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arissime,
un gruppo di imprenditori, intervistati recentemente sulla situazione del paese e sulle
maggiori difficoltà incontrate nello svolgimento della loro attività, hanno risposto,
come credo avreste
fatto voi, che in Italia c’è bisogno di:
– riforma del fisco, con vantaggi e stimoli per le
imprese che investono e maggiore equità;
– lotta più energica all’evasione fiscale;
– semplificazione burocratica, per poter affrontare la concorrenza internazionale;
– sviluppo delle infrastrutture;
– incentivi per i nuovi impieghi;
– regole per la conciliazione lavoro famiglia.
Sono le misure fondamentali che il governo
dovrebbe prendere per una nuova stagione di crescita, ma temo che nella attuale congiuntura si possa
fare ben poco. Tuttavia, alcune misure in discussione al Parlamento potrebbero andare in questa direzione e rendere più agevole la vita delle imprese.
Anche la Fondazione Lab PA di Roma sta facendo varie iniziative per promuovere il dialogo fra
imprenditori e Pubblica Amministrazione, per esem-

pio il convegno del 16 giugno su “Crescita, Concorrenza e Corruzione”. Seguiamo con attenzione e
partecipazione questi eventi.
In questi ultimi mesi, le API territoriali si sono
anche attivate per discutere fra loro il problema
della rappresentanza e il futuro delle PMI. Si sono
riunite a Torino il 20 e 21 maggio e saranno a
Firenze l’8 e 9 luglio.
Il tema della conciliazione lavoro famiglia è sempre molto sentito e a questo è dedicato il nostro
approfondimento.
Continua la Campagna NOPPAW, in cui mi sono
impegnata personalmente.
Ho anche partecipato a un’interessante missione
a Bruxelles, che ci ha permesso di incontrare alcune personalità valide per contatti futuri.
Proseguiamo con le azioni previste nell’ambito
del progetto EMMA, per cui ci siamo incontrati
pochi giorni fa a Patrasso.
L’intervista di questo mese è stata fatta alla
Presidente della territoriale del Lazio, Tiziana
Zorzan, figura di grande rilievo nel panorama dell’imprenditoria femminile.
Vi auguro un’estate che vi permetta di affiancare al lavoro qualche momento di relax e svago, con
molta cordialità.
Giovanna Boschis Politano
Presidente
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NOTIZIE SUL PASSATO...
Torino, 20 e 21 maggio 2011
Incontro “La rappresentanza delle PMI
e il futuro delle nostre aziende”
agionare insieme sul futuro della rappresentanza delle Piccole e Medie Imprese in Italia e delle PMI stesse, per trovare nuovi percorsi di collaborazione, di valorizzazione e di difesa delle istanze delle PMI, a vantaggio della
Confederazione e delle associazioni territoriali. È stato questo l’obiettivo, raggiunto, dell’incontro durato due giorni di
dibattito, promosso dall’API Torino e che ha coinvolto i rappresentanti delle più importanti API italiane.
L’iniziativa si è inserita nell’ambito di una serie di eventi
simili organizzati in Italia e avviati da Confapi Umbria con
un incontro simile a Perugia l’8 e 9 aprile scorsi.
I partecipanti all’evento piemontese sono stati oltre 70
fra Presidenti provinciali e regionali e Direttori, che hanno
animato il dibattito avviato dal Presidente di API Torino, Fabrizio Cellino, e coordinato da Alessandro Cocirio.
Nel corso della due giorni, sono state quindi analizzate la
situazione dell’economia, le prospettive per le PMI, le istanze delle imprese nei confronti della politica, le problematiche della rappresentanza delle imprese in Italia.
Alla fine dell’iniziativa, resa possibile dal coinvolgimento di
APID Torino, ne è emersa una sostanziale condivisione di
intenti, la volontà di rinsaldare i legami fra le PMI del sistema CONFAPI, per arrivare a una più forte rappresentanza
economica e politica.
L’incontro ha compreso anche una piacevole serata conviviale e una visita alla città, per far vedere agli ospiti, provenienti da ogni parte d’Italia, le bellezze e i positivi cambiamenti di Torino.
Il prossimo appuntamento è previsto a luglio a Firenze.

R

Torino, 21 maggio 2011
Festa del 159° Anniversario
della Polizia
a cerimonia per il 159° Anniversario della fondazione della Polizia si è svolta presso l’Auditorium Rai
“Arturo Toscanini” ed è iniziata alle 10,30 con lo schieramento del picchetto d’onore. Ha fatto seguito, alle 11,00,
l’accompagnamento delle Autorità, degli invitati, la rassegna
e gli onori alle massime autorità civili, militari e religiose cit-
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tadine. Erano presenti anche il sindaco uscente Sergio
Chiamparino e il nuovo sindaco Piero Fassino.
Il questore Aldo Faraoni ha sviluppato il suo discorso sull’importanza di fare squadra “in un momento storico di grandi paure e incertezze.” Ha poi proseguito dicendo che “Il
messaggio che vogliamo trasmettere alla gente è quello della
necessità di coinvolgersi in un nuovo modo di concepire la questione della sicurezza, facendo squadra e mettendo a fattor
comune la legalità”. Infine, ha aggiunto che “per la tutela dei cittadini è necessario il contributo di tutta la società civile...” evidenziando in tal modo il motto che ha accompagnato tutte
le celebrazioni “C’è più sicurezza insieme”.
Da citare, durante la cerimonia della consegna delle onorificenze speciali, quella alla Dott.ssa Francesca Caparello
per i suoi 20 anni di Comando, un grande riconoscimento
per la carriera di questa donna e sicuramente un motivo di
grande orgoglio per tutto l’organico “rosa” del corpo di
Polizia.
Alla cerimonia ha partecipato, per APID, la Consigliera
Ombretta Salvatico.


Torino, 23 maggio 2011
Convegno “Ho bisogno di più tempo…
parliamone”
a CISL Piemonte ha
organizzato, in collaborazione con la Regione
Piemonte e la Camera di
commercio di Torino, un
convegno su un tema particolarmente toccante: le nascite premature, rappresentate
in una fotografia da un bimbo molto piccolo che “dice”: “ho
bisogno di più tempo… mi sto sviluppando”, e la gestione
del rapporto di lavoro delle madri lavoratrici che partoriscono prima del tempo.
Gli organizzatori hanno richiamato una frase di J.R.R.Tolkien:
“Anche la persona più piccola può cambiare il corso del futuro” e, passando alle più aride statistiche, hanno ricordato
che ogni anno in Europa un bambino su dieci nasce pre-termine. Oggi la medicina ha notevolmente aumentato le possibilità di sopravvivenza per questi neonati, che possono però
andare incontro a problemi in ambito neurologico, respiratorio, cardiovascolare, oculare e gastrointestinale.
A fronte di casi così delicati, la legislazione italiana e il diritto del lavoro risultano ancora carenti, per cui in pratica
spesso la madre termina la maternità obbligatoria quando
il bambino è ancora ricoverato in reparti di terapia intensiva o necessita ancora di assistenza 24 ore su 24.
La CISL ritiene quindi che si debba provvedere a colmare tale lacuna legislativa con una proposta al Governo, anche attraverso il Collegato lavoro, per l’adozione di un decreto finalizzato al riordino della normativa vigente, in modo
tale da prevedere, in caso di parto prematuro:
1. il diritto alla maternità obbligatoria della madre estesa
dalla data del parto a quella della dimissione dall’ospedale del bambino;
2. allattamento fino al 2° anno d’età del bambino;
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3. permessi per malattia bimbo fino al 4° anno d’età.
È stata molto interessante l’esposizione del Dott. Fabris,
Professore di Neonatologia dell’Università degli Studi di Torino, ed è stato dato pieno appoggio a questa iniziativa da
parte della Consigliera di Parità della Regione Piemonte,
Alida Vitale, e dell’Assessore Claudia Porchietto (in sostituzione di Roberto Cota).
Sono stati commoventi gli interventi di madri e padri che
hanno avuto esperienza diretta con questo tipo di parto e
che ben hanno sottolineato l’inadeguatezza della presente
normativa.
In conclusione è stato presentato un esaustivo rapporto
sulle implicazioni psicologiche legate al trauma di una nascita prematura da parte delle Dott.sse Clementelli e Villata.
Ci sono stati anche interventi di animazione a cura del
Teatro di Strada “I Nuovi Amici” e letture sul tema curate
da Caterina Olivetti.
Al convegno ha partecipato, a nome di APID, la Consigliera Ombretta Salvatico.


Roma, 25 maggio 2011
Conferenza di presentazione della
Campagna NOPPAW
i è svolta il 25 maggio, presso la Sala delle Conferenze Internazionali della Farnesina a Roma, la presentazione della Campagna per l’assegnazione del Premio Nobel della Pace alle donne africane.
L’evento è stato organizzato dal CIPSI (coordinamento
nazionale di 42 organizzazioni non governative e associazioni che operano nel settore della solidarietà e della cooperazione internazionale) e da Chiama l’Africa (associazione nata nel 1999 per esercitare un’azione di pressione su
governi e istituzioni internazionali affinché si prendano iniziative concrete per la pace e lo sviluppo del continente).
All’iniziativa ha concesso il suo supporto il Ministro degli
Affari Esteri, Franco Frattini, che ha dato il benvenuto alle
partecipanti e ha aperto i lavori della giornata. Le delegate,
che ricoprono tutte posizioni di grande rilevanza nella maggior parte dei paesi africani, hanno poi raccontato le loro
storie e la situazione nei loro paesi.
L’Appello NOPPAW parte dalla considerazione che l’Africa cammina con i piedi delle donne, che da sempre sono abituate a fare i conti con la quotidianità della vita e con
la sfida della sopravvivenza, percorrendo spesso le strade
del continente alla ricerca di una pace duratura e di una vita dignitosa.
Le donne sono la spina dorsale che sorregge l’Africa in
tutti i settori della vita: dalla cura della casa e dell’infanzia all’economia, alla politica, all’arte, alla cultura, all’impegno ambientale.
In Africa non è pensabile alcun futuro umano senza la loro partecipazione attiva e responsabile. Senza l’oggi delle
donne non ci sarebbe nessun domani per l’Africa.
Le conclusioni sono state tratte, tra le altre, dal Ministro
Italiano per le Pari Opportunità, Mara Carfagna.
Ai lavori ha partecipato la Presidente di APID Torino, Giovanna Boschis Politano.
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Torino, 25 maggio 2011
Presentazione di “Punto G 2011:
Genere e Globalizzazione”
anni fa, il 15 e 16 giugno 2001, a Ge10
nova, la rete delle donne (allora riunita sotto la sigla Marcia Mondiale delle Donne) aprì le iniziative politiche del Genova
Social Forum con tre giorni di dibattiti, seminari e una manifestazione-happening per le vie
della città, dal titolo “Punto G: genere e globalizzazione –
Per una società di donne e uomini equa, solidale, pacifica e
democratica”. La promotrice dell’iniziativa, Monica Lanfranco, direttore della rivista Marea, è stata a Torino il 25 maggio per presentare il nuovo meeting internazionale che avrà
luogo a Genova, il 25/26 giugno, aperto a donne e uomini,
per far sì che lo sguardo femminile sia una bussola per orientarsi e cambiare rotta.



Roma, 26 maggio 2011
Sessione del gruppo di lavoro
“Imprenditori e Pubblica
Amministrazione”
resso la sede della Fondazione Lab Pa, si è tenuta una
sessione del gruppo di lavoro “Imprenditori e PubbliP
ca Amministrazione”, che aveva all’ordine del giorno un lungo elenco di argomenti da dibattere. Purtroppo il tempo limitato ha permesso di discutere soltanto alcuni di questi, in
particolare sono state fatte proposte per finanziare la crescita della WEB TV con contenuti relativi alle aziende e alla
PA. La Vicepresidente CONFAPID, Valeria Barletta, ha suggerito di coinvolgere il sistema delle Camere di commercio
territoriali o la stessa UNIONCAMERE nel progetto, che
comporterebbe un finanziamento non ingente.
L’altro argomento trattato, di grande interesse per le aziende, è stato il DECRETO SVILUPPO 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2011, con cui viene data
attuazione alle disposizioni di sostegno e di rilancio dell’economia. Il provvedimento fa perno sul taglio degli adempimenti
burocratici, semplificazione e snellimento delle procedure, riduzione degli obblighi amministrativi e abolizione della duplicazione dei controlli senza oneri a carico dello Stato.



Bologna, 25 e 26 maggio 2011
Direttivo di FEM
i sono riuniti a Bologna il Consiglio DiS
rettivo ed Esecutivo di FEM. Durante le
giornate di lavoro si sono presi in esame gli argomenti sollecitati dalle diverse associazioni aderenti a FEM.
Oltre al nuovo piano di comunicazione si sono prese in esame le Commissioni di lavoro UEAPME alle quali le imprenditrici di FEM possono partecipare affinché diano il loro contributo in ottica di genere. Parte dei lavori sono stati dedicati
al Microcredito: sono state confrontate le diverse misure esistenti nei vari paesi Europei affinché si possano fare nuove
proposte a livello europeo. L’Ing. Bronzino, in veste di vice
presidente, ha illustrato i fondi creditizi presenti in Italia. Alla
riunione hanno anche partecipato le delegate Past President
Boschis, Sardo e Sibona.
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Bruxelles, 31 maggio e 1° giugno 2011
Missione CONFAPI

Torino, 13 giugno 2011
Convegno
“1861-2011 L’impresa continua.
150 anni di lavoro, mercato e sviluppo”

ONFAPI, in collaborazione con UEAPME, ha orgaC
nizzato una missione a Bruxelles, a cui ha partecipato anche la Presidente Giovanna Boschis Politano.

l Coordinamento delle tredici organizzazioni datoriali
I
del Piemonte ha celebrato i 150 anni dell’Unità d’Italia
con un convegno dedicato ai temi del lavoro, dell’impresa

Nella mattina del primo giorno ha avuto luogo una sessione istituzionale con alcuni europarlamentari italiani, in particolare Patrizia Toia,Vice Presidente Commissione Industria,
e Luigi Berlinguer, Vice Presidente Commissione Giuridica.
Nel pomeriggio c’è stata una sessione di lavoro con l’UEAPME e un incontro con Francesco Piccarreta, Attachè Politica
Industriale presso la Rappresentanza Permanente d’Italia presso l’UE.
La seconda giornata è stata dedicata a incontri con alcuni
esponenti del Comitato Economico e Sociale (CESE) e con
l’On. Antonio Tajani,Vice Presidente della Commissione Europea.



Biella, 6 giugno 2011
Seminario “Trasferimento d’impresa”
Come rilanciare le imprese garantendo
continuità e competitività
on sempre aprire un’azienda ex-novo è l’unica posN
sibilità a disposizione degli aspiranti imprenditori.
Molte aziende spesso chiudono per l’impossibilità di trovare chi continui o sviluppi un’iniziativa imprenditoriale. Agevolare il processo di trasmissione d’impresa oppure supportare la gestione del passaggio generazionale all’interno
di aziende familiari può ridurre la perdita di professionalità,
posti di lavoro e competenze.
La Camera di commercio di Biella, in collaborazione con
il Comitato Provinciale per l’Imprenditoria Femminile, ha
organizzato un seminario, con l’obiettivo di offrire un quadro d’insieme e alcuni strumenti concreti per avviare una
nuova impresa o riprendere imprese in fase di stasi.
Il programma comprendeva:
– il problema del rinnovamento delle imprese;
– problemi codificati/spazi di nuova libertà imprenditoriale;
– strumenti operativi, quali lo start-up, la prospettiva, il rinnovamento, il business plan e la proiezione al futuro.
Relatore della giornata è stato il Dott.Toni Brunello, esperto UE PMI e trasferimento d’impresa.

nel mercato e dello sviluppo.
L’iniziativa si è articolata in interventi e tavole rotonde sia
al mattino sia al pomeriggio, dopo i saluti delle istituzioni:
Mariella Enoc, a nome del Coordinamento, il sindaco Piero
Fassino, il Presidente della Provincia Antonio Saitta.
Le relazioni sono state svolte da Giampaolo Vitali di Ceris-CNR su “Le eccellenze del territorio e le priorità per lo
sviluppo: il Piemonte e l’Italia”; dal Rettore del Politecnico
di Torino, Francesco Profumo, su “L’innovazione come motore per il rilancio dell’economia” e da Bartolomeo Giachino, Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, su “Infrastrutture e contesto Europeo”.
Le tavole rotonde hanno permesso la discussione dei temi proposti tra rappresentanti del mondo imprenditoriale,
politico e delle associazioni, coordinati da giornalisti di varie testate.
Sono quindi intervenuti il Ministro Sacconi in rappresentanza del Governo e il Presidente della Regione Piemonte
Roberto Cota per le conclusioni.
Ai lavori della giornata ha partecipato la Presidente APID
Giovanna Boschis Politano.


Torino, 14 giugno 2011
Premio ITWIIN
a ITWIIN Conference & Award 2011- Migliore InL
ventrice e Migliore Innovatrice si è svolta a Torino
presso la Camera di commercio. Le premiazioni sono state precedute da una tavola rotonda sul tema “Esperimenti
ed esperienze femminili dal laboratorio risorgimentale al
web 2.0” a cui hanno partecipato giornalisti e rappresentanti del mondo accademico e imprenditoriale.
Sono poi stati consegnati i premi ITWIIN, DISTI-TELPRESS e AWARD da parte delle vincitrici delle passate edizioni e dopo l’introduzione di Evelina Dapueto (ITWIIN e
AIDDA).
Era presente nella giuria la Dott.ssa Brigitta Sardo.



Torino, 10 giugno 2011
Convegno “La conciliazione
dall’impresa al sistema: quali sinergie”
’Italia, anche nell’ultimo rapporto ISTAT, emerge come un paese in cui le politiche di conciliazione lavoL
ro famiglia non hanno ancora realizzato la flessibilità organizzativa caratteristica di altri paesi europei, un paese nel
quale le donne incontrano difficoltà nel mercato del lavoro e in cui si registra ancora lo squilibrio nella distribuzione
dei carichi di lavoro complessivi.
Confcooperative, Sinapsi e Kairos hanno quindi lanciato
una serie di tavole rotonde sull’argomento nell’ambito dell’iniziativa “Condividere il cuore”.
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Ivrea, 15 giugno 2011
Incontro
“Nuova Imprenditorialità a Ivrea”
l Comitato per l’Imprenditoria Femminile della Camera di commercio di Torino ha organizzato a Ivrea un
percorso formativo destinato ai potenziali imprenditori, con
l’intento di fornire informazioni sugli adempimenti per l’avvio di impresa, sulla redazione del piano finanziario d’impresa (Business Plan) e sulle fonti di finanziamento disponibili. Su quest’ultimo argomento è intervenuta Susanna
Barreca, esperta di imprenditoria anche cooperativistica della Regione Piemonte.
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L’i PRESIDENTE DI CONFAPID LAZIO
La Dottoressa Tiziana Zorzan è nata nel 1963 a
Roma, è sposata e ha tre figlie. Dopo la laurea in economia, ha svolto attività professionali come consulente per poi diventare imprenditrice. È Amministratore
della “Cosmet 2000 S.r.l.” e della “Sublitech S.r.l.”
Gentile Signora, Lei ha varie attività e diversi incarichi.
Vuole parlarci di come è nata e si è sviluppata la sua esperienza imprenditoriale?
È nata un po’ per caso. Negli anni ’90 ero consulente in
uno studio di dottori commercialisti e assistevo un
cliente interessato all’acquisto di un’azienda produttrice
di ascensori in stato di fallimento. Il cliente stesso mi ha
proposto di entrare nell’affare e da allora è nata la
“Cosmet 2000 S.r.l.”. Quella che era una
piccola entità artigianale con 3 addetti, per
la produzione e fornitura di componenti e
impianti per ascensori e piattaforme elevatrici, ha oggi 20 persone altamente qualificate ed è una fra le maggiori industrie
del centro-sud operanti nel settore.
Quali ritiene siano state le strategie vincenti?
Abbiamo investito molto su servizio, qualità, serietà contrattuale e innovazione tecnologica di prodotto e di processo, grazie
anche all’acquisto di macchinari a controllo numerico.
L’azienda è depositaria di numerosi brevetti ed è certificata ISO 9001:2000.
Quindi il nostro punto di forza è un’offerta alla clientela di prodotti tecnologicamente molto
curati e secondo progetti personalizzati, che possono
soddisfare esigenze specifiche senza rinunciare allo stile
e al gusto della tradizione.
Chi sono i suoi clienti?
La nostra è una clientela tecnica di installatori e manutentori, nazionali e internazionali.
Abbiamo infatti partecipato a varie mostre e fiere in
Italia e all’estero e abbiamo ottenuto commesse da
clienti di alcuni paesi, su cui pensiamo di investire in
futuro, per esempio in Olanda, Germania, Francia,
Spagna, Inghilterra e Israele.
Ma Lei è anche Amministratore di un’altra Società, la
Sublitech S.r.l..
In effetti la spiccata propensione all’innovazione tecnologica ha portato alla creazione di un’azienda altamente innovativa, la Sublitech, specializzata nel transfer
sublimatico 2D e 3D e nella progettazione grafica.
Questa tecnica permette la finitura superficiale di prodotti di ogni tipo, dai piatti in vetro ad articoli in ceramica, dai set da scrivania agli arredi d’interni. Ma c’è
anche la possibilità di espandere questo concetto ad
ambiti sociali, artistici e propri del vivere comune,
colorando a esempio le aule di un asilo, un ospedale
o i cassonetti.

Con le mie due aziende ho vinto, tra gli altri, il premio
delle “Donne al timone”.
Lei è stata Presidente del Comitato per la Promozione
dell’Imprenditorialità femminile della Camera di commercio
di Roma dal 2006 al 2009 e ne fa tuttora parte. È importante per Lei una leadership femminile delle aziende?
Sono sempre stata sensibile alle tematiche che riguardano da vicino le donne e ritengo che il ritardo nella
metabolizzazione di un ruolo femminile nell’economia
come elemento produttivo privi il nostro paese di quella innovazione e modernizzazione indispensabili per il
progresso.
Purtroppo esistono retaggi culturali ed economici che
rendono restii a guidare i processi di cambiamento e a
individuare nuove strategie delle istituzioni e del mondo
finanziario ed economico, utili al rilancio della competitività economica.
Infine ritengo che una leadership al femminile permetta una maggiore sostenibilità dei valori etici.
Come giudica la situazione attuale e vede
possibilità di uscire dalla crisi?
Non esiste alcuna possibilità che un
“vento” sia ritenuto favorevole se il capitano non conosce la rotta. Oggi questa rotta
è ancora incompresa, quindi bisogna tornare a “remare”. Gli effetti di questa profonda
crisi dei paesi sviluppati non è certamente
di facile soluzione. Ma noi, piccoli/medi
imprenditori cosa dovremmo fare oltre
quello che abbiamo già fatto e condiviso
con le nostre forze lavoro? Non possiamo
più permettere interventi con una logica di
breve termine, ma dovremmo attuare logiche con interventi strutturali.
Per migliorare la famosa competitività dovremmo agire
su tre punti di riferimento:
- rigidità dei capitali;
- rigidità del mercato del lavoro;
- deficit di innovazione.
Abbiamo la necessità di patrimonializzare le nostre
imprese e di poter usufruire di accordi aziendali con le
nostre maestranze. Se i mutamenti auspicati raggiungessero un assetto di equilibrio potremmo poi dedicarci all’annosa questione della ricerca e innovazione tecnologica, che ha costi elevatissimi a cui oggi non possiamo far fronte. Il limite del nostro sistema finanziario è di
non cogliere queste vitalità produttive per concentrarsi
su pochi “grandi”.
Cosa rimane da fare? Compattarsi, creare una cabina di
regia nazionale, che analizzi le vocazioni produttive di
ogni regione, crei connessioni e reti produttive.
Creazione di reti interne sotto forma di un internet casalingo con logiche di centri di acquisto di materie prime
contingentate. Politiche nazionali di visibilità collettiva.
L’ultimo richiamo lo dedico al senso di appartenenza a
ciò che ci circonda, che io sento e che intendo trasmettere alle mie figlie, continuando a lottare per il loro
futuro e per quello di coloro che come me credono nel
futuro, memori degli errori fatti nel passato e nel presente.
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Roma, 16 giugno 2011
Convegno “L’Europa: Crescita,
Concorrenza, Corruzione”
a Fond Lab PA ha presentato il 3° Convegno 2011
presso la Camera dei Deputati, sul tema dell’Italia di
fronte alle 3 “C” europee.
Dopo i saluti, i lavori sono iniziati con l’intervento dell’Europarlamentare Antoniozzi sulle misure europee per la
crescita economica, seguito dal Min. Plen.Trombetta che ha
esposto gli obiettivi di Europa 2020.
I relatori successivi hanno affrontato i problemi della crescita economica, ma anche della corruzione che è la sua
grande nemica oltre a essere generatrice di aumento della
spesa pubblica. Quali possono essere gli strumenti per la
crescita? Fondamentali le infrastrutture, il ruolo delle banche, l’imprenditorialità diffusa, il federalismo. Questi temi sono stati trattati dalle personalità intervenute sotto angolature diverse in funzione del loro ruolo e dei loro interessi,
ma comunque molto interessanti per le elaborazioni che
dovranno essere fatte anche in futuro dagli esperti della
Fondazione Lab PA, che ha promosso l’incontro.

L


Torino, 21 giugno 2011
Workshop “La responsabilità sociale
delle imprese come motore di sviluppo
del territorio: politiche e strumenti
a confronto”
a Rete di Parità nello Sviluppo Locale della Provincia
L
di Torino ha promosso un workshop di approfondimento sul tema della CSR (Corporate Social Responsability), tema sempre più sentito e importante per lo sviluppo
delle imprese e del territorio.
Durante l’incontro è stato presentato il Progetto sull’ar-

gomento della Regione Piemonte e si è sottolineata la necessità di un attento monitoraggio delle imprese responsabili, a cui ha fatto seguito la presentazione di alcuni modelli e di casi esemplari, non solo nella nostra regione, ma in
tutta Europa.


Torino, 30 giugno 2011
Seminario “Politiche in-differenti”
l CIRSDE, il Laboratorio Politico delle Donne e il CSDPF
I
(Centro Studi e Documentazione Pensiero Femminile) hanno promosso tre sessioni di discussione su “Donne
nella ricerca, nella politica e nei movimenti femministi, insieme per capire il rapporto tra donne e politica”.
Partendo dalla constatazione che la recente tornata amministrativa non ha visto il protagonismo politico delle donne, come forse ci si aspettava, e che mancano statistiche
precise sulle votazioni in ottica di genere, gli organizzatori
hanno voluto indagare in questa giornata come votano le
donne, quanto votano e per chi votano.


Roma, 30 giugno 2011
Tavola Rotonda “Europabarcamp”
a Presidente Giovanna Boschis Politano è stata inviL
tata a prendere parte a una tavola rotonda su “Questioni di genere e pari opportunità”.
Il dibattito prende avvio da una discussione on line sul sito del progetto e si sviluppa in un evento-barcamp, trasmesso anche in live streaming, sui temi dell’integrazione
femminile come presupposto dello sviluppo economico e
sociale, le politiche e le strategie per la piena parità, l’evoluzione dei ruoli e il superamento degli stereotipi.
Tra i partecipanti previsti Emma Bonino, Lorenza Lei, Isabella Rauti e Lorella Zanardo.

...PROGETTI PER IL FUTURO
Padova, 1 e 2 luglio 2011
Consiglio Direttivo CONFAPID
i terrà a Padova il prossimo Consiglio Direttivo CONFAPID. Oltre alla riunione è previsto un meeting in video-conferenza con la Dott.ssa Darmanin,Vice Presidente
del CESE, che illustrerà alle presenti le posizioni del CESE sul
Microcredito e sullo Small Business Act.

S



Patrasso (Grecia), 5 e 6 luglio 2011
Terzo Steering Committee
del Progetto EMMA
partner del progetto EMMA si incontreranno per fare il
punto della situazione e per discutere le Linee Guida
MED che verranno presentate e divulgate nei prossimi mesi dal partenariato.

I
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Si ricorda che il Progetto EMMA ha, tra le sue attività, la
messa a punto di Linee Guida Transnazionali, che daranno
una definizione transnazionale di modalità innovative per la
creazione e il sostegno di imprese femminili. Si prevede, inoltre, l’organizzazione di 4 fiere nei 4 contesti nazionali, a cui
potranno aderire imprenditrici interessate a mettere in vetrina le loro imprese e i loro prodotti, attivando uno scambio di competenze tra i territori dei partner.
Le azioni messe in campo dal progetto, sia in Italia sia all’estero, riguarderanno anche l’attivazione di sportelli dedicati all’orientamento e all’accompagnamento delle imprese
e una intensa attività di comunicazione diretta alle imprenditrici (tramite newsletter).
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L’approfondimento
Conciliazione, al via nuovi contributi per le aziende
Uscito l’avviso di finanziamento per progetti a valere sull’articolo 9
della legge 53/00 e i bandi regionali
Sul sito del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia è stato pubblicato il nuovo regolamento per l’erogazione dei contributi previsti dall’art. 9 L.53/00. I contributi hanno l’obiettivo di finanziare progetti delle imprese
che intendono facilitare la conciliazione lavoro-famiglia
dei propri dipendenti che abbiano carichi familiari. La novità rispetto ai bandi precedenti è il finanziamento di
progetti che prevedano l’azione congiunta di enti territoriali, aziende e parti sociali, per attivare interventi e
servizi in favore della conciliazione.
Le scadenze per la presentazione delle domande di finanziamento, compilabili telematicamente attraverso una
piattaforma on line, accessibile a breve, sono previste alle ore 14,00 del 13 luglio e del 28 ottobre 2011.
La legge 53/00 punta alla razionalizzazione e riorganizzazione dei tempi di funzionamento delle città e alla
promozione dell’uso del “proprio tempo”; il provvedimento prevede anche contributi per le aziende che intendono concedere forme di flessibilità degli orari, realizzare programmi di formazione per il reinserimento
delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di congedo, attivare progetti che consentano la sostituzione
della titolare di impresa o del lavoratore o lavoratrice
autonomi.
Secondo una recente ricerca curata da Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, i “benefici che un’azienda può attendersi dal sostegno a politiche di conciliazione sono:
– l’incremento del livello di soddisfazione dei lavoratori; ciò ha, a sua volta, una ricaduta positiva sul profitto aziendale che beneficia di una relazione positiva rispetto alla soddisfazione e motivazione del
personale;
– lo sviluppo della capacità di attrarre e trattenere talenti: infatti il personale che sperimenta un elevato
supporto nella conciliazione è favorevole a rimanere nel proprio posto lavorativo;
– il miglioramento del livello di produttività aziendale, tanto che al crescere della flessibilità lavorativa
percepita dai lavoratori, questi dimostrano un maggior coinvolgimento con l’attività aziendale e quindi, in ultima battuta, si osserva una capacità di produrre un più alto livello di ricavi a favore dell’azienda;
– la riduzione dei costi aziendali, in quando la conciliazione permette il contenimento di varie categorie di costo; il telelavoro, ad esempio, permette di
ridurre i costi connessi alla gestione degli immobili
aziendali, l’introduzione della flessibilità nella pianificazione del tempo può condurre a risparmi fino al
50% del tempo non pianificato da parte del personale”.
Il bando e la modulistica sono scaricabili sul sito del
Dpartimento per le Politiche per la Famiglia
http://www.politichefamiglia.it/documentazione/dossier/conciliazione-l-53/le-politiche-per-la-conciliazione.aspx

È stato approvato, in attuazione dell’Intesa “Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”, il bando regionale
per la realizzazione dei seguenti interventi:
❍ Realizzazione e prima attivazione di nidi aziendali,
anche in ambito rurale.
Scadenza 22 agosto 2011
Beneficiari: Soggetti privati, aventi sede legale o unità
operativa in Piemonte. Potranno presentare progetti finalizzati alla realizzazione di nidi o micro-nidi nei luoghi
di lavoro, con priorità all’ambito rurale.
❍ Azioni finalizzate all’aggiornamento continuo delle
donne assenti dal lavoro per periodi medio/lunghi
legate ad esigenze di conciliazione e alla facilitazione del rientro al lavoro.
Scadenza 22 agosto 2011
Beneficiari: Soggetti privati (imprese, consorzi, associazioni e fondazioni) aventi sede legale o unità operativa in Piemonte, per le proprie lavoratrici.
❍ Sostegno a modalità flessibili di organizzazione del
lavoro.
Scadenza 22 agosto 2011
Beneficiari: Soggetti privati (imprese, consorzi, associazioni e fondazioni) aventi sede legale o unità operativa in Piemonte, per le proprie lavoratrici.
❍ Intervento innovativo e sperimentale di incentivo
all’utilizzo del congedo parentale da parte dei padri.
Scadenza 31 dicembre 2011 (salvo esaurimento
risorse o proroga termini).
I destinatari delle azioni dell’intervento sono padri lavoratori dipendenti del settore privato che fruiscono
del congedo parentale a carico dell’INPS.
❍ Sostegno alla costituzione delle “banche dei tempi”.
Scadenza 20 giugno 2011
Beneficiari: Comuni, singoli o associati nelle forme di
cui al Titolo II - Capo IV e Capo V - del D.Lgs.18/08/2000,
n. 267
❍ Sostegno alla realizzazione di centri di custodia oraria e di nidi in famiglia in comuni privi di servizi per
la prima infanzia.
Scadenza 20 luglio 2011
Beneficiari: i progetti potranno essere presentati da
Comuni, singoli o associati, Comunità Montane, Collinari, IPAB, Onlus, Fondazioni, Cooperative Sociali e altri
enti del settore socioeducativo.
I bandi sono stati pubblicati sul BURP del 19 maggio
2011
Tutta la documentazione attualmente esistente é reperibile all’indirizzo: http://www.regione.piemonte.it/lavoro/pari/fondo_conc_tempi.htm
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l terzo appuntamento dei Presidenti delle API territoriali,
dopo quelli di Perugia e Torino, si svolgerà a Firenze.Anche in questo caso lo scopo dell’incontro sarà quello di discutere del futuro delle PMI italiane e della loro rappresentanza.

L’incontro è organizzato nell’ambito del progetto MALVA, che ha come obiettivo specifico la realizzazione, per 12
donne straniere, di un percorso formativo di 112 ore e successivo inserimento aziendale di 6 mesi.
Si costituirà quindi con le 12 migranti un percorso di orientamento e riqualificazione, che terrà conto delle competenze ed esperienze di cui le destinatarie sono portatrici.
Capofila del progetto è API Formazione, mentre il partenariato è composto da APID,Almaterra e Comune di Torino.

Torino, 14 luglio 2011
Convegno

Roma, 15 luglio 2011
Assemblea Confapi

o scopo del convegno è quello di illustrare alle aziende la possibilità di crescere ed essere virtuose anche
in periodi di crisi, puntando sul diversity management e sulla multiculturalità in azienda.

soci della Confapi si riuniranno nella consueta assemblea annuale per stilare il bilancio dell’anno appena trascorso e per proporre nuove idee e alternative alla crisi e
alle carenze della politica economica italiana.

Firenze, 8 e 9 luglio 2011
Incontro sulla rappresentanza
e il futuro delle PMI

I



L
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NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
Comune di Torino – I nuovi nomi
l nuovo Sindaco di Torino, Piero Fassino, ha presentato la nuova Giunta del Comune di Torino così composta: Tom Dealessandri Vice Sindaco (Lavoro e formazione
professionale, Aziende partecipate, Rapporti tra Giunta e
Consiglio Comunale, Coordinamento grandi progetti, Avvocatura), Ilda Curti (Urbanistica, Rigenerazione Urbana,
Suolo pubblico,Arredo urbano, Politiche dell'integrazione e
nuove cittadinanze), Mariagrazia Pellerino (Istruzione, Politiche educative, per l'infanzia e per l'adolescenza), Maria
Cristina Spinosa (Decentramento, Pari opportunità, Economato, Contratti e appalti), Giuliana Tedesco (Commercio, Attività produttive, Politiche della sicurezza,Vigili urbani
e Protezione civile), Elide Tisi (Politiche sociali, Politiche per
la famiglia, Sanità, Servizi assistenziali, Emergenze abitative,
Edilizia pubblica), Maurizio Braccialarghe (Cultura,Turismo
e promozione della Città), Stefano Gallo (Servizi civici, Sistemi informativi, Sport), Enzo Lavolta (Politiche per l'ambiente, politiche per l'innovazione e lo sviluppo, Lavori pubblici, Verde e igiene urbana), Claudio Lubatti (Viabilità,
Infrastrutture e trasporti, Mobilità), Gianguido Passoni (Bilancio e tributi, Personale, Patrimonio).
Al Sindaco Fassino e a tutti i nuovi assessori va il nostro
augurio di buon lavoro.

I

Progetto “Insieme a papà”
romosso dall’Assessorato alle Pari opportunità
della Regione Piemonte e realizzato con il Dipartimento per la Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in collaborazione con l’Inps, prevede
un contributo aggiuntivo di 400 euro mensili ai papà che
scelgono il congedo parentale entro il primo anno di vita del figlio/a.
Maggiori informazioni e documentazione sul sito Piemonte Informa http://www.regione.piemonte.it/notizie/piemonteinforma/scenari/insieme-a-pap-contributiper-aiutare-i-figli-a-crescere.html

P
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Piemonte in cifre 2011
a qualche settimana è disponibile “Piemonte in
cifre 2011”, annuario statistico regionale nel quale sono raccolti tutti i dati della Regione Piemonte. L’intero annuario è consultabile al sito http://www.piemonteincifre.it/

D

Torino, 21 novembre/2 dicembre 2011
Gender Academy
l Centro di Formazione Internazionale dell’ILO (InterI
national Labour Office) organizza a Torino la prima Gender Academy, nell’ambito del Programma sul Genere e la
Non-Discriminazione. Sarà un evento globale internazionale
a cui parteciperanno esperti di alto livello di tutto il mondo:
funzionari governativi, rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali, delle istituzioni finanziarie e del mondo accademico.
Lo scopo dell’iniziativa è quello di offrire ai partecipanti –
che dovranno già avere famigliarità con i concetti di genere
– un forum in cui discutere le migliori pratiche e una piattaforma per scambiare esperienze.
L’Academy consisterà di lezioni principali su argomenti specifici, con traduzione simultanea in inglese, francese e spagnolo. Seguiranno dei workshop che permetteranno un maggiore approfondimento degli argomenti, uno sviluppo delle
proprie competenze e un’applicazione delle conoscenze acquisite.
Il focus dell’Academy sarà un riesame critico degli strumenti disponibili e dei metodi pratici di applicazione.
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