INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Tasse, CNA
e Sindaci a
confronto
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La CNA porta la magia del
Natale in Piazza del Papa

Tavola rotonda il
12 dicembre alle 21 “Casa Natale” e “Lupus et
Agnus” dall’8 al 21 dicembre
ad Ancona

SAVE THE DATE
ANCONA “Imposte locali a confronto: la Cna e i Sindaci insieme per le imprese”: sarà questo il
tema di una tavola rotonda, moderata dal giornalista Maurizio
Socci, che si terrà martedì 12 dicembre alle ore 21 presso la sede
Cna di via Umani ad Ancona.
Un evento aperto al pubblico, al
quale parteciperanno i sindaci
dei sei principali comuni della
provincia: Ancona, Senigallia,
Jesi, Falconara, Fabriano, Osimo.

Per info: segreteria CNA Ancona
tel. 071 9947539

Impresa 4.0 a
Castelfidardo
CASTELFIDARDO Recenti

indagini indicano che il
livello di maturità con cui le
imprese italiane affrontano
la trasformazione digitale è
ancora basso. Adeguarsi a
tali cambiamenti comporta
certamente qualche rischio,
ma le opportunità sono
davvero tante.

Il 5 dicembre alle 18
presentazione della
piattaforma di servizi
sviluppata da CNA e dei
finanziamenti destinati
alle imprese per la
digitalizzazione
Cna Ancona, in collaborazione
con Sixtema, ha predisposto
alcuni servizi opportunamente
pensati per le diverse tipologie
di imprese, studiati per aiutarle
ad affrontare in maniera
puntuale il cambiamento,
minimizzando i rischi:
sicurezza informatica, big
data, etc. I contenuti di tali
servizi sono coerenti, e quindi
finanziabili, con il Bando
Mise Digitalizzazione PMI. La
piattaforma dei nuovi servizi
sarà presentata presso la Cna
di Castelfidardo martedì 5
dicembre alle ore 18.00 (Centro
Commerciale Montessori).
L’incontro è aperto a tutti.

per grandi e piccini
LE FESTIVITÀ

ANCONA Un Natale a misura di famiglia quello promos-

so da Cna Ancona in Piazza del Plebiscito, con il patrocinio del Comune di Ancona e della Fondazione
Ospedale Salesi.
Una vera e propria casa di Natale, allestita dal Laboratorio Linfa, utilizzando legno di recupero, aperta
tutti i giorni dalle 17 alle 19.30 dall’8 al 21 dicembre.
Un grande spazio dove trovare una Bottega dei Bimbi per svolgere laboratori, giochi e assistere alla lettura di fiabe o a spettacoli (calendario completo su
www.an.cna.it).

Uno Spazio dedicato alla città,
ai suoi mestieri e alle sue arti
Tra le proposte: il viaggio dentro la natura con l’utilizzo di microscopi per osservare piccoli animali o piante, la costruzione di una città ideale con cubi di legno,
ma anche laboratori di musica, di tessuti, di carta grazie al coinvolgimento di artigiani del centro.
Parallelamente, Cna ripropone Lupus ed Agnus, le
passeggiate artistiche con le fiabe di Esopo, attraverso le quali i bambini, ma anche gli adulti, riscoprono
le bellezze storiche di Ancona conoscendo i suoi monumenti e la storia che dietro vi si cela.
Cinque le date: 8, 10, 15, 16 e 17 dicembre con partenza alle ore 15 da luoghi diversi per scoprire diversi
itinerari.
Programma dettagliato su www.an.cna.it
Per info e prenotazioni: 338.4207114

Integrazione e reciprocità dei generi
per una società più giusta e felice
Orietta Olivetti,
Presidente Comitato
Impresa Donna
CNA Ancona
• La giornata internazionale
contro la violenza sulle donne,
che recentemente è stata celebrata, deve spingere ad una profonda riflessione affinché ogni
giorno, non uno solo, si agisca
per cambiare in meglio.
Il Comitato Impresa Donna della Cna di Ancona esprime la propria vicinanza alle donne vittime di violenza e al contempo

agisce per favorire il senso di responsabilità e rendere permeabili sensibili le persone nei confronti di una cultura fondata sul
rispetto di genere.
Riteniamo che l’indipendenza
economica sia un elemento fondamentale che determina autonomia, per questo promuoviamo l’autoimprenditorialità e
nuove forme aggregative di lavoro da casa per meglio conciliare
i tempi di chi ha anche tanti impegni familiari.
Inoltre, la consapevolezza del
contesto domestico in cui vive
può contribuire a migliorare la
condizione femminile, perché

troppo spesso la percezione
è falsata dallo stereotipo che
l’immaginario femminile custodisce.
Dobbiamo offrire ascolto e condivisione alle donne, proporre
agli enti locali e nazionali lo sviluppo di modelli di welfare sociale e sanitario di prossimità.
Migliorare la propria condizione di donne, valorizzando le
differenze di genere, deve essere una volontà condivisa ed auspicabile per una società giusta
fondata sull’integrazione dei generi e la loro felice reciprocità.

