
 
 
 

 
 
 
COORDINA:  Jadranka Radovanic – Presidente della Camera dell’Economia di 

Spalato – Croazia 
 
SEGRETERIA: Leonardo Criscuoli – Camera di Commercio di Ancona – Italia 
  

Oggi, mercoledì 21 aprile 2004 a Neum, in occasione del IV Forum delle 
Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio, si è riunito il Tavolo di Lavoro 
Permanente sull’Imprenditoria Femminile al fine di verificare gli obiettivi raggiunti 
in forza della programmazione elaborata nella scorsa seduta tenutasi a Igoumenitsa il 
16/05/2003 nonché per proseguire la creazione ed implementazione della rete 
interregionale per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. 
 
 

PAESI COINVOLTI 
 

Italia, Croazia, Albania, Montenegro, Slovenia, Bosnia Herzegovina e Grecia. 
Partecipano, inoltre, per la prima volta: Unioncamere, Provincia di Ancona nonché il 
Sindaco della città di BAR, sig.ra Anka Vojvodic (Montenegro). 

 
 

PREMESSA 
 

Il progetto mira alla promozione ed all’offerta di servizi, al fine di incoraggiare 
la promozione e lo sviluppo dell’Imprenditoria Femminile e garantire pari 
opportunità imprenditoriali secondo le linee guida stabilite dall’Unione Europea. 
Il progetto ha l’obiettivo, più in in particolare, di costituire una rete istituzionale tra i 
Comitati per la promozione dell’Imprenditoria Femminile attivi presso le Camere di 
Commercio dei Paesi partecipanti: la sede centrale dovrebbe essere dislocata presso il 
Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio. 
 
 

ANALISI DEGLI OBIETTIVI 
 

Il Tavolo, previa analisi degli obiettivi indicati nel precedente documento 
finale del 16/05/2003, evidenzia che alla data odierna alcuni dei punti programmatici 
ivi individuati non sono stati raggiunti nonostante l’impegno da tutti profuso per 
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ragioni varie, tra le quali differenze socio economiche e/o difforme sensibilità riferite 
all’imprenditoria femminile 

 
 

CONCLUSIONI 
 

a) Le sei Camere dell’Economia della Croazia aderenti al Forum hanno predisposto 
una banca dati con i dettagli e le informazioni sulle imprese gestite e/o amministrate 
dalle donne mentre non sono pervenuti i dati delle altre Camere di Commercio della 
costa orientale aderenti al Forum. Ogni Presidente o delegata per l’imprenditoria 
femminile di quest’ultimi Paesi dovrà curare la presentazione della banca dati 
secondo un modello di rilevazione omogeneo che sarà fornito dalla Camera 
dell’Economia di Spalato ed inviato singolarmente alle referenti.  
Le singole Camere che non fossero in grado di fornire i dati richiesti dovranno 
immediatamente comunicarlo alla Camera dell’Ecomonia di Spalato o alla Segreteria 
del Forum, specificandone altresì le ragioni. 
 
b) Tutti gli addetti informatici della Camere aderenti al Forum lavoreranno insieme al 
fine di garantire una raccolta e lettura omogenea dei dati da rilevarsi, sulla base della 
metodoglia utilizzata dai Comitati Camerali per l’Imprenditoria Femminile italiani. 
 
c) Per quanto riguarda INTERREG III A Unioncamere, in collaborazione con le 
singole Camere di Commercio, si fa carico di monitorare i termini di scadenza per la 
presentazione dei singoli progetti raccomandando, nel contempo, la più stretta e 
fattiva collaborazione tra le Camere di Commercio medesime appartenenti al Forum 
al fine di favorire uno scambio continuo e proficuo di informazioni atto a consentire 
il perseguimento e la realizzazione dei progetti di cui sopra. 
 
d) Il Tavolo manifesta apprezzamento per l’approvazione del progetto tra 
Unioncamere Molise, la Camera dell’Economia di Spalato e la Camera di 
Commercio ed Industria di Lezhe, frutto della collaborazione già sorta all’interno del 
Forum. Il Tavolo auspica che analoghe iniziative possano coinvolgere le altre Camere 
aderenti al Forum. 
 
 


