
 
 

Treviso – Meeting formativo “Donne Impresa” Confartigianato 
6-7 giugno presso l’Hotel Best Western Premier BHR di Treviso. 
Partecipa il Presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti 
Rader: “20mila imprenditrici artigiane in Veneto con un tasso di 
sviluppo del +5,5% nel 2014. Più forti della crisi”.    
 
Mestre 5 giugno 2015 - Centocinquanta le imprenditrici in arrivo da tutta Italia per 
partecipare al Meeting formativo del movimento Donne Impresa, un evento organizzato da 
Confartigianato nazionale per la prima volta nella nostra regione. La location scelta è 
l’Hotel Best Western Premier BHR di Treviso che per due giorni, sabato 6 e domenica 7 
giugno, ospiterà il seminario dal titolo “Alleniamoci a Fare Rete”. Un momento di 
approfondimento per le imprenditrici e i funzionari del Movimento finalizzato a condividere 
metodi, strategie, strumenti per la creazione di una rete volta alla diffusione di idee, 
progettualità e azioni che possano concorrere a rendere il Movimento stesso ancora più 
attivo ed incisivo perché possa rappresentare un valore aggiunto per l’intero sistema 
associativo. 
La due giorni sarà aperta dalla Presidente del Movimento Donne Impresa 
Confartigianato Edgarda Fiorini, cui seguiranno i saluti istituzionali del Presidente di 
Confartigianato Nazionale Giorgio Merletti, della Presidente regionale veneta del 
Movimento Donne Impresa Daniela Rader, del Presidente di Confartigianato Veneto 
Luigi Curto e del Presidente di Confartigianato Marca Trevigiana Renzo Sartori. La 
sessione formativa sarà curata da Paolo Carmassi e Alessandro Lucchini, fondatori della 
Palestra della Scrittura, che promuove la cultura della relazione, del linguaggio. Alle 19.30 
è prevista la partenza verso la laguna di Venezia dove si terrà, in barca, una originalissima 
cena di gala. 
Domenica un’altra giornata intensa per le imprenditrici. Alle 9,30 i saluti istituzionali del 
Sindaco della città di Treviso Giovanni Manildo e del Vescovo di Treviso Monsignor 
Gianfranco Agostino Gardin, anticipano una intensa mattinata di studio in aula. La 
conclusione dei lavori è affidata alla Presidente Edgarda Fiorini. 
“Il Meeting –spiega la Presidente nazionale del Movimento Donne Impresa 
Confartigianato– è il secondo step di un percorso avviato lo scorso anno dal nostro 
Movimento. ‘Fare rete’ è la parola d’ordine, lo strumento fondamentale per consentire agli 
imprenditori artigiani di compiere il salto di qualità verso il mercato globale. Soltanto se 
saremo capaci di fare rete, di mettere a fattore comune le nostre esperienze e capacità 
individuali potremo superare i problemi delle distanze e le barriere fisiche e portare nel 
mondo l’eccellenza del made in Italy”.  
“Confartigianato Imprese Veneto —afferma il Presidente Luigi Curto — crede e appoggia 
tutte quelle iniziative mirate a favorire la crescita del tessuto imprenditoriale soprattutto dei 
giovani e delle donne: queste due categorie sono risorse indispensabili per il nostro 
territorio, tutte da coltivare”. E’ dello stesso parere Daniela Rader, presidente di Donne 
Impresa Veneto: “Confartigianato —spiega— crede nelle donne e fa bene. L’imprenditoria 
femminile è in crescita negli ultimi anni. In particolare in Veneto dove il tasso di sviluppo 
nel 2014 è stato del +5,5% (contro il -1,3% riferito alle imprese artigiane in genale) con 



 
punte a Treviso (+5,8%), Padova (+6,3%) e Rovigo (+7,8%) grazie a 1.112 nuove 
iscrizioni e solo 95 cessazioni all’Albo (a livello nazionale il tasso è stato del +5,3%). Le 
imprenditrici artigiane venete sono quasi 20mila (oltre 216mila nella penisola) e 
contribuiscono non poco al contrasto di questa crisi che sembra trovare nella “metà rosa” 
del mondo del lavoro delle combattenti d’eccezione. Ed è proprio per questo nostro ruolo 
crescente –prosegue- che è importante coltivare la propensione imprenditoriale femminile 
anche con la formazione fornendo strumenti sulla relazione per migliorare le capacità di 
creare, attraverso un uso consapevole del linguaggio, relazioni armoniche e accordate”.  
 
In occasione della due giorni dedicata al Movimento, nei locali del Bhr verrà allestita la 
mostra temporanea Arte Madre. Saranno esposte le creazioni di 12 artiste artigiane che 
spaziano dai gioielli realizzati in argento a quelli confezionati con materiali di riciclo, abiti di 
sartoria, tessitura. Le sculture lignee del maestro Toni Venzo guideranno il percorso 
espositivo che ha come tema l'esaltazione della femminilità. 

 



 

 


