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1.
SERVIZI INTEGRATI PER LO SVILUPPO DELL’ECONOMIA FEMMINILE- LAZIO MERIDIONALE :
PRESENTATA LA “CARTA SERVIZI” DEI CEIFF DI LATINA DI FROSINONE E DI CASSINO
Una Carta Servizi che contiene una serie di opportunità concrete per le imprenditrici che decidono di rivolgersi
ai CEIFF di Latina di Frosinone e di Cassino: è quella che è stata presentata durante i tre workshop operativi
realizzati nei tre territori del Lazio Meridionale.
La Carta Servizi, realizzata dai Ceiff - Centri per l’inclusione finanziaria femminile– sarà, entro la fine
di novembre, presentata in formato cartaceo e conterrà vantaggi, benefici e concessioni che i pogef, progettisti
per le opportunità di genere, figura professionale nata nell’ambito del progetto “Servizi Integrati per lo

sviluppo dell’economia femminile”,
sperimentazione dei Centri.

attualmente operante nei Ceiff,

dovranno gestire durante

la

Tre le convenzioni già inserite nella Carta servizi di Latina: la prima, nel segno della conciliazione tra tempi di
vita e tempi di lavoro, con Dinamica Scuola, società che gestisce asili nido familiari e aziendali e corsi di
formazione, prevede l’applicazione di uno sconto del 10% sulla quota di iscrizione di imprenditrici o aspiranti
imprenditrici veicolate dal Ceiff.
Le altre due convenzioni, la prima con Confesercenti provinciale di Latina e la seconda con CNA Latina,
prevedono l’applicazione di uno sconto del 50% sulla quota associativa del primo anno a tutte le imprenditrici o
aspiranti imprenditrici veicolate dal Ceiff.
Per quanto riguarda la “Carta Servizi” del Ceiff di Frosinone due sono le convenzioni già inserite: la
prima, realizzata con CNA Frosinone ( Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa)
prevede l’applicazione di uno sconto del 50% sulla quota associativa del primo anno a tutte le imprese veicolate
dal CEIFF che vorranno associarsi alla Confederazione di Frosinone.
La seconda, firmata con Artigiancoop prevede l’applicazione di uno sconto del 100% sui costi di istruttoria a
tutte le imprese veicolate dal CEIFF.
Infine quattro le convenzioni inserite nella Carta Servizi del Ceiff di Cassino: la prima, realizzata con Poste
Private Mail Plus, prevede l’offerta di servizi postali con vantaggi tariffari e il servizio di ritiro a domicilio
senza aggiunta di costi a tutte le imprenditrici veicolate dal CEIFF.
Firmate, inoltre, due convenzioni nel segno della conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro. La prima,
firmata dal Ceiff di Cassino con la società Girotondo prevede l’impegno di Girotondo, struttura che si occupa di
servizi e assistenza all’infanzia, di applicare uno sconto del 30% su tutti i servizi erogati alle imprese
femminili veicolate dal CEIFF.
La seconda convenzione, firmata con “Imparo Giocando”, altra società del settore assistenza all’infanzia,
prevede l’impegno della società ad applicare uno sconto del 10% su abbonamenti mensili e annui a tutte le
imprenditrici veicolate dal CEIFF.
Un ultimo accordo è stato, infine, dedicato alla formazione dove l’Istituto Sofia, che ha tra i suoi scopi la
progettazione e l’erogazione di corsi di formazione specialistica oltre il recupero di anni scolastici, dopo
scuola e assistenza universitaria, si impegna ad applicare uno sconto del 20% sui servizi erogati alle
imprenditrici veicolate dal CEIFF di Cassino.

2.
“IL
SISTEMA DEL CREDITO NEL LAZIO MERIDIONALE- TAVOLA ROTONDA CON I
RAPPRESENTANTI DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA - PRESENTATI I PRODOTTI
PER L’IMPRESA FEMMINILE
Una Carta Servizi che contiene una serie di opportunità concrete per le imprenditrici che decidono di rivolgersi
al CEIFF di Frosinone: è quella che è stata presentata, a Frosinone, nella sede di Artigiancoop, lo scorso 15
ottobre, durante il workshop operativo sul “Sistema del Credito nel Lazio Meridionale”.
Il tema del Workshop, è stato, inoltre, approfondito attraverso una Tavola Rotonda coordinata da Gennaro
Romano, Responsabile del Servizio Sviluppo Clienti e Gestione Condizioni della Bcc di Roma che, dopo aver
presentato i prodotti per l’impresa al femminile che l’istituto di credito ha già a disposizione, ha messo in luce
le possibili sinergie fra la Banca di Credito Cooperativo e i Pogef operanti nel Ceiff di Frosinone e di Cassino:
“per la creazione di un rapporto di collaborazione – ha sottolineato - capace di semplificare la relazione tra
imprenditrici e banca” .

Un rapporto importante- ha aggiunto- anche per lo sviluppo economico del territorio del Lazio Meridionale,
dove, ha ricordato Romano, la Banca di Credito Cooperativo è estremamente radicata.
Manifestata, in ultimo, la volontà di realizzare un Tavolo Tecnico con la CNA di Frosinone, la cui unità di intenti
è stata testimoniata da Giovanni Cortina (Direttore CNA Frosinone )allo scopo di dare inizio ad un impegno
comune capace di sostenere la piccola impresa al femminile e l’intero tessuto produttivo del frusinate.
All’incontro di Frosinone hanno inoltre partecipato: Paolo Cardinale (Responsabile RTI Lazio Meridionale del
Progetto “Servizi integrati per lo Sviluppo dell’imprenditoria femminile) che ha illustrato l’intervento nella sua
interezza; Francesca Rosati ( Artigiancredito del Lazio Scarl coordinatore Ceiff ) che ha riassunto l’attività dei
CEIFF e presentato la “Carta Servizi”; Giovanni Cortina (Direttore CNA di Frosinone) e Giovanni Proia
(Presidente Artigiancoop di Frosinone) che hanno spiegato le convenzioni firmate con i Ceiff.
Alla seconda parte dei lavori ha preso parte Gennaro Romano, Responsabile del Servizio Sviluppo Clienti e
Gestione Condizioni della Bcc, che ha illustrato i prodotti della BCC relativi all’imprenditoria femminile e
coordinato la tavola rotonda.

3.
“LE IMPRESE FEMMINILI NEL TERRITORIO PONTINO” TAVOLA ROTONDA CON LE ESPONENTI
DELL’ASSOCIAZIONISMO IMPRENDITORIALE FEMMINILE

Una Carta Servizi che contiene una serie di opportunità concrete per le imprenditrici che decidono di rivolgersi
ai CEIFF Latina: è quella che è stata presentata a Latina, lo scorso 24 ottobre, nella sede della Camera di
Commercio, durante il workshop operativo su “Le imprese femminili nel territorio pontino”.
All’incontro, coordinato nella prima parte da Paolo Cardinale, (Europrogetti & Finanza Responsabile del
progetto) e nella seconda parte da Francesca Rosati (Artigiancredito del Lazio Scarl e coordinatrice dei Ceiff),
hanno partecipato in prima battuta: Patrizia Germini, (Vice presidente Consulta Regionale Femminile del Lazio)
e Rosanna Carrano (Presidente Donna Impresa Confartigianato Latina e firmataria della Convenzione con
Dinamica Scuola).
“Il nostro auspicio- ha spiegato Germini - è quello che, azioni come questa, capaci di produrre un
miglioramento concreto dell’economia di un territorio e di innestarsi nel territorio stesso, diventino sistema”.
“La figura del pogef – ha rilevato ancora la vice presidente della Consulta regionale - è estremamente
importante poiché facilita effettivamente l’accesso al credito traducendo due linguaggi diversi: quello del
sistema bancario e quello delle imprenditrici”.
D’accordo Rosanna Carrano ( Presidente di Donna Impresa Confartigianato Latina) che ha portato la sua
testimonianza di imprenditrice impegnata su più fronti: “il doppio ruolo delle donne, visto da alcuni come una
forma di disagio, è invece un arricchimento sia umano che lavorativo”, ha asserito. Per uscire fuori dal
microcredito- ha rilevato, infine, durante il dibattito- è necessario ottenere leggi che agevolino i consorzi”.
Il workshop si è concluso con una tavola rotonda sulla Carta Servizi, presentata da Francesca Rosati (Artigian
Credito del Lazio e coordinatore dei Ceiff) cui hanno partecipato: Franco Cervini, (Direttore CNA Lazio –
Commissario CNA Latina); Giuseppe Fiacco, (Presidente Confesercenti Latina) che hanno illustrato il ruolo delle
loro confederazioni e le convenzioni perfezionate proprio durante la tavola Rotonda con i Ceiff.
L’ultimo intervento è stato, infine, quello di Raffaelele Potenza, (Responsabile Confidi Direzione Generale
Unicredit Banca di Roma) che ha illustrato i prodotti Unicredit per le imprenditrici del territorio dell’agropontino.

4.

“I SERVIZI ALLE IMPRESE FEMMINILI NEL TERRITORIO DI CASSINO” TAVOLA ROTONDA CON
I RAPPRESENTANTI DEL SISTEMA FORMATIVO E PRODUTTIVO LOCALE

Una Carta Servizi che contiene una serie di opportunità concrete per le imprenditrici che decidono di rivolgersi
ai CEIFF Cassino: è quella che è stata presentata a Cassino, nella sede del Palazzo Municipale di Cassino,
durante il workshop operativo su “I Servizi alle imprese femminili nel territorio di Cassino”.
“Abbiamo dei dati incoraggianti, ha spiegato durante il workshop Silvia Perrella, rappresentante di Bic Lazio. La
Regione Lazio ha un tasso più alto della media nazionale di imprese al femminile. Essere sul territorio, così
come fa Bic, significa poterle aiutare concretamente e insieme cogliere le opportunità offerte”.
“Occorre sostenere l’impresa al femminile – ha continuato Perrella- le donne, infatti, sono molto più motivate
e spesso fanno impresa oltre che per valorizzare le proprie competenze anche per conciliare la sfera familiare e
quella lavorativa”.
Dello stesso avviso l’assessore alle attività produttive del Comune di Cassino, Ranieri Fella, che aprendo
l’incontro ha voluto ribadire il sostegno dell’assessorato all’impresa femminile.
L’incontro, cui ha partecipato Francesca Rosati, Artigiancredito del Lazio Scarl e coordinatore dei CEIFF è stato
moderato da Paolo Cardinale, Responsabile del progetto Europrogetti&Finanza.
L’intervento conclusivo è stato quello di Fiorenza Taricone, Presidente della Commissione Pari Opportunità dell’
Università di Cassino che ha anticipato la proposta che andrà a formulare presso il suo Ateneo. “Proporrò – ha
spiegato Taricone - per il Piano Triennale di Azioni positive - un corso di formazione che aiuti i giovani nello
sviluppo di un lavoro autonomo e imprenditoriale. Tale corso, vista la forte attenuazione dei contratti di lavoro a
tempo indeterminato, rappresenta un’opportunità importante e necessaria per i giovani”.
Quello che auspico è che abbia un riconoscimento di credito da parte di tutte le facoltà, e possa prevedere degli
stage”.
Previste, ha spiegato, inoltre, Taricone, oltre a materie economiche, la stesura di un business plan e lo studio
della formulazione di progetti europei.
All’incontro, che è stato aperto dall’assessore alle Attività produttive del Comune di Cassino, Ranieri Fella,
hanno, inoltre, partecipato: Silvia Perrella, Bic Lazio, Francesca Rosati, Artigiancredito del Lazio Scarl e
coordinatore dei CEIFF; Fiorenza Taricone, Presidente Commissione Pari Opportunità Università di Cassino e
Paolo Cardinale, Europrogetti & Finanza Spa (Responsabile del Progetto).

5.
RTI DEL LAZIO MERIDIONALE ALL’ATHENA WORKSHOP DI LATINA – STABILIMENTO EX
ROSSI SUD- LATINA 28/30 NOVEMBRE
Il Raggruppamento temporaneo di imprese che nel Lazio Meridionale sta curando l'intervento “Servizi
Integrati per lo sviluppo dell’economia femminile” costituito da Europrogetti & Finanza S.p.A., Artigiancredito
del Lazio S.c.a r.l. e Istituto G. Meschini S.r.l, parteciperà con un proprio stand ad "Athena workshop", un’
iniziativa ideata dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Latina che si terrà, presso lo stabilimento ex
Rossi Sud, dal 28 al 30 novembre 2008.
Il Workshop Athena, nato per valorizzare le realtà aziendali femminili
e per puntare sulla visibilità
dell’impresa donna, ormai arrivato alla sua ottava edizione, vedrà la partecipazione di tutte le Camere di
Commercio laziali e sarà l’occasione per incontrare le imprenditrici del Lazio meridionale e proporre loro i

Servizi finanziari, gli sconti e le opportunità di finanziamento, che i due CEIFF di Latina, ma anche quelli di
Cassino e Frosinone, continueranno ad attuare fino al 31 dicembre 2008.

5.
CONVEGNO FINALE DEL PROGETTO “SERVIZI INTEGRATI PER L’ECONOMIA FEMMINILE”
FROSINONE, 2 DICEMBRE

In conformità al D.LGS. 196 del 30 giugno 2003, la informiamo, che i dati in nostro possesso sono utilizzati per l'invio
di materiale informativo e divulgativo.
E' un suo diritto, secondo l'art. 7 del suddetto decreto, gestire i suoi dati sottoposti a trattamento e le modalità del loro
utilizzo, correggerli o cancellarli.
Se non desidera più ricevere ulteriori informazioni scriva per favore all'indirizzo email
chiedendo la cancellazione dalla lista.

