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L' economia

Aiuti alle mamme imprenditrici la Mercanzia stanzia un milione

L' iniziativa della Camera di commercio è rivolta a chi avrà un figlio nel 2020

di Marco Bettazzi C' è la titolare di un agriturismo cui è capitato più volte di

allattare mentre spadellava in cucina. La fondatrice di una start up di

cablaggi elettrici con la culla dietro alla scrivania. O anche la responsabile di

una società di software, che con cinque figli definisce la vita da mamma-

lavoratrice «una specie di flipper». Sono solo alcune delle storie raccolte

dalla Camera di commercio di Bologna che testimoniano le difficoltà patite

dalle donne imprenditrici nel momento in cui diventano anche mamme.

Proprio per semplificare la loro vita la Mercanzia ha presentato ieri un

bando che mette a disposizione un milione di euro con contributi fino a

12.500 euro ciascuna per le donne imprenditrici che diventeranno madri nel

2020. La platea, del resto, è ampia, perché le imprenditrici in provincia sono

quasi 39mila, tra titolari, socie e amministratrici. Il 40% di loro, circa 16mila,

ha un' età compresa tra i 18 e i 49 anni. I contributi, a fondo perduto,

dovranno essere richiesti a partire dal 14 settembre e potranno servire per

coprire le spese necessarie ad aumentare l' organico in azienda, a causa

della minore presenza della neo- mamma in ufficio, allestire postazioni di

lavoro in casa, ma anche attivare collaborazioni con temporary manager o coprire le maggiori spese per asili nido o

baby-sitter. « Gestire un' impresa richiede un impegno costante, farlo con un neonato è un' avventura tanto bella

quanto impegnativa - spiega Valerio Veronesi, presidente della Camera di commercio -. Noi vogliamo far sentire

meno sole queste donne, che amano il proprio lavoro, e impedire che debbano lasciarlo a causa della maternità » . «

È un' innovazione forte, in un Paese che su questi temi ha avuto tempi ritardati » , aggiunge Rita Ghedini, consigliera

della Camera. La Mercanzia sottolinea come non esistano progetti simili in Italia, dove i sostegni alla maternità sono

tarati principalmente sulle lavoratrici dipendenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA k Il presidente Valerio Veronesi e le

mamme imprenditrici.
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