
Carissime amiche e colleghe, 
ognuna di noi è parte attiva del tessuto economico. 

Vi scrivo durante la fase 2, in cui speranze, attese e timori si amplificano rispetto alla fase1. 
Ognuna di noi sta vivendo le sue difficoltà, rispetto a questa tragica esperienza relativa alla 
Pandemia del Covid19, ma anche le sue speranze. 
Tante nostre imprenditrici del commercio, della ristorazione, del turismo, delle produzioni 
culturali, dei servizi, dell’industria e dell’artigianato invece sono ancora ferme e stanno 
pensando a cosa fare ora per non dover affrontare nuovi problemi domani.  
Sono certa, che non si stanno piangendo addosso. Eppure i motivi per farlo non 
mancherebbero. Ma, chi ha deciso di scommettere su se stessa difficilmente si lascia abbattere 
dallo sconforto. 
Migliaia di donne, ogni giorno stanno pensando a come riposizionare sul mercato la propria 
attività, cogliendo gli spunti che quest’emergenza ci fa leggere. 

Ecco, è a tutte le donne che fanno impresa che va il mio pensiero e il mio supporto. 
Ho avuto il piacere di confrontarmi telefonicamente con alcune di voi. Abbiamo parlato, ci 
siamo ascoltate, sfogate ma, alla fine, nessuna ha deciso di mollare. 

Ci siamo e insieme ce la faremo. I nostri uffici sono a vostra disposizione per qualsiasi tipo di 
supporto o consiglio richiesto. 
Possiamo, ognuna per il suo ruolo, conoscenze e competenze essere di sostegno e d’aiuto. 

È questo che siamo abituate a fare e lo faremo per il nostro futuro, per la nostra economia, per 
la nostra libertà. Il mio invito è quello di non chiudervi in voi stesse! 

Voglio raccontarvi cosa è stato fatto: nell’associazione c’è un pool di professionisti che ha 
lavorato in smatworking anche più delle ore che normalmente fanno, dall’inizio dell’emergenza 
per agevolarci nello svolgimento di pratiche, nel divulgare il nostro messaggio e nello stipulare 
convenzioni che ci possano permettere di avere vantaggi per la parte di messa a norma delle 
nostre aziende, piattaforme online di formazione. 

Tramite le nostre referenti territoriali lavoriamo ai tavoli dei Comuni, della Regione per continuare 
a portate avanti le battaglie dei temi che riguardano il nostro genere nel mondo 
dell’imprenditoria: conciliazione del lavoro con la gestione dei figli a casa, bandi della Camera 
di Commercio per agevolare il nostro comparto a ripartire. 

Insomma noi ci siamo! 
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