
                                                                                                                   

 
TAVOLO DI LAVORO 

PROGETTO 
 

“DONNE IN ATTIVO - LA TUA GUIDA 
ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA” 

www.donneinattivo.it  
 

14 giugno 2022 - ore 12.00 -13.15  
https://us02web.zoom.us/j/81985580870?pwd=U2Y5Rld4WDlaRk54T2NvSGp3eTBWQT09  

 
Il progetto “DONNE IN ATTIVO – LA TUA GUIDA ALL’EDUCAZIONE FINANZIARIA” è promosso dal 

Ministero dello Sviluppo economico e da Unioncamere, con la collaborazione del Comitato per la 

programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) 

e realizzato dai partner tecnici: Innexta e Si.Camera. Il progetto si rivolge alle donne, dai 20 anni in 

su, con esperienze diverse, di consumo e di investimento (anche potenziale).  

Il tavolo di lavoro è costituito dai rappresentanti del sistema camerale, il Mise, Unioncamere e del 
Comitato Edufin. E’ lo strumento scelto per presentare il progetto (la cui fase pilota si è svolta nella 
scorsa annualità) e, soprattutto, per avviare una prima riflessione comune - anche basata sulle 
esperienze collegate alle attività proprie e dell’ente di appartenenza – su come “Donne in attivo” 

possa contribuire alla promozione del benessere finanziario delle donne per un loro futuro di 
maggiore stabilità economica e sociale. 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 12.00 -12.10 Saluti di apertura  
Tiziana POMPEI, Vicesegretaria Generale, Unioncamere e Direttrice Generale, Si.Camera 

Loredana GULINO, Direttrice Generale della Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, la 
tutela del consumatore e la normativa tecnica, Ministero Sviluppo Economico 
 
Ore 12:10 -12.25 Presentazione del progetto “Donne in attivo” a cura di Innexta e di Si. Camera 
 
Interventi: 
Elisabetta GIACOMEL, Componente COVIP nel Comitato per la programmazione delle attività di 
educazione finanziaria 
Ilaria CASAGLI, Camera di commercio di Arezzo-Siena 

Erasmo DE GIORGIO, Camera di commercio di Foggia 
Marina D’ANDRE, Camera di commercio di Genova 
Nicola BERTI, Camera di commercio di Padova 

Elisabetta BERNARDINI, Camera di commercio di Parma 
Laura BELFORTE, Unioncamere Piemonte 
Marina CREA, Camera di commercio di Reggio Calabria 
 
13.15 Chiusura dei lavori 

 

Segreteria organizzativa: info@donneinattivo.it 
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https://us02web.zoom.us/j/81985580870?pwd=U2Y5Rld4WDlaRk54T2NvSGp3eTBWQT09
mailto:info@donneinattivo.it

