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10.000 €

23 domande 
finanziate

8.000 €

10 domande finanziate

18.000 €
Il sostegno economico a favore delle imprese femminili
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IMPRENDITORIA FEMMINILE
Interventi promozionali a favore dell’imprenditoria femminile

Il progetto FEMINA intende individuare gli strumenti politici e normativi che possano 
permettere di superare il divario di genere esistente nelle PMI europee ad alta 
tecnologia. Sono tre, in particolare, i temi  sviluppati dal progetto: le barriere 
all'imprenditorialità femminile, le barriere di accesso al lavoro e alle progressioni di 
carriera nelle PMI ad alta tecnologia e i bassi livelli di attenzione alla dimensione di 
genere nell'innovazione.

Questo percorso formativo del Punto Impresa Digitale in collaborazione con il 
Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio e il progetto
Eccellenze in Digitale, nasce per aiutare le imprese rosa a sfruttare al meglio le 
molteplici possibilità offerte dalla tecnologia per vendere on line: proprio sito, 
marketplace o social.



“DONNE & GOVERNANCE: una risorsa per lo sviluppo dell’economia.” 

Progetto per una nuova classe dirigente femminile.

Il Progetto, in collaborazione con ConfCommercio Arezzo, nasce con
l'obiettivo di contribuire a migliorare il livello di partecipazione femminile
alla governance, attraverso la rimozione di quegli ostacoli sociali,
culturali e psicologici che, interiorizzati dalle stesse donne, ne frenano lo
sviluppo e la crescita professionale e la loro affermazione in politica,
nell’economia e in generale nella vita del Paese.

Imprenditrici partecipanti28 
Incontri di formazione3

10 Percorsi di individual coaching attivati

COSTO PROGETTO 10.000 €



“DONNE & GOVERNANCE:

una risorsa per lo sviluppo dell’economia.” 

Il Progetto è stato strutturato in tre fasi

1^ Fase INDAGINE INIZIALE – nel mese di luglio 2021 è stata condotta un’indagine fra le
imprenditrici/professioniste delle province di Arezzo e Siena con lo scopo di delineare il quadro locale
della governance al femminile, individuandone punti di forza e di debolezza. L'indagine, a cui hanno
partecipato 64 donne, è stata effettuata attraverso l'invio di un questionario. I dati sono stati elaborati e
le informazioni raccolte sono state utilizzate dalle docenti per costruire un percorso formativo specifico
on line.

2^ Fase WEBINAR - Le docenti Anna Paola Concia e Sasha Perugini hanno organizzato e presentato 3
webinar di circa 2 ore ciascuno. Di seguito il calendario degli incontri:
a. Mercoledì 27 ottobre - La Governance: aggiornamento sul contesto della governance al femminile
b. Mercoledì 3 novembre - Partecipare o non partecipare? : Analisi degli ostacoli e delle paure che
frenano la partecipazione delle donne alla governance.
c. Giovedì 11 novembre – Management, Stili di leadership, modelli e stereotipi, le competenze acquisite e
quelle da valorizzare.

3^ Fase SESSIONI DI COACHING INDIVIDUALE - Anna Paola Concia ha tenuto, nel mese di dicembre, 
delle sessioni di coaching individuale: tre appuntamenti di due ore per ogni partecipante.



“DONNE & GOVERNANCE: una risorsa per lo sviluppo dell’economia.” 

Provincia Sede dell’Impresa partecipante 
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“DONNE & GOVERNANCE: una risorsa per lo sviluppo dell’economia.” 

EVENTO CONCLUSIVO 

A conclusione del Progetto  è previsto un evento finale 
che avrà lo scopo di presentare i principali risultati del 
percorso complessivamente inteso (indagine, webinar e 
coaching). Saranno coinvolte le due docenti, alcune 
partecipanti al percorso che porteranno alla platea i 
loro personali punti di vista sull'esperienza formativa e 
due interventi di alto profilo culturale sull'importanza 
della Governance al femminile.

L’evento si svolgerà a fine febbraio, presumibilmente il 
24.



Progetto Pilot Action Interreg FEMINA

La Camera di Commercio di Arezzo-Siena,
nell'ambito del Progetto Interreg Europe FEMINA,
avvia, in collaborazione con la Fondazione Arezzo
Innovazione, il processo di selezione di 15 allieve per
l'ammissione alla Pilot Action per aspiranti
imprenditrici native digitali al fine di promuovere il
sostegno all'innovazione , allo sviluppo dei prodotti
e dei processi, al marketing e alla vendita online nei
seguenti settori: Agroalimentare - Turismo e Servizi
- Oreficeria e gioielleria - Moda e tessile.



XIIIª edizione del "Giro d'Italia delle donne che fanno impresa”

Ad Arezzo la terza tappa della XIIIª edizione del "Giro d'Italia delle
donne che fanno impresa”: il roadshow organizzato da
Unioncamere insieme alle Camere di Commercio e ai Comitati
per l'imprenditoria femminile italiani.

Il Comitato Imprenditoria Femminile di Arezzo-Siena ha
individuato quale tema conduttore dell'evento, in programma
online Venerdì 3 dicembre 2021 Il PNRR per l'imprenditoria
femminile: la certificazione di genere.

Proprio nel giorno dell'entrata in vigore della legge 162/2021 si è 
svolta una tavola rotonda sulla Certificazione di genere: una 
certificazione  in grado di accompagnare  le imprese nel percorso 
per ridurre il divario di genere sul fronte della parità salariale, 
delle opportunità di carriera e della tutela della maternità.




