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UNA DELEGAZIONE DI IMPRENDITRICI VICENTINE A BRUXELLES
PER GLI INCONTRI “WOMEN 2027”
A guidare la delegazione Loretta Doro, presidente del Comitato Imprenditoria
Femminile della Camera di Commercio di Vicenza, insieme ad altre
150 imprenditrici di Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Piemonte
Per l’Unione Europea è già tempo di iniziare a definire le strategie e azioni per il nuovo
settennato di programmazione 2021-2027. Tra i temi in primo piano, naturalmente, c’è anche il
sostegno alla nascita di nuove imprese, ambito nel quale le donne continuano ad avere un
potenziale ancora in gran parte non realizzato. Anche a partire da questo presupposto, si sono
svolti nei giorni scorsi a Bruxelles una serie di incontri denominati “Women 2027”, ai quali ha
preso parte una delegazione composta da ben 150 imprenditrici di Veneto, Lombardia, Emilia
Romagna e Piemonte. Tra loro anche quattro vicentine, tra cui Loretta Doro, presidente del
Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Vicenza, che spiega così il
significato dell’iniziativa: «Tra i temi affrontati c’erano naturalmente il sostegno
all’imprenditoria femminile, ma anche come favorire una conciliazione più facile tra esigenze
del lavoro e vita familiare. Su entrambi i temi devo dire che l’Unione Europea sta lavorando
molto, studiando una serie di nuove direttive, e proprio grazie a questi incontri i funzionari
europei hanno potuto confrontarsi con le esperienze e le esigenze dei territori e con chi ogni
giorno vive questi temi in prima persona».
Il programma della visita a Bruxelles si è aperto con un incontro con le europarlamentari
italiane e con un gruppo di tecnici impegnati in rappresentanza dell’Italia nelle varie
commissioni europee. Successivamente le imprenditrici, suddivise in gruppi più ristretti, hanno
preso parte a una serie di workshop su diverse aree tematiche strategiche, ciascuna delle quali è
stata discussa alla luce delle specifiche potenzialità - ma anche difficoltà - tipiche delle imprese
femminili: i nuovi fondi europei strutturali di prossima introduzione, gli strumenti finanziari per
le aziende, la raccolta e analisi di dati sul mondo delle imprese e del lavoro, il turismo culturale
come veicolo di sviluppo, le start up e le nuove professioni, il marketing e la comunicazione.
Va ricordato infine che gli incontri “Women 2027” fanno parte di un progetto zero che intende
avere un ampio respiro, riproponendo altri appuntamenti con le imprenditrici e che si è svolto in
collaborazione con l’associazione “Donna si fa storia”, promosso da Unioncamere Lombardia in
collaborazione con le Unioncamere di Veneto, Piemonte ed Emilia Romagna.
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