
ARTIGIANI Tra Venezia e isole le donne che gestiscono attività sono 300

Imprenditoria rosa: bandoda3milioni
DeChecchi: «Partecipare è semplice, basta presentare le fatture»

Vettor Maria Corsetti

VENEZIA

L’occasione, per le donne che
sono titolari di un’impresa, è di
quelle da non perdere: la Regio-
ne mette a disposizione delle
donne imprenditrici e le imprese
a prevalente partecipazione fem-
minile 3 milioni di euro di contri-
buti a fondo perduto e Gianni De
Checchi, segretario della Confar-
tigianato di Venezia lancia un
appello.
«Èdavvero un’occasione - spie-

ga - per avere una boccata d’ossi-
geno puro e aiutare anche l’arti-
gianato in Centro Storico a supe-
rare una delle maggiori difficoltà
di questi tempi, l’accesso al credi-
to, strumento fondamentale per
modernizzare e rendere più com-
petitiva la propria azienda».
Il bando si aprirà lunedì 6

novembre e si concluderà il 16
novembre; potranno concorrere
al contributo regionale le impren-
ditrici che nel 2017 effettueranno
spese per macchinari, impianti
produttivi, hardware, program-

mi informatici, attrezzature e
arredi, mezzi di trasporto ad uso
aziendale, opere edili e di im-
piantistica, per importi compre-
si tra i 20 mila e i 150 mila euro.
Sulla spesa totale, rendicontata,

il contributo regionale coprirà il
30% della spesa. Questo può
essere molto importante per re-
cuperare risorse, se si pensa che
una ricerca della Confartigiana-
to ha dimostrato come i proble-
mi maggiori delle imprenditrici
riguardino l’ordinaria ammini-
strazione: rapporto con le ban-
che, fornitori e clienti.
«Partecipare - aggiunge De

Checchi - è tutto sommato sem-
plice. A differenza delle prece-
denti versioni, infatti, in questo
caso si prevede che alla doman-
da vadano già allegate le fatture
quietanzate delle spese che le
aziende hanno sostenuto, per
questo vale la pena partecipare.
L’associazione ha attivato un
servizio di informativa e di even-
tuale assistenza ai fini della
presentazione della domanda. Il
riferimento è l’Ufficio categorie,

chiamando il numero
0415299270 o inviando una mail
a: ufficio.categorie@artigianive-
nezia.it».
«L’imprenditoria femminile

soffre ma nonmolla – commenta
Andrea Bertoldini, presidente di
Confartigianato - a Venezia e
isole la “quota rosa” di imprendi-
trici artigiane sfiora le 300 unità.
Il 38% sono imprenditrici nel
settore dei servizi alla persona
(acconciatura/estetica, pulitinto-
lavanderia, alimentare), il 32% è
attivo nell’abbigliamento/mo-
da/accessori, il 16% opera nel
settore artistico/manifatturiero,
il 9% è impiegato nell’ambito del
restauro dei beni culturali e il
restante 5% è alla guida di azien-
de del comparto della comunica-
zione come grafica, web design,
fotografia».
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Riunione forzatamente a ranghi
ridotti per le 16 associazioni che
compongono il coordinamento
pro referendum Venezia e Me-
stre comuni autonomi. La richie-
sta dei consiglieri del Gruppo
misto Renzo Scarpa e Ottavio
Serena di utilizzare la sala confe-
renze di Ca’ Loredan da 80 posti
non è andata a buon fine. E i due
hanno dovuto optare per una
soluzione di ripiego nel loro
ufficio, capace di contenere al
massimo 25 persone. Ma anche
in questo caso la strada è stata
tutta in salita. E il confronto in
forse fino all’orario di convoca-
zione.
«All’inizio di settembre aveva-

mo chiesto e sollecitato la sala
riservata alle attività promosse
dai gruppi consiliari – ha spiega-
to Scarpa – Tuttavia, venerdì
scorso, la presidente del Consi-
glio comunale ErmelindaDamia-
no ci ha negato questo spazio,
spiegando che il tema non era
istituzionale. E proponendo per
la riunione San Leonardo, nono-
stante un simile dirottamento
non avesse alcun senso. Inoltre,
come si fa a dire che il tema
referendum non è istituzionale,
se è stato ampiamente affrontato
dai consigli comunale emetropo-
litano?».
«Ecco il municipio casa di

vetro di Luigi Brugnaro», ha

ironizzato il collega Serena.
Ad aprire l’incontro (al quale

hanno partecipato tra gli altri la
capogruppo pentastellata Elena
La Rocca, Marco Sitran e Stefa-
no Chiaromanni, nonché il presi-
dente della Municipalità del Li-
do, Danny Carella), è stata la
relazione dei due consiglieri del
Gruppo misto. Nella quale Scar-
pa e Serena hanno confermato la
disponibilità “a lavorare per l’au-
tonomia e a collaborare con il

movimento per tutto ciò che
legittimamente si può fare”, chie-
sto a tutti “uno sforzo unitario
per superare le piccole diversità
di opinione”, e sottolineato che
“questo non è mai stato né deve
essere un pronunciamento popo-
lare a favore o contro il sindaco
in carica. Quando le firme sono
state raccolte, Brugnaro nean-
che si vedeva all’orizzonte”. Infi-
ne, oltre all’invito di impedire
strumentalizzazioni politiche,
Scarpa e Serena hanno chiesto
“di non reagire in modo sbaglia-
to alla decisione del governatore
Luca Zaia di negare il 22 ottobre
l’Election Day”. Precisando che
certe reazioni e proposte di boi-
cottaggio circolanti in rete “sono
comprensibili da parte di norma-
li cittadini, ma non come gruppi
dirigenti di movimenti”. Nel cor-
so del dibattito, Marco Sitran ha
detto che «all’origine del pronun-
ciamento del governatore c’è un
accordo politico con Pd e Forza
Italia legato al referendum-son-
daggio sull’autonomia del Vene-
to». Proponendo di mobilitarsi
prima del 22 ottobre, “creando
un cordone umano lungo la cicla-
bile del ponte della Libertà”.
Bellati, invece, ha spiegato che
“la contrarietà al referendum
non ha basi giuridiche”, e ringra-
ziato i consiglieri regionali della
Lega e del 5 Stelle “per le loro
manifestazioni d’apertura con-
trastanti con la decisione di Za-
ia”.
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REFERENDUM Il convegno del Gruppo misto in forse fino all’ultimo, aula conferenze negata dalla presidenza

IMPRENDITRICI Un bando per donne

ARTIGIANI

ATTORI Spesso

si fanno

prodotti

eccezionali

senza riuscire

però a spiegarli

ai potenziali

clienti. Per

questo è stato

organizzato un

corso di teatro

A volte capita che ci siano
prodotti di altissima quali-
tà i cui autori, però, non
riescono a spiegarne pie-
namente le caratteristi-
che. E allora? La Confarti-
gianato porta i suoi mae-
stri a scuola di teatro tra
fine settembre a febbraio
in un ciclo di incontri
gratuiti pensati per aiuta-
re i piccoli imprenditori a
raccontarsi e proporsi al
meglio. Un progetto di sto-
rytelling, quindi, dal titolo
“L’arte di raccontare emo-
zioni”.
«L’obiettivo - spiega Al-

berta Toninato, regista, at-
trice di teatro e ispiratrice
dell’iniziativa - è dimiglio-
rare le capacità espressi-
ve degli artigiani. Il per-
corso teatrale sarà quindi
l’occasione per fargli ac-
quisire quelle tecniche
narrative tipiche del tea-
tro che torneranno poi uti-
lissime nell’approccio con
il cliente».
«In effetti ci siamo ac-

corti - analizza il segreta-
rio di Confartigianato
Gianni De Checchi - che
l’artigianato veneziano,
specie quello artistico/ma-
nifatturiero, ha delle po-
tenzialità ancora inespres-
se che derivano da una
non completa consapevo-
lezza che i titolari di labo-
ratori e botteghe hanno
del proprio ruolo. Alla
grande abilità manuale e
progettuale in alcuni casi
non corrispondono compe-
tenze comunicative ade-
guate».
Oltre al percorso teatra-

le è previsto un secondo
modulo dal titolo “Il brand
narrativo come valore eco-
nomico” curato da Elisa-
betta Bilei, consulente so-
cial media marketing, che
si concluderà con la realiz-
zazione di un video azien-
dale utile a veicolare la
trasformazione del “capi-
tale narrativo” in valore
economico per l’azienda.
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SeparatistiaCa’Farsetti
Maèscontrosulla sala

MUNICIPIO La

sala conferenze

per il convegno

è stata negata

dalla

presidenza.

Così si è

ripiegato

all’ufficio del

gruppo Misto

GLI INTERVENTI

Bellati: «La decisione di Zaia
non ha basi giuridiche»

Venezia

Artigiani a scuola
di teatro per imparare
a promuovere meglio
le loro produzioni
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