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Alle Componenti il CPD Nord Est 
Alle Presidenti di Sezione, alle Socie  
E p.c.Alla Presidente Nazionale 
Alla Coordinatrice  Nazionale della Task Force Entrepreneurship, Anna Amati 
Alla Presidente Distrettuale Dora Paronuzzi 

 
Il 31 gennaio 2016 a Roma, si è tenuto il primo incontro della Task Force 
Entrepreneurship, presieduto dalla presidente nazionale, Pia Petrucci e dalla coordinatrice 
nazionale, Anna Amati, insieme alle  rappresentanti   dei sette  distretti.  
Vi espongo in sintesi il progetto, che si dovrà  realizzare  a livello nazionale-distrettuale e di 
sezione, elaborato da Anna Amati, approvato dalla presidente nazionale, Pia Petrucci e da 
tutte le componenti del consiglio nazionale. Il progetto in fase di completamento Vi sarà 
comunicato appena pronto. 

 
A. CHE COSA DEVE FARE LA TASK FORCE ENTREPRENEURSHIP?  
 
a. Promuovere la capacità imprenditoriale delle socie;  
b. Facilitare lo scambio e le conoscenze tra le imprenditrici esistenti sul territorio del 

distretto di pertinenza;  
c. Avvicinare le socie al digitale; 
d. Creare una rete di professioniste socie con funzioni di mentore. 
e. Creative Camp: sviluppare programmi che stimolino idee 
f. Promuovere nelle sezioni dibattiti, inizitive per stimolare l’emergere di  capacità 

imprenditoriali che incidano nei territori su argomenti quali l’educazione 
finanziaria, le conoscenze linguistiche e digitali, l’imprenditorialità, diventare 
startupper….. 

 
 
B. COSA DOVRANNO FARE LE SEZIONI DEL DISTRETTO NORD EST? 
 
Calendario delle iniziative:  
 
Marzo  
 

- Segnaleranno le socie imprenditrici, come già comunicato dalla presidente 
distrettuale. 

- Tutte i Comitati di Presidenza di Sezione dovranno organizzare almeno un 
workshop su un argomento che promuova la capacità imprenditoriale delle socie e 
delle donne del territorio dove ha sede la sezione. 
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- Favoriranno  la disponibilità di almeno una socia a partecipare alla rete di 
professioniste o imprenditrici con funzioni di mentore o di mentee (L’incontro a Vicenza 
sul mentoring BPW il …….sarà propedeutico al raggiungimento di  questo obiettivo) 
 
Aprile - maggio 
 
Successivamente le Sezioni coordinate dalla responsabile distrettuale della TF 
Entrepreneurship  saranno raggruppate  per programmare  degli incontri aperti 
alla popolazione coinvolgendo gli operatori locali e tutti i soggetti che fanno 
impresa nel territorio (banche, camere di commercio, consorzi fidi) che potranno 
mettere a disposizione consulenti per organizzare dei camp creative, laboratori che 
avranno l’ obiettivo di sviluppare idee imprenditoriali vincenti, coinvolgendo giovani e 
donne che vogliono fare impresa. 
 
L’obiettivo degli incontri distrettuali è valorizzare i progetti/idee migliori prodotte durante 
gli workshop organizzati dalle singole sezioni, far crescere il numero e la visibilità delle 
donne imprenditrici socie, attraverso testimonianze e incontri in grado di attirare e 
stimolare nuove idee e talenti e di offrire risposte concrete e riferimenti certi per chi cerca 
informazioni e assistenza in merito alla necessità di fare impresa o di diventare una 
startupper.  
 
Si potranno organizzarecon il contributo di  socie esperte, corsi teorici e pratici che 
possano diffondere una sana ed efficiente cultura d'impresa. 
 
 
C. CHE COSA FARÀ IL DISTRETTO NORD EST ? 
 
Giugno 
 
A conclusione, la Componente distrettuale della TASK FORCE ENTREPRENEURSHIP, 
con la collaborazione del  CPD,   organizzerà a livello distrettuale  un Convegno per la 
promozione dei risultati e dei progetti nati durante i vari workshop, si confronteranno le  
potenziali imprenditrici del territorio ed esperte del mondo dell'impresa per una prima 
informazione di orientamento. Gli incontri dovranno prevedere Testimonianze di donne 
imprenditrici e di donne impegnate nell'ecosistema a supporto delle imprenditrici 
(professioniste espressione di Università e organismi professionali). 
 
Le Presidenti  saranno personalmente da me  contattate.   
 
Cordiali saluti.  Ernestina Idra,  
Componente per il Distretto Nord est della Task Force Entrepreneurship 
 


