Novara - Si è tenuta alle ore 15:00 di giovedì 11 aprile, nella sala consiliare di Palazzo Natta, la
Commissione Pari Opportunità della Provincia di Novara aperta al pubblico, che ha visto la partecipazione
sia delle componenti della Commissione stessa sia la presenza di pubblico esterno.
Questo appuntamento rientrava nel programma "La Provincia di Novara per le Pari Opportunità" e si è
aperto con i saluti istituzionali dell'Assessore alle Pari Opportunità Anna Maria Mariani, di Lavinia Calabrò
quale presidente del Consiglio Provinciale e di Giuseppina de Vito come Presidente della Commissione delle
Elette. Ha introdotto e coordinato gli interventi Caterina Zadra, Presidente della Commissione Pari
Opportunità, che dopo una breve presentazione ha lasciato la parola ad Anna Colombo, Consigliera di
Parità, la quale ha relazionato sui Nidi in famiglia e relativo corso di formazione, e successivamente ad
Anna Ida Russo, Presidente del Comitato per la promozione dell'imprenditoria Femminile e Giovanile della
Camera di Commercio di Novara, che ha portato alcuni dati circa lo stato di salute del sistema
imprenditoriale sia nazionale, che regionale e provinciale evidenziando una maggior tenuta delle imprese
femminili rispetto al resto di imprese, anche se ha posto l'accento al momento di forte difficoltà del
comparto sia commerciale che delle piccole imprese non esportatrici.
La riunione è proseguita toccando i vari punti all’ordine del giorno fra i quali la presentazione del Premio
Europeo "EU Prize for Women Innovators 2014", rivolto a donne innovatrici che abbiano ricevuto
finanziamenti europei per la ricerca e che abbiano un prodotto rilevante per l'Europa sia a livello di mercato
(numero di paesi nel quale il prodotto è esportato) sia a livello sociale (che tocchino i temi delle risorse
mondiali) con la contestualizzazione del Prof. Piercarlo Rossi, docente di Diritto Privato Comparato presso
il Dipartimento di Economia dell'Università del Piemonte Orientale, il quale ha posto l'accento sulle
modalità di accesso ai finanziamenti europei e sulla necessità di essere innovativi anche nella presentazione
dei progetti.
Ha seguito la consegna ufficiale del progetto "PedbuSport" a Daniele Giaime, Presidente del Centro Servizi
per il volontariato della provincia di Novara, realtà che raduna i Csv di Novara, Biella e Vercelli, il quale ha
raccontato la sua esperienza nei vari incarichi nel settore del terzo settore e di come questo comparto,
ancorché in scarsità di mezzi finanziari, aiuta il nostro territorio a dare risposte in un periodo così difficile.
Per finire sono stati dati alcuni avvisi:
-è stato ricordato che il Protocollo d'Intesa per l'Imprenditoria femminile è stato rinnovato per la terza volta
fra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unioncamere;
-è stato evidenziato che nel Rapporto Bes 2013, su dati Istat, si legge che "permangono gravi problemi di
conciliazione dei tempi di vita con il 64% delle donne che lavora più di 60 ore a settimana compreso il
lavoro di cura";
-è stato presentato a inizio anno da parte della Commissione Europea il piano d'azione Imprenditoria 2020,
che basa la strategia di promozione dell'imprenditoria su tre pilastri: l'educazione all'essere imprenditori, la
rimozione delle barriere che frenano le imprese e la ricerca di migliori opportunità per le fasce più deboli.

