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Supplemento ad API FLASH n.° 12 del 30 giugno 2005

Carissime,
questo notiziario è l’ulti-
mo prima della pausa per
le vacanze estive ed è ric-
co di notizie e relazioni sul-
l’attività degli ultimi mesi
e sui progetti per il futuro.
Prima di tutto vorrei con-
dividere con tutte voi la

gioia e la soddisfazione per la costituzione del Gruppo
Nazionale Donne Imprenditrici Confapi e per la mia
nomina a Presidente.  Credo che questo sia un ricono-
scimento alla determinazione e all’impegno profuso,
con il vostro costante sostegno, allo sviluppo dell’im-
prenditoria femminile e non solo nella nostra regione,
ma in tutta Italia. Sarò affiancata da due valide colle-
ghe ed amiche, Paola Sabella di Apid Abruzzo e Anna
Marchetti di Apid Modena. Il primo Convegno che ab-
biamo organizzato insieme è stato un grande successo
e un utile momento di aggregazione e di confronto con
le importanti figure politiche e istituzionali che vi han-
no partecipato. Ritengo infatti sempre di più che per
costruire opportunità di sviluppo e quindi di crescita
occupazionale nel nostro Paese è necessaria una mag-
giore sinergia tra il mondo della politica ed il mondo
dell’economia.
In questa occasione desidero anche formulare il mio
sentito ringraziamento ad API Torino, nelle persone del
Presidente e di tutti i suoi Direttori, per il supporto or-
ganizzativo ed il continuo sprone alla nostra attività.

Fra le iniziative del passato, vorrei ricordare la parte-
cipazione di Confapi all’incontro con il Commissario
Europeo Impresa e Industria Verheugen e l’audizione
presso la D.G. Commercio, in cui si è parlato soprat-
tutto delle misure da prendere per la tutela del Made
in Italy.
Il 3 maggio a Torino si è svolto un utile seminario di
presentazione dei bandi di gara comunitari e delle mo-
dalità per parteciparvi.  È un vero peccato  che la par-
tecipazione delle piccole e medie imprese italiane sia
così bassa. Sullo stesso tema è stato organizzato dal-
l’AProCom un convegno dal titolo “I progetti europei.
Planning e management”.
Il CNEL, sempre molto attivo nelle ricerche sulle tema-
tiche di nostro interesse, ha organizzato a Roma la pre-
sentazione di una di queste ricerche dal titolo “Una
prospettiva di genere nell’analisi dello sviluppo delle
imprese italiane: punti di forza e successo delle donne
manager” ed una tavola rotonda su “Conciliazione la-
voro-vita privata: a che punto siamo?”.

A Torino nel mese di maggio è stato promosso l’incon-
tro finale del Progetto Equal Li.fe. Libertà femminile,
sull’integrazione nella vita sociale e civile e nel mondo
del lavoro delle donne extracomunitarie, in particola-
re delle donne vittime di tratta. L’OIL (Organizzazio-
ne Internazionale del Lavoro) ha organizzato un semi-
nario su “Occupazione e dimensione sociale in un
contesto di libero scambio”.
Le conclusioni del Progetto “Pari Opportunità e Servi-
zi per l’Impiego”, realizzato da S&T, sono state pre-
sentate a Roma. 
Due giornate di incontri, convegni ed esposizioni su “Vo-
glia d’impresa. Perché e come sostenere la nascita e la
crescita delle imprese” sono state programmate a To-
rino dal MIP, in collaborazione con la Provincia di To-
rino e gli Sportelli Creazione Impresa D3.
L’Assemblea annuale di Confcooperative si è conclusa
con una tavola rotonda su “Crisi aziendale e protago-
nismo cooperativo”.
A Roma, in Unioncamere, si è svolto il Convegno fina-
le del Progetto Quasar “Impresa sociale per la qualità
dello sviluppo. L’impegno istituzionale delle Camere di
Commercio”.

Il Progetto “Donne senza Frontiere”, promosso da APID
e gestito dal Consorzio Piemontese di Formazione per il
Commercio Estero, è giunto al termine. Nell’ultima fa-
se del Progetto il Consorzio ha organizzato una tavola
rotonda, mentre il 14 luglio si terrà il Convegno finale
con le testimonianze delle partecipanti e l’intervento di
esperti nella materia dell’internazionalizzazione.
Un altro Progetto che sta concludendosi è quello Equal
“Da donna a donna”, di cui Apid è stato uno dei part-
ner: il 7 luglio sarà una giornata dedicata alle presen-
tazioni dei risultati e dei servizi avviati, cioè Babysi,
Punto Informattivo e TuttoExpress, Sostegno in fami-
glia, Figura di sostituzione e ConciliaImpresa.

L’8 luglio festeggeremo insieme il 16° anniversario di
fondazione dell’APID con una cena che sarà precedu-
ta da una conferenza a cui abbiamo invitato un illu-
stre relatore, il Prof. Maurizio Viroli. Conto che vorre-
te partecipare numerose con i vostri famigliari ed amici.

Vi auguro una buona estate e spero di incontrarvi nu-
merose alle nostre iniziative.

Un cordiale arrivederci.

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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va lo scopo di illustrare i bandi di gara indetti dalla Com-
missione Europea e come prendervi parte. La Dott.ssa De
Angelis, responsabile dell’Ufficio Europa della suddetta Ca-
mera, ha fatto notare quanto, nonostante le numerose ri-
chieste emesse dalla Commissione, sia scarsa la risposta da
parte delle piccole e medie industrie, soprattutto italiane.
Questa scarsa partecipazione può essere dovuta a tre fat-
tori principali:

• difficoltà da parte delle aziende di reperire informazioni;
• non interesse o mancanza di tempo da parte dei fun-

zionari dell’impresa;
• gap della lingua.
Parte di queste difficoltà possono essere risolte tramite

la consultazione del TED (http://ted.publications.eu.int/),
organo ufficiale europeo sul quale si possono reperire tut-
te le informazioni riguardanti gli appalti: avvisi indicativi, ban-
di di gara, inviti a manifestare interesse.

• avvisi indicativi: la Commissione li pubblica come infor-
mazione preventiva in modo che l’imprenditore abbia
tutto il tempo disponibile (quattro mesi) per poter or-
ganizzare l’offerta;

• bandi di gara: vengono banditi appalti in tutti i settori,
alcuni sono anche divisibili in lotti e l’imprenditore può
decidere di creare un’associazione temporanea d’im-
presa o di partecipare in partenariato con altre im-
prese;

• inviti a manifestare interesse: la Commissione invita le
imprese a proporre la propria candidatura da inserire
in una lista, a cui la Commissione stessa può far riferi-
mento per ottenere dei preventivi.

Per un principio di trasparenza è anche possibile presen-
tare le domande nella propria lingua, ma è necessario ri-
cordare che, essendo la lingua ufficiale della Commissione
l’inglese, si possono rischiare errori di traduzione.

All’incontro hanno partecipato la Presidente Giovanna
Boschis Politano e la Dott.ssa Chinnici.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Se-
greteria APID (011/451.32.82).

�
Roma, 5 maggio 2005 
Confapi: Costituzione del Gruppo 
Nazionale Donne Imprenditrici

Si è tenuta a Roma il 5 maggio la riunione che ha san-
cito la costituzione del Gruppo Nazionale Donne Im-

prenditrici del sistema Confapi, che ha l’obiettivo di pro-
muovere il ruolo e l’immagine delle donne con responsabilità
d’impresa oltre che divenire un centro di aggregazione e
confronto sull’imprenditorialità femminile.

Presidente è stata nominata Giovanna Boschis Politano,
già al vertice di APID Torino;Vice-Presidenti sono state no-
minate Paola Sabella (APID Abruzzo) e Anna Marchetti
(APID Modena). Le componenti della Giunta Esecutiva ver-
ranno nominate a breve per dare il tempo alle APID in via
di costituzione di formalizzare la loro istituzione.

La Presidente ha ribadito l’importanza di un impegno di-
retto delle imprenditrici nella rappresentanza e nelle istitu-
zioni, per valorizzare un modo di fare impresa del tutto pe-
culiare e sicuramente vincente.

“Per costruire opportunità di sviluppo e quindi di cresci-
ta occupazionale nel nostro Paese – ha affermato Giovan-

Bruxelles, 19-25 aprile 2005 
Confapi incontra il Commissario 
Impresa e Industria Verheugen

Martedi 19 aprile 2005 la Confapi ha partecipato, nel-
la persona del Dott. Montesi, delegato agli affari eu-

ropei della Confederazione e Vice Presidente UEAPME, al-
l’incontro con il Commissario Europeo Impresa ed Industria
Guenter Verheugen. Il Commissario ha introdotto la di-
scussione analizzando la situazione attuale in Europa, che
registra due grandi temi: da un lato la globalizzazione, con
l’accresciuta ed agguerrita concorrenza internazionale, e dal-
l’altro lo sviluppo demografico in Europa, in cui la popola-
zione invecchia e non ci sono nuove nascite. La Commis-
sione punta molto sulla competitività e l’innovazione, con
l’accesso facilitato al capitale  di rischio, l’eco-innovazione e
la formazione.

È stata richiamata la Carta Europea delle Piccole Impre-
se quale utile punto di partenza per elaborare strategie di
recupero di competitività del nostro sistema produttivo.

Il Presidente di UEAPME, Dott. Reckinger, ha sottolinea-
to l’importanza di sostenere non solo le imprese innovati-
ve, ma anche le imprese tradizionali, che risentono di più
della concorrenza internazionale.

Sarebbe inoltre opportuno procedere ad una “deburo-
cratizzazione”dell’attività imprenditoriale ed avviare un  pro-
cesso di “impact analysis” di ogni provvedimento legislativo
introdotto dalle istituzioni comunitarie.

Il Dott. Montesi ha accennato inoltre ai problemi di ap-
provvigionamento energetico e alle politiche per sostene-
re i settori in crisi.

Infine, durante l’incontro si è concordata con UEAPME
la partecipazione di un rappresentante congiunto all’audi-
zione del 25 aprile presso la D.G. Commercio della Com-
missione, che è stata incentrata sull’obbligo dell’etichetta-
tura d’origine per le merci importate nell’UE, sull’attuazione
rigorosa delle norme anti-contraffazione e sull’estensione
dell’obbligo del marchio di origine ai prodotti di oreficeria
e occhialeria.

�
Torino, 2 maggio 2005 
Visita al Museo di Antichità

L’UCID, in collaborazione con il Gruppo Giovani UCID,
il Centro Studi San Tommaso Moro e l’ATLEC, ha or-

ganizzato una visita guidata dalla Dott.ssa Luisella Peyrani al
Museo di Antichità di Torino, alla quale è seguita una rela-
zione sul tema “Beni Culturali e Sviluppo: il nuovo ruolo so-
ciale dell’arte”. Il programma si è concluso con una serata
conviviale presso il Ristorante Glam. All’incontro hanno par-
tecipato la Presidente APID Giovanna Boschis Politano e la
Vice Presidente Dott.ssa Maria Grazia Rossi Rossotto.

�
Torino, 3 maggio 2005 
Incontro su “Gli appalti banditi dalle
istituzioni comunitarie”

L’incontro, organizzato da UNIONCAMERE e dalla
Camera di Commercio Italo-belga di Bruxelles, ave-



na Boschis Politano – è non solo necessaria ma strategica
una maggiore sinergia tra il mondo della politica ed il mon-
do dell’economia”.

Questo importante riconoscimento premia l’impegno e
la lungimiranza dell’API Torino, che 16 anni fa promosse la
costituzione di APID.

�
Vasto (Ch), 21 maggio 2005 
Primo Convegno Nazionale 
del neonato Gruppo Nazionale 
Donne Imprenditrici Confapi 
su  “Prospettive e  Sviluppo 
dell’Imprenditoria Femminile”

Si è svolto il 21 maggio il primo Convegno Nazionale
delle Donne Imprenditrici Confapi a cui hanno parte-

cipato numerose imprenditrici appartenenti alle Apid terri-
toriali. La Presidente Giovanna Boschis Politano ha svolto la
prima relazione ed ha sottolineato il dinamismo dell’impren-
ditoria femminile che necessita di un ruolo di primo piano
nelle politiche del paese. Quindi ha auspicato strumenti che
consentano alle imprese già avviate di rimanere operative sul
territorio. Le priorità di cui si ha più bisogno sono un acces-
so facilitato al credito ed una maggiore rappresentanza del-
le donne nei centri di potere organizzativi e decisionali.

Il Presidente di Confapi, Danilo Broggi, che ha voluto for-
temente la costituzione a livello nazionale del Gruppo Don-
ne Imprenditrici, nel corso del suo intervento ha rimarcato
l’importanza delle imprenditrici nella società “perché sono
capaci di dare una scossa di vitalità, concretezza e proposi-
tività non solo all’economia, ma anche all’associazionismo,
al nostro mondo”. Ma il Presidente Broggi ha soprattutto
sottolineato l’urgente necessità, per uscire dalla crisi eco-
nomica in cui l’Italia si trova da due anni, di passare dalle
semplici analisi della situazione ad una politica del fare. Per
questo ha suggerito alcune priorità:

• eliminazione dell’IRAP, tassa inefficace e inutile;
• semplificazione delle pratiche amministrative e buro-

cratiche e alleggerimento della legislazione;
• riprogrammazione degli incentivi;
• inserimento delle PMI nella chiamata delle parti socia-

li da parte dello stato;
• rafforzamento dei sistemi locali (enti ed associazioni di

categoria,Camere di commercio, scuole ed Università);
• trovare delle soluzioni per ovviare ai problemi della con-

correnza sleale.
Il Dr. Broggi ha concluso il suo intervento ricordando la

necessità dell’imprenditore di entrare a far parte della po-
litica per far valere le sue esigenze.

Tutti gli amministratori locali ed i rappresentanti delle isti-
tuzioni nei loro interventi hanno riaffermato l’importanza
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della nascita e della crescita dell’impresa femminile. In par-
ticolare la Senatrice, On. Cinzia Dato, ha illustrato un dise-
gno di legge che:

• rinforzi l’occupazione e l’imprenditoria femminile;
• porti sostegno sociale e alle politiche di welfare della

donna. Sono necessarie alcune misure  come l’aumen-
to degli asili nido, dei servizi sociali e alla famiglia, l’o-
rientamento di strumenti appositi come l’assegno alla
famiglia per stimolare l’aumento demografico;

• aumenti la presenza femminile nei centri decisionali e
del potere.

La Vice-Presidente del Cnel, Francesca Santoro, ha pre-
sentato analisi e iniziative promosse dal suo ente per evi-
denziare i punti di forza e di debolezza dell’impresa fem-
minile,mentre la neo-vicepresidente del Comitato delle Pari
Opportunità del Ministero del Lavoro,Dott.ssa Raffaela Gal-
lini, ha puntato sull’importanza dell’informazione. Inoltre,
ha ricordato alla platea quali sono stati gli argomenti trat-
tati nella Conferenza di New York “Pechino-+10” e  ha po-
sto l’accento sull’approvazione del documento con gli obiet-
tivi perseguibili dei prossimi anni: mainstreaming ed
empowerment.Tutti gli stati membri devono indicare gli ob-
blighi di monitoraggio e devono potenziare la formazione
delle risorse umane a tutti i livelli per individuare e creare
azioni per il miglioramento della qualità dell’ambiente lavo-
rativo. E queste sono priorità non solo italiane,ma mondiali.

Si sono svolti altri utili ed interessanti interventi che han-
no reso il Convegno un proficuo momento di aggregazio-
ne ed un successo grande per tutti i partecipanti.

La Presidente Nazionale Giovanna Boschis Politano, le Vice-Presidenti Paola
Sabella e Anna Marchetti con alcune rappresentanti delle Apid territoriali

Momenti del Convegno di Vasto
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Torino, 7 maggio 2005 
Caserma Cernaia
Giuramento Scuola Allievi Carabinieri

Il consueto giuramento annuale della Scuola Allievi Cara-
binieri di Torino quest’anno si è tenuto sabato 7 maggio

alla Caserma Cernaia. Il programma prevedeva la celebrazio-
ne della “Giornata in onore delle Medaglie d’oro al Valor Mi-
litare” e il Giuramento in forma solenne degli Allievi Carabi-
nieri Effettivi del 117° Corso, intitolato alla “M.O.V.M. (alla
memoria) Carabiniere Leone Carmana”.All’incontro ha par-
tecipato la Vice Presidente Dott.ssa Rossi Rossotto.

�
Pollenzo, 14 maggio 2005
Visita alla Banca del Vino  

Ha avuto un notevole successo la giornata organiz-
zata dall’Apid alla Banca del Vino presso l’Università

di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, alle porte delle Lan-
ghe.Tra i numerosi partecipanti erano presenti il Segreta-
rio Generale Api Torino Dr. Alessandro Cocirio, i Consi-
glieri Api Torino Ing. Maria Grazia Doglione, Dr. Giorgio
Melgara, Dr. Dario Vincenzi e il Dr. Oscar Fassio accompa-
gnati dai consorti.

Hanno partecipato alla giornata anche la Presidente Gio-
vanna Boschis Politano, la Vice Presidente Maria Grazia Ros-
si Rossotto, le Consigliere Maria Grazia Naccari Reviati e An-
na Petrone Sicheri oltre a un nutrito gruppo di nostre associate.

�
Torino, 16 maggio 2005 
Convegno AProCom 
“I Progetti Europei: 
Planning e Management” 

L’Associazione Progettisti Comunitari Italiani (APro-
Com) ha organizzato il 16 maggio un Convegno con

lo scopo di informare sulla progettazione e gestione dei pro-
getti europei, presentando alcuni casi concreti.

La Presidente di AProCom, Gabriella Bigatti, ha spiegato
cosa si intenda con il termine “progettista comunitario”: ...è
un catalizzatore di competenze diverse, perché deve conosce-
re il quadro normativo nazionale e transnazionale e deve an-
che avere una discreta competenza ed esperienza di ricerca
scientifica, oltre a capacità di networking.

I progetti presentati erano stati svolti nell’ambito dell’Ini-
ziativa Comunitaria Interreg III B, del Programma Leonardo
da Vinci, del Programma “Gemellaggi di Città”, del Fondo So-
ciale Europeo e del Programma Safer Internet.

È inoltre intervenuta la Dott.ssa Marcella Mondini del-
l’Antenna Culturale Europea, che ha presentato il Program-
ma “Cultura 2000”.

Roma, 18 maggio 2005 
Convegno di presentazione 
della ricerca “Una prospettiva 
di genere nell’analisi dello sviluppo
delle imprese italiane: punti di forza e
successo delle donne manager”

Il CNEL (Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro),

nel corso dell’attuale Consiliatura,
ha dedicato una particolare attenzione alle problematiche
di genere e in tale ottica è stato promosso lo svolgimento
di una ricerca incentrata sull’azione manageriale femminile,
i cui risultati sono stati presentati nel Convegno del 18 mag-
gio a Roma.

I risultati dell’indagine offrono spunti interessanti, confer-
mando i principali orientamenti della letteratura e delle ri-
cerche svolte a livello internazionale, ma anche introdu-
cendo nuovi elementi di riflessione circa le relazioni tra
carriera delle donne, meccanismi dell’organizzazione e pro-
spettive di analisi delle differenze di genere nel management.

Al Convegno ha partecipato la Segretaria del Gruppo
Nazionale Donne Imprenditrici Confapi, Dott.ssa Fulvia Di
Rienzo.

�
Torino, 20 maggio 2005 
Convegno conclusivo 
del Progetto Equal “Free Li.fe.” 
Libertà femminile

L’obiettivo  del progetto, realizzato nel-
l’ambito del Programma Comunitario

Equal, era la costituzione di una rete stabile
di attori istituzionali, economici e sociali con
lo scopo di favorire l’integrazione nella vita
sociale e civile e nel mondo del lavoro del-
le donne extracomunitarie, con un inter-
vento diretto a sperimentare una nuova me-
todologia per l’inclusione sociale, lavorativa
e abitativa delle donne vittime di tratta.

Dopo gli interventi dei relatori apparte-
nenti a Regione Piemonte e Provincia di To-
rino, è stato proiettato un video su percorsi, progetti, espe-
rienze a favore delle donne vittime di tratta.

Si è svolta quindi una tavola rotonda con la partecipa-
zione degli enti locali e di organizzazioni di assistenza ai mi-
granti.

�
Torino, 26 maggio 2005 
Forum su “Occupazione e dimensione
sociale in un contesto di libero 
scambio”

L’Ufficio Internazionale del Lavoro, il Centro Interna-
zionale dell’OIL a Torino e la Commissione Europea

hanno organizzato un Forum che si è svolto il 26 maggio
presso il Centro Congressi del Lingotto.Tema principale del-
l’incontro è stato la necessità di investire sul potenziamen-
to delle capacità istituzionali dei Paesi, affinché questi pos-

Notiziario Apid

La facciata dell’Università di Scienze Gastronomiche
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sano far fronte alla liberalizzazione degli scambi commer-
ciali. Fra le eminenti personalità del mondo economico e
sociale che hanno preso parte al Forum si citano il Diret-
tore generale dell’OIL (Organizzazione Internazionale del
Lavoro), Juan Somavia, il Commissario Europeo al Com-
mercio estero, Peter Mandelson, il Ministro del lavoro del
Ghana, il Parlamentare europeo Enrique Baron Crespo.Tut-
te queste personalità hanno discusso sull’opportunità di lan-
ciare politiche attive del mercato del lavoro, nell’ambito del-
la valutazione d’impatto, per permettere una crescita ad alto
potenziale occupazionale ed un adeguamento ai cambia-
menti.

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

�
Roma, 1 giugno 2005 
Seminario “Conciliazione lavoro - 
vita privata: a che punto siamo?”

Il CNEL (Consiglio Nazionale
dell’Economia e del Lavoro) -

Gruppo intercommissioni per le
pari opportunità uomo-donna - ha organizzato una tavola
rotonda sul tema della conciliazione lavoro-vita privata. Il
direttore centrale dell’ISTAT Laura Sabbadini ha presenta-
to dei dati da cui risulta che 600 mila donne rinunciano ad
un’occupazione perché troppo impegnate in casa. Infatti il
77% del tempo dedicato alla cura di casa e famiglia è as-
sorbito dalle donne mentre il 23% degli uomini non dedi-
ca nemmeno 10 minuti al giorno al lavoro familiare. La vi-
cepresidente del CNEL, Francesca Santoro, ha sottolineato
“I carichi familiari gravano ancora quasi interamente sulle don-
ne. Le reti di aiuto formale sono insufficienti (solo 1 bambino
su 5 frequenta l’asilo nido e di questi il 43% è costretto a ri-
volgersi a strutture private), mentre è ancora prevalente quel-
la informale, affidata ai legami di parentela e alla cosiddetta
solidarietà intergenerazionale”.

La Prof.ssa Chiara Saraceno ha detto a sua volta  “La con-
ciliazione deve riguardare sia gli uomini che le donne, i servizi,
ma anche l’organizzazione del tempo di lavoro: non solo le po-
litiche pubbliche, ma anche quelle delle imprese private devo-
no farsi carico del problema”.

Al seminario ha preso parte la Segretaria del Gruppo 
Nazionale Donne Imprenditrici Confapi, Dott.ssa Fulvia 
Di Rienzo.

�
Roma, 7 giugno 2005 
Convegno finale del Progetto 
“Pari Opportunità e Servizi 
per l’Impiego”

Si è svolto a Roma il 7 giugno il Convegno finale del
Progetto “Pari Opportunità  e Servizi per l’Impiego”

organizzato da  S&T di Torino. Il Convegno aveva lo scopo
di illustrare le metodologie adottate e le buone pratiche in-
dividuate nella realizzazione dei progetti, come elementi per
un’efficace azione di mainstreaming rivolta agli enti coinvolti
nel progetto, alle organizzazioni datoriali e sindacali e alle
istituzioni di parità. Oltre a questi sono intervenuti delega-
ti della Commissione Europea, del Ministero del Lavoro e
del Ministero dell’Economia.

Torino, 10 e 11 giugno 2005 
Incontri su “Voglia d’Impresa. 
Perché e come sostenere la nascita 
e la crescita delle imprese”

Il MIP (Mettersi in proprio), in collabo-
razione con la Provincia di Torino e gli

Sportelli Creazione d’Impresa D3, ha orga-
nizzato un Convegno ed un Workshop il 10
giugno ed un’Esposizione  l’11 giugno sul te-
ma “Voglia d’Impresa”. Nella prima giorna-
ta, il Convegno è stato dedicato al ruolo del-
le istituzioni ed ai servizi di supporto alle
imprese, con un confronto delle varie espe-
rienze.

I lavori del pomeriggio si sono articolati
in sei workshop tematici, durante i quali so-
no state illustrate caratteristiche e opportunità di alcuni set-
tori. L’obiettivo è stato fornire strumenti e informazioni uti-
li per operare una scelta consapevole.Nell’esposizione della
seconda giornata gli aspiranti imprenditori hanno potuto in-
contrare tutor ed esperti del MIP e confrontare i propri
progetti e le proprie esperienze imprenditoriali.

�
Torino, 10 giugno 2005 
Assemblea annuale Confcooperative
“Crisi aziendale e protagonismo 
cooperativo”

Venerdì 10 giugno si è tenuta l’Assemblea annuale di
Confcooperative presso il Pacific Hotel Fortino. Il

tema principale trattato è stato “Crisi aziendale e protago-
nismo cooperativo”.

All’Assemblea hanno partecipato diverse autorità citta-
dine, tra cui Antonio Saitta, Presidente della Provincia, e Tom
De Alessandri,Assessore al lavoro e alle attività produttive
della Città di Torino.

All’Assemblea è intervenuta anche la Presidente Apid
Giovanna Boschis Politano.

�
Torino, 13 giugno 2005 
Presentazione del libro 
“Donne e politica”

Presso il Centro Congressi del-
la Regione Piemonte il 13 giu-

gno è stato presentato il volume
“Donne e politica. La presenza  fem-
minile nei partiti politici dell’Italia re-
pubblicana:Torino 1945-1990”. Il li-
bro è stato promosso dalla Consulta
Femminile Regionale e curato dall’I-
stituto di studi storici Gaetano Sal-
vemini.

La storia delle donne nei partiti
politici permette di capire come le tappe dell’emancipazio-
ne e della definizione dell’identità femminile costituiscano

Notiziario Apid
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una vicenda non separata, ma connaturata ai ritmi e alle lo-
giche dei conflitti e delle trasformazioni. Percorsi attraver-
so i quali si sono costruite la storia e la società contempo-
ranea.

�
Roma, 14 giugno 2005 
Convegno finale del Progetto Quasar:
L’impresa sociale per la qualità dello
sviluppo. L’impegno istituzionale 
delle Camere di Commercio

Il Convegno, promosso dai part-
ner del Progetto,AsseforCamere,

Censis,Aster-x e Istituto Guglielmo Ta-
gliacarne, intendeva contribuire al con-
fronto fra mondo accademico, espo-
nenti delle Istituzioni ed esperti del
Terzo Settore sul ruolo sempre cre-
scente che l’impresa sociale sta assumendo nel contesto eco-

nomico attuale, in particolare in questa fase di imminente
normazione.

Sono intervenuti, oltre ai rappresentanti del Sistema Ca-
merale, la Sen. Grazia Sestini, Sottosegretario Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, un delegato dell’Agenzia Tec-
nica della Commissione Europea Aedil e testimoni e refe-
renti del Terzo Settore di numerose province italiane.

�
Parigi, 25 giugno 2005 
Assemblea Generale dell’Associazione
delle Donne dell’Europa Meridionale
(AFEM)

Si è svolta a Parigi il 25 giugno l’Assemblea Generale
2004 dell’Associazione delle Donne dell’Europa Me-

ridionale, che prevedeva anche la presentazione dell’attività
per l’anno in corso e la riunione del Consiglio di Ammini-
strazione per l’elezione della Presidente.

Notiziario Apid

Torino, 21 giugno 2005 
Tavola Rotonda “Imprenditoria femminile, 
internazionalizzazione e istituzioni”

Èstata organizzata per il 21 giugno 2005, presso il Centro Estero Camere Commercio Piemontesi, una Tavola Ro-
tonda nell’ambito dell’ultima fase del Progetto Donne senza Frontiere, gestito dal Consorzio Piemontese di For-

mazione in collaborazione con Apid - Imprenditorialità Donna.
I  principali obiettivi del Progetto sono stati:
• offrire un percorso formativo a favore di imprese a titolarità femminile volto a favorire l’acquisizione di nuovi stru-

menti e metodologie mirati all’internazionalizzazione dell’impresa;
• fornire gli strumenti psicologici per imparare a “muoversi” sulla scena internazionale;
• fornire un aggiornamento approfondito sulla globalizzazione dei mercati e sulle innovazioni tecnologiche;
• offrire servizi di accompagnamento al ruolo di imprenditrice (azioni di mentoring) da parte di esperte locali di im-

prenditoria al femminile;
• offrire servizi di accompagnamento per lo sviluppo dell’attività di import/export da parte di esperti nelle relative te-

matiche;
• fornire la metodologia e l’assistenza per la progettazione e realizzazione di un business plan mirato allo sviluppo di

nuovi mercati;
• favorire sinergie di rete sul territorio.
Il Progetto è stato finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Comitato Nazionale Parità ed ha avu-

to il patrocinio di vari enti ed organizzazioni locali.

Torino, 14 luglio 2005 
Convegno finale del Progetto “Donne senza frontiere”

Il 14 luglio avrà luogo, presso la sede di APID - Sala Busso, il Convegno finale del Progetto “Donne senza frontie-
re” promosso dall’APID e realizzato dal Consorzio Piemontese di Formazione e dal Centro Estero Camere Com-

mercio Piemontesi.
Durante il Convegno, oltre la presentazione del Progetto, sono previste testimonianze di esperienze personali di al-

cune partecipanti, relazioni di esperti di internazionalizzazione e informazioni statistiche sia sul commercio interna-
zionale sia sull’imprenditoria femminile.

Per le adesioni e ulteriori informazioni contattare la segreteria APID, tel. 011.451.32.82.

CENTRO ESTERO
CAMERE COMMERCIO PIEMONTESI

Ministero del  Lavoro
e delle Politiche Sociali

Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità
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Bruxelles, 2 luglio 2005 

Si terrà a Bruxelles il 2 luglio la riunione del Comitato
Direttivo e del Comitato Esecutivo dell’Associazione

FEM (Female Europeans of Medium and Small Enterprises),
di cui facciamo parte e le cui iniziative sono sempre molto
interessanti.

�
Torino, 7 luglio 2005 
Convegno finale Progetto Equal 
“Da donna a donna”

Avrà luogo il 7 luglio il Convegno conclusivo del Pro-
getto Equal “Da donna a donna”, che è durato 36

mesi, ha avuto come soggetto referente C.S.E.A. e ha visto
coinvolti 22 partner, tra cui la Città di Torino e l’Apid.

Il Progetto mirava a:
• ideare e promuovere servizi innovativi rispondenti alle

reali esigenze delle donne lavoratrici e a potenziare quel-
li già esistenti;

• elaborare nuovi modelli di organizzazione del lavoro,
conciliabili con le responsabilità familiari e sociali degli
individui;

• creare opportunità occupazionali per le donne che de-
sideravano inserirsi o reinserirsi sul mercato del lavoro.

Il progetto si articolava in cinque fasi:
1. La prima fase era tesa ad identificare i fabbisogni fem-

minili in termini di servizi e di modelli vigenti di orga-
nizzazione del lavoro.

2. La seconda fase riguardava l’ideazione di nuove tipolo-
gie di servizi alla persona e l’elaborazione di nuovi mo-
delli di organizzazione del lavoro.

3. La terza fase analizzava la sperimentazione di servizi al-
la persona innovativi e integrativi all’offerta già presen-
te e di nuove forme di organizzazione del lavoro  in al-
cune imprese e cooperative

4. La quarta fase mirava a promuovere la massima circo-
lazione di informazione all’interno della rete dei part-
ner coinvolti e sul territorio

5. La quinta fase riguardava il monitoraggio del progetto
e dei suoi risultati

Nella giornata del 7 luglio sono  previsti  un percorso espo-
sitivo per trasmettere il processo di realizzazione del pro-
getto e spazi espositivi per i servizi creati dai partner, dove
gli stessi potranno illustrare al pubblico le modalità di ero-
gazione e distribuire il materiale sui servizi, che sono: Baby-
si, Punto Informattivo e TuttoExpress, Sostegno in famiglia,
Figura di Sostituzione e ConciliaImpresa.

�
Torino, 8 luglio 2005 
Cena 16° Anniversario APID
Intervento del Prof. Maurizio Viroli

Quest’anno a luglio la nostra associazione festeggia una
ricorrenza significativa: 16 anni di attività. Un tra-

guardo raggiunto grazie al contributo di tutte le socie ed al
sostegno operativo di API Torino, nonché di numerose isti-
tuzioni del territorio.

Il Consiglio Direttivo invita pertanto tutte le socie con fa-
migliari e amici a partecipare alla cena che si terrà venerdì 8
luglio 2005, ore 20, alla Fondazione Sandretto Re Rebau-
dengo,Via Modane 16, presso il Ristorante Spazio.

La serata conviviale sarà preceduta, alle ore 18, dalla con-
ferenza "Verità e politica". Il tema sarà sviluppato dal Prof.
Maurizio Viroli, uno dei più originali storici delle idee: profes-
sore di Teoria Politica presso la Princeton University, ha de-
dicato le sue ricerche alla storia del repubblicanesimo e 
dell’umanesimo civile dal Medioevo al Risorgimento. Recen-
temente si è occupato dei compiti della filosofia civile re-
pubblicana nell’epoca contemporanea. E’ Presidente d’ono-
re dell’Associazione Mazziniana, consulente della Presidenza
della Repubblica per i progetti culturali, consulente dell’As-
sociazione Nazionale Comuni Italiani ed editorialista del quo-
tidiano La Stampa.

Per adesioni e ulteriori informazioni contattare la segrete-
ria Apid Torino.

Notiziario Apid

...PROGETTI PER IL FUTURO

NewsNews
Siamo liete di comunicarVi che nell’anno 2005 il Consiglio

Direttivo ha ratificato le seguenti nuove Socie, a cui porgia-
mo un caloroso benevuto:

Margherita Pace - Cieffe s.n.c. - Socia
Elisa Di Iulio - Cieffe s.n.c. - Socia
Agenzia affari, CED

Lucia Musto - NTL s.a.s. - Titolare
Software personalizzati per le aziende inoltre editoria e ca-
taloghi in genere.

Luisa Bianco - Tecnitalia s.r.l. - Amministratore Unico
Progetto e realizzazione arredi per ufficio

Rosanna Lacerenza - La Parati Italia di Lacerenza
& C. s.a.s. - Socia
Ingrosso di carta da parati ed affini (rifiniture di interni) con
vendita al rivenditore, decoratore, architetto o show room
per vendita al pubblico (vendita al minuto)

Tiziana Radis - Studio Arclab s.r.l. - Amministratore
Laboratorio analisi microbiologiche e chimiche su 
alimenti.

Caterina Mariello - Mariello Caterina d.i. - Titolare
Ristrutturazione e costruzioni edili in genere
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• È nata Cecilia Piccolo, figlia della nostra associata Grazia Massa e nipote della Consigliera 
Reynaldi.
Auguri a mamma, papà e nonni.

Gent.ma Sig.ra Boschis,
Le scrivo per ringraziarla vivamente del bellissimo ed utilissimo corso “L’inglese per l’azienda” appena terminato con la
Dott.ssa Mazzoleni.
Spero che possa essere ripetuto anche il prossimo anno!! Troppo spesso gli imprenditori  non comprendono l’importanza di
comunicare direttamente e con proprietà con i nostri clienti/fornitori esteri.

Marco Piccolo
REYNALDI cosmetici
Customer Management

Auguri a...

Ringraziamento

Convenzione con 
Savana Viaggi s.a.s. 
La Savana Viaggi garantisce la massima collabora-
zione e disponibilità nell’offrire i servizi richiesti,
quali:
- prenotazione ed emissione di biglietteria;
- prenotazioni alberghiere;

- prenotazioni di “pacchetti viaggio” - business e turistici,
individuali e di gruppo

- organizzazione di viaggi ad hoc “on demand”
- crociere
È consuetudine della Savana Viaggi fornire le migliori ta-
riffe applicabili, in base alla disponibilità e in accordo con

L’
A
N

G
O

LO

DELLE CONVENZIONI
le regolamentazioni dei vettori di linea IATA. Quale ac-
cordo preferenziale con l’Apid, riconoscerà alle sue socie
una riduzione del 6% sulla quota base del pacchetto dei
maggiori operatori turistici. Non potrà invece applicare
riduzioni sulle sole biglietterie.

Savana Viaggi s.a.s.
Via XX Settembre 51 - 10121 Torino
Tel. 011/547359 - 011/543249 - Fax 011/549010
E-mail savana.viaggi@tin.it
E-mail savanavi@savanaviaggi.191.it

Giuseppina Zanardi - EQZ s.r.l. - Amministratore
Controllo cogenti - verifiche tecniche d’impianti e ambien-
tali - consulenza per marcatura CE di prodotto

Giuseppina Ferro - Poliedra s.r.l. - Socia
Edilizia, design, progetti e realizzazioni inoltre isolamenti ter-
mo-acustici e depurazione acque

Paola Caburlotto - Fairlist Guerrini s.r.l. - Socia
Formazione e selezione del personale, analisi delle risorse
umane, prestazione di servzi per l’organizzazione aziendale.

Luciana Negro - Officine Canavesane s.r.l.
Amministratore
Allestimenti isotermici per trasporto alimentare su veicoli in-
dustriali completi di gruppo frigorifero e sponda caricatrice.

Ivana Ferrero - Tutto carta e idee vetrina
Amministratore
Vendita articoli per negozi - aziende - artigiani - industria.

Luisa Bosco - Bertorello s.r.l. - Responsabile delle vendite
Costruzione asservimenti per stampaggio.

A tutte le nostre lettrici
i migliori auguri
di buone vacanze:
arrivederci a settembre!


