Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI TRENTO

Tappa a Trento 11 giugno 2018 – ore 16.30
Sala Calepini – Camera di Commercio di Trento - via Calepina 13, Trento

a cura di : CLAUDIA GASPERETTI

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO

Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile di Trento

COMPONENTI
Le attuali componenti, nominate con deliberazione della Giunta camerale n. 76 del 31 ottobre 2014,
sono:
Nicoletta Andreis
Maria Emanuela Felicetti
Claudia Gasperetti
Patrizia Montermini
Elisabetta Zanon
Fedrizzi Barbara
Maria Luisa Bertoluzza
Mara Baldo
Rossana Roner
Serenella Cipriani
Claudia Loro
Michela Sauro
Maria Letizia Paltrinieri
Stefania Tamanini
Maria Cristina Giovannini
Barbara Tomasoni

- Associazione agriturismo trentino
- Associazione albergatori ed imprese turistiche della provincia di Trento
- Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento
- ABI-Associazione bancaria italiana
- Confcommercio imprese per l'Italia Trentino
- Confindustria Trento
- Coldiretti Trento
- Confederazione italiana agricoltori e rappresentante di Giunta
- Confesercenti
- Federazione trentina della cooperazione soc. coop.
- CGIL, CISL USR, UIL
- Associazione difesa orientamento consumatori del Trentino
- Liberi professionisti
- Rappresentante di Giunta
- Rappresentante di Giunta
- Rappresentante di Giunta

Coordinatrice e Presidente Claudia Gasperetti

COMITATI PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA
FEMMINILE





Unioncamere e il sistema camerale sono impegnati dal 1999 per favorire
la diffusione della cultura imprenditoriale presso le donne, con l’istituzione
dei Comitati per l’imprenditoria femminile presso le Camere di commercio.
Nel febbraio 2013, è stato aggiornato il Protocollo d’intesa tra Ministero
dello sviluppo economico e Presidenza del Consiglio del MinistriDipartimento per le Pari Opportunità e Unioncamere, recepito in
Trentino Alto Adige con la legge regionale n.4 nel luglio 2013 .



Il nuovo protocollo stabilisce le funzioni del Comitato , proponendolo quale
soggetto attivo dello sviluppo locale



Info sui comitati a livello nazionale :



http://www.imprenditoriafemminile.camcom.it/

COMPITI ASSEGNATI AL CIF DI TRENTO DALLA L. R.
4/2013
















a) L’ obiettivo prioritario è quello di contribuire al processo di diffusione e radicamento
nella realtà trentina della cultura imprenditoriale tra le donne ;
b) partecipare alle attività delle Camere, coniugando lo sviluppo dell'imprenditoria
locale in un'ottica di genere;
c) promuovere indagini conoscitive sulla realtà imprenditoriale locale, per individuare
opportunità di accesso e di promozione delle donne nel mondo del lavoro e
dell'imprenditoria in particolare;
d) promuovere iniziative per lo sviluppo dell' imprenditoria femminile, anche tramite
specifiche attività di informazione, formazione imprenditoriale e professionale e servizi
di assistenza manageriale mirata, anche utilizzando le tecnologie dell'informazione e
della comunicazione;
e) attivare iniziative volte a facilitare l'accesso al credito;
f) curare la divulgazione nel territorio delle iniziative e delle attività di ricerca e studio
sullo sviluppo locale promosse dalle Camere di commercio;
g) proporre iniziative, anche in collaborazione con soggetti terzi che svolgono attività di
promozione e sostegno all’imprenditoria femminile;
h) costruire relazioni con il mondo dell'istruzione e della formazione, comprese
scuole, Università e Istituti di ricerca per promuovere progetti innovativi che
favoriscano le pari opportunità e in particolare valorizzino e qualifichino le
imprese gestite da donne;
i) coinvolgere gli stakeholder locali, per far confluire nella programmazione camerale
obiettivi inerenti la promozione delle pari opportunità e le politiche di genere.
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COMITATI PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE

Mission del Comitato


promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento delle imprese
femminili e contribuire, in questo modo, all’occupazione, alla crescita
e all’aumento della competitività dei sistemi produttivi locali e del
Paese
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OBIETTIVI principali
Per la diffusione e radicamento nella realtà trentina
della cultura imprenditoriale tra le donne:






partecipare alle attività delle Camere e promuovere indagini
conoscitive

promuovere iniziative e attività di informazione, formazione a
sostegno dell’imprenditoria femminile
coinvolgere gli stakeholder locali, costruire relazioni con il
mondo dell'istruzione e della formazione, comprese Università
e Istituti di ricerca.
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INIZIATIVE PROMOSSE DAL CIF DI TRENTO


Corsi di formazione con Accademia d’impresa per le imprenditrici e aspiranti
dal 2013 “diventa imprenditrice e migliora la tua azienda”



Collaborazione con Ufficio Studi e Ricerca C.C.I.A.A. x analisi dati su imprese
femminili



Istituzione di due premi per tesi sulla imprenditoria femminile, in
collaborazione con la Università di Trento



Incontri con i rappresentanti delle agenzie provinciali e delle Istituzioni per
favorire iniziative a sostegno della imprenditoria femminile e della libera
professione



promozione della “Banca dei saperi” in coll. Commissione p/o e corsi di
formazione presso Accademia di impresa x donne che vogliono entrare nei
cda
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INIZIATIVE PROMOSSE DAL CIF DI TRENTO


Contatti con rappresentanti Retecamere, Unioncamere e Cif nazionali
(Bolzano Innsbruck Belluno Padova Verona Roma)



Accordo con le casse rurali e confidi per agevolare l’accesso al credito alle
donne con attività in proprio



Promozione accordo Provincia con associazioni datoriali per servizio
sostituzione con accesso a registro co manager per tutte le imprenditrici e
professioniste e incontri con Agenzia lavoro per contributo al servizio
tramite intervento “In tandem”



Promozione Sportello INPS : dedicato alle aspiranti e alle imprenditrici



Collaborazione bando Soroptimist/Unioncamere: formazione e tutoraggio
per due donne disoccupate



Organizzazione e partecipazione a Incontri e convegni sul territorio

Strumenti e opportunità presenti sul territorio trentino



Agenzia Lavoro: servizio di sostituzione imprenditrici intervento 17 (IN TANDEM)
registro co-manager



APIAE: interventi a favore della imprenditoria L.P. 6/99



TRENTINO SVILUPPO : servizio di supporto e accompagnamento alle neo imprese , innovazione e sviluppo bando
seed Money , (art. 8, LP 6/99) “nuova imprenditorialità”e nuove imprese femminili e giovanili



e



Referente Cristofolini Ezio 0464 443160 http://www.trentinosviluppo.it/



Progetto Manifattura - green innovation factory www.progettomanifattura.it Ref. Dott. Michele Tosi



ACCADEMIA D’IMPRESA : corsi di formazione dedicati per le lavoratrici autonome e aspiranti
www.accademiadimpresa.it tel 0461382382



CASSE RURALI e confidi per accordo CIF stipulato accesso al credito



SERVIZIO AGRICOLTURA : interventi nel settore



PATTI TERRITORIALI : contributi per il recupero del territorio, ( ad es malghe dismesse ) fino al 70%



LEGGE 17/98 : x sviluppo attivita' in zone montane , spopolate e disagiate






Sportello INPS : dedicato alle aspiranti e alle imprenditrici ( prenotare appuntamento al n.0461-886511/803164 )
in collaborazione con la camera di commercio
Chiedere a INPS info x bonus beby sitter e asilo nido 2018 per imprenditrici e professioniste ( 600 euro x 3 mesi)

Comitato per la promozione
dell’imprenditoria femminile di Trento























GIRO ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA
CAMERA DI COMMERCIO DI TRENTO, SALA CALEPINI
11 giugno 2018 – ore 16.30
Partecipante __________________________________________________________
Azienda ______________________________________________________________
Ruolo ________________________________________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefono _________________________
Fax ___________________________
E-mail ________________________________________________________________
(campo obbligatorio per ricevere materiale e informazioni)
Desidero ricevere il materiale del convegno
 sì
 no
Sarei interessata a ricevere informazioni su:
 formazione
 servizi per le imprenditrici
 incentivi
 attività del Comitato
 altro_______________________________________________________________
Proposte _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Il “posto occupato” viene installato durante i convegni del Comitato ed è
stato posizionato, in maniera permanente, presso Accademia
D’impresa, il 3 giugno 2014, durante un corso promosso dal Comitato
per l'imprenditoria femminile, alla presenza del Soroptimist Club di
Trento, una associazione di volontariato internazionale che si occupa di
diritti umani e svolge service per le donne.
http://www.soroptimisttrento.it

Contatti
Segreteria Comitato per la promozione dell’imprenditorialità femminile:
Referente: Dott.ssa Donatella Plotegher
c/o Camera di Commercio I.A.A. di Trento, via Calepina, 13 – 38122 Trento
tel. 0461/ 887 395
e-mail: comitatoimprenditoriafemminile@tn.camcom.it

Grazie per l’attenzione
Claudia Gasperetti

