTI PER IL FUTURO



carattere innovativo, rigore scientifico e risultati ottenuti
verranno ospitati nel “Salone della Conciliazione”, che è
nato con lo scopo di promuovere la cultura della conci-
liazione, e i due migliori verranno premiati al termine del-
la manifestazione.

�
Torino, 14-15 giugno 2007 
UNESCO “Incontro Internazionale di
formazione alle Pari Opportunità per
tutti in Italia e nel Bacino 
euro-mediterraneo”

Èstato richiesto alla Presidente Giovanna Boschis Po-
litano un intervento all’incontro promosso dal Cen-

tro UNESCO di Torino il 14 e 15 giugno e aperto alla par-
tecipazione di tutte le reti di donne italiane,del Mediterraneo
e dei Balcani, che intendano realizzare iniziative per l’at-
tuazione delle Pari Opportunità per tutti. Sono previsti re-
latori provenienti da tutta Italia e dai paesi interessati.

�
Roma, 15 giugno 2007 
XIX Edizione del Premio 
Marisa Bellisario

Il tema scelto dagli organizzatori per l’edizione di que-
st’anno del Premio Marisa Bellisario è “Donne nella

comunicazione: valore e trasparenza”. È stata commis-
sionata al Censis una ricerca che faccia il punto sulla pre-
senza delle donne nel mondo della comunicazione e so-
prattutto sul loro “valore aggiunto” in un ambito così
complesso e critico. Si prevede che questa edizione del
Premio sarà una “ventata di aria fresca” con tante inte-
ressanti novità. �
Recklinghausen, 22-23 giugno 2007 
Consiglio Direttivo - Esecutivo FEM
Convegno 

Oltre al Consiglio Direttivo ed esecutivo di FEM si
terrà il convegno del progetto “Development and

testing of an international core curriculum for entrepre-
neurial women in the industrial and handicrafts sectors
in Eastern and Western Europe”. Il progetto mira a for-
nire una formazione adeguata alle figure professionali di
coadiuvanti d’azienda attraverso strumenti di sensibiliz-
zazione e identificazione del target group, registrazione
di modelli qualificati di formazione, utilizzo di misure di
mobilità a favore della formazione professionale delle
coadiuvanti.
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rialità, la denatalità, l’invecchiamento della popolazione, la
tutela dell’infanzia e il sostegno delle persone anziane, le
politiche del lavoro e quelle del welfare, le politiche fisca-
li, della salute, della scuola e della casa. Le Istituzioni inten-
dono mettersi in ascolto dei bisogni e delle aspettative
delle famiglie e valorizzarne le esperienze.

La Conferenza contribuirà alla predisposizione del Pia-
no Nazionale della Famiglia che, secondo quanto previsto
dalla Legge Finanziaria, dovrà costituire il quadro conosci-
tivo, promozionale e orientativo degli interventi relativi al-
l’attuazione dei diritti della famiglia, sanciti dalla Costitu-
zione, ma mai finora realmente al centro dell’azione dei
governi. Infine, la manifestazione avrà particolare impor-
tanza nel quadro delle priorità dell’Unione Europea e nel
contesto di nuove relazioni bilaterali del nostro paese,qua-
li la creazione della “Alleanza Europea per la Famiglia”pro-
posta dalla Germania e alla quale hanno aderito anche
Francia, Danimarca e Repubblica Ceca.

�
Ancona, 30 e 31 maggio 2007 
2° Congresso delle Imprese Femminili
dell’Adriatico e dello Ionio

L’AIC – Adriatic and Ionian Chambers Forum – e il
Comitato per la promozione dell’Imprenditoria Fem-

minile di Ancona, grazie all’apporto della Presidente Cri-
stina Gorajski, organizzano il secondo Congresso delle Im-
prese Femminili dell’Adriatico e dello Ionio con la
partecipazione di delegate dei paesi che fanno parte del-
l’AIC,del Parlamento Europeo,di Eurochambres e di Union-
camere. La manifestazione comprenderà relazioni, testi-
monianze, incontri business to business, una sfilata di moda
e momenti conviviali.

�
Torino, 1 giugno 2007
Conferenza Stampa di presentazione
del Protocollo d’Intesa
sulla Conciliazione

Sei associazioni datoriali: APID/API, C.A.S.A., Coldi-
retti,C.N.A. Impresa Donna,Confartigianato e Conf-

cooperative hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per
la diffusione della cultura della conciliazione, dell’em-
powerment e delle buone prassi nelle pari opportunità.
Le associazioni partecipanti hanno già realizzato iniziative
comuni su questi argomenti, in particolare il progetto “ma-
nager della conciliazione” e desiderano presentare nuove
misure su cui intendono impegnarsi.

�
Siena, 1-5 giugno 2007 
“Salone della Conciliazione”

La Provincia di Siena ha bandito un concorso “Labour
& Life”, per la presentazione,da parte di soggetti del

settore pubblico e di quello privato, di progetti finalizzati
a favorire la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro in
un’ottica di valorizzazione di donne e di uomini.

I 14 progetti che si saranno maggiormente distinti per
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