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Supplemento ad API FLASH n.° 20 del 30 novembre 2005

Carissime,
siamo giunte all’ultimo nu-
mero dell’anno del nostro
notiziario, dopo due mesi
di attività intensissima 
come potrete vedere dalle
relazioni che seguono. Le
iniziative in programma
sono state moltissime e noi
ci siamo impegnate ad 

essere presenti il più possibile, per raccogliere infor-
mazioni, anticipazioni, commenti utili da poi trasmet-
tere a Voi, sempre nell’ottica di servizio che ci anima.
Fra le iniziative di questi mesi, desideriamo ricordarvi
la serie di incontri organizzati dalla Camera di 
Commercio di Torino e dal Comitato per l’Imprendito-
ria Femminile per formare ed assistere le donne che 
vogliono intraprendere un’attività imprenditoriale. 
A Roma, il 5 ottobre, è stato presentato il progetto 
Eurochambres sugli stereotipi nei luoghi di lavoro e, in
particolare, sono stati interessanti i risultati di un’in-
dagine condotta su circa 1.000 imprenditrici italiane:
il quadro della situazione dei pregiudizi che le donne
devono ancora affrontare sul posto di lavoro è desolan-
te, ma ciò nonostante le donne d’impresa continuano a
crescere e sono 28.000 in più rispetto all’anno scorso.
Esistono alcune associazioni internazionali di donne
imprenditrici che creano occasioni d’incontro e scam-
bi di esperienze e presentano alle istituzioni istanze di
interesse comune.
Fra le iniziative culturali patrocinate dall’Apid, Vi 
segnaliamo il Festival Internazionale del Cinema delle
Donne, che si è svolto a Torino dal 7 al 13 ottobre con
notevole successo di pubblico e di critica.
Si è parlato molto di piccole e medie imprese piemon-
tesi nella tavola rotonda organizzata da Unionfidi per
celebrare il suo trentesimo anniversario, mentre si è
parlato della creatività e della forza interiore delle don-
ne in agricoltura nel convegno della Coldiretti Donna
Impresa Piemonte.

La Commissione Europea è molto sensibile alle limita-
zioni che vengono poste alla crescita delle imprese 
guidate da donne ed ha quindi organizzato un impor-
tante workshop per discutere di questo tema e per 
raccogliere casi di best practices europei.
Il 21 ottobre 2005 l’ECAS, European Citizen Action Ser-
vice, ha organizzato una conferenza internazionale sul
tema della creazione di reti di cooperazione e dialogo
tra gli attori locali della società civile e delle pubbliche
amministrazioni in Europa.
“Le azioni positive: opportunità e finanziamenti con la
legge 125/91 e Programma Obiettivo 2005” è stato il
titolo di un seminario di approfondimento e sensibiliz-
zazione che si è svolto, su iniziativa del Comitato Na-

zionale di Parità e Pari Opportunità, a Torino il 25 e
ad Aosta il 28 ottobre.
Il 25 ottobre abbiamo inoltre ricevuto la visita di un
gruppo di una ventina di delegati provenienti da vari
paesi del mondo, che si trovava a Torino per seguire un
corso presso il Centro Internazionale di Formazione
dell’OIL, interessati a conoscere il quadro legislativo e
strutturale in supporto alla creazione e allo sviluppo
delle piccole e medie imprese italiane, in particolare
dell’imprenditoria femminile.
La Presidenza del Consiglio  dei Ministri – Dipartimento
per le pari opportunità – ha organizzato un workshop
a Roma il 3 novembre, in vista della prossima defini-
zione del Quadro Strategico Nazionale. A quest’even-
to abbiamo portato la nostra testimonianza e le nostre
proposte.
Nell’ambito del semestre della Presidenza Britannica
dell’Unione Europea è stata organizzata a Birmingham
una conferenza internazionale su “What works for wo-
men?”, a cui abbiamo partecipato presentando la realtà
italiana.
A Terni è stato invece affrontato un tema particolare,
cioè quale spazio può avere l’impresa femminile al-
l’ombra della grande impresa, specialmente in tempi
di crisi e di ristrutturazioni.
In occasione del Congresso Nazionale Giovani Im-
prenditori Confapi, svoltosi a Roma l’11 novembre, si
è discusso di come le PMI  possono reagire alle sfide po-
ste dalla competizione globale e sul ruolo e contributo
dei giovani imprenditori nel processo di rinnovamento
del paese.
L’Apid, nell’ambito del progetto “Che fa concilia?”, ha
promosso un seminario di approfondimento sul con-
tratto di lavoro condiviso – Job Sharing – per il 30 no-
vembre 2005.
Api Torino rinnoverà i suoi vertici direttivi nel corso del-
l’assemblea elettiva prevista per il 5 dicembre 2005. Le
votazioni si svolgeranno nei giorni 5-6-7 dicembre. 
Entro tale data si rinnoveranno i consigli direttivi di
categoria.

Inoltre, la nostra città sarà impegnata negli ultimi fre-
netici preparativi per i Giochi Olimpici Invernali, che
saranno un’occasione irripetibile per mostrare al mon-
do le capacità della nostra gente ed il patrimonio di
bellezza e cultura dei nostri luoghi. Speriamo che 
siano veramente un grande successo!

Anche a nome del Consiglio Direttivo, formulo a Voi ed
ai Vostri cari il più sentito augurio di ogni bene per 
Natale e per l’Anno Nuovo.

Un cordiale arrivederci.

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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alcune donne che hanno avuto successo in settori pret-
tamente maschili. Infatti, nonostante le difficoltà che in-
dubbiamente incontrano le donne, le imprese femminili
continuano a crescere a ritmo sostenuto e rappresen-
tano ora il 23,8 del totale delle imprese nazionali, con
una consistente crescita nel primo semestre del 2005.

�
Torino, 7 ottobre 2005 
Assemblea annuale di Unifem

Il 7 ottobre 2005 si è svolta nelle sa-
le dell’OIL (Organizzazione interna-

zionale del Lavoro) l’Assemblea annuale
di Unifem, organizzazione delle Nazioni
Unite che riunisce le Associazioni di imprenditrici inte-
ressate a creare network e nuove opportunità impren-
ditoriali in tutto il mondo.

È stato discusso un documento di lavoro per la defini-
zione del programma di attività 2005-2006 e, dalla co-
municazione della Presidente Simone Ovart, è risultato
che la maggioranza delle socie ha scelto di sostenere la
campagna a favore dell’incremento della presenza delle
donne nei luoghi di decisione. La condizione italiana ren-
de le socie particolarmente sensibili e consapevoli del
fatto che la scarsa presenza delle donne nei luoghi di rap-
presentanza non consente di contribuire alla determi-
nazione di un quadro di regole e di norme, che possa fa-
vorire la realizzazione degli obiettivi di uguaglianza di
opportunità fra donne e uomini. Il programma di attività
previsto comprende quindi una diffusione delle attività
dell’Unifem e una raccolta di fondi. La Presidente Ovart
conta quindi sulla collaborazione di tutte le socie e sul
sostegno delle istituzioni, soprattutto per far conoscere
l’Unifem Italia anche nel nostro Paese.

�
Torino, 3/7/24 ottobre 2005 
Iniziativa di API Torino

L’API Torino, di concerto con il Gruppo Giovani Im-
prenditori e l’APID, grazie al patrocinio e al contri-

buto di API Formazione e dell’I.D.I. (Istituto Dirigenti Ita-
liani), ha organizzato un ciclo di tre serate salottiere e
conviviali e al contempo di cultura d’impresa, per dibatte-
re temi di economia e di finanza d’impresa in modo infor-
male e confidenziale con personaggi noti ed autorevoli.
L’intenzione dei promotori è quindi quella di creare un
“salotto” riservato e selettivo di imprenditori piemontesi,
in cui conoscere e riconoscersi, una sorta di club privato
della futura classe dirigente, una sede per scambiare opi-
nioni, per elaborare progetti, per costruire collaborazioni.

Alla prima serata hanno partecipato oltre alla Presi-
dente Giovanna Boschis Politano, la Vice Presidente Fer-
nanda Melgara, le Consigliere Maria Grazia Reviati e Ma-
ria Grazia Reynaldi oltre a diverse associate.

Torino, 5 ottobre 2005 
Percorso informativo 
“Dall’idea alla realizzazione”

Èstato inaugurato il 5 ottobre il
percorso informativo per atti-

vità imprenditoriali “Dall’idea alla rea-
lizzazione” promosso anche quest’anno dalla
C.C.I.A.A. di Torino e dal Comitato per l’Impren-
ditoria Femminile. Scopo degli incontri è quello di fornire
informazioni ed indicazioni utili alle donne che hanno de-
ciso di intraprendere un’attività imprenditoriale ex-novo,
di rilevarne una o di consolidarne una di recente costitu-
zione. I nove seminari gratuiti, che si tengono presso il Cen-
tro Congressi Torino Incontra in Via Nino Costa 8, sono
condotti da esperti sulle materie relative alla cultura azien-
dale e d’impresa. Il seminario di apertura ha avuto la pro-
lusione della Presidente Giovanna Boschis Politano.

I prossimi incontri si svolgeranno:
•   7 dicembre “Il confronto con il mercato”
• 14 dicembre “Pianificazione operativa”.
Per maggiori informazioni contattare il Comitato per la

Promozione dell’Imprenditoria Femminile al n° 011.571.63.54.

�
Roma, 5 ottobre 2005 
Convegno “Gli stereotipi di genere 
nel mondo del lavoro”

Il convegno è stata l’occasione per presentare al pub-
blico il lavoro di ricerca italiano effettuato nell’ambi-

to del Progetto CH.A.S.E. (CHambers Against Stereotypes
in Employment) di cui è leader Eurochambres (l’asso-
ciazione dei sistemi delle Camere di Commercio dei pae-
si europei), cofinanziato dall’Unione Europea, e a cui par-
tecipano le strutture camerali di sei paesi.

L’iniziativa fa un quadro della situazione dei pregiudizi
che le donne devono ancora affrontare sul posto di la-
voro. Per delineare tale quadro, è stato effettuato un son-
daggio su 1000 imprenditrici italiane da cui sono emer-
si dati significativi, tra cui ne citiamo solo alcuni:

– il 64,7% delle intervistate è convinto che sarebbe
stato più facile avere progressioni di carriera se fos-
se stata uomo;

– l’82% delle donne ritiene che la maternità può co-
stituire un ostacolo alla progressione di carriera;

– l’88,1% è incappata in affermazioni tipo “È più im-
portante per un uomo rispetto ad una donna fare
carriera”;

– il 43,8% delle imprenditrici si è sentita dire “Le donne
sono meno credibili rispetto agli uomini nel lavoro”.

Un’indagine sull’identificazione degli stereotipi di ge-
nere rappresenta un terreno di partenza per una rifles-
sione più trasversale sulle pari opportunità in Italia, nel
contesto europeo. La ricerca è stata quindi anche l’oc-
casione per studiare le dinamiche di sviluppo delle im-
prese capitanate da donne e per raccogliere le storie di



Torino, 7-13 ottobre 2005 
Festival Internazionale del Cinema
delle Donne

Con la serata d’inaugurazione il 7 ot-
tobre, ha preso il via il 12° Festival

Internazionale del Cinema delle Donne,
organizzato dalla Mo-Viola, associazione
culturale per la produzione e la diffusione
della cultura delle donne e per lo sviluppo
della ricerca di un loro linguaggio. Anche
quest’anno, alla kermesse hanno parteci-
pato numerose registe da tutto il mondo,
che hanno presentato i loro lavori, film e
cortometraggi, alla Giuria e al pubblico ita-
liano. È stata questa un’occasione di grande rilievo cultu-
rale per Torino, che ha dato spazio ad una visione tutta al
femminile del cinema e che ha riportato la città in un cli-
ma vivace ed attuale.APID, anche quest’anno, ha patroci-
nato l’evento.

Le vincitrici dell’edizione 2005 sono state: per la sezio-
ne lungometraggi “L’enfant endormi” di Yasmine Kassari,
Belgio/Marocco 2004; per la sezione documentari “Mitt
Elsskede Barn” di Britt Jorunn Hundsnes, Norvegia 2004;
per la sezione cortometraggi “Mabel’s Saga” di JoDee Sa-
muelson, Canada 2004.

�
Torino, 11 ottobre 2005
Tavola rotonda Unionfidi

In occasione del trentesimo anniversa-
rio di fondazione, Unionfidi ha organiz-

zato una tavola rotonda dal titolo “I primi 30
anni di Unionfidi: PMI piemontesi tra passa-
to, presente e futuro”.

L’Unionfidi ha svolto il suo lavoro a fianco
degli imprenditori impegnati nella crescita della loro atti-
vità e nell’espansione sui mercati in tre decenni di cruciali
cambiamenti nella vita economica e sociale dell’Italia di
Nord-Ovest. Il conzorzio Fidi è passato quindi dal sem-
plice rilascio della garanzia ad un’assistenza a tutto tondo
nei confronti dell’imprenditore, quando nasce un fabbi-
sogno finanziario.

Grazie al sostegno delle istituzioni ed al ruolo attivo dei
soci l’Unionfidi è divenuto il più grande Confidi privato a
livello nazionale, con uno sviluppo esponenziale negli ul-
timi anni, quando le aziende associate sono arrivate a 7296
ed il patrimonio responsabile ha superato i 90 milioni di
euro.

La  Società opera in regime di certificazione di qualità
ed ha ottenuto il rating BBB - di Fitch-Ibca.

Per  il futuro, l’obiettivo primario dell’Unionfidi sarà ac-
crescere la gamma di strumenti finanziari messi a dispo-
sizione dell’imprenditore.

All’incontro sono intervenuti, oltre a Giancarlo Susta,
Vice Presidente Regione Piemonte, numerosi esponenti
delle associazioni di categoria di Torino, per discutere di
politiche economiche, mercati, strumenti finanziari e di-
ritto commerciale.
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Torino, 17 ottobre 2005 
Presentazione del libro
“Gli operai della Nebiolo”

Silvia Ramasso per la Neos Edizio-
ni, grazie alla collaborazione di

APID - Imprenditorialità donna, ha pre-
sentato, insieme all’autore, Boris Pesce,
il volume “Gli operai della Nebiolo - oc-
cupazione, profilo sociale e mercato in-
terno del lavoro dal 1920 al 1953”.Gra-
zie all’attenta valutazione delle schede
del personale di una società produttri-
ce di macchine tipografiche, la Nebiolo di Torino, l’auto-
re, che da alcuni anni si occupa di storia del lavoro e sto-
ria d’impresa, ha potuto ricostruire il profilo sociale dei
dipendenti operai specializzati ed il mercato interno del
lavoro. La novità della ricerca che ha portato alla scrit-
tura di questo volume sta nell’utilizzo di fonti storiche fi-
nora poco utilizzate in storiografia, ma ricche di infor-
mazioni attendibili, cioè le schede del personale, in cui
l’azienda registrava tutta la vita lavorativa dei dipenden-
ti, dall’assunzione al licenziamento.

All’incontro ha partecipato il Dott.Rodda e alcuni mem-
bri del Consiglio Direttivo di Api Torino.

�
Torino, 18 ottobre 2005 
Convegno Coldiretti

Coldiretti Donne Impresa ha organiz-
zato, nelle sale della Fondazione San-

dretto Re Rebaudengo, un convegno dal ti-
tolo “Come trasformare i vincoli in
opportunità imprenditoriali: creatività e forza interiore
delle donne in agricoltura”.

Il pubblico, oltre ad aver avuto l’opportunità di vede-
re filmati ed ascoltare testimonianze delle imprenditrici
che fanno parte di Donna Impresa Piemonte, ha potu-
to seguire le relazioni delle Presidenti delle Associazioni
di Categoria e partecipare all’interessante dibattito che
si è svolto alla fine del convegno.Tra i relatori hanno par-
tecipato l’Assessore alla Montagna Bruna Sibille, l’Asses-
sore Regionale alla Formazione Gianna Pentenero e la
Presidente Giovanna Boschis Politano, che ha ricordato
come la donna sia “l’anello forte” della società, a cui è af-
fidato il compito di trasmettere i valori, di tenere insie-
me la famiglia, di promuovere l’aggregazione del territo-
rio, e come nell’espressione “terra madre”siano contenuti
concetti di verità, saggezza e amore.

Da sinistra:
Silvia Ramasso, Fulvio Perini,
Giovanna Boschis Politano,
Boris Pesce
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Bruxelles, 21 ottobre 2005 
Workshop presso 
la Commissione Europea

La Direzione Generale per le Imprese e le Industrie
della Commissione Europea ha organizzato un

workshop “Barriers to growth for women-led busines-
ses, in particular financing”, nel quale sono intervenuti il
Vice Presidente della Commissione in carica per l’Im-
presa e l’Industria ed altre personalità. I relatori hanno
discusso del contributo dato dalle donne imprenditrici
alla crescita e all’occupazione in Europa e hanno pre-
sentato alcuni casi di “best practices” europei.

Alla conferenza hanno partecipato la Presidente Gio-
vanna Boschis Politano e le imprenditrici Melgara, Siche-
ri e Reviati.

�
Bruxelles, 22 ottobre 2005 
Assemblea delle delegate FEM

Si è svolta a Bruxelles l’Assemblea del-
le delegate FEM che come di consueto

è stata presieduta dalla Sig.ra Miriam Arnau,
che ha in primo luogo esposto problemi di
ordine pratico, quindi ha accennato ad una
possibile concorrenza con le Camere di Commercio. Su
questo punto la Presidente Giovanna Boschis Politano
ha sostenuto invece che il sistema camerale può essere
di grande aiuto, grazie alla sua potenzialità e capillarità,
ed ha auspicato quindi una stretta collaborazione tra que-
sto e la FEM.

Nell’ambito del programma futuro dell’Associazione,
è previsto un primo incontro del Comitato esecutivo a
febbraio ad Amburgo ed un secondo in giugno. Per que-
st’ultimo FEM ha proposto alla Presidente Giovanna Bo-
schis Politano di organizzare a Torino un convegno sul-
l’imprenditoria femminile europea.

Infine si è discusso della IV Conferenza sull’artigianato
che la Direzione Generale Impresa ha in programma nel
dicembre 2006, per cui sono stati formulati alcuni sug-
gerimenti, in particolare per quanto riguarda le politiche
di supporto alle imprese.

All’Assemblea hanno partecipato, oltre alla Presiden-
te, le Signore Melgara, Sicheri e Reviati.

Torino, 21 ottobre 2005 
Conferenza internazionale 
“Making Europe Local”

L’ECAS - European Citizen Action Service - con il pa-
trocinio della Città di Torino, della Provincia di Torino

e della Compagnia di San Paolo, ha organizzato una con-
ferenza internazionale con il titolo “Costruire reti di dialo-
go e cooperazione tra la società civile e le  pubbliche am-
ministrazioni dell’Europa allargata”.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del progetto europeo
Cooperate, che promuove lo sviluppo delle politiche di
coesione e l’incremento socio-economico europeo attra-
verso lo scambio di modelli di governance multilivello.

I diversi relatori hanno discusso con preoccupazione sul-
l’attuale situazione di immobilità che sta condizionando le
politiche e le azioni UE, ritardando quindi in particolare le
strategie e l’implementazione dei programmi e dei progetti
finanziati attraverso i Fondi Strutturali.

La tavola rotonda,aperta dall’Assessore della Città di  To-
rino Tom Dealessandri, intendeva sviluppare il tema della
nuova distribuzione dei fondi strutturali – che secondo l’As-
sessore andrebbe riequilibrata – ed il ruolo del partena-
riato tra le istituzioni europee ed il terzo settore.

Il Presidente di ECAS, Prof. Mario Monti, ha poi ricorda-
to il principio di sussidiarietà e l’importanza del costruire
reti di cooperazione tra il cittadino e gli enti statali ed eu-
ropei.

Tutti i relatori, tra cui si citano Pietro Gastaldo, Giusep-
pina Desantis, Angela Migliasso e  Alessandro Rainoldi,han-
no sottolineato la necessità che attori pubblici e privati col-
laborino e che si sviluppino progetti che abbiano un ritorno
verso la società civile.Alla conferenza ha partecipato in rap-
presentanza di Apid la Dott.ssa Giulia Chinnici.

�
Torino, 25 ottobre 2005 
Seminari “Le azioni positive: 
opportunità e finanziamenti 
con la legge 125/91 
e Programma Obiettivo 2005”

Il Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità -
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - con la

collaborazione della Consigliera di Parità Regionale, ha or-
ganizzato un seminario di approfondimento e sensibiliz-
zazione, a Torino il 25 ottobre, sulle possibilità di finanzia-
mento della legge 125/91 e sul programma obiettivo 2005.

Dopo l’introduzione della Presidente Giovanna Boschis
Politano, è intervenuta la Dott.ssa Cerutti, che, in veste di
Presidente della Commissione Pari Opportunità del Co-
mune di Torino, ha illustrato i dati statistici del gap di ge-
nere in ambito lavorativo. La Consigliera di Parità, oltre ad
illustrare le sue competenze ed i suoi compiti, si è soffer-
mata sull’art. 8 della legge e sul decreto legislativo 126, che
approfondiscono e rafforzano il ruolo della Consigliera
nell’applicazione della legge.

La Dott.ssa Calviello ha poi spiegato gli aspetti di meri-
to del Programma Obiettivo 2005 e ha sottolineato l’im-
portanza che si presenti una relazione che specifichi qua-
le sia l’azione positiva che il progetto ha come scopo. In

Notiziario Apid

Le delegate FEM
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sintesi, che si illustri con chiarezza la situazione iniziale pro-
blematica (sempre in riferimento al gap di genere) e l’a-
zione capace di incidere sulla situazione difficoltosa e sul-
la rimozione dell’ostacolo.

La Dott.ssa Mosso Pavesio si è addentrata negli aspetti
più tecnici e formali per una corretta compilazione del re-
lativo formulario.

Tutti gli interventi sono stati introdotti e moderati dalla
Presidente Boschis che, in qualità di membro del Comita-
to Nazionale di Parità, ha anche presentato gli scopi della
legge 125/91 e la sua importanza per rimuovere le dispa-
rità legate all’appartenenza di genere nel lavoro.

Il seminario è stato riproposto ad Aosta il 28 ottobre
2005 e ad esso hanno partecipato in qualità di relatrici la
Presidente Giovanna Boschis Politano e l’Avvocato Con-
cetta Guerra, che hanno illustrato le opportunità proget-
tuali del Programma Obiettivo 2005.

�
Torino, 25 ottobre 2005 
Visita studio all’APID di delegazione
del Centro di Formazione dell’OIL 

Il Centro di Formazione dell’OIL (Organizzazione In-
ternazionale del  Lavoro) ha svolto un corso, dal 17 al

28 ottobre 2005, per partecipanti provenienti da diverse
parti del mondo, su come formulare ed implementare po-
litiche di miglioramento e riforma dell’ambiente lavorativo
delle PMI. Il corso è stato progettato partendo dalla con-
siderazione che,negli ultimi 15 anni, le piccole imprese han-
no creato occupazione sia nei paesi in via di sviluppo sia in
quelli sviluppati. Lavorare nelle piccole imprese può esse-
re difficile, per questo l’OIL è impegnato nella formazione
di chi può formulare politiche e strategie di assistenza che
favoriscano la crescita delle piccole imprese e migliorino la
qualità dell’occupazione che esse offrono. I partecipanti del
corso sono stati quindi una ventina di delegati di organiz-
zazioni di sviluppo delle PMI.

La visita all’APID della delegazione, avvenuta il 25 otto-
bre, aveva l’obiettivo di capire quale sia il quadro legislati-
vo e strutturale in supporto alla creazione ed allo svilup-
po delle piccole e medie imprese italiane, anche con un
riferimento preciso alla realtà piemontese e torinese ed in
particolare all’imprenditorialità femminile.

Era presente la Presidente Giovanna Boschis Politano
con il Responsabile Sig. Peter Tomlinson e la Dott.ssa Ste-
fania Perniola.

�
Roma, 3 novembre 2005 
Workshop “Pari Opportunità”

Il Dipartimento per le Pari Opportunità - Presiden-
za del Consiglio dei Ministri - ha organizzato una gior-

nata di lavoro con le Amministrazioni centrali e locali
coinvolte nell’attuale ciclo di programmazione comuni-
taria, le istituzioni e gli organismi centrali e locali di pa-
rità, il partenariato economico e sociale.

Il workshop ha costituito un momento di riflessione e
di lavoro comune, essendo articolato in quattro sessio-
ni contemporanee sulle tematiche guida: la valutazione
delle politiche pubbliche, gli strumenti di sviluppo locale,
i modelli organizzativi, le politiche di inclusione sociale.

Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha preparato
una traccia per la discussione ed ha ritenuto utile porre
al centro dell’attenzione e della discussione lo sviluppo
locale come contesto favorevole alla ripresa economica
e, in questo scenario, individuare alcuni percorsi concre-
ti, che propongano il mainstreaming di genere come ele-
mento costitutivo di quell’insieme di fattori che posso-
no dar luogo ad una fase di valorizzazione delle politiche
per lo sviluppo, la crescita e la competitività.

È stata infatti verificata l’ipotesi che mostra come l’ef-
fettivo miglioramento delle condizioni di sviluppo passi
attraverso il maggiore coinvolgimento delle donne nella
vita attiva e come la componente femminile offra un con-
tributo essenziale alle dinamiche di crescita socio-eco-
nomiche. Negli ultimi anni, si sono moltiplicate le inizia-
tive di concertazione, ma nella maggior parte di queste
non era esplicito l’obiettivo del mainstreaming di gene-
re. Al quadro generale fa eccezione l’esperienza della
Provincia di Torino, che nel 2002 ha avviato il Progetto
“Rete di Parità nello sviluppo locale” illustrato nel suo in-
tervento dalla Presidente Giovanna Boschis Politano. Gli
obiettivi del progetto si sono concretizzati nella costitu-
zione di Tavoli di Parità all’interno degli otto Patti Terri-
toriali della Provincia di Torino e in una strategia di lavo-
ro che individuasse un referente per ciascun Patto,
“un’antenna di parità”, con un ruolo di servizio nella co-
struzione della rete. Il progetto si è sviluppato nel 2002
e 2003 creando una Rete, che si muove in una logica di
parallelismo o di integrazione rispetto alle altre reti e si
propone come un nuovo attore collettivo.

L’esperienza dei primi due anni ha portato la Provincia
di Torino a decidere di proseguire l’attività per il 2004 e
2005. È stato creato un sito internet e si è incrementato
lo scambio di informazioni tra i componenti. Una parti-
colare attenzione verrà ora dedicata alle opportunità di
finanziamento a valere sui fondi comunitari e ad un’anali-
si approfondita della nuova programmazione 2007-2013.

Da sinistra: Giovanna Boschis Politano, Anna Mantini, Paola Perrone (in rap-
presentanza dell’Assessore Manica) e Monica Cerutti

Da sinistra: Stefania Perniola, Giovanna Boschis Politano e Peter Tomlinson
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Birmingham, 7 e 8 novembre 2005
Conferenza internazionale 
“What works for Women?”

Nell’ambito del semestre di Presidenza Britannica
dell’Unione Europea, è stata organizzata una con-

ferenza internazionale “What works for women? Meeting
the challenge, sharing the solutions”, dove sono stati af-
frontati temi inerenti alla segregazione occupazionale del-
le donne, alle abilità delle imprenditrici, ai tempi di conci-
liazione, alla flessibilità del lavoro, al gap salariale di genere.
Giovanna Boschis Politano, nella veste di Presidente Na-
zionale del Gruppo Donne Imprenditrici Confapi, ha re-
lazionato sui temi menzionati, con particolare riguardo al-
la realtà italiana, dove, nonostante i numerosi problemi,
l’imprenditoria femminile è in espansione. Nel  suo inter-
vento, la Presidente Boschis ha evidenziato che i conside-
revoli punti di forza dell’imprenditoria femminile potreb-
bero garantire un veloce sviluppo del welfare se fosse
snellita la burocrazia o ci fossero maggiori sgravi fiscali a
favore dell’impresa. Infatti sono tutti d’accordo sul fatto
che le donne sono delle ottime lavoratrici, interessate al-
l’alta qualità delle risorse umane, alla chiusura in attivo del
bilancio e alla sperimentazione di politiche innovative, co-
me la conciliazione o la responsabilità sociale.

Purtroppo nel nostro paese, oltre alla mancanza di ser-
vizi alla famiglia, di agevolazioni e di incentivi statali, esi-
ste una mentalità non favorevole allo sviluppo delle pa-
ri opportunità. L’Italia, secondo una ricerca del World
Economic Forum, è al 45° posto su 58 nella classifica
mondiale della parità dei sessi, in particolare per quanto
riguarda la rappresentatività delle donne nelle strutture
decisionali. Le statistiche parlano di un alto livello di sco-
larizzazione femminile: perché quindi si continua a tene-
re le donne fuori dalle “stanze dei bottoni”? È assoluta-
mente necessario porre rimedio a queste questioni per
poter equilibrare meglio la nostra società.

�
Terni, 10 novembre 2005 
Convegno “All’ombra della 
grande impresa: quale spazio 
per l’impresa femminile?”

Ha avuto luogo a Terni, il 10 novembre
2005, un interessante confronto, or-

ganizzato dal locale Comitato per l’Impren-
ditoria Femminile, sul tema “All’ombra della
grande impresa: quale spazio per l’impresa femminile?”.Ai
lavori hanno partecipato le Dott.sse Tiziana Tombesi e Fe-
licia Bitritto Polignano, Presidenti del C.I.F. di Terni e di Ta-
ranto, oltre a esponenti del mondo delle imprese, prove-
nienti da alcune importanti città (Torino, Napoli,Taranto),
nelle quali almeno una parte delle vicissitudini economi-
che e urbanistiche si sono manifestate in concomitanza di
fasi di ristrutturazione e riconversione di grandi insedia-
menti produttivi. Sono stati quindi posti agli intervenuti al-
cuni interrogativi del tipo:

– se laddove ci sono o ci sono state imprese di gran-
di dimensioni, lo spazio per l’impresa femminile sia
stato relativamente più angusto o, al contrario, es-

sendo i piccoli tutti uguali di fronte al grande e le
donne accreditate di migliori capacità relazionali, si
siano aperte per le donne opportunità più nume-
rose ed interessanti;

– se lo stadio evolutivo o le dimensioni economiche,
produttive e commerciali, delle aziende leader pos-
sano condizionare la creazione e lo sviluppo di im-
prese da parte di donne.

Giovanna Boschis Politano ha portato la sua testimo-
nianza all’incontro, nella veste di Presidente del Comitato
per l’Imprenditoria Femminile della Provincia di Torino.

�
Roma, 11 novembre 2005 
Congresso Nazionale 
Giovani Imprenditori Confapi

L’evento si è sviluppato su due linee gui-
da, due tavole rotonde, esplicitate dalla

duplice lettura del titolo scelto:“LeALI alle im-
prese”, ovvero come le PMI  possono reagire
alla sfida della nuova competizione globale.

Dopo il saluto iniziale del Presidente Confapi Danilo
Broggi, la Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori
Confapi Dott.ssa Catia Polidori, alla vigilia di una nuova
svolta elettorale, ha presentato a personaggi politici ed
esponenti delle Istituzioni istanze urgenti per favorire la
“trasformazione competitiva” della piccola impresa, che
con difficoltà viene posta al centro dell’agenda politica.

Alla tavola rotonda della prima sessione hanno parteci-
pato gli Onorevoli Mastella, Pecoraro Scanio, Ronchi, De
Michelis, Rutelli,Valducci e il Senatore Debenedetti in rap-
presentanza sia del Governo sia dell’opposizione. Alla se-
conda sessione sono intervenuti imprenditori ed econo-
misti.

Il giorno seguente si è svolta l’Assemblea Generale
GIC, che ha avuto come titolo “Il ruolo e il contributo
dei Giovani Imprenditori nel processo di rinnovamento
del paese”, a cui hanno fatto seguito un momento di ap-
profondimento con il Prof. Pelanda e le conclusioni del-
la Presidente Dott.ssa Catia Polidori.

Al Congresso hanno par tecipato la Presidente 
Giovanna Boschis Politano e il Dott.Arfinengo.

La Presidente Catia Polidori

I relatori Dott. Giannino, On. Valducci,
On. Rutelli, On. Pecoraro Scanio,

On. Ronchi, Sen. Debenedetti,
Dott.ssa Cantone



Torino, 30 novembre 2005 
Seminario di approfondimento su
“Job Sharing - Lavoro condiviso”

L’APID, nell’ambito del progetto
“Che fa, concilia?”, ha organizza-

to un seminario di approfondimento al
fine di analizzare le opportunità, i van-
taggi e le modalità di attuazione del con-
tratto di lavoro condiviso, a cui hanno
partecipato diversi esperti in materia
di contrattualistica del lavoro.

Il progetto, finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali - Comita-
to Nazionale Parità L.125/91,è gestito dal-
l’Associazione Idea Lavoro in collabora-
zione con APID e Coordinamento Donne
UIL. Tale progetto è nato dalla conside-
razione di alcuni aspetti critici che le azien-
de, soprattutto quelle di medie/piccole
dimensioni, si trovano ad affrontare,qua-
li una crescente esigenza di flessibilità dettata dall’anda-
mento dei mercati e al contempo una richiesta di flessi-
bilità proveniente del personale dipendente, con
sollecitazione a farsi carico delle questioni di conciliazio-
ne dei carichi e dei tempi di lavoro con le esigenze fa-
miliari. Si tratta di una tipologia di contratto, disciplina-
ta dalla Legge 30/2003, che prevede la distribuzione su
più persone della stessa quantità di lavoro. Purtroppo
tale possibilità in Italia, a differenza di altri paesi anche
europei, non è molto conosciuta e non viene pertan-
to utilizzata.

L’obiettivo del seminario è stato quindi quello di di-
scutere con i partecipanti alcuni quesiti quali:

– È un contratto che può essere vantaggioso per
l’impresa?

– Ci sono dei casi per i quali sarebbe particolarmente
vantaggioso per ambo le parti introdurre tale con-
tratto?

– Ci sono dei profili o dei settori professionali per
i quali sarebbe particolarmente adatto?

– Esistono delle criticità?
– Quali esperienze si conoscono in Italia?
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Torino, 19 novembre 2005 
Convegno “Economia e bene comune”

L’Associazione AEC (Attività Educative e Culturali)
ha organizzato un convegno intitolato “Economia

e bene comune”, patrocinato da Regione Piemonte, Pro-
vincia e Comune di Torino.

L’obiettivo dell’iniziativa è di esaminare aspetti e svi-
luppi dell’attuale ordinamento economico-finanziario, con
un particolare riferimento al ruolo dell’impresa ed alla
responsabilità degli imprenditori e dei dirigenti, nonché
al contributo che essi possono dare al bene comune.

Gli organizzatori fanno riferimento ai principi della dot-
trina sociale della Chiesa, tra cui il primato della perso-
na, la dignità del lavoro, la valorizzazione dell’iniziativa pri-
vata, la retta considerazione del profitto e della ricchezza,
la solidarietà. La tavola rotonda ha avuto come titolo “Be-
ne comune, responsabilità ed impresa” e vi hanno pre-
so parte imprenditori e dirigenti sensibili a questi temi.
Un ulteriore obiettivo del convegno era quello di valo-
rizzare il rapporto tra economia e felicità, prospettiva che
potrebbe fornire migliori e più adeguati strumenti di ana-
lisi e di comprensione della realtà umana.

�
Torino, 24 novembre 2005 
Convegno “Rappresentanza 
e alleanze fra le donne 
nelle strategie di Arco Latino”

L’Associazione Arco Latino, composta da
Amministrazioni pubbliche di secondo livello dei Pae-

si dell’Arco Latino (Spagna, Francia e Italia), è impegnata
nella promozione dello sviluppo e della cooperazione tra
i Paesi che si affacciano sulle sponde nord e sud Mediter-
raneo. Nell’associazione, la Provincia di Torino ha assunto
la Presidenza del Gruppo Pari Opportunità e organizza,
in sinergia con il VI Congresso del Forum Internazionale
delle Donne del Mediterraneo e il Centro Unesco di To-
rino, un evento pubblico sul tema “Rappresentanza e al-
leanze fra le donne nelle strategie di Arco Latino”, con lo
scopo di promuovere un momento di confronto a livello
internazionale fra rappresentanti dei paesi del Mediterra-
neo sui temi relativi alla rappresentanza delle donne nel-
la politica e nelle attività economiche.

L’evento precede di una settimana la celebrazione del
10° anniversario della Dichiarazione di Barcellona.

Il convegno di Arco Latino si è articolato in una ses-
sione mattutina, riservata agli interventi di politici, ammi-
nistratori e rappresentanti del mondo della cultura, ed
in una sessione pomeridiana, suddivisa a sua volta in due
tavole rotonde, la prima con il titolo “Arco Latino un luo-
go di alleanze strategiche per promuovere le pari op-
portunità” e la seconda con il titolo “Alleanze economi-
che al femminile nelle strategie di Arco Latino”.A questa
seconda tavola rotonda è intervenuta come relatrice la
Presidente Giovanna Boschis Politano, assieme ad altre
importanti delegate del mondo bancario, amministrati-
vo e delle associazioni di servizio.

Al termine del convegno è stato approvato un docu-
mento di indirizzo di Arco Latino sulle strategie in ma-
teria di pari opportunità da proporre per la Dichiara-
zione di Barcellona.

Coordinamento Donne
UIL

Centro di Documentazione sulle 
Pari Opportunità delle Donne nelle PMI 
e sul Mercato del Lavoro

Apid da 16 anni opera sul territorio ed in questo periodo ha ac-
quisito un enorme bagaglio conoscitivo, oltre ad un consistente pa-
trimonio librario che affronta varie tematiche pur avendo un unico
comune denominatore: le donne.

Nel corso del 2006 l’Apid realizzerà, grazie al contributo della C.C.I.A.A.,
presso la propria sede,un Centro di documentazione non so-
lo cartaceo ma anche informatico; al fine di non disperdere tale ricchez-
za e renderla accessibile sia ad imprenditrici, tesisti, enti e comuni citta-
dini che vogliano ricercare informazioni, normative in materia di politiche
di genere o di politiche a sostegno dell’imprenditoria e del lavoro fem-
minile. Tale progetto vuole incrementare ed aiutare lo sviluppo della cul-
tura di genere, delle pari opportunità e dell’imprenditoria femminile at-
tualmente in forte crescita nel nostro territorio per poter essere utili a
chi voglia approfondire e porsi in relazione con queste tematiche.

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali
Comitato Nazionale di Parità 

e Pari Opportunità
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Axioma Srl
La realtà lavorativa di oggi impone sensibilità
per i cambiamenti, capacità di adattamento, co-
stante aggiornamento e efficace organizzazio-
ne interna. Axioma, società giovane e dinami-
ca, si propone di assistere le aziende in questa
delicata fase, grazie ai propri servizi di forma-

zione e consulenza, nelle diverse aree, tra cui sicurezza
sul lavoro, privacy e qualità.

Oggi la necessità di certificazione è al centro dell'atten-
zione di qualsiasi organizzazione che voglia operare in mo-
do altamente professionale, con conseguente incremen-
to della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti.

Nello specifico, sviluppare un Sistema Qualità consen-
te di ottenere:

• processi aziendali più razionali 
• chiarezza organizzativa 
• sviluppo delle risorse umane 
• riduzione dei costi per difettosità 
• rafforzamento immagine
Axioma offre condizioni particolarmente vantaggiose

alle associate APID sui propri servizi.

Axioma Srl
Via M. Montano, 3 -10024 Moncalieri (To)
Tel. 0116495950 - Fax. 0116473048
info@axioma.to.it www.axioma.to.it                    
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DELLE CONVENZIONI

AUGURI A...

Via Pianezza, 123 - 10151 TORINO - Tel. 011.4513282 - Fax 011.4513110 - E-mail apid@apito.it

E’ nato Gabriele, figlio della nostra
Consigliera Giada Bronzino.
Auguri a mamma, papà e nonni.

Torino, 24 novembre 2005
10 gennaio 2006 - Mostra “Philippe
Starck & The Darkside Collection”

Baccarat presenta la mostra “Philippe Starck & The
Darkside Collection”, con il Patrocinio dell’Ordi-

ne degli Architetti della Provincia di Torino. Si tratta di un
evento di cristallo unico e in esclusiva per il Piemonte,
presso De Carlo.

Torino, 13 dicembre 2005
S. Messa di Natale

Martedì 13 dicembre 2005 alle ore 19 presso
il Santuario della Consolata - Torino, il Vesco-

vo ausiliare Mons.Giacomo Lanzetti, celebrerà la San-
ta Messa di Natale.

Come da tradizione, questa celebrazione è orga-
nizzata da tutte le associazioni femminili di Torino tra
cui Apid e AIDDA.

...PROGETTI PER IL FUTURO

Èattivo presso Unioncamere Pie-
monte il servizio Sportello Eu-

ropa. Nasce dalla collaborazione a li-
vello regionale delle Camere di
Commercio piemontesi, con il supporto di Union-
camere Piemonte e dell’Euro Info Centre della Ca-
mera di Commercio di Torino, per rispondere ai dub-
bi e alle difficoltà delle imprese che si confrontano
con le politiche e le normative dell’Unione Europea.

Lo sportello fornisce quindi informazioni sui fi-
nanziamenti europei, sulle normative applicabili alle
attività d’impresa, sulle gare d’appalto comunitarie
per forniture, lavori e servizi e su tutte le tematiche
europee che hanno un’influenza sulle attività delle
imprese.

Lo Sportello riceve solo su appuntamento e po-
tete contattarlo al numero 848.800.229 (solo da
telefono fisso, al costo di una chiamata urbana).

NewsNews

A tutte le lettrici i nostri più sinceri auguri
di Buon Natale e Felice Anno Nuovo

Agenda 2006

Per la primavera 2006 è previsto un nuovo
corso di inglese tenuto dalla Dott.ssa An-

namaria Mazzoleni e una serie di incontri pro-
postoci dalla UBS (Unione Banche Svizzere) indi-
rizzati alle imprenditrici che vogliono prendere
contatti con il mercato finanziario.

I temi degli incontri saranno:
A) INTRODUZIONE AL MERCATO

B) LE BORSE (AZIONI)

B1) L'ASSET ALLOCATION

C) BISOGNI DI UNA DONNA D'IMPRESA

D) IL PRIVATE BANKING / WEALTH MANAGEMENT

Per tutte coloro che fossero interessate si pre-
ga di contattare la segreteria Apid al numero
011.4513282.


