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Supplemento ad API FLASH n.° 4 del 28 febbraio 2005

Carissime,
è il nostro primo incon-
tro del Nuovo Anno e 
desidero, anche a nome
del Consiglio Direttivo,
rinnovare a tutte Voi ed
ai Vostri cari l’augurio
di serenità e successo
per tutto il 2005.

Le notizie che ci pervengono da ogni parte indi-
cano che la ripresa è ancora rinviata, ma tutte noi
speriamo di riuscire a raggiungere quei traguar-
di che le nostre capacità ed il nostro impegno 
meritano.
Come avrete notato, questo primo numero si 
presenta con una veste grafica leggermente 
rinnovata. Vi troverete il resoconto degli ultimi tre
mesi di attività, nonché anticipazioni sulle pros-
sime iniziative, notizie e informazioni utili.

È densa di articoli la rubrica “Notizie sul passa-
to…”. Ancora nel mese di dicembre 2004 si sono
svolti a Torino due interessanti convegni sulle 
donne nel mercato del lavoro e sulle donne 
imprenditrici e professioniste nel Piemonte del ’900.
Abbiamo inoltre partecipato alla presentazione a
Perugia del progetto “Vision 2000: il genere nella
certificazione di qualità”, di cui siamo partner. Il
seminario “Mainstreaming di genere nello Spazio
Alpino” è stata poi un’occasione di presentare il
nostro progetto Sim.Club.
Un avvenimento sicuramente significativo per noi
è stata la presentazione a Roma, il 20 gennaio
2005, del 1° Rapporto nazionale sulle Imprese
Femminili, di cui troverete all’interno una sintesi. 
Il Rapporto ha messo in evidenza alcuni punti cri-
tici che in qualche modo limitano, non solo la 
costituzione,  ma soprattutto il consolidamento
delle imprese femminili.
Sugli stessi temi si è tenuto un altro Convegno a
Torino, il 9 febbraio u.s., per presentare un’inda-
gine, svolta questa volta a livello della nostra re-
gione, e si può dire che le finalità e le conclusioni
delle due ricerche sono risultate convergenti.
Nell’ambito degli Stati Generali del Canavese si è
svolto ad Ivrea un importante convegno sulle poli-
tiche per lo sviluppo di quell’area, a cui ha parte-
cipato il Presidente di API Torino, Sergio Rodda.
Un notevole successo ha riscosso l’incontro da noi
promosso sulla “Procreazione e fecondazione 

artificiale” con illustri relatori, Mons. Pollano e la
Prof.ssa Vergani. In questa occasione c’è stata 
l’adesione di 180 persone, che hanno seguito 
l’incontro con vivo interesse.
Il 3 febbraio u.s. l’API Torino ha incontrato, in un
clima di grande cordialità, il Ministro per le Poli-
tiche Agricole e Forestali, Giovanni Alemanno. Il
Ministro, che è anche il Presidente della Commis-
sione Economica, ha potuto ascoltare dalla viva
voce degli imprenditori le istanze da sottoporre al
Governo.

La Rubrica “Progetti per il futuro” riporta alcune
iniziative alle quali spero possiate aderire nume-
rose; la prima riguarda la serie di incontri gratuiti
offerti dal Comitato per l’Imprenditoria Femmini-
le della CCIAA di Torino alle imprenditrici già 
attive, che desiderino aggiornare la loro forma-
zione su argomenti di grande attualità; la secon-
da e la terza, di tipo culturale, sono finalizzate 
rispettivamente a visitare la mostra “…Il fin la
maraviglia” presso il Museo Accorsi e l’Università
del Gusto di Pollenzo, primo Ateneo al mondo 
interamente dedicato alla cultura del cibo.

Anche la rubrica “News” contiene innumerevoli
notizie. Un momento importante è stata la firma
del protocollo d’intesa APID-Unionfidi per la 
gestione di sportelli per l’erogazione di servizi 
finalizzati a sostenere sia l’avvio che il consolida-
mento di imprese femminili.

In chiusura una nota triste: è mancato all’inizio
dell’anno il Presidente dell’Ascom Giuseppe De
Maria, lasciando un grande vuoto nel mondo eco-
nomico piemontese. Lo ricordo come un uomo che
ha lasciato il segno, un uomo molto ricco di idee,
di ideali, di voglia di costruire insieme, un uomo
che ha saputo condividere con altri questa sua ric-
chezza.

Vi auguro buon lavoro e Vi ringrazio per l’attiva
partecipazione che vorrete continuare a dedica-
re alle iniziative APID.

Un cordiale arrivederci.

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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Alpino. L’obiettivo finale è quello di fornire alle donne sup-
porto, assistenza tecnica e pari accesso alle risorse locali e
regionali.

La Presidente APID, Giovanna Boschis Politano, è inter-
venuta come relatrice in veste di Presidente del Comitato
per l’Imprenditoria Femminile ed ha presentato il progetto
Sim.Club.

�
Torino, 16 dicembre 2004
Convegno “Donne imprenditrici e
professioniste nel Piemonte del ’900”

In questo Convegno sono stati presentati i
risultati di due distinte ricerche promosse

dalla Commissione per la realizzazione delle 
Pari Opportunità Uomo-Donna della Regione
Piemonte e dall’Istituto di studi storici Gaetano
Salvemini di Torino. Le ricerche hanno raccolto
le esperienze e le biografie di 350 imprenditri-
ci ed evidenziato come nell’ultimo decennio del
’900 si è realizzato un mutamento “storico”
nella scolarizzazione degli italiani e le donne 
hanno superato percentualmente gli uomini nel numero dei
diplomati di scuola media superiore e nell’accesso agli studi
universitari.

Hanno partecipato numerosi rappresentanti delle Asso-
ciazioni imprenditoriali e degli Ordini professionali. La 
Presidente APID, Giovanna Boschis Politano, è intervenuta
come relatrice alla tavola rotonda sul tema “Donne im-
prenditrici in Piemonte tra passato e futuro”. Era inoltre
presente la Consigliera Maria Grazia Reviati.

�
Roma, 19 e 20 gennaio 2005
Presentazione del 1° Rapporto 
Nazionale sulle Imprese Femminili

Nelle giornate del 19 e 20 gennaio 2005
è stato presentato il Primo Rapporto

Nazionale sull’Imprenditoria Femminile pro-
mosso congiuntamente dal Ministero delle 
Attività Produttive, dal Comitato per l’Impren-
ditoria Femminile e da Unioncamere.

Il Rapporto si propone di formulare un qua-
dro aggiornato dell’universo imprenditoriale
femminile integrato con il sistema produttivo e
sociale, facendo quindi un esame della situazio-
ne imprenditoriale in un’ottica di genere. Il Rap-
porto fornisce sia elementi quantitativi sia 
qualitativi utili da un lato per esplorare gli aspetti struttura-
li e di funzionamento delle iniziative produttive promosse
da donne e dall’altro per acquisire dati per la programma-
zione delle politiche a supporto delle imprese femminili e
dei loro bisogni emergenti.Dagli elementi quantitativi emer-
ge che le aziende guidate da donne rappresentano il 23,5%
(quasi 1.200.000) delle imprese attive in Italia, collocate 
soprattutto nella fascia delle micro-imprese e in forma di
ditte individuali (74%), prevalgono al Sud e nei settori del
commercio e dell’agricoltura. In Piemonte sono 97.000,

Torino, 3 dicembre 2004 
Convegno “Le donne nel mercato 
del lavoro riformato”

Promosso dalla Provincia di Torino e dal-
la Consigliera di parità provinciale, si è

svolto il 3 dicembre scorso, il convegno “Le
donne nel mercato del lavoro riformato” a cui
ha partecipato, tra gli altri, la Consigliera APID
Dott.ssa Edda Scarrone. Durante la tavola 
rotonda “Più opportunità o più insicurezza” , è
stata sottolineata la necessità per le donne, di
una maggiore flessibilità di orario, di informa-
zioni puntuali e di formazione.

Va citato anche l’intervento della Presidente della 
Confartigianato, Paola Buggia, che ha ricordato come sia dif-
ficile per una donna farsi riconoscere nel mondo del lavoro,
ma bisogna che anche le donne abbiano maggior fiducia in
loro stesse e sappiano valorizzarsi per quel che valgono.
Infine il Dott.Michele Patrissi ha presentato l’Incubatore pro-
mosso da alcune Istituzioni del territorio per offrire una 
serie di servizi mirati soprattutto all’innovazione tecnologica.

�
Perugia, 4 dicembre 2004
Progetto “Vision 2000: Il genere 
nella certificazione di qualità”

Il 4 dicembre 2004 si è svolto a Perugia il Convegno 
Internazionale di presentazione dei risultati del progetto

“Vision 2000: il genere nella Certificazione di Qualità”, co-
finanziato dalla UE - Programma Leonardo da Vinci. Erano
presenti tutti i partner italiani ed europei, tra cui l’APID, che
nel corso degli ultimi due anni hanno collaborato alla rea-
lizzazione dello stesso.

Una particolare attenzione è stata data alla presentazione
dell’Equality Certification Vademecum. Si tratta del prodotto 
finale che racchiude tutti i prodotti realizzati tra i quali i Moduli
Formativi per i Responsabili delle Risorse Umane, i Moduli 
Formativi per i Certificatori ed il Commento delle Norme UNI
EN ISO 9000:2000 secondo un’ottica di genere.

È stato inoltre pubblicato il sito dedicato al progetto:
www.gendercertification.com

Il progetto, molto innovativo, ha suscitato un forte inte-
resse presso i/le consulenti del Sistema di Gestione della
Qualità e le imprese.

�
Torino, 14 dicembre 2004
Circolo degli Artisti, Palazzo Graneri
Seminario “Mainstreaming di Genere
nello Spazio Alpino: strumenti di 
trasferibilità e indicatori di successo”

Il seminario transnazionale in oggetto è stato organiz-
zato nell’ambito del Progetto Interreg Women Alpnet.

Il Progetto mira allo sviluppo di una rete di collaborazione
stabile fra i Centri Risorse Donne attivi nello Spazio 

Ministero delle

Attività Produttive



pari al 24%, con un 35% attivo nel commercio, un 20% nei
servizi alle imprese ed un 10% circa nei servizi alla persona.

Nell’ intervento della Presidente dell’APID, Giovanna 
Boschis Politano, sono stati evidenziati alcuni punti chiave:

- la ridotta dimensione delle imprese femminili;
- la difficoltà nell’accesso a forme di finanziamento;
- la sofferenza nei confronti delle pesantezze burocratiche;
- la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro.
Inoltre è stato sottolineato quanto il numero delle im-

prese femminili nei settori più innovativi sia ancora poco 
significativo e quanto sia necessario il raccordo tra centri di
ricerca e mondo della PMI. Anche per quanto riguarda le
modalità di finanziamento, si ritengono opportune non 
solo le fonti pubbliche, ma anche il capitale di rischio e gli
investitori privati nonché la necessità di una riduzione del
carico fiscale per le PMI più innovative.

Un’ampia parte del Rapporto è poi dedicata alla valuta-
zione della Legge 215/92, che presenta sia opportunità che
vincoli.

Il Rapporto è disponibile sul sito del Sistema Camerale
www.if-imprenditoriafemminile.it

�
Ivrea, 21-22 gennaio 2005
Convegno “Le politiche per lo 
sviluppo del Canavese - Stati generali
del Canavese”

Il programma del convegno,organizzato dalla Provincia di
Torino, ha visto la partecipazione di Massimiliano Grasso,

Presidente Unimatica Api Torino, al workshop di venerdì 21
sul tema “La diversificazione dell’economia locale” e quella
del Presidente Rodda sabato 22 sul tema “Gli attori dello
sviluppo”.

Il Presidente Rodda ha sollecitato un innovativo e credibi-
le patto per la competitività dell’eporediese, che va legato es-
senzialmente a due ordini di fattori. Innanzitutto un migliora-
mento delle infrastrutture fisiche e dei servizi, poi maggiori
investimenti in termini di risorse finanziarie da destinare alla
formazione di eccellenza, alla ricerca e all’innovazione appli-
cate alla meccatronica, all’informatica, alla meccanica di pre-
cisione e alle scienze della vita. Inoltre, per quanto riguarda
l’internazionalizzazione, è importante concentrare le poche
risorse finanziarie disponibili in iniziative promozionali diret-
te a gruppi omogenei di aziende che manifestino la volontà
di unirsi in filiera per concorrere alla realizzazione di grossi
business, che per limiti dimensionali e di fatturato non 
sarebbero in grado di raggiungere singolarmente.

�
Torino, 26 gennaio 2005
Sede APID Torino
Incontro “Procreazione e fecondazione
artificiale: aspetti etici e scientifici 
per una corretta informazione”

L’argomento è stato affrontato da Mons. Giuseppe
Pollano dal punto di vista teologico e dalla Prof.ssa

Elena Vergani dal punto di vista scientifico. È anche stata
evocata la posizione dello scienziato Angelo Vescovi, uno
dei più importanti studiosi del mondo nel campo delle 
cellule staminali, il quale, a proposito delle ricerche per
combattere alcune gravi malattie, sostiene che molte infor-
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mazioni diffuse sono contrarie al vero, in quanto tali 
ricerche e le relative sperimentazioni sono fattibili senza
utilizzare embrioni umani.

Si ringrazia in modo particolare la Consigliera Maria
Grazia Reynaldi per l’impegno profuso nell’organizzare
questo evento, che ha visto la partecipazione di numerose
associazioni femminili, le quali hanno contribuito a testimo-
niare con la loro presenza l’importanza e l’attualità 
dell’argomento affrontato.

Chi fosse interessato ad approfondire questo tema può
richiedere gli atti alla Segreteria APID.

�
Torino, 3 febbraio 2005
Incontro con il Ministro 
Giovanni Alemanno presso la sede API

Il Ministro Giovanni Alemanno, Ministro delle Politiche
Agricole e Forestali, nonché Presidente della Commis-

sione per la politica economica ha incontrato il Consiglio
Direttivo di Api Torino per confrontarsi sulle richieste dei
piccoli e medi imprenditori in vista dell’imminente emana-
zione del Decreto Legge sulla”Competitività”.

In alto: la Prof.ssa Elena Vergani, Mons. Giuseppe Pollano e la Dott.ssa Maria
Grazia Reynaldi. In basso: un momento dell’incontro

Il Ministro Giovanni Alemanno e Sergio Rodda - Presidente Api Torino
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Torino, 9 febbraio 2005 
Centro Congressi Torino Incontra
Convegno “Piccole imprese, 
grandi imprenditrici ‘05” 

Il Convegno, svoltosi a
Torino Incontra su ini-

ziativa di Regione Piemonte,
Unioncamere e Ministero
delle Attività Produttive, è
stato introdotto dall’Asses-
sore Gilberto Pichetto Fratin con un intervento brillante e
“partecipe”. È stata presentata l’indagine curata dagli eco-
nomisti di Step, che ha approfondito i principali temi: cresci-
ta, successo e bisogni dell’imprenditoria femminile.

La Dott.ssa Susanna Barreca della Regione Piemonte ha
poi efficacemente illustrato gli strumenti regionali volti 
soprattutto al consolidamento delle imprese, in particola-
re il nuovo strumento del fondo di garanzia, di cui sono 
riportati nelle News i dati tecnici; successivamente per 
AsseforCamere  è intervenuta la Dott.ssa Monica Onori.
Sono state infine simpatiche e interessanti le testimonian-
ze sul mentoring di tre giovani imprenditrici.

Moderatore puntuale ed arguto dell’incontro è stato il Dr.
Giuseppe De Pascale, Direttore Generale dell’Assessorato
Formazione e Lavoro della Regione Piemonte.

�
Torino, 18 febbraio 2005
Centro Congressi Torino Incontra
Convegno “Lavorare di più, 
lavorare tutti”

Il 18 febbraio 2005 si è svolto il Convegno "Lavorare di
più, lavorare tutti". Organizzato da API Torino ed intro-

dotto dal Presidente Rodda, sono intervenuti il Professor
Garibaldi, gli Assessori Dealessandri e Pichetto Fratin, il 
Segretario Confederale CISL Santini, mentre gli interventi
conclusivi sono stati presentati dal Sottosegretario Sacconi
e dal Presidente Confapi Broggi.

Il Convegno si è basato su alcune considerazioni fonda-
mentali per definire le politiche per la competitività e lo 
sviluppo. Anzitutto ribadire la volontà degli imprenditori di
riappropriarsi del loro ruolo trainante nell’economia nazio-
nale, accettando anche un maggior impegno e maggiori 
investimenti, per generare quella ricchezza che consenta a
tutti di avere un futuro.Per raggiungere questi ambiziosi obiet-
tivi tutti gli attori coinvolti devono dare il loro contributo 
responsabile e quindi è necessario un forte patto sociale.

All’incontro ha partecipato anche la Presidente APID,
Giovanna Boschis Politano.

Torino, 18 febbraio 2005
Palazzo Lascaris
Seminario “Donne delle istituzioni 
e dell’economia: dal confronto 
alle possibili alleanze”

L’ISFOL, attuatore del progetto “L’Europe pour les 
femmes” promosso dal Dipartimento Pari Opportu-

nità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha organiz-
zato un seminario dal titolo “Donne delle Istituzioni e 
dell’Economia: dal confronto alle possibili alleanze” che pre-
vede un confronto fra donne impegnate nelle istituzioni e
donne con compiti di responsabilità nel campo dell’econo-
mia, nonché uno scambio sul tema dell’accesso ai luoghi di
decisione con i partners europei  del progetto, ovvero 
rappresentanti dei Ministeri alle Pari Opportunità di Gre-
cia, Portogallo, Spagna, Romania e Slovenia.

Il progetto intende promuovere il principio della demo-
crazia paritaria come elemento di valore dei processi di 
governo locale, nazionale ed europeo in ambito pubblico e
privato. Hanno partecipato il Censis e la Consulta delle 
Elette del Piemonte come partners del progetto.

In rappresentanza di APID ha partecipato la Presidente
Giovanna Boschis Politano.

�
San Salvo (Chieti), 26 febbraio 2005
Sala Convegni
“Centro Culturale A. Moro”
Convegno “Le nuove frontiere
dell’imprenditorialità: innovazione 
e fonti di finanziamento”

Confapi, Apindustrie Chieti, Confidi Impresa, Apid
Donna Abruzzo hanno organizzato un convegno dal

titolo “Le nuove frontiere dell’imprenditorialità: innovazio-
ne e fonti di finanziamento”.

Il convegno è stato focalizzato sia sulle politiche del 
recente passato di incentivi per le PMI sia sul futuro, pre-
sentato dall’Assessore Provinciale alle Attività Produttive,
On. Dr. Giovanni Di Fonzo, che ha illustrato il passaggio 
dalla politica degli incentivi alle politiche di contesto per una
nuova stagione di sviluppo.

Questi argomenti rispondono in particolare agli obietti-
vi dell’Apid Donna Abruzzo, di cui si ricorda la recente 
costituzione e la nomina della Presidente, Paola Sabella,
commercialista e docente universitaria. Infatti l’Apid di Chie-
ti si occuperà di stimolare e supportare le iniziative di 
donne imprenditrici che intendono avviare nuovi e innova-
tivi progetti, tenendo anche conto delle esperienze in atto
nei Paesi dell’UE.

All’incontro è intervenuta Giovanna Boschis Politano in
veste di Presidente Nazionale Apid Donna. Le conclusioni
sono state tratte dal Dott. Danilo Broggi, Presidente 
Nazionale Confapi.

�
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Da sinistra Maurizio Sacconi, Bruno Geraci, Giorgio Santini, Pietro Garibaldi e
Sergio Rodda
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Roma, 23 marzo 2005
Convegno “Donne e Microcredito -
Una esperienza rivolta alle donne
immigrate”

L’APID è stata invitata ad intervenire al convegno 
organizzato da Fondazione Risorsa Donna a Palazzo 

Altieri a Roma il 23 marzo 2005. Il convegno “Donne e Mi-
crocredito - Una esperienza rivolta alle donne immigrate” ha
come obiettivo quello di presentare i risultati del progetto 
Microcredito sostenuto dalla Fondazione San Paolo per 
sviluppare imprenditoria fra le donne extra-comunitarie.

�

Torino, marzo-giugno 2005
Percorso informativo per imprenditrici

Èprevisto per il 23 marzo 2005 il primo di 12 incontri,
organizzato dal Comitato per l’Imprenditoria Femmi-

nile della C.C.I.A.A. di Torino, destinati ad affrontare le te-
matiche attinenti la vita dell’impresa. Un percorso destinato
ad imprenditrici già operanti nell’economia, che ogni giorno
si trovano a dover affrontare problematiche molto delicate.

L’iter formativo è studiato in modo da poter analizzare i
seguenti aspetti:

23/03 - Innovazione e creatività
30/03 - Autodiagnosi - Valutazione delle perfor-

mances aziendali
06/04 - Il marketing quale strumento di “espan-

sione” dell’azienda
13/04 - Il ruolo della comunicazione ed i princi-

pali strumenti per comunicare
20/04 - I principali contratti commerciali defini-

ti dal nostro codice
27/04 - Lo sviluppo dei mercati esteri ed i con-

tratti internazionali
04/05 - La proprietà intellettuale e la tutela del-

l’innovazione
11/05 -  La privacy
25/05 -  I nuovi contratti di lavoro
01/06 -  Diritti e doveri del lavoratore
08/06 -  La sicurezza sul lavoro
15/06 -  Accesso al credito
22/06 -  Incontro conclusivo di approfondimento
Gli incontri, la cui partecipazione è gratuita, si svolgeranno

ogni mercoledì presso il Centro Congressi Torino Incontra
dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

Per maggiori informazioni e programmi:
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it
tel. 011.5716354 - fax 011.5716356

�
Torino, 14 aprile 2005
Visita alla Mostra 
“… Il fin la maraviglia”

L’APID organizza, giovedì 14 aprile 2005, una visita alla
mostra “…Il fin la maraviglia”- Splendori di corte e 

scena urbana tra Sei e Settecento dalle Collezioni del Museo di
Roma ospitata al Museo di Arti Decorative Pietro Accorsi di
Torino.

Attraverso le ricchissime collezioni di incisioni, dipinti e
costumi di Palazzo Braschi verrà illustrato lo stile barocco
che fiorì a Roma nel Seicento, si diffuse nel resto dell’Euro-
pa fino al XVIII secolo e a Torino presentò opere tra le più
notevoli.

La mostra  verrà illustrata da una storica dell’arte e la 
visita che è fissata per le ore 19 sarà seguita, per chi lo vorrà,
da un momento conviviale.

La mostra sarà inaugurata il 24 marzo e rimarrà aperta al
pubblico fino al 3 luglio.

Per adesioni telefonare alla segreteria APID al numero
011/4513282 entro il 7 aprile 2005.

�
14 maggio 2005
Visita a Pollenzo

L’APID organizza per sabato 14 maggio una giornata a
Pollenzo, sede dell’Università di Scienze Gastronomi-

che, primo ateneo al mondo interamente dedicato alla 
cultura del cibo, promossa da Slow Food con la collabora-
zione di due regioni, Emilia-Romagna e Piemonte.

L’Università si trova presso l’Agenzia di Pollenzo, un com-
plesso neo-gotico costruito a partire dal 1833, che ospita,
oltre all’Università, un Albergo, un prestigioso ristorante e la
Banca del  Vino, cui fanno da contorno un grande parco,
campi coltivati e boschi.

Alla visita seguirà il pranzo che si terrà presso l’Albergo 
dell’Agenzia.

Per l’organizzazione del-
la visita, si prega di inviare 
l’ adesione entro il giorno 9
maggio alla Segreteria APID.

Notiziario Apid

...PROGETTI PER IL FUTURO

L’Agenzia di Pollenzo vista dall’alto
e la facciata dell’Università
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Accordo con Unionfidi

In collaborazione con Unionfidi, APID ha
attivato un servizio di assistenza e consu-

lenza tecnica e manageriale alle imprese 
femminili. Unionfidi e APID utilizzeranno con-
tributi regionali per attivare a costi agevolati
alcuni servizi tra i quali:

- Orientamento ed analisi di mercato per la definizione
del progetto d'impresa

- Check up e Business plan
- Consulenza ed assistenza nello studio di fattibilità
- Assistenza alla costituzione
- Supporto nella gestione aziendale nei 12 mesi succes-

sivi all'inizio attività a titolarità femminile
I servizi potranno essere richiesti fino a settembre 2005

da imprese piemontesi formate da donne; tali servizi sono
attivi in tutte le provincie del Piemonte.

Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri:
Segreteria APID 011.4513282 o Unionfidi numero verde

800 902453.

Riconoscimento a nostre socie

Il giornale Cose Nostre di Caselle ha dedicato un’intera
pagina alle nostre socie Antonella, Roberta e Barbara

Martinetto con il titolo “La tradizione della perfezione” - La
ricetta per arginare i prodotti cinesi parte da qui: eccellen-
za nella produzione e grande serietà.

In effetti le sorelle Martinetto continuano con molto 
impegno la significativa tradizione di famiglia nel settore tes-
sile, in particolare Antonella, dirigendo la Remmert di San
Maurizio Canavese, azienda con 80 dipendenti (60 donne)
leader nella produzione di nastri. “Flessibilità e adattamento
continuo al fluttuare del mercato sono gli elementi indispensa-
bili per rimanere a galla. Bisogna avere il coraggio di cambiare
rotta, di innestare il processo inverso, occorre trasformarci da 
industriali dei grandi numeri ad artigiani dalle modiche quan-
tità” dice Antonella Martinetto. Auguriamoci che il suo 
coraggio di cambiare rotta sia la scelta giusta per ritornare
a dare respiro alle nostre aziende.

I nostri complimenti non solo alle tre sorelle Antonella,
Roberta e Barbara, ma anche ai genitori Franca e Filiberto,
che con il loro esempio hanno saputo inculcare nelle figlie
amore e determinazione per il lavoro che stanno portando
avanti.

�
Alma Terra
Presentazione della pubblicazione
“Sogni di Realtà”

L’Associazione “Alma Terra” ha promosso la presenta-
zione della pubblicazione “Sogni di Realtà” Alma 

Lavoro: per l’inclusione sociale di donne migranti - Percorsi
di pari opportunità. Esperienze di inserimento lavorativo qua-
lificato di donne migranti.

L’Associazione Alma Terra è un’associazione senza fini di
lucro che vuole essere un punto di riferimento e di incon-
tro per tutte le donne che si trovano ad approdare a 
Torino prive di appoggio immediato.

Con questa ottica si tenta di dare alle donne gli strumen-
ti per fornire servizi e svolgere attività utili alla vita della 
comunità nel rispetto e nella valorizzazione di se stesse, sia
in termini di competenze, sia come portavoci di culture e
identità specifiche.

La pubblicazione vuole lasciare traccia dell’esperienza 
vissuta e delle prospettive aperte: i risultati ottenuti con-
sentono di definire i percorsi realizzati “buona pratica” di 
politica di pari opportunità.

All’incontro hanno partecipato le Consigliere Anna 
Petrone Sicheri e Maria Grazia Reviati.

�

Notiziario Apid

NewsNews

Fondo di garanzia a sostegno 
dell’imprenditoria femminile

Apid informa le proprie associate che la Regione
ha costituito un fondo di garanzia, secondo l'art.

8 della Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004, a soste-
gno dell'imprenditoria femminile, finalizzato a consenti-
re l'accesso al credito di piccole imprese che promuo-
vono progetti di investimento, di importo non inferiore
a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00, IVA esclu-
sa. Possono accedere ai benefici di cui al presente 
bando le piccole imprese femminili operanti in qualsia-
si settore, iscritte al Registro Imprese ed aventi sede 
legale ed operativa nel territorio della Regione Piemonte,
così formate:

● ditte individuali: il titolare deve essere donna;
● società di persone e cooperative: almeno il 60%

dei soci devono essere donne;
● società di capitali: almeno i 2/3 delle quote devo-

no essere detenute da donne e l'organo di am-
ministrazione deve essere composto da donne per
almeno i 2/3.

Le imprese che intendono accedere ai benefici 
della legge regionale in oggetto, a par tire dal 10 
Gennaio 2005, devono presentare domanda alla 
Finpiemonte S.p.A..

Per informazioni contattare la segreteria APID -  
tel. 011.4513282 o Api Torino - Ufficio Credito e Finanza
- tel. 011.45.13.203.

Da sinistra: Barbara
Antonella, Filiberto, Franca e
Roberta Martinetto
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Corsi di inglese 
presso la Sede APID

L’APID ha promosso, a partire dal mese di gennaio, un
corso di inglese gratuito per le imprese associate. Le

domande sono state così numerose da consigliare due 
livelli di corso: uno avanzato che si tiene tutti i lunedì e uno
base che si tiene tutti i martedì, entrambi dalle ore18.00 
alle ore 20.00.

I corsi termineranno a Maggio.
Si ricordano i contenuti dei due corsi:
- i contatti diretti di lavoro con persone straniere;
- i contatti telefonici;
- presentazione di una società;
- descrizione di prodotti o servizi;
- prendere e modificare accordi;
- viaggi di affari;
- riunioni.

�
Torino, 21 gennaio 2005
Movimento Turismo del Vino

Il 21 gennaio 2005 si è costituito il comitato promoto-
re per la ricostituzione del Movimento Turismo del  

Vino - delegazione del Piemonte. Il Movimento Turismo del
Vino organizza in ogni regione italiana eventi di grande 
richiamo, quali “Cantine Aperte”, “Wine Day” e “Benvenu-
ta Vendemmia”. Il Comitato è presieduto dal Dr. Pierdo-
menico Garrone e comprende il Socio Fondatore Dr.
Roberto Rabachino.

�
Torino, 25 gennaio 2005
Nuovo Vice Presidente della 
Camera di Commercio di Torino

La Giunta della Came-
ra di commercio di 

Torino, ha eletto Vice Presi-
dente Daniele Vaccarino.

Daniele Vaccarino, classe
1952, è membro di Giunta
della Camera di commercio
di Torino dal 1999. Dal 2001
è Vice Presidente Nazionale
di CNA. Dal 2001 è anche
componente del Consiglio
di Amministrazione e comi-
tato esecutivo Infocamere e
dal 2003 componente del
Consiglio di Amministrazione Tecno Holding Spa.

“Con questa scelta si riconosce l’esperienza del mondo ca-
merale e del mondo associativo vissuta in questi anni da 
Daniele Vaccarino, che ha sostenuto con convinzione e entu-
siasmo numerose attività camerali non solo nell’ambito del-
l’artigianato” - ha commentato il Presidente Alessandro 
Barberis.

Daniele Vaccarino, quale  Vice Presidente della C.C.I.A.A.,
è stato designato a rappresentare l’ente camerale nel 
Comitato per l’Imprenditoria Femminile. A lui giungano le
nostre più vive felicitazioni e gli auguri di buon lavoro.

Torino, 31 gennaio 2005
Assemblea Quadri Coldiretti

Il 31 gennaio 2005 si è tenuta l’Assemblea Quadri Col-
diretti, in cui un ruolo importante svolge il Coordina-

mento piemontese Donna Impresa, che si propone tra i
principali obiettivi lo sviluppo sostenibile in agricoltura.

�
Torino, 1 febbraio 2005
Nuovo componente della Giunta 
della Camera di Commercio

Il Consiglio della Came-
ra di commercio di To-

rino ha eletto Maria Luisa
Coppa componente della
Giunta camerale.

Maria Luisa Coppa rico-
pre dal 1994 la carica di vi-
ce Presidente di ASCOM
Torino ed è entrata a far par-
te del Consiglio della 
Camera di commercio nel
luglio scorso. È presidente di
ASCOM Chivasso, FORTER
e di Terziario Donna ed è sta-
ta presidente ASCOMFIDI dal ’96 al ’99. È componente del
consiglio di amministrazione di Convention Bureau e vice
Presidente ATL3 Ivrea e valli di Lanzo.

“L’elezione di Maria Luisa Coppa non solo è un segno di con-
tinuità rispetto all’attività del compianto Giuseppe De Maria,
ma arricchisce il vertice camerale dell’esperienza e della 
sensibilità di chi conosce profondamente il mondo associativo
del commercio e l’imprenditoria, anche femminile” ha com-
mentato il Presidente Alessandro Barberis.

Alla neo eletta Maria Luisa Coppa auguri di buon lavoro
e congratulazioni da parte di tutte le socie APID.

�
Torino, 15 febbraio 2005
Opportunità in Cina

Il 15 febbraio u.s. è avvenuto, presso la Sede APID di 
Torino, un incontro con la Dr.ssa Montanari proveniente

dalla Cina ed esperta di marketing, che ci ha prospettato
l’opportunità di instaurare una collaborazione con le 
imprese femminili cinesi interessate a stabilire rapporti di
scambio con la nostra Associazione.

All’incontro erano presenti, oltre alla Presidente Giovanna
Boschis Politano, le Consigliere Giada Bronzino, Eliana 
Cerchio e Maria Grazia Reynaldi.

Notiziario Apid
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Associazione Immagine
per il Piemonte

L’Associazione Immagine per il Piemonte è un sodali-
zio nato nel 1922 da un gruppo di persone che 

operano nel mondo della comunicazione, della scuola, del-
l’arte e del lavoro, dopo lunghe analisi e studi delle realtà
culturali e associative, per ricreare le condizioni culturali e
di costume che permettano al Piemonte di far propria una
“nuova immagine”, più consona alle tradizioni e maggior-
mente in sintonia con i tempi.

Storia e arte, letteratura e musica, turismo e ambiente,
editoria e tradizioni sono solo alcuni degli aspetti che 
l’Associazione propone al pubblico dei suoi Soci e simpa-
tizzanti.

In particolare, nell’ambito dei suoi Venerdì Culturali, l’As-
sociazione ha promosso un appuntamento il 18 febbraio
2005 su “Sentinelle dei deserti - Uomini e donne eremiti nei
primi secoli del Cristianesimo”, titolo del libro del prof. Luca
Martini, che è stato presentato e commentato con l’auto-
re da Mons. Franco Peradotto, Vittorio G. Cardinali e 
Andrea Pellizzari.

�
Torino, 5 marzo 2005
Galleria d’Arte Moderna
Incontro “La famiglia oggi: 
prospettive e problemi” 

In occasione della Giornata Internazionale della Donna
2005, il CIF - Centro Italiano Femminile, il VSSP - Centro

Servizi per il Volontariato Sviluppo e Solidarietà in Piemon-
te, con il patrocinio della Città di Torino, organizzano un in-
contro sul tema della famiglia oggi con la partecipazione di
prestigiosi relatori: il Prof. Avv. Marcello Gallo, l’Avv. Enrico 
Casale, il Prof. Don Mario Rossino e il Dott. Luigi Lombardi.

Notiziario Apid
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• Fernanda Stradella Melgara -  Vice presidente Apid, per
la nascita del nipote Gregorio.

• Silvia Sicheri - socia Apid, per la nascita della figlia 
Vittoria e alla neo-nonna Anna Sicheri - Consigliera Apid.

• Il Presidente Dott. Francesco De Filippis nominato 
Presidente della sezione regionale di controllo per il Lazio
della Corte dei Conti.

• Il Presidente Dott. Sergio Maria Pisana nominato 
Presidente della sezione giurisdizionale per il Piemonte del-
la Corte dei Conti.

Si ringraziano la Vice Presidente Maria Grazia Rossotto e
le Consigliere Edda Merlo Scarrone e Anna Petrone Sicheri
per la disponibilità ed il costante impegno con il quale rap-
presentano la nostra Associazione rispettivamente nella
Consulta Regionale Femminile, nella Consulta Comunale
Femminile e nel CAFT.

Si ringrazia la nostra Consigliera e Vice Presidente Api 
Torino Ing. Maria Grazia Doglione per il costante impegno
a sostegno di tutte le nostre attività.

Un grazie alla Vice Presidente Sig.ra Fernanda Stradella
Melgara e a tutte le Consigliere che con la loro presenza a
seminari e convegni promuovono e sostengono l’immagi-
ne dell’Associazione.

Auguri a... Ringraziamenti

In ricordo di Giuseppe De Maria

Giuseppe De Maria: 
un pilastro per la promozione 
dell’economia locale

Il primo gennaio
scorso si è spento il

Presidente dell’Ascom
torinese nonché  Vice
Presidente della Came-
ra di commercio di Tori-
no, Giuseppe De Maria.

Molto attivo nella pro-
mozione dell’economia
locale, è stato in grado
di condurre progetti am-
biziosi, di contribuire 
allo sviluppo dell’ente 
camerale con una sua assidua e costruttiva presenza.

La Presidente APID, Giovanna Boschis Politano, lo 
ricorda così: “Pino De Maria era parte del nostro Comi-
tato per l’Imprenditoria Femminile in rappresentanza del-
l’ente camerale; si è sempre dimostrato molto disponibile
alle esigenze ed ai bisogni del Comitato; nell’ottobre del
2002 ha condiviso con noi l’importante momento della
stipula della convenzione per l’accesso al credito per le
donne imprenditrici. Oltre ad aver infatti sponsorizzato 
l’iniziativa durante la fase di ideazione e di preparazione
ha voluto essere presente all’atto della conclusione del per-
corso, dimostrando in questo modo il suo appoggio ed il
suo sempre costante sostegno alle attività del Comitato”.

A tutte le lettrici
i nostri più sinceri auguri

di Buona Pasqua


