
 
 

 

25 novembre: tre strumenti  
contro la violenza sulle donne  

e la loro discriminazione sul lavoro  
 

La Camera di commercio di Torino apre con un webinar del Comitato 

Imprenditoria Femminile il roadshow “Il Giro d’Italia in rosa”,  
presenta un protocollo con la Consigliera di Parità della Città 

Metropolitana 

 e inaugura due panchine rosse a Palazzo Affari e Palazzo Birago. 

Torino, 23 novembre 2020 **** La Camera di commercio celebrerà il 25 

novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, con il 
webinar gratuito on line (su Webex) dalle 16 alle 17.30, il cui titolo sarà 
“L'occupazione e l'imprenditoria femminile: strumenti contro la violenza e la 

discriminazione sul lavoro”, e dove si parlerà di tre importanti iniziative 
camerali. 

 
“Giro d’Italia in rosa 2020" 

Durante il webinar è prevista l’inaugurazione del roadshow “Giro d’Italia in rosa. 
L'Italia che riparte è più donna", promosso da Unioncamere italiana in 
collaborazione con i CIF - Comitati per l’Imprenditoria Femminile presso le 

Camere di commercio. Se ne parlerà con Tiziana Pompei, vice Segretario 
Generale di Unioncamere Italiana, mentre con le Presidenti del CIF di Torino 

Cristina Tumiatti e del CIF di Milano Marzia Maiorano si parlerà del manifesto 
“L’Italia che riparte è più donna”, redatto dai loro Comitati. Il manifesto vuole 
dare ampio risalto al ruolo, alle capacità, alle competenze ed ambizioni che le 

donne possono avere nel promuovere la rinascita e lo sviluppo dell’economia 
nazionale, in una situazione di crisi provocata dalla pandemia. 

 
Il Protocollo d’intesa  
Sempre durante il webinar, il Presidente della Camera di commercio Dario 

Gallina presenterà il Protocollo d’intesa sul rilancio dell’occupazione femminile 
concordato con la Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Torino 

Gabriella Boeri. 

“Il Protocollo è aperto a tutti gli enti e associazioni che operano nel settore– 
commenta Dario Gallina - I dati a fine 2019 davano già un calo del 1,2% delle 

posizioni imprenditoriali riconducibili alle donne e ora, nel pieno della pandemia, 
saranno peggiori. Dobbiamo quindi pensare subito a concretizzare un rilancio 

dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile, anche attraverso la formazione 
digitale che può dare maggiori sicurezze alle donne, anche nella lotta contro le 
discriminazioni sul lavoro”. 

“La sottoscrizione del Protocollo è un chiaro impegno a realizzare iniziative 
congiunte allo scopo di tutelare e sostenere le donne occupate, a  promuovere le 

loro imprese, ad incentivare le giovani imprenditrici, in una prospettiva di crescita 
inclusiva e di cambiamento di paradigma culturale - afferma Gabriella Boeri - Il 
risultato atteso è quello di un evidente incremento del numero delle donne 

lavoratrici, favorendo il loro inserimento e/o reinserimento  nel mondo del lavoro 
anche attraverso “azioni positive” che mettano in valore tutte le risorse disponibili 

sui nostri territori”. 

C
O

M
U

N
I
C

A
T
O

 S
T
A

M
P

A
 



 

 
Con il Protocollo triennale verranno formate le ragazze delle scuole in modo da 

stimolare l’interesse per il digitale e fornire loro uno strumento competitivo per l’entrata 
nel mondo di lavoro; saranno favorite le misure per strutturare lo smart working; 

verranno realizzate campagne di formazione culturale per l’emancipazione lavorativa 
delle donne, azioni di formazione e sensibilizzazione sulla violenza domestica e le 
molestie e discriminazioni di genere sul lavoro; verrà incentivata, tra le imprese 

femminili, la condivisione di strumenti di welfare e di conciliazione tra la vita familiare e 
quella lavorativa; infine verranno promosse misure di accesso al credito facilitate. 
 

 

Inaugurazione di 2 Panchine rosse a Palazzo Affari e Palazzo Birago 

CONTRO LA VIOLENZA SEMPRE 
“Non chiedo favori per il mio sesso, chiedo solo che smettano di calpestarci” 
Ruth Baden Ginsburg 

Il progetto nasce dall’adesione della Camera di commercio di Torino all’iniziativa 
“Panchine rosse”, promossa dal movimento “Stati generali delle donne” che struttura in 

maniera permanente iniziative e progetti sulla violenza contro le donne, le molestie e le 
discriminazioni sul lavoro, in collaborazione con tutte le associazioni rappresentante nel 
Comitato imprenditoriale femminile e con altri enti, istituzioni e associazioni, tra cui il 

CUG Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere 
di chi lavora e contro le discriminazioni, dell’ente camerale. 

La panchina rossa è il simbolo della lotta contro il femminicidio. Trae origine da “posto 
occupato”, una campagna di sensibilizzazione sociale, virale e gratuita contro la 
violenza sulle donne destinata a ricordare che quel posto - al cinema, a teatro, a scuola 

- sarebbe stato occupato da una donna che, a causa di un tragico attacco di violenza 
ora non c’è più.  

Le due panchine, saranno visibili nella sala d’attesa di Palazzo Affari e nel cortile di 
Palazzo Birago: vogliono ricordare tutte queste vittime per combattere la violenza di 
ogni grado e ad ogni livello e rendere nota l’importanza del numero verde 1522. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni:  

Settore Comunicazione esterna e URP Camera di commercio di Torino  

Tel. 011 571 6655 

www.to.camcom.it/comunicatistampa 

@CamComTorino   

www.facebook.com/CamComTorino  

http://www.to.camcom.it/comunicatistampa
https://twitter.com/CamComTorino
http://www.facebook.com/CamComTorino

