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Interclub Bergamo e Treviglio P.B. 

Bergamo, una città per donne imprenditrici? 

Nel panorama culturale italiano, uno dei temi ampiamente dibattuti riguarda le donne e 

l’occupazione femminile. L’auspicio di una maggiore integrazione delle donne nel mondo del 

lavoro e di una maggiore presenza di dirigenti e imprenditrici, tradizionalmente fondato su principi 

di equità, ora - secondo l’orientamento di autorevoli studi economici - risponde anche a criteri di 

efficienza economica ed è raccomandato nell’agenda europea, con l’obiettivo di raggiungere entro il 

2010 il 60% della popolazione attiva femminile. In quest’ambito, a palazzo del Monte, in una 

cornice di pannelli peroranti l’impegno, la professionalità per costruire un futuro migliore, si è 

tenuta la conviviale sul tema “Progetti e servizi di Bergamo sviluppo per supportare lo start up 

di impresa”, un’occasione per conoscere le varie iniziative che la CCIAA di Bergamo ha messo in 

campo per sostenere l’imprenditoria in generale e quella femminile in particolare con il progetto 

“Crisalide”.  

Dopo un breve saluto della Presidente, Giovanna Bosatelli - che ha ricordato lo spirito 

soroptimista teso a dare risalto, nell’ambito del più ampio progetto nazionale Soroptimista, 

all’avanzamento dell’imprenditoria al femminile - è intervenuta la socia Annamaria Minervini per 

introdurre la relatrice, Silvia Campana, responsabile delle aree Comunicazione e Progetti 

Bergamo Sviluppi – Azienda Speciale della Camera di Commercio. 

La nostra socia ha aperto la serata facendo il punto sul lavoro delle donne nel nostro Paese: 

pur giovando di un particolare slancio negli anni ’90, l’impegno femminile rimane limitato a forme 

contrattuali precarie o funzionali a conciliare i servizi di cura alla famiglia (part time), è più 

orientato/relegato a forme di lavoro subordinato mentre limitate sono le espressioni di lavoro 

autonomo - tra l’altro riguardanti più servizi di supporto piuttosto che attività commerciali – e  di 

dimensioni ancora più contenute le forme di imprenditoria femminile (pari all’1%). 

Lia Bergamini, del Soroptimist club di Treviglio P.B., invece, quale esempio concreto del 

potere delle donne nell’essere creatrici e stimolatrici del cambiamento, ha emozionato con la sua 

storia di affermata imprenditrice e in un settore prettamente maschile; le difficoltà ed ostacoli non 

hanno impedito alla soroptimista di guidare una Cava, oggi classificata - per la qualità del materiale 

- come uno dei migliori giacimenti della provincia di Bergamo e di sottoscrivere la “Carta per le 

pari opportunità e l’uguaglianza sul lavoro”, nonostante la tipologia di attività.  

All’insegna degli ingredienti di successo - “Volontà e determinazione”, come ha detto Lia - 

per catalizzare le idee verso azioni concrete e tangibili, ha preso la parola la Dott.ssa Silvia 

Campana portandoci nell’articolato mondo dalla Camera di Commercio. 

Tutti sanno che è la struttura deputata ad accogliere la registrazione di società costituende, 

non molti sanno che la CCIAA, d’intesa con le Organizzazioni di categoria locali, sostiene le 

esigenze di sviluppo competitivo di imprese esistenti e nuovi aspiranti imprenditori/imprenditrici. 

La Mission è in particolare affidata all’Azienda Speciale, già Bergamo Formazione, che dal 

2012 eroga servizi per l’orientamento e lo sviluppo imprenditoriale sul territorio attraverso 

percorsi di aggiornamento professionale e mediante un’intensa e variegata attività formativa e 

consulenziale. Trattasi di un’offerta dinamica che si adegua seguendo le esigenze del mercato, le 

innovazioni, i mutamenti tecnologici e che non ha solo un aspetto didattico ma anche laboratoriale 

con la sua presenza al Polo per l’Innovazione Tecnologica di Dalmine. I servizi si declinano 

attraverso varie forme che la responsabile con visibile passione ne ha enucleati alcuni. 
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 Punto nuove imprese: uno sportello consulenziale per chi vuole “mettersi in proprio” avviando 

un’attività d’impresa;  

 Laboratorio delle idee: un servizio di assistenza, affiancamento personalizzato per la redazione 

del Business Plan, strumento principale per pianificare l'attività imprenditoriale, necessario, tra 

l’altro, per valutarne la fattibilità e la relativa sostenibilità economica-finanziaria, per accedere 

ai possibili finanziamenti.  

 

 Incubatore d'Impresa, stuttura nata nel 2001 e che ha partorito finora 140 idee di impresa, che 

mette a disposizione laboratori, servizi di consulenza e assistenza personalizzati sviluppati in 

due ambiti: uno per la progettazione di idee imprenditoriali innovative nel settore terziario e un 

altro a sostegno di inziative nel settore manifatturiero.  

 

 E dulcis in fundo, lo Sportello Orientamento Crisalide: per aspipanti imprenditrici; un progetto 

rosa rivolto esclusivamente a donne interessate ad avviare nuove attività imprenditoriali o 

a inserirsi/re-inserirsi nel mondo del lavoro. Più in particolare, attraverso un colloquio 

valutativo, l'analisi della fattibilità dell'idea/iniziativa d'impresa ipotizzata e un approfondimento 

delle attitudini necessarie, il servizio aiuta le utenti ad avere consapevolezza delle competenze 

necessarie per essere imprenditrici, le sostiene, le orienta, le accompagna nel proprio progetto. 

 

La relatrice, ha poi ricordato in chiusura il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria 

Femminile che - d’intesa con il mondo associativo locale - concorre a diffondere e valorizzare 

la cultura imprenditoriale femminile con incontri, seminari sviluppando la “social organization”. 

Tanti quindi i fronti su cui istituzionalmente la CCIAA bergamasca è presente per offfrire 

una formazione continua in un contesto economico discontinuo, con cui punta a dare a tutti i 

cittadini, i giovani, le donne un’alfabetizzazione sufficiente per costruire un futuro di impresa 

competitivo e innovativo.  

L’interessante serata si è conclusa con la condivisione dell’impegno del Soroptimist Club di 

Bergamo e Treviglio P.B. di sviluppare una rete efficace per la divulgazione del ventaglio di 

opportunità offerte da Bergamo Sviluppo funzionale a fornire un supporto concreto alle imprese 

al femminile nella convinzione che il territorio orobico, tradizionalmente operoso, costruttivo, 

può e deve aumentare quell’1% dell’imprenditoria femminile; concorrere al benessere 

economico e sociale di tutto il nostro Paese. 

Bergamo, 8 novembre 2016 

 

Michelina Aspromonte 

 


