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progetto, sostiene la qualificazione delle risorse umane del territorio attuando politiche di pari opportunità tra
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aiutare le persone ad acquisire le competenze adeguate (Occupabilità);

sviluppare nuove forme flessibili di lavoro in un mondo in rapida evoluzione (Adattabilità); 

facilitare l’avvio e la costituzione di nuove attività imprenditoriali (Imprenditorialità);

creare le condizioni per una pari possibilità d’accesso al lavoro e di trattamento sul lavoro (Pari

Opportunità).

Langhe Monferrato Roero propone ai soggetti, pubblici e privati, idee innovative per la promozione di politiche

intese a migliorare l’accesso e la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle car-
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Le pari opportunità tra donne e uomini costituiscono uno dei
principi fondamentali dell’Unione Europea.

Tutte le istituzioni europee mirano a garantire che l’ugua-
glianza dei generi sia considerata in tutte le decisioni poli-
tiche1: questo principio è determinato dal concetto di
gender mainstreaming.

La necessità di utilizzare pienamente il potenziale pro-
duttivo della forza lavoro europea costituisce una delle
condizioni essenziali per la realizzazione degli obiettivi
di sviluppo e di crescita economica durevoli formu-
lati a Lisbona e a Göteborg tra cui quello di divenire entro
il 2010 “l’economia, basata sul sapere, più competitiva e
dinamica del mondo, creando più possibilità di impiego e
garantendo una maggiore coesione sociale”.2

Ancora oggi tra i due sessi esistono significative differenze
– di salario, di promozione professionale, di opportunità di
finanziamento per la creazione d’impresa – e le tendenze
positive osservate recentemente devono essere sostenute
continuamente per poter essere inserite in un processo
duraturo. 
“I progressi sono troppo lenti e conviene raddoppiare gli sfor-
zi per realizzare gli obiettivi strategici fissati a Lisbona”3. 
Il consiglio europeo mira in particolare a raggiungere un
tasso d’impiego femminile del 60% mentre oggi è solo del
55,6%.

La creazione o la ripresa di un’attività da parte
delle donne presenta un incontestabile interesse
economico.

Per un’economia europea, nazionale o regionale, agire per
l’imprenditoria femminile genera notevoli vantaggi e giu-
stifica la creazione di un nuovo approccio per l’accompa-
gnamento con lo scopo di agevolare le donne che hanno
dei progetti imprenditoriali.

Le donne sono sempre più qualificate nel mercato del
lavoro; formano una categoria sociale per la quale creazio-
ne di impresa significa avanzamento di carriera. 
Le più intraprendenti decidono di creare un’impresa per
sfuggire a quella barriera invisibile che persiste tutt’ora in
seno alle imprese, quel soffitto di cristallo che impedisce
loro di evolversi dal punto di vista professionale. 
Aiutare queste donne a creare le loro imprese significa
aumentare il capitale umano competitivo nella società
europea.
Significa anche abbattere le barriere per l’accesso all’im-
prenditoria che incontrano gruppi di donne emarginate
per motivi culturali o sociali (famiglia monoparentale,
immigrate, provenienza da un ambiente rurale, etc.) e
estendere la soluzione imprenditoriale ad una parte della
popolazione fino ad ora difficilmente toccata da questa
prospettiva. 
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REMESSAP

1 Rapporto, L’Europe une chance pour la femme, Pascal Joannin.
2 Strategie di Lisbona, 2000.
3 Rapporto del 19/02/04 sull’uguaglianza tra donne e uomini.



IL FRUTTO DI UN’ESPERIENZA EUROPEA

Questa iniziativa si inserisce nel quadro del programma
europeo Equal4 (2000-2006), destinato a lottare contro
le discriminazioni nella sfera professionale e risponde in
modo più specifico alla questione della parità tra uomini
e donne in ambito professionale.

Il progetto Transnazionale Supporting Opportunities
for Family-Friendly Initiatives in Employement
(S.O.F.I.E.) è condotto in tre paesi:

Italia (Regione Piemonte)
Francia (Dipartimento del Finistère)
Irlanda (Contea di Longford)

Il problema condiviso:
le donne incontrano molte difficoltà di accesso al

credito, di mobilità, di accesso a posizioni di respon-
sabilità, di gestione della vita privata e famigliare …

che le escludono dalle attività economiche.

La partnership transnazionale ha osservato, nei rispettivi
territori di riferimento, la presenza di problematiche
comuni relative al rapporto donna - mondo del lavoro. 
In modo particolare, ha individuato una situazione di
fondo discriminante, che, soprattutto per ragioni cultura-
li, impedisce alle donne residenti in ambito rurale di trova-
re un’occupazione qualificata, di accedere al credito e di

intraprendere attività in proprio. Da questa constatazione
si muove il lavoro congiunto volto all’individuazione di
approcci comuni e/o allo scambio delle metodologie utiliz-
zate e al confronto dei risultati ottenuti.

Gli ambienti socio-economici di queste regioni sono diffe-
renti tra loro, ma lo scambio transnazionale, reale e
riuscito (lavori di ricerca, convegni transnazionali, etc.),
ha permesso di evidenziare i bisogni comuni espressi da
quella parte di popolazione femminile che sta percorren-
do il cammino verso la creazione di un’impresa e che
vanno al di là di frontiere e culture.

In occasione del programma europeo “NOW”5 (che pro-
poneva di partecipare alla creazione di strumenti che faci-
litassero la creazione di impresa da parte delle donne),
molti degli enti italiani, francesi e irlandesi, attualmente
coinvolti in quest’esperienza, avevano avuto modo di sco-
prire che le donne sollevavano problematiche speci-
fiche alle quali occorreva fornire una risposta spe-
cifica, adottando una metodologia che tenesse in debita
considerazione la dimensione di genere.

Il nuovo programma europeo Equal, ha offerto l’opportu-
nità di creare un partenariato che cercasse una soluzione 
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NTRODUZIONEI

4 La volontà politica comunitaria ha messo a disposizione un 
ingente budget di 2.8 miliardi di euro in sette anni per raggiungere
i suoi obiettivi sulla parità tra uomo e donna in campo professionale.
Equal è un’iniziativa del Fondo Sociale Europeo.

5 Il programma NOW, New Opportunities for Women, mirava alla 
promozione delle pari opportunità tra donne e uomini durante gli 
anni ‘90 (finanziato dal FSE). Si è concluso nel luglio 2001 ed è stato 
ripreso dall’iniziativa Equal.



globale ai complessi bisogni delle donne che vogliono
creare la loro impresa favorendo la sinergia tra i differen-
ti attori coinvolti (centro formativo, società di servizi,
istituzione politica locale) e il lavoro in rete.

La metodologia illustrata in questa pubblicazione è desti-
nata ai mentori o professionisti dell’accompagnamento. 

È suffragata dalle esperienze e dai commenti di coloro che
l’hanno sperimentata mettendo a punto un nuovo
approccio per aiutare le donne a creare la loro impresa.

Il punto di partenza è rappresentato dalle domande che le
donne stesse si pongono.

Cosa significa per me, donna, creare impresa?
Ho abbastanza competenza 

per costituire la mia impresa?
Avrò un supporto?

Come gestirò il mio tempo tra famiglia e lavoro?

Le domande che le donne si pongono sono spesso
diverse da quelle degli uomini e chi ha il compito
di accompagnarle, nella realizzazione del loro pro-
getto, deve tenerne conto.

La dimensione di genere non è stata considerata, fino ad
oggi, dai servizi che offrono aiuto ai futuri o neo impren-
ditori ma gli studi realizzati nei tre paesi mostrano che le
donne concepiscono il loro progetto di creazione d’impre-
sa in modo diverso dagli uomini e cercano un accompa-
gnamento individualizzato. 

IL RISPETTO DELLE DIFFERENZE

Parità e uguaglianza non significano essere identici: la donna
non deve diventare un uomo6. Fino ad oggi l’universo socio-
economico non ha tenuto conto del genere come variabile e
ha offerto una visione piuttosto maschile7 che si considera
universale. Le donne hanno dovuto adattarsi a queste orga-
nizzazioni maschili e non hanno arricchito l’ambiente pro-
fessionale con le loro differenze. Questa metodologia si pro-
pone di rispettare le reali differenze esistenti tra uomini e
donne nel campo dell’accompagnamento.

LA DIMENSIONE DI GENERE

Considerare la dimensione di genere è un modo per osser-
vare la realtà attraverso un nuovo filtro, con un nuovo
punto di vista8. Il sesso è una variabile che dà maggiori
informazioni sull’osservazione dei fenomeni sociali
riguardanti la situazione di uomini e donne.

Questa metodologia di accompagnamento rappresenta
uno strumento pratico e innovativo indirizzato alle
donne future dirigenti di impresa. 

6 Isabelle Gueguen.
7 Fino a far nascere delle vere e proprie caricature di uomini in seno 

alle creatrici.
8 Isabelle Gueguen.
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Lascia spazio alla dimensione personale (le donne tendono
a rendere il progetto molto identitario)9 e dà importanza
al sogno, vettore di energia e di superamento di se
stessi, ma, così come la formazione, mette le future
imprenditrici a confronto con la vita economica, di
mercato, della concorrenza. Le familiarizza con le esigen-
ze amministrative ma soprattutto finanziarie. Fornisce
loro gli strumenti per far fronte alle difficoltà che si pre-
senteranno, come ad esempio ai banchieri che sarà neces-
sario convincere. 

In questo ambito, molto importante è la formazione per-
ché diventare imprenditori non è l’avventura di qualche
mese: ci vogliono tempo e maturità. Oggi troppi progetti
falliscono entro i primi due anni della loro esistenza e
questo accompagnamento intende agire per la riduzione
dei fallimenti causati dalla mancanza di preparazione.

I temi centrali che la caratterizzano sono:

L’individualizzazione del percorso d’accompa-
gnamento che consideri la globalità del progetto
di un individuo;

L’attenzione alla dimensione di genere;

La sensibilità per la conciliazione dei tempi di
vita, le donne sono spesso alle prese contempo-
raneamente con la gestione della loro vita fami-
liare e quella del progetto di impresa;

La sensibilità per la problematica delle pari
opportunità tra uomini e donne sapendo che il
punto di partenza sta nel riconoscere le differen-
ze piuttosto che ignorarle. (Per quanto riguarda
questo punto gli accompagnatori devono segui-
re una formazione specifica).

Non si tratta di dare un sostegno a donne in diffi-
coltà, ma di seguire la creazione di un progetto

tenendo conto della specificità di genere per facili-
tare la creazione di impresa che deve essere acces-

sibile tanto agli uomini quanto alle donne. 
Queste ultime si devono spesso confrontare con il

problema della conciliazione dei tempi e di un
contesto di ineguaglianza in campo professionale.

Uno studio qualitativo condotto nel febbraio 2003 in
Francia sugli impedimenti incontrati dalle donne, nel caso
della creazione d’impresa nel Finistère, ha evidenziato
numerosi fattori che si riscontrano anche in Italia e in
Irlanda. 
L’obiettivo era di capire meglio le cause del basso tasso di
creazione di impresa da parte delle donne e da lì proporre
dei miglioramenti.
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L PROGETTO IMPRENDITORIALE FEMMINILE
2

9 Progetto in cui è in gioco prima di tutto il completamento di se stessi. 
La volontà di completarsi, di avere un progetto per essere se stessi, 
rischia a volte di impedire il confronto con la realtà economica.
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“Ci sono donne che hanno tutte le competenze necessarie per
realizzare il loro progetto, fattibile sia dal punto di vista eco-
nomico sia da quello di realizzazione, ma nonostante ciò non
lo realizzano. Spesso ciò avviene a causa della mancanza di
fiducia in se stesse e delle difficoltà di conciliazione di tempi
familiari e professionali”10

In Italia le imprese femminili crescono come confermato
dal Rapporto dell’Unioncamere sulla situazione dell’im-
prenditoria femminile al 30 giugno 2003: il quadro che
emerge dalla relazione è quello di una realtà dinamica,
dimostrata da alti tassi di natalità. Il problema è il conso-
lidamento delle imprese stesse, il cui tasso di mortalità è
elevato.
L’accompagnamento del mentore costituisce, negli obietti-
vi della sperimentazione Equal, una sorta di rimedio e pre-
venzione alla fragilità strutturale delle imprese femminili,
attraverso un tutoraggio più organizzato e rispondente
alle reali esigenze espressi dalle future imprenditrici.

Le motivazioni alla base dell’idea imprenditoriale si riferi-
scono spesso alla dimensione identitaria del progetto: “fare
il lavoro che piace” e “essere autonoma”; la dimensione
affettiva diventa quindi importante quanto quella econo-
mica.

Possibilità di poter svolgere il lavoro che piace;

Ricerca di autonomia e spesso rifiuto del ruolo
di dipendente;

Volontà di affermarsi professionalmente;

Necessità di conciliare i tempi di vita.

I freni citati più frequentemente sono “investimento di
partenza” e “deficit di rete”.

Mancanza di fiducia in se stesse;

Mancanza di cultura imprenditoriale;

Isolamento professionale e deficit di rete.

Le difficoltà che esse incontrano sono solitamente di due
ordini.

Dimensione economica: 
gravosità dell’investimento di partenza e diffi-
coltà di accesso al credito;
scarsa conoscenza del mercato;
paura di una resa insufficiente dell’affare (oneri
e tasse sono spesso ingenti).

Dimensione personale:
deficit di reti professionali, isolamento;
sfiducia in se stesse.

10 Commenti degli accompagnatori durante la riunione del 07/07/04. 
Marie-Noëlle Chalaye, co.autrice degli studi che hanno messo in 
evidenza l’insieme degli impedimenti, per quanto riguarda 
l’isolamento sottolinea che la maggior parte delle donne si trovano 
più a proprio agio in una dimensione collettiva. Jean-Jacques 
Gaudiche parla della solitudine come del “grosso problema degli 
imprenditori” in generale.8



Secondo Lily Gilchrist e Fiona Janine “la mancanza di
fiducia in se stesse, la paura di fallire e di indebitarsi sono
le principali difficoltà con cui le donne hanno a che fare;
prima di tutto è necessario dare loro fiducia: molte, se non
vengono incoraggiate, non hanno il coraggio di incomincia-
re una formazione”. 

Secondo Laura Gavuzzo e Ezio Porello “le maggiori difficoltà
delle beneficiarie sono di carattere finanziario. Le Istituzioni
infatti non pubblicizzano sufficientemente le opportunità di
finanziamento che sono a disposizione delle donne che voglio-
no avvicinarsi al mondo imprenditoriale. Non conoscendo gli
strumenti a disposizione pertanto  il tasso di mortalità di idee
imprenditoriali risulta molto alto. Solo con una adeguata
informazione è possibile inculcare fiducia e sicurezza e realiz-
zare progetti realmente efficaci e validi.”

Le attese specifiche che esse esprimono sono:

Essere accompagnate individualmente;

Ricevere consigli tecnici e finanziari;

Essere orientate verso le strutture esistenti;

Essere aiutate nella riorganizzazione dei tempi
di vita privata e lavorativa;

Essere sostenute.

Il protagonista del percorso è sempre l’individuo, portatore
di un progetto, che viene accompagnato da un mentore.

Il termine “mentore” proviene dalla mitologia greca, è
apparso per la prima volta nell’Odissea, opera del poeta
greco Omero. 
L’origine della parola è assolutamente appropriata: 
all’epoca del viaggio di Ulisse, la dea Atena offrì a
Telemaco un consigliere di nome Mentore. 
Inoltre il termine mentore è ugualmente comprensibile ed
utilizzato nelle tre lingue di lavoro: mentore (IT), mentor
(FR - EN).

Oggi il mentore è un consigliere con esperienza sul
quale si può contare perché ha già fatto il viaggio
che noi stiamo per compiere e può guidarci e aiu-
tarci nella nostra personale conquista.

Il mentore non è un consulente tecnico.
Si approccia all’individuo instaurando una relazio-
ne personale e prendendo in considerazione il suo
progetto di vita globale.

Anche se alcuni dei mentori sono anche consulenti, il loro
percorso non è lo stesso. 
È una figura a cavallo tra un coach e un consigliere, tra un
confidente e un consulente. 
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Queste figure sono complementari tra loro: il mentore
indirizza la creatrice11 verso un consulente esperto nel
momento in cui ella ha un preciso problema tecnico, la
guida per aiutarla nell’organizzazione del progetto perso-
nale e professionale. 

Il consulente, nel senso classico del termine, è un espertoche
offre consigli tecnici, trasmette il suo sapere. Non instaura un
rapporto personale con il cliente e non tiene conto della distin-
zione di genere, rifacendosi ad un universo neutro per non dire
maschile. Il rapporto con un consulente è motivato da una que-
stione tecnica da risolvere (procedura, regolamento, redazione
di documenti, etc.) e dura per un breve periodo del progetto.

3.1 IL RUOLO

FAVORISCE L’AUTONOMIA

Lo scopo è quello di rendere autonoma la futura creatrice
(bisogna mettere alla prova la sua autonomia dall’inizio
alla fine dell’accompagnamento). 
Il mentore le chiede di creare forti legami con altri attori,
come ad esempio banchieri, contabili e consulenti che lui
non può sostituire.

FACILITA L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Il mentore deve fornire tutte le informazioni necessarie
relative alla realizzazione del suo progetto personale e
professionale; indirizzare verso organismi specializzati
(consulente, formazione, centro per ottenere finanzia-

menti, etc.); essere in grado di rispondere a tutte le
domande, anche a quelle che possono sembrare banali.
Lily Gilchrist si considera il primo approdo per le donne
desiderose di trovare delle informazioni: to be a “first
stop”.

RENDE IL PROGETTO COERENTE

Aiuta la creatrice a definire più precisamente il suo pro-
getto e a pianificare le sue azioni (creazione del business
plan), ha una visione distaccata che favorisce la coerenza
e che forse permette di intravedere delle nuove prospetti-
ve di strategia per evolversi. 
Aiuta la creatrice a familiarizzare con l’ambiente impren-
ditoriale.
Il suo ruolo serve a tutelare la creatrice e ad aiutarla a con-
centrarsi sui suoi obiettivi.

INFONDE FIDUCIA

Le donne non hanno fiducia in loro stesse. 
Uno degli scopi del mentore è permettere loro di valutare
le proprie competenze e di rassicurale durante il processo
di creazione. È importante valorizzarle e incoraggiarle.
Non devono essere intimidite perché si sentono ignoranti. 
Una delle accompagnate francesi dice di essersi sentita
più a suo agio perché non aveva a che fare con qualcuno
“en costar cravate” (“in giacca e cravatta”) e che il percor-
so rivolto in particolare alle donne le aveva permesso di
affrontare più facilmente le difficoltà incontrate.

11 In questo testo viene utilizzato il termine creatrice per identificare 
la donna che stà avviando la propria attività e distinguerla 
dall’imprenditrice che è già a capo della propria impresa. Distinzione 
scaturita dal dibattito in ambito transnazionale.10
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3.2 LE COMPETENZE

L’accompagnamento necessita di numerose compe-
tenze sia in ambito tecnico sia in quello delle capa-
cità più comunicative che mirano a liberare una perso-
na dai suoi freni.12

RIGORE

Un progetto necessita una visione chiara e organizzata sia
per quanto riguarda l’elaborazione degli obiettivi sia per
quanto riguarda l’organizzazione personale.
Bisogna essere vigili e attivi per poter analizzare la perso-
na e il progetto e per individuare i progetti che non sono
fattibili a livello bancario.

Lily insiste sulla costruzione di un approccio molto pro-
fessionale che associa empatia e rigore e sulla necessità di
non farsi coinvolgere emotivamente in modo eccessivo. 
Il rapporto personale che si instaura porta spesso ad un
profondo attaccamento.

Laura e Ezio hanno riscontrato, in seguito alla loro espe-
rienza, che riuscire a conquistare la fiducia delle beneficia-
rie è un passo importante nella gestione del progetto e
nello sviluppo delle loro idee imprenditoriali.

ADATTABILITÀ

Ogni donna e ogni progetto sono diversi: ci sono persona-
lità e schemi reazionali differenti. Il mentore deve sapersi
adattare ad ogni caso.

BUONA COMUNICATIVA

Dare prova di una buona capacità d’ascolto e di compren-
sione dell’altro, in particolare delle difficoltà che le creatri-
ci in generale incontrano.
Mostrarsi competente ma allo stesso tempo accessibile.
Essere un buon osservatore. 
L’accompagnatore deve essere in grado di individuare,
nelle donne che accompagna, le qualità da capo di
impresa. 

Lily Gilchrist: “Le faccio parlare della loro vita per scopri-
re le loro competenze e le loro capacità imprenditoriali”.
Lily (accompagnatrice che ha già creato un’impresa pro-
pria) considera innanzitutto i problemi personali delle
creatrici e poi il progetto: “Incoraggio le persone a formarsi
per guadagnare fiducia in se stesse perché una maggior cono-
scenza implica maggior fiducia. Bisogna saper instaurare dei
legami, mettere le persone a proprio agio e capire quando sono
pronte per essere orientate verso qualcun altro, un esperto ad
esempio”.

Ezio: “è meglio che inizino loro con l’esposizione dei dubbi e
delle problematiche che hanno riscontrato; dopo aver inqua-
drato il problema sarà più facile non divagare e rispondere
alle domande principali. Essere competenti e precisi aiuterà a
farsi conoscere, e conquistare la fiducia della persona.”

12 In termini di assunzione, sarebbe possibile utilizzare delle griglie di 
valutazione del candidato considerando ciò che si chiama 
“intelligenza emotiva”.



COMPETENZE TECNICHE

Saper condurre colloqui individuali, fornire informazioni, esse-
re in grado di rispondere a tutte le domande della creatrice.
Avere una cultura generale (questioni commerciali, finan-
ziarie, fiscali, sociali, sullo statuto giuridico) ed una cono-
scenza concreta del mondo dell’impresa e della creazione.
Essere in grado di fare una valutazione del progetto e di
proporre delle soluzioni concrete per renderlo fattibile.
Aiutare nella realizzazione di un business plan per creare
il dossier destinato a finanziatori e banche. 

Emanuela Vassallo, Responsabile del Centro Servizi
Lamoro dice: “La formazione dei mentori, che ha spaziato
da corsi specifici sulla finanza agevolata a eventi  formativi
universitari e para-universitari di più ampio respiro, è risul-
tata efficace perché dopo queste esperienze hanno dimostrato
di saper gestire autonomamente i colloqui con le beneficiarie
essendo efficienti sul piano tecnico e preparati sulla gestione
dei rapporti interpersonali.”

Tutti i mentori devono seguire una formazione finalizzata a
sensibilizzarli sulla dimensione di genere in campo professio-
nale e sulle pari opportunità; devono inoltre essergli presenta-
ti dati sull’ineguaglianza tra uomini e donne nella sfera pro-
fessionale (salari, promozioni, tipi di contratto, etc.).

4.1 LE FASI

L’accompagnamento si propone innanzitutto di insegna-
re alle donne il piacere e la voglia di circondarsi di
collaboratori e di approfittare dell’esperienza altrui. 
“Attraverso l’accompagnamento e il rapporto con il men-
tore, la creatrice si abitua a richiedere il supporto di com-
petenze esterne. In questo modo si spera che in futuro i
capi delle imprese non esiteranno a rivolgersi a consulen-
ti e altri operatori esterni”.13

Tempi e luoghi di realizzazione del percorso
devono essere stabiliti tenendo in considerazione

le esigenze di conciliazione sia dei mentori sia
delle utenti14.

Analizzando le esperienze comuni si possono distinguere in
modo analitico molte fasi dell’accompagnamento: esse sono dei
riferimenti nel quadro di scambi attrezzati e concettualizzati.

0. Accoglienza della candidata
Un primo colloquio con la candidata sul suo progetto per-
mette di decidere la sua ammissibilità nel processo di
accompagnamento.

1. Analisi della situazione dell’accompagnata
Raccolta delle attese e degli obiettivi della creatrice.
Spiegazione del processo di accompagnamento. 

L PERCORSO D’ACCOMPAGNAMENTOI

13 Isabelle Gueguen.
14 Stefania Barbiero.
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Lo scopo di tale colloquio è chiarire le aspettative della
creatrice e ridefinire il compito dell’accompagnatore.

2. Proposte di soluzione, possibile orientamento
Presentazione di una prima diagnosi della situazione (fat-
tibilità del progetto), proposta di un possibile piano d’a-
zione fatto dal mentore (calendario a breve, media e lunga
scadenza).

3. Reazione alle domande 
Le altre sedute sono utilizzate per favorire l’autonomia
della creatrice. È un periodo di scambio in cui il mentore
reagisce alle domande della creatrice. In questa fase è in
gioco ciò che ha a che fare con il contesto e la personalità.

4. Conclusione dell’accompagnamento
Mickaël ricorda che il processo verso l’autonomia com-
porta la fine del rapporto tra mentore e creatrice: in un
preciso momento infatti l’accompagnatore non le potrà
più dare nessun aiuto. Per questo motivo è auspicabile che
la persona sia preparata sin dall’inizio del rapporto.

4.2 LA RELAZIONE
TRA MENTORE E UTENTE

Bisogna precisare che creare genera stress. 

Il mentore deve dimostrarsi disponibile: fornire l’indiriz-
zo mail, il numero di telefono, etc; incontrare l’utente in

un luogo propizio alla concentrazione e alla discrezione
(ufficio chiuso, nella struttura di accompagnamento o
casa della creatrice). 

Ezio e Laura hanno riscontrato in molte beneficiarie la
necessità di incontrarsi in luoghi forse meno raccolti ma
effettivamente più comodi per le beneficiarie. La maggior
parte di loro infatti, non potendo affidare i figli piccoli a
nessuno, partecipava agli incontri con i bambini. Per age-
volare questi incontri ci si affidava a baby sitter che
intrattenevano i bambini mentre il mentore e la mamma
discutevano il progetto.

È necessario essere abbastanza vicini per poterne
condividere il punto di vista ma allo stesso tempo

abbastanza lontani per dare una nuova visione.

Gli incontri tra mentori e utenti non sono caratterizzati
dall’esistenza di un lavoro concretamente effettuato: la
riuscita del rapporto si misurerà dal grado di volontà per
mettere in opera il progetto e la confidenza acquisita.
Questa volontà e questa confidenza possono nascere sia
dal lavoro che da una discussione informale.

Il rapporto è a due, deve esistere un equilibrio tra
il contributo apportato dal mentore e la necessità
di rendere la creatrice autonoma.
Il segno di una buona relazione è la sua longevità basata
sul rispetto reciproco e la fiducia. 
Il rapporto deve essere piacevole.
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4.3 GLI ERRORI DA EVITARE

Sostituirsi ad uno psicoterapeuta;

Perdere di vista la confidenza;

Mandare in cortocircuito gli altri attori
dell’accompagnamento (contraddirli, etc.);

Essere troppo presenti (bisogna lasciare
alla creatrice l’autonomia nelle decisioni e
nelle iniziative).

CARATTERE TRASFERIBILE DEL PERCORSO

Il carattere transnazionale del percorso ha permesso di
entrare in contatto con culture, situazioni economiche e
strutturali diverse a livello nazionale e regionale: di conse-
guenza anche le creatrici, le loro necessità e i loro proget-
ti sono tra loro fortemente diversificati. 
Mettere in comune tre esperienze permette la creazio-
ne di una metodologia trasferibile a tutto il territorio
europeo.

IMPORTANZA DEL LAVORO IN RETE

Sinergia positiva creata dalla messa in rete dei differenti
partenariati locali, sensibilizzazione degli attori locali alla
creazione di imprese al femminile.

In Irlanda ad esempio si è osservato un aumento del tasso
di creazioni femminili da quando ci si è messi in rete e si
sono sviluppati i partenariati. 
Oggi si rilevano l’aumento del numero di creazioni di
impresa, l’evoluzione dalla disoccupazione all’impiego,
una maggiore considerazione della formazione perma-
nente, lo sviluppo personale.

14
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5.1 IN COSA QUESTO
ACCOMPAGNAMENTO È INDIRIZZATO IN

MODO SPECIFICO ALLE DONNE?

Offre una soluzione globale alla situazione
di ciascuna creatrice;

le aiuta a superare gli ultimi impedimenti
alla creazione, quelli meno tecnici (ci sono
i classici consulenti per quello) ma più
persistenti e più difficili da combattere;

risponde ai problemi di conciliazione dei
tempi di vita. 

A Longford il servizio di mentore è molto importante:
molte donne erano senza lavoro e la ricerca di un lavoro
poneva il problema della custodia dei bambini. 

In Francia si osserva, sia per quanto riguarda le creatrici
sia per i consulenti, che le questioni relative alla gestione
dei tempi di vita familiare e professionale sono spesso
regolate in un momento precedente a quello dell’accom-
pagnamento.

La sperimentazione italiana ha previsto la fornitura di un
contemporaneo servizio di custodia bimbi gratuito per le
utenti e collocato in uno spazio attiguo a quello in cui la
mamma svolgeva le varie fasi dell’accompagnamento.
Servizio utile anche per i mentori stessi naturalmente!

5.2 LA FORMAZIONE È OBBLIGATORIA?

Secondo Lily, a Longford, bisognerebbe conciliare forma-
zione e accompagnamento. 
Durante il periodo di formazione di 12 settimane organiz-
zate nel quadro di Equal, lei ha il tempo e la possibilità di
conoscere la persona e il cammino che intende intrapren-
dere.

In Francia, per la maggior parte degli accompagnatori, se
la donna è sufficientemente preparata, la formazione non
è né necessaria né obbligatoria; è invece un qualcosa in
più per coloro che non sono in rete.
Isabelle Masson sottolinea che se le donne hanno delle
lacune, in particolare su temi relativi alla realtà economi-
ca e finanziaria, dovrebbero essere spinte a seguire la for-
mazione che permetta loro di preparare il loro progetto.

In Italia tutte le donne che hanno beneficiato dei per-
corsi d’accompagnamento, sperimentati grazie al pro-
gramma Equal, hanno avuto la possibilità di seguire
moduli formativi inerenti sia argomenti trasversali,
quali ad esempio la gestione dello stress o l’organizza-
zione dei tempi di vita, sia argomenti specificatamente
legati al loro progetto imprenditoriale; di venire a cono-
scenza di tutti gli strumenti e di tutti i finanziamenti
offerti dalle Istituzioni per agevolare la creazione di
impresa femminile.

15



Tutti concordano nell’affermare che la formazione è com-
plementare al percorso di accompagnamento e concorre a:

sviluppare una dimensione collettiva, gli studi
effettuati dimostrano che le donne, a differenza
degli uomini, sembrano realizzarsi meglio in un
quadro collettivo;15

rendere il progetto più maturo. Diventare
imprenditori comporta tempo e maturità;16

definire meglio il progetto;

aiutare nel confronto con la realtà: è importante
saper distinguere il sogno dalla realtà. Rifiutare
di confrontarsi con questa distinzione dimostra
l’improbabilità della creazione del progetto;

aiutare nella presa di coscienza della posta in
gioco;

migliorare l’integrazione delle donne tra loro e
con i servizi del territorio.

La formazione e l’accompagnamento permettono di
acquisire la maturità necessaria per convincere i partner
economici.

La formazione rende più credibile il servizio di accompa-
gnamento, in particolare agli occhi dei banchieri.17

5.3 E’ NECESSARIA
UNA SELEZIONE DEI CANDIDATI?

La piattaforma irlandese è rivolta a tutti i tipi di donne
soprattutto quelle con difficoltà particolari (immigrate,
famiglie monoparentali, nomadi, portatrici di handi-
cap…) e intende promuovere l’imprenditorialità tra que-
sti gruppi bersaglio.

In Francia, si avvia il percorso solo quando la creatrice pre-
senta un’ idea elaborata, già chiara e precisa, di ciò che ella
vuol fare.
L’accompagnamento deve essere al servizio di una creazione
e di una persona ma non deve essere un’altra formazione.

In Italia, nell’ambito della sperimentazione realizzata con
il progetto “Tenere il Tempo”, è stata offerta l’opportuni-
tà di beneficiare dell’accompagnamento anche a quegli
utenti che avevano un progetto ancora a livello di idea da
verificare. 
Parallelamente però tutti hanno svolto il bilancio delle
competenze che ha evidenziato propensioni, limiti, cono-
scenze e lacune. 

16

15 Marie-Noëlle Chalaye.
16 Convegno francese degli accompagnatori del 07/07/04, 

testimonianze di accompagnatori e accompagnati.
17 Generalmente le creatrici sono accolte dai dubbi degli investitori. Se 

ufficialmente non ci sono discriminazioni legate al sesso per 
quanto concerne l’accesso ai finanziamenti, Muriel Le Page, 
direttrice di una banca francese, fa notare che “in tutti e tre i paesi,
testimonianze simili, dimostrano che i progetti femminili ricevono 
un maggior numero di rifiuti di finanziamento, e non solo da parte 
delle banche”.



A tutti sono stati proposti moduli formativi che potesse-
ro implementare le competenze e colmare le lacune.

5.4 IL MENTORE DEVE VERIFICARE
LA FATTIBILITÀ DEL PROGETTO
IMPRENDITORIALE PROPOSTO?

Secondo alcune accompagnate francesi è importante
avere un’idea precisa del valore del proprio progetto, con-
frontarlo con la realtà del mondo economico, concorren-
ziale e finanziario.
Esse pensano anche però che questo lavoro dovrebbe esse-
re fatto ancora prima di pensare all’accompagnamento
(durante la formazione): tutti i progetti che stanno
per essere accompagnati debbono essere dei veri
progetti e non solamente dei sogni.

Secondo Dominique Laounan “a priori ogni progetto è
ammissibile, tuttavia per accedere alla formazione e
all’accompagnamento ci si assicura che la potenziale crea-
trice abbia la disponibilità di tempo e la predisposizione di
spirito per realizzarlo. 
La formazione fornisce l’opportunità di passare dall’idea
al progetto. E’ la futura creatrice che, quando sarà in
grado di confrontare la sua idea o progetto con il merca-
to, prenderà coscienza della fattibilità del progetto.
L’accompagnamento interviene quando ci si è assicurati
che il progetto è un vero progetto con una speranza di
realizzazione.”

Secondo Lily, bisogna saper riorientare una persona verso
un’altra via se si pensa che la creazione d’impresa non sia
adatta a lei. 
Bisogna rassicurarla sulle sue competenze. 
Sottolinea che incoraggiare la cliente a fare uno studio di
mercato o a preparare un businnes plan, dovrebbe rende-
re evidente se il progetto è o no fattibile agli occhi della
creatrice stessa. Intervenire nella valutazione non è dun-
que necessario.

In Italia si è instaurato un rapporto di confidenza tra
accompagnatore e utente permettendo di fare un’analisi
di fattibilità sincera, se il progetto appariva troppo poco
fondato (scarsa motivazione, difficoltà legate al territorio
o al cofinanziamento) allora si sconsigliava la cliente a
proseguire con la sua idea.18

Le attività svolte nell’ambito di “Tenere il Tempo” hanno
permesso soprattutto di sviluppare la presa di coscienza
del mondo imprenditoriale tra le creatrici.
A volte il progetto era troppo difficile da realizzare (per
ragioni legate ai finanziamenti) e le creatrici si sono indi-
rizzate verso un altro.

5.5 L’ACCOMPAGNAMENTO ARRIVA FINO
ALLA SCRIVANIA DEL BANCHIERE?

Tutti concordano che la creatrice deve essere in grado di
presentare e argomentare da sola il proprio progetto. 

1718 Emanuela Vassallo



L’accompagnamento, affiancato dalla formazione, offre
l’opportunità di elaborare il proprio progetto e la presen-
tazione dello stesso. 
La creatrice sa ciò che il banchiere le chiederà, è preparata
a difendere il suo progetto. 
Una buona preparazione rapportata alla realtà economica
rassicura i finanziatori circa la riuscita del progetto.

Purtroppo però gli istituti di credito non decidono
basandosi sulla bontà del progetto, …per ottenere
fondi occorre fornire garanzie!
Occorre vincolare beni immobili di cui si è in possesso o
essere accompagnati da qualcuno che si dichiari disponi-
bile a far fronte a eventuali debiti insoluti e che abbia la
disponibilità economica accertata per farlo!

Molte donne non hanno proprietà immobiliari,
nella migliore delle ipotesi le posseggono in comu-
nione con il partner che deve quindi condividere la
scelta. 

5.6 …QUESTO TIPO DI
ACCOMPAGNAMENTO PUÒ ESSERE ESTESO

ANCHE AGLI UOMINI?

Secondo Stefania Barbiero, l’espressione Pari Opportunità
tra uomini e donne impone di non dimenticare gli uomini.
Una metodologia che focalizza la sua attenzione sul pro-
getto globale di una persona e sulle problematiche legate

alla dimensione di genere può sicuramente essere estesa
anche agli uomini. Oggi sono sempre più, ad esempio, i
padri che condividono i compiti di cura dei figli con la
partner ma sono proporzionalmente meno tra coloro che
svolgono un’attività in proprio.

Svolgere un lavoro autonomo richiede un investimento in
termini di tempo notevole e, anche per ragioni culturali,
chi avvia un’attività concentra tutte le sue energie su
quello demandando ad altri la gestione della casa, della
famiglia e a volte anche di molti altri aspetti della vita pri-
vata.
Se gli uomini delegano alle compagne, a chi delegano le
donne?
Per questo, in questa sperimentazione, ci si è concentrati
soprattutto sulle donne creatrici e sulle loro esigenze.

Dominique Laounan afferma che pensare alla gestione dei
tempi, alla conciliazione tra vita professionale e privata
per le donne è anche pensare a una nuova gestione dei
tempi per gli uomini.
Gli uomini devono anch’essi avere la possibilità di essere
più presenti per la realizzazione del progetto personale. La
riflessione sulla parità e sulla conciliazione dei tempi di
vita concerne sia le donne sia gli uomini.
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NOTE DEI PARTECIPANTI

Tutte le note dei partecipanti sono state raccolte durante i
lavori di scambio transnazionale, le riunioni nazionali, gli
scambi di documenti tramite e-mail e i colloqui telefonici.

ATTI DEI COMITATI TRANSNAZIONALI

16/17 Gennaio 2003
12/13 Maggio 2003
10/11 Dicembre 2003
26/27 Aprile 2004

QUADRO EUROPEO ED ECONOMICO

Strategie di Lisbona, 23/24 Marzo 2000, consiglio europeo
straordinario “il lavoro, la riforma economica, la coesione
sociale. Verso un’Europa dell’innovazione e della cono-
scenza”;

Rapporto sull’uguaglianza tra uomini e donne del
19/2/2004, indirizzato al parlamento europeo, al comita-
to economico e sociale europeo e al comitato delle regio-
ni. Esso presenta i differenti progressi raggiunti fino ad
oggi per quel che concerne la condizione delle donne e
degli uomini;

Rapporto, “L’Europa un’opportunità per la donna” di
Pascal Joannin, che illustra le disparità tra uomini e donne
in Europa e il ruolo determinante delle istituzioni europee
nella lotta contro queste ineguaglianze.

NOSTRI STUDI

Ricerca, “Tenere il Tempo. Il ritmo della vita tra produtti-
vità e soddisfazione” condotta in Piemonte nel 2003.
Studio che ha fotografato la condizione femminile in cin-
que aree della Regione Piemonte (il Monregalese, la Val
Tiglione, il Casalese, l’Acquese, e la Val Susa), prendendo
in esame alcuni indicatori della qualità di vita: la situazio-
ne occupazionale delle donne, il contesto culturale, il rap-
porto con le nuove forme di lavoro flessibile, la possibili-
tà di conciliare gli impegni familiari e quelli lavorativi,
l’efficienza dei servizi di supporto alle famiglie e la presen-
za di iniziative istituzionali che promuovano la cultura
delle pari opportunità. 

Ricerca qualitativa del Febbraio 2003 condotta in
Finistrere da Thierry Jarosz e Marie Noelle Chalaye sulle
difficoltà incontrate dalle donne durante i percorsi di
creazione d’impresa. Studio che ha coinvolto 28 donne di
cui 7 imprenditrici.

Studio di Francois Rivoal Adeupa condotto nel gennaio
2003 in preparazione del programma Equal, “Creazione
d’impresa e conciliazione dei tempi di vita”.

SITI INTERNET

www.entreprendre-au-feminin.net
www.tenereiltempo.it
www.equal-ci.ie/proj/longford
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LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO “TENERE IL TEMPO”

IL CONTESTO LOCALE

SITUAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

In Italia il lavoro indipendente rappresenta il 30%
per gli uomini e il 17% per le donne. Queste cifre sono
al di sopra della media europea. Nell’insieme dei paesi
europei il lavoro indipendente corrisponde circa al 19%
per gli uomini e 9% per le donne.
L’Italia registra un tasso significativo di creazioni d’attivi-
tà imprenditoriali, c’è uno spirito imprenditoriale ma le
statistiche indicano che il 40% delle imprese non
oltrepassano i 5 anni d’attività, il 40% sopravvive ma
con notevoli difficoltà.

SITUAZIONE IN REGIONE PIEMONTE1

Nonostante la stagnazione dell’economia e la crisi che ha
colpito rilevanti settori industriali, l’occupazione in
Piemonte cresce se pur modestamente: nel 2002 +0,4%,
nel resto del Nord +1,1%. Nel 2003 la crescita è stata del
2,2%, contro l’1,1% della media nazionale. 
Il tasso di disoccupazione, contrariamente a quello italia-
no, è cresciuto tra 2001 e 2002, passando dal 4,9% al 5,1%,
per poi ridiscendere nel 2003 al 4,8%. 
L’andamento è stato simile sia per la componente maschi-
le sia per quella femminile: le donne sono passate dal 7,1%
del 2001 al 7,3% del 2002, per poi scendere al 6,8% nel 2003.

Attualmente le donne rappresentano:

il 41,7% degli occupati, mentre nel 2002 erano il
41,1%,

la principale componente della disoccupazione
piemontese, 56.000 su 92.000 persone in cerca di
lavoro nel 2003. 

La nuova occupazione è dovuta soprattutto alla compo-
nente femminile: nel 2003, su circa 39.000 nuovi occupa-
ti 27.000 erano donne; l’occupazione femminile tra 2002
e 2003 ha subito in Piemonte una crescita superiore a
quella registrata nel resto d’Italia. 

Il nuovo occupato è donna, ha più di 35 anni, lavora pre-
valentemente nei servizi non commerciali, sia come auto-
nomo che come dipendente. 

Consultando i dati riportati sul sito
www.piemonteincifre.it si rileva che nel 2003 le
imprese erano in totale 403.789 di cui 30.182 di nuova
costituzione. Le imprese femminili erano 97.049, tra i set-
tori d’attività spiccavano il commercio con 29.318 unità, 
l’agricoltura con 21.789 unità, altri servizi con 14.006
unità e i servizi sociali con 10.795 unità. Le imprese fem-
minili di nuova costituzione, nel 2003, erano 7.430.

Sempre nel 2003 le donne imprenditrici erano
224.796. 
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1 Iniziativa Comunitaria Equal, progetto “Tenere il Tempo” ricerca 
“Tenere il Tempo. Il ritmo della vita tra produttività e 
soddisfazione” Società Consortile Langhe Monferrato Roero, 2004.



Molte altre probabilmente non hanno realizzato il
loro progetto imprenditoriale perché non sono
riuscite ad affrontare le grandi difficoltà incontrate.

Tra queste non sono di secondaria importanza quelle lega-
te alla cura dei figli e/o dei genitori anziani. Nelle aree
rurali soprattutto, i legami famigliari restano molto forti,
ciò che diminuisce sono le possibilità per le donne di rea-
lizzarsi professionalmente.

Vi è carenza di strutture che prendano in considerazione la
conciliazione dei tempi di vita famigliare e professionale
ed in grado di venire in aiuto alle donne che lavorano: ser-
vizi di custodia bimbi, centri diurni per persone anziane,
centri socio-educativi, servizi di assistenza domiciliare.
A causa di problemi d’orario e logistici, queste strutture
non possono essere utilizzate in modo ottimale, di qui la
necessità di innovarle.

Le creatrici debbono far fronte a molte difficoltà:

La conciliazione dei tempi famigliari con quelli
professionali;

L’accesso a settori economici e a posti di respon-
sabilità nelle organizzazioni storicamente e cul-
turalmente a dominanza maschile a causa di
pregiudizi culturali e sociali;

Riuscire a seguire una formazione regolare e
continuativa nel tempo;

L’accesso ai finanziamenti:
la prima difficoltà è l’accesso al credito sovven-
zionato, l’attesa per accedere al credito è troppo
lunga. La disponibilità di risorse è inadeguata
rispetto alla domanda o ancora il prestito è
accordato solo dopo la presentazione del bilancio
preventivo dunque solamente dopo l’avvio del-
l’attività e la realizzazione degli investimenti;
la seconda difficoltà è nell’ottenere prestiti ban-
cari, gli istituti di credito esigono una garanzia
personale.

LA SPERIMENTAZIONE

PROFILI DEI BENEFICIARI DI PROGETTO

73 persone, di cui 10 uomini, con carico famigliare, sono
state inserite nell’iniziativa “Tenere il Tempo”; 54 di que-
ste hanno verificato la fattibilità della loro idea imprendi-
toriale. 
Molte non hanno validato il loro progetto e sono state
riorientate: alcune hanno valutato più conveniente svol-
gere la loro attività nell’ambito di una struttura già esi-
stente piuttosto che crearne una nuova.
L’età media è di 35 anni. Il gruppo era composto da ragaz-
ze ma anche da donne con più di 50 anni.
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Tutte erano accomunate dall’esigenza di realizzarsi
professionalmente e al tempo stesso di occuparsi della
famiglia.

OBIETTIVO

L’obiettivo dei percorsi era aver aumentato le opportuni-
tà di impiego per donne (e in misura percentualmente
minoritaria anche uomini) che debbono fare i conti con le
esigenze della propria famiglia sia in termini economici
sia di tempo, di cura, …
Uno degli sbocchi possibili era l’avvio di un’attività auto-
noma.

DESCRIZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO (PER COLORO

CHE HANNO PRESENTATO UN’IDEA IMPRENDITORIALE)
La sperimentazione realizzata con il progetto “Tenere il
Tempo” ha introdotto la dimensione di genere nelle attivi-
tà di accompagnamento alla creazione e avvio di impresa. 
Ogni servizio era rivolto sia a donne sia a uomini, fonda-
mentale era:

L’attenzione alla persona;

Il rispetto, per quanto possibile, dei suoi tempi
di vita;

La presa in considerazione delle esigenze conci-
liatorie che essa può avere, a cui è stata data una
risposta ad esempio fornendo servizi di custodia
bimbi gratuiti; 

Il sostegno soprattutto nel caso in cui sia ogget-
to di discriminazione.

Il percorso di accompagnamento veniva guidato e realiz-
zato da un’equipè composta da:

1. Un coordinatore di progetto ed i suoi collabora-
tori che monitoravano tutte la fasi, la coerenza
tra di esse, svolgevano ruoli organizzativi e
garantivano la comunicazione tra le diverse
parti interessate;

2. Una psicologa che svolgeva una funzione di
counselling e orientamento nei confronti dei
beneficiari nonché di coordinamento delle “Tate
Sociali”;

3. Uno staff di psicologi che realizzava la fase di
bilancio competenze;

4. Le “Tata Sociale”, figure di raccordo che instau-
ravano una relazione con la persona, ne seguiva-
no il percorso di crescita, la aiutavano a rappor-
tarsi con il sistema degli interlocutori, ne moni-
toravano la motivazione e il grado di soddisfa-
zione rispetto ai servizi ricevuti, la aiutavano
nelle azioni di conciliazione delle proprie esigen-
ze con quelle della famiglia, del lavoro.
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5. Mentori accompagnavano il cliente operando in
tre fasi

In un primo incontro valutavano l’idea impren-
ditoriale e consideravano con la cliente quanto
questa idea fosse effettivamente realizzabile;

In un secondo momento, rilevata la validità del-
l’idea, scrivevano, con l’aiuto della futura-
imprenditrice, un business plan in cui erano
elencate nello specifico le attività che si andran-
no a svolgere, l’organigramma aziendale, il per-
sonale, i costi da sostenere, i finanziamenti cui
appoggiarsi;

In una terza fase, dopo aver valutato le conside-
razioni emerse dal business plan e dopo averne
verificato la fattibilità, seguivano la costituzio-
ne della società e la compilazione di eventuali
domande per la richiesta di contributi a valere
sulle Leggi Regionali, Provinciali e Nazionali.

Il mentore indirizzava la cliente, all’occorrenza, verso
consulenti esperti per consigli legali o altro.

Laddove fosse ritenuta necessaria una fase formativa inter-
venivano anche dei docenti esterni all’equipè di lavoro.

Solo alcune delle idee prese in considerazione e valutate si
sono trasformate in progetti e solo alcuni di questi si sono
concretizzati in imprese.

La creatrice era protagonista di un percorso in cui
era: 

Accolta;

Inserita in un’attività di bilancio competenze
che permetteva di evidenziare abilità, conoscen-
ze ma anche limiti o lacune formative;

Guidata nel redigere un corretto business plan o
piano di impresa;

Informata e consigliata rispetto al sistema dei
servizi presenti sul territorio;

Indirizzata verso un percorso formativo se
necessario;

Costantemente supportata, oltre che dal mento-
re che interviene specificatamente solo per colo-
ro che presentano un’idea imprenditoriale, dalla
Tata Sociale e dall’intera équipe di progetto.
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Durata e numero degli incontri: 

L’equipè gestiva il lavoro in modi diversi a seconda delle
attività e dunque con diverse tempistiche:

il coordinatore e i suoi collaboratori non hanno
avuto molti contatti diretti con i clienti se non
nella fase di accoglienza e al verificarsi di situa-
zioni critiche;

ogni cliente/utente ha avuto a disposizione 16
ore di bilancio competenze di cui 8 individualiz-
zate e 8 in gruppo;

la psicologa dedicava 3-4 ore per ciascun utente
svolgendo counselling e orientamento e rima-
nendo poi a disposizione in caso necessitassero
di più incontri;

la tata sociale supportava l’utente incontrando-
lo all’occorrenza e contattandolo costantemen-
te, soprattutto telefonicamente, per monitorare
il suo livello di soddisfazione e l’emergere di
eventuali criticità;

il mentore interveniva nella fase di valuta-
zione dell’idea imprenditoriale, nella fase
di redazione del business plan fino al repe-
rimento di fonti di finanziamento. 
La durata degli incontri era variabile in
base al tipo di progetto su cui si lavorava. 
In media gli incontri erano di circa due ore
e per un accompagnamento alla creazione
di impresa completo che comprenda tutte
le fasi sono state necessarie dalle 10 alle
30 ore circa di lavoro per ogni cliente.

A quale stadio del progetto?

Nell’ambito del percorso di accompagnamento, il mento-
re interveniva a partire dalla nascita dell’idea fino all’av-
vio dell’attività. 
Successivamente l’utente ha la possibilità si essere ulte-
riormente accompagnato nell’ambito della rete di consu-
lenti esperti detta URANIA che assiste i neo imprendito-
ri con servizi a pagamento ma secondo un tariffario con-
cordato ed un prontuario dei servizi definiti secondo
standard qualitativi. 
URANIA ”Una costellazione di imprese al femminile” è
un programma della Regione Piemonte volto alla promo-
zione e al coordinamento delle iniziative a favore dell’im-
prenditoria femminile.
Tale programma si articola secondo una serie di iniziative
che vengono attivate sul territorio da una rete di partners
dislocati in tutte le province Piemontesi che mettono a
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disposizione le loro conoscenze per offrire una consulen-
za alle imprese in fase di start-up o ad un anno dalla costi-
tuzione.

La rete di esperti che si rende disponibile ad accogliere le
neo imprenditrici erogherà servizi di consulenza tecnica
quali:

Orientamento ed analisi di mercato per definire
il progetto di impresa e il business plan
Consulenza e assistenza nello studio di fattibilità
Assistenza alla costituzione e supporto alla
gestione aziendale
Analisi dei fabbisogni formativi
Comunicazione aziendale
Consulenza fiscale e contabile
Assistenza alla richiesta di finanziamenti agevo-
lati e relativa rendicontazione

In aggiunta a questi servizi consulenziali, il programma
prevede l’organizzazione di una serie di eventi di anima-
zione sul territorio, di tavoli di lavoro con i partners e di
attività di mentoring per tutte le donne che si avvicine-
ranno al mondo dell’imprenditoria

A questo proposito però l’esperienza del progetto “Tenere
il Tempo” ha insegnato che anche questa attività, già pre-
sente sul territorio, andrebbe integrata ed in parte rivista
tenendo in considerazione la dimensione di genere.

I principali problemi incontrati dai mentori 

I maggiori problemi sono stati in termini di idee. 
Spesso le donne non avevano un’ idea chiara di ciò che inten-
devano fare. 
E’ stato dunque difficile studiare un’organizzazione d’attivi-
tà, dei tempi e del personale. 
Per questa ragione alcuni progetti non sono stati validati: le
beneficiarie stesse si sono rese conto che non avevano un’idea
sufficientemente consolidata e hanno abbandonato il loro
progetto.2

STRUMENTI SPECIFICI

Uno degli elementi importanti nell’esperienza italiana è
la redazione del business plan.

Ruoli distinti e complementari del business plan:

Descrizione che serve ad analizzare ed illustrare
tutti gli aspetti fondamentali delle contraddidi-
zioni presenti nel progetto;

Un’analisi quantitativa che serve a determinare
le proiezioni economiche e finanziarie, i risulta-
ti attesi così come l’impatto che questo può
avere sulla struttura d’impresa;

Uno strumento concreto per la comunicazione
esterna all’impresa, efficace e immediato.

252 Laura Gavuzzo
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Il business plan 

Un business plan altro non è che la stesura in maniera orga-
nica e sistematica di un progetto imprenditoriale che traduca
un’idea, l’idea di base, in un’analisi esaustiva e proporzio-
nata delle varie componenti in gioco che permetta di prendere
in considerazione rischi e opportunità punti di forza e di debo-
lezza, riflessi economici, patrimoniali e finanziari sia da un
punto di vista qualitativo sia quantitativo, dell’iniziativa che
si intende porre in essere.

Consente inoltre di valutare tutte le possibili conseguenze che
derivano dalla realizzazione di diverse strategie produttive,
organizzative, commerciali e finanziarie.

E’ lo strumento in sostanza attraverso il quale decidere se un
determinato progetto, volto alla realizzazione di una nuova
attività o al consolidamento di una già esistente, presenti
innanzitutto sufficienti possibilità di successo e, in subordine,
se i mezzi finanziari di cui si dispone siano sufficienti alla sua
concretizzazione.

Si tratta quindi non solo di uno strumento di pianificazione
ma anche di comprensione, controllo e comunicazione che, se
correttamente utilizzato, rappresenta un’opportunità unica
per analizzare tutte le fasi della vita di un’azienda, dalla
nascita al suo successivo sviluppo. 

E’ quindi conseguentemente uno strumento il cui utilizzo
primo è destinato proprio all’imprenditore o a coloro che aspi-

rano a diventarlo per tutte quelle scelte di indirizzo strategico
che hanno riflessi sul modo di fare impresa. 

Inoltre obbligando di fatto l’imprenditore a prendere in consi-
derazione ed analizzare tutta una serie di aspetti specifici e
importanti per la gestione dell’azienda, assolve anche ad una
funzione di auto-apprendimento e approfondimento interno
su tematiche che altrimenti finirebbero per essere trascurate.

Date le complesse e molteplici funzioni cui assolve un efficace
piano di impresa dovrebbe comporsi generalmente di due
parti distinte tra loro complementari:

Una descrittiva volta ad analizzare ed illustrare
tutti gli aspetti fondamentali che contraddistinguo-
no il progetto imprenditoriale

Una analitico-numerica volta ad individuare
attraverso proiezioni economico-finanziarie i risul-
tati attesi dell’iniziativa nonché l’impatto che que-
sta potrà avere sulla struttura aziendale qualora il
progetto riguardi un’impresa già esistente

La principale funzione di un business plan è quella interna
di strumento decisionale di supporto al gruppo imprendito-
riale nella valutazione delle diverse strategie aziendali, è
indubbio che possa trovare un suo concreto utilizzo anche all’e-
sterno dell’impresa come efficace e immediato mezzo di comu-
nicazione volto a conseguire specifici obiettivi.



BENEFICIARI COINVOLTI IDEA IMPRENDITORIALE VERIFICA DI FATTIBILITÀ ESITO

4 Donne, 
2 occupate, 
età media 30 anni, 
con uno o più figli

Nido Famigliare Attività che va a soddisfa-
re una domanda del mer-
cato poiché sono molte le
famiglie che fanno richie-
sta di inserimento dei
loro figli nella struttura
pubblica ma non riescono
ad usufruire del servizio
per carenza di posti
disponibili.
Attività però difficilmen-
te realizzabile, vista
anche l’assenza di legisla-
zione regionale in merito,
se non in accordo con
l’ente locale che si fa
garante della qualità del
servizio erogato

Avvio, a Settembre 2004, dell’attività attra-
verso l’inserimento in una società cooperati-
ve preesistente e gestore della stesso servizio
in un altro territorio.
Tale società, chiamata sul territorio dall’ente
locale, ha esperienza di gestione del servizio
ed è tenuta, in virtù di accordi stipulati con
l’ente locale stesso, a garantire la massima
tutela delle operatrici e delle famiglie utenti

Gruppo di donne con
famiglia e età media di
35 anni

Cooperativa di servizi
ai minori e
anziani/associazione

Attività di servizi ai
minori comprendenti sia
babysitteraggio, aiuto
compiti, lezioni private,
sia aiuto agli anziani per
le spese quotidiane, paga-
menti, servizi di piccola
contabilità domestica

Si è studiata la gamma di servizi che si
potrebbero offrire in un business plan ma la
paura delle beneficiarie a iniziare questa
nuova attività senza la sicurezza di un buon
giro d’affari è troppo grande e per ora le spin-
ge a non iniziare la fornitura di servizi.

LCUNI ESEMPI DI IDEE IMPRENDITORIALIA
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BENEFICIARI COINVOLTI IDEA IMPRENDITORIALE VERIFICA DI FATTIBILITÀ ESITO

2 Donne, 
2 Uomini con figli

Cooperativa sociale di
tipo B

Si è studiata la possibili-
tà di apertura di una
cooperativa sociale di
tipoB nel comune di
appartenenza dei bene-
ficiari con l’appoggio da
parte di una struttura
pubblica partecipante al
progetto. 
Si è pensato alla realiz-
zazione di lavori di pic-
colo giardinaggio da
parte di ragazzi disabili
ed eventualmente alla
costituzione di una
tipografia

La costituzione di questa cooperativa non è
ancora stata realizzata in quanto si sono veri-
ficate difficoltà di reperimento fondi per l’ac-
quisto dei macchinari necessari e inoltre non
si è ancora giunti alla creazione del gruppo di
soci che dovrebbe costituire la cooperativa in
pianta stabile.
Se si risolveranno questi due problemi che ad
ora risultano essere gli ostacoli più grandi, si
procederà alla costituzione della stessa ed
eventualmente al reperimento di fonti di
finanziamento a valere su leggi regionali o
nazionali che agevolano la costituzione di
cooperative sociali

1 Uomo giovane con un
figlio piccolo

Produzione di miele Il Signore risulta essere
molto ben informato
sulla produzione del
miele, sui processi di tra-
sformazione e sulle tec-
niche di vendita. 
Attualmente produce
già miele ma vorrebbe
regolarizzare la propria
posizione nel mercato
del lavoro

Considerando l’ottima preparazione del bene-
ficiario si è concordato che in un primo
momento fosse lui stesso a scrivere il proprio
business plan; in un secondo momento lo si
sarebbe guardato insieme per verificare l’effet-
tivo inserimento di un’attività del genere sul
mercato. Al momento si sta dando piena
disponibilità al beneficiario per implementa-
re il business plan ma non si è ancora realiz-
zato il progetto perché è ancora in fase di
valutazione.
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BENEFICIARI COINVOLTI IDEA IMPRENDITORIALE VERIFICA DI FATTIBILITÀ ESITO

1 Donna con figli Realizzazione di una
ludoteca

Si è verificata la reale volontà da
parte della beneficiaria di avviare
una ludoteca. In realtà la signora
non è ancora fermamente convinta
di questa scelta: possiede anche un
terreno in campagna che volendo
potrebbe adibire a cascina didattica
per l’accoglienza di scolaresche e
gruppi di ragazzi nel periodo estivo

Al momento la signora non sembra
convinta per la realizzazione di un
progetto piuttosto che di un altro
quindi si attende che le idee siano
un po’ più chiare e definite

1 Donna Apertura di un negozio
di filati

Dall’analisi del business plan l’atti-
vità è risultata valida e redditizia. 
Si è proceduto con la costituzione
della ditta individuale e con l’affit-
to del locale

Nel mese di agosto è avvenuto 
l’evento di inaugurazione del nego-
zio

1 Donna Realizzazione di un
supermercato biologico
o di un’azienda agricola
biologica

Il business plan è stato strutturato
in due direzioni, ognuna per ogni
idea della signora

E’ in fase di valutazione da parte
della signora la possibilità di indiriz-
zarsi verso l’una o verso l’altra dire-
zione ma la scarsa disponibilità di
tempo della signora compromette-
rà probabilmente il buon esito del
progetto

1 Donna giovane Costituzione di una
cooperativa sociale per la
gestione di un canile
comunale e lo svolgi-
mento di attività di pet 
therapy

E’ stato redatto un business plan
da cui si è evinto che l’idea era
effettivamente realizzabile

La cooperativa è stata costituita e
al momento è già operativa
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SUPPORT FOR WOMEN ENTREPRENEUR
1

L’accompagnamento ha aiutato le donne a presentare un
businnes plan grazie al quale hanno ottenuto i prestiti neces-
sari. Ogni persona accompagnata che ha sollecitato un aiuto
o un prestito non ha fallito.

IL CONTESTO LOCALE

SUL PIANO NAZIONALE

Nel 2002, l’Irlanda aveva uno dei più bassi tassi di donne
capo d’impresa nell’Unione Europea (ventunesimo posto
su ventinove paesi). 
Solo 17% delle piccole e medie imprese irlandesi sono
gestite da donne contro la media dell’Unione Europea
pari al 25%.
Le donne rappresentano il 46% della popolazione attiva e
questa percentuale è in crescita.
Gli anni ‘90 sono stati caratterizzati da una grande cresci-
ta economica dovuta al ritorno di capitali emigrati negli
Stati Uniti e all’integrazione dell’Irlanda nella comunità
europea ma le disparità sociali sono aumentate (Debole
protezione sociale…).

SITUAZIONE DELLA CONTEA DI LONGFORD

La Contea di Longford soffre di un basso tasso d’occupa-
zione e di poche prospettive per quanto riguarda le assun-
zioni. 

Il lavoro in proprio assume di conseguenza un’importan-
za cruciale per lo sviluppo economico. Le donne, però,
non hanno opportunità di accesso pari a quelle degli
uomini. 
Gli studi hanno evidenziato: frammentazione dei servizi
d’appoggio, accesso insufficiente ai sistemi di prestito e
inclinazione alla chiusura delle banche, isolamento e
carenza dei sistemi di rete.
Il problema è che a Longford non esiste un incubatore di
imprese e dunque di soluzioni intermedie per le donne
che devono o lavorare in casa propria o avere altri locali di
proprietà.

Longford è una piccola Contea rurale di 30.000 abitanti,
con 45 imprese con più di 20 addetti.

Si osserva un basso tasso di donne imprenditrici nella
regione e le principali ragioni sono:

l’inclinazione alla chiusura nei loro confronti
delle banche e degli agenti di sviluppo,

la responsabilità della famiglia che grava sulle
spalle delle donne,

la poca fiducia delle donne rispetto all’avvio di
un’impresa.

ESPERIENZA IRLANDESEL’

1 Iniziato nel Novembre 2002



31

Longford è una terra d’immigrazione e, tenuto conto
delle specificità di alcuni utenti, offre servizi di consulen-
za e accompagnamento per gli uomini e le donne di grup-
pi bersaglio emarginati e svantaggiati.

Misure particolari sono predisposte per il reinserimento
lavorativo dei disoccupati di lunga durata così come per
un appoggio nella ricerca di fondi e prestiti.

Si constata innanzitutto che lo spirito imprendito-
riale è debole tra le donne e che le loro principali
preoccupazioni sono:

l’accesso ai finanziamenti,

l’equilibrio dei tempi di vita,

il bisogno di un servizio informativo dedi-
cato alle donne.

Il programma di formazione, realizzato grazie alle risorse
dell’Iniziativa Equal e basato sull’esperienza del program-
ma di formazione NOW, ha permesso di rilevare le esigen-
ze delle donne accompagnate:

Bisogno di appoggio morale, le donne hanno
bisogno di sapere che qualcuno crede in loro, di
qui la necessità di un’accompagnamento adatto
ad esse e ai loro progetti;

Bisogno di un appoggio strategico: tecnica
di vendita, informazioni sugli aiuti finanziari,
sviluppo del business plan.

Partendo, dunque, da queste constatazioni il lavoro del
partenariato ha mirato a:

facilitare un approccio integrato di mediazione
per incoraggiare e sostenere le donne nell’impre-
sa e fornire appoggi in itinere, accompagnamen-
to e gestione della rete;

identificare le barriere strutturali e comporta-
mentali;

testare gli approcci innovativi per sviluppare
anche altre occasioni di partenariato.



IL PROFILO DELLE DONNE

Profilo delle 45 donne accompagnate fino ad oggi 

Motivi per cui queste donne si sono rivolte al centro di
Longford per creare la loro impresa (in ordine d’impor-
tanza):

per ottenere un aiuto nell’elaborazione del
businnes plan (20%),

perché hanno problemi nel lanciare la loro
impresa,

per problemi di conciliazione dei tempi di vita,

perché sono straniere,

per avere un’idea sulla fattibilità del loro progetto,

per fare uno studio di mercato,

per sviluppare la loro impresa già esistente.

Tess Murphy spiega che il primo ostacolo del progetto di
Longford è stato incontrato nel lavorare con differenti
tipologie di donne (rifugiate, portatrici di handicap,
donne sole…). Le strategie sono state dunque, di volta in
volta, adattate.
Ella insiste sul fatto che l’accompagnamento è a disposi-
zione di tutti i tipi di donne della Contea di Longford.

Situazione 
personale

Straniere, nomadi, donne sole, con
situazioni precarie o di emarginazio-
ne. (donne che hanno abbandonato
presto la scuola, che voglio tornare al
lavoro. Donne che hanno perso fidu-
cia in se stesse).

Numero di
incontri/colloqui
seguiti (1h)

70%, ha seguito un solo incontro
20%, 2 incontri
10%, 3 incontri

Motivi 
dell’accompagna-
mento

40% per un aiuto ad avviare l’attività
30% per valutare la fattibilità del
progetto
12% per ricevere una formazione
10% senza un motivo preciso espli-
citato
8% per sviluppare un’impresa già 
esistente

Formazione

40% non ha seguito formazione (ma
4 l’hanno fatto dopo il percorso d’ac-
compagnamento)
40% ha seguito una formazione
durante il percorso
20% possedeva già le competenze
grazie a precedenti percorsi formativi

32
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LA SPERIMENTAZIONE

3 sono gli elementi caratterizzanti la sperimentazione di
Longford:

la formazione è offerta a donne dal profilo
molto vario. La formazione serve a sviluppare
la fiducia delle donne in se stesse e nelle loro
capacità;

un aiuto per le donne che stanno avviando
un’attività indipendente. Esse beneficiano del
sostegno del mentore;

un lavoro con le istituzioni finanziarie per faci-
litare l’accesso al credito.

IL SOGGETTO CAPOFILA

Il Centro delle donne di Longford è un organismo non
governativo, senza scopo di lucro, che incoraggia le donne
a partercipare alle attività locali. 
Opera per influenzare le politiche pubbliche in favore
delle donne. 
Propone servizi ed aiuti specifici alle donne in difficoltà,
esplorando la via della creazione d’attività, ma ugualmen-
te alle donne già in affari o in formazione per la creazione
d’impresa.

Le principali attività sono: educazione, formazione pro-
fessionale, informazione, consiglio e supporto, accompa-

gnamento, azioni contro le violenze, servizi d’animazio-
ne e di custodia bimbi, assistenza per l’ottenimento dei
documenti.

DESCRIZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO

Durata e numero di incontri: 
Gli incontri durano 1 ora circa. Lily stima che 2 o 3
incontri sono generalmente sufficienti.
Dacchè i gruppi bersaglio includono un pubblico di donne
emarginate con problemi di fiducia, i due mentori offro-
no anche la possibilità di prendere contatto in modo
informale solitamente per telefono.

COSTO

Non è a pagamento. 

PROFILO DEI MENTORI

Lily sottolinea che ci sono pochi mentori con le compe-
tenze e l’esperienza di lavoro con le donne e nella prospet-
tiva di genere.

Ci sono solamente due mentori sufficientemente compe-
tenti per lavorare con i gruppi di donne emarginate: uno
viene dal mondo dell’impresa, l’altro ha un esperienza
nella formazione per persone in difficoltà.

LA FORMAZIONE

Dal novembre 2002 al giugno 2003 si è rivolta a 15 parte-
cipanti di cui 12 sono disoccupati di breve o media durata.
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Dal settembre 2003 al giugno 2004 su 112 donne in for-
mazione 41% hanno creato la loro impresa, 3% si prepa-
rano a farlo, 9% sviluppano un’impresa già esistente, 8%
ha trovato un lavoro fisso, le rimanenti donne hanno o
ripreso una formazione o chiuso la loro impresa. 

Formazione di 30 settimane – 112/120 ore di cui Sviluppo
personale 36 h, Competenze imprenditoriali 52 h.

STRUMENTI SPECIFICI

Lo strumento più importante è la conoscenza del con-
testo locale, del mercato e delle strutture che facilitano il
business.

BILANCIO

Lily et Fiona sono fiere del fatto che “ogni cliente ha cam-
biato la sua vita e s’avvicina al raggiungimento dei suoi
obiettivi”. 

Equal ha permesso di creare sinergie tra le strutture locali
e di prendere coscienza della necessità di un’accompagna-
mento individualizzato.

Le beneficiarie donne dei servizi erano il 20% ora sono 
il 40%.

Il Consiglio d’impresa della Contea di Longford ha
aumentato i suoi aiuti alle imprese femminili: 19,5% tra
il 2000/2003 contro il 10,3 tra il 1996/1999.

ULTERIORI OBIETTIVI

Il lavoro del PDD sull’accompagnamento delle
donne e la cultura del mentoring non sono dif-
fusi, oggi, presso gli enti governativi, su questo
aspetto si dovrà lavorare in futuro;

C’è il progetto di creare un diploma per creatri-
ci potenziali.

Secondo Lily e Fiona l’obiettivo principale è di “promuovere il
mentorig per sempre più donne che avviano un’attività così
che siano sempre più preparate a gestire la loro impresa e la
loro vita”.



351 Operativa dal Settembre 2003

PLATE-FORME “ENTREPRENDRE AU FÉMININ” PRESSO

CFPPA DE KERLIVER.1

IL CONTESTO LOCALE

SUL PIANO NAZIONALE

Si può sottolineare l’esistenza di un diritto avanzato
(congedo per maternità, congedo parentale); una proce-
dura amministrativa e un sistema fiscale che appaiono
abbastanza pesanti agli occhi dei creatori; un tasso di
disoccupazione assai importante; una percentuale di pre-
senza femminile in aumento nella popolazione attiva.
Sul piano nazionale 13 milioni di persone desiderano crea-
re un’impresa, la metà di queste sono donne e rappresen-
tano pertanto solo il 30% dei creatori.
In materia di creazione d’impresa le donne sono meno
informate e meno preparate. I loro progetti mobilitano
meno risorse finanziarie. Di conseguenza le imprese crea-
te da donne sono meno solide e durature.

SITUAZIONE NEL DIPARTIMENTO DI FINISTÈRE

Nel Finistère le donne si confrontano con l’inconciliabili-
tà tra il lavoro e l’organizzazione dei tempi di vita.

Questo dipartimento, è in una regione caratterizzata dal-
l’importanza del settore turistico e agroalimentare. 

Si osserva un livello di studio complessivamente più ele-
vato rispetto al resto della Francia.
Nel dipartimento si registra una percentuale di donne tra
i disoccupati (49,6%) più alta rispetto ai dati nazionali
(47,2%).

Si osserva una percentuale di donne particolarmente
bassa tra coloro che creano impresa: nel dipartimento di
Finistère solamente il 24% degli imprenditori sono donne
contro il 30% in Francia. 

Fino all’iniziativa Equal non esisteva nessuna struttura di
aiuto alla creazione che tenesse conto delle specificità
femminili.

LA SPERIMENTAZIONE

ESPERIENZA FRANCESEL’
Numero di imprese 

(create o in corso)/Numero di accompagnate
14/16

Numero di creatrici nella plate-forme

2003 Gennaio/
Giugno 2004

totale

“Positionnements” 41 67 108

Formazione 17 18 35

Accompagnamenti 5 11 16
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IL CFPPA DE KERLIVER

E’ un centro di formazione.

La plate-forme “entreprendre au féminin” propone:

La messa in rete delle donne imprenditrici;

L’accesso all’informazione;

La formazione su tematiche di svuluppo perso-
nale;

L’accompagnamento individualizzato delle crea-
trici;

“LE POSITIONNEMENT”
E’ il momento in cui si indirizza la creatrice sia verso la
formazione sia direttamente verso l’accompagnamento
individualizzato.
Al momento del posizionamento, 14% di donne hanno
richiesto direttamente l’accompagnamento individualiz-
zato, la maggior parte la formazione. Una creatrice alla
quale è stato proposto direttamente l’accompagnamento
avrebbe accettato volentieri di seguire l’insieme della for-
mazione.

DESCRIZIONE DELL’ACCOMPAGNAMENTO

Durata, numero di incontri: 
Ci sono 8 ore di accompagnamento, una giornata dun-
que. Gli accompagnatori insistono quasi tutti sul fatto

che è una prestazione troppo corta. L’accompagnamento
all’inizio era stato stabilito su 3 mesi e ora è realizzato su
6 mesi.2

Queste 8 ore sono divise in incontri che variano da 1 a 2
ore: i mentori intervistati parteggiano per essere liberi di
organizzare loro stessi il servizio in funzione dei bisogni
della creatrice.3 Ai colloqui vis a vis si aggiungono i collo-
qui telefonici per le urgenze alle quali l’accompagantore
deve saper rispondere rapidamente. 

A quale stadio del progetto?
L’accompagnamento è rivolto alle donne che hanno già
un progetto rielaborato e che sono convinte di volerlo rea-
lizzare; alle donne che alla fine della formazione sentono
il bisogno di essere accompagnate per creare la loro impre-
sa; alle donne che hanno un’attività avviata che però
stenta a decollare.

L’accompagnamento è proposto idealmente 6 mesi prima
della effettiva creazione.

Fasi:
In Francia l’insieme degli accompagnatori intervistati pre-
ferisce non modellizzare la prestazione che dovrebbe
adattarsi alle richieste della creatriche che “évoluent sans
cesse”.4

2 Un accompagnatore sottolinea che 6 mesi sono un periodo troppo 
lungo per inserire un servizio di una sola giornata.

3 Secondo alcuni serve un minimo di 2 ore, secondo altri 1 o 2.
4 Riunione degli accompagantori del 7 Luglio 2004.
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Costo: 
Il prezzo della prestazione è di 1002 Euro, di cui il 10% a
carico della creatrice. 
Un prezzo relativamente basso in rapporto alle altre pre-
stazioni sul mercato proprio per promuovere la creazione
d’impresa.5

PROFILO DEI MENTORI

Ci sono 12 mentori che lavorano nella plate-forme. Il loro
lavoro di accompagnatori viene svolto parallelamente ad
un’altra attività.
Ci sono diverse specializzazioni.
Essi ritengono che questo apporti qualità all’accompagna-
mento e un approccio realista.

Consulente in strategia;

Consigliere in gestione delle risorse umane;

Coach e consulente in comunicazione;

Esperto in materia legale;

Specialista in materia di progetti agricoli;

Esperto in gestione contabile e finanziaria;

Imprenditori.

LA FORMAZIONE

L’approccio formativo è basato sulla presa in considera-
zione del progetto imprenditoriale in rapporto al proget-
to di vita globale della persona.
Il filo conduttore di questo programma formativo è lo svi-
luppo personale del futuro imprenditore.
Questa azione comporta 15 giornate di formazione sud-
divise in 6 mesi, 3 sono le tematiche chiave:

Conciliare la creazione d’impresa e la vita fami-
liare e sociale;

Conoscere il proprio contesto e il mercato;

Conoscere il mondo e la cultura d’impresa.

Dall’ avvio nell’ottobre 2003 al febbraio 2004 questo pro-
gramma ha permesso di accompagnare 17 donne e 16 pro-
getti (due donne perseguivano uno stesso progetto), nella
seconda fase del marzo 2004 sono state accompagnate 18
donne, 18 progetti.

STRUMENTI SPECIFICI

La carta dell’accompagnamento.

5 Jean-Jacques Gaudiche.
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16 progetti:
Situazione

giugno 2004

Vendita di biancheria intima a domicilio
Infografista indipendente

Libreria
Creazione di uno studio di cinesiterapia

Rilevamento di un negozio di moda
Studio di make-up e relooking artist

Agenzia di comunicazione
Creazione di un negozio di 

prodotti tipici
Rilevamento di un hotel

Bioestetista
Negozio di prodotti per l’infanzia

Creazione di un’attività di 
orticultura e turismo

Creazione di composizioni floreali 
a domicilio

Rilevamento di un negozio 
di abbigliamento da uomo

Affittacamere
Prestazione di servizi alle imprese

Installato
Installato 
In sospeso
Installato 
Installato 
Installato 
Installato 
Installato 

In sospeso
In corso
In corso

In corso

Installato 

In corso
In corso
In corso

Profilo delle donne accompagnate

Età (Media) 41 anni

Livello di studio Diversificati: da 1 a 5

Situazione professionale 6 in cerca d’impiego
4 occupate
2 pensionate
2 in congedo parentale
1 imprenditrice
1 in aspettativa per malattia

Situazione personale 8 sposate
4 con partner
3 celibi
1 vedova

Bambini 10/16 hanno almeno un figlio

Formazione 7/16 hanno ricevuto 
la formazione
9/16 hanno seguito 
solo l’accompagnamento




