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Sitografia
SITI ISTITUZIONALI
http://213.175.14.66/Dgcii/Legge_215/legge215bis.htm
Sito della Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese – Pagine
dedicate alla Legge 215/92
http://www.osservatoriodonna.it/
Un portale istituzionale che offre informazioni legislative, consulenza alla creazione di
impresa, offerte di lavoro, assistenza alla creazione di impresa, percorsi formativi di
accompagnamento all’impresa. I suoi obiettivi sono censire e monitorare la
strumentazione (leggi, iniziative, programmi) messa in atto dal governo per promuovere e
sostenere l’imprenditorialità verificandone l’impatto sul segmento femminile ed il rispetto
delle condizioni di pari opportunità tra uomini e donne; facilitare e favorire l’accesso delle
donne alle informazioni concernenti tale strumentazione e più in generale le opportunità
esistenti per creare impresa per fare in modo che le sfruttino al meglio proporre alle
autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e la
valorizzazione della donna nel mondo del lavoro.
http://www.sviluppoitalia.it/
Sito dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione di investimenti.
http://www.impresa.gov.it/Channels/mondoaffari/imprenditoria+femminile/
Pagine sull’imprenditoria femminile dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica
Amministrazione, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero delle
attività produttive, nell'ambito delle azioni tese a semplificare i rapporti tra la Pubblica
Amministrazione e le imprese, hanno promosso, in collaborazione con Dipartimento per le
politiche fiscali, Agenzia delle entrate, Inail, Inps e Unioncamere, la realizzazione del
Portale per i Servizi integrati alle imprese che, svolgendo le funzioni di sportello
telematico, favorisce l'erogazione delocalizzata di servizi amministrativi e informativi.
http://www.retepariopportunita.it/aree-temat/conciliazi/Pubblicazi/index.htm
Sito della “Rete per le pari opportunità”, collegato al Ministero per le Pari Opportunità: a
questo indirizzo è possibile scaricare il documento sulla “figura di sostituzione” per le
donne imprenditrici.

SITI DI ASSOCIAZIONI ED ENTI LOCALI
http://www.assodonna.it
Il sito assodonna rappresenta la vetrina delle attività e servizi offerti dalla associazione
Assodonna. L’associazione nata nel 1995 ha molte finalità, fra le quali promuovere le pari
opportunità nel settore occupazione, incentivare la creazione e lo sviluppo dell’impresa
femminile, migliorare l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro. Registrandosi
gratuitamente nella sezione dedicata si può accedere ai seguenti servizi informativi:
segnalazione di borse di studio, stage, corsi di formazione. Una banca dati raccoglie i
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curriculum vitae delle persone iscritte al sito. Si segnala a questo proposito la Diventando
socie dell’associazione si può usufruire di una consulenza aziendale, consulenza su
investimenti e previdenza, salute e bellezza. Inoltre Assodonna offre anche l’opportunità di
assistere gratuitamente o a prezzi agevolati ai seminari su formazione e lavoro promossi
dall'associazione.
http://www.coraonlus.it/
La rete dei centri retravaller da sempre impegnata nella politiche formative, di
accompagnamento e accesso al lavoro presenta nella sezione orientamento alcuni percorsi
specifici come ad esempio, l’educazione alla progettualità, l’educazione alla scelta,
riconoscimento di soggetti sessuati e molti altri che puntano nel fornire un orientamento
attivo e consapevole. Nella sezione novità, alcuni dei corsi recentemente attivati.
http://www.ermesimprese.it/finanziamenti/impfemminile/default.html
Il sito finanziato dalla Regione Emilia Romagna offre una vasta vetrina di notizie sul
mondo dell’imprenditoria in generale. Informazioni su iniziative, convegni e bandi di
finanziamento. Una ampio menù di link suddiviso per settori (cooperative, PmI e
artigianato) mostra le possibilità di partecipazione alle proposte progettuali in corso.
http://www.fondazionebellisario.org/ita/studi/home.htm
La fondazione italiana che ogni anno organizza il premio su donna e fare impresa e sui
cambiamenti introdotti dalle donne nel MdL offre una interessante rassegna di articoli e
ricerche su donne e lavoro.
http://www.kila.it/
Il sito creato attraverso finanziamento europeo, offre una vasta panoramica su
legislazioni, opportunità formative, bandi europei, iniziative ed eventi. Ogni sezione
prevede un approfondimento sui temi trattati. Con un occhio di riguardo alla regione
Piemonte, fornisce indicazioni e informazioni su politiche di pari opportunità a livello
nazionale e non solo.
http://www.if-imprenditoriafemminile.it/
Il portale dei Comitati per la promozione dell'imprenditoria femminile.
http://www.isfol.it/orientaonline/ - Orientaonline
Banca dati integrata finalizzata all'orientamento e alla formazione professionale, contiene
dati ed informazioni dettagliate sulle professioni raggruppate secondo una Mappa delle
Aree Occupazionali che tende a coprire l'intero sistema produttivo del nostro Paese. la
sezione orientamento è composta di due ambiti di intervento relativi a due tipologie di
utenti:
La prima (Professional) è costituita da Manuali per gli operatori dell'orientamento e della
formazione e per gli utenti istituzionali (Ministeri, Regioni, Enti locali, Enti di Formazione
ecc.) che presenta una analisi più tecnica e completa dell'Area Occupazionale presentata e
schede delle Figure Professionali più dettagliate nei contenuti; la seconda (Young) è
realizzata per fornire ai giovani informazioni corrette e chiare sulle professioni e sulle
diverse opportunità formative.
http://www.lunaria.org/
Associazione laica, senza scopo di lucro, ha tra i suoi obiettivi principali la costruzione di
relazioni economiche eque, la realizzazione di un’idea di volontariato laico e moderno; la
promozione di una società interculturale e di una piena garanzia dei diritti di cittadinanza;
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la diffusione di un terzo settore libero e indipendente, fondato su principi di partecipazione
e solidarietà.
Dal 1992 Lunaria svolge attività di informazione, formazione, ricerca e documentazione sui
temi del volontariato internazionale, del terzo settore, dell’immigrazione e della lotta al
razzismo.
Democrazia, partecipazione attiva, impegno sociale e di solidarietà, valorizzazione dell’impegno volontario e
delle differenze, a partire da quella di genere, garanzia dei diritti delle persone che lavorano nell’associazione,
trasparenza nelle relazioni con i soggetti esterni: sono i principi che regolano la vita dell’associazione.
http://www.percorsodonna.it/ita%5Fnew/wojob/web.page.aspx?url=default.aspx
Wo-Job Women in Job Creation Promuovere e rafforzare il contributo della formazione
professionale per l'Imprenditoria femminile
http://www.ticonuno.it/donlav.htm
Una banca dati rivolta alle donne alla ricerca di una collocazione professionale. Il sito
aiuta nella compilazione del curriculum vitae e fornisce alcune testimonianze di donne
lavoratrici, riflessioni sul mercato del lavoro, strategie per la ricerca di impiego e
indicazioni per la formazione.
http://www.women.it
Il server donne fornisce informazioni su attività ed iniziative a livello nazionale e non solo
sul mondo delle donne. Il nuovo motore di ricerca, permette di conoscere ed approfondire
la lettura su molti temi quali lavoro, orientamento, cooperazione e sviluppo, ricerca,
formazione, nuove opportunità ed eventi.

GUIDE PRATICHE SU FARE IMPRESA E NON SOLO….
http://www.legge488.it/guide_leggi/legge215/
Una guida pratica all’utilizzo della legge 215. Lo strumento di agevolazioni rivolto alle
donne che si accingono a realizzare nuove realtà imprenditoriali o che già operano nel
mercato.
http://www.l488.it/
Portale chiaro e completo sui contributi e sui finanziamenti agevolati.
http://194.185.56.17/now/default.htm
Realizzato nell’ambito di un progetto promosso da WWB Women’s Word Banking il sito è
rivolto alle donne e consente di attingere ad una serie di risorse informative e formative
(materiali didattici e schede di lavoro) per la creazione di impresa. La guida è finalizzata a
far acquisire conoscenze tecnico-operative relative a come si fa impresa, ma anche
competenze di analisi delle opportunità e di progettazione della propria impresa. Indica il
percorso logico ed il percorso pratico da seguire per passare da un’idea imprenditoriale ad
un coerente e documentario business-plan.
http://www.formaper.com/show.jsp?page=48019
La Camera di Commercio di Milano offre alcune risorse informative sul fare impresa. Una
serie di approfondimenti tematici permettono di addentrarsi nel mondo delle conoscenze
necessarie per creare impresa. Sempre dal sito della Camera di Commercio di Milano si
possono travare alcune indicazioni sul fare impresa nel contesto sociale.
http://www.formaper.com/sociale2/ricerca/tradizionale.html
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http://www.rete.toscana.it/sett/pmi/impr_femm/
Pagine sull’imprenditoria femminile sul sito della Rete Toscana
http://www.donnenuoveimprese.it/show.jsp?page=100052
Comitato per la Promozione dell'Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di
Milano. Leggi la brochure di presentazione
http://www.legge215.regione.lombardia.it/
Guida alle opportunità e ai servizi che i bandi della legge 215/92 mette a disposizione delle
donne lombarde.
http://www.consiglio.regione.toscana.it/pari-opportunita/attivita/pubblicazioni.htm
www veleggiare in un mare di pari opportunità
Mappa per orientarsi ed informarsi su: pari opportunità; formazione, lavoro e
imprenditoria femminile; associazioni e centri di documentazione delle donne. E’ possibile
trovare abstract della pubblicazione all’indirizzo
http://www.comune.prato.it/tempi/prospet/htm/tecno/htm/vele.htm

EVENTI SUL FARE IMPRESA
http://www.torino-internazionale.org/Page/t03/view_html?idp=2118
Si è svolto a Torino il 21 Maggio 2004 il convegno dal titolo DONNE E SVILUPPO
LOCALE - "Strategie e buone prassi dell'impresa cooperativa". Seminario Legacoop Torino Internazionale
http://www.confartigianato.it/minisiti/donneimpresa/donneimpresa.jsp
Alcuni eventi organizzati da confartigianato nell’anno 2004 sul tema di donne e impresa.
http://www.progettoarcobaleno.it/now/convegno/attico/node37.html
Un convegno tenutosi a Firenze nell’agosto 2000 sul tema dei servizi per l’infanzia ed il
fare impresa si possono trovare interessanti spunti di riflessione su diversità culturale,
networking e fare impresa.
http://www.raramente.net/forum/index.php?board=24;action=display;threadid=650
Alisei, in collaborazione con la Confesercenti, ha promosso il 25 giugno 2004 ore 9,30,
presso la sede nazionale Confesercenti, a Roma un convegno sulla responsabilità etica
delle piccole e medie imprese.
http://primapagina.regione.toscana.it/index.php?CODICE=2538
Si è svolto a Firenze il 2°Convegno Internazionale su “Responsabilità sociale d’impresa per
una Europea dei diritti 6 giugno 2003

http://www.gammadonna.it/index.htm
Il 16 e 17 aprile 2004 a Torino si è svolto il Primo Salone Nazionale dell'Imprenditoria
Femminile. La due giorni è dedicata alle imprese condotte dalle donne: in Piemonte le
imprenditrici sono quasi 225.000, la maggior parte delle quali impegnata nei servizi e nel
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commercio; nella Provincia di Torino le aziende femminili costituiscono il 23%, anche qui
con una prevalenza di quelle attive nel commercio e nei servizi.
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