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1.
ALL’ATHENA WORKSHOP DI LATINA –INCONTRI FRA IMPRENDITRICI E POGEF DEL LAZIO
MERIDIONALE

Il Raggruppamento temporaneo di imprese che nel Lazio Meridionale ha curato 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, ha partecipato con successo all’ Athena workshop, l’ iniziativa ideata
dal Comitato per l'Imprenditoria Femminile di Latina che si è tenuta, presso lo stabilimento ex Rossi Sud, dal
28 al 30 novembre 2008 e che ha coinvolto quasi 150 realtà aziendali femminili.
Il Workshop Athena, nato per valorizzare le realtà produttive femminili del territorio e per puntare sulla
visibilità dell’impresa donna, ormai arrivato alla sua ottava edizione, ha visto la partecipazione di tutte le
Camere di Commercio laziali ed è stato l’occasione per incontrare le imprenditrici del Lazio meridionale,
metterle in contatto con i POGEF 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.
L’affluenza di pubblico allo stand – ha sottolineato Paolo Cardinale, Europrogetti & Finanza (responsabile
progetto) che ha partecipato personalmente alla tre giorni- ha confermato l’interesse che il progetto ha destato
sul territorio. Grande consenso ha suscitato, inoltre, la carta servizi che abbiamo distribuito durante il

workshop. Partecipare all’Athena – ha concluso Paolo Cardinale- è stata l’occasione concreta per conoscere
direttamente le necessità delle imprenditrici e del territorio pontino.
Per quanto riguarda il CEIFF di Latina sono tre le convenzioni inserite nella Carta Servizi: 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, una stipulata con
Confesercenti provinciale di Latina, l’altra 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.

2.

LAZIO MERIDIONALE- SERVIZI INTEGRATI PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE: FROSINONE,
PALAZZO DELLA PROVINCIA, 2 DICEMBRE - I RISULTATI FINALI DI PROGETTO

Contattate, in poco meno di due mesi, quasi 200 imprenditrici che i 15 Pogef (progettista delle opportunità
di genere in ambito finanziario), la nuova figura professionale creata nell’ambito del progetto “Servizi
Integrati per lo sviluppo dell’economia femminile”
hanno seguito e in 21 casi
orientato alla
presentazione di domande di finanziamento.
Presentata una Carta Servizi per ogni territorio del Lazio Meridionale dove sono stati aperti i CEIFF (Centri di
Inclusione Finanziaria Femminile di Latina Frosinone e Cassino); realizzate 10 convenzioni con enti e
strutture per facilitazioni e sconti da applicare alle imprenditrici veicolate dai Pogef.
Ed ancora: approntati accordi con la Banca di Credito Cooperativo di Roma, e con Unicredit Banca di
Roma, per permettere alle imprese femminili veicolate dai CEIFF di aprire il conto “Imprendo one” a costo zero
per i primi 6 mesi.
E infine: realizzato un prodotto finanziario denominato "DonnaImprendo" che prevede, in favore delle utenti,
l’erogazione di finanziamenti da parte di Unicredit garantiti al 70% dai Confidi dell’artigianato e delle
PMI (35% di garanzia del Confidi di primo livello e 35% cogaranzia del Confidi di secondo livello) ed
una garanzia aggiuntiva del Fondo di garanzia regionale che potrebbe attestarsi intorno al 6-7%.

Questi alcuni dei risultati dell’intervento “Servizi Integrati per lo sviluppo dell’Economia Femminile” – Area Lazio
Meridionale- promosso dall’Assessorato all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio e da
BIC Lazio, e presentati durante l’incontro che si è tenuto a Frosinone, presso il Palazzo della Provincia, lo scorso
2 dicembre.

Durante l’incontro, cui hanno partecipato: la presidente della Consulta femminile regionale, Donatina
Persichetti, l’assessore alla Formazione della Provincia di Frosinone, Simone Costanzo, la consigliera provinciale
con delega alle pari opportunità, Patrizia Danella, il Presidente del Comitato pari opportunità dell’Università di
Cassino, Fiorenza Taricone, il dirigente di Bic Lazio, Maurizio Andolfi, il rappresentante del RTI, Paolo Cardinale,
il Direttore generale di France Iniziative, Marc Olagnon, e Rosanna Carrano del Comitato per l’imprenditoria
femminile di Latina, sono state anche ascoltate le testimonianze dei Pogef, i progettisti delle opportunità di
genere che hanno raccontato la propria esperienza formativa e sintetizzato brevemente il percorso della loro
attività di sperimentazione nei quattro CEIFF.
Le conclusioni sono state tratte da Alessandro Schiavone, Amministratore Delegato di Europrogetti&Finanza.
L’incontro, moderato dal giornalista del Messaggero Stefano De Angelis, si è chiuso con la consegna degli
attestati di progettista delle opportunità di genere in ambito finanziario ed ha avuto ampio risalto sui mezzi di
comunicazione locali e nazionali.

3.
SERVIZI INTEGRATI PER L’IMPRENDITORIA FEMMINILE: L’ASSESSORE COSTA: “UN TAVOLO
PER LA MESSA A SISTEMA DI TUTTI GLI STRUMENTI FINANZIARI ATTIVATI NEL LAZIO”- IN
PROGRAMMA UN CONVEGNO FINALE CON I RISULTATI DELL’INTERA AZIONE
“Intendiamo avviare un tavolo per la messa a sistema di tutti gli strumenti finanziari attivati grazie a questa
azione di sistema, da noi promossa e realizzata nelle aree del Nord, del Centro e del Sud del Lazio con i
finanziamenti del Fondo sociale europeo. Il fine è di uniformare questi mezzi finanziari, particolarmente
importanti nella nascita e nell’accompagnamento dell’impresa al femminile, nonché di promuovere o di
rafforzare gli accordi con gli istituti di credito presenti sull’intero territorio regionale.
Così Silvia Costa, assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio e Formazione della Regione Lazio commentando i
risultati finali dell’intervento “Servizi Integrati per lo sviluppo dell’economia femminile”, promosso
dall’Assessorato all’Istruzione, Formazione e Diritto allo Studio della Regione Lazio e da BIC Lazio.
Il progetto, che ha riguardato l’intero territorio regionale, è stato suddiviso in tre macro aree (Lazio nordoccidentale, Lazio centro-occidentale e Lazio meridionale). Allo scopo di ricondurre ad un dato finale i risultati
ottenuti dai tre raggruppamenti, l’assessore ha annunciato un convegno finale nel quale saranno presentati i
risultati dell’intera azione.
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