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Supplemento ad API FLASH n.° 16 del 30 settembre 2007

Carissime,
abbiamo ripreso l’at-
tività, dopo delle
vacanze che ci augu-
riamo siano state
divertenti e corrobo-
ranti per voi tutte, e
ora siamo bersaglia-
te da notizie sgrade-

voli e allarmanti soprattutto sul piano di possi-
bili rincari di beni e servizi. Dovremo quindi
armarci come sempre di tutta la nostra pazien-
za e del nostro coraggio.

Fortunatamente vediamo ogni giorno donne
che si affermano e dimostrano grandi capacità
e senso pratico, nel mondo politico e in quello
imprenditoriale, in Italia e soprattutto all’este-
ro. Alla schiera delle imprenditrici “in gamba”
si sono aggiunte le nuove socie Apid, alle quali
abbiamo dato il benvenuto il 5 luglio, e le par-
tecipanti al Forum di Bari e al Salone di Pesaro
nel mese di settembre. Inoltre anche a Milano si
è costituita l’Apid e speriamo ci saranno molte
occasioni di incontro e collaborazione anche
con loro.

Sicuramente molti passi avanti sono stati
compiuti anche grazie all’impegno delle
Associazioni datoriali come l’Apid e delle
Camere di commercio, che negli ultimi anni
hanno promosso innumerevoli progetti destina-
ti allo sviluppo dell’imprenditoria femminile e
delle reti internazionali fra imprese.

Fra gli appuntamenti del prossimo futuro
vorremmo segnalarvi in particolare il fatto che
la Fondazione Bellisario ha deciso di tenere il
suo convegno annuale proprio nella nostra
città. Sarà un’interessante occasione di con-
fronto e di scambio di esperienze: facciamo
vedere quanto siamo brave!

Infine dal 22 al 24 ottobre si terrà a Torino
“Melting Box - Fiera Internazionale dei Diritti
e delle Pari Opportunità per tutti”, in cui l’Apid
avrà un ruolo molto attivo, presentando due
progetti molto innovativi e di grande successo.
Siamo certe che parteciperete numerose.

In attesa di rivedervi, vi saluto molto cor-
dialmente.

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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NOTIZIE SUL PASSATO...
Torino, 5 luglio 2007 
Seminario “Sviluppare le competenze
imprenditoriali delle Donne nel settore
sociale: un bisogno del mercato”

Il seminario, organizzato dal-
la Provincia di Torino, è stata

l’occasione per presentare il Pro-
getto transnazionale Leonardo
“Development of entrepreneu-
rial skills of women in field of so-
cial services”(Sviluppo delle ca-
pacità imprenditoriali delle donne
nel campo dei servizi sociali) e
dei risultati del “Report”. Nella
prima parte della mattinata si è parlato delle competen-
ze in cambiamento nel lavoro sociale e della componen-
te imprenditoriale nell’offerta di servizi alla persona. Nel-
la seconda parte della mattinata si è svolta una tavola
rotonda, in cui esperti di problemi sociali hanno discusso
di “buone prassi”, di nuove povertà, del ruolo della coo-
perazione sociale, di welfare di prossimità e di cittadinanza
e infine del ruolo dei consorzi socio-assistenziali.

L’iniziativa ha rappresentato un’interessante messa a fuo-
co delle tematiche relative al lavoro sociale delle donne e
allo sviluppo delle loro competenze imprenditoriali.

�
Torino, 5 luglio 2007 
Benvenuto alle nuove socie

Presentare l’API e l’APID e dare l’occasione alle nuo-
ve imprenditrici associate di presentarsi e di co-

noscere le due strutture e i loro servizi. È stato questo
l’obiettivo della serata organizzata il 5 luglio 2007 pres-
so la sede dell’Associazione.

Il primo relatore è stato il Direttore di API,Alessandro
Gorgerino, che ha evidenziato l’importanza e il valore
aggiunto che l’associazionismo può dare all’imprendito-
re e alla sua azienda.“Quello che vi chiediamo – ha sot-
tolineato il Direttore – è di usare l’Associazione e di col-
laborare con noi per una sempre migliore qualità dei
servizi”.

La Presidente di APID, Giovanna Boschis Politano, ha
illustrato le finalità e le varie azioni che APID conduce
ormai da tempo, riaffermando: “Le imprese femminili co-
stituiscono un indispensabile fattore di sviluppo e APID
si pone come interlocutore delle necessità e dei bisogni
delle imprenditrici”.

Successivamente, ha preso la parola Ljiljana Janjic, che
ha spiegato le caratteristiche degli sportelli “nuove im-
prese” e “finanziamenti imprenditoria femminile”, che so-
stengono le imprese non solo nel momento dello start
up, ma anche durante il loro consolidamento. Il sito In-
ternet di APID è stato invece illustrato da Sara Torre che
ne ha percorso gli aspetti principali. Giuseppe Marinelli,
consulente di marketing dell’Associazione, ha poi evi-
denziato come la visione femminile sia una specificità an-

Borgiallo (To), 29 giugno 2007 
Convegno “Piccoli comuni: sviluppo
locale e pari opportunità”

Borgiallo è un caratte-
ristico paese sulle col-

line del Canavese, dove la 
Regione Piemonte ha pa-
trocinato il convegno “Pic-
coli comuni: sviluppo locale e pari opportunità. La valo-
rizzazione delle reti e del ruolo delle donne in ambito
rurale”.

La giornata è stata pensata come momento di rifles-
sione su come rafforzare il ruolo che le donne svolgono
nelle aree rurali per la promozione del territorio e su
quali strumenti potrebbero migliorare la qualità della lo-
ro vita e del loro lavoro. A questo proposito sono in-
tervenute a portare la loro testimonianza le beneficiarie
di due progetti: il primo Equal Webfem ambientato in
Valle Sacra e il secondo E-Lara su ICT e Pari opportu-
nità.

La promozione dello sviluppo rurale e delle pari op-
portunità è stata poi dibattuta da numerosi rappresen-
tanti delle istituzioni locali. In questo ambito è stata sot-
tolineata l’importanza che ha il networking avviato dalla
Rete di Parità per la promozione delle pari opportunità
e per il consolidamento dello sviluppo del territorio del
Canavese.

Le conclusioni del convegno sono state tratte dal Sen.
Gianfranco Morgando, componente della Commissione
Bilancio del Senato.

�
Roma, 4 luglio 2007 
Workshop W.ind

Women in Development e l’Istituto per la
Ricerca Sociale, sotto l’egida del Dipartimento

per i Diritti e le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, hanno organizzato un workshop
per presentare una sintesi dell’attività di ricerca compa-
rativa e il caso italiano, nonché per discutere sulla gover-
nance dei processi di sviluppo locale in una prospettiva
di genere.

Fra le molte domande poste ai partecipanti ai gruppi
di lavoro, le principali sono state quelle circa gli scenari
futuri per l’intreccio di politiche di genere e politiche di
sviluppo locale e quale dovrebbe essere il ruolo della
Commissione Europea, dei governi nazionali e di quelli
locali nel promuovere la connessione tra tali politiche.
Inoltre si è discusso su quali figure professionali debba-
no essere inserite e con quali strumenti.

I gruppi hanno riferito sui vari punti di vista e sono
state fatte le prime conclusioni, che daranno probabil-
mente origine a un rapporto strutturato.

�
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che nel settore vendite, tesi sostenuta anche da Api To-
rino.

Fra gli interventi non sono mancati quelli, autorevoli,
di Claudia Porchietto, che ha “raccontato” la sua espe-
rienza di imprenditrice in un settore difficile e l’appoggio
che le Associazioni possono assicurare in momenti di dif-
ficoltà economica, come l’attuale, e di Silvia Ramasso, che
ha evidenziato come sia indispensabile partecipare alla
vita associativa per far sentire la propria voce e le ne-
cessità della propria impresa.

In chiusura di serata c’è stata una rapida carrellata di
autopresentazione delle nuove associate:

Virginia Montrucchio - Al boschetto Sas
Ombretta Salvatico - Anest Iwata Italia Srl
Patrizia Garrone - Bimboporto Srl
Ida Corea - Dodo Sas
Nadia Plotnikova - E.U.R.O. MIR Sas
Elisa Lombardo - Fashion & Basic Image Srl
Claudia Luparia - Hitech Systems Srl
Patrizia Boggio - I nanetti D.I.
Paola Leone - Il micino Srl
Patrizia Mangani - L’angioletto Srl
Silvia Zanin - La città dei bambini zero 95 Srl
Luigina Sciascia - Paidion Srl
A tutte loro il benvenuto dell’Associazione e l’augurio

di buon lavoro e molti successi.

Roma, 9-10 luglio 2007 
Convegno ISFOL: “Sull’orientamento:
tra bisogno di dialogo ed esigenze di
valutazione”

L’area Politiche per l’Orientamento dell’ISFOL ha
promosso il convegno “Sull’orientamento: tra bi-

sogno di dialogo ed esigenze di valutazione”, quale mo-
mento di confronto e riflessione tra quanti operano nei
settori della formazione e dell’orientamento. È stato inol-
tre l’occasione per la presentazione del volume “Dialo-
ghi sull’orientamento”, un volume di ampio respiro cul-
turale realizzato con il contributo di autorevoli esperti
del settore, nazionali e internazionali.

La seconda giornata è stata dedicata alla presentazio-
ne di uno strumento Isfol per la valutazione delle azioni
di consulenza orientativa,Val.Ori.

Al convegno hanno partecipato rappresentanti di isti-
tuzioni, enti territoriali, università, enti di ricerca, profes-
sionisti e aziende.

Torino, 10 luglio 2007 
Presentazione del volume
“Piemonte in cifre 2007”

Presso il Centro Congressi Torino Incontra è stato
presentato l’Annuario Statistico Regionale “Pie-

monte in cifre 2007”, curato come sempre dell’Union-
camere Piemonte in collaborazione con Istat e il soste-
gno della Regione Piemonte. Questo volume, pubblicato
ormai da 15 anni, si è affermato sempre più come un uti-
le strumento di informazione e analisi per quanti sono
interessati a conoscere i dati e l’andamento dell’econo-
mia nella nostra regione. Quest’anno, oltre all’Annuario,
è stato realizzato un cd-rom del nuovissimo Quadro Sta-
tistico Complementare, dove trovano spazio analisi sta-
tistiche provenienti da fonti diverse, di tipo congiuntura-
le e previsionale sul medio-lungo periodo.

Dopo la presentazione, si è svolta una tavola rotonda
sul tema “Comunicare il territorio” con l’intervento di
personalità di enti e società impegna-
te a diffondere le eccellenze del Pie-
monte, quali la Film Commission, la
Fondazione Biella The Art of Excel-
lence, Eataly e Seat Pagine Gialle, ol-
tre naturalmente ad Anna Martina,Di-
rettore Servizio Comunicazione
Strategica del Comune di Torino.

È stato quindi un momento di con-
fronto e scambio di opinioni per indi-
viduare strategie utili per comunicare la crescita e le po-
tenzialità del territorio piemontese.

�
Usseglio (TO), 13 luglio 2007 
Workshop “Opportunità, servizi 
e prospettive delle nuove aziende 
agricole multifunzionali”

AUsseglio, in Val di Lanzo, in oc-
casione della Sagra della Toma

locale, si è svolto un workshop che ha
preso in esame vari aspetti delle atti-
vità agricole.

Dopo i saluti di Giuliana Manica,As-
sessore alle Pari Opportunità della Re-
gione Piemonte, e di Mauro Marucco,
Presidente Comunità Montana Valli di
Lanzo, gli interventi sono stati aperti
da Aurora Tesio, Assessore alle Pari Opportunità della
Provincia di Torino che ha parlato dell’impegno del suo
Ente per promuovere un miglioramento della qualità del-
la vita nelle aree rurali.

Gli altri relatori hanno poi fatto riferimento a proget-
ti europei per lo sviluppo della competitività sociale e
dell’agriturismo in territori montani. Marco Bellino, Pre-
sidente Commissione Agricoltura della Regione Piemonte,
ha sottolineato come la nuova Azienda Agricola Multi-
funzionale, riunendo diverse attività come per esempio
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il florivivaismo, la vendita diretta, le energie rinnovabili,
l’agriturismo e talvolta gli agriasilo e fattorie didattiche,
contribuiscano alla manutenzione del territorio.

�
Roma, 11 settembre 2007 
Conferenza stampa
“Bollino rosa: Stesse Opportunità,
Nuove Opportunità”

Il Ministero del Lavoro e della Previ-
denza Sociale ha promosso una con-

ferenza nazionale per presentare il pro-
getto del “Bollino Rosa” contro la
discriminazione, a cui hanno partecipato
i Ministri competenti e un delegato della
Commissione Europea.

Il Progetto è incentrato sui temi della
parità retributiva tra i generi, sul supera-
mento delle discriminazioni nei processi
di stabilizzazione professionale e sulle po-
litiche di conciliazione.

I target groups del progetto sono:
- le ragazze, che si laureano prima e con voti migliori

dei ragazzi,ma che a tre anni dalla laurea solo il 74,6%
ha un lavoro stabile, contro l’81,3% dei ragazzi e co-
munque con stipendi nettamente inferiori;

- le donne, che sono il 56% dei lavoratori atipici e di-
scontinui e rimangono intrappolate nel precariato il
doppio del tempo degli uomini, sono solo il 21,1% dei
dirigenti e guadagnano tre quarti dello stipendio dei
colleghi a parità di inserimento professionale;

- le pensionate, che sono il 76% delle pensioni al mini-
mo e sono il 44% dei pensionati con meno di 60 an-
ni, mentre gli uomini sono il 56%.

Il progetto si svilupperà nell’arco del 2007 e del 2008
per arrivare a sensibilizzare tutti gli operatori.

�
Bari, 12-14 settembre 2007 
Forum Imprenditoria Femminile: 
Area dell’Europa Balcanica, 
del Caspio e del Caucaso

L’ICE, su incarico del Ministero del Commercio In-
ternazionale, ha organizzato la seconda edizione

del Forum per la promozione dell’Imprenditoria Fem-
minile, in concomitanza con la Fiera del Levante e desti-
nato ai Paesi dei Balcani, del Caucaso e del Caspio. L’Im-
prenditoria Femminile sta assumendo un rilievo crescente
nello sviluppo e nel rafforzamento dei rapporti com-
merciali internazionali e l’iniziativa costituisce uno stru-
mento strategico nella costruzione di nuove reti di pro-
mozione e scambio.

In questa occasione l’ICE intendeva sviluppare i rap-
porti commerciali tra le imprenditrici italiane e quelle

provenienti da:Albania,Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bul-
garia, Croazia, Georgia, Macedonia, Moldavia, Montene-
gro, Romania, Serbia, Kosovo, Slovenia e Ucraina.

Il programma del Forum ha compreso, oltre al conve-
gno, presieduto dal Ministro Emma Bonino, sulla struttu-
ra economica dei paesi ospiti e sulle opportunità di colla-
borazione industriale e commerciale, una serie di incontri
business to business organizzati sulla base delle indicazio-
ni di interesse fornite dalle partecipanti all’atto dell’iscri-
zione, visite a distretti industriali e a singole aziende.

�
Bruxelles, 14 settembre 2007 
Conferenza “SME’s - key for delivering
more growth and jobs”

Il 2005 e il 2006 sono stati anni di elaborazione dei
nuovi orientamenti della Commissione Europea a

proposito della politica per le PMI, visto il loro potenzia-
le come stimolo per la crescita e la creazione di nuovi
posti di lavoro. Questa attività ha dato origine alla “Mo-
dern SME policy” e alle relative raccomandazioni ai go-
verni affinché l’adottino entro il 2007. L’obiettivo princi-
pale è quello di creare un migliore ambiente lavorativo
introducendo il motto chiave “Think Small First”, che do-
vrebbe essere inserito in tutte le legislazioni e in tutti i
regolamenti comunitari e nazionali, per creare strategie
nuove e di supporto per le PMI.

Al fine di valutare i risultati raggiunti, di impostare le
azioni future e di identificare le nuove sfide, il Vice-Presi-
dente della Commissione Europea, Günter Verheugen,
ha organizzato una conferenza, riservata a delegati di al-
to livello, che ha avuto luogo a Bruxelles il 14 settembre,
e a cui ha partecipato la Presidente Giovanna Boschis
Politano a nome di FEM.

�
Pesaro, 22-24 settembre 2007 
Salone internazionale 
dell’Imprenditoria Femminile

L’iniziativa si è articolata in due giornate di Mostra-
Mercato a Pesaro e in una giornata di Forum con-

clusivo ad Ancona, che hanno visto la partecipazione di
aziende di tutta Europa. Si è trattato dell’evento finale

Ministero del  Commercio Internazionale



del Progetto Equal “Il valore della differenza - La risorsa
femminile nella creazione d’impresa nelle Marche”, che
ha avuto l’obiettivo di promuovere e incoraggiare le 
nuove imprese a conduzione femminile nella regione
Marche.

I settori principali rappresentati sono stati quelli del-
l’agricoltura e dell’agriturismo, del turismo e dei servizi,
della moda, del mobile e del design.

Contemporaneamente alla Mostra Mercato, sono sta-
ti organizzati quattro workshop sugli ambiti economico-
produttivi sopra menzionati e sono stati consegnati un
riconoscimento “Le imprenditrici marchigiane all’estero”
e il premio “Fedeltà al lavoro 2007”. Sempre grazie al
Progetto Equal, sono state varate numerose altre inizia-
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tive per richiamare l’attenzione delle istituzioni, del mon-
do degli affari e dell’opinione pubblica sulle tematiche ri-
guardanti il fenomeno dell’imprenditorialità delle donne.
È stato anche creato un osservatorio regionale, è stata
effettuata una ricerca Istvas ed è stata svolta attività di
mentoring.

�
Milano 27 settembre 2007
Salone “Dal Dire al Fare” 

Un importante convegno internazionale ha aper-
to i lavori della terza edizione di “Dal Dire al Fa-

re”, il Salone della Responsabilità Sociale d’Impresa. Il 27
settembre alle 9.30 è stato possibile partecipare a un
momento di confronto tra le imprese (ANCC Coop,
Cereria Terenzi, DaimlerChrysler Italia, Edison) e ascol-
tare le ultime novità sulla Responsabilità Sociale dalla vo-
ce di esperti italiani ed europei. Un’occasione da non
perdere per chi voleva aggiornarsi sul tema e conosce-
re nuovi progetti e buone prassi aziendali.

�
Torino, 28 settembre 2007 
Convegno “Ricerca e innovazione 
d’impresa al femminile”

La Camera di Commercio di Torino, tramite APRE
e il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, ha
organizzato un convegno sulla ricerca e l’innova-

zione applicata nelle imprese a conduzione femminile, ov-
vero come valorizzare idee eccellenti e progetti a tecno-
logia avanzata. Ha collaborato attivamente al progetto
l’Associazione Donne e Scienza, che ha anche coinvolto
l’Associazione Teatro Baretti, i cui attori hanno curato del-
le letture sugli argomenti trattati.

...PROGETTI PER IL FUTURO
Roma, 5 ottobre 2007
Convegno internazionale 
“Risorsa per lo sviluppo. 
Creazione di un sistema di crescita 
per le neo imprenditrici”

Evento di chiusura di un progetto realizzato da Pro-
getto Donna sulle piccole e piccolissime imprese.

Circa il 90% delle imprese femminili sono infatti micro
imprese, che devono interfacciarsi con le difficoltà di ri-
manere operative sul territorio e di vedere espandere i
loro profitti.

Torino, 6 ottobre 2007 
Convegno finale del percorso “Ieri, 
oggi, domani… i diritti delle donne”

Nei mesi scorsi, la Commissione Regionale Pari Op-
portunità (CRPO) ha proposto un percorso di

riflessione interna e pubblica sulla condizione delle don-
ne e sugli organi di rappresentanza di genere in Piemonte,
organizzato in focus group: “donne e lavoro autonomo”
e “donne nei luoghi di decisione”, che si sono riuniti il 23
maggio e il 6 luglio.

Le premesse di questa iniziativa sono che il Piemonte
vanta una storia importante nel campo del protagoni-



Torino, 22-24 ottobre 2007 
Melting-Box: 
Fiera Internazionale 
dei Diritti e delle 
Pari Opportunità per tutti

L’Assessorato alle Pari Opportunità della Regione
Piemonte sta organizzando “MELTING-BOX: Fie-

ra Internazionale dei Diritti e delle Pari Opportunità per
tutti”, che avrà luogo presso il Centro Congressi del Lin-
gotto il 22-23-24 ottobre 2007 al fine di celebrare il
2007 Anno Europeo delle Pari Opportunità per tutti.
La Fiera ha ottenuto il patrocinio della Commissione Eu-
ropea, del Dipartimento per i Diritti e le Pari Oppor-
tunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del Segretariato Sociale RAI.

L’evento si articolerà su tre giornate di assemblee, con-
vegni, seminari tematici, incontri con grandi personaggi
- modelli positivi del superamento delle discriminazio-
ni, mostre e occasioni di messa in rete e trasferimento
delle esperienze. Sarà un’occasione inoltre per mettere
a confronto tutte le iniziative di contrasto delle forme
di discriminazione basate su genere, orientamento ses-
suale, religione o convinzioni personali, età, origine etni-
ca, condizioni di disabilità.

La Fiera sarà anche un “contenitore” per accogliere al-
tre iniziative proposte da associazioni, enti pubblici e pri-
vati, ONG ecc.

In questo ambito si terrà la premiazione del concor-
so indetto per le imprese virtuose all’interno del pro-
getto L.125/91 “C’è parità per te - Premiamo la cultura
aziendale innovativa e di qualità”, di cui è capofila l’APID
in partnership con i comuni del Patto Territoriale del
Sangone, CGIL, CISL e altri enti del territorio. Il concorso
vuole riconoscere simbolicamente e garantire un pre-
mio complessivo del valore di € 10.000 per la realizza-
zione di forme promozionali dell’immagine e della qua-
lità dell’azienda e che valorizzino l’eccellenza rispetto
alle tematiche della conciliazione dei tempi di vita e tem-
pi di lavoro. Destinatari dell’intero progetto sono stati:
gli enti del Territorio sopra indicato, circa 150 lavorato-
ri e lavoratrici di aziende locali che hanno aderito al con-
corso e che dovranno dimostrare di aver avviato azio-
ni positive e circa 700 studenti di scuole medie del
Territorio che saranno beneficiari dell’attività di orien-
tamento.Verranno inoltre effettuate azioni di sensibiliz-
zazione sulle tematiche della parità presso la popola-
zione locale.

Oltre alla premiazione del progetto “C’è parità per
te”, l’APID parteciperà alla Fiera anche con un altro even-
to legato al progetto L.125/91 “Empowerment: im-
prenditrici torinesi allo specchio e alla finestra”, di cui è
stata capofila la Confartigianato. Il progetto ha inteso da-
re un segnale di una sostenibilità del territorio che indi-
vidui nelle donne un soggetto forte, in grado di farsi por-
tavoce di uno sviluppo sostenibile ed equilibrato realizzato
con un approccio di mainstreaming di genere.

Beneficiarie del progetto sono state 12 delegate di
Organizzazioni di Rappresentanza d’imprese, che han-
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smo femminile, che conferma una tradizione culturale in-
cline ai temi dell’impegno sociale e agli obiettivi di pari
opportunità, entrambi consolidati nel tempo. Il 2007,An-
no europeo delle pari opportunità per tutti, è stata l’oc-
casione per condurre una riflessione leale e anche co-
raggiosa sulle istituzioni di parità e sulle pari opportunità
di genere. I focus group sono stati quindi invitati ad ap-
profondire alcuni temi, quali principalmente i cambia-
menti avvenuti in questi ultimi 20 anni nel ruolo e negli
obiettivi delle donne sui luoghi di lavoro e l’apporto da-
to storicamente e oggi dalle isituzioni di parità  

Per i focus group è stata adottata la metodologia del-
l’esplorazione qualitativa, che prevedeva la selezione di
un ristretto campione di persone che non hanno speci-
fici rapporti fra di loro, ma che sono rappresentative di
categorie professionali di particolare significato. Inoltre,
la metodologia prevedeva che le indicazioni, le opinioni
e i suggerimenti di queste persone venissero espressi in
modo totalmente libero, senza condizionamenti o inter-
venti di ricercatori o esperti esterni al gruppo selezio-
nato. I contenuti dei colloqui registrati sono stati quindi
analizzati, sintetizzati e presentati alle componenti del
CRPO, che hanno organizzato l’evento finale del 15 set-
tembre.

Ai focus group hanno partecipato per l’APID le Dott.sse
Audino, Boaglio e Marino.

�
Torino, 11 ottobre 2007 
“Happy reading in rosa” 

Grazie alla nostra Associata e Consiglie-
ra Silvia Ramasso, e visto il successo del-

l’appuntamento estivo, si è pensato di orga-
nizzare anche in autunno un momento in cui
incontrarsi, leggere e acquistare brani della col-
lana “Scrivere Donna” della Neos Edizioni dedicate alla
memoria e ai sentimenti delle scrittrici.

�
Torino, 12-13 ottobre 2007 
Seminario 
“Donna, Economia & Potere”

Si terrà al Principi di Piemonte l’VIII
edizione del Seminario “Donna, Eco-

nomia e Potere” che annualmente la Fon-
dazione Bellisario organizza. Quest’anno il
programma prevede nel pomeriggio del 12
la visione di un cortometraggio dedicato a
Marisa Bellisario. La sera del 12 ci sarà una
Cena di Gala nella più bella e singolare Reg-
gia Sabauda, Palazzo Madama, così chiamato perché di-
mora delle due Madame Reali S.A. Cristina di Francia e
S.A. Maria Giovanna Battista Savoia Nemours. La matti-
na del 13, invece, sarà dedicata alla “Buona Flessibilità: al
lavoro donne!” nel corso della quale verrà presentata una
ricerca che ci aiuterà a comprendere se l'era della fles-
sibilità neghi la famiglia o richieda nuovi vincoli compati-
bili con le mutate condizioni ambientali ed economiche.
Saranno presenti la Presidente nazionale Lella Golfo e la
Presidente regionale Donatella D’Angelo.

Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali
Comitato Nazionale di Parità 

e Pari Opportunità



Parigi, 28-29 ottobre 2007 
Assemblea annuale FEM

Il 28 ottobre si terrà a Parigi l’Assemblea
annuale di FEM presso l’Hotel Best We-

stern Paris Est. Durante i lavori si discuterà
dell’andamento dell’associazione nel 2007 e
si programmeranno le azioni da svolgere nel
2008. La serata culminerà con una cena di gala e una cro-
ciera sulla Senna – bateaux – mouches. Per il giorno suc-
cessivo Annie Deudé,Vice-Presidente di FEM e Presi-
dente di ACTIF,membro francese di FEM, ha organizzato
una giornata di riflessione sulla coppia nell’impresa, par-
tendo dalla considerazione che essere coniuge di un im-
prenditore significa vivere comunque l’impresa ogni gior-
no, anche se questo ruolo per molto tempo non è stato
riconosciuto. Gli altri temi che verranno affrontati sa-
ranno:

- la promozione della coppia nell’impresa;
- lo stato e la coppia nell’impresa;
- le società familiari e l’impresa;
- l’Europa e l’impresa.
Nell’ambito dell’ultimo tema verrà dato spazio a un ul-

teriore argomento:“Piccola e media imprenditoria fem-
minile in Europa: FEM”, che vedrà la partecipazione di
Giovanna Boschis Politano in qualità di Presidente FEM.

L’importante evento si terrà nel prestigioso Palazzo del
Lussemburgo alla presenza delle massime autorità fran-
cesi.

no potuto accrescere il proprio livello di stima e le pro-
prie competenze professionali, ma soprattutto hanno
potuto, grazie al percorso progettuale, mettersi in “re-
te”.Tale rete ha voluto proporre, come evento di chiu-
sura del progetto, non il solito convegno, bensì una piè-
ce teatrale.

Infatti la consulente di processo incaricata ha adotta-
to il metodo del Teatro d’Impresa – nato in Canada ol-
tre 20 anni fa – e ha convinto le beneficiarie e le tutor
a mettere in scena una forma teatrale innovativa in cui
le “attrici” rivivranno il loro percorso lavorativo e le dif-
ficoltà che l’esser donna e imprenditrice comporta. Ci
saranno quindi diverse scene in cui l’“attrice” si inter-
faccerà con interlocutori di banche, sportelli, enti pub-
blici, associazioni, il tutto in chiave ironica e sarcastica.

�
Torino 24 ottobre 2007
Presentazione dell’iniziativa 
Ciclo Tandem Formidabile

All’interno dello stand della Re-
gione Piemonte nell’ambito del-

la “Fiera Internazionale dei Diritti e del-
le Pari Opportunità per tutti”, che si
svolgerà a Torino, presso il Centro Con-
gressi Lingotto verrà presentata l’ini-
ziativa in cui il Comune di Giaveno sarà partner e che si
svolgerà tra il 6 e l’8 dicembre in Liguria, Piemonte e Al-
ta Savoia. Si tratta di un progetto Telethon a scopo be-
nefico che vedrà il susseguirsi di una serie di iniziative:
Mercoledì 5 dicembre, gli equipaggi di tandem ed i vo-
lontari accompagnatori si troveranno a Sanremo per un
galà serale e per la presentazione dell’iniziativa. Giovedì
6 dicembre, partenza della prima tappa (155 km) all’ini-
zio della mattinata da Sanremo.Varie tappe sono previ-
ste nelle principali città fino a Genova per raccogliere le
donazioni. L’alloggiamento è previsto a Genova come la
sera precedente.Venerdì 7 dicembre, partenza da Ge-
nova per una tappa molto lunga fino a Giaveno (231km).
Come il giorno precedente, varie tappe sono previste
nelle città e nei paesi collaboratori ogni 50-60 km, per
raccogliere le donazioni ed il ricavato della vendita degli
oggetti a favore di Telethon. Serata ed alloggiamento a
Giaveno. Sabato 8 dicembre, partenza da Giaveno per
l’ultima tappa (182 km) fino ad Aiton attraversando il
Tunnel del Frejus. Serata di gala ed alloggiamento ad Ai-
ton per i partecipanti non savoiardi.

�
Bruxelles, 25-26 ottobre 2007 
Conferenza “Celebrating 50 years 
of gender equality law”

La Direzione Generale del La-
voro della Commissione Eu-

ropea sta organizzando una confe-
renza per celebrare la ricorrenza
dei 50 anni di legislazione sulle pa-
ri opportunità e le differenze di genere. Il programma
dettagliato è in corso di definizione.
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Torino 9 ottobre - 11 dicembre 2007
Ciclo d’incontri “Training per nuova
imprenditorialità: percorso 
di conoscenza e competenza”

Il Comitato per la Promozione del-
l’Imprenditoria Femminile della CCIAA

di Torino organizza anche quest’anno del
training per chi desidera affacciarsi al mon-
do imprenditoriale. Obiettivo del ciclo di
incontri è fornire indicazioni pratiche a
quanti intendano intraprendere un’attività
di tipo imprenditoriale - sia realizzando
un’iniziativa ex novo che rilevando un’at-
tività esistente - e a coloro che abbiano appena av-
viato una società. Il percorso è costituito da 10 in-
contri dedicati agli aspetti inerenti un progetto
imprenditoriale, dalla motivazione alle leggi, dal mer-
cato agli aspetti legali e fiscali, fino alla redazione del
business plan. I seminari, condotti da esperti e consu-
lenti d’azienda, rappresentano un momento di con-
fronto pratico e sono improntati all’interazione con il
pubblico. Al termine del percorso verrà rilasciato un
attestato di par tecipazione a quanti avranno fre-
quentato almeno il 70% degli appuntamenti. La par-
tecipazione agli incontri, rivolta principalmente a un
pubblico femminile, è gratuita.

Comune di Giaveno



8

Notiziario Apid

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

Costituzione di Apid Milano

Diamo il benvenuto a Silvana Morando, Presidente
della neo-costituita Apid Milano.

Contiamo di instaurare con la territoriale lombarda un
duraturo e proficuo rapporto di scambio, che rafforzi
l’imprenditoria femminile non solo nelle nostre due re-
gioni, ma su tutto il territorio nazionale.

DONNimpresa
Notiziario Apid

Newsletter bimestrale supplemento ad API FLASH

Progetto grafico e redazione MB Videostudio - Torino

Stampa Mariogros Industrie Grafiche S.p.A. - Torino

NewsNews

La Fondazione Accorsi ha diffuso il suo
programma di attività per il mese di ot-
tobre, che sarà incentrato su un inte-

ressante itinerario culturale a Genova,per visitare il Mu-
seo di Palazzo Reale e la Galleria Nazionale di Palazzo
Spinola, dove sono conservati quadri, porcellane, ar-
genti e mobili d’epoca di grandissimo valore. L’iniziati-
va s’intitola “Polvere di cipria. Dame a Torino e a Ge-
nova nel Settecento”. La visita verrà effettuata due
volte, il 3 e il 20 ottobre.

Il 10 ottobre, presso il Circolo dei Lettori, verrà pre-
sentata l’attività culturale 2008 del Museo Accorsi,men-
tre il 16 ottobre, si svolgerà una conferenza su “Vetro
e cristalli tra Sette e Ottocento”.

Infine, mercoledì 20 e sabato 27 ottobre, in collabo-
razione con l’Unitre, all’interno dell’iniziativa Torino…e
oltre, il Museo propone l’itinerario “La collezione sve-
lata. Le opere del Museo Accorsi si raccontano”.

Un protocollo contro 
le discriminazioni sul lavoro

È stato firmato un protocollo d’intesa per intensificare le si-
nergie tra gli enti pubblici e i sindacati nella normativa antidiscri-
minatoria e nella promozione dei principi di Pari Opportunità tra
uomo e donna nel lavoro. Oltre alle Consigliere di Parità Provin-
ciale, Laura Cima e Ivana Melli, hanno firmato l’accordo la Dire-
zione Provinciale del Lavoro di Torino, la CGIL, la CISL e la UIL.

Fortemente voluto dagli enti di parità territoriali il protocollo
sarà uno strumento contro le discriminazioni dirette e indirette
in aumento nei luoghi di lavoro. Esso prevede un impegno con-
creto per rafforzare l’azione antidiscriminatoria in tutte le tipo-
logie del lavoro,compresi i lavori atipici,nelle azioni contro il mob-
bing e le molestie sessuali e nelle azioni antidiscriminatorie relative
alla tutela della maternità e paternità. Il protocollo prevede anche
una maggior collaborazione nelle procedure per la risoluzione dei
casi di discriminazione segnalati e nella promozione dei servizi,
nella formazione degli/lle operatori/trici, nella raccolta ed elabo-
razione dei dati e nell’esame dei contratti in un’ottica di genere.

Al momento della firma sono stati Presentati gli ultimi dati sul-
la situazione. Il rapporto presentato dalle Consigliere di Parità, in-
dica che i casi di discriminazioni sono cresciuti. Sono soprattutto
le donne a farne le spese:sui 187 casi trattati dall’ufficio della Con-
sigliera di Parità 175 riguardano donne. Solo nella prima metà del
2007 il 50% del fenomeno riguarda discriminazioni legate alla ma-
ternità. In crescita anche le problematiche di natura sindacale
(27,6%), mentre i casi di mobbing, 3,6% nel 2005 e 17% nel 2006,
si sono ridotti al 10,3% nel primo semestre del 2007.

La firma di questo Protocollo - così come di quello sottoscrit-
to a giugno dalle associazioni datoriali torinesi per la diffusione
della cultura della conciliazione,dell’empowerment e delle buone
prassi nelle pari opportunità - è un’azione che indica che il terri-
torio piemontese è all’avanguardia rispetto alle misure di flessibi-
lità.“La sottoscrizione di atti e provvedimenti a favore della con-
ciliazione e della flessibilità – dice la Presidente Apid Giovanna
Boschis - può spronare l’opinione pubblica, ma quello che è an-
cora necessario è che gli imprenditori credano di più negli stru-
menti messi a disposizione dalla normativa e che li utilizzino di
più”.

B2B

Apid organizzerà nei prossimi mesi una giorna-
ta dedicata al Business to Business dove le im-

prese associate si potranno incontrare per creare op-
portunità di business, pianificare nuove collaborazioni
e rapporti commerciali e conoscere nuovi clienti e
fornitori. Apid comunicherà in seguito le modalità e i
dettagli dell’evento. Se interessati o desiderosi di mag-
giori informazioni contattare la Segreteria Apid:
0114513282

Aziende femminili a rischio 
di continuità: un aiuto dalla Regione

Apid ha aderito al bando del  V obiettivo del Pro-
gramma Regionale sulla Legge 215/92 che of-

fre servizi di assistenza e consulenza alle piccole im-
prese femminili e non a rischio di continuità. Un dato
di Unioncamere afferma che alcune decine di migliaia
di imprese e fra esse molte femminili sperimentano
una crisi aziendale. Ad oggi le istituzioni non dispon-
gono di strumenti adeguati per interventi mirati alle
imprese di piccole dimensioni a rischio di continuità.
Attraverso il V obiettivo del Programma Regionale
Apid insieme a una cordata di associazioni datoriali
(Confcooperative,Coldiretti,Casa Artigiani) vuole spe-
rimentare un servizio di sostegno a tali imprese me-
diante la prestazione dei seguenti servizi di assistenza
e consulenza:

- Accoglienza e informazioni preliminari
- Realizzazioni di un check up finalizzato a valutare

le possibilità di rilancio 
- Assistenza e consulenza per l’attivazioni delle azio-

ni di rilancio
- Assistenza e consulenza per il riposizionamento
- Valutazione di possibili azioni di internazionalizza-

zione dell’impresa
- Assistenza per l’azione di contro spin-off o di men-

toring
- Consulenza legale e contabile per l’accompagna-

mento alla liquidazione “non traumatica” dell’a-
zienda

Per maggiori informazioni contattare la segreteria
Apid: 0114513282, apid@apito.it


