Allegato n. 7 alla Relazione della Giunta su gestione e performance 2016

BILANCIO DI GENERE
ANNO 2016
della Camera di Commercio di Pordenone
e di ConCentro

Bilancio di genere anno 2016
1 di 22

Indice
Premessa

pag. 3

1. L’analisi del contesto

pag. 4

1.1 Contesto interno

pag. 4

1.2 Contesto esterno

pag. 8

2. Rendiconto delle performance di genere

pag. 11

2.1 I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi di genere

pag. 11

2.2 Attività camerali secondo l’ottica di genere

pag. 13

2.3 Attività ad impatto diretto

pag. 14

2.4 Attività ad impatto indiretto

pag. 17

3. Azioni di miglioramento

pag. 21

4. Glossario

pag. 22

Bilancio di genere anno 2016
2 di 22

Premessa
L'esigenza di comprendere meglio quale possa essere la ricaduta sulle donne e sugli uomini
delle attività delle Camere di Commercio nasce dalla consapevolezza non solo del valore della
parità, costituzionalmente garantito, ma anche dall’esigenza di valorizzare le differenze di
genere.
Le differenze tra uomini e donne – in termini di condizioni di vita, accesso al lavoro,
opportunità di carriera, partecipazione alla vita produttiva – implicano la non neutralità delle
politiche rispetto al genere.
Il Bilancio di genere consente di analizzare e valutare le politiche in quest’ottica con l’obiettivo
principale di fornire una chiave di lettura di come l’operato di un'organizzazione, che agisce
apparentemente in maniera “neutra” nei confronti dei propri stakeholder, in realtà produca
effetti diversi sugli uomini e sulle donne.
L’adozione del Bilancio di genere implica l’integrazione di una prospettiva di genere nella
definizione delle priorità e delle strategie di un ente, in questo caso della Camera di Commercio
di Pordenone e della sua azienda speciale ConCentro: una scelta che può incidere sulla
promozione delle pari opportunità e sulla valorizzazione delle risorse umane.
I benefici attesi dall’adozione del Bilancio di genere possono essere così sintetizzati:
- mettere a disposizione dell’organo politico uno strumento per capire meglio l’impatto delle
sue strategie sugli stakeholder, uomini e donne;
- rimodulare i servizi e le iniziative camerali in funzione delle diverse esigenze espresse e/o
rilevate da uomini e donne;
- prospettare nuove possibilità di utilizzare meglio le risorse da finalizzare alle pari
opportunità e alle politiche di genere;
- offrire agli stakeholder un nuovo modello di lettura dell’operato del nostro Ente, similmente
a quanto già avviene con il Bilancio sociale;
- sensibilizzare la struttura e il personale interno sulle tematiche di parità.
Vi sono inoltre motivazioni collegate al quadro normativo. La Direttiva del 23 maggio 2007,
emanata dal Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione e dal
Ministro per i diritti e le pari opportunità, raccomanda alle amministrazioni pubbliche l’utilizzo
del Bilancio di genere.
Il Bilancio di genere è inoltre richiamato nel D.lgs. 150/2009, come uno dei documenti che le
amministrazioni devono produrre contestualmente alla Relazione sulla performance entro il 30
giugno di ogni anno (art. 10 comma 1 lett. b e art. 8); così come l’art. 8 dello stesso Decreto
indica nelle pari opportunità una delle dimensioni della performance.
Naturalmente, il fatto che il Bilancio di genere sia citato nella norma non ne assorbe
completamente la valenza come mero adempimento.
Con la programmazione prima e la rendicontazione poi, in ottica di genere, il nostro Ente
intende innescare una crescita culturale e introdurre i criteri della differenza di genere nel
modus operandi della nostra organizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili.
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1. L’analisi del contesto
L’analisi del contesto interno ed esterno, sviluppato nei due paragrafi che seguono, consente di
fornire un quadro del macro-ambiente di riferimento, ma anche delle condizioni organizzative
interne, nel quale sono state poste in essere le attività camerali e sono maturati i risultati di
competenza dell’anno 2016.

1.1

Contesto interno

In questo paragrafo viene proposto un quadro sintetico degli elementi qualitativi e quantitativi
caratterizzanti l’organizzazione interna della Camera di Commercio di Pordenone e della sua
azienda speciale ConCentro.
In particolare si farà riferimento alla composizione degli organi e alla composizione del
personale e relative politiche di gestione.
Composizione degli organi
Il Consiglio e la Giunta camerali sono stati rinnovati a marzo 2014, in conformità di quanto
previsto dallo Statuto della Camera di Commercio, approvato con deliberazione del Consiglio
camerale del 29.3.2012, che ha recepito i principi del D.Lgs. n. 23/2010 ed in particolare quelli
volti a promuovere la presenza di entrambi i generi negli organi istituzionali delle Camere di
Commercio.
Composizione degli organi camerali per genere. Anno 2016

Donne

Uomini

17

6
6
2

Consiglio

1

1

Giunta

Collegio dei revisori

Per quanto riguarda l’azienda speciale ConCentro non vi sono organi collegiali, ma un
amministratore unico, incarico attualmente ricoperto da un uomo. Il collegio dei revisori dei
conti è formato da tre professionisti di cui 2 donne e 1 uomo.
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Personale camerale e politiche di genere
Alla data del 31 dicembre 2016 il personale di ruolo della Camera di Commercio era pari a 43
unità d cui 35 donne e 8 uomini.
Composizione del personale in ruolo per genere al 31.12.2016

19%

81%

Donne

Uomini

Le donne costituiscono una maggioranza in corrispondenza di tutte le categorie contrattuali,
come si nota dal grafico seguente:
Composizione del personale per categoria contrattuale e genere al 31.12.2016

6

24
0
0
2

7

Dirigente

Liv. D
Funzionario

Liv. C
Assistente

Donne

2
1

0
1

Liv. B
Operatore

Liv. A
Ausiliario

Uomini

Dei quarantatre dipendenti in ruolo, 36 hanno prestato servizio a tempo pieno e 7, tutte
donne, a part-time. La Camera di Commercio di Pordenone ha inoltre messo in atto alcune
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iniziative di conciliazione famiglia – lavoro: in particolare sono stati concessi 4 congedi
parentali (3 a donne e 1 ad un uomo), sono state accordate formule di orario flessibile
differenziato rispetto a quella prevista per la generalità del personale (a n. 6 donne) ed è attiva
una convenzione per l’asilo nido con l’Ospedale di Pordenone.
Composizione del personale in base alle ore di lavoro e al genere al 31.12.2016

8

28

0
7
Full time

Part time
Donne

Uomini

Oltre al personale in ruolo, nel 2016 l’Ente camerale ha impiegato, in periodi e con durata
diversi, anche: n. 3 Lavoratori Socialmente Utili, di cui 2 uomini e 1 donna; n. 2 lavoratori con
contratto di somministrazione a tempo determinato (interinali), di cui 1 uomo e 1 donna.
Personale ConCentro e politiche di genere
Alla data del 31 dicembre 2016 il personale a tempo indeterminato dell’azienda speciale
ConCentro era pari a 19 unità d cui 17 donne e 2 uomini. Il direttore (l’incarico è attualmente
ricoperto da un uomo) risulta invece assunto con contratto a tempo determinato.
Composizione del personale per genere al 31.12.2016

15%

85%

Donne

Uomini
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Composizione del personale per livello contrattuale e genere al 31.12.2016

1

10
0

0
2

1
0
Dirigente

Quadro

4
1
1
Liv. 1
Responsabile
di ufficio

Donne

Liv. 2
Impiegato di
concetto

Liv. 3
Impiegato
amministrativo

Uomini

Dei 20 dipendenti dell’azienda speciale ConCentro, 10 hanno prestato servizio a tempo pieno e
10, tutte donne, a part-time. Si segnala inoltre che, nel corso del 2016, a 2 dipendenti donna
rientrate dalla maternità, è stato concesso il part time.
Composizione del personale in base alle ore di lavoro e al genere al 31.12.2016

0

3

10
7

Full time

Part time
Donne

Uomini
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1.2

Contesto esterno

L’analisi di contesto esterno descrive, in ottica di genere, l’ambiente sociale ed economico nel
quale opera la Camera. Lo scopo è quello di evidenziare le differenze fra i generi e fornire la
base conoscitiva su cui costruire obiettivi e politiche di parità e i relativi indicatori.
L’analisi che segue si focalizza su due aspetti: il mercato del lavoro e l’imprenditoria femminile.
Il mercato del lavoro
Per anni la provincia di Pordenone si è distinta per una situazione prossima al pieno impiego,
ma la crisi economica non ha risparmiato il mercato del lavoro locale.
I dati dell’indagine forze di lavoro dell’Istat, relativa all’andamento medio del 2016, fotografano
una situazione di ripresa dell’occupazione. Gli occupati sono quasi 136mila, di cui 77mila
uomini e 59mila donne, mentre erano 133mila nel 2015 e 131mila nel 2014.
L’incremento nel numero di occupati del biennio è da ascrivere principalmente al genere
femminile, con una crescita di oltre 3.300 unità, mentre gli uomini occupati sono aumentati di
1.700 unità rispetto al 2014.
In dettaglio si è verificata una diminuzione dei lavoratori autonomi (-13,5% rispetto al 2014),
mentre appare in ripresa il dato dei lavoratori dipendenti (+9,4% rispetto al 2014).
Nell’ultimo anno si è osservato anche un aumento delle persone in cerca di occupazione sia di
sesso femminile (+760 unità) che di sesso maschile (+411 unità).
Le persone alla ricerca di occupazione sono quasi 11mila: il 47,6% sono maschi e il rimanente
52,4% sono femmine.
Principali indicatori del mercato del lavoro per genere. Anno 2016 (%)
Tasso di
Tasso di attività
Tasso di
occupazione
15-64 anni
disoccupazione
15-64 anni
M
F
M
F
M
F
75,1
61,7
Udine
56,0
5,1
9,2
71,2
76,7
57,2
Gorizia
71,5
49,8
6,9
12,8
67,1
75,2
Trieste
69,8
60,7
7,0
9,4
81,5
64,7
Pordenone
76,3
58,9
6,2
8,8
Friuli V. G.
77,0
63,0
72,3
57,0
6,0
9,5
Italia
74,8
55,2
66,5
48,1
10,9
12,8
Fonte: Istat
Il tasso di attività1 (73,2%) indica che in provincia di Pordenone la partecipazione al mercato
del lavoro della popolazione in età lavorativa è piuttosto elevata e superiore alla media
regionale (70,0%) e italiana (64,9%). In provincia di Pordenone il divario di genere, a favore
degli uomini, è di quasi 17 punti percentuali.
Un gap simile si riscontra con riferimento al tasso di occupazione, dato dal rapporto fra
persone occupate e popolazione in età lavorativa (15-64).
La situazione di crisi, iniziata nel 2009, ha portato ad un innalzamento del tasso di
disoccupazione, sia maschile che femminile. Per l’anno 2016 in provincia di Pordenone l’Istat
ha registrato un tasso di disoccupazione femminile pari all’8,8% (in ripresa rispetto al 2015),
superiore di 2,6 punti percentuali rispetto al tasso maschile.
Il tasso complessivo di disoccupazione è pari a 7,4% (contro il 6,8% del 2015).

1

Il tasso di attività esprime il rapporto fra forze di lavoro (somma di persone occupate e di persone in
cerca di occupazione) e popolazione in età lavorativa, dove per popolazione in età lavorativa si intende la
popolazione di età compresa fra i 15 e i 64 anni.
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Andamento del tasso di disoccupazione per genere. Anni 2010-2016 (%)

11,0%
9,6%

10,0%

8,6%

9,0%
7,9%

8,0%

7,5%

8,0%
6,6%

7,0%

8,0%

8,8%

8,0%
6,2%

6,0%
5,9%

5,0%

5,8%

5,1%

4,0%

4,1%

3,0%
2,0%
2010

2011

2012

2013
Donne

2014

2015

2016

Uomini

Fonte: Istat

L’imprenditoria femminile
Dal Registro Imprese si possono ricavare i dati sulle imprese partecipate in prevalenza da
donne (i criteri di individuazione delle imprese femminili si ispirano alla Legge n. 215/92).
In particolare le 5.341 imprese femminili attive a fine 2016 rappresentavano il 22,4% delle
imprese pordenonesi, un valore leggermente inferiore rispetto alla media regionale (23,1%),
ma in linea con quella nazionale (22,5%).
Rispetto alla fine del 2015 le imprese femminili locali sono diminuite dell’1,1%, un tasso
analogo a quello del totale imprese (-1,0%).
Imprese femminili attive a fine 2016, incidenza sul totale imprese
e variazione % rispetto a fine 2015
Incidenza
imprese
Imprese
Var %
femminili
femminili
2016/2015
attive
sul totale
(%)
10.357
23,5
-0,5
Udine
2.094
23,2
-1,6
Gorizia
3.259
23,1
0,3
Trieste
5.341
22,4
-1,1
Pordenone
21.051
23,1
-0,7
Friuli V. G.
1.158.632
22,5
0,5
Italia
Fonte: InfoCamere
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Distribuzione delle imprese femminili di Pordenone per macrosettore di attività e
incidenza sul totale imprese. Anno 2016
Incidenza imprese
Imprese
Settori di attività
femminili sul totale
femminili attive
(%)
1.421
30,7
Agricoltura e pesca
403
13,7
Industria
135
1.190

4,0
22,2

Alloggio e ristorazione

505

32,0

Servizi alle imprese
Servizi alle persone

798
888

18,7
55,0

1
5.341

20,0
22,4

Costruzioni
Commercio

Imprese non classificate
Totale
Fonte: InfoCamere

Le imprese femminili sono maggiormente presenti in alcuni settori: i servizi alle persone
(55,0% del totale), le attività di alloggio e ristorazione (32,0%) e l’agricoltura (30,7% del
totale).
Il Registro Imprese consente di ottenere informazioni anche sulle persone con cariche in
aziende. A fine 2016 in provincia di Pordenone le cariche ricoperte da donne erano 10.752, pari
al 28,6% del totale.
Tale percentuale, come si nota dal grafico, negli ultimi anni appare in lieve, ma costante
crescita.
Andamento delle cariche per genere. Anni 2010-2016 (%)

100%
90%
80%
70%
72,5%

72,4%

72,3%

27,5%

27,6%

27,7%

2010

2011

2012

71,8%

71,6%

71,5%

71,4%

28,4%

28,5%

28,6%

2014

2015

2016

60%
50%
40%
30%
20%
10%

28,2%

0%
2013

Donne

Uomini

Fonte: InfoCamere
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2. Rendiconto delle performance di genere
Questa parte del bilancio costituisce un resoconto a consuntivo degli obiettivi strategici
sviluppati in ottica di genere rendicontati nella Relazione sulla Gestione e Performance, ed ha
l’obiettivo di fornire al lettore una panoramica dei principali risultati raggiunti in tale ottica
nell’anno 2016.

2.1

I risultati conseguiti rispetto agli obiettivi “di genere”

Gli obiettivi/indicatori “di genere” inseriti nella pianificazione del 2016 – già rendicontati
ampiamente nella Relazione sulla Gestione e Performance - vengono riproposti, con i risultati
conseguiti, nei prospetti di seguito disponibili.
Segno Target

Obiettivo

Indicatore

4.1 Divulgare l'offerta
formativa/informativa sulle
attività di impresa, di
orientamento e assistenza e di
sostegno allo start-up

Volume di accessi femminili allo sportello Crea >=
la tua impresa

3.3 Rafforzare la comunicazione e Realizzazione iniziative programmate dal CIF =
la trasparenza
volte a incrementare numero di donne
aspiranti imprenditrici che si rivolgono alla
Camera

Storico 2015

Consuntivo Performance Performance Note di commento
KPI
Obiettivo

50,00%

52,21%

55,77%

100,00%

N.accessi femminili: 58;
utenti registrati: 104

SI

SI
(29/12/2015)

SI

100,00%

Report attività svolte inviato il
27/12/2016

Gli obiettivi di genere sono stati raggiunti nei termini esposti.
Entrando in dettaglio, si conferma una sensibile ripresa delle donne che utilizzano i servizi dello
sportello “Crea la tua impresa” rispetto al 2015, già osservata rispetto al 2014, confermando il
trend in salita (che sale dal 52,21 al 55,77% rispetto alla totalità degli utenti dello sportello,
contro il 49,73% del 2014).
Il Comitato imprenditoria femminile di Pordenone ha proseguito la sua attività di promozione
dei servizi volti alle aspiranti imprenditrici e la relazione predisposta alla fine dell’anno ne dà
opportuna evidenza. Tutti i dettagli dell’attività svolta sono riportati nel paragrafo 2.3 del
presente Bilancio.
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Nel corso del 2016 la Camera di Commercio di Pordenone ha svolto, in aggiunta agli obiettivi
appena richiamati, altre attività in tema di pari opportunità, che vengono riepilogate nei
prospetto che segue:
Attività
Indagine sul
organizzativo

benessere

Funzionamento del
Comitato Unico di
Garanzia (CUG)

Periodo di
effettuazione

Descrizione

Novembre 2016

Nel corso del mese di novembre 2016 è stata
realizzata la quarta edizione dell’indagine,
utilizzando la metodologia ed il sistema
informatico messo a disposizione dall’ANAC. I
risultati emersi sono stati confrontati con quelli
dell’indagine
precedente
(anno
2015),
confermando una generale buona percezione da
parte del personale camerale di tutti gli ambiti
oggetto
di
osservazione
riguardanti
l’organizzazione e l’ambiente di lavoro –
benessere e grado di condivisione del sistema di
valutazione - non facendo emergere criticità o
aspetti da approfondire/migliorare. Infatti i valori
emersi risultano superiori alla valutazione media
(pari a 3) e in alcuni casi prossimi al valore
massimo (pari a 6). L’indagine, che verrà ripetuta
verrà ripetuta annualmente, così come richiede il
D.Lgs. n. 150/09, non evidenzia i disagi e le
preoccupazioni del personale – manifestati a
margine dell’indagine con apposita lettera - circa
gli impatti che il futuro assetto istituzionale ed
organizzativo avrà sul nostro Ente, al termine del
percorso di definizione e approvazione del piano
di
razionalizzazione
di
competenza
di
Unioncamere, in ottemperanza del D.Lgs. n. 219
del 25.11.2016. La situazione di complessivo
benessere dimostra il valore, l’attaccamento, il
forte senso di appartenenza verso una istituzione,
che il personale ha contribuito, con la propria
dedizione e professionalità, a rendere competitiva
ed efficiente.

Dicembre 2016

Rispetto al piano di attività per il 2016, definito
dal CUG (nominato nel 2015 per il quadriennio
2015-2018) durante la riunione effettuate nel
mese di febbraio 2016, sono state effettuate le
seguenti attività:
partecipazione ad un corso di formazione, da
parte soprattutto dei nuovi componenti del
Comitato, durante il mese di novembre 2016,
per approfondire composizione, compiti e
funzioni del CUG medesimo.
sono proseguite, inoltre, le attività correlate
alle Azioni positive approvate con il Piano
relativo al triennio 2015-2017, la cui presa
d’atto interverrà nel corso della riunione del
CUG di competenza del 2017.
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2.2

Attività camerali secondo l’ottica di genere

Al di là dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi specifici, per individuare le ricadute di
genere delle attività della Camera di Commercio di Pordenone si è proceduto ad attuare una
riclassificazione delle attività stesse secondo le categorie proposte dalle Linee guida per le
Camere di Commercio, realizzate da Unioncamere e Retecamere.
Tale riclassificazione è sintetizzata nello schema che segue:

Criteri di ripartizione delle attività camerali in ottica di genere
L’ATTIVITÀ È RIVOLTA A UN TARGET
INDIVIDUABILE E QUANTIFICABILE DI UTENTI

SI

NO

Il target di utenti è
espressamente previsto
come femminile o
maschile

Il target di utenti non è
espressamente previsto
come femminile o maschile
ma è successivamente
segmentabile in base al
genere

L’attività è rivolta al
contesto economico
generale ed è riferibile a
un ambito o a un settore
con un apprezzabile
impatto di genere

L’attività è genericamente
rivolta al contesto
economico e non è
riconducibile a uno
specifico ambito o settore

DIRETTE

INDIRETTE

AMBIENTALI

NEUTRE

Nel presente rendiconto l’attenzione è stata focalizzata sulle attività considerate di tipo
“diretto” e “indiretto”.
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2.3

Attività ad impatto diretto

Per potersi definire “dirette”, le attività devono essere destinate come categoria di utenza
primaria a soggetti di genere femminile.
Attività del Comitato Imprenditoria Femminile
Sono quindi dirette le attività previste dal programma del Comitato Imprenditoria Femminile di
Pordenone che ha fra i suoi scopi quello di promuovere iniziative che riguardano lo sviluppo e
la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria.
Il Comitato Imprenditoria Femminile è stato rinnovato nella composizione con delibera di
Giunta n. 60 del 07 luglio 2015, per il periodo 2015-2020.
Le attività svolte nel corso del 2016 si possono così riassumere:
1. Premio Voglia D’impresa 2015 - 3^ edizione: Venerdì 22 gennaio, presso la Camera
di Commercio, la Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile, Cecile Vandenheede,
ha consegnato il premio alla vincitrice Anita Bearzi, titolare dell’impresa Titabì negozio
laboratorio di Azzano Decimo. Dell’evento è stata data notizia attraverso un comunicato
stampa a cui i media locali hanno dato buon risalto;
2. Patrocinio al percorso formativo “Creazione e start-up di nuove imprese” della
durata di 48 ore (dal 14 marzo all’11 maggio) promosso dall’ufficio formazione di
ConCentro. All’attività formativa si sono iscritti 11 aspiranti imprenditori di cui 7 erano
donne;
3. Realizzazione di due incontri formativi gratuiti per imprenditrici nell’ambito del
progetto Eccellenze in digitale di Unioncamere e Google: il 17 marzo “Il tuo biglietto
da visita online: il sito web” e il 24 marzo “Ad ogni business il suo social network”. La
docenza dei seminari è stata affidata alle due borsiste selezionate per il progetto. Al primo
incontro erano presenti n. 16 imprenditrici, mentre al secondo incontro n. 12 imprenditrici.
Nell’occasione sono stati somministrati anche dei questionari di gradimento: le valutazioni
complessive sono state tutte ampiamente superiori al 3 (su una scala proposta che andava
da 1 a 4). Le valutazioni più basse hanno riguardato l’esaustività dei contenuti trattati (a
motivo evidentemente della vastità degli argomenti), quelle più alte la professionalità e
disponibilità delle relatrici;
4. Convegno “Io non voglio fallire”: Come previsto dal programma approvato dalla Giunta,
il 21 aprile si è svolto il convegno-intervista dal titolo “Io non voglio fallire. Il coraggio e la
forza di rialzarsi”. Elemento cardine attorno al quale si è sviluppata la scaletta dell’evento è
stata la presentazione della storia, e delle difficoltà in cui si è trovata (e ancora si trova),
l’imprenditrice Serenella Antoniazzi. La storia è stata raccontata nel libro intitolato appunto
“Io non voglio fallire”, del quale sono stati letti alcuni brani a cura dell’associazione “La
biblioteca di Sara”. Il libro - denuncia racconta di una crisi aziendale come ve ne sono
molte nel nostro Paese, determinata dai mancati pagamenti di un importante cliente. La
Antoniazzi, invece di abbandonarsi alla disperazione, ha deciso di denunciare l’accaduto e di
rompere il muro di omertà che spesso cela casi simili. Con questo Convegno il Comitato
voleva dare un’ulteriore visibilità alla vicenda, ma anche individuare possibili forme di
sostegno agli imprenditori che vivono queste difficoltà, che non sono solo economiche, ma
anche psicologiche. Di qui la tavola rotonda dal titolo “Darsi un progetto, una opportunità,
un sogno”. Hanno preso parte all’evento circa 50 persone;
5. Corso “Oltre la crisi: rilanciare l’impresa” docente Stefano Minisini: il corso, della
durata di una giornata, si è svolto giovedì 30 giugno ed è stato organizzato dall’ufficio
formazione di ConCentro. Al corso, rivolto ad imprenditrici ed aspiranti tali, ha partecipato
un gruppo di 16 donne; le corsiste si sono dimostrate piuttosto soddisfatte dell’esperienza
formativa, come attestato dai giudizi espressi nel questionario di valutazione somministrato
a fine corso. Su una scala da 1 (sufficiente) a 6 (ottimo) il giudizio complessivo del corso è
stato infatti pari a 5,5;
6. Patrocinio alla 12^ edizione del Premio Soroptimist “Donna Maior 2016”: la
cerimonia di premiazione si è svolta il 29 settembre presso Palazzo Montereale Mantica;
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7. Partecipazione ai momenti di incontro, scambio e progettualità promossi nell’ambito
dell’”Accordo di collaborazione territoriale per la promozione della conciliazione famiglialavoro nel mercato del lavoro della provincia di Pordenone”: Il 10 marzo presso la sede
della Provincia di Pordenone, Laura Boaro della Cciaa di Pordenone ha presentato agli
intervenuti i risultati dell’indagine congiunturale Unioncamere FVG relativi alla tematica
“buone prassi aziendali di conciliazione dei tempi”; ai successivi incontri del 12 maggio,
14 luglio e 13 ottobre sono state presentate alcune buone prassi del territorio in materia
di conciliazione e genitorialità. Il prossimo step potrebbe essere quello di diffondere tali
buone prassi con una pubblicazione o un evento pubblico;
8. Corso “Benessere lavorativo e competenze sociali” docente Manolo Battistutta: il
corso, della durata di una giornata, si è svolto mercoledì 23 novembre, con la
partecipazione di un gruppo di 11 donne. Le corsiste si sono dimostrate piuttosto
soddisfatte dell’esperienza formativa, come attestato dai giudizi espressi nel questionario di
valutazione somministrato a fine corso. Su una scala da 1 (insufficiente) a 4 (ottimo) il
giudizio complessivo del corso è stato infatti pari a 3,6. A seguito del corso, su richiesta
delle partecipanti, era possibile attivare un incontro individuale ideato con la finalità di
avvicinare l’esperienza formativa al contesto lavorativo e approfondire gli elementi utili allo
sviluppo del proprio “kit delle competenze sociali”. Delle 11 corsiste, 7 si sono dimostrate
interessate a questa possibilità: gli incontri effettivamente attivati nelle giornate del 7 e del
20 dicembre sono stati 6;
9. Incontro “Lavoro: casa o carriera?”: Organizzato dal comune di Fontanafredda
nell’ambito di un ciclo di incontri sulle pari opportunità, si è svolto il 20 maggio. Vi hanno
partecipato, in qualità di relatrici, due componenti del Comitato Imprenditoria Femminile:
Rita Bertolo e Cecile Vandenheede;
10. Partecipazione a vari incontri.
I numeri del Comitato Imprenditoria femminile. Anno 2016

Attività

N.

utenti/
partecipanti

Attività di informazione e formazione
iscrizioni al database del Comitato Imprenditoria Femminile
risposte a e-mail di richiesta
persone ricevute allo sportello
convegni
seminari sul web
corsi formativi

1
2
2

25
38
29
50
28
27

Altre attività
patrocini

2

Attività di comunicazione
comunicati stampa
pagine del sito dedicate al Comitato Imprenditoria
Femminile
aggiornamenti effettuati
visualizzazioni
variazione rispetto al 2015

6

7
1.675
-34,3%
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Rientra fra le attività ad impatto diretto anche il bando gestito dall’Ente camerale per
l’assegnazione di contributi a fondo perduto a progetti di imprenditoria femminile. Nel 2016 il
bando non è stato proposto e pertanto si riporta di seguito un aggiornamento dei dati relativi
alle due precedenti edizioni, mentre è prevista l’apertura del bando nel corso del 2017.
Contributi a progetti di imprenditoria femminile
Nel 2015 è stata realizzata la terza annualità di un bando regionale per la concessione di
contributi, finalizzati ad incentivare la creazione di nuove imprese da parte delle donne sul
territorio della regione Friuli Venezia Giulia nei settori dell’artigianato, dell’industria, del
commercio, del turismo e dei servizi.
Il bando è stato modificato rispetto alle due precedenti edizioni, ampliando la platea dei
possibili beneficiari.
Sono state infatti finanziate “le nuove imprese femminili iscritte al Registro Imprese da meno
di trentasei mesi (anziché un anno come nei bandi precedenti) alla data di presentazione della
domanda”, con sede legale o unità operativa oggetto dell’investimento sul territorio regionale.
Per le imprese della nostra provincia, il bando è stato gestito dall’Ufficio Studi-Servizi
Innovativi; il procedimento valutativo a sportello ha tenuto conto dell’ordine cronologico di
presentazione delle domande.
L’importo complessivo dello stanziamento, per la provincia di Pordenone, è stato pari a euro
936.364,10.
L’ufficio ha istruito la totalità delle domande presentate nel periodo di apertura del bando che
sono state n. 99.
Risultano finanziate 51 domande. Tenuto conto delle diverse domande archiviate e rigettate
nessuna domanda è stata archiviata per esaurimento fondi.
Il bando 2013 è invece chiuso e quindi i dati riportati di seguito sono definitivi. Visto il minore
importo stanziato dalla Regione, 13 domande non hanno trovato copertura per esaurimento
fondi.

Contributi a sostegno di progetti di imprenditoria femminile.
Alcuni dati di confronto fra bando 2015 e bando 2013.

Fondi stanziati (euro)
Numero di domande pervenute
Domande non finanziate per
esaurimento fondi
Numero di domande concesse

Bando 2015

Bando 2013

936.364,10

221.346,53

99

44

0

13

51

18
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2.4 Attività ad impatto indiretto
Sono “indirette” quelle attività di per sé non rivolte specificamente a donne e uomini, ma che
hanno un target di destinatari ben definito e individuabile, all’interno del quale si può rinvenire
un differente impatto di genere. Quest’area abbraccia tutte le iniziative per cui il
raggiungimento degli utenti non è espressamente previsto a monte, ma è comunque rilevabile
ex post.
Sono state individuate e verranno nel seguito rendicontate le seguenti attività indirette:
1. Consulenze allo start up d’impresa
2. Formazione
3. Progetti “Eccellenze in digitale” e “Crescere in digitale”
4. Attività di mediazione
5. Attività di internazionalizzazione
Consulenze allo start up d’impresa
Le consulenze sono fornite attraverso lo sportello “Crea la tua impresa”: si tratta di un servizio
gratuito di supporto agli aspiranti imprenditori e ai lavoratori autonomi nel compiere scelte
meditate e consapevoli per avviare attività competitive, in grado di reggere sul mercato.
Vengono fornite tutte le informazioni burocratiche e amministrative, ma anche sulle spese da
sostenere per avviare una nuova iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, indicando
tutti gli adempimenti da soddisfare per ogni tipo di attività, gli atti autorizzativi richiesti, gli
enti abilitati al rilascio, i riferimenti di legge. Si danno informazioni sulle possibilità di
finanziamento a livello nazionale e regionale per avviare nuove attività in proprio.
Nel 2016 hanno usufruito del servizio n. 104 utenti, dei quali 58 erano donne (55,77% del
totale). Nel corso dell’anno, inoltre, le risorse del Fondo Perequativo “Sviluppo di servizi di
sostegno alla creazione e allo start-up di nuove imprese” hanno permesso la realizzazione di
un percorso formativo di 50 ore a cui hanno partecipato 11 aspiranti imprenditori, di cui 7
donne (63,6%). Grazie al progetto sono state offerte anche alcune consulenze individuali ed
effettuati due corsi: “Risorse a km0: le abilità che fanno la differenza nella relazione con il
cliente” (1 giornata formativa, 24 partecipanti di cui 12 donne) e “ Tecniche di negoziazione”
(3 giornate per un totale di 12 ore di formazione, 15 partecipanti di cui 4 donne).
Formazione
L’azienda speciale ConCentro propone corsi di formazione per imprenditori, persone che
operano in azienda e per tutti coloro che sono interessati ad affinare le proprie competenze in
ambito professionale e personale.
ConCentro pertanto progetta la propria attività con il fine di rispondere ai diversificati bisogni
formativi, tramite la promozione e la realizzazione di corsi, seminari, convegni di
aggiornamento e di perfezionamento, così da consentire il mantenimento e il miglioramento
della propria competitività nei mercati di riferimento.
La Camera di commercio di Pordenone, come partner del Progetto Pisus - Piano integrato di
sviluppo urbano sostenibile – “Pordenone in Rete” del Comune di Pordenone, nell’anno 2016 ha
attivato 22 corsi di formazione ed aggiornamento, rivolti alle imprese turistiche e ricettive. Ai
corsi della durata di 1 o due giornate, operativamente gestiti da ConCentro, hanno partecipato
complessivamente 418 persone, delle quali 290 erano donne (il 69,4% del totale). Il progetto
Pisus, finanziato con fondi europei, ha l’obiettivo di aumentare l’attrattività del territorio
urbano, stimolandone lo sviluppo.
L’ufficio formazione di ConCentro ha gestito anche il percorso formativo “Operare sui mercati
internazionali – seconda edizione”, articolato in 9 giornate, per complessive 72 ore di
formazione, con un totale di 193 partecipanti, di cui 131 donne (pari al 67,9%).
L’ufficio ha infine collaborato con il Comitato Imprenditoria Femminile alla realizzazione del
corso “Oltre la crisi: rilanciare l’impresa” della durata di una giornata, a cui hanno aderito 16
donne.
Nella tabella che segue non è stato considerato quest’ultimo corso, aperto solo a donne e
pertanto inserito nelle attività dirette dell’Ente.
Bilancio di genere anno 2016
17 di 22

Donne che hanno aderito ad attività indirette nel 2016 e confronto con il 2015
2016

Differenza
2016 – 2015
(punti
percentuali)

Donne

Donne sul
totale dei
partecipanti
(%)

Donne

Donne sul
totale dei
partecipanti
(%)

58

55,8

59

52,2

3,6

421

68,9

219

54,2

14,7

Attività

Consulenze allo
start up d’impresa
Formazione

2015

Progetti “Eccellenze in digitale” e “Crescere in digitale”
La Camera di Commercio di Pordenone ha aderito al progetto ‘Made in Italy: Eccellenze in
Digitale’ promosso da Google e Unioncamere, rivolto alle PMI della provincia.
Il servizio prevedeva uno sportello gratuito di consulenze individuali (attivo da settembre 2015
a maggio 2016), per insegnare alle imprese come sfruttare le potenzialità del web, e
l’organizzazione di seminari e workshop sui temi del digitale di maggiore interesse.
Il servizio è stato garantito da due giovani borsiste selezionate da Google e Unioncamere.
Hanno compilato la manifestazione di interesse prevista dal progetto n. 80 imprese; le donne
indicate come referenti per l’azienda sono state 44 (pari al 55,0% del totale).
Nel corso del 2016 sono stati organizzati anche tre seminari sul digitale: uno in collaborazione
con Confartigianato, gli altri due con il Comitato Imprenditoria Femminile. Al primo seminario
hanno partecipato 41 persone di cui 13 donne (pari al 31,7% del totale). Gli altri due seminari
erano invece aperti solamente alle donne e pertanto sono rendicontati nelle attività dirette
realizzate dall’Ente.
Il progetto “Crescere in digitale” è rivolto a tutti gli iscritti a “Garanzia Giovani” che possono
seguire gratuitamente un corso online messo a punto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, Google e Unioncamere. I giovani così formati hanno l’opportunità di accedere ad uno
dei tirocini finanziati in tutta Italia dal progetto, con la finalità di affiancare l’impresa ospitante
nell’economia digitale. Nel 2016, con il supporto della Camera di commercio e dell’Azienda
Speciale ConCentro, in provincia di Pordenone sono stati attivati due tirocini della durata di sei
mesi. Entrambe le tirocinanti sono donne.
Attività di mediazione
La mediazione è un metodo di risoluzione delle controversie che si definisce "alternativo" al rito
processuale ordinario perché offre l'opportunità di dirimere una disputa insorta tra due o più
soggetti, in via "amichevole" ossia avvalendosi dell'assistenza di un mediatore professionista
che, in quanto indipendente ed imparziale, potrà meglio aiutarli a trovare un accordo di
reciproca soddisfazione.
La procedura è disciplinata, in modo organico, dal D.Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. il quale stabilisce
che la stessa possa essere amministrata solo da Organismi di Mediazione iscritti nell'apposito
Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. La Camera di Commercio di Pordenone offre
il servizio di mediazione attraverso l’associazione con Curia Mercatorum, Organismo iscritto al
numero 23 del Registro ministeriale.
Sul versante dei mediatori, si evidenzia che questi soggetti, per essere nominati, debbono
essere iscritti in un elenco ministeriale e devono avere determinati requisiti professionali
generali e specifici. L’iscrizione può essere fatta per tutte le materie in cui il tentativo di
mediazione è obbligatorio, oppure solo per alcune di queste. I criteri per la nomina dei
mediatori rispetto al singolo procedimento sono disciplinati nell’art. 5 del Regolamento di
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mediazione. Nel 2016 i mediatori nominabili per la sede di Pordenone erano 28, di cui 20
donne e 8 uomini. Sono state fatte 127 nomine; 101 verso mediatori donne e 26 verso
mediatori uomini. Il numero medio di nomine per genere del mediatore è quindi assolutamente
in linea, essendo pari a 3,6 quello delle donne e a 3,3 quello degli uomini.
Sul versante della procedura, sono essenzialmente tre le tipologie di mediazione previste:
- mediazione obbligatoria: si ha quando l’esperimento del tentativo di mediazione è
condizione di procedibilità per l’avvio del processo;
- mediazione delegata: quando il giudice dispone l’esperimento del tentativo di
mediazione
- mediazione volontaria: quando la controversia riguarda diritti disponibili le parti
possono sempre scegliere di tentare di dirimerla con questo strumento.
La previsione dell'obbligo di tentare la mediazione prima di esercitare l'azione giudiziale nelle
controversie insorte nelle materie individuate dall’art. 5.1 del D.Lgs. n. 28/2010, che aveva
subito alterne vicende, è stata ripristinata a partire dal settembre 2013.
Il numero delle domande presentate nel 2016 è in lieve calo rispetto a quello del 2015 e pari in
totale a 127 (le domande sono state 135 nel 2015 e 130 nel 2014).
Da segnalare che in provincia opera anche un altro organismo di mediazione di carattere
pubblico istituito e gestito dal locale ordine degli avvocati.
I soggetti che hanno usufruito del servizio sono stati n. 345, di cui: n. 208 persone fisiche
(compresi alcuni professionisti), n. 119 imprese e n. 18 altri soggetti (condomini, Enti, ecc.). Il
41,3% delle persone fisiche erano donne. Delle 119 imprese, 10 erano imprese femminili pari
all’8,4% del totale.

Numero di fruitori del servizio di mediazione distinti per genere – anno 2016

Altro, 18

Privati*, 208

Uomini, 122

Imprese, 119

Donne, 86

* Nei “privati” sono compresi anche alcuni professionisti
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Donne che hanno usufruito del servizio di mediazione nel 2016 e confronto con il
2015
2016
Parte

Richiedente

47

Donne sul
totale dei
privati (%)
39,2

Invitata
Totale

39
86

44,3
41,3

Donne

Differenza
2016 - 2015
(punti
percentuali)

2015

60

Donne sul
totale dei
privati (%)
42,3

61
121

51,3
46,4

Donne

-3,1
-7,0
-5,1

Attività di internazionalizzazione
L’area internazionalizzazione dell’azienda speciale ConCentro opera nel favorire l’accesso e
l’espansione delle imprese locali sui mercati esteri, attraverso la fornitura di servizi di
assistenza, informazione e promozione.
Di seguito vengono rendicontati i principali interventi realizzati nel 2016.
A. Eventi fieristici
ConCentro ha partecipato a n. 8 fiere internazionali nei settori della meccanica,
dell’agroalimentare e delle tecnologie del vino. Le imprese del pordenonese che vi hanno preso
parte sono state 17; erano inoltre presenti i rappresentanti di alcune reti di impresa.
B. Incoming di operatori esteri
ConCentro ha organizzato e coordinato una serie di incontri d’affari con operatori esteri. Ai
quattro principali incoming hanno partecipato 28 imprese pordenonesi, oltre ai rappresentanti
di alcune reti d’impresa.
C. Country presentation
ConCentro ha proposto, inoltre, la presentazione di alcuni Paesi strategici per l’economia
provinciale, prevedendo l’intervento di uffici ICE, Ambasciate ed esperti Paese che hanno
illustrato le modalità di ingresso e le opportunità di business nei mercati di riferimento. I
seminari hanno visto nel complesso la partecipazione di 136 persone, in rappresentanza di 116
aziende provenienti anche da fuori provincia.
Le iniziative realizzate nel 2016 sono state:
- Presentazione Regno Unito, 9 maggio
- Presentazione Iran, 15 luglio
- Presentazione Austria, 28 settembre
Le imprese del territorio che vi hanno preso parte sono state n. 91.
Donne e imprese femminili della provincia che hanno partecipato alle attività di
internazionalizzazione nel 2016, suddivise per tipologia di attività
Partecipanti
Tipologia di
attività

Aziende

7

Donne sul
totale dei
partecipanti
(%)
30,4

Incoming di operatori esteri
Country presentation

20
45

51,3
33,1

8
10

28,6
11,0

TOTALE

72

36,4

22

16,2

Eventi fieristici

Donne

Imprese
Femminili

IF sul totale
delle aziende
(%)

4

23,5
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3. Azioni di miglioramento
La Camera di Commercio di Pordenone prende positivamente atto che la presente
rendicontazione conferma il perseguimento delle azioni di miglioramento poste nel Bilancio di
Genere 2012, quali:
 la definitiva integrazione del Bilancio di genere all’interno della Relazione sulla
Performance;
 il monitoraggio delle attività di internazionalizzazione, tra le attività indirette, anch’esso
consolidato nel Bilancio di Genere.
Gli eventi intervenuti a decorrere dal 2014 – il varo del DL n. 90/14 che riduce
progressivamente il diritto annuale a partire dall’annualità 2015 (-35%) per attestarsi al 50%
con decorrenza dal 2017, unitamente alla fase attuativa della legge n. 124/15, che ha visto il
varo del D.Lgs. n. 219 del 25.11.2016, il quale prevede la definizione di un piano di
riorganizzazione del sistema camerale che determinerà il futuro assetto istituzionale ed
organizzativo del nostro Ente – stanno creando, in un contesto economico e finanziario ancora
precario, una situazione di incertezza che incide pesantemente sull’attività di pianificazione
dell’Ente medesimo.
Nella consapevolezza che assicurare pari opportunità in ottica di genere significa attuare una
strategia per rendere le esigenze e le esperienze, sia delle donne che degli uomini, parte
integrante della pianificazione, implementazione, monitoraggio e valutazione dei programmi
dell’ente, la Camera di Commercio conferma l’opportunità di migliorare i seguenti ambiti,
compatibilmente con le risorse via via disponibili e con l’assetto organizzativo che il nostro Ente
e l’azienda speciale ConCentro assumeranno in esito alla riforma in atto:
-

la capacità di programmazione, individuando obiettivi strategici/operativi di genere che
consentano di rappresentare al meglio questa ottica a vantaggio degli stakeholder
interni ed esterni, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa, la qualità dei servizi ed
il riconoscimento del merito; la pianificazione/programmazione va indirizzata, sul
versante interno, alle politiche di valorizzazione del proprio personale in ottica di genere
e, su un fronte esterno, è volta ad individuare le modalità di intervento sulle attività e
sui servizi erogati per consentire, ad esempio, lo sviluppo e il consolidamento
dell’imprenditoria femminile e la piena valorizzazione delle professionalità femminili nel
tessuto produttivo;

-

l’integrazione tra i diversi strumenti di programmazione a disposizione (Piano triennale
della Performance, Piano triennale anticorruzione e trasparenza, Piano triennale azioni
positive) in modo da coordinare gli obiettivi previsti in ambito di genere;

-

la rendicontazione a consuntivo dei risultati conseguiti nella Relazione sulla gestione e
performance, nella quale ricomprendere anche quelli conseguiti in ottica di genere, in
modo da convergere la rendicontazione del Ciclo di gestione della performance con la
rendicontazione di genere/sociale.
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4. Glossario
Azione positiva: Misure studiate per gruppi specifici e finalizzate a eliminare e/o prevenire
ogni discriminazione diretta o indiretta.
Bilancio di genere (Gender audit analysis): Documento che analizza e valuta in ottica di
genere le scelte politiche e gli impegni economico-finanziari di un’organizzazione. L'obiettivo è
comprendere e valutare le ricadute e l’impatto differente delle attività e delle spese sulle donne
e sugli uomini, consentendo di riflettere su come favorire le pari opportunità sia all’interno che
all’esterno di un’organizzazione. Prevede l'applicazione nella procedura di bilancio della
prospettiva dell'uguaglianza tra uomini e donne in tutte le fasi e a tutti i livelli delle politiche
pubbliche e da parte di tutti gli attori coinvolti nei processi decisionali.
Discriminazione diretta: Trattamento meno favorevole nei confronti di una persona rispetto
ad un’altra, in ragione dell’appartenenza a un sesso.
Discriminazione indiretta: Impatto marcatamente penalizzante che una legge, un
regolamento, una politica o una prassi apparentemente neutri esercitano sui rappresentanti di
un determinato sesso (ad esclusione dei casi in cui la differenza di trattamento possa essere
giustificata da fattori oggettivi).
Empowerment: Attribuzione di potere e responsabilità alle donne, primariamente attraverso
la promozione della presenza femminile nei centri decisionali della vita sociale, politica,
economica.
Gender mainstreaming: Studio e integrazione sistematica di esigenze maschili e femminili in
tutte le politiche (non solo quelle specifiche delle pari opportunità) per evitare effetti distorsivi
ed ottenere la piena uguaglianza tra i generi.
Pari opportunità: Principio generale i cui aspetti essenziali sono il divieto di discriminazione e
la parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile con
applicazione in tutti i campi, soprattutto nella vita economica, sociale, culturale e famigliare.
Politiche per le pari opportunità: L'obiettivo fondamentale delle politiche per le pari
opportunità fra i generi è quello di garantire a donne e a uomini la possibilità di accesso a
risultati uguali nel mondo del lavoro e nella rappresentanza politica, eliminando gli effetti di
discriminazione e di disuguaglianza creati o perpetuati dalle regole esistenti, rompendo la
segregazione professionale, riducendo i divari occupazionali e salariali, promuovendo sistemi di
valutazione delle competenze personali e professionali nei contesti organizzativi e sociali.
Stakeholder: Sono i portatori di interesse, i soggetti che influenzano l’attività di
un'organizzazione e che sono influenzati da questa. Con questi soggetti l’organizzazione
stabilisce rapporti di informazione, rappresentanza, servizio o scambio.
Valutazione dell'impatto di genere: Esame delle proposte politiche per verificare la
potenziale diversità di impatto su donne e uomini e, in caso di necessità, l'introduzione di
elementi correttivi per neutralizzare possibili effetti discriminatori e promuovere l'eguaglianza
di genere.
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