
-comunicato stampa-

IMPRESE FEMMINILI PADOVA, AL VIA IL ROAD SHOW NELLE PRINCIPALI CITTA’ MURATE DELLA

PROVINCIA PER CONOSCERE ESIGENZE E PROGRAMMARE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE

ATTIVITA’ DEI CENTRI STORICI

L’Iniziativa del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Padova è in programma

il 16 settembre ad Arquà Petrarca, il 27 settembre a Cittadella, il 29 settembre a Monselice, il 30

settembre a Montagnana e il 1° ottobre a Este

Padova, 13 settembre-

Un road show nelle principali città murate della Provincia di Padova per ascoltare le esigenze e raccogliere le

proposte delle 1520 imprese femminili attive nei centri storici delle cittadine di Arquà Petrarca (dove sono

presenti 48 imprese femminili attive), Cittadella (465 imprese femminili attive), Este (374 imprese femminili

attive), Montagnana (206 imprese femminili attive) e Monselice (427 imprese femminili attive) e che

occupano complessivamente oltre 3880 addetti. È l’iniziativa voluta dal Comitato per l’imprenditoria

femminile della Camera di Commercio patavina, in collaborazione con i Comuni di Arquà Petrarca,

Cittadella, Este, Montagnana e Monselice, che partirà venerdì 16 settembre da Arquà Petrarca, con

l’obiettivo di valorizzare e rigenerare i centri delle storiche cittadine della provincia partendo delle istanze

delle imprenditrici che operano quotidianamente nei singoli territori.

Il 16, il 27, il 29 e il 30 settembre e il 1° ottobre, rispettivamente ad Arquà Petrarca, Cittadella, Monselice,

Montagnana ed Este, la CCIAA offrirà alle aziende a guida femminile l’opportunità di fare networking,

ricevere assistenza e conoscere i servizi che l’ente padovano mette a disposizione delle imprese rosa come

lo Sportello Donna Impresa. In particolare, durante gli incontri, le imprenditrici dei centri cittadini coinvolti

avranno la possibilità di dialogare con le amministrazioni presenti sulle esigenze pratiche e le proposte

espresse nel corso delle interviste somministrate nei mesi scorsi dal Comitato per l’imprenditoria femminile

della Camera di Commercio per poter favorire così interventi atti a migliorare le realtà cittadine e le attività

imprenditoriali.

Programma incontri

16 settembre ore 18.00 – Foresteria Callegari - via Castello, 6 -Arquà Petrarca

27 settembre ore 19.30 –Torre di Malta - via del Cristo, 41 - Cittadella

29 settembre ore 21.00 – Sala Consiglio - Piazza San Marco, 1- Monselice

30 settembre ore 20.00 – Castello di San Zeno, Sala Austriaca – Piazza Trieste 15- Montagnana

1° ottobre ore 17.00 – Teatro dei Filodrammatici - Via Calle della Musica 13- Este


