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Care amiche,
eccoci di nuovo a voi,
con il primo notiziario
del 2015, nei primi me-
si della mia Presiden-
za, che procede tra in-
numerevoli impegni,
stimolanti e coinvol-
genti. Stiamo vivendo
un momento economi-

co in cui si intravedono i primi segnali positivi, an-
che se non ancora esaltanti, per le nostre imprese.

La congiuntura favorevole è dovuta all’euro de-
bole, al minor costo del petrolio (che si ripercuote
in molti altri settori) e al basso costo del denaro,
dopo le mosse della BCE. Purtroppo i consumi in-
terni sono ancora stagnanti, ma i mutui sono cre-
sciuti del 34%, il che fa ben sperare.

I successi maggiori degli ultimi mesi riguarda-
no certamente le aziende esportatrici, e non solo
del settore agro-alimentare. Questo deve servirci di
esempio e stimolo.

Inoltre è partito il Jobs Act, fra speranze e cri-
tiche, ma è certo che qualcosa sta cambiando nel
mondo del lavoro. È notizia di questi giorni che già
76.000 aziende hanno segnalato l’intenzione di as-
sumere con le nuove regole. 

Un argomento a cui abbiamo dedicato la no-
stra attenzione negli ultimi tempi è stata la nuova
programmazione comunitaria (2014-2020),  la re-

golamentazione e le modalità per partecipare ai
bandi di gara dell’Unione Europea. Riteniamo che
in passato siano state sottovalutate le opportunità
offerte dalle iniziative dell’UE in termini di finan-
ziamenti, ma anche di crescita del know-how, di
possibilità di forniture e di costruzione di reti.

In febbraio e marzo APID ha organizzato due se-
minari, con taglio molto pratico, sul tema delle ga-
re internazionali, mettendo anche a disposizione del-
le imprese un esperto per assistenza personalizzata.
Inoltre ha collaborato all’organizzazione o ha par-
tecipato a convegni di presentazione di programmi
come Horizon 2020, Erasmus Plus, Erasmus Young
Entrepreneurs, Interreg Central Europe.

Si avvicina l’inaugurazione di Milano Expo 2015,
che sarà un’occasione importantissima per l’Italia
e per tutte le sue imprese. Invitiamo quindi quelle
di voi che operano nei settori previsti a partecipa-
re, con l’entusiasmo caratteristico delle donne, al-
le proposte del progetto WE-Expo e del Padiglione
Italia.

Infine a settembre 2015 si terranno gli Stati Ge-
nerali e la Conferenza Mondiale delle Donne, sem-
pre nell’ambito di Expo 2015.

Sperando che le notizie di questo bollettino sia-
no per voi interessanti, vi auguro buon lavoro e vi
saluto molto cordialmente.

Brigitte Sardo
Presidente
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Torino, 12 febbraio 2015
Convegno Erasmus

Europe Direct Torino, il centro di informazione euro-
pea della Città metropolitana di Torino, l’Ufficio sco-

lastico regionale del Piemonte e Indire hanno organizzato
il secondo Infodays Erasmus+ per l’istruzione. L’appunta-
mento era rivolto alle scuole e a tutti gli operatori che
intervengono nel campo dell’istruzione, con l’obiettivo di
facilitare l’accesso ai bandi europei e di approfondire tutte
le novità previste dai bandi 2015. Sono stati inoltre forniti
i chiarimenti e i suggerimenti per costruire un buon pro-
getto. Le opportunità per il mondo della scuola in
Erasmus+ mirano a migliorare la qualità e l’efficacia dell’i-
struzione.

Nello specifico gli obiettivi Erasmus+ per l’istruzione pre-
vedono:

– migliorare le competenze del personale della scuola e
rafforzare la qualità dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento;

– ampliare la conoscenza e la comprensione delle politi-
che e delle pratiche educative dei paesi europei;

–  innescare cambiamenti in termini di modernizzazione
e internazionalizzazione delle scuole;

– creare interconnessioni fra istruzione formale, non for-
male, formazione professionale e mercato del lavoro;

– promuovere attività di mobilità all’estero per gli alunni
e lo staff delle scuole, anche a lungo termine;

– accrescere le opportunità per lo sviluppo professiona-
le e per la carriera del personale della scuola;

– aumentarne la motivazione e la soddisfazione nel pro-
prio lavoro quotidiano.

Erasmus Plus è il programma dell’Unione europea per l’i-
struzione, la formazione, la gioventù e lo sport 2014-2020.
Il bilancio del programma per il periodo 2014-2020 è di
14,7 miliardi di euro.

Nel 2015 Erasmus+ dispone complessivamente di 1 mi-
liardo e 736 milioni di euro.

�

Torino, febbraio - marzo 2015
Corsi sui Bandi Europei

APID ha organizzato due seminari, con taglio opera-
tivo, sulla tematica legata alla partecipazione delle

aziende alle gare d’appalto europee.
L'obiettivo è stato far acquisire agli operatori gli strumenti

appropriati per identificare e valutare opportunità coeren-
ti con il business della propria azienda sui mercati interna-
zionali, ottenendo risultati efficaci, costanti e tempestivi in
termini commerciali e di fatturato.

Lunedì 23 febbraio, presso la sede Apid, si è svolta l’e-
sercitazione pratica sugli strumenti di ricerca delle gare in-
ternazionali, che ha trattato i seguenti argomenti:

• panoramica e case studies delle più utili fonti di repe-
rimento dei bandi di gara in Europa e nel mondo: piat-
taforme nazionali, T.E.D., UnitedNationGlobalMarket-
place UNGM, EuropeAid ecc.,

Martedì 10 marzo, si è svolta l’esercitazione pratica sui
documenti di risposta ai bandi di gara sui seguenti argo-
menti:

• leggere e interpretare il dossier di gara; predisporre l'of-
ferta tecnica e finanziaria; valutazioni sul partenariato;
la contrattualistica.

�
Torino, 9 febbraio 2015
Convegno “Capire e salvarsi. 
La Macroeconomia per capire la crisi.
La Modern Money Theory per superarla”

API Donna e il Gruppo Giovani Imprenditori di API
Torino hanno organizzato l’incontro “Capire e sal-

varsi. La Macroeconomia per capire la crisi. La Modern
Money Theory per superarla”.

Dopo i saluti di benvenuto, è intervenuto Sergio Ferrero
per presentare la Modern Money Theory, di cui l’econo-
mista statunitense Warren Mosler, già nostro ospite in API
Torino, è autore di spicco. Sergio Ferrero è ingegnere civi-
le e direttore tecnico di una importante impresa di lavori
pubblici. Come tutti ha vissuto la tremenda crisi di questi
ultimi anni, ma l’ha anche studiata con l’aiuto della scuola
Me-MMT (Mosler Economics - Modern Money Theory).

Con questo incontro l’Associazione ha voluto offrire alle
imprese associate l’occasione di conoscere quanto appre-
so dal collega Sergio Ferrero, e di confrontarsi per capire
insieme cosa sta succedendo e quali possono essere le
soluzioni.

Continuano gli incontri 
one to one

Sono ancora a disposizione delle
aziende associate le competenze del-
l’esperto per il servizio di tutoring,
destinato a chi desidera candidarsi a
una gara di appalto europea.

Sul sito www.apid.to.it è anche
disponibile una “Guida alle fonti di
informazione per partecipare alle gare
d’appalto europee” in cui sono presentate le fonti di
reperimento delle gare di appalto europee.



Torino, 23 febbraio  2015
Convegno Central Europe

Il maxiprogramma di
cooperazione regionale

fra nove Paesi dell'Europa
centrale fra cui l'Italia,
Interreg Central Europe
2020, ha fatto tappa con un infoday il 23 febbraio a Torino.
È stata questa l'occasione per fare il punto sulle nuove
opportunità messe a disposizione dal programma euro-
peo, subito dopo il lancio del primo bando per il periodo
2014-2020.

Il primo bando conta su un pacchetto di fondi europei
di sviluppo regionale fino a 80 milioni di euro, da investire
in nuovi progetti per rafforzare l'innovazione regionale,
minori emissioni di CO2, tutela delle risorse culturali e
naturali e miglioramento dei collegamenti nel settore dei
trasporti. I tassi di cofinanziamento saranno dell'80% per i
potenziali partner, pubblici e privati, di Austria, Germania e
Italia, mentre arriverà all'85% per quelli di Croazia,
Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia e Slovenia.
Il maxiprogramma europeo di cooperazione regionale,
coordinato da Vienna, in Italia, oltre a Piemonte e Veneto
interessa alla Provincia autonoma di Bolzano e alla
Provincia autonoma di Trento, alla Liguria, alla Lombardia,
all’Emilia-Romagna, al Friuli Venezia Giulia e alla Valle
d'Aosta.

La cooperazione transnazionale europea punta a creare
conoscenze comuni, creare reti, realizzare azioni pilota e
preparare investimenti su vasta scala, basati su progetti loca-
li che riflettono le sfide comuni nell'area del programma.

�
Torino, 10 marzo 2015
Convegno 
“La sostenibilità come motore 
per le imprese”

Il seminario era rivolto a tutte le PMI e ai progettisti
operanti nel settore delle costruzioni.

Lo scopo dell’incontro era di offrire ai professionisti spun-
ti di riflessione e momenti di confronto tecnico con esper-
ti del settore del green building, dello sviluppo sostenibile e
della green economy.

Durante il primo intervento tecnico sono state eviden-
ziate le opportunità di ricerca e sviluppo con particolare
focus sui programmi europei di finanziamento (Horizon
2020).

In seguito sono state presentate le nuove risorse e
opportunità di sviluppo ottenute e ottenibili con progetti di
crowdfunding.

L’evento si è concluso con un approfondimento che ha
illustrato le nuove metodologie di comunicazione sostenibi-
le. Un video del convegno è disponibile al link http://madei-
nitaly.tekla.tv/la-sostenibilita-fa-crescere-le-imprese/

�
Torino, 11 marzo 2015
Convegno Horizon 2020

API Torino e l’Università degli Studi di Torino hanno
organizzato un seminario su “STRUMENTO PMI”.

All'esame delle imprese le opportunità di finanziamento
previste dal Programma Comunitario Horizon 2020.

In sala oltre a tanti imprenditori associati anche il Presi-
dente delle PMI dell'ICT Paolo Landolfo, e il Direttore ge-
nerale dell'Associazione, Luigi Asteggiano.

Il seminario ha affrontato lo “Strumento PMI”, messo a
punto dall’Ue e operativo da ormai un anno, che è in gra-
do di finanziare fino a 2,5 milioni di euro in progetti inno-
vativi con un forte potenziale di crescita delle piccole e me-
die imprese.

Durante l‘incontro sono state fornite indicazioni pratiche
alle aziende interessate alle opportunità di finanziamento
per l’innovazione.

È intervenuto anche un valutatore della Commissione Eu-
ropea per fornire indicazioni sulle modalità di valutazione
di una proposta progettuale.

Bruxelles 9-11 marzo 2015
Meeting del programma
Erasmus per Giovani Imprenditori

Il programma, finanziato dall’Unione Europea, mira a
creare degli scambi internazionali tra aspiranti ed esper-

ti imprenditori. Apid fa parte del programma e opera co-
me centro di contatto locale sia per i nuovi imprenditori sia
per gli imprenditori ospitanti. A Bruxelles si sono riuniti tut-
ti i centri di contatto europei coinvolti nel programma per
valutare gli scambi, addentrarsi nelle problematiche specifi-
che e scambiarsi idee e informazioni.

Per maggiori informazioni sul progetto contattare la Se-
greteria Apid e visitare il sito www.erasmus-entrepreneurs.eu
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Torino, 13 marzo 2015 
Incontro con il Presidente Agnelli

Il presidente Confimi Im-
presa Agnelli, accompa-

gnato dal Direttore Ramaioli, ha richiesto un incontro con il
Consiglio Direttivo Apid per conoscerne le attività future e
ascoltare dalle imprenditrici problematiche e istanze che pos-
sono essere portate ai tavoli ministeriali. L’incontro è nato an-
che dall’esigenza di costituire a livello nazionale un network
di donne imprenditrici in seno alla Confimi. Da poco, infatti,
è stata data delega ad Apid Torino per la creazione di grup-
pi di imprenditrici all’interno di ogni territoriale aderente a
Confimi Impresa.

Questo primo incontro ha posto le basi per una fattiva col-
laborazione tra le associazioni per il bene delle imprese ita-
liane, femminili e non. I vertici Confimi si sono detti soddi-
sfatti della giornata e sono rimasti impressionati dalle attività
di Apid.

�
Torino, 25 marzo 2015
Dialogo fra gente di impresa

API Torino ha organizzato un “dia-
logo fra gente di impresa” e ha

invitato un operaio diventato manager
di vertice della Fiat quindi imprenditore
di successo, infine editore ed editorialista di Italia Oggi.

Si tratta di Riccardo Ruggeri al quale l’Associazione ha chie-
sto di parlare di modelli economici per il futuro, ma l’ha an-
che sottoposto a una serie di domande importanti. Ci sarà
ancora uno spazio economico a misura di PMI e della mani-
fattura?  E, se saremo una società di servizi, a chi li forniremo
se non ci saranno più industrie? Insomma, c’è un futuro per
le PMI? E come?

�
Torino, 25, 26 e 27 marzo 2015
IOLAVORO

La principale Job Fair italia-
na è tornata il 25-26-27

marzo 2015 con la 18ª edizione
presso il Lingotto Fiere di Torino. Nella precedente edizione
hanno partecipato 150 aziende con 5mila offerte di lavoro,
oltre 15mila i colloqui effettuati e 1600 gli studenti delle scuo-
le in visita per l'orientamento ai mestieri. Il 25% dei candida-
ti ha trovato un'occupazione grazie a IOLAVORO.

Garanzia Giovani, l'iniziativa europea per aiutare i giovani
a entrare nel mondo del lavoro, era presente con un punto
informativo, dove è stato possibile iscriversi al programma e
partecipare alle iniziative, workshop e seminari durante la
manifestazione.

Con l'obiettivo di favorire l'autoimprenditorialità la mani-
festazione ha offerto una serie di servizi, workshop e semi-
nari dedicati e, in partnership con il Salone del Franchising di
Milano, la possibilità di incontrare franchisor per ottenere le
informazioni utili ad avviare un'attività con questa formula.
Novità di quest'anno l'organizzazione di un contest per se-
lezionare le tre migliori idee d'impresa da trasformare in fran-
chising, in premio un percorso di consulenza e la partecipa-
zione con uno stand al Salone del Franchising di Milano a
ottobre. Apid era presente allo sportello regionale per l’av-
vio di attività.

Torino, 26 marzo 2015 
Cena Autocrocetta BMW

Apid ha organizzato, grazie al
sostegno di Autocrocetta

“Chef per Autocrocetta in Rosa”,
che si è tenuto giovedì 26 marzo
2015, alle ore 20.00 presso il Ri-
storante Antica Zecca.

La serata è stata offerta dalla
Concessionaria BMW - MINI Au-
tocrocetta che ha illustrato i suoi
prodotti.

Durante la serata è stato anche
presentato, dall’autrice Ilaria Delle
Luche Jones, il libro “Svincoli d'a-
more” (della serie Il caffè delle ra-
gazze).

Una serata piacevole grazie anche alla presentazione del
libro, in cui si racconta una saga al femminile, ma soprattutto
una grande amicizia, destinata a durare oltre le avversità e i
piccoli grandi problemi quotidiani.

�
Milano, 30 marzo 2015 
Over Meet Under 

Presso la Palazzina Liberty di Largo Marinai d'Italia si è
svolto un incontro dedicato al matching professionale

tra manager e imprenditori over 50 e giovani professionisti
under 30.All’evento hanno partecipato l’Assessore alle Poli-
tiche per il lavoro, Sviluppo economico, Università e ricerca
di Milano Cristina Tajani e il Direttore dell'Ufficio di Milano
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea
Fabrizio Spada, che hanno introdotto la serata.

Successivamente gli under 30 hanno raccontato le proprie
idee di business in un barcamp ed è stato poi organizzato
uno “speed-dating” tra over 50 e under 30 per creare po-
tenziali collaborazioni.

DONNimpresa
Notiziario Apid

Newsletter bimestrale supplemento ad API IMPRESA

Progetto grafico e redazione Marcella Bonfante - Torino

Stampa Agit Mariogros Industrie Grafiche S.r.l. - Beinasco (Torino)
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Un programma di mobilità rivolto a giovani im-
prenditori per acquisire competenze durante un
periodo di lavoro in un altro paese dell’Unione Eu-
ropea.

Imprenditorialità, concorrenzialità, internaziona-
lizzazione: ecco le linee guida che hanno ispirato il
nuovo programma di mobilità finanziato dalla Com-
missione Europea per favorire la crescita e la col-
laborazione tra Piccole e Medie Imprese (PMI).

Attraverso il programma EYE - Erasmus for Young
Entrepreneurs, i nuovi imprenditori possono re-
carsi per un periodo, da 1 a 6 mesi, presso un’a-
zienda gestita da un imprenditore esperto e già af-
fermato in un altro paese dell’UE.

Il nuovo imprenditore avrà così la possibilità di im-
parare “sul campo” dall’imprenditore esperto che,
a sua volta, potrà sviluppare nuove relazioni com-
merciali e scoprire opportunità di mercato in un al-
tro Paese UE. Entrambi avranno l’opportunità di
rafforzare la loro attività, attraverso lo scambio di
idee e know how, l’acquisizione di nuove compe-
tenze e la partecipazione a un network europeo di
PMI, favorendo l’accesso a nuovi mercati e la ricer-
ca di potenziali partner commerciali.

Chi può partecipare
Il programma è rivolto a cittadini dell’Unione Eu-

ropea e in particolare a:
- nuovi imprenditori, ovvero coloro che stanno

seriamente pianificando di avviare una propria
impresa, basata su un reale business plan, o
l'hanno costituita negli ultimi tre anni;

- imprenditori già affermati, ovvero coloro che
sono titolari o responsabili di una PMI nell’U-
nione Europea.

Le attività imprenditoriali possono riguardare
qualsiasi settore e non sono previsti limiti di età
per i partecipanti.

Come funziona il programma
I nuovi imprenditori si recano in un altro paese

dell'UE e collaborano con un imprenditore già af-
fermato nella sua PMI.L’abbinamento dei nuovi im-
prenditori con gli imprenditori ospitanti viene rea-
lizzato grazie all’aiuto di organizzazioni intermediarie
in cui APID è inserita.

Il programma offre un sostegno economico ai
nuovi imprenditori che partono per uno scambio,
con la copertura delle spese connesse allo spo-
stamento e alla permanenza all’estero.

Per partecipare i nuovi imprenditori e gli im-
prenditori già affermati interessati possono regi-
strarsi attraverso il form disponibile sul sito

www.erasmus-entrepre-
neurs.eu o chiedere infor-
mazioni allo 0114513144.

Abbiamo raccolto le
impressioni di Antonio Ci-
notto che ha partecipato
al programma come Imprenditore Ospitante.L’Ar-
ch. Cinotto è titolare di FFWD Architettura, stu-
dio di Ivrea che si occupa di progettazione di ne-
gozi e uffici, arredo di interni, ristrutturazione di
edifici e immobili pubblici e privati. La collabora-
zione che ha coinvolto l’Arch. Cinotto è stata con
Adam Mroczek, fotografo che voleva approfondi-
re le sue competenze in campo architettonico per
ampliare il suo portafoglio clienti.

I benefici per l’imprenditore ospitante sono sta-
ti legati al miglioramento della veste e comunica-
zione grafica dello studio, la creazione di un portfo-
lio e di una nuova brochure di presentazione
dell’impresa, sviluppo di collaborazioni e creazio-
ni di nuove reti in Polonia.

Lo scambio è stato inizialmente di reciproca os-
servazione per comprendere come gestire i pro-
getti nell’industria creativa. L’immagine dell’azien-
da è stata rinnovata e migliorata e nuove
opportunità di lavoro sono scaturite dopo la col-
laborazione con il giovane imprenditore.

Ambra Boggione, giovane laureata in Giurispru-
denza è partita per fare un’esperienza in un ufficio
di progettazione europea a Bruxelles.Dopo i primi
mesi all’interno del programma EYE la loro colla-
borazione è continuata e Ambra, dopo aver termi-
nato il suo periodo di scambio, ha avviato la sua at-
tività “think positive consulting” che si occupa della
ricerca e redazione di bandi comunitari per azien-
de ed enti pubblici.Dopo quasi un anno dalla prima
esperienza Ambra Boggione è ancora a Bruxelles e
le attività non accennano a diminuire.

Erasmus Giovani 
Imprenditori (EYE)

L’approfondimento
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Torino, 22 aprile 2015
Corso presso l’Ordine degli Avvocati

Grazie all’accreditamento ottenuto da Apid,presso l’Or-
dine degli Avvocati si è organizzato un corso per of-

frire una panoramica sulle procedure di gara per lavori, for-
niture e servizi bandite da soggetti pubblici internazionali.
Saranno presentate le principali tipologie di stazioni appal-
tanti che emettono bandi e illustrate le tipologie di appalti a
cui imprese e associazioni possono partecipare, le modalità
di partecipazione e le fonti di informazione. Inoltre sarà ap-
profondito il quadro legislativo di riferimento e le relative pro-
poste di modifica.

Quindi si affronteranno gli aspetti legati alla modulistica
per la presentazione della risposta alla gara d’appalto e la
costituzione del partenariato e la relativa contrattualistica.
Relatrice sarà la Dott.ssa Giada Rapalino.

Ecco gli argomenti che verranno trattati.
Gli appalti pubblici

– Tipologie di appalti pubblici esistenti
– A quali soggetti possono essere aggiudicati gli appalti

pubblici
– Come viene generato un appalto, iter e tempi
– Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
– Gli appalti pubblici nell’UE: il quadro normativo europeo 
– Il processo di riforma degli appalti pubblici Europei
– Le tipologie di stazioni appaltanti internazionali
– Le pubbliche amministrazioni 
– Norme Comuni agli appalti pubblici Europei
– Fare affari con le agenzie e istituzioni dell’UE
– Le azioni di cooperazione esterna dell’UE
– Il sistema delle Nazioni Unite
– Le banche multilaterali di sviluppo; le banche regionali di

sviluppo
– La ricerca delle fonti: il web come strumento di ricerca 
– Come partecipare: il raggruppamento delle imprese, la

ricerca dei partner sinergici, la contrattualistica 
– Accenni ai documenti relativi alle procedure di gara per

rispondere al bando
– Reclami e ricorsi
Apid sta cercando nuove partnership con gli altri Ordini

di Professionisti per replicare il corso.

�
Bruxelles, 22 aprile 2015
Meeting annuale di WEP
Women Entrepreneurship Platform

Si terrà a Bruxelles la riunione annuale di WEP, network
di associazioni e di imprese al femminile. Supportato

da Seldia, Deloitte e Dell, il network si pone obiettivi a bre-
ve e lungo termine. Il principale obiettivo a breve termine è
lo scambio di buone pratiche, nonché informazioni, storie di
successo e casi di studio. Questi scambi consentiranno ai
membri di condividere le loro informazioni e di essere ispi-
rati per i propri progetti e programmi.

Altri obiettivi a breve termine sono la raccolta dei dati. La
raccolta di statistiche circa l’imprenditorialità femminile e il la-

voro autonomo nell'Unione europea è essenziale per defi-
nire le posizioni di WEP.

Per quanto riguarda gli obiettivi a lungo termine WEP è in-
teressata alla promozione dell'imprenditorialità femminile sul-
la scena europea. Inoltre, lo sviluppo di posizioni chiave e di
strategie di finanziamento sono altri due importanti obietti-
vi a lungo termine che WEP ha fissato. Le azioni di WEP si
basano su cinque pilastri che rappresentano cinque aree di
imprenditorialità femminile che devono essere incoraggiate,
sostenute e promosse:politiche governative, innovazione, ac-
cesso ai finanziamenti, formazione e lobby.

�
Roma, 25-27 aprile 2015
Festival dei Tulipani di Seta Nera

Il Festival Tulipani di Seta Nera, che si svol-
ge dal 2008 a Roma,ha l’obiettivo di pro-

muovere il lavoro di giovani autori, che con i
propri lavori, racconteranno tramite le im-
magini “non il semplice racconto di una diversità, ma l’essen-
za della diversità, sapendola soprattutto valorizzare”. Attra-
verso il Festival si propone di rilanciare il cinema e l’audiovisivo
in genere come nuovo mezzo di rinnovamento della società.
Nell’ambito del Festival, che prevede una tematica specifica
sul contributo della donna ai ruoli di vertice, verrà organiz-
zata, il 25 aprile alle ore 16.00, una tavola rotonda sul ruolo
delle donne leader alla quale la presidente Apid Brigitte Sar-
do prenderà parte come relatrice. Maggiori informazioni sul
Festival possono essere richiesti alla Segreteria Apid o visi-
tando il sito ufficiale http://www.tulipanidisetanera.it

�
Milano, maggio-ottobre 2015
Progetto WE-EXPO

WE-Women for Expo è un proget-
to di Expo Milano 2015 in colla-

borazione con Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale e Fonda-
zione Arnoldo e Alberto Mondadori. WE-
Women for Expo parla di nutrimento e so-
stenibilità e lo fa per la prima volta mettendo
al centro di un’Esposizione Universale la cultura femminile.
Ogni donna è depositaria di pratiche, conoscenze, tradizioni
legate al cibo, alla capacità di nutrire e nutrirsi, di “prendersi
cura”. Non solo di se stessi, ma anche degli altri.

Grazie a WE-Women for Expo le donne dei Paesi parte-
cipanti a Expo Milano 2015 verranno invitate a esprimersi su
nutrimento del corpo e nutrimento della libertà e dell’intel-
ligenza, con la convinzione che la sostenibilità del Pianeta pas-
sa attraverso una nuova alleanza tra cibo e cultura e che le
artefici di questo nuovo sguardo e nuovo patto per il futuro
debbano essere le donne. Saranno artiste, scrittrici, grandi
personalità, ma anche donne comuni. Perché tutte possono
essere parte di WE, che significa “noi”. Una rete di idee, un
network a cui partecipano le donne di tutto il mondo.

Tra le iniziative di WE-Women for Expo un invito sempli-
ce e simbolico: condividere la ricetta per la vita, cioè il rac-
conto di un piatto di particolare valore emotivo, che è so-
prattutto il racconto di una storia... perché si nutre di memoria,

...PROGETTI PER IL FUTURO
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suggestioni e vissuto personale. Il progetto WE-Women for
Expo rappresenta una tappa irrinunciabile per chiunque cre-
da all’importanza dell’empowerment femminile. L’Italia, nella
doppia veste di Paese che ospita l’Esposizione del 2015 e di
Paese partecipante, ha deciso di cogliere questa sfida e di of-
frire un’occasione concreta alle donne per essere le prota-
goniste del cambiamento e di uno sviluppo pienamente so-
stenibile.Padiglione Italia ha declinato il progetto internazionale
WE-Women for Expo attraverso due concorsi rivolti alle don-
ne, con l'obiettivo di valorizzare talento e capacità imprendi-
toriale dell'universo femminile in vista di Expo Milano 2015.

�
Milano, 26-28 settembre 2015
Stati Generali delle Donne

Lo scopo degli “Stati Generali delle Donne” è contri-
buire a influenzare l’agenda politica su temi importan-

ti, in particolar modo quello del lavoro.
Oltre un centinaio di donne si sono incontrate alla fine del

2014 presso la sede del Parlamento Europeo a Roma per
esprimere il loro punto di vista, raccontare problemi, trova-
re soluzioni e mettere a fuoco le criticità e le peculiarità del-
le donne che vivono in Italia e che qui cercano di costruirsi
un futuro. Da quel primo incontro ne sono scaturiti molti al-
tri che avranno il loro apice nelle giornate della “Conferenza
mondiale delle Donne” convocata a Milano in Expo dal 26
al 28 settembre. Il tema centrale sarà come favorire la nasci-

ta e la vita di nuove imprese femminili. Proporremo un nuo-
vo modello di sviluppo perché le donne non vogliono par-
lare di ricette, ma di lavoro.

�
Milano, settembre 2015
“Conferenza mondiale delle Donne.
Pechino vent’anni dopo” in Expo 2015
Politiche, azioni e misure per ridare 
il lavoro alle donne in una nuova 
economia

Ogni donna è depositaria di pratiche, conoscenze, tra-
dizioni legate al cibo, che è il tema di Expo 2015.

Ma Expo 2015 non è solo cibo. Intendiamo declinare il ci-
bo intorno al tema del lavoro, della cultura, delle identità
territoriali, della biodiversità e della tutela e cura della Ter-
ra. Diamo spazio alle donne di tutto il mondo per riflette-
re su cosa è successo nei vent’anni che ci separano da Pe-
chino 1995,per delineare proposte,per disegnare prospettive
di cambiamento vero e soprattutto costruire politiche per
ridare il lavoro alle donne, nell’economia della crisi.

Occorre un nuovo modello di sviluppo per uscire dalla
crisi con la forza delle donne. Dai dati statistici emerge che,
nei periodi difficili, le donne creano lavoro e combattono in
modo positivo con idee che possono rivoluzionare la ge-
stione del territorio. Si deve ripartire non da mere ricette,
ma da interventi legislativi ed economici che abbiano alla
base valori etici che possano ricostruire un’economia so-
ciale e finanziaria che sia sostenibile nel rispetto delle esi-
genze e delle politiche femminili.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS

Deloitte: per la prima volta, 
l’amministratore delegato è una donna

Per la prima volta nella sua sto-
ria, Deloitte ha scelto un am-

ministratore delegato donna: Cathy Engelbert, 50 anni, salirà
alla guida del gruppo di consulenza e revisione nato nel Re-
gno Unito ma con quartier generale in Usa. Attualmente 
è presidente e a.d. della controllata Deloitte & Touche.

�
Jobs act 
per la conciliazione

Il 20 Febbraio il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via
preliminare, lo schema relativo alla “tutela e conciliazio-

ne delle esigenze di cura, vita e di lavoro”, in attuazione del-
la legge 10 dicembre n. 2014 n. 183 (Jobs Act).Tale schema
dovrà essere esaminato dalle competenti commissioni par-
lamentari che dovranno esprimere un parere obbligatorio,
dopodiché potrà essere approvato definitivamente con un
nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri.

Si tratta di un provvedimento che interviene sul testo uni-
co a tutela della maternità (n. 151 del 26 marzo 2001) e re-

ca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare la
maternità. Le disposizioni si applicano in via sperimentale per
il solo 2015, in attesa di ulteriori decreti attuativi del Jobs Act
che individuino adeguata copertura finanziaria per gli anni a
venire.

�
WEP

Apid è entrata a far parte di WEP Women Entrepre-
neurship Platform, network di associazioni datoriali e

imprenditrici di tutta Europa. Maggiori informazioni su WEP
sono reperibili al sito 

http://womenentrepreneurshipplatform.eu/

�
EXPO-TO

L’Expo, evento strategico che rafforza la già marcata si-
nergia tra Torino e Milano, è una straordinaria occa-

sione per il nostro Paese e per Torino, raggiungibile dal ca-
poluogo milanese – dove sono attesi 21 milioni di persone
– in poco più di trenta minuti.

Il 2015, infatti, per il capoluogo piemontese rappresenterà
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un anno di straordinaria importanza paragonabile, almeno
nelle attese, al 2006 e al 2011.

In questi dodici mesi troveranno compimento nuovi pro-
getti strutturali come l’inaugurazione del nuovo Museo Egi-
zio, il completamento dell’ambizioso programma del Polo
Reale o la nascita del Polo del ’900.

Due eventi religiosi di grande rilevanza lo contraddistin-
gueranno: l’ostensione della Sindone e le celebrazioni per il
bicentenario della nascita di Don Bosco.

La Torino che nel 2006 ha ospitato i Giochi olimpici inver-
nali e che ogni anno è sede di grandi eventi sportivi, per tut-
to il 2015 sarà Capitale europea dello Sport.

Nella primavera del 2015,altri due importanti appuntamenti
mondiali: il III Forum Mondiale per lo Sviluppo economico lo-
cale promosso dall’United Nations Development Program-
me (Undp), che si è svolto nel 2013 a Iguaçu in Brasile, e la
Giornata internazionale delle Città del Bio, le città che pro-
muovono e sostengono la produzione e la cultura biologica.

La nostra città, che ha a cuore il tema dell’agricoltura ur-
bana, ha lanciato il progetto Torino città da coltivare per il re-
cupero delle aree verdi ancora da destinare allo sviluppo del-
l’agricoltura nel territorio urbano.

�
The EU Explained

L’Unione Europea ha realizzato una nuova collana di
pubblicazioni per il grande pubblico dal titolo “The EU

Explained”. Le pubblicazioni all’interno della collana spiegano
in maniera chiara e lineare le varie attività dell’Unione Euro-
pea, la sua partecipazione nella gestione delle differenti poli-

tiche e i risultati raggiunti. Le pubblicazioni sono disponibili al
sito http://bookshop.europa.eu/

�
THINK FOR SOCIAL: 
tecnologia e innovazione per il sociale 

Il bando “Think for Social” promosso da Fondazione Vo-
dafone Italia con il patrocinio dell’Agenzia Nazionale per

i Giovani, premia i progetti più innovativi che utilizzano la tec-
nologia come strumento di sviluppo sociale sul territorio.
“Think for Social” è realizzato in collaborazione con PoliHub,
l’incubatore del Politecnico gestito da Fondazione Politecni-
co di Milano che si occupa di affiancare le imprese innovati-
ve ad alto contenuto tecnologico.

I progetti dovranno trovare applicazione in tre macro aree
tematiche: Salute e benessere, Cultura e istruzione,Agricol-
tura,Alimentazione e ambiente.

La procedura prevede due fasi: i migliori 20 progetti pre-
sentati accederanno all’Innovation Weekend, al termine del
quale saranno selezionati i 10 migliori progetti che avranno
accesso a un programma di accelerazione per 4 mesi all’in-
terno di PoliHub e riceveranno un finanziamento di avvia-
mento fino a un massimo 30 mila euro.

Al termine della fase di accelerazione i partecipanti pre-
senteranno i risultati raggiunti e saranno valutati i 3 migliori
progetti che accederanno a una ulteriore sovvenzione, fino
a 700 mila euro per finanziarne lo sviluppo e la crescita.

Termine per presentare le candidature: 30 aprile 2015.
Maggiori informazioni http://fondazionevodafone.thinkfor-

social.it/

Recentemente Unioncamere ha pubblicato dati
estremamente positivi riguardanti le imprese al

femminile. Nonostante il momento di crisi economica
globale, questa comunità è cresciuta del 50% solo du-
rante lo scorso anno. Le start up “rosa” sono per il 75%
imprese a responsabilità limitata e molte hanno un ca-
pitale sociale modesto. Nonostante ciò tutto questo è
di grande incoraggiamento. Il peso che queste aziende
hanno sull’imprenditoria italiana è ancora piccolo, ma
sono certamente le aziende con maggiore potenziale
per il futuro.

La nostra area geografica, il Nord Ovest, vede la mag-
giore concentrazione di tali imprese che si occupano
perlopiù di offrire servizi tecnologici, di ricerca e svilup-
po, e servizi di ICT.Trionfano anche le imprese femmi-
nili coinvolte nella fabbricazione di prodotti alimentari e
chimici.

L’Istat ha evidenziato che il tasso di disoccupazione
femminile è oggi nettamente inferiore a quello maschi-
le e l’indice delle donne che trovano un’occupazione in
Italia cresce dello 0,5% nell’ultimo anno.

Per non farci mancare nulla, non solo sale il tasso di
occupazione “rosa” ma anche le posizioni di vertice so-

no sempre maggiormente occupate da figure femmini-
li. Nel settore privato il 15% dei dirigenti e il 28% dei
quadri è donna. Siamo ancora lontani dall'Europa ma si-
curamente in netto recupero.

Come individui immersi in un contesto professionale
che solo adesso si sta aprendo al mondo femminile, noi
donne spesso abbiamo dovuto fare molta più gavetta e
superare molti più stereotipi rispetto ai colleghi di ses-
so maschile. Le ricerche dimostrano che almeno la metà
di noi è stata vittima di pregiudizio sulle proprie capa-
cità.Molto spesso siamo state portate a trascurare i no-
stri ambiti familiari per lottare nella nostra professione.
Ciò nonostante questo ci ha reso dei veri e propri esem-
pi. Esempi per i nostri figli che tramite noi potranno ca-
pire che bisogna giudicare un professionista in base alle
sue capacità soltanto; e per le nostre figlie, che avranno
sicuramente vita più semplice dopo le nostre lotte e i
nostri sacrifici.

Continuando unite verso un comune obiettivo le fu-
ture generazioni ci vedranno come la chiave di volta es-
senziale al cambiamento verso un’eguaglianza, una me-
ritocrazia e una democrazia reale e concreta.

Facciamo il punto
di Brigitte Sardo


