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PERCHÉ IL TALENTO FEMMINILE NELLE 
POLITICHE DI SVILUPPO
Sosteniamo il talento femminile convinti che 
la ricchezza economica e sociale si mantenga 
e riprenda a crescere se assicuriamo la 
partecipazione diffusa delle donne all’economia 
e al lavoro, ai livelli alti a cui la Regione Emilia-
Romagna da tempo si attesta.

I PRIMI RISULTATI RAGGIUNTI PER 
L’IMPRENDITORIA FEMMINILE CON 
POR-FESR
ASSE 1 - Attività di ricerca collaborativa:
- 248 domande finanziate di cui 32 imprese 

fra  femminili e giovanili;
- 13% del totale delle imprese di cui il 50% 

femminili ossia 15;
- Il finanziamento accordato a tali impresei 

ammonta a oltre 2,3 milioni di euro.

ASSE 2 - Sostegno a progetti e servizi per la 
creazione di reti di imprese, per l’innovazione 

347 milioni di euro investiti dal Programma 
operativo regionale (POR) del Fondo europeo 
di sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 
per lo sviluppo di un’economia sempre 
più basata sulla ricerca, sull’innovazione, 
sulla sostenibilità ambientale. In una fase di 
difficoltà dell’economia a livello mondiale la 
qualità dello sviluppo rappresenta la risorsa 
primaria per uscire dalla crisi.

ASSI TEMATICI: RICERCA, SVILUPPO, 
ENERGIA, AMBIENTE
Un’economia nuova per superare la crisi 
vuole anche le donne protagoniste. Così nei 
bandi di sostegno alle imprese abbiamo 
premiato le realtà in cui è maggioritaria la 
componente femminile, sia in termini di soci 
che di capitali sociali e, ove coerente, abbiamo 
premiato i progetti che generano nuovi posti 
di lavoro qualificati per donne e giovani, oltre 
a soluzioni che aiutano la conciliazione di 
vita e lavoro.

tecnologica e organizzativa nelle PMI:
- 49 aziende femminil i ammesse al 

finanziamento pari al 9% del totale delle 
aziende;

- Il finanziamento accordato a tali imprese 
ammonta a oltre 2,7 milioni di euro.

ASSE 3 - Finanziamento di progetti innovativi 
nel campo delle tecnologie energetico 
-ambientale:
- 133 domande finanziate di cui 26 imprese 

femminili e giovanili;
- 19.94% del totale delle imprese di cui il 61% 

femminili ossia 16;
- Il finanziamento accordato a tali imprese 

ammonta a oltre 2,1 milioni di euro.

ASSE 4 - Sostegno alla qualificazione delle 
attività di servizio a supporto della fruibilità 
del patrimonio culturale ed ambientale:
Bando chiuso a fine settembre 2009, dati non 
ancora disponibili.
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PREMIATA LA REGIONE-EMILIA-ROMAGNA DALL’UNIONE EUROPEA
Il programma regionale per l’imprenditoria femminile 2006-2008 legge 215/92, 
cofinanziato dalla Regione Emilia-Romagna nel 2009, è stato selezionato dalla 
Commissione europea Imprese e Industria, tra le buone pratiche per la promozione 
dell’imprenditoria femminile in settori innovativi e presentato lo scorso 5/6 Ottobre in 
una’iniziativa pubblica a Stoccolma.


