
Bando per la 
 selezione di n.1 donna imprenditrice ambasciatrice 

selezione di n.1 imprenditrice ambasciatrice supplente 
 

nel quadro del WP2 del progetto denominato “Women Ambassadors in Italy -
WAI”, co-finanziato nell’ambito del bando dell’Unione europea “Specific Action 
EU Network of Female Entrepreneurship Amabassadors” (ENT-CIP-09-E-
N08S00) riservato ai soggetti partners della rete Enteprise Europe Network.  

 
 
Finalità del progetto ” “Women Ambassadors in Italy –WAI” 
Lo scopo del progetto è promuovere lo spirito imprenditoriale femminile in Italia, 

attraverso la creazione di una rete (Network) di Women Ambassadors, donne 
imprenditrici esperte, le quali, con la loro testimonianza nella realizzazione di una 
“business idea”, possano trasmettere ad altre donne, anche imprenditrici esordienti le 
personali esperienze maturate nell’ambito della pratica aziendale. 

 
Scopo del bando 
Il presente bando è finalizzato alla costituzione di una graduatoria per la selezione 

di n.1 donna imprenditrice ambasciatrice più n.1 donna imprenditrice supplente, che 
verrà utilizzata in caso di rinuncia o impedimento della prima candidata selezionata. 

La partecipazione non prevede alcun compenso per i soggetti selezionati; è previsto 
il rimborso delle spese per viaggio, vitto e alloggio in occasione delle trasferte svolte. 
 

Descrizione del progetto. 
Il progetto prevede una prima fase di formazione delle donne imprenditrici 

ambasciatrici affinché le stesse possano dare, con maggiore efficacia, testimonianza ad 
altre donne, anche aspiranti imprenditrici, per la realizzazione della propria business 
idea trasmettendo loro le proprie conoscenze maturate nell’ambito dell’esercizio 
dell’attività d’impresa. 

Le attività previste dal progetto per le donne imprenditrici ambasciatrici 
prenderanno avvio a decorrere dal prossimo mese di ottobre e si articoleranno come 
segue: 

 partecipazione al Kick-off del progetto, che si svolgerà a Firenze entro 
l’l-2 ottobre 2009 all’interno del quale si svolgerà un training relativo alla rete 
Enterprise Europe Network  ed al progetto 

 partecipazione al lancio della EU Network of Female Entrepreneurship 
Ambassadors durante l’evento organizzato dalla Presidenza svedese della 
Commissione europea previsto per il 5 ottobre a Stoccolma; 

 partecipazione a n.2 riunioni nazionali dei membri della rete Enterprise 
Europe Network italiana; 

 partecipazione a 2-3 seminari di sensibilizzazione delle donne che 
verranno organizzati in ambito regionale; 

 partecipazione all’evento di chiusura del progetto che si terrà a Firenze. 



 
L’attività formativa sarà fornita attraverso: 

 lo svolgimento di un training, che avrà luogo durante il Kick-off del 
progetto che si svolgerà a Firenze entro l-2 ottobre 2009 incentrato sulle attività 
della rete Enterprise Europe Network, sul suo funzionamento, sul progetto e sui 
relativi obiettivi, nonché sulle attività che il Network di Women Ambassadors 
dovrà svolgere;   

 lo svolgimento di n. 2-3 seminari organizzati in Lombardia. A tali 
seminari, cui parteciperanno donne, anche aspiranti imprenditrici e 
imprenditrici esordienti, verranno qualificati docenti di materie economiche per 
l’approfondimento di tematiche specifiche.  

 
All’interno dei seminari regionali le ambasciatrici dovranno presentare la “business 

idea” dalle stesse attuata al fine di rendere le donne, aspiranti imprenditrici e le 
imprenditrici esordienti partecipi dell’esperienza. 

 
Requisiti di partecipazione 
La partecipazione è riservata esclusivamente a donne imprenditrici titolari di 

impresa individuale o amministratrici di società delle quali possiedano partecipazione 
al capitale. 

Le imprese in questione dovranno: 
- Avere sede legale in Lombardia; 
- Essere in regola con: 

l’iscrizione al Registro delle Imprese di pertinenza; 
il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali; 
il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 
Tutti i requisiti sopra indicati dovranno sussistere alla data di presentazione della 

domanda. 
 

Domanda di partecipazione 
 La domanda di partecipazione, da redigere in carta libera utilizzando a modello 

l’allegato 2 , dovrà pervenire corredata: 
- dalla dichiarazione di avvenuta ricezione dell’informativa sulla tutela dei 

dati personali (Allegato 3) 
- da un curriculum vitae dal quale emerga l’esperienza della 

candidata nella creazione di un’impresa 
- da una breve descrizione della “business idea” realizzata 
- da motivazioni a sostegno della richiesta di partecipazione. 
- da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
 

 



Tutta la documentazione dovrà pervenire, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 7 
settembre prossimo venturo, attraverso una delle seguenti modalità: 

- a mezzo posta raccomandata AR all’indirizzo (in tal caso farà fede il timbro 
dell’ufficio postale accettante) 

- a mezzo fax  
- a mezzo posta elettronica all’indirizzo lanzi.silvia@mi.camcom.it 
- consegnata a mano  

all’indirizzo:  
INNOVHUB Azienda Speciale per l’Innovazione della CCIAA di Milano 

Via Camperio, 1 
20123 MILANO 

 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la perdita di comunicazioni 

dipendente da invii effettuati ad indirizzi diversi da quelli sopra indicati, né per 
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 

 
Cause di esclusione 
Sono sicuramente causa d’esclusione dalla presente selezione e pertanto non 

ammesse in graduatoria le domande: 
• non corredate dalla documentazione richieste nelle forme e nei tempi come 

sopra indicati; 
• che difettino dei requisiti di partecipazione di cui sopra; 
 
Panel di selezione 
La Commissione di selezione sarà costituita da n. 1 funzionario 

dell’organizzazione membro della Rete Enterprise Europe Network aderente al 
progetto e da n.1 rappresentante dei Coordinamenti Regionali di Comitati per 
l’imprenditoria Femminile presenti nella regione, o, ove non presenti, da n.1 
rappresentante del Comitato Provinciale per l’Imprenditoria Femminile. 

   
Criteri di selezione 
La selezione avverrà tramite l’esame delle domande pervenute nei tempi previsti.  
Il primo criterio di selezione sarà rappresentato dalla valutazione della consistenza 

delle motivazioni addotte dalle imprenditrici a sostegno della richiesta di 
partecipazione. 

Successivamente verranno preferite le candidate la cui “business idea”, ad 
insindacabile giudizio della Commissione, presenti specifiche caratteristiche legate al 
sistema economico locale; verranno inoltre presi in considerazione i tempi ed i modi di 
realizzazione della stessa. 

Ulteriore criterio di selezione sarà costituito dalla maggiore esperienza maturata 
dalle candidate nell’ambito della creazione d’impresa o di assistenza/tutoraggio alle 
creazione d’impresa. 



Verrà infine valutata la partecipazione delle candidate alle attività di Associazioni 
che promuovano la cultura d’impresa o che agiscano per la tutela e la promozione 
delle donne nel mondo del lavoro e dell’impresa. 

A conclusione la commissione redigerà apposito verbale corredato da apposita 
graduatoria definitiva regionale. 
 

Graduatoria definitiva regionale 
Nella suddetta graduatoria dovranno essere indicati i nominativi  delle 

imprenditrici ambasciatrici ammesse; le prime 2 in graduatoria saranno individuate 
come ambasciatrice e supplente. La commissione provvederà per tempo a trasmettere 
la graduatoria ad Unioncamere Toscana. 
 

Lista nazionale 
Unioncamere Toscana, in qualità di coordinatore nazionale di progetto, si occuperà 

di redigere la lista nazionale delle donne imprenditrici ambasciatrici, raccogliendo le 
indicazioni provenienti dai partners. Tale lista nazionale verrà pubblicata sui siti web 
dei partner di progetto e sul sito www.if-imprenditoriafemminile.it. 

Unioncamere Toscana redigerà inoltre apposito accordo da sottoscrivere con le 
candidate selezionate risultanti nella lista nazionale; il documento impegnerà le 
ambasciatrici per le azioni che le stesse saranno chiamate a svolgere nell’ambito del 
progetto . 

Sarà quindi compito di ciascuna commissione regionale di selezione convocare le 
imprenditrici della propria regione per la sottoscrizione di tale documento di impegno.  

 
Pubblicità 
 Il presente bando sarà pubblicizzato tramite l’inserimento nei siti web dei 

partners del progetto, della Camere di Commercio e delle Associazioni di categoria 
che collaboreranno all’iniziativa e con una mailing mirata nei confronti di soggetti 
potenzialmente interessati e presuntivamente idonei nonché all’indirizzo 
www.if-imprenditoriafemminile.it 

 
Trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/2006 
 I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione, ai 

sensi dell’Informativa dell’Ente di attuazione del codice di protezione dei dati 
personali, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale. In 
qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti ai sensi della suddetta 
informativa.  

 
Responsabile del procedimento 
 Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile operativo di 

progetto Antonella Rotunno – INNOVHUB Tel 02 85155237 E-mail 
rotunno@mi.camcom.it   

 
 


