
Ad un anno dall’insediamento del Comitato imprenditoria femminile, l’iniziativa
intende porre l’attenzione sul tema delle pari opportunità in termini di poli-
tiche attive per l’inclusione e la valorizzazione delle diversità, fattori fonda-
mentali per l’affermazione di una efficace cultura imprenditoriale di genere.

L’evento, organizzato in modalità “talk” e quindi conversativa, consente di affrontare,
attraverso racconti di esperienze e buone/cattive prassi da parte di autorevoli
professionisti, il tema in argomento sotto tutti gli aspetti che lo caratterizzano
(giuridico, professionale, sociale, etc.). Un incontro amichevole in un salotto
istituzionale rivolto ad un target misto ed eterogeneo, che mira ad evitare il solito
contesto chiuso ed autoreferenziale in cui "donne raccontano a donne le loro
esperienze", nell’intendimento di veicolare il messaggio più giusto, ossia che il tema
delle pari opportunità e delle politiche inclusive non ha confini e coinvolge tutti gli
attori della vita sociale, politica ed economica nello stesso modo e con la stessa
intensità. L'attenzione riposta alle politiche sociali e di genere rappresenta, dunque,
una realtà di successo in tutti i contesti, siano questi privati o pubblici.
Infine, nel duplice intendimento di condividere con gli Organi camerali quanto
promosso dal Comitato e di diffondere attraverso le Associazioni di categoria quella
cultura aziendale di successo fatta soprattutto di politiche inclusive, l’evento culminerà
con l’invito alla sottoscrizione della “Carta per le pari opportunità e l’uguaglianza
sul lavoro” che sarà rivolto alle Pubbliche Amministrazioni ed agli organismi privati
presenti in sala. Tale documento, promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute
e delle Politiche sociali e dal Ministero per le Pari Opportunità, rappresenta una
dichiarazione di intenti sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni
e Pubbliche Amministrazioni per la diffusione di politiche delle risorse umane libere
da discriminazioni e pregiudizi, capaci di valorizzare i talenti in tutta la loro diversità.

starting ore 18:00
welcome coffee

Saluti, introduzione e presentazione dell’iniziativa e degli ospiti
Anna Maria La Marca, Presidente Cif Taranto

Luigi Sportelli, Presidente Camera di commercio Taranto

Le imprese femminili nella provincia di Taranto: fotografia di una realtà rilevante
Anna Maria La Marca, Presidente Cif Taranto

D.Lgs. 198/2006: aspetti normativi di una condizione di diritto
Anna Maria Franchini, Presidente dell’AIGA, Associazione Italiana Giovani Avvocati

Sezione “Avv. V. Giuseppe Pozzessere” di Taranto

Credere, disobbedire e innovare: quando lavorare con le donne crea valore
Andrea Bianchi, autore e docente presso la Business School del Gruppo24Ore

Una, nessuna e centomila: i troppi volti delle donne
Letizia Carrera, docente di Sociologia generale presso la Facoltà di Scienze

della Formazione dellíUniversità degli Studi di Bari

L’esperienza insegna: le buone prassi del Comune di Martina Franca
Franco Ancona, Sindaco del Comune di Martina Franca (Ta)

Al termine del “talk” avrà luogo la
sottoscrizione della Carta delle pari opportunità



Andrea Bianchi, laureato in Giurisprudenza e Scienze Politiche, successivamente all'esperienza
della carriera diplomatica, ha ricoperto ruoli di direzione commerciale e marketing, di direzione
generale e di consiglio d'amministrazione per aziende nazionali e multinazionali, sia nel settore
servizi che nel settore dei beni di largo consumo e della finanza.  Ha avuto esperienze di
costituzione e organizzazione di rappresentanze italiane all'estero e di rappresentanze estere
in Italia, partecipando inoltre a progetti governativi di alcuni paesi terzi mirati sia al business che
alle riforme sociali. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti di Roma, collabora con il Gruppo24Ore.

Letizia Carrera insegna Sociologia generale presso la Facoltà di Scienze della Formazione
allíUniversità di Bari. Abbina lo studio teorico a indagini sul campo di ricerca, dedicandosi in
particolare al mondo del lavoro. Ha incentrato i suoi studi sul rapporto controverso e conflittuale
tra interessi del mercato e parità di diritti. Il suo libro Donne e lavoro, Palomar 2011, testimonia
il quadro reale della situazione delle lavoratrici e dei loro diritti negati, specie nel meridione, dove
ancora le donne muoiono di lavoro. Ulteriori sue pubblicazioni: Libere professioni al femminile.
Problemi e prospettive; I Gruppi di Acquisto Solidale. Una proposta solida in una società liquida;
Le donne distanti. Tempi, luoghi, modi della partecipazione politica, con E. Persichella, Progedit
2010; Fare o non fare politica, Guerini Scientifica 2011.

Franco Ancona, laureato in Scienze Politiche indirizzo Economia e Diritto Internazionale, è
attualmente il Sindaco del Comune di Martina Franca. Recentemente l'Amministrazione comunale
martinese è risultata aggiudicataria di un fondo per lo studio di fattibilità per il piano territoriale
dei tempi e degli spazi finalizzato all'apertura di un ufficio di conciliazione presso l'amministrazione.

Anna Maria Franchini, Avvocato dal 2000, è Presidente e Delegata alla parità dell’AIGA,
Associazione Italiana Giovani Avvocati “Sezione Avv. V. Giuseppe Pozzessere” di Taranto dal
luglio 2011. Docente in materia di pari opportunità presso diversi centri di formazione professionale,
è attualmente docente nell'ambito del Corso di aggiornamento e formazione in tema di Pari
Opportunità previsto dal Protocollo d'Intesa siglato tra l'Ordine degli Avvocati di Taranto e l'ufficio
della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, finalizzato ad approfondire le tematiche del
mobbing, delle discriminazioni e delle molestie sul posto di lavoro, argomenti ancora poco noti
sotto il profilo sostanziale e processuale.


