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arissime,
si è molto dibattuto in
queste ultime settimane se il vuoto della
politica da una parte
o le imprese e i sindacati dall’altra siano
responsabili dei ritardi e del declino generale del nostro Paese. Sicuramente ci sono torti da
entrambe le parti, ma si dovrebbe aggiungere, fra
i colpevoli, una burocrazia elefantiaca e crudele.
Il Convegno della Piccola Industria di Confindustria tenutosi a Torino il 12 aprile scorso ha
evidenziato ciò che lamentano gli imprenditori,
sia pur con la coscienza che soluzioni rapide non
esistono, e neppure semplici.
Un’osservazione interessante, a conferma che
anche gli imprenditori devono cambiare, l’ha
fatta Gianfelice Rocca, a capo del colosso Techint,
che ha detto “dobbiamo far partire un gran lavoro su noi stessi; le imprese devono fare un colossale sforzo per creare reti, diventare più internazionali e migliorare il rapporto con le Università”.
Forse un primo passo verso il cambiamento
può essere il patto proposto tra imprese e sindacati, segno che qualcosa comincia a muoversi per
trovare un nuovo modello di sviluppo nel nostro
paese, che pure ha tante risorse in termini di
intelligenze e capacità lavorative.
In questi ultimi mesi si sono svolti numerosi
convegni sui temi che interessano le imprese: il

Sommario
NOTIZIE SUL PASSATO...
CHIERI (TO) • Presentazione dell’iniziativa Chieri Attiva
IVREA (TO) • Evento teatrale “Noi e il Lavoro”
ROMA • Seminario “Famiglia e Lavoro: Spazi di conciliazione”
TORINO • Convegno “Governare il cambiamento”
TORINO • Laboratori d’impresa
TORINO • Women in Business - Creating a bridge between UK and
Apulia Region
TORINO • “Donne Politiche e Istituzioni”
TORINO • Corso della Camera di commercio di Torino
TORINO • Stati generali sul lavoro delle donne in Italia
TORINO • Seminario finale del Progetto SLALOM

mercato del lavoro, l’impresa sociale, la conciliazione tra vita lavorativa e impegni familiari, il
rapporto con le istituzioni, ma anche le opportunità di collaborazione economica con il gigante
cinese.
Si stanno realizzando anche alcuni eventi
relativi a dei progetti:
– SLALOM, che ha preso in considerazione il
problema delle donne che si licenziano poco dopo
aver avuto un figlio;
– EMMA, che ci ha visto partner attivo con i
rappresentanti degli altri paesi, Spagna, Portogallo e Grecia;
– SET4CHANGE, il cui workshop conclusivo si
terrà prossimamente ad Amsterdam, con il suo
focus sulle imprese sociali;
– ASPIRING, BUILDING AND GROWING,
progetto che mira a supportare imprese femminili nella ricerca dei finanziamenti, con una grande
attività di mentoring.
Vi assicuro che la partecipazione a tutti questi
progetti è stata un’importante occasione di arricchimento personale per noi e per tutte le imprese
che vi hanno preso parte.
Confido che vorrete rispondere numerose alle
iniziative che vi proporremo nei prossimi mesi e,
nel frattempo, vi auguro buon lavoro.
Cordialissimi saluti.
Giovanna Boschis Politano
Presidente
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NOTIZIE SUL PASSATO...
Chieri, 5 marzo 2013
Presentazione dell’iniziativa
Chieri Attiva
hieri Attiva è un progetto di sperimentazione innovativa ad alto contenuto professionalizzante di politiche attive del lavoro, nato dalla collaborazione di Comune di Chieri, Camera di commercio di Torino e CNA. Il
progetto mira alla facilitazione dell’incontro fra le imprese
del territorio e chi è alla ricerca di una collocazione nel
mondo del lavoro. L’attività comprende incontri in aula e individuali, formazione condivisa con l’impresa ospitante, aiuti al candidato per valorizzare, approfondire e validare le
proprie competenze. I candidati ricevono un rimborso spese di € 530,00 al mese per 6 mesi e non c’è obbligo di assunzione per l’azienda.
L’incontro del 5 marzo è stata un’occasione per illustrare i
primi risultati raggiunti, per ascoltare la testimonianza delle imprese che hanno aderito e di alcuni tirocinanti e per raccogliere altre disponibilità da parte di aziende e professionisti.
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Cartier cerca Imprenditrici d’eccezione
Scadenza iscrizioni: 8 marzo 2013
l Cartier Women’s
Initiative Award è una
competizione internazionale
che coinvolge donne a capo
di imprese creative, economicamente sostenibili e
socialmente responsabili in
tutti i paesi e in tutti i settori. La Fondazione Cartier, in
partnership con INSEAD
Scuola di Management e
McKinsey, valuta i business plan delle candidate, i cui progetti d’impresa devono essere avviati da almeno un anno e da
non più di tre anni. Le finaliste riceveranno consulenza e visibilità mediatica. Le sei vincitrici avranno un ulteriore anno di
consulenza e un finanziamento di 20.000 dollari.
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Roma, 14 marzo 2013
Seminario “Famiglia e Lavoro:
spazi di conciliazione”
ell’ambito del Progetto Flexi
N
Family, promosso dal Movimento Cristiano Lavoratori con le
Acli Roma ed altri enti laziali, si è
svolto il Seminario “Famiglia e Lavoro: spazi di conciliazione” presso
l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum.
Nella prima parte dell’incontro si
è parlato dei rapporti fra la famiglia
e il sistema economico e si è riflettuto sulle varie legislazioni europee
di welfare, a cura di rappresentanti
del mondo accademico.
Nella seconda parte dell’incontro,
la Dott.ssa Ercolano dell’Istituto di Studi Superiori sulla Donna ha esaminato una nuova mentalità nel mondo del lavoro: modelli di organizzazione flessibili e lavoro per obiettivi.
C’è stato quindi spazio per testimonianze e dibattito sulla materia.





Torino, 15 marzo 2013
Convegno “Governare il cambiamento”

resso l’Auditorium Mozart del Liceo Musicale di Ivrea (Torino), si
è tenuta il 14 marzo 2013 la rappresentazione teatrale “Noi e il Lavoro”,
evento per la formazione e la sensibilizzazione psico-sociale, messa in scena
dai beneficiari del Progetto Europeo YES
ME. Questo progetto è stato finalizzato alla definizione di strumenti e programmi di intervento innovativo, tesi a
incrementare la competitività sul mercato del lavoro dei giovani a forte rischio di esclusione occupazionale e sociale.

uale “evento annuale 2013”
nell’ambito delle attività del
Piano di informazione e Pubblicità
POR FSE è stato scelto il convegno
“Governare il cambiamento: la nuova programmazione comunitaria e le trasformazioni del Mercato del Lavoro”, che ha avuto luogo in occasione della manifestazione “Io Lavoro”.
L’Assessore Claudia Porchietto ha aperto i lavori con un
intervento sul cambiamento oltre la crisi, mentre il Prof. Mezzanzanica ha presentato il nuovo portale che mette a disposizione i dati regionali sul mercato del lavoro.
Nella prima Sessione sono state illustrate le strategie di risposta anticrisi e l’azione della Regione Piemonte, in particolare le innovazioni e le proposte per le politiche attive del

Ivrea, 14 marzo 2013
Evento teatrale “Noi e il Lavoro”
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Il gruppo di lavoro del progetto ha definito un protocollo di intervento e sperimentazione su un campione di 20
ragazzi fra i 21 e i 29 anni, con un basso livello di scolarità
e disoccupati o inoccupati, che hanno preso parte, fra le altre attività, a Laboratori Teatrali, arrivando così alla performance “Noi e il Lavoro”.
La finalità della performance è stata mettere in luce i vissuti, le esperienze, le riflessioni, le auto-analisi dei giovani rispetto al mondo del lavoro e sensibilizzare i decisori di politiche attive del lavoro, le amministrazioni pubbliche, il mondo
della scuola e dell’istruzione e gli imprenditori ad agire con
comportamenti sempre più efficaci e di sostegno nei confronti dei cosiddetti giovani Neet (Not in Education, Employment or Training).
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lavoro. La Dott.ssa Paola Casagrande, Direttore regionale
Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, ha poi dato
uno sguardo al futuro con la nuova programmazione, partendo dai punti di forza del sistema Piemonte.
Nella seconda Sessione il Dott. Spadon della Commissione Europea, DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità, ha esposto la programmazione dei fondi strutturali 20142020 e la strategia europea per lo sviluppo e l’occupazione.
L’evento si è concluso con una Tavola rotonda dal titolo
“Oltre le trappole del non sviluppo”, a cui hanno partecipato vari esperti, e con un Workshop per la navigazione assistita nel nuovo portale di accesso ai dati regionali sul mercato del lavoro.



Torino, 21-26-27 marzo 2013
Laboratori d’impresa

a Camera di commercio di Torino, in collaborazione
L
con i Comitati per l’Imprenditoria Femminile, ha organizzato due giorni e mezzo di formazione per la nuova imprenditorialità.
Obiettivo degli incontri è stato quello di fornire ai partecipanti, tutti già in possesso di un’idea d’impresa e intenzionati a realizzarla, gli strumenti di base per l’avvio e lo svolgimento di una attività imprenditoriale.
Il primo incontro è stato dedicato agli adempimenti burocratici necessari per aprire un’impresa; il secondo alle agevolazioni regionali, alla scelta del regime fiscale e al rapporto
banca-impresa. Infine l’ultimo giorno è stato dedicato alla redazione del piano finanziario d’impresa (business plan), con
la presentazione di molti casi concreti e dibattito finale.


Taranto, 25 marzo 2013
Women in Business - Creating a bridge
between UK and Apulia Region
i è svolto presso il Convento San Francesco nella città
S
vecchia di Taranto, su iniziativa dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, una prima edizione di incontri fra imprenditrici del Regno Unito e imprenditrici pugliesi.

Hanno partecipato alla manifestazione il Console Generale di Sua Maestà Britannica a Milano, il Presidente della Camera di commercio Britannica per l’Italia, la Presidente dell’Associazione Britannica Donne Imprenditrici e una
imprenditrice inglese. Da parte italiana sono intervenute tre
imprenditrici tarantine, con significative esperienze nel campo delle tecnologie avanzate.



Torino, 5 aprile 2013
“Donne Politiche e Istituzioni”
’Università degli Studi di Torino, su iniziativa della PreL
sidenza del Consiglio dei Ministri, e in collaborazione
con la Scuola della Pubblica Amministrazione, ha attivato un
percorso formativo presso il CIRSDE. L’obiettivo principale
dell’iniziativa è la diffusione della cultura di genere nelle istituzioni culturali, sociali e politiche finalizzata a qualificare e aumentare la presenza e la partecipazione delle donne nella vita attiva.
I destinatari del programma sono 40 studenti, di cui almeno il 60% donne.
Fra i requisiti per l’ammissione aveva particolare importanza una precedente esperienza nel campo delle pari opportunità sia nell’attività lavorativa che in quella del volontariato.
Il corso è iniziato il 5 aprile 2013 e avrà una durata di 66
ore presso il CIRSDE - Centro Interdisciplinare di Ricerche
e Studi delle Donne.



Torino, 9 e 10 aprile 2013
Corso della Camera di commercio
di Torino
ell’ambito dei suoi
programmi di formaN
zione, la Camera di commercio di Torino, propone una
serie di incontri su “Tre B per l’impresa: bilancio, business plan
e banca”. Il 9 e 10 aprile si è svolto il primo modulo, riguardante “Il bilancio d’impresa per non specialisti”.
Il corso ha avuto l’obiettivo di:
– trasmettere le nozioni fondamentali relative alla gestione economico-finanziaria e fiscale dell’impresa e alla “lettura” del relativo documento di sintesi (bilancio);
– trasferire le conoscenze necessarie per leggere il bilancio della propria azienda, ma anche quello delle imprese clienti, fornitrici e concorrenti;
– sviluppare un linguaggio che consenta di dialogare meglio con il commercialista.



Torino, 10 e 11 aprile 2013
Stati generali sul lavoro delle donne
in Italia
a seconda edizione degli Stati generali sul lavoro delle
L
donne in Italia, organizzata dalla Consulta per le pari
opportunità di genere del CNEL, si è posta come momento di riflessione sull’impatto che le riforme del Governo Monsegue a pagina 6
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B2B CREARE MERCATO

Quanto tempo perdono gli imprenditori per cercare CLIENTI, trovare nuovi servizi, conoscere i
contatti giusti, valutare le efficienze adeguate sia di qualità sia di prezzo con i propri FORNITORI,
ottenere gli appuntamenti con gli interlocutori adeguati?
L’evento organizzato da CDO Piemonte, API Torino, APID, CONFCOOPERATIVE Torino, CNA
Torino, CasArtigiani Torino, CONFARTIGIANATO Torino e ANCE Piemonte propone un metodo,
un processo e un luogo dove pianificare e realizzare il migliore incontro tra merci e servizi di
settori differenti.
Lo scopo dell’evento è creare scambi che soddisfino le esigenze delle Aziende che partecipano.
Il metodo proposto collega offerta e domanda, è un’occasione di scambio, è un'interazione tra
Aziende ed Enti.

QUALI SONO LE POSSIBILITA'?

Conoscere altre realtà imprenditoriali per fare business, trovare nuovi partner commerciali,
stringere relazioni imprenditoriali PER COMPRARE E PER VENDERE.
Lo scopo è dunque quello di far incontrare Aziende e di creare nuove relazioni, cercare nuovi
clienti e nuovi fornitori. L’evento offre anche la possibilità di saltare lunghi passaggi nella filiera e,
conseguentemente, permette di ottimizzare i tempi del proprio lavoro.
Viene proposto un metodo per creare un mercato che possa integrare il normale operato delle
Imprese.

CHE COSA OFFRE?

Un'area fisica dedicata all'Azienda e da essa personalizzabile.
Una vetrina bilingue per ogni Azienda partecipante, all'interno del sito dell’evento, la presenza
nel catalogo degli espositori (su supporto multimediale).
Saranno presenti gli stand di CDO Piemonte, API Torino, APID, CONFCOOPERATIVE Torino,
CNA Torino, CasArtigiani Torino, CONFARTIGIANATO Torino e ANCE Piemonte, nonchè quelli
degli Sponsor pronti a fornire tutte le informazioni e i servizi studiati ad hoc per le imprese.
La possibilità di proseguire le relazioni iniziate con la preparazione dell’evento e con le giornate
di lavoro, anche dopo l'evento stesso, grazie al supporto continuo delle Associazioni
Organizzatrici.

IL PORTALE WWW.B2BCREAREMERCATO.IT
PERCHE' LA NECESSITA' DI UN PORTALE DEDICATO?

E' lo strumento basilare che si utilizzo per lo svolgimento dell’evento, il mezzo che tutti i
Partecipanti devono utilizzare per accedere alle iniziative.
Il portale consente di inserire il profilo dell’Azienda, in italiano e in inglese, permette di
programmare gli appuntamenti e di controllare l’agenda. Dal punto di visto organizzativo, si avrà
la possibilità di concentrare nella durata dell'evento gli appuntamenti che, normalmente,
potrebbero essere effettuati in tempi molto più dilatati.
Il portale sarà arricchito dalla presenza delle Aziende che man mano si iscriveranno.
COME SI UTILIZZA?

Chi si iscrive all'evento descrive sul portale la propria attività, che cosa cerca e offre.
L'Azienda ha quindi l'opportunità di avere o disposizione una vera e propria vetrina virtuale, che
sarà attiva anche dopo la fine dell'evento. Sulla base delle proprie esigenze, i partecipanti
individueranno le Aziende con cui fissare un incontro nelle giornate dell'evento, ottenendo così
un’agenda personalizzato piena di appuntamenti.

DAL PIEMONTE AL MONDO

Per valutare opportunità di business oltreconfine, i partecipanti potranno incontrare i
soggetti esteri che prenderanno parte all'evento. La rete nel mondo offre alle Imprese
assistenza nella realizzazione di operazioni commerciali e di investimento su
alcuni mercati di riferimento.
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ti, varate fra il novembre 2011 e il dicembre 2012, hanno già
oggi e, presumibilmente, potrebbero avere in futuro sulla vita e il lavoro delle donne.
Tali riforme, modificando il mercato del lavoro, gli ammortizzatori sociali, il sistema previdenziale, incidono, da un lato,
su una popolazione lavorativa in posizione di minor favore,
dall’altro, attraverso le modifiche del welfare, sulle concrete
condizioni di vita delle donne, chiamate a sopperire, con il lavoro familiare gratuito, alla carenza di servizi pubblici di cura
per le categorie fragili (anziani, bambini, persone con diversa
abilità). Gli effetti non si paleseranno tutti subito, ma alcuni sì
e altri possono essere valutati fin d’ora.
Ne hanno discusso, insieme alle parti sociali, docenti ed
esperti della materia.



Torino, 12 aprile 2013
Seminario finale del Progetto SLALOM
a avuto luogo il 12 aprile l’evento conclusivo del ProH
getto SLALOM, promosso dalla Consigliera di Parità
Regionale del Piemonte, con il titolo “Donne tra maternità e
lavoro: una possibile risposta alla scelta delle dimissioni”.
Il Progetto SLALOM era finalizzato a fornire supporto
orientativo e informativo alle lavoratrici che si sono dimesse
entro il primo anno di età del figlio/figlia, con lo scopo di favorirne il reinserimento nel mondo del lavoro.
A tale obiettivo primario si è aggiunto quello di approfondire le motivazioni, che portano alla scelta di dimettersi a seguito della maternità e, di conseguenza, di individuare possibili linee di intervento per realizzare la conciliazione tra vita
lavorativa ed esigenze familiari e di cura.



Torino, 15 aprile 2013
Seminario “L’origine preferenziale
delle merci: istruzioni per l’uso”
’origine preferenziale consente alle merci, vendute o
L
acquistate tra paesi che hanno concluso appositi accordi con l’Unione Europea, di beneficiare di particolari agevolazioni quali la riduzione o l’esenzione dai dazi. Nel determinare se a un prodotto possa essere assegnata l’origine
preferenziale occorre tener conto di una serie di norme, la
cui non corretta applicazione può generare sanzioni amministrative e penali che possono impattare in modo rilevante
sull’impresa.
Il seminario, organizzato dalla Camera di commercio di Torino, in collaborazione con la Direzione Interregionale di Torino dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e con il Centro Estero per l’Internazionalizzazione del Piemonte, ha
proposto una lettura critica della normativa di riferimento,
attraverso l’analisi e la discussione di casi pratici.
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Milano, 16 aprile 2013
Seminario “Regione Autonoma
Xinjiang - Cina: opportunità
di collaborazione economica
per le imprese italiane”
rganizzato dall’ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con l’Ufficio ICE di Pechino, si è svolto a Milano un incontro sulla Regione dello Xinjiang.
La Regione Autonoma dello Xinjiang offre concrete opportunità alle aziende italiane, anche alla luce dei nuovi programmi di incentivazione delle autorità cinesi volti a spostare
sempre più a ovest la linea dello sviluppo, facilitando la realizzazione di progetti infrastrutturali e garantendo incentivi all’insediamento produttivo delle imprese. La regione è anche
strategica per la sua posizione geografica, al confine con altri
importanti mercati come il Kazakistan e la Mongolia.
I settori di maggior interesse sono: infrastrutture, energie
rinnovabili, oil & gas - agricoltura - zootecnia - materiali lapidei e da costruzione - tessile.
Il seminario ha permesso agli operatori di incontrare i responsabili istituzionali e aziende dell’area, anche in vista di una
missione che l’ICE intende realizzare in occasione della Cae
Expo Xinjiang a Urumqi dall’1 al 5 settembre 2013.

O



Bruxelles, 18 aprile 2013
Conferenza “Promoting active ageing
through lifelong learning”
partner sociali europei, ETUC, BUSINESSEUROPE, CEEP e UEAPME, hanno promosso una conferenza
congiunta sul tema dell’invecchiamento attivo.
Scopo della conferenza era discutere, presentare e aggiornare i risultati delle iniziative intraprese da Sindacati e Associazioni di Categoria separatamente nel 2012, in contemporanea con l’Anno Europeo dell’invecchiamento attivo e
della solidarietà tra le generazioni.
La conferenza si è articolata in quattro parti:
– Inquadramento del problema.
– Previsione dei bisogni di competenze e adattamento delle competenze dei lavoratori anziani.
– Investire nell’aggiornamento e nel miglioramento delle
competenze: interesse condiviso e responsabilità di lavoratori e datori di lavoro.
– Invecchiamento attivo: da sfida a opportunità.

I
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...PROGETTI PER IL FUTURO
Perugia, 10 maggio 2013
Evento di chiusura
del progetto EMMA

l progetto EMMA ha visto coinvolti sette partner di
Grecia, Italia, Spagna e Portogallo. Il convegno finale, intitolato “Back to the future.Eu”, avrà come obiettivo la comprensione degli scenari in evoluzione del “sistema Europa”
e la promozione di un confronto fra “stakeholders” pubblici e privati coinvolti nel ciclo dell’innovazione. L’innovazione è sinonimo di nuove idee e la necessità di uscire dalla
crisi che ha colpito l’Europa e di affrontare le sfide globali
rende il concetto di innovazione più importante che mai.
La risposta a sfide come i cambiamenti climatici, l’energia, la
sicurezza alimentare, la salute e l’invecchiamento della popolazione può venire solo da soluzioni nuove e innovative.
La strategia dell’Europa 2020 richiede che le istituzioni nazionali e regionali di tutta Europa promuovano politiche di ricerca e innovazione per una “smart specialization”, che permetta di ottenere un più efficiente uso dei Fondi Strutturali.
“Smart specialization” significa individuare le risorse e le peculiarità di ciascun paese, evidenziare i vantaggi competitivi di
ciascuna regione e riunire le risorse e gli “stakeholders” attorno a una visione del futuro basato sull’eccellenza.
L’Europa investirà 18 miliardi di euro nel periodo 20142020 per promuovere la crescita e per sostenere l’innovazione nelle Piccole e Medie Imprese.
Il convegno, oltre ad approfondire i risultati del progetto,
sarà anche occasione per ascoltare l’intervento di Antonio
Tajani,Vicepresidente della Commissione Europea, e di altri esponenti della Commissione che illustreranno i nuovi
fondi strutturali 2014-2020.

I



Amsterdam, 16 maggio 2013
Workshop Set4Change

’ultimo dei quattro workshop previsti nell’ambito del
progetto Set4Change si terrà ad Amsterdam. Come
per i precedenti incontri, anche questo vuole avere un taglio dinamico: oltre allo “speed date” tra le “learner” che vi
parteciperanno, si ascolteranno le storie di imprese sociali
di successo in modo da ispirare le neo imprenditrici.
Un’altra parte del workshop sarà dedicata a sperimentare strumenti ed esercizi che le imprenditrici potranno utilizzare in azienda. Per questi sarà necessario un nuovo modo di pensare e di lavorare. Si approfondiranno anche le
competenze richieste alle imprenditrici.
Infine ci sarà una parte dedicata a gruppi di lavoro tema-

L

tici e, a conclusione dei report arrivati dai vari gruppi, un
momento di networking, durante il quale verranno anche
registrate brevi interviste alle presenti.
Obiettivi di quest’ultimo workshop sono:
– far riflettere le aspiranti imprenditrici sul cambiamento
della società attraverso le tecnologie e le scienze applicate alle imprese sociali;
– esplorare il pensiero creativo per le imprese femminili;
– supportare i formatori nella promozione delle imprese
sociali nei campi della scienza, della tecnologia e dell’ingegneria.



Torino, 3-7 giugno 2013
Corso ITC/ILO “Gender equality
for development effectiveness”
’obiettivo di questo programma sarà quello di familiarizzare i partecipanti con le strategie e gli
strumenti che “funzionano” per far
crescere l’uguaglianza di genere nella pianificazione dello sviluppo e per
creare un ambiente favorevole in cui
abbiano voce gli interessi sia degli uomini che delle donne. Il workshop si
basa sulle esperienze e le buone pratiche acquisite dalle donne delle
Nazioni Unite a livello nazionale e internazionale sulle azioni da intraprendere per influenzare le politiche, i programmi e i finanziamenti con priorità di uguaglianza di genere.

L



Torino, 7-8 giugno 2013
Colloquio scientifico
sull’impresa sociale
a settima edizione del Colloquio si baserà sulla presentazione e la discussione dei contributi scientifici di
oltre 50 papers raccolti con un bando riservato a studiosi e
ricercatori.Tra questi papers il Comitato Scientifico di IRIS
Network (Istituti di Ricerca sull’Impresa Sociale) ha individuato quattro grandi temi:
– Innovazione sociale e capacità di networking.
– Formazione e gestione del cambiamento organizzativo.
– Misure per la valutazione d’impatto.
– Condizioni per lo start up e lo sviluppo.
Questi temi verranno approfonditi nelle sessioni parallele
del programma.
Grazie alla ricchezza dei temi e degli interventi qualificati,
il Colloquio scientifico annuale organizzato da IRIS Network
si confermerà il più importante appuntamento accademico
sui temi legati all’impresa sociale a livello italiano.

L
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Notiziario Apid

Torino, 13 e 14 giugno 2013
Meeting del progetto Aspiring,
Building and Growing
i riuniranno a Torino i partner del
progetto Aspiring, Building and
Growing – Supporting Women’s Enterprise, finanziato dalla Comunità Europea
attraverso il Programma Leonardo Transfer of Innovation.
Il progetto mira a sostenere le imprese femminili nella ricerca di finanziamen-

S

ti e azioni di mentoring e coaching. La partnership sta ora
mappando le linee di finanziamento disponibili nei diversi territori per poi costruire un documento di sintesi, che descriva lo stato dell’arte e che proponga alla Commissione Europea un programma di investimenti per imprese a guida
femminile. In autunno gli esperti della materia parteciperanno a un programma di mentoring e, a loro volta, nei primi
mesi del 2014, guideranno due brevi percorsi formativi, che
coinvolgeranno imprenditrici e aspiranti imprenditrici.
Chi fosse interessato a partecipare ai percorsi e desiderasse avere maggiori informazioni può rivolgersi alla segreteria APID.

NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS NEWS
Esorto del Presidente
José Manuel Barroso
l Presidente della Commissione José Manuel Barroso ha
I
esortato il 4 marzo le imprese europee del digitale, le amministrazioni pubbliche e i settori della formazione e dell’istruzione a unirsi in una grande coalizione per l’occupazione
nel settore digitale, per contribuire a occupare i 900.000 posti vacanti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) previsti in Europa entro il 2015. Nonostante gli attuali livelli di disoccupazione, i posti di lavoro nel
digitale aumentano ogni anno di circa 100.000 unità, ma il numero di nuovi laureati e di lavoratori qualificati nel campo delle TIC non è sufficiente a coprire questo fabbisogno.


2013 “Anno europeo dei cittadini”


Occupazione: 24 milioni erogati a titolo
del FEG
’Italia sarà uno dei sette Stati membri, insieme ad Austria, Danimarca, Finlandia, Romania, Spagna e Svezia
L
che potranno beneficiare dei fondi erogati dall’Ue, per un
totale di 24,2 milioni di euro, a titolo del Fondo europeo di
adeguamento alla globalizzazione (FEG) destinato a 5.271
lavoratori dei paesi suddetti colpiti da licenziamento in una
vasta gamma di settori – tra cui quelli automobilistico, motociclistico, dei telefoni cellulari, dei prodotti metallici, delle
apparecchiature elettroniche e dell’assistenza sociale – che
saranno sostenuti nel ritrovare un’occupazione.

l 2013 è stato ufficialmente proclamato “Anno europeo
I
dei cittadini” e il Dipartimento per le Politiche Europee
è il punto di contatto nazionale, con una funzione di diffu-



sione delle iniziative nazionali, regionali e locali,“favorendo la
partecipazione di tutte le parti interessate inclusa la società
civile, sebbene tale ruolo non preveda in alcun modo la concessione diretta di finanziamenti e fondi”, si legge sul sito del
Dipartimento. Il dipartimento eventualmente, valuterà la concessione di patrocini gratuiti e la presenza istituzionale attraverso suoi funzionari agli eventi organizzati dalla cittadinanza
e dalla società civile, che risulteranno essere maggiormente
conformati alle linee guida dell’Anno europeo dei Cittadini.
La casella di posta elettronica annoeuropeocittadini@governo.it è già attiva per accogliere ogni suggerimento e proposta che si vorrà sottoporre al Dipartimento.

Invecchiamento attivo


Usa: Obama nomina Julia Pierson a
capo dei Servizi Segreti americani
l presidente Usa Barack Obama ha nominato una donna, Julia Pierson, prima donna a capo del Secret Service
americano, incaricato di proteggere lo stesso presidente e i
leader stranieri in visita negli Usa. Lo riporta il Washington
Post citando fonti dell’amministrazione. La sua nomina non
richiede conferma del Senato. Secondo l’amministrazione, la
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nomina riflette anche la necessità di un cambio culturale nell’agenzia, dove le cultura maschile domina.

n nuovo strumento statistico,“Active Ageing Index”,
U
è disponibile online e offre a tutti i potenziali utenti,
responsabili politici nazionali ed europei, un modo per valutare e comparare dati riguardanti l’invecchiamento attivo, misurare il potenziale inutilizzato degli anziani nei 27 Stati membri dell’Unione europea in termini di occupazione,
partecipazione alla vita sociale e culturale, vita indipendente
e sviluppare di conseguenza politiche atte a mobilitare tale
potenziale, nell’interesse degli individui e della società. L’AAI
è un progetto realizzato dalla Commissione europea Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione in collaborazione con l’UNECE - United Nations Economic Commission for Europe e lo European Centre for
Social Welfare Policy and Research di Vienna.
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