
 
 
 

 
 
 
COORDINAMENTO:  Jadranka Radovanić - Presidente - Camera di 
Commercio di Spalato (Croazia) 
 
SEGRETERIA: Cristina Gorajski  - Comitato per l’Imprenditoria Femminile 
 
 

Il 16 Maggio 2003, ad Igoumenitsa, in occasione del 3° FORUM DELLE CAMERE 

DI COMMERCIO DELL’ADRIATICO E DELLO IONIO , è stato costituito un 

‘Tavolo di Lavoro’ Permanente sull’Imprenditoria Femminile, che raggruppa i Paesi 

che si affacciano sulle due sponde dell’Adriatico e dello Ionio.                      

L'obiettivo del Tavolo di Lavoro è quello di creare ed implementare una rete 

interregionale per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile. 

 

PAESI COINVOLTI ed AREA DI INTERESSE 

Croazia, Albania, Montenegro, Bosnia e Herzegovina, Grecia, Italia. 

 

PREMESSA 

Lo scopo del progetto è la promozione e l’offerta di servizi al fine di incoraggiare la 

promozione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, secondo le linee guida 

stabilite dall’Unione Europea, relative alla tematica d’interesse, per garantire pari 

opportunità imprenditoriali.   

Il progetto mira a 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 della rete dovrebbe essere dislocata presso il Forum  

delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio. 

 

DOCUMENTO FINALE 
IMPRENDITORIA FEMMINILE  



DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

CREAZIONE DELLA RETE E IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO 

Le Camere partecipanti dovranno costituire i Comitati per la promozione 

dell’imprenditoria femminile in forma di unità organizzative o almeno nominando 

una persona incaricata della promozione dell’imprenditoria femminile.  

La rete dei Comitati dovrebbe permettere lo scambio reciproco di comunicazioni tra 

le Camere e la successiva diffusione della cultura d’impresa al femminile. 

 

MONITORAGGIO DELL’IMPRENDITORIA FEMMINILE 

L’analisi dell’imprenditoria femminile a livello generale dovrebbe essere effettuata in 

tre fasi, come segue: 

- Analisi delle norme internazionali e dei regolamenti del settore  

- Analisi e valutazione della situazione attuale 

- Identificazione dei problemi imprenditoriali più comuni e proposte di 

soluzione 

al fine di fornire una banca dati ai membri del Forum dell'Adriatico e dello Ionio. 

  

ULTERIORE FORMAZIONE SU IMPRENDITORIA FEMMINILE 

Ciò dovrebbe avvenire attraverso l’organizzazione di corsi di formazione e seminari  

su diverse tematiche rilevanti per la promozione e lo sviluppo  dell’imprenditoria 

femminile (allo scopo di sostenere le attività in particolari settori e promuovere 

l’internazionalizzazione e/o la cooperazione con altri paesi) come pure attraverso 

l’uso di tecnologie avanzate per l’apprendimento a distanza. 

Queste attività saranno basate sull’esperienza acquisita e/o sulla pratica formativa 

organizzata all’interno delle imprese di proprietà di donne o gestite da donne, allo 

scopo di facilitare l’inserimento femminile  nel mercato del lavoro. 

La domanda e l’offerta di formazione  dovrebbero essere pubblicizzate anche in 

Internet.   

 



 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Creazione di una rete per la promozione dell’imprenditoria femminile e per la 

cooperazione internazionale ed i processi di integrazione.  

Valutazione e perfezionamento del “fare impresa al femminile”.  

Identificazione di risorse umane, crescita professionale e promozione del progresso 

sociale e del mercato del lavoro.  

 

CONCLUSIONI  

Ogni Camera di Commercio deve preparare un breve resoconto di tutti gli incentivi, 

delle misure di stimolo e altre azioni positive già approvate nei rispettivi paesi, a 

livello di autorità locali o a livello statale, specificando le categorie di progetti 

agevolati.  

 

Ogni Camera di Commercio deve predisporre una banca dati sull’imprenditoria 

femminile, fornendo tutti i dettagli e le informazioni sulle imprese 

amministrate/gestite da donne. Il database risultante dai dati raccolti in modo 

omogeneo sarà a disposizione delle Camere aderenti.   

 

Le Camere si impegnano ad adempiere al suddetto compito entro il  4°Forum – che si 

terrà in Bosnia  & Herzegovina (Neum) - nel 2004. Per quella occasione, ogni 

Camera di Commercio avrà delegato la Presidente del Comitato per l’Imprenditoria 

Femminile locale o una rappresentante-donna. 

 

Al fine di facilitare il compito per il prossimo Forum, è possibile instaurare relazioni 

bilaterali tra le Camere e/o Comitati su particolari tematiche. 

 

Le Camere di Commercio di Ancona e Spalato si impegnano ad effettuare opera di 

coordinamento della prossima Tavola Rotonda e a stabilire contatti permanenti con le 



autorità dei Paesi aderenti e nei confronti della Commissione Europea al fine di 

ottenere riconoscimento del Forum e il sostegno per quei progetti che rafforzino la 

partecipazione delle donne e favoriscano lo sviluppo della cultura imprenditoriale al 

femminile. 

 

Approvato a Igoumenitsa, 16-17 maggio 2003 

 

 


