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Parma
Fondo Previsti contributi fino a trentamila euro

Terziario Donna La «lezione» al castello di Tabiano

Imprese «rosa», in arrivo Ascom, un laboratorio
un milione dalla Regione per gestire gli imprevisti
Barbara Lori: «Sostegno all'imprenditoria femminile» Ecco come reagire di fronte a situazioni nuove
Assessore
regionale
Barbara Lori
sottolinea
come
il nuovo
progetto,
pensato
per tutte
le imprese
al femminile,
«aiuterà
le donne
a puntare
su loro
stesse
e sulle
proprie
risorse».

‰‰ Nuove imprese «rosa»
nascono, innovano, si sviluppano, grazie al supporto
economico della Regione.
È l’obiettivo del neonato
“Fondo regionale per l’imprenditoria femminile e women new deal”, attivato dalla Giunta regionale con una
dotazione finanziaria di partenza di un milione di euro
nel 2021 e operativo dopo
l’estate.
L'intento è quello di favorire l’avvio, la crescita e il
consolidamento di attività
imprenditoriali a conduzione femminile, con la maggioranza dei soci donne e
professioniste.
Si tratta di uno strumento
finanziario innovativo rivolto espressamente al mondo
delle imprese e delle profes-

Risorse
Il fondo
potrà essere
alimentato
da ulteriori
risorse
a seconda
dei bisogni
che si
dovessero
presentare.

sioni al femminile, con l’obiettivo di sostenere con
contributi a fondo perduto
fino a un massimo di 30mila
euro le micro e piccole imprese, anche in forma associata, e le singole partite Iva
che operano sul territorio
regionale da non più di cinque anni.
Il neonato fondo, che potrà essere alimentato con ulteriori risorse finanziarie secondo le necessità che man
mano si presenteranno, sarà
affidato in base a un’apposita convenzione ad Artigiancredito, attuale gestore dei
due fondi regionali di finanza agevolata Microcredito e
Starter.
«Sono molto orgogliosaspiega l’assessora regionale
alle Pari opportunità, Barbara Lori- di aver avviato questo nuovo progetto che vedrà le donne al centro di
un’azione concreta sostenuta dalla Regione Emilia Romagna, pioniera nelle pari
opportunità. Abbiamo deciso di costituire questo fondo
proprio per incentivare le
donne a scommettere su loro stesse e sulle proprie risorse».
r.c.
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‰‰ Gestire insieme il cambiamento: questo l’obiettivo
della giornata organizzata
dal gruppo Terziario Donna
di Ascom al castello di Tabiano. Il gruppo riunisce imprenditrici, lavoratrici autonome e professioniste associate a Confcommercio per
contribuire alle attività
Ascom con un punto di vista
al femminile.
«Abbiamo ritenuto importante incontrarci in presenza
– afferma la presidente del
gruppo, Ilaria Bertinelli - per
fissare un punto di ripartenza: abbiamo sentito la necessità di confrontarci su un
nuovo modo di fare business, incentrato su un modello di leadership basato
sulla fiducia, la collaborazione e la condivisione».
«Oggi – spiega Cristina
Mazza, vice direttore di
Ascom Parma - collaborare è
il nuovo modo di competere
e cercare di reagire alla grave
crisi che ha colpito, in particolare, l’imprenditoria femminile: secondo il report stilato dalla Regione, nel 2020,
si sono verificate ripetute
flessioni dell’occupazione,
che hanno portato a una
perdita del 60% delle posizioni dipendenti femminili;

A Tabiano
L'incontro
al castello
di Tabiano
è stato
curato da
Marcello
Savi,
insegnante
di teatro,
che ha
illustrato
come gestire
situazioni
impreviste.

a questo, si è unito l’aumendomestica». «Per far fronte a
to della disomogeneità dei
questa situazione – conclude
carichi di lavoro: per risponla Mazza - abbiamo bisogno
dere alla chiusura delle
di conoscenze, che oggi sono
scuole e dei servizi per l’infondamentali sia per la propria azienda, sia per la nostra
fanzia, la richiesta di lavoro
Associazione: la creatività, la
da casa femminile è salita al
flessibilità, il senso dell’iro58%, contro il 23% di quella
nia e non ultima l’improvvimaschile».
––––––«Le donne sono state le vesazione». In questa ottica
re protagoniste di uno dei
rientrava il laboratorio svolmomenti di cambiamento
to a Tabiano, nel quale le
più repentini e radicali della
partecipanti, dietro la guida
storia moderna – aggiunge
dell’insegnante di teatro
Ilaria Bertinelli - e lo sono
Marcello Savi, si sono cistate sia come caregiver in
mentate con l’improvvisaprima linea nella gestione
zione, riconoscendo l’imdell’emergenza
portanza di sapersi adattare
sanitaria,
a situazioni nuove e sconoche come vittime dei tagli di
sciute.
personale nelle aziende e
dell’aggravarsi della violenza
r.c.

