


Le imprese femminili presenti in Italia sono 1,4 milioni e 
quelle presenti nel settore della ristorazione, gestite da don-
ne, sono 171.795, pari al 54% del totale. 

Nonostante questi numeri dimostrino la capacità impren-
ditoriale della donna, persiste l’incapacità di valorizzarne il 
ruolo nei luoghi della rappresentanza politica.

L’Italia purtroppo è ancora oggi uno dei Paesi sviluppati con 
un divario di genere tra i più alti a tutti i livelli: nei tassi di 
partecipazione al mercato del lavoro, nel divario salariale a 
parità di titolo di studio e di mansione, nelle possibilità di 
carriera, nella presenza nei luoghi di presa di decisione, quin-
di di potere e nella divisione del lavoro familiare.

Fipe ha voluto essere promotrice di un cambiamento positi-
vo, realizzando il progetto DO.Re.Mi., al fine di riequilibrare la 
presenza delle donne ai vertici dell’organizzazione, nell’otti-
ca di una maggiore parità nel processo decisionale. 

Il progetto “Do.Re.Mi.  – Donne in rete per migliorare” 
rientra nelle azioni positive finanziate dal Ministero del La-
voro nell’ambito della Legge 125/91 e si è sviluppato in una 
prima fase di individuazione dei fattori critici e di successo 
nella rappresentanza associativa e in una fase di formazione 
mirata all’acquisizione di conoscenze e competenze coerenti 
con gli obiettivi di accesso alle cariche dirigenziali.  Particola-
re rilevanza è stata data ad argomenti quali la leadership e la 
parità di genere, le competenze di ruolo, l’associazionismo e 
le sue diverse forme di organizzazione, accesso e partecipa-
zione, il marketing associativo e l’attuazione di politiche di 
pari opportunità nel mondo imprenditoriale. 

Il Convegno intende diffondere i risultati della sperimenta-
zione svolta, ma soprattutto vuole costituire un’occasione 
per riflettere sulle problematiche che di fatto rendono sotto-
rappresentate le donne nei ruoli di governo e sulle possibili 
azioni da intraprendere per realizzare pari opportunità su 
tutti i piani: economico, sociale, culturale, compreso la con-
divisione del potere e non la semplice partecipazione.

Ore 10.00: registrazione partecipanti 

Ore 10.30:  SALUTI

Enrico Postacchini
Presidente Confcommercio Bologna

Gabriella Montera
Assessore provinciale  pari opportunità Bologna

Ore 10.45: APERTURA DEI LAVORI

Lino Enrico Stoppani
Presidente Fipe Confcommercio 

Ore 11.00: INTERVENTI

Sergio Mustica
Project leader Laboratorio delle Idee

Antonia Zambelli 
Presidente Comitato Donne Fipe

Testimonianza delle partecipanti

Patrizia Di Dio 
Presidente Terziario Donna Confcommercio 

Lucia Anile
Vice presidente EBNT

Ore 12.20: CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Alessandra Servidori 
Consigliera nazionale di parità Ministero del Lavoro 
e delle politiche sociali 

Maria Cecilia Guerra
Sottosegretario di Stato Ministero del Lavoro  e delle 
politiche sociali 

Ore 13.30: COCKTAIL DI SALUTO.


