Assessorato alle Politiche di Bilancio, Imprenditoria Femminile e Giovanile, Pari Opportunità
La Regione promuove l’occupazione delle donne e dei giovani con azioni di sostegno
all’imprenditoria femminile e giovanile, favorendo con strumenti adeguati – legislativi,
finanziari e formativi – lo sviluppo di una cultura d’impresa al femminile e per i giovani.
La Regione sostiene concretamente le attività e i programmi specifici di formazione e
informazione, per diffondere e rafforzare sul territorio una cultura imprenditoriale femminile
e giovanile, come valore non solo economico, ma soprattutto sociale e quindi promuovere il
“sistema impresa” nel suo complesso.
Segreteria regionale attività produttive, formazione, lavoro. Direzione Industria
Oltre alle attività generali di sostegno e promozione delle politiche economiche in campo
industriale, la Direzione si occupa dello sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile,
favorendo la diversificazione delle scelte professionali, attraverso gli strumenti della
formazione e mettendo a disposizione agevolazioni di tipo finanziario, per la costituzione
di piccole e medie imprese sul territorio veneto, a prevalente partecipazione femminile e
giovanile.
Fondazione Giacomo Rumor- Centro Produttività Veneto
La Fondazione Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto (CPV)
opera dal 1955 a favore delle imprese diffondendo le più aggiornate
tecniche produttive e di organizzazione del lavoro. Persegue i suoi
obiettivi svolgendo attività di formazione, informazione e assistenza
all’innovazione e alla creazione di nuove imprese.
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Servizio Nuova impresa
Il Servizio Nuova Impresa offre un aiuto gratuito agli aspiranti
imprenditori per orientarli ed assisterli nella delicata fase di avvio di
una nuova impresa. È promosso dalla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura di Vicenza e coordinato dalla Fondazione
Giacomo Rumor Centro Produttività Veneto.

Per informazioni
http://imprenditoriafemminilegiovanile.regione.veneto.it
tel. 0444 994745 - fax 0444 994719

CONVEGNO DI PRESENTAZIONE BANDI
PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA
FEMMINILE E GIOVANILE

SCHIO Palazzo Toaldi CapraA

Assessorato alle Politiche di Bilancio, Imprenditoria Femminile,
Imprenditoria Giovanile e Pari Opportunità
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PROGRAMMA REGIONALE 2009
PER LA PROMOZIONE DELL’IMPRENDITORIA
FEMMINILE E GIOVANILE NEL VENETO

È un Progetto integrato per promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e giovanile
nella nostra Regione, promosso e finanziato dalla Regione del Veneto, Assessorato alle Politiche
di Bilancio, Imprenditoria Femminile e Giovanile, Pari Opportunità, realizzato con il supporto
tecnico operativo della Fondazione Giacomo Rumor – Centro Produttività Veneto di Vicenza,
con la collaborazione di soggetti istituzionali attivi sul territorio in questo ambito come l’Unione
delle Camere del Commercio del Veneto, le singole Camere di Commercio, le Aziende Speciali, gli
Sportelli Nuova Impresa, le Associazioni di Categoria, gli Informagiovani e i soggetti della Rete
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Imprenditoria femminile e giovanile del Veneto.
Il Progetto si articola in diverse fasi e aree d’intervento, diventando un vero e proprio Programma
operativo in grado di coinvolgere i diversi attori locali in una logica di rete, volta a sostenere il ciclo di
vita dell’impresa femminile e giovanile in tutto il suo sviluppo: la creazione dell’impresa, la crescita e il
suo consolidamento attraverso l’utilizzo di strumenti specifici.
Di seguito le iniziative previste per il territorio di Vicenza, realizzate dalla Fondazione Giacomo RumorCPV in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza ed il Comitato Imprenditoria Femminile
di Vicenza. Il Programma è promosso dalla Regione del Veneto, Assessorato alle Politiche di Bilancio,
Imprenditoria Femminile, Imprenditoria Giovanile e Pari Opportunità.

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2009 ORE 20.30-22.30
CONVEGNO DI PRESENTAZIONE NUOVI BANDI REGIONALI PER LE NUOVE IMPRESE
FEMMINILI E GIOVANILI
PROGRAMMA
20.30 BENVENUTO dell'ASSESSORE allo SVILUPPO
ECONOMICO - Daniela Rader
20.45 SALUTO della Presidente del COMITATO
IMPRENDITORIA FEMMINILE della CCIAA
di VICENZA- Cinzia Fabris
21.00 PRESENTAZIONE dei nuovi bandi per le neo imprese
femminili e giovanili - Cristina Bedin CPV
21.45 DIBATTITO
22.30 CONCLUSIONI
SEDE: Palazzo Toaldi Capra - SCHIO
Per adesioni: tel. 0445- 691223
e-mail: elena.ruaro@comune.schio.vi.it
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