La Commissione Pari Opportunità del Comune di
Conegliano propone un convegno come occasione
di confronto fra strumenti e opportunità presenti sul
territorio ed i bisogni reali delle donne che vogliono
fare impresa.
OBIETTIVI DEL CONVEGNO
Informare e sensibilizzare sul tema dell’auto impresa al
femminile per favorire lo sviluppo di nuove attività di
genere.
Far conoscere le opportunità di formazione per
valorizzare le potenzialità individuali.
Rimuovere le criticità che limitano la Donna
nell’accesso al mercato del lavoro autonomo e/o di
imprenditoria.
Dare alle Donne che hanno un progetto imprenditoriale
un’indicazione per accedere alle agevolazioni riservate
all’imprenditoria femminile.
TESTIMONIANZE
- Riflessione sull’esperienza delle imprenditrici locali sui
diversi percorsi che hanno favorito la loro
affermazione nel lavoro autonomo e/o imprenditoriale.
- Punti di vista di chi sta affrontando nel quotidiano
un’esperienza imprenditoriale, anche in un contesto
talvolta difficoltoso di conciliazione tra tempi di lavoro
e famiglia.
Promuovere l’imprenditoria
femminile e la conciliazione dei
tempi di lavoro con gli impegni
familiari è uno degli obiettivi
rientranti nel progetto “Il
Cammino verso le Pari
Opportunità” ammesso al
contributo Regionale a seguito
della partecipazione al Bando
2013: “Progetti degli Enti Locali
per favorire la nascita e l’attività
di Organismi di Parità”.
La Presidente
Daniela DANIELI

PROGRAMMA
SALUTO DELLE AUTORITÀ
Il SINDACO
Floriano ZAMBON
L’ASSESSORE ALLE PARI OPPORTUNITÀ
Franca PERIN

INTRODUZIONE
PRESIDENTE COMMISSIONE PROVINCIALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Antonella DE GIUSTI

INTERVENTI
Dott.ssa STEFANIA BARBIERI
Consigliera di Parità della Provincia di Treviso:
"Formazione: strategia per il successo"
Valentina CREMONA
Presidente Terziario Donna Confcommercio Treviso:
"Donne imprenditrici: sfide, criticità e opportunità"
Eros BOTTEON
Responsabile Credito Artigianato Trevigiano:
"Il sostegno creditizio riservato all’imprenditoria
femminile"

TESTIMONIANZE
Rappresentanti dell’imprenditoria femminile:
"Intraprendere, continuare un’attività
imprenditoriale e conciliare i tempi di lavoro e
famiglia"

MODERATRICE
Francesca NICASTRO
Giornalista

Associazione di categoria
per la Piccola e Media
Impresa

Confederazione Nazionale
dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa

Società Cooperativa

Soroptimist Club
di Conegliano
e Vittorio Veneto

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
e-mail: commissionepariopportunita@comune.conegliano.tv.it

IMPRENDITORIA FEMMINILE

Terziario Donna è
l’organizzazione
rappresentativa delle
imprenditrici del commercio,
dei servizi, del turismo e delle
Piccole Medie Imprese
associate al sistema
Confcommercio

FARE IMPRESA AL FEMMINILE
UN SOGNO POSSIBILE
″Opportunità e difficoltà″

Convegno promosso
dalla COMMISSIONE COMUNALE
PER LE PARI OPPORTUNITÀ
Progetto ″IL CAMMINO VERSO LE PARI
OPPORTUNITÀ″

MERCOLEDÌ 22 OTTOBRE 2014
ore 18.00
Sala Convegni sede Ass. Dama Castellana
Viale Spellanzon, 15/b Conegliano
INGRESSO LIBERO

