“Nessuno può farti
sentire inferiore
senza il tuo consenso”
Kenneth Blanchard
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Ospiti di Valore Donna

“Valore Donna” vuole essere una mostra mercato ed al contempo un
momento di riflessione sulla condizione dell'imprenditrice nel nostro territorio…un
messaggio chiaro che fare impresa al femminile si può. L’evento che avrà cadenza

annuale, vuole essere un momento di incontro tra le imprenditrici, tra le istituzioni e le imprenditrici, tra
le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici, tra le imprenditrici e le categorie economiche e sociali.

L’obiettivo? Un rafforzamento della specificità di genere nel mondo
dell’impresa. Dare visibilità al lavoro delle donne serve non solo a far considerare il valore del
loro impegno professionale ma anche come stimolo di riflessione per le politiche
economiche in generale: tante donne che lavorano con qualità nel tessuto economico, modificano
la cultura del lavoro e per questo rappresentano una ricchezza. In pratica il lavoro
non diventa più un elemento totalizzante, sono la sperimentazione e l'apertura al cambiamento i nuovi
elementi che la cultura delle donne porta dentro al mondo del lavoro. Un esempio per tutti è che il
lavoro delle donne è da sempre un elemento essenziale per uno
Il Salone Internazionale
dell'Imprenditoria
Femminile
che si è tenuto a Settembre 2007 a
Pesaro (Mostra Mercato) e il 24
Settembre 2007 ad Ancona
(Forum Conclusivo), ha costituito
l’evento finale del Progetto Equal
“Il Valore della Differenza - La

risorsa femminile nella creazione
d’impresa nelle Marche” che ha
l’obiettivo di promuovere ed
incoraggiare l’imprenditoria
femminile nella Regione Marche.
L’iniziativa ha rappresentato
un’occasione unica di incontro e
confronto tra le aziende di tutta
Europa e ha lo scopo di richiamare
l’attenzione delle Istituzioni, del

mondo degli affari e dell’opinione
pubblica sulle tematiche
riguardanti il fenomeno
dell’imprenditorialità delle donne
in tutti i settori e in particolare nel
campo dell’agricoltura,
dell’agriturismo, del turismo, dei
servizi, della moda, del mobile e
del design.

sviluppo compatibile ed equilibrato. Le donne, nell’esigenza di accrescere il proprio
ruolo nel mondo del lavoro, hanno investito e investono sempre maggiormente in un’ottica di sviluppo
di qualità sociale. In generale le donne nelle loro aziende portano avanti un modello di
sviluppo nuovo, in cui la produzione non può essere in contrasto con
ambiente e natura; le donne danno la vita e sono contro ogni tipo di distruzione.
Altro punto di riflessione a cui ci porta uno sguardo sul lavoro femminile è la necessità di
riorganizzazione di tempi, spazi - non solo fisici - e orari delle nostre
città, perché l'ingresso delle donne nel tessuto produttivo del mercato del lavoro non può non
portare ad una cultura diversa dell'organizzazione sociale.
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Roberta

Crescentini
Presidente

Confartigianato
Donne Impresa
Provincia di Pesaro/Urbino
e Presidente del
Comitato Imprenditoria
Femminile (CCIAA)
Pesaro e Urbino
“Il progetto

Il Valore Della
Differenza

punta a promuovere
ed incoraggiare
l’imprenditoria
femminile nella
Regione Marche
modificando la
tipizzazione di
genere della
professione
imprenditoriale.
Ci batteremo con
qualsiasi mezzo per
eliminare gli ostacoli
che ancora oggi ci
impediscono di
essere libere sia in
ambito lavorativo
che familiare;
perchè si rivaluti
culturalmente il ruolo
di madre
considerando la
maternità un
investimento
collettivo per la
società oltre che un
bene ed un dono per
la famiglia ed
affinchè aumentino il
numero dei servizi e
delle strutture di
supporto. Non
dimentichiamoci
che spesso
l’impossibilità di
conciliare
professione e vita
privata non solo
costringe la donna
madre all’abbandono
forzato del lavoro ma
ne proibisce o
impedisce addirittura
l’ingresso perché in
Italia la cura dei figli
e della famiglia, in
senso lato, continua
a gravare quasi
esclusivamente sulle
sue spalle”.

in alto:
Le Presidenti Provinciali Confartigianato Donne Impresa Roberta Crescentini e Ivana Marchegiani nello stand della Provincia di Ascoli Piceno

valore donnainternational
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Alberto

Drudi
Presidente Camera
di Commercio
Pesaro/Urbino

“Quando la donna è a
capo della propria
azienda - commenta
ALBERTO DRUDI - ci
troviamo di fronte a una
leader impegnata e
appassionata che,
attraverso un
management
consapevole, guida con
determinazione, etica e
sensibilità, concretezza
e capacità intuitiva e
mette a frutto la sua
intelligenza emotiva per
valorizzare il “capitale
umano” della sua
organizzazione.
Bisogna rilanciare
l’imprenditoria
femminile, leva
fondamentale
dell’economia del
Paese perché lo
sviluppo ha bisogno di
valori, risorse per le reti
associative e fiducia.
Quello che le donne
sanno infondere nelle
loro imprese”.

L

“Abbiamo svolto
un’interessante
indagine sul
campo condotta
su un campione
di imprenditrici
del settore
turismo
residenti nella
provincia di
Pesaro/Urbino commenta
ANNAMARIA
SIMONAZZI- che
ha fatto
emergere il
ruolo positivo
delle
associazioni di
categoria
nell’assistenza
alle fasi di avvio
Intervenuti al Forum di apertura, dopo i saluti di
dell’attività ma
Simonetta Romagna, Assessore alle Attività Culturali anche criticità,
Editoria e Pari Opportunità della Provincia di Pesaro e peraltro comuni
Urbino, il Presidente della Camera di Commercio di
a livello
Pesaro e Urbino Alberto Drudi e Roberta Crescentini, nazionale,
relativamente
Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile
alle difficoltà del
(CCIAA Pesaro e Urbino). Ospiti relatori inoltre
mercato, alla
l’Assessore alle Pari Opportunità della Regione
difficoltà di
Marche Loredana Pistelli, l’Assessore all’Industria e
Artigianato della Regione Marche Gianni Giaccaglia, accedere a
finanziamenti
l’Università di Camerino rappresentata da Patrizia
per
David e il Presidente del Comitato Scientifico della
l’innovazione ed
Fondazione “G. Brodolini” Annamaria Simonazzi (a
a quelle relative
sinistra nella foto). In scaletta nella prima giornata che alla
ha visto l’apertura ufficiale della Mostra
conciliazione”.

’iniziativa ha rappresentato
una occasione unica di
incontro e confronto tra le
aziende di tutta Europa oltre che
richiamare l’attenzione delle
Istituzioni, del mondo degli affari e
dell’opinione pubblica sulle
tematiche riguardanti il fenomeno
dell’imprenditorialità delle donne
in tutti i settori e in particolare nel
campo dell’agricoltura, dell’agriturismo,
del turismo, dei servizi, della moda, del
mobile e del design.

Annamaria

Simonazzi
Presidente
Comitato Scientifico
Fondazione”G.Brodolini”

sullo sfondo Valeria Beccatti Confartigianato Donne Impresa Pesaro/Urbino

Loredana

Pistelli
Assessore Regionale
alle Infrastrutture
e Pari Opportunità
Regione Marche

“ogni momento che
preveda la
valorizzazione delle
donne imprenditrici è
importante, perché va
dato il giusto
riconoscimento e
sostegno
all’entusiasmo delle
donne; occorre inoltre
evidenziare come le
donne sono capaci di
dare il meglio di sé nel
lavoro e nella
conciliazione di
quest’ultimo con i
problemi della vita
quotidiana. Le donne
non dimenticano mai di
essere imprenditrici,
lavoratrici, madri, figlie
e sorelle. È
indispensabile in tal
senso valorizzare il loro
spirito imprenditoriale
presso l’opinione
pubblica affinchè si
rimuovano quelle
barriere di ordine
culturale che ne
ostacolano il percorso
di crescita” .

Mercato (caratterizzata anche da momenti di
confronto e interazione tra imprenditrici e
Istituzioni), la presentazione del IV Bollettino
sull’Imprenditoria Femminile Regionale, a cura
dell’Osservatorio Regionale
sull’ImprenditoriaFemminile e quattro workshop
in contemporanea dedicati ad altrettanti settori
economico-produttivi (Agricoltura e Agriturismo;
Turismo e Servizi; Moda; Mobile e Design); ai
quali hanno partecipato illustri personalità del
mondo politico e dell’imprenditoria nonché
esponenti delle più importanti associazioni di
categoria. Il Comitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile della Provincia di
Pesaro-Urbino, in concomitanza con la
premiazione del concorso “Fedeltà al Lavoro
2007” della Camera di Commercio di Pesaro e
Urbino ha anche consegnato il Riconoscimento
“Valore Donna International” alle imprese
femminili che si sono distinte fuori dai confini
nazionali.
Nelle due giornate sono stati attivi stand espositivi
- informativi con materiale su iniziative e progetti
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VALORE DONNA
INTERNATIONAL
SEI LE PREMIATE
Il Comitato per la promozione
dell’imprenditorialità femminile
della Provincia di Pesaro-Urbino,
in concomitanza con la
premiazione del concorso “Fedeltà
al Lavoro 2007” della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino, ha
consegnato il Riconoscimento
“Valore Donna International” alle
imprese femminili che si sono
distinte fuori dai confini nazionali.
Il premio è andato a:
(foto 1) Paola

Michelacci
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amministratrice unica del GRAND
HOTEL MICHELACCI di
Gabicce Mare (proposta da
Silvana Ridella Fiorini – AIDDA);
(foto 2) Judith Volker
ristoratrice (OSTERIA DEL
CARDINALE E VILLA
CARTOCETO) e titolare di
un’azienda di export che
commercializza i prodotti tipici e
di qualità del nostro territorio.
(proposta da Ilva Sartini
Confesercenti).
(foto 3) Claudia Forni
amministratore unico dell’impresa
DELLA ROVERE S.P.A. di Pesaro
(proposta da Cristina Petroccione
Confindustria);
(foto 4) Marinella

Fenzi titolare dell’impresa
individuale FANOFLEX di Fano
(proposta da Patrizia Caimi
Confcommercio);
(foto 5) Maria Grazia

Bartolucci socia della ditta
Bartolucci Italy e Bartolucci
Francesco lavorazione artistica
artigiana oggetti in legno (proposta
da Roberta Crescentini
Confartigianato);
(foto 6) Antonia

Marchetti titolare
dell’impresa individuale omonima
di Canovaccio di Urbino. (proposta
da Sabina Cardinali – CNA);
Tra le imprenditrici in rosa anche
molte delegazioni estere
provenienti dal Belgio, Francia,
Finlandia e Spagna.

Patrizia

Caimi
Presidente
Terziario
Donna
Confcommercio
Presidente
Fidicom
Pesaro / Urbino

Valeria

Nadia

Di
Rosa Pizzini
VicePresidente
Fondazione
Brodolini

Roma

Terziario Donna
Pesaro / Urbino

Il Salone ha visto la partecipazione di tutti i Gruppi di Terziario Donna della regione Marche che, oltre ad
affiancare aziende di socie espositrici, hanno allestito, per l’intera durata dell’evento, uno stand istituzionale.
Nella foto in alto da destra Patrizia Caimi e Nadia Pizzini

Luciano

Agostini
Vice Presidente

Giunta Regionale
Marche
Assessore Turismo

Commercio, fiere e mercati;
Tutela dei consumatori;
Promozione della cooperazione;
Enti locali e decentramento
amministrativo
“Un progetto innovativo pensato per
dare nuovo impulso all'iniziativa
imprenditoriale della donna ma anche
un momento di approfondimento e di
analisi di quello che rappresenta oggi
l’imprenditoria in rosa nella nostra
realtà locale e di quelle che sono le
sue specificità al fine di dare il via ad
interventi mirati, anche a livello di
politiche locali che promuovano e
valorizzino il contributo della donna in
questo settore”. (nella foto a destra)

Palmiro

Ucchielli
Presidente Provincia
Pesaro/Urbino

nella foto da sinistra: Palmiro Ucchielli e Luciano Agostini

“La sempre maggiore presenza di
donne imprenditrici non è solo una
determinata conquista di posizioni
nel mondo economico ma anche
motivo di cambiamento sociale da
non sottovalutare: la volontà di
realizzazione personale e
professionale di solito si coniuga
strettamente con il desiderio di
valorizzare uno stile di leadership che
tenga conto delle differenze di
genere e di un codice etico che
guardi a valori non solo
economici ma anche collettivi”

mirati alle donne imprenditrici o
potenziali imprenditrici; sezioni
multimediali per la divulgazione
in loop delle trasmissioni
televisive prodotte all’interno del
Progetto Equal sulle donne
imprenditrici marchigiane; uno
spazio dedicato al Progetto Equal
“Il Valore della Differenza” con
materiale relativo ai risultati del
progetto, prodotti nei due anni di
attività. Fasi conclusive dei lavori
ad Ancona presso il Teatro delle
Muse con i saluti di Giampaolo
Giampaoli, Presidente
Unioncamere Marche ed il
concerto dell’Orchestra
Filarmonica Marchigiana e sulla
nave “Costa Marina”, ormeggiata
nella città dorica, dove si è svolto
il forum di chiusura volto a
tracciare un resoconto
complessivo sia del Progetto
Equal “Il Valore della Differenza”
all’interno del quale il Salone e i
workshop sono inseriti, che sui
risultati del Salone e di tutte le
altre macrofasi del progetto:
osservatorio regionale, ricerca
Istvas e mentoring. Relatori
d’eccezione: Patrizia Casagrande,
Presidente della Provincia di
Ancona, Fabio Brisighelli,
Segretario Generale Unioncamere
Marche, Cristina Gorajski
Visconti, Presidente del Comitato
Imprenditoria Femminile
(CCIAA Ancona). Sono
intervenuti inoltre Patrizia David,
Coordinatore Scientifico del
Progetto Equal (Università di
Camerino); Christine Van Nuffel,
Responsabile progetto Equal
“Empowering female
entrepreneurs” (Belgio); Terhi
Maijamaa, Responsabile progetto
Equal “Reaktioketju- Chain
Reaction” (Finlandia); Marc
Caballero, Responsabile progetto
Equal “DIME” (Spagna); Ugo
Ascoli, Assessore al Lavoro e
Politiche Formative della
Regione Marche; Loredana
Pistelli, Assessore alle Pari
Opportunità della Regione
Marche. A chiudere i lavori
Donatella Linguiti, Sottosegretaria
di Stato per i Diritti e le Pari
Opportunità che, mostrando i
risultati di una ricerca realizzata in
diverse regioni dell'Unione
Europea, ha affermato “Le imprese
al femminile sono la parte migliore
del sistema produttivo, quelle più
rispettose dell'ambiente, della
sicurezza, del sistema sociale”.

Licia

Patrizia

Canigola
David
Assessore Politiche Responsabile

Sociali e
Scientifico
Pari Opportunità
Progetto EQUAL
Provincia di Ascoli Piceno Università di Camerino

nella foto a sinistra: Licia Canigola

Simonetta

“Il problema
che
angoscia e
condiziona
la vita della
donna è la
capacità
imposta
dalle
condizioni
sociali di
coniugare il
raggiunto
ruolo di
protagonista
anche ad
alti livelli nel
modo
lavorativo
con il
desiderio di
mantenere
e conservare
il suo ruolo
naturale
di madre e
motore
propulsore
della
famiglia”.

Romagna
Assessore Attività
Culturali, Editoria
e Pari Opportunità
Provincia Pesaro/Urbino

“Il mercato del lavoro
registra, oltre al citato
aumento della
disoccupazione femminile,
mancate progressioni delle
carriere, una maggiore
precarietà delle lavoratrici
rispetto ai maschi e
differenze nelle
retribuzioni. Tutto ciò prova
in maniera inequivocabile
che le donne sono ancora
discriminate sul lavoro, a
causa della fatica del
doppio ruolo, in casa e
fuori: si avverte la
necessità di un
ripensamento delle
politiche di welfare e dei
servizi e che il lavoro di
cura venga ripartito più
equamente tra donne e
uomini. E’ importante poi
che le donne abbiano
consapevolezza dei propri
diritti e la conoscenza delle
norme attraverso le quali
vengono adeguatamente
tutelati, è la condizione
essenziale per una loro
vera inclusione lavorativa e
partecipazione attiva alla
vita sociale. Se la
Costituzione democratica
afferma in maniera
inequivocabile la pari
dignità di ogni cittadino e
pertanto anche della
donna, è pur vero che
questi principi esigono la
rimozione di tutti gli
ostacoli che ne
impediscono o ne ritardano
la piena attuazione nella
vita culturale, politica,
sociale ed economica. Gli
Enti devono farsi carico di
questo impegno iniziando
con l’aderire alla carta
europea per l’uguaglianza e
la parità delle donne e degli
uomini nella vita locale,
elaborata e promossa dal
consiglio dei comuni e
delle regioni d'Europa e dai
suoi partners, che invita gli
enti territoriali a utilizzare i
loro poteri a favore di una
maggiore uguaglianza”.

Grazie al progetto
Equal è stato istituito
un Osservatorio
regionale sulla
imprenditoria
femminile che
pubblica un bollettino
semestrale con
specifiche analisi
territoriali a confronto
con altre aree italiane
ed uno studio
particolare sulle
imprese guidate da
donne nelle province
di Pesaro ed Ascoli.
Inoltre sono state
costituite delle reti
territoriali tra tutti
coloro che sono
responsabili di misure
e interventi a sostegno dell’imprenditoria
femminile e si prevede la sperimentazione di un
innovativo percorso di orientamento alle
professioni capace di valorizzare la specificità
femminile. Infine l’avvio di un servizio di
mentoring in ciascuna delle quattro sedi
camerali della regione per assistere le giovani
imprenditrici. Azioni che dovrebbero far
compiere un decisivo salto di qualità
all’imprenditoria femminile nelle Marche.

Amerigo

Varotti
Direttore

Confcommercio Pesaro
nella foto: Amerigo Varotti con uno dei giovani titolari del
marchio moda “OGOPOGO” e l’ imprenditrice Margherita Altinier
titolare di un’ agenzia di comunicazione / import-export

www.ogopogo.it _ info@ogopogo.it

I ° WORKSHOP- AGRICOLTURA E
AGRITURISMO
Agricoltura multifunzionale: agriturismo e
non solo…
Moderatore: Stefania Benatti – Consigliere
Regionale – Regione Marche; Daniela
Santori – Responsabile Nazionale Donne
Impresa Coldiretti; Mara Longhin –
Presidente Nazionale Donne in Campo –
CIA Emilio Landi – Presidente Copagri
Marche; Maria Domenica Rubino –
Responsabile politiche sociali - Area
azione sociale Coldiretti; Paolo Petrini –
Assessore all’Agricoltura - Regione
Marche; Testimonianze delle imprenditrici
agricole e dell’agriturismo
II ° WORKSHOP- TURISMO E SERVIZI
Qualità e sostenibilità nell’offerta di servizi
turistici
Moderatore: Marco Giovagnoli –
Università di Camerino; Marilù Galdieri –
Presidente Nazionale Terziario Donna –
Confcommercio; Claudio Albonetti –
Presidente Nazionale Assoturismo –
Confesercenti; Patrizia Germini –
Coordinatrice Nazionale Imprenditoria
Femminile – Confesercenti; Amerigo
Varotti – Direttore ConfcommercioConfturismo Pesaro-Urbino; Luciano
Agostini – Assessore al Turismo –
Regione Marche; Testimonianze delle
imprenditrici del turismo e dei servizi
III ° WORKSHOP MODA
Il made in Italy di fronte alle sfide della
globalizzazione
Moderatore: Carla Monachesi – Assessore
Pari Opportunità - Provincia Macerata;
Rosa Gentile – Presidente Nazionale
Donne Impresa – Confartigianato; Ivana
Marchegiani - Presidente C. Imp.
Femminile CCIAA di Macerata; Mario
Cicconi – Vicepresidente Confartigianato
Nazionale; Anna Maria Di Chiara –
Consigliere Impresadonna – CNA; Fabio
Montanini – Dirigente Servizio per
l’impiego e Mercato del lavoro – Regione
Marche; Testimonianze delle imprenditrici
del tessile-abbigliamento/calzature
IV ° WORKSHOP MOBILE E DESIGN
Il settore del mobile tra Innovazione e
tradizione
Moderatore: Annamaria Simonazzi Fondazione G. Brodoloni; Daniela
Piccione – Responsabile Nazionale
Impresa Donna – CNA; Giancarlo
Gamberini – Responsabile Nazionale CNA
produzione; Sara Paoletti – Direttore
Business Consulting Unit di Cisl – Milano;
Giovanna Boschis Politano - Presidente
Gruppo nazionale Donne Imprenditrici
–CONFAPI e APID (TO), Presidente FEM
(Female Europeans in Medium and Small
Enterprises); Gianni Giaccaglia –
Assessore all’Industria e Artigianato –
Regione Marche
Testimonianze delle imprenditrici del
mobile
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IX CONVENTION

“DONNE ED
ECONOMIA”
Il mondo che cambia

Roma 2007

“Quando le donne e gli uomini lavorano insieme, hanno una migliore visione del mondo: ecco perché è necessaria una
parità di rappresentanza politica. A tutt'oggi, sebbene le donne siano state protagoniste dei più significativi processi
di trasformazione sociale degli ultimi decenni, continuano ad essere sottorappresentate nei luoghi della politica e delle
decisioni e quindi a non avere un peso reale in quella parte di vita pubblica che governa la società civile.”

Un focus più attento sul
lavoro delle donne
Rita Casula

365mila le
“capitane
d'impresa” in
Italia ovvero il
19% del totale
degli
imprenditori.
Questi i risultati
del IV
Osservatorio
sull'imprenditoria
femminile
artigiana
Rosa

www.donnaimpresa.com

Gentile
Presidente Nazionale

Donne Impresa Confartigianato

Si dovrebbe lavorare di più su una
cultura del lavoro femminile,
enfatizzandone l’aspetto valoriale,
affinché le donne si pongano al
“centro” e quelle che hanno un
lavoro non escano dal mercato
facendo diventare prioritari altri
fattori soprattutto familiari e
soprattutto non considerino il
partner la principale fonte di
reddito. E’ questo un aspetto
culturale su cui dobbiamo
riflettere: il carico familiare va
condiviso fra i coniugi
considerando che il 55% delle
donne asserisce di lavorare per
contribuire al bilancio familiare. Si
comprende quindi come una loro
uscita porti a problemi di
impoverimento delle famiglie
anche gravi. C’è però un clima di
stanchezza che serpeggia nel Paese
e che credo, come ha sostenuto
anche Chiara Saraceno, porti le
donne a rimanere in casa, a non
cercare lavoro, nella convinzione
che è inutile tanto non lo
troveranno. E con questo clima
sarà difficile raggiungere gli
obiettivi di Lisbona.
Producono il 2,2 % della ricchezza del Paese
e il 18,3 % del valore aggiunto artigiano:
complessivamente 27 miliardi e mezzo di
euro. Le imprenditrici artigiane sono un
motore vivace nell’economia italiana, sempre

più al femminile, womenomics, termine in
voga nel mondo anglosassone. Sono
365mila, pari al 19% del totale degli
imprenditori artigiani (1,9 milioni), con
specializzazioni territoriali forti nelle regioni
centrali più piccole come l’Umbria (21,8%), le
Marche (21,2%), l’Abruzzo (21,4%). Una su
due è titolare d’impresa (177mila donne). Al
Sud – Calabria, Puglia, Sicilia, Campania – le
“capitane d’impresa” sono oltre due terzi
dell’intera popolazione artigiana femminile.
Si distinguono dai colleghi di genere maschile
per età media inferiore, titolo di studio
mediamente più elevato, maggiore
adattabilità ai mutamenti dell’economia e
della società. Ma la strada verso il potere è in
salita, con un “apprendistato” decisamente
lungo prima di assumere ruoli di
responsabilità dirigenziale.
Sono alcuni dei risultati del IV Osservatorio
nazionale sull’imprenditoria femminile
artigiana svoltasi a Roma nel corso della
prima giornata di "DONNE ED ECONOMIA",
la IX Convention Nazionale di Donne Impresa
Confartigianato, organizzazione che
rappresenta 80mila aziende “made in Italy” al
femminile. Ai lavori della Convention,
moderati dal giornalista del Tg2 Dario Laruffa,
oggi sono intervenuti Rosa Gentile
Presidente di Confartigianato Donne Impresa,
Giorgio Guerrini Presidente di Confartigianato
Cesare Fumagalli Segretario Generale di
Confartigianato. Filippo Bubbico
Sottosegretario al Ministero Sviluppo
Economico, il Prof. Paolo Preti docente
all'Università Sda “L.Bocconi” di Milano, l'On
Daniele Capezzone, l'imprenditrice Franca
Compostella, l'On. Cinzia Dato componente
della Commissione Affari Costituzionali della
Camera, Carmela Decaro Capo Dipartimento
Politiche Comunitarie Presidenza del
Consiglio, l'On. Maria Ida Germontani

componente della Commissione Finanze
della Camera, Aurelio Lo Fazio Presidente
UPI Lazio, Alessandra Servidori Collegio
Istruttorio Ministero del Lavoro, l'On. Bruno
Tabacci componente della Commissione
Bilancio della Camera.
“Nonostante il lavoro delle
imprenditrici artigiane sia quantificabile
nel 2,2 del PIL, l’Italia continua a essere
molto indietro, sia per quanto concerne
l´occupazione femminile sia per il ruolo
socio-economico delle donne, rispetto
agli altri Paesi Europei e agli obiettivi
del Patto di Lisbona”, ha dichiarato la
Presidente di Donne Impresa, Rosa
Gentile. “E’ chiaro che, in un Paese
incapace di varare riforme strutturali
importanti, non si riescano ad
approntare politiche non solamente di
genere, ma che affrontino il problema
nella sua totalità. D' altronde anche le
aziende al femminile, nonostante i
segnali di dinamismo e le buone
performance dell'ultimo semestre,
evidenziano le difficoltà di operare in un
ambiente sfavorevole allo sviluppo
d'impresa anche a livello di sicurezza,
soprattutto in alcune zone del Paese”,
conclude Rosa Gentile.
Eppure, la rilevante incidenza di donne
manager – il 31,9% sul totale dei manager in
Italia - indica come il mondo dell'economia e
dell'impresa sia più aperto all'innovazione di
quello della politica, con appena il 13,7% di
presenze femminili in Parlamento contro il
45,3% della Svezia. A questo problema si
sommano le scarse risorse destinate al
sostegno della famiglia nel nostro Paese: 276
euro pro capite, contro i 2.350 del
Lussemburgo o i 1.450 della Danimarca e
una media europea di 558,7 euro pro capite
destinate a famiglia, maternità, infanzia.

di Valeriana Mariani

sapere

L'INDICAZIONE
DEL NUMERO
DI PARTITA IVA
NEL SITO WEB

L'indicazione del numero di partita IVA
nel sito web è necessaria per tutti i
soggetti passivi IVA non solo nel caso di
svolgimento di attività di commercio
elettronico sia questo indiretto (beni
comuni) o diretto (software, file
musicali, programmi in genere).
Grazie a una preziosa segnalazione
dell’efficiente corpo della finanza
sono venuta a conoscenza di una
vecchia norma inerente agli obblighi
di pubblicità del numero di partita Iva
che ignoravo, e lo ammetto con
serenità, perché sono consapevole
di essere in buona compagnia…
L’articolo 35, comma 1, del d.p.r. del 26
ottobre 1972, n. 633, il noto decreto
sull’Iva, è stato modificato dall’articolo 2
“Dichiarazioni di inizio, variazione e
cessazione attività” del d.p.r. del 5
ottobre 2001, n. 404, che cosí dispone:
L’articolo 35 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 è
sostituito dal seguente: “Art. 35
(Disposizione regolamentare
concernente le dichiarazioni di inizio,
variazione e cessazione attività). - 1. I
soggetti che intraprendono l’esercizio di
un’impresa, arte o professione nel
territorio dello Stato, o vi istituiscono
una stabile organizzazione, devono
farne dichiarazione entro trenta giorni
ad uno degli uffici locali dell’Agenzia
delle entrate ovvero ad un ufficio
provinciale dell’imposta sul valore
aggiunto della medesima Agenzia; la
dichiarazione è redatta, a pena di
nullità, su modelli conformi a quelli
approvati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate.
L’ufficio attribuisce al contribuente un
numero di partita Iva che resterà
invariato anche nelle ipotesi di
variazioni di domicilio fiscale fino al
momento della cessazione dell’attività e
che deve essere indicato nelle
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dichiarazioni, nella home page
dell’eventuale sito web e in ogni altro
documento ove richiesto.
[…]L’AGENZIA DELLE ENTRATE,
INVITATA A PRECISARE SE LA
NORMA CHE STABILISCE
L’OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL
NUMERO DI PARTITA IVA NELLA
HOME PAGE DEI SITI WEB SIA DA
INTENDERSI APPLICABILE SOLO
AI CASI DI USO DEL SITO PER
ATTIVITÀ DI COMMERCIO
ELETTRONICO, con la risoluzione n.
60 del 16 maggio 2006, si è cosí
espressa:[…] L’obbligo di indicazione
del numero di partita Iva nel sito web
rileva per tutti i soggetti passivi Iva, a
prescindere dalle concrete modalità di
esercizio dell’attività. Di conseguenza,
quando un soggetto Iva dispone di un
sito web relativo all’attività esercitata,
quand’anche utilizzato solamente per
scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad
indicare il numero di partita Iva, come
chiaramente disposto dall'articolo 35,
comma 1. […]Sorpresi? Beh, immagino
di sí, anche perché la percentuale di chi
sta rispettando questa disposizione di
legge è un numero tendente allo zero.
Comunque sia, io mi sono già
adeguata, pur con un certo dispiacere,
per motivi comprensibili in quanto
multata. Fateci sapere cosa ne
pensate, e se volete fare un favore a chi
gestisce il vostro sito (che, sono pronto
a scommetterci su, ignora la legge
come la ignoravo io fino a poco fa),
segnalategli questa notizia.

QUANDO IL
WEB SI
TRASFORMA
IN BUSINESS:
PRIMI SUI MOTORI SPA
HA ALL’ATTIVO
PRODOTTI INNOVATIVI
PER LE IMPRESE

Come trasformare il web in un
reale valore aggiunto per
“produrre” nuovi clienti . Primi sui
Motori SpA, nata da uno spin-off
di Syner.it Informatica Srl,
azienda con sede a Modena
attiva da oltre un lustro nei servizi
a valore aggiunto per il web, è
all’avanguardia nella fornitura di
servizi professionali per il web. Il
servizio di punta dell’azienda
modenese è senza dubbio Primi
sui Motori®, servizio
professionale di posizionamento
sui motori di ricerca che permette
alle aziende di trasformare la
propria presenza sul web dal
semplice “esserci” ad uno
strumento di business attivo, con un aumento constatabile
di contatti sul proprio sito da parte di clienti attuali e
potenziali. Il servizio prevede risultati garantiti da contratto:
la soddisfazione delle aziende clienti è tale che il tasso di
rinnovo annuale dei contratti è del 97%; il servizio, infatti,
prevede una prima fase di posizionamento e fasi
successive di mantenimento continuativo del
posizionamento raggiunto.La specificità di Primi sui Motori è
la flessibilità nel definire i parametri di ricerca in base ai
quali il cliente otterrà visibilità sui motori di ricerca: le parole
chiave vengono scelte dal cliente, con la consulenza degli
esperti aziendali; il servizio è realmente “su misura”. Il team
di Primi sui Motori ha oltre 10 anni di esperienza specifica.

DAI VALORE AL TUO FUTURO CON IL
MASTER IN FINANZA DELL’ UNIVERSITA’ DI
PISA : UNA REALE OPPORTUNITA’ DI
SBOCCO NEL MONDO DEL LAVORO
Un progetto per andare incontro alla richiesta
sempre maggiore di figure professionali
specializzate da parte di aziende, imprese e
istituzioni e per garantire una formazione
adeguata a chi si affaccia sul mondo del lavoro.
Anche per il 2008 il Master in Finanza, di I° livello,
organizzato dall’ Università di Pisa - Facoltà di
Economia in collaborazione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Lucca, giunto alla sua
quinta edizione, si scinde in due percorsi distinti:
Master in Finanza d’Azienda e Controllo

www.donnaimpresa.com

nella foto: Ing. A. Reggiani

da

Finanziario e Master in Mercati Finanziari: scelte
di portafoglio e gestione del rischio. I due percorsi
hanno caratteristiche specifiche a seconda degli
obiettivi. Per informazioni
http://masterfinanzadazienda.ec.unipi.it e/o
http://mastermercatifinanziari.ec.unipi.it
Le domande di ammissione ai Master potranno
essere presentate entro e non oltre l’8 marzo
2007. INFO: Segreterie segr.finanza@ec.unipi.it
+39 050 2216412 Per accedere ai master sarà
necessario superare una prova consistente in un
test ed un colloquio. La prova scritta di selezione
si terrà il 18 marzo 2008.

ENTRAMBI I MASTER AVRANNO UNA DURATA
DI 12 MESI A PARTIRE DAL 31 MARZO 2008.

ATTUALITA’
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RINNOVATA LA CONVENZIONE TRA
UAPI CONFARTIGIANATO E SIAE
SCONTI AGLI ARTIGIANI E COMMERCIANTI SULLE TARIFFE SIAE, FINO AL 29 FEBBRAIO 2008
La Confartigianato UAPI informa che anche per il 2008 è stata rinnovata la convenzione con la SIAE che permette ad artigiani e
commercianti il pagamento dei diritti d’autore, nel frattempo aumentati dell’1,6%, da corrispondere a tariffe scontate. La
convenzione riguarda la musica d’ambiente sulle cui tariffe lo sconto varia dal 25% al 40% (per gli apparecchi installati sugli
automezzi pubblici). Si ricorda che per musica d’ambiente si intende la diffusione della musica in esercizi pubblici, commerciali,
alberghi, villaggi turistici, circoli ricreativi, sale d’attesa ed ambienti di lavoro, anche non aperti al pubblico, delle imprese artigiane,
con radio, televisori, filodiffusione, riproduttori di dischi, cd, nastri ed altro. Si tratta delle situazioni in cui la musica viene utilizzata
come aggiunta ambientale o ai servizi resi, al fine di rendere più gradevole la permanenza nei locali dei clienti, del pubblico o dei
collaboratori dell’impresa. La tariffa applicata, in generale, consiste in abbonamenti annuali o periodici, con compensi che tengono
conto del tipo di apparecchio utilizzato e della tipologia del locale in cui viene diffusa la musica (ad esempio: imprese artigiane
aperte al pubblico, ampiezza dei locali, ecc.) Mentre per gli intrattenimenti e concertini gli importi dei compensi, (anch’essi
aumentatI dell’1,6%), potranno subire una riduzione fino al 10%: per intrattenimenti e concertini ci si riferisce ad ambienti in cui il
pubblico ha un ruolo di partecipazione e la musica è un elemento accessorio indispensabile per l’attività principale dell’esercizio.
Tipici esempi di intrattenimenti sono: il ballo, in discoteca o nei dancing, il "piano bar" o la musica eseguita nei pub. Tutte le
informazioni possono essere richieste alla Confartigianato UAPI allo 0736.336402 o all’indirizzo www.uapi.org. Va ricordato che il
termine per il rinnovo degli abbonamenti, e quindi per il versamento dei compensi usufruendo delle riduzioni, è fissato al prossimo
29 febbraio 2008.

SULL’ AFFIDAMENTO CONDIVISO

IN UN'ERA IN CUI IL CONFLITTO È UN DATO RICORRENTE E QUASI SCONTATO DI UNA COLLETTIVITÀ
SEMPRE PIÙ INDIVIDUALISTA E DISAGGREGATA, C'È CHI VORREBBE RECUPERARE LA VALENZA
COSTRUTTIVA DEL CONFLITTO STESSO PER FARNE ELEMENTO DI CRESCITA E CONDIVISIONE, A
VANTAGGIO DI UNA SOCIALITÀ PIÙ MATURA E RAFFORZATA. In questo contesto si colloca la Mediazione
Familiare che è la mediazione di questioni familiari con lo scopo di facilitare la soluzione di liti riguardanti questioni relazionali
e/o organizzative concrete. In questa, il Mediatore familiare terza persona imparziale, qualificata e con una formazione
specifica, agisce in modo tale da incoraggiare e facilitare la risoluzione di una disputa tra due o più persone in un processo
informale e non basato sul piano antagonista vincitore-perdente, il cui obiettivo è quello di aiutare le parti in lite a raggiungere
un accordo, direttamente negoziato, rispondente ai bisogni e agli interessi delle parti e di tutte le persone coinvolte. L’accordo
raggiunto, risultato della autodeterminazione delle parti, dovrà essere volontario, mutuamente accettabile e durevole. Il ruolo
del mediatore familiare comporta fra l’altro il compito di assistere le parti nell’identificare le questioni da risolvere, di
incoraggiare la loro abilità nel risolvere i problemi ed esplorare accordi alternativi, sorvegliandone la correttezza legale, ma in
autonomia dal circuito giudiziario e nel rispetto della confidenzialità. Il processo di mediazione familiare applicato alla crisi
coniugale può avere le seguenti finalità: a) attenuazione o superamento della conflittualità di coppia con esiti positivi volti al
ricomponimento del rapporto stesso; b) attenuazione o superamento della conflittualità della coppia che addiviene alla
riorganizzazione delle relazioni familiari nell’ambito dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o cessazione degli
effetti civili del matrimonio. La crisi coniugale è normalmente causata da una conflittualità irrisolta e persistente che può, se
non affrontata positivamente, avere esiti distruttivi. Chiari sono i vantaggi della mediazione familiare quando conduce la
coppia al superamento della crisi coniugale. Vi è da dire però che anche nel caso in cui i coniugi optino per la scelta
separativa, la mediazione familiare può essere un percorso utile per tutta la famiglia. A tale riguardo è necessario premettere
che il vissuto che precede la decisione di separarsi può davvero essere denso di sofferenza sia per i coniugi che per i figli.
Nella realtà, infatti, è facile che accada che, sia chi ha deciso la separazione, sia chi l’ha di fatto subita, non si trovi a vivere le
condizioni ideali per l’elaborazione della crisi in corso perché è già proiettato o immesso in una serie complessa di problemi
con difficoltà di risoluzione aggravata. Anche i figli si trovano a subire questa difficile situazione nella quale, tra l'altro,
potrebbero trovarsi a vivere conflitti di lealtà, pericolose fantasie di responsabilità e di riconciliazione. E’ importante tener
presente che la sofferenza dei figli aumenta, tanto più elevata è la conflittualità tra i genitori e può generare nel figlio angoscia
e gravi patologie di vario genere se i conflitti sono ricorrenti o anche connotati da aggressività. In tale contesto, la convinzione,
anche solo del coniuge che ha deciso la separazione, che questa possa essere in qualche modo liberatoria per fuggire da una
quotidianità ormai insostenibile, può produrre in realtà un aggravamento del contesto in cui l’intera famiglia si trova: gli animi
dei genitori possono essere resi più ostili proprio dalla divisione appena avvenuta, che rende ancora più complesso il
confronto. E’ bene dunque per attenuare e non aggravare le conseguenze negative della crisi coniugale e della separazione
sui figli e sui genitori, salvaguardare al meglio il rapporto parentale, rimanendo per i figli un riferimento affettivo ed educativo,
quanto più possibile vicino a quello originario. In questo la mediazione familiare proprio per le sue peculiarità, si rivela un
percorso adeguato quanto utile, in cui le persone, pur nel disordine emotivo/organizzativo che spesso accompagna una crisi
coniugale, possono riuscire meglio, aiutati dal mediatore, a mantenere o ritrovare la capacità di autodeterminarsi ed assumersi
la responsabilità di decidere ciò che è meglio per loro ed arrivare a degli accordi mutualmente soddisfacenti su tutti gli aspetti
inerenti la separazione o il divorzio a vantaggio della serenità di tutte le persone coinvolte.
Avv.Maria Chiara Posa

Avvocatura Generale dello Stato

le ragioni della
NUOVA politica
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“Un ringraziamento non formale a tutti coloro che hanno saputo cogliere
l’intuizione e la lungimiranza degli obiettivi e dei progetti che
l’associazione culturale L’Alba del Terzo Millennio ha sostenuto e
promosso, nel corso degli anni, sin dalle prime ore della sua
costituzione. La realizzazione del Premio “Le Ragioni della Nuova
Politica” ne rappresenta la massima testimonianza. Nelle parole di
verità e nelle azioni compiute nel percorso umano e professionale di
quanti abbiamo individuato per questo premio, si manifesta la spinta
ideale che anima questo riconoscimento. Anzi, le illustri personalità
premiate lo incarnano. Oggi ci troviamo di fronte ad un passaggio
cruciale per la nostra società. Lontani i problemi e gli scenari delle sfide
del dopo guerra e dell’industrializzazione, il problema di chi governa e
della politica è far fronte ad una “esplosione” della domanda: migliore
qualità di vita, migliore sanità, infrastrutture più moderne,
redistribuzione della ricchezza, sistema sociale equilibrato. Crescono le
aspettative, ma spesso, non le risorse per soddisfare tutte le domande
ed i bisogni dei cittadini. La realtà appare frammentata, segmentata,

pervasa dai conflitti. Ripristinare il primato della politica, in questo
contesto di complessità,e polverizzazione, significa riconoscere alla
politica e all’agire politico, la sua natura virtuosa di fattore unificante.
Nella società contemporanea, multietnica, interconnessa, rapidamente
evoluta, la politica deve tornare ad essere il faro, il cantiere progettuale
per le riforme. Non è solo un problema di ingegneria costituzionale o
sociale, ma è il richiamo che il paese rivolge al ceto politico. Ridare alla
rappresentatività una fisiologia. Ma agire politico è anche lungimiranza
e passione. Proprio in questo senso e in questo contesto si colloca il
premio che consegniamo stasera alle illustri personalità che tra poco
inviteremo a ritirarlo. Un riconoscimento a tutti coloro che hanno agito
nel percorso umano e professionale con coerenza e responsabilità, ma
soprattutto difendendo tutti quei valori universali condivisi e insiti nella
natura della convivenza umana democratica. Valori che hanno come
obiettivo primario il conseguimento del bene comune, e un
atteggiamento non ostile ma anzi aperto verso le nuove sfide”.

Il saluto di Sara
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Ospiti di Sara Iannone
a destra nella foto

Nelle foto con Sara:
1- SILVANA GIACOBINI
2- DA SINISTRA: GIANNI LETTA,
GAETANO GIFUNI, ELEONORA GIORGI
3- MARTINA MONDADORI
4- LUCIANO DE CRESCENZO
5- ERCOLE PELLICANÒ

6- MONS. PAGLIA
7- GIANNI LETTA
8- BACCIO BACCETTI
9- VINCENZO CARBONI
10- MAURO MORETTI
11- FABIO VERNA

La scultura in bronzo "La Colomba della Civiltà" è stata realizzata da ERNESTO
LAMAGNA, artista di fama internazionale
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ODICI LE PERSONALITÀ
PREMIATE DA SARA
IANNONE, PRESIDENTE
DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE
L'ALBA DEL TERZO MILLENNIO.
All'Avvocatura Generale dello Stato
ha dato il via alla cerimonia, Oscar
Fiumara avvocato generale, che ha
salutato i convenuti. La serata è stata
condotta da Maria Giovanna Elmi e
Rosanna Vaudetti. Il premio “Le
“ragioni della Nuova Politica” per
questa quinta edizione, ha visto
insigniti: Valter Veltroni, neo
segretario del partito democratico;
Anna Finocchiaro, senatrice e capo
gruppo dell'ulivo al Senato; Gianni
Letta, già sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio; Vincenzo
Carbone, primo Pres. della Corte
Suprema di Cassazione; Silvana
Giacobini, direttore del settimanale
“diva e donna”; Mauro Moretti,
amministratore delegato delle
Ferrovie dello Stato; l'entomologo
prof. Baccio Baccetti ;
mons. Vicenzo Paglia; cav. prof.
Ercole Pellicanò pres. della Banca
Popolare di Roma; l'editrice Martina
Mondadori; Massimo Sarmi
amministratore delegato delle poste
Italiane e l'economista Fabio Verna.
Alla premiazione ha fatto seguito il
dibattito: “Crisi della politica:Crisi della
rappresentatività” relatori Giuseppe
Gargani, Publio Fiori e Ferdinando
Adornato, moderatore Giuseppe
Sanzotta. Grande il successo anche
per questa quinta edizione del
premio, lo ha dichiarato il Presidente
Sara Iannone; che ha ricordato nel
suo saluto “ripristinare il primato della
politica significa riconoscere alla
politica la sua natura virtuosa di
fattore unificante”.
Tra gli ospiti illustri intervenuti:
l'editore Giuseppe Marra, il vice
prefetto di Roma Edoardo Sottile, il
presidente emerito del Consiglio di
Stato Alberto de Roberto, il
presidente emerito avvocato Mario
Egidio Schinaia, l'on. Angelo
Sanza, il segretario onorario
generale alla Presidenza della
Repubblica Gaetano Gifuni, il
magistrato Antonio Marini,
il prof. Emmanuele Emanuele
presidente della fondazione della
Cassa di risparmio di Roma, il cons.
di Stato Corrado Calabrò presidente
della autority per le garanzie della
comunicazione, Luciano de
Crescenzo, Eleonora Giorgi, la
principessa Daniela Pacelli, il
maestro Vince Tempera, il regista
Francesco Malavenda e Valeriana
Mariani editrice di “Di Magazine” e
presidente donne impresa Uapi
Confartigianato.
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La comunicazione

è servita

Le nostre parole comunicano, i nostri gesti comunicano, il nostro silenzio comunica. Comunica, anche,
il nostro modo di disporci spazialmente nei confronti degli altri. Comunica il nostro modo di vestirci.
Ogni comunicazione avviene attraverso un canale particolare. La conversazione può avvenire
faccia a faccia, o telefonicamente, per lettera, via internet. Non si può non comunicare. Comunicare è
un comportamento. Comunicare è un’opportunità, coglila. WWW.AZIENDEASSOCIATE.IT la
comunicazione in rete che farà parlare di voi. Bene.

www.aziendeassociate.it
ovunque sei...ti colleghiamo con il mondo

DALLE PROVINCE

Licia

Canigola
Assessore Politiche

Sociali e
Pari Opportunità
Provincia di Ascoli Piceno

LA CASA FAI-DA-TE:
MATTONE DOPO
MATTONE
CHE COS’E’ L’AUTOCOSTRUZIONE
Autocostruzione significa che i futuri
proprietari imparano a costruire la loro
abitazione sotto la guida di tutor esperti del
settore. Ogni autocostruttore s’impegna a
dedicare, nell’arco di due anni, circa 1500 ore
del proprio tempo libero o di quello dei propri
familiari a lavorare in cantiere secondo le
vigenti norme edili di sicurezza. Così gli
autocostruttori, uomini e donne riuniti in
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cooperativa, si trasformano in muratori, carpentieri, idraulici,
elettricisti e falegnami. Niente è difficile quando ci sono tecnici
validi a mostrare come procedere, una squadra motivata e,
soprattutto, quando si impiegano sistemi edilizi tecnologicamente
avanzati che semplificano il lavoro in cantiere.
A CHI SI RIVOLGE
Il progetto “Autocostruzione Associata” è destinato a nuclei
familiari a basso reddito con difficoltà d’accesso alla casa e nasce
come soluzione innovativa al disagio abitativo di molte realtà
territoriali del nostro Paese. Grazie ad un processo semplice ed
economico, basato sul lavoro manuale dei futuri proprietari, formati
e diretti da professionisti del settore, i costi di costruzione si
abbattono fino al 60% pur producendo abitazioni di alta qualità,
edificate con bio-tecnologie e, volendo, a basso consumo
energetico. Questi i requisiti essenziali delle cooperative: i soci
dovranno essere in numero superiore a quello delle unità abitative
da assegnare e dotati di un reddito d’accesso individuato nel
bando. In sostanza viene data la possibilità alle famiglie a basso
reddito di costruirsi una villetta a schiera spendendo circa 90.000
euro da pagare con un mutuo personalizzato soltanto alla
consegna e senza anticipo. In pratica i futuri proprietari, riuniti in
cooperativa, si impegnano a costruire le loro case nel tempo libero
garantendo un monte ore prefissato sotto l’attenta e costante
guida e supervisione di tecnici esperti. In questo modo
l’abbattimento dei costi costruttivi è assicurato. In totale 90 mq,
suddivisi in 3 locali, 2 bagni, terrazzo e posto auto; un sogno che
potrebbe diventare realtà per una quarantina di famiglie dell’area
dei Sibillini, visto che proprio l’ Amministrazione comunale di
Amandola ha avviato il progetto-pilota «Una casa per tutti», curato
dall’organizzazione non governativa "Alisei". Per promuovere il
progetto in tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno con le
giuste informazioni, l’assessore provinciale alle politiche sociali
Licia Canigola si è recata a Terni dove ha potuto toccare con mano
la valenza del progetto. «Si tratta di un’iniziativa di edilizia
popolare innovativa dalla forte valenza sociale – spiega la
Canigola, che a Terni si è incontrata con l’ingegnere responsabile
del cantiere – ed è rivolta a tutti coloro che soffrono il disagio
abitativo e prevede costi accettabili. Il mezzo utilizzato per riuscirci

C'È UNA DONNA CHE SI IMPEGNA DA SEMPRE, NELLE SEDI DELLA
POLITICA E DELLA FORMAZIONE, PERCHÉ IL TEMA DELLA VIOLENZA
SESSUALE NON SIA PIÙ RELEGATO SULLE PAGINE DI CRONACA
NERA, MA SI TRASFORMI IN
P R E V E N Z I O N E ,
COINVOLGENDO TUTTA LA
SOCIETÀ CIVILE. QUESTA
DONNA FA PARTE DELLA
SQUADRA DI GOVERNO DELLA
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
ED È L’ ASSESSORE ALLE
POLITICHE SOCIALI E PARI
O P P O R T U N I T À .
"LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE È FORSE
LA VIOLAZIONE DEI DIRITTI UMANI PIÙ
VERGOGNOSA. ESSA NON CONOSCE
CONFINI NÉ GEOGRAFIA, CULTURA O
RICCHEZZA. FIN TANTO CHE CONTINUERÀ,
NON POTREMO PRETENDERE DI AVER
COMPIUTO DEI REALI PROGRESSI VERSO
L'UGUAGLIANZA, LO SVILUPPO E LA PACE".

Donne disperate, violentate, uccise e
umiliate. Donne straordinarie, fantastiche e
martiri della guerra. Donne povere, rom,
zingare e schiave del sesso. Ma anche donne
ricche, sovrane, politiche e professioniste.
Semplicemente donne

www.donnaimpresa.com

è l’autocostruzione.
Il RUOLO DELLE PROVINCIE: NE PARLIAMO CON L’ASSESSORE
ALLE POLITICHE SOCIALI DELLA PROVINCIA DI ASCOLI
PICENO LICIA CANIGOLA
Vista la rilevanza sociale del settore, anche la Provincia di Ascoli
Piceno ha voluto direttamente promuovere questo progetto
d’intervento sociale che ha l’obiettivo di rispondere, anche se
parzialmente, ad uno dei bisogni più sentiti da un’ampia fascia di
popolazione, l’accesso all’acquisto di una casa. Il ruolo
dell’Amministrazione Provinciale consiste innanzi tutto nella
promozione del progetto di autocostruzione ed autorecupero e nella
sua diffusione tra gli amministratori pubblici, i tecnici del settore e
chiunque sia interessato alla soluzione del problema abitativo. La
Provincia, inoltre, sostiene a livello finanziario e psicologico la
coesione dei gruppi di persone che costituiscono le cooperative di
costruzione e di autorecupero in modo da facilitarne la coesione
interna e la funzionalità operativa. Quest’ultima finalità verrà perseguita
anche tramite un’azione di coordinamento tra le stesse cooperative
vincitrici del bando comunale che, grazie a tale opera di mediazione,
riusciranno a mettere a disposizione tutta la propria esperienza nel
campo.Come si articola un progetto di autocostruzione
assessore? Si individua un’area su cui edificare gli alloggi, si porta
l'iniziativa a conoscenza dell'opinione pubblica locale, si crea la
cooperativa edilizia che assocerà tra loro i beneficiari, si individua
l'istituto di credito che concederà il mutuo finanziario, si comincia a
lavorare acquisendo così le competenze e le tecniche necessarie di
autocostruzione. Questa è la procedura standard, da manuale di
autocostruzione. Fondamentale per la riuscita del progetto è la parte
svolta dagli enti locali, Comuni in testa. Questi si impegnano a
individuare e mettere a disposizione terreni destinati all’edilizia
popolare, gestire i bandi locali, sovrintendere l’organizzazione della
selezione dei candidati autocostruttori, favorire la facilitazione al
credito. Non va dimenticato che l’autocostruzione favorisce la
collaborazione e la sinergia tra i partecipanti al progetto che si trovano
a lavorare gomito a gomito in un progetto comune, per circa due anni,
nel loro tempo libero. Poi ci si scontra con la realtà…
Per lavorare in questo cantiere non occorrono competenze particolari,
l’adesione alla cooperativa nasce da un’esigenza e non da una

professionalità. Al socio si chiede buona volontà e se non ha mai preso
in mano una cazzuola, poco importa. L’impegno è costante ed uguale
per tutti, tra l’altro voglio precisare che si lavora alla realizzazione delle
case senza sapere a chi apparterranno. Sono tutte e 20 uguali, e
rispettano la volontà e le esigenze dei soci. Solo a lavori finiti si
assegneranno le abitazioni, mediante un sorteggio e, dopo la
consegna delle chiavi, ognuno potrà apportare modifiche per
personalizzare il proprio alloggio. I materiali utilizzati sono il più
possibile eco-compatibili. Questo ha un duplice vantaggio: maggiore è
la tecnologia utilizzata minore è la professionalità richiesta. Ad
esempio, per i muri si utilizza isotex, un mattone ottenuto con materiale
di recupero e che può essere montato a secco. Non occorre essere fini
carpentieri, è sufficiente una giusta guida. Chi parte per questa
avventura lo fa perché dispone di un budget limitato: si tratta infatti di
un gruppo rappresentativo della realtà lavorativa che ha un reddito
superiore agli assegnatari delle case popolari ma non sufficiente per
rivolgersi al mercato tradizionale. Un’esperienza che potremmo
definire una palestra di vita e che oltre a far fronte ad un disagio
abitativo affronta il tema della convivenza e dell’integrazione, dove per
costruire un tetto comune è fondamentale il lavoro di ognuno. I Comuni
invece, nelle assegnazioni dei terreni, dovranno privilegiare gli immobili
a rischio degrado nei centri storici. Spetterà alla Regione monitorare la
compatibilità tra i progetti di autocostruzione e le norme di sicurezza e
di tutela ambientale e urbanistica.
NEI PRIMI SEI MESI DEL 2006 SONO STATI AVVIATI 122 NUOVI
PROGETTI: 35 IN LOMBARDIA, 23 IN UMBRIA, 34 IN
EMILIA-ROMAGNA, 30 IN VENETO. L’AUTOCOSTRUZIONE
PUNTA A DARE AGLI ENTI LOCALI GLI STRUMENTI PER CREARE
AMBITI DI COLLABORAZIONE TRA COOPERATIVE DI
COSTRUTTORI, ONG, ASSOCIAZIONI E ISTITUTI BANCARI.
L’OBIETTIVO NON È PERÒ SOLAMENTE QUELLO DI ABBATTERE
I COSTI PER L’ACQUISTO DI UNA CASA (I PRIMI APPARTAMENTI
COSTRUITI A RAVENNA, DI CIRCA 96 METRI QUADRATI, SONO
STATI ACQUISTATI A 72 MILA EURO CON UN MUTUO MENSILE
DI 500 EURO GRAZIE A BANCA ETICA), MA ANCHE DI CREARE
UN PROGETTO SOCIALE DI MULTICULTURALITÀ.

ASTA DELLA SOLIDARIETÀ
Ascoli Piceno
Incasso record per l'asta della solidarietà 2007 promossa dalla Provincia per
finanziare progetti di cooperazione nel Sud del Mondo: il ricavato è stato infatti di ben
55.134 euro, cifra che colloca al secondo posto assoluto l'edizione di quest'anno della
manifestazione dopo il primato di 56.800 euro raggiunto nel 2002.
A decretare questo straordinario successo soprattutto la qualità dei pezzi donati dagli
artisti, anche stranieri e, come ormai consolidata tradizione, la significativa presenza
all'iniziativa di collezionisti provenienti da fuori regione, basti pensare che circa 26mila
euro di opere sono state aggiudicate a collezionisti di Milano, Roma, Perugia, Bologna
e di altre importanti città italiane. Numerose anche le offerte giunte durante l'asta per
telefono o pervenute per via telematica e a mezzo fax.
Per molte opere, battute con la consueta professionalità dal dott. Gino Gentile, c'è
stata da parte degli intervenuti in sala una vera e propria "battaglia" al rialzo
dell'offerta a dimostrazione della validità dei dipinti proposti e del prestigio degli autori.
Non solo, dunque, verranno finanziati tutti i progetti di cooperazione previsti, ma con
le risorse ottenute saranno sostenute ulteriori attività di solidarietà. Quest'anno l'asta
ha avuto come testimonial d'eccezione del mondo dello spettacolo Claudia Koll e Neri
Marcorè che hanno voluto informarsi del risultato della manifestazione e, ancora una
volta, "Striscia la notizia" che ha pubblicizzato evento e sito della Provincia.
"L'asta è stata molto partecipata - ha dichiarato con soddisfazione l'assessore alle
Politiche Sociali Licia Canigola - ringrazio di cuore gli artisti che hanno donato con
generosità i propri lavori perché con il loro gesto contribuiscono a seminare in modo
potente ed evocativo la sensibilità verso la pace e la solidarietà in contesti sempre più
ampi della società civile".

Massimo

Rossi
Presidente

Provincia di
Ascoli Piceno

PORTE APERTE

NUOVO CENTRO DI PRODUZIONE A NOVARA
PER FERMATOR: PRODUTTORE DI PORTE
AUTOMATICHE PER ASCENSORI.
FERMATOR HA INIZIATO UN NUOVO CICLO
PRODUTTIVO QUI IN ITALIA. LA NUOVA AZIENDA
SI ESTENDE SU UN’AREA GRANDE 4.000 MQ
CON UNA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI OLTRE
60 MILA PORTE AUTOMATICHE ALL’ANNO.
QUESTA NUOVA COSTRUZIONE FA PARTE DEGLI
OBIETTIVI DEL GRUPPO FERMATOR CHE INTENDE
RAFFORZARSI SUL MERCATO EUROPEO E
RISPONDERE RAPIDAMENTE ED EFFICIENTEMENTE
ALLE RICHIESTE SEMPRE MAGGIORI DEI MERCATI
LOCALI.

LE FILIALI NEL MONDO:
AMERICA
ARGENTINA , VENEZUELA
EUROPA OCCIDENTALE E AFRICA
IRLANDA, INGHILTERRA, SPAGNA, PORTOGALLO,
FRANCIA, BELGIO, GERMANIA
AUSTRIA, ITALIA, SVIZZERA, MAROCCO
EST EUROPA E MEDIO ORIENTE
SVEZIA, POLONIA, CROAZIA, BULGARIA, TURCHIA,
LIBANO, ISDRAELE, GIORDANIA, ARABIA SAUDITA,
EGITTO
ASIA E OCEANIA
INDIA, SINGAPORE, HONG KONG
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Ospiti di Fermator

1
nelle foto:
1 - JUAN RAMON GOMIS
Presidente Fermator
2- DA SINISTRA: MARCO M.CERIANI
Rappresentante
per l’Italia Fermator
con la moglie
MARTA SANCHO VIAMONTE
ISABEL EGEA de GOMIS
ed il consorte
JUAN RAMON GOMIS
3 - DA SINISTRA: LEARCO BEDETTI
Dirigente ANACAM MARCHE
GELSOMINO VOLPE
Manager SCHINDLER
ALFREDO GATTAFONI
Dirigente ANACAM
PAOLO BEDETTI Dirigente
e Consigliere Nazionale ANACAM
4 - RICCARDO BERTOLUZZA
Responsabile Commerciale Fermator
5 - FABIO LIBERALI
Direttore rivista “Elevatori”
6 /7 - collaboratori Gruppo Fermator
8 - LUCA GUIRAUD
Titolare “EUROPANEL”
9 - ELIO DE FUSTO
Presidente Nazionale ANICA
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E SE COMINCIASSIMO

UNA RIFLESSIONE SULLA SICUREZZA
SUGGERITA DAL SEGRETARIO ANACAM
MARCHE ALFREDO GATTAFONI.
IL TEMA? NATURALMENTE E’ QUELLO
LEGATO ALLA MANUTENZIONE DEGLI
ASCENSORI A PREZZI D’OCCASIONE

“TUTTI
NOI”
A DIFFIDARE

CHE COSA SI INTENDE PER
MANUTENZIONE
L'ascensore è una macchina complessa e necessita
di una costante ed efficace messa a punto: la
manutenzione, oltreché essere obbligatoria per
legge, è pertanto essenziale per la sicurezza
dell'impianto. “E’ necessario contribuire a diffondere
ed accrescere nei cittadini la cultura della sicurezza
nell'uso degli ascensori – ci dice Alfredo Gattafoni
segretario ANACAM MARCHE - affinchè si abbia la
consapevolezza dei rischi ai quali siamo esposti
quando NON si svolgano accurati controlli per la
conservazione degli impianti. La manutenzione
periodica dell'ascensore è un aspetto fondamentale
per la sicurezza ed il buon mantenimento
dell'impianto nel tempo. Le imprese del settore
generalmente offrono nell’arco dell’anno tre tipologie
di servizi programmati: la manutenzione semplice o
con assistenza che prevede visite periodiche per la
lubrificazione, il controllo di tutti i componenti
elettromeccanici e gli apparecchi di sicurezza ecc. ,
la pulizia generale per una buona conservazione
dell’impianto, e infine la manutenzione completa,
che prevede, oltre ai servizi della manutenzione
semplice e ordinaria, anche la riparazione con
sostituzione di tutti i pezzi di ricambio usurati o
danneggiati. Tra queste tre tipologie di
manutenzione, alcune aziende offrono servizi
intermedi come la sostituzione in caso di rottura o
usura di piccoli componenti specificati nel contratto.
La legge prevede visite semestrali obbligatorie delle
apparecchiature di sicurezza: il controllo dello stato
delle funi portanti, il limitatore di velocità, il
dispositivo bi direzionale e di allarme, gli extra corsa
, le serrature nei piani, l’isolamento e, più in
generale, il buono stato di conservazione
dell’impianto. La Legge prevede altresì che il
proprietario dello stabile, o l'amministratore del
condominio, debbano affidare la manutenzione
dell'ascensore ad una impresa abilitata: è importante
sottolineare che anche gli operatori, non solo
l'impresa, debbono essere abilitati dal Prefetto a
svolgere le operazioni di manutenzione. Oltre alla
manutenzione periodica, la Legge n° 162 del 01
Luglio 1999 obbliga il proprietario dello stabile, o
l'amministratore del condominio, a sottoporre ogni
due anni l'impianto dell'ascensore ad una verifica di
controllo da parte dell’ente pubblico ARPAM / USL
ARPAM, o da Organismi di Certificazione Privati
abilitati a tale scopo. L'Organismo che svolge la
verifica rilascia un verbale di cui una copia rimane
nel libretto di matricola, una copia al manutentore
che provvederà ad informare il proprietario qualora
vi fossero delle prescrizioni. Solo nel caso in cui il
verbale sia negativo l’organismo di controllo
provvederà ad inviare una ulteriore copia al Comune
al fine di disporre il fermo dell'impianto. L'ascensore
potrà essere nuovamente riattivato solo dopo aver
ottemperato alle prescrizioni a seguito visita
straordinaria con esito favorevole.
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DI TANTI REGALI?

SI PARLA DI TRUFFA A DANNO DEI CITTADINI E CI SI PONE IL PROBLEMA DELL’ ETICA PROFESSIONALE NON
GARANTITA DA QUELLE AZIENDE CHE PER FARE “BUSINESS” NON TENGONO CONTO DELLA
INCOLUMITA’ DELLE PERSONE”.

Alfredo

Gattafoni
Amministratore Tecnolift

Segretario ANACAM Marche
vice Presidente
Cooperativa Kuferle (ap/fm)
Consigliere
UAPI CONFARTIGIANATO
Consigliere
Comissione IMPS

SULLA INCOLUMITÀ DEI PASSEGGERI
Qualora il proprietario, o l'amministratore,
riscontri una sensazione di pericolo nel
funzionamento dell'ascensore, oppure in caso
di incidenti (anche in assenza di infortunio), ha
l'obbligo di darne immediata comunicazione al
competente ufficio comunale o all’organismo
di controllo, che dispone il fermo dell'impianto,
lo stesso potrà essere riattivato solo dopo una
verifica straordinaria che abbia dato esito
positivo. Anche il soggetto incaricato della
manutenzione, qualora rilevi un pericolo in
atto,ha l'obbligo di disporre l'immediato fermo
dell'impianto, fino a quando il guasto non sia
stato riparato ed il pericolo rimosso
.Il manutentore deve inoltre informare il
proprietario, o l'amministratore, nonché
l'Organismo incaricato delle verifiche
periodiche ed il competente ufficio comunale,
per l'adozione degli eventuali provvedimenti di
competenza. Non solo l'amministratore o il
manutentore, ma chiunque (anche i
condomini ) riscontri una situazione di pericolo
nel funzionamento dell'ascensore deve darne
tempestiva comunicazione al competente
ufficio comunale ed all'Organismo incaricato
delle verifiche periodiche.
L’ITALIA DEI FURBI: IL SOTTOCOSTO NEI
SERVIZI DI MANUTENZIONE GARANTISCE
LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ?
Da un recente sondaggio è emerso che in
alcune regioni d’Italia sono stati sottoscritti di
recente contratti di manutenzione alla
INCREDIBILE CIFRA DI CIRCA 20 EURO
mensili . Nonostante tutti gli sforzi che
l’ANACAM e tutte le associazioni di categoria
stanno facendo attraverso interventi e
convegni mirati sul tema per sensibilizzare gli
attori sul ruolo fondamentale di una buona e
seria manutenzione, assistiamo ancora oggi a
enormi disuguaglianze tra: canoni, numero
visite, tipo delle prestazioni, qualità delle
stesse, ecc.. Ed allora, come fa l’utente a
valutare e confrontare offerte tanto
diversificate ed a volte anche fasulle?
Fasulle in quanto è stato dimostrato
ripetutamente che è economicamente
“impossibile” effettuare un servizio di
manutenzione a quel costo, e questo vogliamo

ribadirlo in maniera chiara affinché il
consumatore non sia frodato.
E’ ORA DI FINIRLA perchè la sicurezza non è
un optional e garantirla significa sostenere dei
costi che non possono assolutamente essere
ammortizzati nella cifra sopra ipotizzata, ma
vediamo perché entrando nel dettaglio di quelli
che sono i costi reali sostenuti dalle aziende
per effettuare il servizio di manutenzione.
Cominciamo a considerare il costo di un
tecnico di manutenzione che, volendo essere
ottimisti, non costa meno di 50 €/ora
( valutando il suo costo del lavoro più gli oneri
accessori, più i costi che la ditta sostiene per
la sua formazione, la sua sicurezza,
l’automobile aziendale, i consumi etc,). Per
effettuare poi una buona manutenzione su di
un impianto medio (5-7 fermate) in un
condominio occorrono circa 50 minuti, che
diventano 60 considerando i relativi tempi di
spostamento pertanto, nel caso di
manutenzione semplice (ovvero con chiamate
per guasto a pagamento) il costo mensile per
la ditta è di almeno 50€ se effettua le visite
con frequenza mensile (12 visite); di 37,5€ per
9 visite annuali ed infine con frequenza
bimestrale (6 visite) il costo mensile per la
ditta non è inferiore a 25€. E’ bene ricordare
poi che stiamo parlando di costi e non di ricavi
che dovrebbero posizionarsi su valori più
elevati dovendo tener conto dei margini
aziendali. Nel caso più frequente di
manutenzione semplice, con chiamate incluse
nel canone, tenendo conto che il numero di
chiamate è inversamente legato alla
frequenza delle visite, in particolare con 12
visite si hanno mediamente 1,5 guasti
all’anno, con 9 visite 3 guasti all’anno, con 6
visite 4,5 guasti all’anno; considerando pari a
60 minuti il tempo minimo per risolvere una
chiamata per guasto si avranno i seguenti
costi: 56,25€ nel caso in cui le visite siano
mensili (12 visite l’anno); di 50€ con frequenza
9 visite annuali e 43,75€ quando si effettuino
visite a cadenza bimestrale (dati ing. Gabrielli
ed ing. Iotti). Anche in questo caso si parla di
costi della ditta e non di ricavi che, ancora una
volta, si posizionerebbero ovviamente su
valori certamente più elevati raggiungendo le

cifre di mercato delle aziende più serie e
qualificate. Ma allora come si possono
spiegare i canoni di 20 EURO al mese?
Semplicemente non si spiegano. Sono
semplicemente frottole cavalcate da quel
gruppo di imprese che si dicono “capaci” di
fornire un servizio di qualità con 12 visite
all’anno ad un canone che non ammortizza
neanche i costi vivi dell’azienda. E questo la
dice lunga sull’onestà di tali interlocutori. Non
è compito dell’ANTITRAST verificare la
fondatezza di così forti ed ingiustificati ribassi?
La Francia e la Spagna che hanno deciso di
regolamentare il mercato delle
manutenzioni…e l’Italia? Purtroppo il Dpr
162/99 non indica modalità e numero delle
visite necessarie (art.15 comma 3:
“Il manutentore provvede periodicamente
secondo le esigenze dell’impianto….”),
obbligandolo solamente alla verifica
semestrale (art. 15 comma 4). E quindi tutto è
a discrezione della Ditta manutentrice.
La domanda sorge spontanea: il mondo
ascensoristico italiano ha dimostrato di essere
“maturo” per assumersi questa responsabilità?
Sembrerebbe proprio di no! Basta guardare
ad esempio con quali presupposti vengono
aggiudicate le gare pubbliche di
manutenzione, conniventi le istituzioni.
A questo punto mi chiedo se non sia
necessario che le caratteristiche e le modalità
del servizio debbano essere rese cogenti dal
MSE, attraverso un provvedimento ad hoc che
fissi i “paletti” fondamentali per effettuare una
buona manutenzione, così come in Francia ed
in Spagna. Mi auguro, nell’interesse della
credibilità del settore che rappresento da
quarant’anni ma soprattutto per la sicurezza di
tutti coloro che quotidianamente utilizzano
l’ascensore, che le ditte saranno costrette ad
offrire servizi di qualità a costi corretti, quelli
dettati dal buon senso e non certo quelli che
dietro il “prezzo d’occasione” nascondono il
segreto di servizi non concessi, o mal
concessi, che possono risultare pericolosi per
la nostra incolumità. E se cominciassimo tutti
noi a diffidare di tanti regali?

