SPORTELLO IMPRESA DONNA - azione 4
Di seguito si riportano alcuni dati relativi
re
alle donne
onne che si sono rivolte allo
Sportello
ortello Impresa Donna usufruendo del supporto, dell'orientamento e delle
informazioni

dei

consulenti

d
dei

partners
tners

di

Progetto

(Confeser
(Confesercenti

Bat,

UINMPRESA BAT e CNA BAT).
Le attività dello Sportello hanno avuto inizio a settembre 2011 e sono proseguite
per tutto l'anno 2012. Ben 120 donne hanno avuto accesso allo Sportello, sia
presso
o la sede centrale (ubicata presso gli uffici provinciali di Trani in Via De
Gemmis n. 42-44) che presso gli Sportelli territoriali ed i Centri
entri per l'Impiego.
l'
A queste si aggiungono coloro che hanno preso parte alle varie iniziative
organizzate al di fuori dello Sportello e, nello specifico:
oltre 200
0 persone (per la maggioranza donne)
d
che hanno partecipato alle
sessioni di orientamento collettive organizzate su tematiche di promozione
dell'imprenditoria

femminile

(es.

cooperative

sociali,

frin
frinchising,

finanziamenti agevolati in alcuni settori
settori commerciali e di produzione);
gli alunni delle classi quinte di n. 7 Scuole Superiori di II grado della
Provincia BAT che hanno partecipato agli
agl incontri di informazione ed
orientamento all'autoimprenditorialità;
all'autoimprenditorialità
n. 20 donne,, facenti parte di un progetto di riqualificazione professionale
organizzato
ato dal Centro Antiviolenza di Barletta
B
in collaborazione con L'IPSIA
"Archimede" di Barletta
arletta,, che hanno beneficiato dell'apporto formativo dei
consulenti di progetto sul tema della finanza agevolata e dello start
sta up delle
cooperative sociali;
n.

25

imprese

del

territorio
territorio

che

hanno

beneficiato

dell'azione

di

sensibilizzazione in materia di "Disposizioni per il sostegno della maternità e
della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città" - Legge n. 53/2000.

Ecco la sintesi della rielaborazione dati relative alle utenti dello Sportello
Impresa Donna:

Dettagli anagrafici:

Dettagli questionari/informazioni
/informazioni lavorative e professionali:
professionali

Di tutte le donne-utenti
utenti dello Sportello, diverse hanno avviato le pratiche per lo
start up di un'impresa. Ecco alcune proposte imprenditoriali che sono nella fase
esecutiva del bussiness plan:
plan
Agenzia di viaggi nel settore dei servizi turistici a Trani
Scuola di formazione teatrale a Trani
Agenzia multiservizi:amministratore
amministratore di condominio,
co
disbrigo pratiche auto...
Gelateria ad Andria.

