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DELIBERAZIONE  N.  111  :  COMITATO  PER  L'IMPRENDITORIALITA'
FEMMINILE - LINEE GUIDA DEL PROGRAMMA 2018/2021

Il  Presidente  richiama  le  deliberazioni  n.  23  del
27/2/2018, n. 35 del 22/3/2018 e n. 41 del 17/4/2018, relative
alla  nomina  per  il  triennio  27/2/2018  –  27/2/2021  delle
componenti del Comitato Imprenditorialità Femminile (CIF).

Il  Segretario  Generale  informa  che  le  Componenti  del
CIF,  nel  corso  della  riunione  del  26  ottobre  u.s.,  hanno
concordato le linee strategiche di attività del Comitato per
il  periodo  2018/2021,  in  accordo  con  gli  obiettivi  della
Camera  di  Commercio  di  Brescia,  nonché  sulla  base  delle
esigenze dell'imprenditoria bresciana, approvando l'avvio di
iniziative articolate nei seguenti ambiti di intervento:
-  prosecuzione  ed  implementazione  della  diffusione  della
cultura di impresa nelle scuole, in sinergia con le attività
della  Camera  di  Commercio  in  materia  di  Alternanza  Scuola
Lavoro,  tra  cui  la  partecipazione  al  progetto  “Impresa  in
Azione”,  in  fase  di  realizzazione  nell'anno  scolastico
2018/2019 da parte di JA Italia presso gli Istituti scolastici
aderenti;
- stabilizzazione  del  Bando  “Premio  tesi  di  Laurea”,
finanziato  dalla  Camera  di  Commercio  di  Brescia  in  favore
delle studentesse laureatesi presso l'Università degli Studi
di Brescia, e promozione delle attività connesse;
- diffusione  della  conoscenza  nell'imprenditoria  femminile
delle modalità produttive legate ad Impresa 4.0 e, più in
generale, al tema della digitalizzazione delle imprese, anche
mediante  promozione  di  eventi  formativi  ed  informativi  in
favore delle imprenditrici o aspiranti tali;
- sostegno al Comitato Imprenditoria Femminile Regionale, per
rinforzare  le  iniziative  comuni  e  affiancare  la  Presidente
Regionale nelle azioni di sensibilizzazione verso gli Organi
Regionali sulle tematiche dell'imprenditoria femminile.
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Il CIF nel corso della riunione del 14 giugno 2018 ha
approvato la proposta di creare al proprio interno dei gruppi
di lavoro sulle tematiche Alternanza Scuola Lavoro, Impresa
4.0  e  Premio  Tesi  di  Laurea,  al  fine  di  programmare  con
maggiore efficacia le iniziative da progettare nel corso del
proprio  mandato,  riservandosi  comunque  la  possibilità  di
valutare di volta in volta e con flessibilità le modalità
operative più utili da adottare, per meglio rispondere alle
esigenze che si presentassero nel corso del mandato.

Il Segretario Generale ricorda che la prima edizione del
Bando “Premio tesi di Laurea” si è conclusa il 31 ottobre
u.s., con i lavori della Commissione di Valutazione, che fra
le nove tesi partecipanti, ha selezionato le tre vincitrici,
con  l'aggiunta  della  “menzione  speciale”  attribuita  alla
quarta classificata, e sarà oggetto di apposita cerimonia di
premiazione, prevista in occasione del Consiglio camerale del
17/12/2018,  alla  presenza  delle  componenti  del  Comitato
Imprenditoria Femminile unitamente ai Consiglieri camerali ed
agli  Accademici  dei  Dipartimenti  universitari  delle
vincitrici.

Il Segretario Generale, inoltre, sottolinea che il CIF,
pur nel definire fin dal proprio insediamento le linee guida
della propria attività e le tematiche di intervento, ritiene
opportuno non vincolarsi per il triennio ad un programma di
attività troppo rigido, mantenendo aperta la possibilità di
integrare e/o modificare la propria azione in riferimento alle
sollecitazioni  e  richieste  che  dovessero  emergere  dal
territorio e dalle operatrici economiche.

Il  Presidente,  preso  atto  delle  linee  strategiche  di
attività proposte dal CIF, compatibili con le attività e gli
obiettivi camerali, propone di approvare le proposte avanzate
dal  CIF per  il  prossimo  triennio,  secondo  quanto  previsto
all'art.  3  del  Regolamento  per  la  composizione  e  il
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funzionamento del  CIF della Camera di Commercio di Brescia,
fatta salva in ogni caso la possibilità per il  Comitato di
integrare annualmente la propria attività con altre iniziative
che si rendessero opportune in risposta a esigenze contingenti
del territorio e delle categorie produttive.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

visto l'art. 3 del Regolamento per la composizione e il
funzionamento del CIF della Camera di Commercio di Brescia; 

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di  approvare  le  linee  programmatiche  per  il  triennio
2018/2021 proposte dal Comitato per l'Imprenditorialità
Femminile di Brescia, come descritte nelle premesse;

b) di dare mandato al competente Dirigente camerale, d.ssa
Antonella  Vairano,  di  adottare  ogni  altro  conseguente
necessario  provvedimento  per  l'attuazione  delle
iniziative  ipotizzate  nell'ambito  delle  linee
programmatiche approvate.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

    Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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