LA MIGLIORE ESPERIENZA
dei COMITATI per l’IMPRENDITORIA
FEMMINILE
delle CAMERE di COMMERCIO

Il Comitato imprenditoria femminile di Verona
Sito web:
http://www.vr.camcom.it/page.jsp?id_menu=36&show=view&tipo_content=GENERICO&label_
content=Comitato+imprenditorialita%27+femminile

L’esperienza vincente: Percorso di studio del Comitato Imprenditoria Femminile a Madrid
Anno di realizzazione: 2011
Descrizione
Percorso di studio del Comitato Imprenditoria Femminile a Madrid, in collaborazione con la
Camera di Commercio Italiana per la Spagna (Madrid, 24-26 ottobre 2011).
Dal 24 al 26 ottobre il Comitato per la Promozione dell’Imprenditorialità Femminile, con il
supporto organizzativo della Camera di Commercio Italiana per la Spagna (CCIS), ha realizzato
a Madrid un percorso formativo dedicato allo studio e alla comparazione delle politiche poste in
essere in Spagna a favore dell’imprenditoria femminile.

Obiettivi:
Confrontarsi con organismi analoghi al Comitato, fuori dal territorio italiano, e maturare idee
per l’implementazione dell’operato dello stesso.

Attività realizzate:
Durante la prima giornata del 24 ottobre, il Comitato è stato ospitato presso la sede della CCIS
dove si è tenuta una tavola rotonda in cui le componenti del Comitato hanno potuto
confrontarsi con rappresentanti di istituzioni ed associazioni spagnole impegnate a vario titolo
sul piano delle pari opportunità.
Il giorno successivo, due rappresentati della Camera di Commercio Italiana per la Spagna
hanno accompagnato la delegazione del Comitato presso la sede della Secretaría de Estado de
Igualdad del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad per la presentazione della
legislazione e, più in generale, delle politiche spagnole dedicate alla promozione
dell’imprenditoria femminile.
L’ultima mattinata del 26 ottobre di permanenza a Madrid da parte del Comitato è stata
dedicata alla visita della Federación de Mujeres Progresistas.
I pomeriggi delle giornate trascorse a Madrid sono stati dedicati alla visita di realtà
imprenditoriali avviate da donne madrilene, grazie al sostegno offerto da specifiche misure
finanziarie a favore dell’imprenditoria femminile.

Risultati ottenuti:
Attraverso il confronto con istituzioni ed associazioni spagnole impegnate a vario titolo sul
piano delle pari opportunità, il Comitato è stato stimolato a maturare una riflessione finalizzata
a sviluppare proposte innovative per il tessuto imprenditoriale femminile italiano.
Il Comitato, inoltre, ha visto accrescere la propria consapevolezza sull’importanza di fare
sistema tra le varie realtà associative che, a vario titolo si occupano di pari opportunità e
promozione del lavoro della donna.
Durata:
Dal 24 al 26 ottobre 2011
La marcia in più
La collaborazione con la Camera di Commercio Italiana per la Spagna è stata fondamentale per
definire un percorso esperienziale conforme alle aspettative del Comitato.

