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Il valore d’impresa è il valore delle donne
imprenditrici. Un patrimonio fatto di voglia e di
capacità, di talento e di tenacia, che può
donare
freschezza
e
nuovo
slancio
all’economia italiana. Le imprenditrici sono
pronte ad affrontare questa sfida, per questo
motivo hanno deciso di confrontarsi durante la
tavola rotonda “Valore DI: la sfida è la crescita”.
Le imprenditrici di Confartigianato vogliono
poter dire la loro, sognano di fare impresa in un
Paese che non riservi loro più ostacoli di quanti
non ne incontri il proprio marito. Vogliono ridurre le diseguaglianze di genere, migliorare le
condizioni di accesso al mercato del lavoro e
una conciliazione dei tempi di lavoro che
permetta di essere al tempo stesso imprenditrice, moglie e figlia. Interventi che verranno
affrontati nel corso della tavola rotonda “Valore
DI: sussidiarietà e welfare”, un momento di
confronto necessario per riscrivere il sistema
delle politiche sociali del nostro Paese.
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Poche le misure adottate per migliorare la conciliazione dei tempi di lavoro e della famiglia,
ancor meno i servizi a disposizione e tanta,
troppa la distanza con quello che succede in
Europa. Macigni che pesano sulle spalle delle
donne che sognano di fare impresa in Italia e
che Donne Impresa di Confartigianato vuole
affrontare durante i lavori della XIII Convention
nazionale, dal titolo “Valore DI”.
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Hanno creatività e coraggio, vogliono fare
impresa e cambiare l’andamento economico
non certo esaltante del nostro Paese. Sono le
imprenditrici artigiane di tutta Italia, che ancora
oggi devono confrontarsi con i tanti ostacoli di
genere che incontrano sul proprio cammino.
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