
I VOLTI di INTRAPRENDERE
·Le aspiranti imprenditrici e i progetti d’impresa

GLI EVENTI
· Prenota il tuo Bilancio di Competenze!
· Intraprendere si pensa al futuro
· I workshop tematici di A 1.5

IL PROGETTO
· Il progetto e i suoi obiettivi

LE AZIONI
· A 1.5 Centro Risorse in Campania
· D 2.1 Percorso integrato di sviluppo d’impresa
· E 2.1 Percorso di orientamento e alta formazione

zionale di Risorse, che ricerca, sul piano 
mondiale, studia, e sperimenta per il 
contesto campano, nuovi modelli e stru-
menti di aiuto allo sviluppo di un'imprendi-
torialità femminile consapevole e in conti-
nuo confronto con l’eccellenza di esperien-
ze in atto sullo scenario internazionale.
Un servizio sia indirizzato a chi lavora per
scoprire e dare valore ai talenti imprendito-

riali delle donne, sia destinato a un ristretto 
numero di donne che hanno dimostrato, tra 
altre, di essere determinate e sinceramente 
appassionate alla propria crescita e a quella 
del proprio territorio.
In questo modo diamo alle donne la possibi-
lità di conoscere un’offerta di servizi che si 
presenta spesso frammentata e confonde 
chi è alla ricerca di orientamento e di guida, 
offrendo al tempo stesso agli attori locali sia 
un punto di incontro e riconoscimento tra 
tutti coloro che in Campania sono impegna-
ti a scoprire e valorizzare i talenti delle don-
ne a beneficio dell’intera collettività, sia la 
possibilità, costosa e difficile da costruire, di 
entrare in contatto con la vasta rete di centri 
e di professionisti che nelle diverse regioni e 
paesi del mondo hanno sperimentato nuovi 
percorsi, modelli e sistemi di intervento per 
favorire il coinvolgimento pieno delle donne 
nel mondo dell’impresa.

PER CHI CREDE 
CHE IL CAMBIAMENTO
NASCA DALLE COMPETENZE, 
PER CHI CREDE NEL  VALORE
DELLE DONNE,
È IL MOMENTO DI

Azione D 2.1 - Un percorso integrato per attività
imprenditoriali e lavoro autonomo rivolto a 15
donne residenti nelle province di Napoli, Caserta
e Benevento interessate a sviluppare o consoli-
dare un progetto d’impresa o lavoro autonomo 
nel campo dell’arte, artigianto e turismo. Il mo-
dello, sviluppato sulla base della ricerca interna-
zionale, integra workshop tematici, mentoring,
action learning, testimonianze e una visita di 
studio presso il CITEMA di Chiusi, prima città
europea dei mestieri d’arte.
Azione E 2.1 - Un percorso personalizzato di 
orientamento, attraverso il Bilancio di Compe-
tenze, che ha portato allo sviluppo di un piano 
individuale di alta formazione. Rivolto a donne
occupate intenzionate a rafforzare e completare 
le proprie competenze, ha visto l’erogazione di
15 voucher formativi di 3.500 euro l’uno.

LE AZIONI:
A 1.5, D 2.1& E 2.1 

3 azioni per un unico obiettivo.

Il progetto Intraprendere si è concretizza-
to con 3 azioni sul territorio.
Azione A 1.5 - La creazione di un Centro
Internazionale di Risorse, che dopo una 
lunga fase di ricerca a livello mondiale su
esperienze esemplari, modelli innovativi
di apprendimento e centri di eccellenza,
ha costruito e sperimentato, con interventi 
sul territorio, un proprio modello di svilup-
po dell’imprenditoria femminile in aree
fragili. Attraverso la condivisione in rete 
delle preziose informazioni derivanti dalla
ricerca e un’attenta attività di pre orienta-
mento offerta a tutte le donne in cerca di
una guida ed un confronto strutturato, il
progetto ha promosso una cultura della
qualità, ponendo le basi per le azioni suc-
cessive.
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IL PROGETTO

Le risorse del territorio come leve del cambia-
mento.

Il progetto Intraprendere Arte, Natura e 
Tecnologia nasce dalla collaborazione 
tra ARTES, istituto di ricerca impegnato 
da oltre 15 anni in interventi di innovazio-
ne dei modelli di sviluppo delle risorse 
umane, l’Unione degli industriali della 
Provincia di Napoli, Assodonna e Consor-
zio Europaform uniti sotto l'egida  della 
Regione Campania, Assessorato alle Pari 
Opportunità e Politiche Sociali.
Il progetto nasce per dare corpo a nuove 
prospettive e proporre nuove mete allo 
sviluppo della realtà lavorativa e imprendi-
toriale del territorio campano, affidando
alle donne il compito di esplorare e speri-
mentare nuove alleanze tra arte, artigiana-
to e ricerca scientifica, per la crescita im-
prenditoriale e del lavoro.
Realizza in Campania un Centro Interna-



la donna leader dello sviluppo di impresa
del lavoro e della società civile.

IL SITO INTERNET
WWW.INTRA-PRENDERE.COM.

intra-prendere.com, il sito web ufficiale
del progetto! Dopo mesi di lavoro nella 
programmazione e progettazione dei
contenuti, è pronta l’interfaccia che 
permetterà una funzionale e intuitiva
ricerca di tutte le fonti di informazioni 
elaborate dal team di ricercatori.
Nello specifico troverete centri di eccel-
lenza, modelli innovativi di sviluppo,
esperienze esemplari, un’osservatorio
sul mercato del lavoro, un calendario di
eventi e molto altro!
Cosa state aspettando? Entrate nella
rete di intra-prendere.com!

Ognuna di queste donne ha iniziato il percorso
con un progetto d’impresa, un’idea imprendito-
riale da sviluppare o semplicemente un sogno
nel cassetto la cui fattibilità era da verificare.
Durante il percorso, che ha previsto una prima
fase di orientamento al ruolo imprenditoriale,
le donne hanno definito in modo strutturato la
propria idea, decidendo obiettivi e mission della
futura impresa. 
Successivamente, grazie al supporto di esperti, 
anche internazionali, in diversi settori, dalla 
comunicazione al business plan, dal turismo 
territoritoriale al marketing della cultura, le 
neo imprenditrici hanno acquisito i mezzi
necessari allo sviluppo delle idee d’impresa.
Le idee di impresa iniziali presentavano molti
elementi interessanti e di valore innovativo per
il territorio, elementi che nel percorso sono
stati valorizzati costruendo il business plan dei

seguenti progetti d’impresa:
4 imprese di promozione e valorizzazione dell’arte
e dell’artigianato d’arte (decorazione del marmo,
archivio informatico immagini digitali, casa museo,
centro internazionale per la promozione dell’arte);
5 imprese per lo sviluppo del turismo (agriturismo,
bed&breakfast, casa accoglienza, promozione turis-
mo eno-gastronomico, agenzia d’incoming);
1 ludoteca & 1 associazione culturale.

I VOLTI DI INTRAPRENDERE

Le aspiranti imprenditrici e le loro idee d’impresa.

Le donne che hanno vinto il bando di concorso
e che hanno seguito il percorso D 2.1:

Laura Coletta
Annamaria De Fanis
Alessandra Libonati
Joanna Irena Wrobel
Maria Stefanelli
Katia Contieri
Immacolata Pellegrino
Ida Moriello
Francesca Salvatore
Veronica Verde
Barbara Arcieri
Giovanna Albini
Michela Perrotta
Iolanda Agolino
Maria Cristina Bottaro
Maria Rosaria Bettino

Pre orientamento - Mini bilancio di competenze
Per tutte le donne interessate, continua il servizio 
di pre orientamento fino al 10 aprile 2007, tutti
i mercoledì dalle 16.00 alle ore 19.00, presso 
l’Unione degli Industriali di Napoli, in Piazza dei 
Martiri 58. Un esperto consulente di orientamen-
to sarà a vostra disposizione negli orari indicati o
su appuntamento, in altri giorni e orari, telefonan-
do alla Sig.ra Beatrice Paola (tel 0815836119)
Alle partecipanti è data l’opportunità di seguire un 
breve percorso di bilancio di competenze per una 
riflessione sul proprio percorso di vita e di lavoro, 
con particolare riguardo a progetti di sviluppo di
lavoro autonomo e/o imprenditoriale. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE a cura di Artes

Via Castiglione, 80 
40124 - Bologna

tel. 051 6448304
fax 051 6447901

info@intra-prendere.com
www.intra-prendere.com

Il 4 aprile 2007, alle ore 15, presso l’Unione 
degli Industriali di Napoli, in p.zza dei Martiri 
58 - Palazzo Partanna, si terrà la conferenza 
dal titolo: “Intraprendere si pensa al futuro”.

Alla conferenza saranno presenti le donne che
hanno preso parte all’azione D 2.1e ognuna 
di loro introdurrà brevemente la propria idea 
d’impresa a responsabili delle politiche, alla 
stampa e a potenziali investitori.

In questa occasione verrà presentata anche 
l’associazione che alcune donne del progetto 
hanno deciso di fondare, al fine di costituire 
una rete di competenze, tra loro complemen-
tari, che faciliti e supporti l’affascinante, ma 
duro compito, di creare e far crescere imprese 
sane e competitive in un territorio fragile.

la donna leader dello sviluppo di impresa
del lavoro e della società civile.

FSE - Misura 3.14 del P.O.R. Campania 2000-2006.

L’obiettivo è quello di giungere, attraverso un 
processo di self-assessment, ad una maggiore 
comprensione delle  proprie capacità e poten-
zialità, valorizzando i punti di forza e di debo-
lezza e identificando le aree di miglioramento 
della persona o del progetto in corso.

Il 2 aprile a Napoli e il 5 aprile a Benevento,
si terranno 2 workshop di 2 ore, dal titolo:
“Come costruire un curriculum vitae per pro-
porsi nel mercato del lavoro”. I workshop sono 
gratuiti e sono aperti a tutte le donne  interes-
sate. Per info: 
Sig.ra Beatrice Paola (tel 0815836119)


