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Comitato Imprenditoria Femminile di Venezia 

Programma iniziative 2010  
 

 
Il Comitato Imprenditoria Femminile di Venezia propone per l’anno 2010 iniziative miranti alla 
promozione di nuova imprenditorialità, così come alla qualificazione delle imprese femminili 
avviate da pochi anni, che potranno essere promosse dalla Camera di Commercio in via 
autonoma o tramite le consolidate collaborazioni con gli Enti pubblici, Poli Universitari ed 
Associazioni di categoria sul territorio. 

  
 Le iniziative individuate dal Comitato per l’elaborazione del programma annuale 2010, da 

selezionare ulteriormente e dettagliare,  tramite le future riunioni di programmazione operativa 
con gli uffici preposti riguardano le seguenti macro aree tematiche: 

 
� RETE SIF: aggiornamento grafico e ristampa del pieghevole nominato "Hai i numeri per fare 
l’imprenditrice?" ora titolato “Imprenditorialmente Donna”; e organizzazione di incontri formativi e 
di aggiornamento rivolti ai referenti della Rete provinciale di Sportelli Imprenditoria Femminile – 
rete SIF –  (almeno un seminario di aggiornamento sui finanziamenti o sull’assistenza allo 
sviluppo d’impresa; come da tradizione, sarà garantita la collaborazione promozionale e la 
partecipazione delle componenti ad eventuali incontri tematici organizzati dagli sportelli della  
Rete SIF); 
 
 

  �INIZIATIVE DI FORMAZIONE CONSOLIDATE E IN COLLABORAZIONE CON LO 
  SPORTELLO NUOVA IMPRESA (SNI): 
 
 1- corso base per aspiranti imprenditori/trici :“L’Idea diventa realtà: Crea la tua impresa!” 
 
 

   2- corso per imprese avviate da almeno 2 anni: “ Microimprese: consigli per crescere ”      
    
 

3- seminario: “ Migranti : guida alla creazione d’impresa in Veneto ” per aspiranti 
imprenditori/trici extracomunitari, con declinazione femminile e in collaborazione con Comune e 
Provincia. 

 
4- incontri con gli studenti universitari e con le scuole,  in collaborazione con istituti 
universitari e di istruzione superiore della provincia, interessati ad inserire nell’ambito di progetti 
speciali, anche in partenariato con la Camera, moduli formativi su “Mettersi in Proprio e Fare 
Impresa”; 
Da quest’anno è inoltre auspicabile iniziare un rapporto con le scuole elementari : l’idea è di 
iniziare con i docenti un percorso di sensibilizzazione che li porti ad affrontare tematiche di 
genere: l’obbiettivo è produrre sui ragazzi un cambiamento di mentalità, di cultura; innovando ad 
esempio tematiche già affrontate e invitando i docenti ad affrontarle in modo diverso. 
 
 
 
 



    

Venezi@Opportunità   
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia 
Banchina Molini, 8 • 30175 MARGHERA VE • tel. 041 8106500 • fax 041 8106550 
e-mail: veneziaopportunita@ve.camcom.it • partita IVA 03665750273 
 

 
 
5- seminari: Responsabilità sociale e pari opportun ità: 
Titolo: “Il capitale umano e valore sociale dell’impresa”: innovazione dello stile imprenditoriale e 
autovalutazione in un’ottica di responsabilità sociale d’impresa: valorizzazione dei percorsi 
professionali, attenzione al clima interno e strumenti a sostegno della conciliazione vita-lavoro in 
azienda. 

 
� IMPRESE FEMMINILI E INNOVAZIONE:   incontri rivolti alle imprenditrici della Provincia di 
Venezia, sui temi dell'innovazione della cultura e dello stile imprenditoriale.  
 
1- Progetti Sperimentali che vedano il Comitato I. F. di Venezia collaborare con Istituti di credito 
per la definizione di linee di credito senza garanzie reali  
 
2- iniziare, attraverso la modalità seminariale, a sensibilizzare le diverse associazioni di categoria 
con l’obbiettivo finale di incentivare le Pari Opportunità nei congedi parentali. 

 
3 – Promozione di momenti di confronto con imprendi trici straniere:   
il Comitato valuterà la promozione di incontri con le Camere di Commercio Europee, legate al 
circuito di Eurochambres.   

 
4 – Coordinamento tra Comitati regionali e Nazional i 
Promuovere approfondimenti affinché i Comitati collaborino attivamente con le Regioni e il 
Ministero delle Pari Opportunità per il miglioramento delle normative esistenti o presentare nuove 
proposte che aiutino l’evoluzione culturale di entrambi i generi nel ns. Paese sui temi della 
conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. 

 
5 - Partecipazione a progetti europei 
Valutazione da parte del Comitato di opportunità progettuali finanziate da fondi europei . 

 
���� DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DEL COMI TATO:   
collaborazione con l’Ufficio Comunicazione e Stampa camerale sulle iniziative promosse dal 
Comitato,  nonché attraverso la pubblicazione di news nel sito www.veneziaopportunita.it e nel sito 
nazionale dei Comitati Imprenditoria femminile www.if-imprenditoriafemminile.it. 
Utilizzo anche di testate giornalistiche locali con comunicati stampa o articoli o Tv locali per 
mettere in risalto l’attività del Comitato. 
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