Report Attività 2009-2011
Attività anno 2009
L’attività del Gruppo Donne Provinciale, relativa all’anno 2009, va distinta in:

Attività di Formazione






Realizzazione del Forum per le Donne “Quando fare un’impresa diventa
un’impresa” (sei incontri dal 16 febbraio all’8 giugno).* vedi file allegato con dati
specifici.
Sviluppo progetto formativo “Libra”. Con questo progetto, promosso da
Confartigianato Nazionale e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, il Gruppo Donne Provinciale si propone di costruire un percorso
metodologico, con strumenti e guide operative mirati a sviluppare le competenze
necessarie alle imprenditrici ad assumere impegni associativi a livelli di vertice.
Incontro con responsabile del Cesar per spiegazione tecnica dei nuovi voucher
formativi finanziati dalla Regione Veneto.
Messa a punto dell’organizzazione degli aspetti logistici e della partecipazione del
gruppo Donne di Vicenza al Meeting Formativo Donne Impresa di Cervia (18 e 19
giugno)



Messa a punto dell’organizzazione degli aspetti logistici e della partecipazione del
gruppo Donne di Vicenza alla Convention Nazionale Donne Impresa (Roma 28-29
novembre 2009).

Attività di Promozione



Predisposizione articoli e comunicati stampa per “Fare Impresa”, “Il Giornale di
Vicenza”, “Impresa Diretta” relativi alla promozione del Forum per le Donne.
Aggiornamento (ogni 15 gg) del sito Donne Impresa di Confartigianato Vicenza
http://www.artigiani.vi.it/DonneImpresa/dw_20_2288_13502.html

Attività Sindacale



Partecipazione Tavola Rotonda con rappresentanti dell’imprenditoria femminile e
della Provincia (16 marzo 2009), per ipotesi di sviluppo di un progetto sociale per
il territorio (riqualificazione donne disoccupate).
“Le PMI del Futuro" convegno presentato dal Gruppo Donne e respinto tra i
progetti della Settimana dell'Artigianato




Compartecipazione alla Tavola Rotonda inter-regionale (Confartigianato Donne
Impresa - Regione Veneto – Provincia – Unioncamere - Comune di Valdagno) “Star
bene al lavoro e in città” (Valdagno 4 marzo 2009)
Realizzazione n. 5 Consulte Provinciali allargate Gruppo Donne Impresa:
-

26.01.09
05.05.2009
16.06.2009
22.07.2009
22.09.2009
14.12.2009



Organizzazione con Cesar corsi di formazione per imprenditrici e loro dipendenti
utilizzando
i
voucher
formativi
finanziati
dalla
Regione
Veneto.



Partecipazione “Interventi per l’occupazione a Vicenza per over 45, migranti e
donne” presentato dalla Provincia di Vicenza
Gemellaggio con Fidapa di Arezzo e Basilea, intervento della Presidente Daniela
Rader, al convegno “Sulla Via dell’Oro Dalle origini al futuro” (2 ottobre 2009)
relazione sul tema: “Luci ed ombre per l'imprenditoria femminile”; visita guidata
a Viart (3 ottobre 2009).
Compartecipazione convegno “Porrò inimicizia” “ Donne in conflitto (10 ottobre
2009).
Partecipazione convegno organizzato da Upa Belluno “Politiche Rosa per l’impresa
socialmente responsabile” (11-18-25 maggio 2009)
Organizzazione 1 Assemblea Intermandamentale (Arsiero, Marostica, Bassano,
Asiago, Schio, Malo e Thiene) su argomentazioni:
- presentazione progetto Libra
- “Il movimento di Confartigianato e le imprenditrici del territorio: riflessioni
per crescere”
- Convention Nazionale del Movimento
- Eventuali problematiche imprenditoria femminile del territorio
Organizzazione incontro Mandamento di Marostica (06.10.2009) con il seguente
ordine del giorno:
- Progetto Libra
- Voucher formativi
Organizzazione Convegno a Bassano (12.11.2009) sul tema: “Sinergie donna nella
crisi economica”
Creazione di commissioni per le tematiche:
COMUNICAZIONE: (resp.le di commissione) Bertaina, Maroso, Scanagatta, Zanotto
LEGGE QUADRO SULL’ARTIGIANATO: (resp.le di commissione) Zanotto, Marzari,
Regola, Soldà, Lagni, Pegoraro.
CREDITO: (resp.le di commissione) Baù, Giorio, Dal Pozzo.
WELFARE: (resp.le di commissione) Scalchi, Pillan, Albonico, Calcaterra, Eberle,
Vaccherelli.











-

Soltanto le Commissioni Comunicazione e Legge Quadro sull’artigianato, hanno
realizzato un report sul lavoro svolto:
- Commissione Comunicazione:
necessità di “ristrutturare” il sito di Donne Impresa Provinciale

- Commissione Legge Quadro sull’artigianato:
Proposte:
-

-

-



Detrazione fiscale per le ditte che investono siano esse italiane o straniere
Aiuti alle ditte che sono riuscite a rimanere sul mercato a fare il cambio generazionale
per non perdere il patrimonio di Know-how
Nei finanziamenti al rinnovo dei macchinari, venga riconosciuto un contributo per la
rottamazione di quelli obsoleti
Nei finanziamenti venga riconosciuto un contributo per l’acquisto di mobili prodotti con
legno proveniente da foreste controllate, lavorato e trattato con prodotti naturali
Vengano riconosciuti contributi per le aziende che si uniscono lavorando in bioedilizia
Nei finanziamenti al rinnovo di cataloghi/listini, venga riconosciuto un contributo per
l’acquisto di cataloghi e listini dove si utilizza carta riciclata o forme innovative di
promozione es. cd – siti - ecc….
Innovazione, competitività e qualità siano le parole d’ordine per far ripartire l’economia
e a questo proposito noi suggeriamo che alle aziende venga dato la possibilità di
affiancamento di un tutor per aiutarli ad abbattere i costi, creare filiera e dare visibilità
Creazione di un fondo a cui gli Artigiani contribuiscono assieme alle Regioni per la
garanzia della nostra salute, il tutto detraibile dai nostri redditi.
Chiediamo inoltre che il part-time costi metà di un tempo pieno
Oneri per la maternità siano a carico sociale
Possibilità di detrarre il costo della scuola materna
Creazione di nidi aziendali in collaborazione fra varie aziende
La Regione Veneto potrebbe formare la comunità a condividere i problemi di assistenza
verso i bambini, ragazzi e gli anziani
La revisione e il miglioramento dei criteri sugli studi di settore;
L’eliminazione, anche temporanea, dell’indeducibilità degli interessi passivi;
La riduzione e la rateizzazione dell’acconto delle imposte per il 2009;
Franchigia Irap;
Meno burocrazia;
Innalzamento del tetto massimo di 200.000 Euro del fatturato annuo di un’impresa sul
pagamento dell’Iva all’incasso della fattura anziché all’emissione della fattura;
Riduzione sui contributi e sugli straordinari dei dipendenti all’impresa per essere più
competitivi;
Sconto sull’Inail se l’impresa investe sulla sicurezza;
Revisione di:
o Irpef comunale
o Ici
o Tassa sui rifiuti

Partecpazione XI Convention Nazionale, 28/29 ottobre 2009 presso il Teatro
Capranica di Roma.

Attività anno 2010
L’attività del Gruppo Donne Provinciale, relativa all’anno 2010, va distinta in:

Attività di Formazione
Visita alla Regione Veneto per far conoscere alle imprenditrici le istituzioni e i
loro vertici (Venezia, Palazzo Balbi 16.09.2010)


Prosecuzione Progetto formativo “Libra”. Con questo progetto, promosso da
Confartigianato Nazionale e approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, il Gruppo Donne Provinciale si è proposto di costruire un percorso
metodologico, con strumenti e guide operative mirati a sviluppare le competenze
necessarie alle imprenditrici ad assumere impegni associativi a livelli di vertice.



Partecipazione ad attività di formazione proposta dal Nazionale (Meeting
Formativo Donne Impresa a Grado 11-12 aprile, Convention Roma 20-21 ottobre)



Partecipazione ad attività di formazione proposta dal Regionale (Convegno di
formazione su funzionamento delle Camere di Commercio)

Attività di Promozione






Predisposizione articoli e comunicati stampa per “Fare Impresa”, “Il Giornale di
Vicenza”, “Impresa Diretta”.
Sito Donne Impresa di Confartigianato Vicenza
http://www.artigiani.vi.it/DonneImpresa/dw_20_2288_13502.html
8-3-2010 Intervista di Teleregione alla Presidente Provinciale Daniela Rader
Promozione Premio ITWIIN “Premio miglior innovatrice e miglior inventrice 2010”
Notiziario di “Vicenza Lavora” : intervista alla Presidente Daniela Rader “Donne e
Impresa, un binomio contro la crisi”

Attività Sindacale


Provinciale:

- Realizzazione Convegni:
Convegno presentazione Progetto Libra Villa Tacchi 21.06.2010 “Rappresentaza e
business: innovazione e impresa al femminile”, con l’intervento dell’Assessore
all’Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione Marialuisa Coppola, della
Presidente ITWIINN, sig.ra Rita Assogna, moderatrice: la giornalista de “Il Sole
24Ore” Elisabetta Durante.

Festival delle Città Impresa di Schio con intervento della Presidente Daniela Rader
- Partecipazione Comitati Imprenditoria Femminile della CCIAA e contributo alle
attività stesse
- Report su attività Commissioni di lavoro e analisi della validità delle stesse


Regionale:

- Partecipazione ad attività del Regionale, Direttivi (allargati), Tavole Rotonde…

Attività anno 2011
Attività di Promozione


Partecipazione al 4° Salone Nazionale dell'Imprenditoria Femminile e Giovanile

Attività Sindacale


IV° GIRO D’ITALIA DELLE DONNE CHE FANNO IMPRESA
Incontro realizzato dalla Commissione Pari Opportunità della CCIAA di Vicenza
supportato da Retecamere e in collaborazione con CPV
Tavola rotonda con i rappresentati delle categorie economiche, intervento del
Presidente di Confartigianato Agostino Bonomo.

