Newsletter

1)“ SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA FEMMINILE”: UN PROGETTO
DELL’ASSESSORATO REGIONALE ALL’ISTRUZIONE PER LE DONNE DEL LAZIO- AREA LAZIO
MERIDIONALE
2) UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE: IL POGEF (PROGETTISTA DELLE OPPORTUNITA’ DI
GENERE IN AMBITO FINANZIARIO)
3)BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL POGEF: SCADENZA 16 GIUGNO
4)CEIFF: CENTRI PER L’INCLUSIONE FINANZIARIA FEMMINILE A LATINA FROSINONE E CASSINO
5) L’ACCOGLIENZA NEI TERRITORI: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A ROMA FROSINONE E LATINA
6) RTI- IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DEL LAZIO
EUROPROGETTI&FINANZA, ARTIGIANCREDITO DEL LAZIO E ISTITUTO MESCHINI

MERIDIONALE:

1)“SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA FEMMINILE”: UN PROGETTO
DELL’ASSESSORATO ALL’ ISTRUZIONE PER LE DONNE DEL LAZIO- LAZIO MERIDIONALE
E’ entrato nella fase operativa l’intervento “Servizi Integrati per lo sviluppo dell’economia femminile”,
promosso dalla Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio e da BIC
Lazio, con risorse a valere sul POR Lazio Ob. 3 2000-2006, Asse E, Misura 1 del FSE.
Il progetto riguarda l’intero territorio regionale, suddiviso in tre macro aree (Lazio nord-occidentale, Lazio
centro-occidentale e Lazio meridionale).
Nell’area del Lazio Meridionale (sistemi locali del lavoro di Velletri, Colleferro, Fondi, Formia, Latina, Terracina,
Atina, Cassino, Fiuggi, Frosinone, Sora), l’intervento è attuato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese
costituito da Europrogetti & Finanza S.p.A., Artigiancredito del Lazio Scarl e Istituto G. Meschini S.r.l.
Il progetto, che consiste in un servizio integrato di formazione e orientamento professionale a supporto dello
sviluppo dell’economia femminile sotto forma di imprenditorialità, microimprenditorialità e lavoro autonomo,
prevede, oltre ad una approfondita ricognizione del quadro delle relazioni avviate con il sistema del credito, la
creazione della nuova figura professionale denominata POGEF (Progettista delle Opportunità di Genere in
ambito Finanziario) che opererà presso tre strutture denominate CEIFF Centri per l’inclusione finanziaria
femminile
“Si tratta di una vera e propria azione di sistema, promossa dal mio Assessorato nell’ambito dell’Asse Pari
opportunità del Por 200/2006 ha spiegato l’assessore all’istruzione Silvia Costa durante la prima delle tre
conferenze di lancio che si è tenuta a Roma lo scorso 23 maggio. Attraverso il confronto con le donne delle
organizzazioni sociali e sindacali, abbiamo attivato una serie di interventi nelle cinque Province, che vanno dal
welfare innovativo (assistenti materne e nidi familiari) alle azioni per le donne over 40, al sostegno a progetti di
imprenditoria femminile nell’agricoltura, a questa azione mirata a realizzare, insieme al Bic Lazio, servizi
integrati di sostegno all’imprenditoria femminile, con interventi mirati e divisi in tre macro aree: Lazio nord,
Roma e Provincia e Lazio meridionale.
Tra i diversi obiettivi – ha sottolineato l’Assessore Costa – il progetto vuole facilitare il rapporto tra donne e
sistema creditizio. Il progetto Servizi Integrati per lo sviluppo dell’economia femminile, infatti, ha l’obiettivo di
rimuovere gli ostacoli che possono rendere difficoltoso l’accesso al credito da parte delle donne imprenditrici e
di facilitare l’incontro tra le esperienze delle imprenditrici e le banche, in modo da cogliere i reciproci vantaggi”.
Il progetto coniuga alle attività propedeutiche di analisi, progettazione e modellizzazione, una concreta
sperimentazione “sul campo”, con un approccio di ampio respiro orientato anche verso azioni di formazione,
informazione e sensibilizzazione del sistema del credito, secondo un modello di intervento che identifichi le
donne imprenditrici e lavoratrici autonome quali soggetti credibili e affidabili in relazione ai propri programmi di
investimento e faciliti e supporti il loro accesso al credito.
I
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2)UNA NUOVA FIGURA PROFESSIONALE: POGEF (PROGETTISTA DELLE OPPORTUNITA’ DI GENERE
IN AMBITO FINANZIARIO)
La figura del POGEF “Progettista delle Opportunità di Genere in ambito Finanziario” prevista nel
progetto dalla Direzione Regionale Istruzione Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio e da BIC
Lazio, presenta caratteristiche del tutto inedite rispetto a quelle di un ordinario consulente aziendale.
Il POGEF, infatti, è caratterizzato da uno skill professionale eterogeneo: da un lato competenze specifiche nel
settore creditizio e finanziario, dall’altra spiccate capacità relazionali utili a individuare i fattori che influenzano
negativamente l’accesso al credito dell’imprenditoria femminile, approntare strategie per rimuoverli, fornire
informazioni, orientamento e mettere in contatto le imprenditrici con gli specialisti dell’area o del settore a cui la
problematica si riferisce.
Il POGEF, inoltre, svolgerà il ruolo di “animatore territoriale”, ovvero, avvalendosi di un’approfondita
conoscenza delle problematiche specifiche della donna imprenditrice e del territorio, stimolerà le imprenditrici a
condividere la propria esperienza, cercare forme associative e di cooperazione anche di tipo “distrettuale”.
La figura professionale del POGEF costituirà pertanto uno “snodo” della rete di sostegno e di supporto
all’impresa femminile, apportando un valore aggiunto in termini di conoscenze specifiche ed attitudini operative
(operazioni creditizie ed in particolar modo di microcredito, redazione di business plan e di piani di marketing,
conoscenza delle leggi di agevolazione e dei servizi alle imprese in genere).
Tale operatore si avvarrà di una rete di relazioni, in primo luogo con le banche, i Confidi, il Bic Lazio e gli altri
soggetti operanti sul territorio, che potranno contribuire alla soluzione delle richieste provenienti
dall’imprenditoria femminile.
In particolare, il POGEF svolgerà nell’ambito dei CEIFF le seguenti attività di assistenza, informazione e
orientamento:
affiancare le imprese sia in fase di start-up che in fase di consolidamento;
-

redigere il business plan per le richieste di finanziamento;

-

proporre tutte le soluzioni creditizie e contributive necessarie all’impresa;

-

assistere nella redazione delle pratiche necessarie all’accesso al credito e ai contributi;

-

assistere le utenti per l’elaborazione delle pratiche amministrative inerenti l’apertura di nuove attività;

-

offrire un servizio di tutoraggio/coaching permanente;

-

gestire i rapporti con le associazioni di categoria e promuovere convenzioni con il sistema creditizio;

-

sviluppare sul territorio contatti e relazioni atti a facilitare l’imprenditoria femminile;

-

raccogliere e veicolare le esigenze gestionali e di credito.

Gli aspiranti Pogef saranno selezionati tramite un bando di evidenza pubblica.

3)BANDO PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE DEL POGEF: SCADENZA 16 GIUGNO
Al fine di formare la nuova figura professionale prevista dal progetto è stato pubblicato, lo scorso 16 maggio,
un bando per l’ammissione al corso di formazione dei POGEF che opereranno nei 3 CEIFF di Latina, Frosinone
e Cassino. Il corso, che si terrà presso l’ArtigianCoop di Frosinone in via Mària n. 51, inizierà il giorno 19
giugno 2008 ed avrà una durata complessiva di 500 ore, di cui 170 ore di aula e per i primi 15 allievi idonei,
330 ore di stage.
I requisiti di ammissione richiesti dal bando sono:
età minima 24 anni;
-

possesso del diploma di scuola media superiore;

-

esperienza nel settore erogazione del credito o diploma di laurea (anche triennale) in materie
economico giuridiche;

-

conoscenza delle funzionalità principali dei software di scrittura, foglio di calcolo e di presentazione.

Scopo dell’intervento formativo è sviluppare le competenze professionali per il ruolo di POGEF, con particolare
riferimento a quelle connesse alle seguenti tematiche:
•
acquisizione ed applicazione di metodologie e tecniche di progettazione, programmazione ed
organizzazione, con particolare riferimento al settore del credito e del microcredito;
•
capacità di analisi della realtà, di approccio e relazione, acquisizione ed applicazione di evoluti
strumenti di gestione di attività di assistenza, consulenza e supporto all’imprenditoria femminile;
•
conoscenza e uso di tecniche di animazione e comunicazione;
•
conoscenza degli aspetti tecnici finanziari ed amministrativi, nonché dei meccanismi e del ruolo degli
attori istituzionali e delle politiche ed azioni di mainstreaming.
I primi 15 selezionati potranno usufruire di un rimborso spese di 400 euro.

Le domande dovranno arrivare entro il termine improrogabile del 16 giugno alle ore 12.00 presso Europrogetti
& Finanza, in Via Piemonte 53, Roma.
Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito www.epf.it.
4)CEIFF: CENTRI PER L’INCLUSIONE FINANZIARIA FEMMINILE A LATINA FROSINONE E CASSINO
I CEIFF sono i “Centri per l’Inclusione Finanziaria Femminile”, ovvero quelle strutture in cui saranno
erogati servizi specialistici per l’accesso al credito ed ai servizi finanziari destinati alle imprenditrici, alle
aspiranti imprenditrici e alle lavoratrici autonome.
Le sedi dei tre CEIFF relativi all’area del Lazio Meridionale (3° lotto) saranno ubicate in strutture già esistenti ed
operanti in attività similari e che quindi continueranno ad essere presenti sul territorio arricchendosi dei nuovi
servizi per l’inclusione finanziaria femminile che si andranno a sperimentare. In particolare, i CEIFF saranno così
articolati:
Frosinone e Provincia
CEIFF di Frosinone, presso l’Artigiancoop - via Mària n. 51, a servizio dei sistemi di Frosinone,
Fiuggi e Colleferro,
CEIFF di Cassino, presso il Centro di assistenza allo sviluppo dell’imprenditorialità del Bic Lazio –
Via Aldo Moro n. 199, per i sistemi di Cassino, Atina, Sora Formia;
Latina e Provincia
CEIFF di Latina presso la sede delle Garanzie Artigiane - viale Nervi n. 258/L - a servizio dei sistemi
locali di Latina, Velletri, Terracina, Fondi.
All’interno dei CEIFF, che costituiranno centri “multifunzionali” e tecnologicamente avanzati riconoscibili
attraverso specifici totem di accoglienza, saranno forniti i seguenti servizi:
•
a supporto dell’accesso al credito, attraverso:
a.
b.
•

materiale informativo sul credito (agevolazioni a fondo perduto, finanziamenti/richieste di
garanzia, fondi europei, microcredito) e relativa modulistica,
Ufficio di consulenza in cui il POGEF svolgerà le attività di assistenza, informazione e
orientamento precedentemente descritte;
al rafforzamento del percorso imprenditoriale, attraverso:
-

Area dedicata alle attività di orientamento professionale e formativo ed alle attività
presenti sul territorio,

-

Offerta di servizi aggiuntivi in convenzione con enti e/o associazioni di categoria (es.
“pacchetti di servizi”).

L’attività dei CEIFF verrà monitorata attraverso la creazione di una banca dati che registrerà l’anagrafica delle
utenti e il percorso di utilizzo dei servizi, consentendo inoltre di effettuare analisi quantitative e qualitative volte
a verificare il funzionamento e l’utilizzo dei centri.

5) L’ACCOGLIENZA NEI TERRITORI- PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A ROMA, FROSINONE E
LATINA
Proprio perché i “Servizi integrati per l’economia femminile” andranno a servire i sistemi locali del Lazio
Meridionale e faranno parte di un’azione di sistema che coinvolge direttamente il territorio, è stata data, anche
nei territori interessati, ampia diffusione all’iniziativa, attraverso tre incontri (a Roma, Latina e Frosinone) cui
hanno partecipato, tra gli altri, l ’assessore regionale all’istruzione, Silvia Costa e l’assessore regionale alla
piccola e media impresa, Francesco De Angelis.
“Questo progetto – ha spiegato l’Assessore all’Istruzione, Silvia Costa – si inserisce in una azione di sistema,
che il mio Assessorato ha promosso e finanziato nell’ambito del Por 2000/2006 e che prevede interventi che si
sviluppano su tre macro aree, Lazio Nord, Roma e Provincia e Lazio meridionale. Lo scopo è di facilitare
l’incontro tra le donne che vogliano fare impresa ed il sistema creditizio, al fine di rendere più facile l’accesso al
credito. L’Assessorato ha, inoltre, attivato molteplici interventi rivolti alle donne nelle cinque province della
Regione, sostenendo progetti di welfare innovativo per assistenti materne e nidi familiari, di imprenditoria
femminile nell’agricoltura e di sostegno alle donne over 40.”
«L’imprenditoria femminile – ha spiegato tra le altre cose nel suo intervento di Frosinone l’assessore regionale
alla piccola e media impresa, Francesco De Angelis - ha raggiunto livelli altissimi, e la Regione Lazio sta
cercando in ogni modo di sostenerla con interventi mirati. I numeri sono chiari: secondo recenti indagini
statistiche, il Lazio è la regione italiana con più alto tasso di incremento di imprese femminili, aumentate negli
ultimi due anni del 5,2%. Nel Lazio oggi operano circa 105 mila imprese gestite da donne, pari a circa il 6% del
totale delle imprese femminili di tutta Italia. Numeri che ci fanno comprendere la portata di un fenomeno

economico e sociale da tenere in debita considerazione. È anche il segnale di un nuovo corso imprenditoriale,
come testimonia del resto l’elezione e l’insediamento, alla guida di Confindustria, di una donna, Emma
Marcegaglia. Una concomitanza che non è una semplice coincidenza, ma un positivo segnale di cambiamento».
De Angelis ha anche ricordato una serie di strumenti che la Regione Lazio sta mettendo in campo in favore delle
Pmi: dal Fondo di rotazione per le PMI (che prevede uno stanziamento triennale di 180 milioni di euro in tre
anni, destinato a favorire l'innovazione tecnologica delle imprese, la riqualificazione produttiva, la crescita
competitiva delle nostre piccole e medie imprese), al POR (il Piano Operativo Regionale che, a livello di
contributi europei, sostituisce il vecchio Docup, spostando l’attenzione e l’operatività sul fronte dell’innovazione
delle PMI, sul rafforzamento del tessuto produttivo e sulle filiere produttive).
“Si tratta di un agente di sviluppo – ha reso noto il presidente per il Consorzio industriale Roma Latina Enzo
Vaccarella durante la conferenza stampa del 3 giugno a Latina - che funge da punto di riferimento per
l’imprenditoria femminile, che non deve e non può essere lasciata sola».
“Un nuovo servizio, questo- ha concluso nella stessa circostanza Francesca Amoruso di Bic Lazio - che le donne
potranno usare come strumento di collegamento tra l’idea imprenditoriale e il sistema del credito”.

6) RTI- IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE DEL LAZIO
EUROPROGETTI&FINANZA, ARTIGIANCREDITO DEL LAZIO E ISTITUTO MESCHINI

MERIDIONALE:

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese che attua il progetto nel Lazio Meridionale è costituito da
Europrogetti & Finanza SpA, Mandataria, da Artigiancredito del Lazio e da Istituto Meschini Srl.
Tale raggruppamento, mettendo insieme le diverse competenze che caratterizzano le società componenti,
potrà sviluppare adeguate sinergie e raggiungere così gli obiettivi prefissati nel Lazio Meridionale.
Europrogetti & Finanza S.p.A. , mandataria del raggruppamento, è una Società di servizi tecnico finanziari
costituita il 2 maggio 1995 da primari istituti finanziari pubblici e privati, per una più efficace utilizzazione delle
risorse finanziarie pubbliche, nazionali e comunitarie, nonché di altre risorse di mercato.
Europrogetti & Finanza S.p.A. per l'esperienza acquisita nel corso degli anni a favore di programmi territoriali e
progetti imprenditoriali (Programmazione negoziata, agevolazioni L.488/92, Programmazione comunitaria,
iniziative in Project Finance ex art. 37-bis L.109/94, ecc.) e per le caratteristiche della propria compagine
azionaria, possiede le necessarie competenze tecniche, amministrative e finanziarie per accompagnare e
assistere le imprese e gli Enti Locali nella programmazione e realizzazione di programmi di sviluppo.
EPF è partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., da MCC – Mediocredito Centrale S.p.A., da Intesa San
Paolo S.p.a, dal Banco Popolare Società Cooperativa e da Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
L’Istituto Meschini S.r.l. ha per scopo la realizzazione e lo sviluppo della formazione finalizzata alla
qualificazione professionale ed alla valorizzazione delle risorse umane nell’organizzazione del lavoro. Il nome
Meschini è da sempre legato all’omonimo metodo di stenografia inventato dal professore Erminio Meschini sin
dal 1904, quando fondò il primo Istituto per l’insegnamento pratico e celere delle lingue moderne, in Via del
Tritone 62.
L’istituto ha, tra l’altro, ottenuto nel 2003 l’Accreditamento regionale per l’erogazione dei corsi sovvenzionati dal
Fondo Sociale Europeo.
A conferma della filosofia aziendale ha ottenuto nel 1998 la Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001, ora
NUOVA VISION 2000.
L’Istituto ha ricevuto il Premio Minerva nel 2001 per la Formazione Professionale.

Artigiancredito del Lazio S.c.r.l. è il Consorzio regionale unitario dei consorzi e delle cooperative artigiane di
garanzia del Lazio che si costituisce nel 1998 per iniziativa delle Confederazioni Regionali dell'Artigianato CNA,
Confartigianato, CASARTIGIANI. Artigiancredito del Lazio, quale strumento funzionale della Regione Lazio, è
regolato dalla L.R.7/98. Il Consorzio ha lo scopo di prestare garanzie, consulenza, assistenza e fornitura di
servizi finanziari a favore delle cooperative e dei consorzi associati. Ai consorzi fidi ed alle cooperative di
garanzia associate ad Artigiancredito del Lazio aderiscono oltre 23.000 imprese presenti in tutte le province
della Regione.
Artigiancredito del Lazio è lo strumento funzionale della Regione Lazio per favorire lo sviluppo ed il
consolidamento dell' Artigianato attraverso l'associazionismo artigiano di garanzia.
La sua attività viene espletata per il tramite dei suoi 13 sportelli territoriali e delle loro sedi secondarie (in tutto
c.a. 30 sportelli) che coprono capillarmente tutto il territorio regionale.

