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L’IMPRESA DI METTERSI IN PROPRIO

Mostra. Trento. Palazzo Roccabruna 
8 marzo-9 aprile 2022 

Orari
lunedì, martedì e mercoledì 
8.30-12.00 / 14.00-17.00
giovedì e venerdì
8.30-12.00 / 14.00-20.00
sabato
17.00-20.00
domenica chiuso

Inaugurazione
lunedì 7 marzo ore 18.00

Informazioni
0461-887101

Ingresso libero, consentito nel rispetto 
delle norme di sicurezza anti Covid-19 vigenti

Il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile 
ringrazia per la collaborazione tutte le imprenditrici 
che con disponibilità e pazienza hanno reso possibile, 
in un periodo non semplice, la realizzazione 
di questo progetto espositivo.
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“Promuovere e sostenere la nascita e il consolidamento 
delle imprese femminili e contribuire all’occupazione, alla 
crescita e all’aumento della competitività dei sistemi pro-
duttivi locali e del Paese”. Per raggiungere questo obietti-
vo, Unioncamere e il sistema camerale sono impegnati da 
diversi anni nella promozione dell’imprenditoria femminile 
quale componente fondamentale del tessuto economico e 
nella diffusione della cultura imprenditoriale.
La presenza di imprenditrici sempre più qualificate rappre-
senta una risorsa irrinunciabile e si è ritenuto necessario in-
dividuare nuove forme di intervento per rimuovere gli osta-
coli di carattere sociale e culturale che ancora si oppongono 
all’affermazione delle donne nel mondo economico.
Nel 2012 presso la Camera di Commercio di Trento è stato 
costituito il Comitato per la promozione dell’imprenditoria 
femminile, un organismo senza personalità giuridica che 
svolge funzioni di tipo consultivo-propositivo. La struttura 
si avvale del supporto logistico e organizzativo della Came-
ra di Commercio ed è composta dalle imprenditrici che sie-
dono in Giunta e da una rappresentante nominata da cia-
scuna delle Associazioni di categoria, delle Organizzazioni 
sindacali e dei Consumatori presente in Consiglio. 
I lavori svolti in questi dieci anni hanno già raggiunto nume-
rosi obiettivi grazie alla proficua collaborazione avviata con 
i soggetti che – a livello nazionale e provinciale – si occupa-
no di imprenditoria femminile e hanno generato sinergie e 
promosso proposte di interesse comune.
La mostra “L’impresa di mettersi in proprio”, allestita nel-
la sede di Palazzo Roccabruna a Trento, vuole essere un 
ulteriore tassello di questo processo. Attraverso le varie-
gate “cronache” biografiche di 24 imprenditrici, il pubblico 
può prendere visione dell’articolato progetto in corso, con 
l’auspicio che l’esposizione sia di stimolo soprattutto per le 
nuove generazioni.
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