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API LECCO SONDRIO Presentato l’innovativo progetto dedicato a dirigenti e imprenditrici

Dal 25 al 29 ottobre sarà in scena la 13ª edizione

Nasce «Mentoring al femminile»
Bonfanti: «La percentuale di donne manager è ancora molto bassa sul nostro territorio»

Al via la settimana
per l’energia 2021

LECCO

LECCO (ces) Si terrà dal 25 al

(gti) Un progetto per
aiutare la crescita professionale delle giovani imprenditrici del territorio. Il
Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio e Federmanager
L ecco-Gruppo Miner va
hanno lanciato l’iniziativa
«Mentoring al femminile:
donne al fianco delle donne» nel Lecchese, con
l’obiettivo di supportarle e
in particolare di favorire la
conciliazione tra carriera e
vita privata. Mettendo a disposizione delle più giovani
Mentee l’esperienza, la conoscenza e le competenze
delle Mentor, si vuole dunque permettere un confronto su vari aspetti della vita
professionale e della sfera
personale. Il progetto è stato presentato lo scorso mercoledì 183 ottobre a Lecco.
«Abbiamo fatto una riflessione legata alle tematiche
della conciliazione tra lavoro e famiglia - ha spiegato
Luigi Sabadini, presidente
di Api Lecco Sondrio – Si
tratta di un tema arduo da
affrontare e che riguarda
soprattutto la figura femminile. Per questo abbiamo
pensato a un sistema di
mentoring per aiutare le
donne a trovare un equilibrio nella gestione della
casa e della carriera. Il fatto
che la cultura venga trasferita dalle Mentor alle
Mentee è già un buon risultato, perché rappresenta
un’attività formalizzata e
ore dedicate gratuitamente
a fare crescere la cultura
imprenditoriale tra le donne. Il lavoro che viene fatto
è quasi psicologico e riguarda anche un problema
di relazione, si vuole fare
prendere coscienza di cosa
e come si può fare in azienda».
Le Mentor, infatti, ricoprono vari ruoli aziendali e
provengono da differenti
ambiti: ognuna mette a disposizione sei ore del proprio tempo, nell’arco di due
mesi, per incontrare virtual-

Il tavolo dei relatori intervenuto durante la
presentazione
ufficiale nella
sede di Api
Lecco Sondrio

mente o di persona le Mentee. Dalla discussione di tematiche più tecniche come
il controllo di gestione, le
risorse umane e gli aspetti
produttivi si arriverà a parlare anche delle problematiche legate alla conciliazione vita-lavoro e al rafforzamento del proprio
ruolo in azienda. «In questo
percorso abbiamo messo
energie e soprattutto competenze - così Gianfranco
Bonfanti, presidente di Federmanager Lecco - Purtroppo, a Lecco solo il 6%
dei dirigenti o dei manager
nei Quadri Apicali sono
donne. È un numero che
non può rappresentare la

nostra provincia, quindi
serviva un progetto per incrementare la managerialità nelle donne che lavorano nelle nostre aziende.
Ci aspettiamo una crescita
in tutte coloro che parteciperanno». Presente anche
Clara Corti, del direttivo di
Federmanager Lecco e referente del Gruppo Minerva: «Si tratta di un progetto
innovativo a Lecco – ha
detto – Sviluppa una sinergia arricchente per creare una rete al femminile in
azienda e supportare le giovani donne di talento. Purtroppo la pandemia ha aumentato il gender gap, per
raggiungere la parità di ge-

nere ci vorranno ancora
troppi anni secondo le previsioni e quindi servono
progetti come questo». Laura Silipigni, presidente del
Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio, ha sottolineato
proprio «il valore della condivisione di esperienze per
arricchire entrambe le parti; fare squadra tra donne
funziona molto bene e stiamo già riscontrando soddisfazione dalle 15 coppie
di Mentor e Mentee». Infine, le due Mentor Liliana
Rossini e Katia Schiatti
hanno testimoniato le loro
esperienze professionali ed
evidenziato il valore del
progetto.

29 ottobre la 13ª edizione
della Settimana per l’Energia,
la manifestazione sui temi
dell’energia, della green economy e della sostenibilità
promossa e coordinata da
Confartigianato Lombardia
con il contributo scientifico
di Politecnico di Milano e il
patrocinio di Regione Lombardia. Quella del 2021 sarà
un’edizione «phygital»: ciò
significa che, pur mantenendo una forte vocazione territoriale, tutti gli eventi potranno essere seguiti sia in
diretta, in presenza o via web,
sia in differita con visione
della registrazione, previa
iscrizione sul sito www.settimanaenergia.it.
La Settimana per l’Energia
2021, con il titolo “L’Energia
per la Transizione. Rivoluzione verde e Transizione
ecologica per il futuro del
Paese”, avrà l’obiettivo di approfondire una delle 6 Missioni del PNRR, la Rivoluzione Verde e la Transizione
Energetica, secondo quattro
declinazioni: l’economia circolare e l’agricoltura sostenibile, l’energia rinnovabile e
la mobilità sostenibile, l’efficienza energetica e la riqualificazione degli edifici e
la tutela e la valorizzazione
del territorio e della risorsa
idrica. Gli eventi saranno
l’occasione per presentare al
mondo politico-istituzionale
le esigenze dell’artigianato e
delle PMI e i servizi offerti dal
Sistema Confartigianato per
permettere alle imprese a valore artigiano di cogliere le
opportunità rappresentate
dal PNRR.
Secondo il piano di Governo, l’importo proveniente
dal Dispositivo europeo per
la ripresa e la resilienza è di
191,5 miliardi di euro (68,9
miliardi di euro di sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro
di prestiti) per il periodo
2021-2026. A questi si aggiungono ulteriori 30,6 miliardi di euro, facenti parte di
un Fondo complementare, fi-

nanziati tramite lo scostamento pluriennale di bilancio approvato dal Consiglio
dei ministri il 15 aprile 2020,
e 13 miliardi di euro resi
disponibili dal REACT-EU. Il
totale delle risorse previste
nel PNRR italiano è quindi
pari a 235,1 miliardi di euro.
Nel Piano sono individuate
6 Missioni, a loro volta suddivise in 16 Componenti,
funzionali a realizzare gli
obiettivi economico-sociali
definiti nella strategia del
Governo. La Missione di interesse per la Settimana è
quella «Rivoluzione verde e
transizione energetica».
Rivoluzione verde e transizione ecologica sono temi
che Regione Lombardia ha
anticipato come prioritari
per lo sviluppo regionale e
che rappresentano quindi il
collegamento ideale della
Settimana per l’Energia 2021.
Ci riferiamo in particolare a:
Protocollo per lo Sviluppo
Sostenibile, con il suo obiettivo ambizioso di fare della
Lombardia non più solo motore economico ma anche
«locomotiva sostenibile»
d’Italia.
Programma Regionale
Energia Ambiente e Clima
(PREAC), in fase di elaborazione e che disegnerà le
tappe di un percorso che porti la Lombardia ad essere una
regione ad emissioni nette
zero al 2050.
L’ACCREDITAMENTO A
EUSEW: LA SETTIMANA EUROPEA DELLA SOSTENIBILITÀ
La Settimana per l’Energia
– e in particolare il suo evento finale del 29 ottobre – ha
ottenuto l’accre ditamento
come evento locale (Sustainable Energy Day) della EU
Sustainable Energy Week
(EUSEW), organizzata
dall’Unione Europea, proprio nella stessa settimana di
ottobre, con l’obiettivo di
sensibilizzare l’o pin io ne
pubblica europea sulla necessità della transizione
energetica.

✆ 0341.250200
Settimana
per l’Energia

L’ENERGIA
PER LA
TRANSIZIONE

Ore 17.00

INTRODUZIONE LAVORI

Federica Colombini - Consulente tecnico ANAEPA Confartigianato Edilizia,
Responsabile Sportello Casa Confartigianato Imprese Lecco

Ore 17.30

Mercoledì 27 Ottobre - 17.00-19.00

SINERGIE SOSTENIBILI
PER LA RIGENERAZIONE URBANA
LECCO

EVENTO GRATUITO

Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco

Via Gaetano Previati, 1/C

www.settimanaenergia.it

TAVOLA ROTONDA

Mauro Gattinoni - Sindaco di Lecco con delega alla Sostenibilità
Stefano Crestini - Presidente nazionale ANAEPA Confartigianato Edilizia
Vincenzo Buizza - Ingegnere civile studio tecnico INARTECH SRL Lecco
Andrea Bianchi - Direttore generale Confidi Sistema
Ore 18.45

CONCLUSIONI

Daniele Riva - Presidente Confartigianato Imprese Lecco

Moderatore:
Giuliana Iannaccone

Docente Corso Architettura Tecnica Politecnico di Milano

www.artigiani.lecco.it
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