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Carissime,
l’estate è terminata e
spero sia trascorsa per
Voi in modo proficuo e
sereno, nonostante gli
inevitabili turbamenti
provocati dagli attac-
chi terroristici, dai fre-
quenti incidenti aerei,

dagli sconvolgimenti causati da uragani e allu-
vioni. Ma ora bando alle tristezze, dobbiamo
rimboccarci le maniche e affrontare l’autunno
con rinnovata volontà di fare e di dimostrare a
tutti quanto le imprenditrici abbiano capacità
e spirito di iniziativa non inferiori ai colleghi im-
prenditori.

La nostra Associazione Vi è vicina come sempre
per fornire informazioni ed assistenza, anche
tramite la pubblicazione di questo Notiziario,
che riporta manifestazioni che si sono svolte ne-
gli ultimi mesi, quelle che si prevedono prossi-
mamente e notizie utili per la Vostra attività.

Fra le manifestazioni del recente passato, ri-
cordiamo il convegno di Roma su “Imprendito-
ria femminile e Fondi Europei”, in cui sono sta-
te presentate opportunità e metodologie di
partecipazione ai progetti finanziati dalla UE.
Interessanti sono stati a Torino gli incontri or-
ganizzati dall’Università -DirSel- per diffonde-
re tra i giovani la cultura d’impresa e lo spirito
imprenditoriale.
Abbiamo partecipato alla riunione internazio-
nale di FEM a Bruxelles con l’obiettivo di sta-
bilire contatti con potenziali partner in altri pae-
si europei.
Si sono svolti a Torino il convegno RUPAR2 sul-
le ripercussioni dell’alta velocità per le imprese
ed i convegni finali di due importanti progetti,
quello Equal “Da donna a donna” e quello “Don-
ne senza frontiere”, in cui l’APID ha avuto un
ruolo di primo piano.

La festa annuale dell’APID è stata un grande
successo e ringraziamo tutte le socie intervenu-
te, oltre alle numerose personalità presenti.
Anche la cena di gala dell’AIDDA a Firenze è

stata un’occasione per conoscere altre impren-
ditrici e scambiare con loro esperienze.
Utile è stata anche la partecipazione al conve-
gno a Roma della Confagricoltura per le possi-
bili interazioni con il mondo agricolo.
È stato infine un vero piacere partecipare alla
presentazione della neo-costituita Apid Bari,
fortemente voluta dalle brillanti imprenditrici
pugliesi, vivaci e determinate a farsi portavoce
delle esigenze di visibilità e riconoscimento del-
l’imprenditoria femminile.
Le più recenti iniziative del passato sono state
il seminario a Napoli sulla micro-finanza ed il
congresso annuale di Eurochambres in Norve-
gia.

Per quanto riguarda il futuro, saremo a Bir-
mingham per la conferenza internazionale or-
ganizzata nell’ambito del semestre di presiden-
za britannica dell’Unione Europea.
A Terni e a Rimini sono previste iniziative ri-
guardanti l’impresa in rosa ed in generale l’“Uni-
verso Donna”. 
Vi segnaliamo anche la presentazione di libri e
di corsi, nonché di una nuova mostra al Museo
Accorsi, dall’affascinante titolo “L’incantesimo
dei sensi”.
Importantissimo il bando del Programma Obiet-
tivo 2005 ex legge 125/1991, di cui specifichia-
mo tutti i dettagli. Siete tutte invitate a pensa-
re e a suggerire idee per nuovi eventuali progetti,
che saremo ben liete di sviluppare insieme.

Abbiamo concluso una nuova convenzione con
la Cascina Belvedere per i suoi eccellenti pro-
dotti risicoli e speriamo che apprezziate l’ini-
ziativa.

In attesa di rivedervi tutte prossimamente, Vi
auguro buon lavoro.

Molto cordialmente

Giovanna Boschis Politano
Presidente
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Bruxelles, 2 luglio 2005 
Riunione Female Europeans 
of Medium and small Enterprises

L’Associazione FEM (Female Europeans of Medium
and small Enterprises) ha indetto una riunione a

Bruxelles del Comitato Direttivo e del Comitato Esecu-
tivo, a cui ha partecipato la Presidente Giovanna Boschis
Politano.

La FEM riunisce donne europee imprenditrici e, ad og-
gi, rappresenta più di 35 organizzazioni a livello naziona-
le con circa 270.000 donne imprenditrici in 9 paesi eu-
ropei. La riunione ha permesso di discutere le attività in
corso e future dell’Associazione oltre a consentire un
proficuo scambio di esperienze con le altre intervenute,
che hanno presentato le iniziative prese da ciascuna nel
proprio ambito.

�
Milano, 4 luglio 2005 
Convegno “Imprenditrici della nuova
Europa”

Il Comitato per la Promo-
zione dell’Imprenditoria Fem-

minile della Camera di Com-
mercio di Milano ha organizzato
un convegno dal titolo “Impren-
ditrici della nuova Europa - Re-
te,Mercato, Pari Opportunità: un
confronto sulle parole chiave”.
Le partecipanti, appartenenti al
mondo della politica e dell’imprenditoria italiana e dei
paesi dell’Europa Centro-Orientale, hanno presentato le
loro esperienze, con dati concreti, ed hanno espresso il
desiderio di un’ampia collaborazione a livello europeo,
sostenuta da un’innovativa progettualità. Al convegno
hanno par tecipato la Presidente Giovanna Boschis 
Politano, la Consigliera Daniela Frattoloni e l’ex Presi-
dente Angiola Audino.

Roma, 21 giugno 2005 
Convegno “Imprenditoria femminile 
e Fondi Europei”

Si è tenuto a Roma,organizzato da CEO Innova Spa,
un convegno dal titolo “Imprenditoria femminile e

Fondi Europei. Opportunità di Finanziamento e di Ri-
cerca per le Imprese al Femminile”. CEO Innova Spa è il
punto di contatto italiano del Consorzio WomEn2FP6
Enterprising Women, che ha come obiettivo quello di sti-
molare le donne imprenditrici a partecipare ai progetti
finanziati dalla Commissione Europea nell’ambito del VI
Programma Quadro.

Il convegno è stato caratterizzato da un susseguirsi di
interessanti interventi di ricercatrici internazionali, che
hanno illustrato l’utilità del Progetto WomEn2FP6 per
l’imprenditoria femminile nel senso di recupero di fondi,
aumento di networking e sviluppo di ricerca e tecnolo-
gia. Sono stati illustrati i vantaggi della cooperazione di
ricerca transnazionale come l’accesso a processi e pro-
dotti innovativi o il trasferimento di know-how tra part-
ner di ricerca.

L’incontro è stato diviso in tre sessioni differenti: le pri-
me due in lingua inglese, alle quali sono intervenute re-
latrici straniere che hanno portato la loro esperienza sia
nella descrizione del Progetto WomEn2FP6 sia nella me-
todologia dell’inserimento delle imprenditrici ai programmi
di ricerca europei; la terza, in italiano, nella quale sono
stati descritti una ricerca sull’estensione europea della re-
te dei Comitati Camerali dell’imprenditorialità femminile
e due esperienze di piccole e medie imprese femminili
in progetti europei.

All’incontro hanno partecipato la Dott.ssa Collarile, la
Dott.ssa Alquati, la Dott.ssa Di Rienzo e la Dott.ssa 
Chinnici.

�
Torino, 1° luglio 2005 
Incontro DirSel

Si è svolto il giorno 1° luglio l’incontro finale orga-
nizzato dal DirSel – Dal Diritto allo Studio al Mon-

do del Lavoro – che ha chiuso il ciclo di seminari orien-
tati a proporre e a diffondere tra giovani laureati una
cultura d’impresa e di lavoro autonomo e ad offrire stru-
menti e metodologie adatti alla valutazione delle proprie
attitudini imprenditoriali.

Nello specifico, in quest’ultimo seminario, il relatore,
Prof. Luigi Spadarotto, Psicologo del Lavoro e Consulente
di Management, ha voluto affrontare il tema “Le tecni-
che decisionali: come prendere le decisioni importanti”.
Durante l’incontro ha analizzato il ruolo dell’incertezza
e del conflitto nella decisione e le strategie per affronta-
re una decisione conflittuale in chiave psicologica.

Al seminario ha par tecipato la Dott.ssa Giulia 
Chinnici.

Da sinistra: Daniela Frattoloni, Giovanna Boschis Politano, Patrizia Di Mauro,
Silvana Neri



Torino, 6 luglio 2005
Convegno “Servizi innovativi 
per il Piemonte: le imprese 
nel Programma Rupar2”

La Regione Piemonte ha organizza-
to un convegno dal titolo “Servizi in-

novativi per il Piemonte: le imprese nel
Programma Rupar2”. Obiettivo del con-
vegno era quello di discutere le opportu-
nità fornite alle imprese dalla futura rete
piemontese dell’alta velocità e il ruolo del-
le associazioni di categoria.

Gli enti attuatori del Programma sono
stati CSI,TOP IX,CSP e IRES. I relatori del-
la Regione Piemonte e di alcuni enti at-
tuatori hanno inquadrato il programma ed
analizzato lo scenario di mercato. Il ruolo delle Associa-
zioni di categoria è stato discusso dai rappresentanti di
Unione Industriale, Federapi Piemonte, CNA Piemonte,
Unioncamere e Finpiemonte. Le conclusioni sono state
tratte dall’Assessore Regionale Andrea Bairati. Al conve-
gno ha partecipato come relatore il Segretario Generale
Api Torino Dott.Alessandro Cocirio.

�
Torino, 7 luglio 2005 
Convegno finale del Progetto Equal
“Da donna a donna”

L’Arsenale della Pace del Sermig
ha ospitato il convegno finale del

progetto Equal “Da Donna a Donna”.
Il progetto, finanziato dal Fondo So-
ciale Europeo, dal Ministero del Lavo-
ro e dalla Regione Piemonte, con ca-
pofila il Comune di Torino e con il
coinvolgimento di 22 partner, tra enti
pubblici e di formazione, aziende pri-
vate, associazioni di categoria e coo-
perative, ha inteso sostenere le donne nel conciliare il lo-
ro doppio impegno tra l’attività lavorativa e quella di cura
e gestione della famiglia. Questo obiettivo si è realizzato
attraverso iniziative di sensibilizzazione e sperimentazio-
ne di servizi su misura, rispondenti alle esigenze delle don-
ne e delle famiglie.

A conclusione del progetto, è stato organizzato un con-
vegno a cui hanno partecipato esponenti del mondo del-
la politica, della cooperazione e dell’industria per con-
frontarsi sul tema che promuove le pari opportunità e
sostiene l’accesso e la permanenza delle donne nel mon-
do del lavoro.

Durante la giornata si è svolto un talk show su “La
conciliazione dal punto di vista dei partner che hanno
partecipato alla sperimentazione” ed una tavola roton-
da su “La conciliazione: modelli, criticità e prospettive”.

In tale contesto sono stati presentati i servizi speri-
mentati, che sono: il Punto Informattivo,TuttoExpress,
BabySi, Sostegno in Famiglia, Figura di sostituzione, Con-
ciliaImpresa.
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A supporto e completamento del lavoro svolto è sta-
ta stampata una brochure che raccoglie le testimonian-
ze dei diversi partner, i quali, nelle loro interviste, hanno
sottolineato i punti di forza, le criticità del progetto e la
posizione dell’ente di appartenenza sui temi che riguar-
dano la conciliazione e le pari opportunità.

All’interno del progetto,Apid Torino,Associazione per
l’imprenditoria femminile, per venire incontro alle esi-
genze di conciliazione delle donne lavoratrici, ha pro-
mosso uno studio di fattibilità per la creazione di un asi-
lo nido nella zona industriale del  Villaretto. L’apertura di
un servizio per l’infanzia potrebbe contribuire ad una ri-
qualificazione della zona e permetterebbe ai lavoratori
di svolgere le proprie mansioni con maggiore produtti-
vità, aumentando il benessere proprio e dell’azienda.

�
Torino, 8 luglio 2005 
Festa annuale dell’APID

Il consueto appuntamento annuale per la celebra-
zione dell’Anniversario di costituzione dell’APID –

quest’anno il 16° – si è svolto nelle moderne sale della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

La serata si è aperta con la conferenza del Prof.
Maurizio Viroli, docente di teoria politica alla Princeton
University (USA) e opinionista per la pagina culturale
de “La Stampa”, sul tema “Verità e politica”.

Nella sua relazione il Professore ha sostenuto, citan-
do soprattutto Machiavelli, ma anche la Bibbia ed altri
autori, che non bisogna indignarsi se i politici simulano
e dicono il falso perché il “volgo” è facilmente inganna-
to, mentre il “popolo formato da liberi cittadini” è più in
grado di capire e quindi eventualmente contestare le
azioni dei politici. Le citazioni del passato si sono intrec-
ciate con interessanti riferimenti al presente.

Nell’animato dibattito che è seguito, si è approfondi-
ta la necessità degli individui di crescere ed emancipar-
si da “volgo” a “liberi cittadini” attraverso la cultura,
l’informazione, la conoscenza della storia, del proprio
passato e delle possibilità per il futuro, per giungere alla
formazione di una “coscienza morale e civile”.
Quest’ultimo passo si realizza con la partecipazione alla
vita pubblica, alle iniziative culturali, sociali e all’associa-
zionismo, in breve a tutte le occasioni che offrono la
possibilità di riflettere e discutere le proprie posizioni, i
propri valori ed i propri ideali.

All’inizio della cena c’è poi stata una piacevole sor-
presa: un gruppo di attrici, coordinate da una parteci-
pante al progetto “Donne senza frontiere” ha recitato
tra i tavoli brani di lavori noti e meno noti, rivisitati con
spirito, impersonando personaggi quali la Madonna,
Laura di Petrarca, Giulietta, Maria Callas ecc.

Alla serata hanno aderito circa 150 persone, tra cui
diversi esponenti del mondo associazionistico e
imprenditoriale, oltre che del panorama politico torine-
se e nazionale. La Presidente Boschis ha quindi accolto
all’incontro conviviale Maria Grazia Siliquini,
Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca; Monica Cerutti, Presidente della Commissione
per le Pari Opportunità del Comune di Torino; Aldo
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Milanese, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti di Torino; Daniele Vaccarino, Presidente CNA e
Vice-Presidente C.C.I.A.A.; Luisa Coppa, Vice-
Presidente ASCOM; Marina Tabacco, Responsabile
Direzione Private e Retail Sanpaolo Imi; Maria Agnese
Vercellotti Moffa, Presidente della Consulta Femminile
Regionale; Alessandro Cocirio, Segretario Generale API
Torino; alcuni membri del Consiglio Direttivo API Torino
e Presidenti di Categoria oltre a Nadia Loiaconi,
Consigliera Provinciale e Presidente Villa Gualino;
Susanna Barreca, Responsabile Ufficio Creazione
d’Impresa della Regione Piemonte e alcune componen-
ti del Comitato per l’Imprenditoria Femminile. Inoltre
hanno aderito numerose socie imprenditrici e soci Api.

�
Roma, 12 luglio 2005 
Presentazione della 
“Guida alla concertazione...”

Presso il Ministero Attività
Produttive è stata presen-

tata la “Guida alla concertazione
di politiche di Pari Opportunità e
Conciliazione Vita e Lavoro” nata
dalle esperienze maturate in seno
al Progetto Slalom.

Tale progetto si è occupato di at-
tuare azioni sinergiche di promo-
zione di tematiche di parità tra uo-
mo e donna e di conciliazione di
vita e lavoro. Fra gli attuatori del
progetto si cita la Società Consortile Langhe Monferrato
Roero.

Torino, 14 luglio 2005 
Convegno finale del Progetto 
“Donne senza frontiere”

L’APID, nell’ambito del Pro-
getto “Donne senza fron-

tiere”, ha organizzato il convegno
finale a cui hanno par tecipato 
diversi imprenditori ed esperti 
in commercio internazionale.

Il Progetto, finanziato dal Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche
Sociali - Comitato Nazionale Pa-
rità Legge 125/91, in favore del-
le realtà imprenditoriali al fem-
minile per sostenerne lo sviluppo
delle attività al di fuori dei confini nazionali, è stato ge-
stito dal Consorzio Piemontese di Formazione per il
Commercio Estero, in collaborazione con APID.

All’incontro ha portato il suo saluto l’Assessore re-
gionale alle Pari Opportunità Giuliana Manica: amica da
lungo tempo dell’APID e consapevole di tutte le diffi-
coltà che devono affrontare le donne imprenditrici, ha
assicurato l’impegno della Regione Piemonte a favori-
re iniziative che possano agevolare e potenziare il loro
lavoro.

Rossana Bernardini del Centro Estero Camere Com-
mercio Piemontesi ha presentato i servizi del Centro
e Simonetta Verona del Consorzio Piemontese di For-
mazione ha illustrato il progetto, finalità e obiettivi rag-
giunti.

Successivamente, si è dato spazio alle imprenditrici frui-
trici del Progetto e quattro di loro hanno parlato del per-
corso formativo ritenuto estremamente interessante ed
utile e del project work elaborato al termine e da imple-
mentare nei prossimi mesi.

Nella seconda parte dell’incontro Domenico Pugliese
ha portato i risultati di un’indagine sull’approccio ai mer-
cati internazionali da parte delle PMI piemontesi, giun-
gendo ad un’analisi dei fattori critici, che vanno dalla pres-
sione competitiva, dalla riduzione forzata degli investimenti,
al problema del dollaro ecc. Quindi le strategie da se-
guire dovrebbero essere: innovazione sul prodotto, spe-
cializzazione su segmenti di mercato specifici, persona-
lizzazione del prodotto, immagine di marca, investimenti
sul design, miglioramento delle reti commerciali. Ha con-
cluso con alcuni suggerimenti sui quali agire per il futuro
delle aziende partecipanti.

Gabriele Lazzarini, Dirigente Area Affari Internaziona-
li e Comunitari della CONFAPI, ha presentato l’attività
della sua Area, incentrata soprattutto sulla Lobby, sulla le-
gislazione per l’internazionalizzazione, sul DPEF, sul de-
creto sulla competitività. Inoltre è incaricato dei rappor-
ti istituzionali, delle convenzioni, dei tavoli settoriali e
geografici presso i vari Ministeri, degli accordi con le Ca-
mere di Commercio e con gli Enti Fiere. Infine segue pro-
getti in collaborazione con ICE e Unione Europea.

Regina Corradini D’Arienzo, Responsabile Sanpaolo
Imi Area Torino Affari e Prodotti Mercato Imprese, ha poi
illustrato un rapporto sul sostegno delle banche all’in-
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ternazionalizzazione; Laura Belforte, Unioncamere Pie-
monte e Francesca Alquati, Comitato per la Promozio-
ne dell’Imprenditoria Femminile della C.C.I.A.A. di Tori-
no, hanno relazionato sulle statistiche e caratteristiche
dell’imprenditoria femminile e sui dati delle esportazio-
ni in Piemonte.

A conclusione del Progetto è stata stampata una bro-
chure che raccoglie e sintetizza tutte le informazioni che
riguardano le imprenditrici partecipanti e le loro attività
imprenditoriali, nonché parte dei project works da loro
elaborati.

�
Torino, 26 luglio 2005 
Seminario finale “DISabilità 
NON è DISparità”

Nell’ambito del Progetto “DISabilità NON è DI-
Sparità. La rete regionale delle donne con disa-

bilità”, la Consigliera di Parità Regionale, in collaborazio-
ne con la Direzione Formazione Professionale - Lavoro
della Regione Piemonte, ha organizzato il seminario fi-
nale “Valorizzare e sostenere le pari opportunità delle
persone con disabilità”, nel corso del quale è stato pre-
sentato il Progetto e si è dato spazio ad uno scambio di
opinioni tra i rappresentanti delle istituzioni e i referen-
ti del Progetto.

�
Firenze, 7 settembre 2005 
Consiglio Nazionale AIDDA

L’AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne Di-
rigenti d’Azienda ha organizzato a Firenze, in oc-

casione del primo Consiglio Nazionale AIDDA, aperto
alle socie, una cena di gala che ha visto la partecipazio-
ne del primo cittadino di Firenze Leonardo Domenici e
di numerose personalità appartenenti al mondo dell’im-
prenditoria e dell’associazionismo femminile.

All’incontro conviviale hanno partecipato la Presiden-
te Giovanna Boschis Politano in rappresentanza della
Confapi e del Gruppo Nazionale Donne Imprenditrici
Confapi, l’Ing. Doglione e la Dott.ssa Reynaldi.

Roma, 15 settembre  2005 
Convegno finale di Progetto ENAPRA

ENAPRA – Ente di formazione della Confagricoltura
– ha organizzato il Convegno finale del Progetto “Pro-

mozione e valorizzazione del ruolo dirigente delle donne
all’interno degli organismi di rappresentanza agricola”. Il
Progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali - Comitato Nazionale di Parità e Pari Oppor-
tunità, si è inserito nell’ambito delle azioni positive per la
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro ed ha avu-
to come obiettivo principale quello di promuovere la pre-
senza femminile all’interno degli organi decisionali di Con-
fagricoltura e di altri organismi di rappresentanza agricoli.

Alla presentazione del Progetto sono seguiti alcuni in-
teressanti interventi da parte di personalità appartenenti
al mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria femmini-
le. All’incontro ha partecipato la Presidente Giovanna 
Boschis Politano.

�
Bari, 16 settembre 2005 
Presentazione nuovo Direttivo
di APID Bari

In occasione della 69ª Fiera del Levante , che con i suoi
cinque saloni specializzati ed i duemila espositori è la

più grande ed importante manifestazione multisettore del
Mediterraneo, si è tenuta la presentazione del nuovo Con-
siglio Direttivo di APID Bari.Nella simpatica e spiritosa let-
tera di invito, si accennavano le linee programmatiche del-
l’Associazione, nata dalla necessità di favorire azioni e
politiche concertate di visibilità e riconoscimento dell’im-
prenditoria femminile, pezzo fondamentale del mercato e
dell’economia regionale, nonché politiche di promozione
e sviluppo.

L’APID Bari sarà quindi in futuro un nuovo punto di ri-
ferimento per l’imprenditoria in rosa e un polo importante
all’interno del sistema associativo nazionale.

Alla presentazione hanno partecipato, in veste di rela-
tori, Erasmo Antro - Presidente Api Bari, Mariarosaria
Scherillo - Presidente Api Donna Bari,Angela Scianatico -
Vicepresidente Api Donna Bari, Annalisa Fauzzi - Consi-
gliera, Cristoforo Perilli - Presidente Confapi Puglia, Gio-
vanna Boschis Politano in qualità di Presidente nazionale
del Gruppo Donne Imprenditrici Confapi e il Presidente
Confapi Dott. Danilo Broggi.

Erano presenti anche numerose personalità della poli-
tica locale tra le quali il  Dott.Vincenzo Divella - Presidente
della Provincia di Bari, il Dott. Sandro Frisullo - Vice Presi-
dente della Regione Puglia e il Dott. Luigi Farace - Presi-
dente della Camera di commercio di Bari.

Da sinistra: Domenico Pugliese, Giuliana Manica, Giovanna Boschis Politano,
Simonetta Verona e Rossana Bernardini

Da sinistra: Mariarosaria Scherillo,
Annalisa Fauzzi e Giovanna Boschis
Politano

Giovanna Boschis Politano, durante
il suo intervento



6

Notiziario Apid

Napoli, 29 e 30 settembre 2005 
Seminario “La microfinanza 
per lo sviluppo dell’imprenditorialità
femminile nel Mediterraneo”

Nell’ambito dell’iniziativa ONU “2005 Anno Interna-
zionale del Microcredito”, si è tenuto a Napoli,pres-

so la Città della Scienza, un seminario internazionale, orga-
nizzato da PlaNet Finance Italia e sponsorizzato da Sviluppo
Italia, dal titolo “La microfinanza per lo sviluppo dell’im-
prenditorialità femminile nel Mediterraneo”. Nella prima
giornata esperti internazionali hanno presentato le best
practices riguardo al problema dell’accesso alle risorse fi-
nanziarie per le donne. Nella seconda giornata, aperta ad
un vasto pubblico, sono stati invitati ad intervenire opera-
tori ed esperti del mondo finanziario ed imprenditoriale.

Stavanger - Norvegia 
29 e 30 settembre 2005 
Congresso annuale di Eurochambres

Si è tenuto quest’anno in Nor-
vegia il Congresso di Euro-

chambres, che ha avuto come te-
ma “Imprenditorialità e lavoro: le risposte delle Camere
di Commercio”.

I lavori si sono svolti in due giornate e, per la prima
volta, gran parte del tempo è stata dedicata all’esame
delle problematiche relative all’imprenditoria femminile,
con contributi sugli ostacoli che limitano lo sviluppo del-
l’imprenditoria in rosa, per esempio l’accesso al credito,
e sulle iniziative intraprese dal sistema camerale per ri-
durre o eliminare tali ostacoli, per esempio la promo-
zione della creazione di una banca cooperativa.

...PROGETTI PER IL FUTURO
Torino, 17 ottobre 2005 
Presentazione del libro
“Gli operai della Nebiolo”

La nostra socia Silvia Ramasso per la Neos Edizioni,
grazie alla collaborazione di Apid - Imprenditoria-

lità donna, presenterà, insieme all’autore Boris Pesce, il vo-
lume “Gli operai della Nebiolo - occupazione, profilo so-
ciale e mercato interno del lavoro dal 1920 al 1953”.
Grazie all’attenta valutazione delle schede del personale
di una società produttrice di macchine tipografiche, la Ne-
biolo di Torino, l’autore, che da alcuni anni si occupa di
storia del lavoro e di storia d’impresa, ha potuto rico-
struire il profilo sociale dei dipendenti e il mercato inter-
no del lavoro. La novità della ricerca, che ha portato alla
scrittura di questo volume, sta nell’utilizzo di fonti stori-
che finora poco utilizzate in storiografia,ma ricche di infor-
mazioni attendibili, cioè le schede del personale.

La presentazione del volume si svolgerà in Sala Busso
presso la sede dell’Api - Via Pianezza 123,Torino.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria Apid
al numero 011.451.32.82.

�
Birmingham, 7-8 novembre 2005 
Conferenza UE 
“What Works for Women?”

La Presidente Nazionale Donne Imprenditrici Confa-
pi Giovanna Boschis Politano parteciperà, a nome di

UEAPME, alla conferenza sull’Uguaglianza di Genere, che
si terrà a Birmingham nell’ambito del semestre di Presi-
denza britannica della UE. La manifestazione si rifà alla Di-
chiarazione di Pechino,all’Agenda di Lisbona e ai programmi
di sviluppo delle NU. Durante la conferenza si evidenzie-
ranno esempi di buone pratiche adottate in tutta l’UE. Si
prevede che gli incontri saranno altamente interattivi e for-
niranno strumenti pratici da applicare nella propria sede.

Terni, 10 novembre 2005 
Seminario di confronto “All’ombra
della grande impresa: quale spazio
per l’impresa femminile”

Il Comitato Imprenditorialità Femminile
della Provincia di Terni presso la locale

Camera di Commercio sta organizzando un
incontro di riflessione e stimolo su proble-
matiche specifiche e prospettive per le im-
prese femminili in aree segnate dalla presenza e/o dalla
storia di grandi imprese e di settori produttivi a elevate
economie di scala.

All’iniziativa parteciperà la Sig.ra Giovanna Boschis Po-
litano, Presidente del Comitato Imprenditorialità Femmi-
nile di Torino.

�
Rimini, 10-13 novembre 2005 
Meeting europeo “Universo Donna”

Èorganizzato da Pubblieventi World Expo, con il
patrocinio del Ministero delle Pari Opportunità

e della Fondazione Marisa Bellisario, la prima edizione
della manifestazione “Universo Donna”, che vuole es-
sere specchio del mondo femminile: dalla moda alla co-
smesi, dal benessere all’abitare-arredare, dalla psicolo-
gia alla politica, dalla formazione all’imprenditoria. La
kermesse è dedicata a tutti coloro che gravitano nello
sconfinato universo femminile e intende dare al visita-
tore un approccio multidisciplinare alle molteplici atti-
vità delle donne.

Oltre ad essere un evento fieristico ricco di esposito-
ri, “Universo Donna” ha un copioso programma conve-
gnistico al quale aderiranno, come relatori, diverse per-
sonalità di spicco appartenenti al mondo della cultura,
dello spettacolo, della politica e dello sport.
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informazione, sensibilizzazione, diffusione di buone
prassi e strategie di implementazione dell’ottica di ge-
nere in tutte le politiche e tutti i livelli della società
(Gender Mainstreaming).

Destinatarie/destinatari delle azioni sono:
per il punto 1.: occupate/i – iscritte/i – associate/i
per il punto 2.: occupate/i
per il punto 3.: occupate
per il punto 4.: imprese femminili
per il punto 5.: persone che insistono nell’ambito terri-

toriale dell’ente pubblico proponente.
I soggetti finanziabili sono: i datori di lavoro pubblici

e privati, le cooperative e i loro consorzi, i centri di forma-
zione professionale accreditati, le organizzazioni sindacali
nazionali e territoriali, le associazioni di varia natura.

La durata massima dei progetti non potrà essere
superiore a 24 mesi.

I progetti dovranno essere chiaramente ricon-
ducibili ad uno dei cinque punti del Programma-
Obiettivo 2005.

I criteri sulla base dei quali il Comitato valuterà i pro-
getti presentati sono:

- qualità e logica progettuale;
- congruità economico-finanziaria;
- efficacia delle azioni;
- trasversalità rispetto alle politiche organizzative;
- capacità di produrre effetti di sistema;
- competenze specifiche documentate del personale im-

pegnato nei progetti (in particolare formatori e men-
tori), rilevabili dai curricula allegati;

- congruità e specificità degli studi di fattibilità;
- definizione delle competenze in entrata e in uscita nei

processi formativi.
Le richieste di finanziamento dei progetti, redat-

te secondo il modello allegato al D.M. 15 marzo 2001, de-
vono essere inoltrate alla Segreteria tecnica del Comitato
di Nazionale di Parità dal 1° ottobre al 30 novembre
dell’anno che precede quello in cui si intende realizzare l’i-
niziativa.

Per far conoscere la suddetta legge si terranno in tutta
Italia delle giornate informative.

Le date in Piemonte e Valle d’Aosta saranno le seguenti:
25 ottobre 2005 - Torino
28 ottobre 2005 - Aosta
A queste giornate sarà presente l’Assessore Manica.

Come ogni anno, dal 1° ottobre al 30 novembre,
possono essere presentate al Ministero del

Lavoro le richieste di finanziamento di progetti di
azioni positive, formulate sulla base del Program-
ma-Obiettivo.

Il suddetto Programma-Obiettivo 2005 “Per la promo-
zione della presenza femminile nei livelli, nei ruoli e nelle
posizioni di responsabilità all’interno delle organizzazioni,
per il consolidamento di imprese femminili, per la creazio-
ne di progetti integrati di rete” si riferisce ad azioni positi-
ve che hanno l’obiettivo di:

1. promuovere, al proprio interno, la presenza delle don-
ne nei ruoli di vertici e decisionali attraverso specifi-
ci percorsi formativi volti all’acquisizione di compe-
tenze dirigenziali e/o di responsabilità;

2. progettare la modifica dell’organizzazione del lavoro
e sperimentare l’attuazione di processi innovativi col-
legati con la gestione del personale ed il migliora-
mento della cultura organizzativo-gestionale e del cli-
ma aziendale in un’ottica di parità con l’adozione, ad
esempio, di politiche di conciliazione, di responsabi-
lità sociale delle imprese, di bilanci di genere, sistemi
di e-quality e percorsi formativi rivolti ai vertici e ai
quadri sull’applicazione delle pari opportunità;

3. sperimentare processi di sviluppo e consolidamento
professionale delle lavoratrici a tempo parziale e/o
impegnate nei lavori atipici;

4. consolidare imprese femminili attive (con documen-
tazione probante) da almeno due anni (titolarità e/o
prevalenza femminile nella compagnie societaria) at-
traverso:
- studi di fattibilità per lo sviluppo di nuovi prodotti,

servizi e mercati;
- azioni di supervisione, supporto e accompagnamento

(secondo la tecnica del mentoring) al ruolo di im-
prenditrice;

- formazione altamente professionalizzante rivolta al-
la titolare o alla compagine societaria;

5. promuovere le pari opportunità attraverso progetti
integrati concordati ed attuati da almeno tre sogget-
ti, ognuno secondo le proprie specificità: un’associa-
zione di genere, un’organizzazione sindacale o dato-
riale o ordine professionale, un ente pubblico. Tali
progetti possono, per esempio, prevedere azioni di

Comitato Nazionale di Parità
e Pari Opportunità

Torino, 5 ottobre - 14 dicembre 2005
Ciclo di incontri

Si svolgerà da ottobre a dicembre, organizzato dal-
la Camera di commercio di Torino, un ciclo di in-

contri, il cui obiettivo è fornire indicazioni pratiche a chi

abbia intenzione di intraprendere un’attività di tipo im-
prenditoriale. Il percorso è costituito da 9 incontri, con i
seguenti temi:

5 ottobre - Le motivazioni e le attitudini
12 ottobre - I finanziamenti a supporto: le leggi
19 ottobre - I rapporti con gli enti e le associa-

zioni preposti
2 novembre - I finanziamenti a supporto: gli istituti

di credito e le assicurazioni

NewsNews
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zioni sulla pittura tra Sei e Novecento, sul restauro dei di-
pinti, sulla porcellana dell’Ottocento e sull’architettura pie-
montese e le residenze sabaude.

Per maggiori informazioni contattare la segreteria or-
ganizzativa del Museo al numero 011.812.91.16.

�
Torino, 30 novembre 2005
Inaugurazione della mostra 
“L’incantesimo dei sensi”

Il Museo di Arti Decorative Pietro Accorsi di Torino
è lieto di annunciare l’importante comodato di un

nucleo di ventitré dipinti di nature morte provenienti da
collezione privata, ascrivibili ai più importanti Maestri na-
zionali del genere. È stato quindi possibile organizzare la
mostra “L’incantesimo dei sensi. Una collezione di nature
morte del Seicento per il Museo Accorsi”, curata dal pro-
fessor Alberto Cottino, direttore dell’istituzione.

L’esposizione, che sarà aperta al pubblico dal 1° dicem-
bre 2005 al 1° maggio 2006, intende illustrare il genere del-
la natura morta, che a partire dalla fine del Cinquecento,
dopo secoli d’oblio,divenne una delle forme d’arte più ap-
prezzate dalle famiglie nobiliari e borghesi emergenti.

Azienda Agricola BELVEDERE
La Cascina Belvedere si trova a Bianzè, nella pro-
vincia di Vercelli, nei primi tratti della pianura pa-
dana: un territorio tra i più vocati al mondo per
la coltivazione del riso. È un’azienda risicola che
da generazioni si tramanda l’esperienza della

coltivazione ed ora è divenuta anche trasformatrice e di-
stributrice dei suoi prodotti. La Cascina Belvedere ha fat-
to della qualità il suo obiettivo principale, unendo le an-
tiche tradizioni alla più moderna tecnologia, creando un
equilibrio in cui l’opera preziosa ed insostituibile dell’uo-
mo è supportata dall’uso di macchinari tecnologicamen-
te avanzati e tesa al rispetto dell’ambiente.

Dalla grande passione per la qualità, questa azienda
propone una vasta gamma di prodotti, tra cui molte va-
rietà tipiche di riso, una linea di risotti pronti, di zuppe e
gli squisiti biscotti di riso.

L’
A
N

G
O

LO

DELLE CONVENZIONI

Condizioni particolarmente favorevoli saranno dedica-
te alle socie Apid che vorranno provare i suoi prodotti.

Inoltre, visto l’approssimarsi del Natale, si preparano
speciali confezioni natalizie.

Agricola BELVEDERE P.S.C. a r.l.
Cascina Belvedere
13041 - Bianzè (VC)
Tel./Fax  0161.49895 
E-mail info@cascinabelvedere.com
www.cascinabelvedere.com

AUGURI A...

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

È nato Guido, figlio di Tina Tirelli e nipote della nostra associata Piera Tirelli.
Auguri a mamma, papà e nonna.

È nato Cristiano, figlio della nostra amica Valeria Siliquini.
Auguri a mamma, papà.

❤ ❤ ❤ ❤ ❤

9 novembre - Fiscalità d’impresa
16 novembre - Strutture e forme societarie
23 novembre - Diritto del lavoro e contrattualistica
7 dicembre -  Il confronto con il mercato

14 dicembre -  Pianificazione operativa

La partecipazione agli incontri è gratuita.

Per informazioni rivolgersi al Comitato per la promo-
zione dell’imprenditoria femminile,Via San Francesco da
Paola 24,Tel. 011.5716354 - Fax 011.5716356 - E-mail
comitatoimprenditoriafemminile@to.camcom.it

�
Torino, 17 novembre 2005 
Presentazione dei Corsi 
in Storia dell’Arte del Museo Accorsi

Giovedì 17 novembre 2005, ore 18, verranno pre-
sentati i nuovi programmi dei Corsi di Storia del-

l’Arte Anno Accademico 2005-2006 organizzati dal Mu-
seo Accorsi di Torino ormai da sei anni. L’ obiettivo sarà
sempre quello di offrire cultura con una metodologia se-
ria e attenta, grazie ai docenti, che saranno storici dell’ar-
te, restauratori, esperti. Il programma comprenderà le-


