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Le donne sono portatrici di una grande forza 
in grado di cambiare e rendere migliore 
il mondo in cui viviamo. 
La Regione Lazio ha scelto in questi anni di investire 
sulla competenza, sull’intelligenza, sull’energia 
e sulla passione delle donne. La qualità dello sviluppo 
culturale, civile ed economico delle nostre società 
è profondamente legata al protagonismo femminile. 
E i dati delle nostre politiche lo confermano. 
Dalla grande partecipazione alle due edizioni 
di Innovazione Sostantivo Femminile, dedicato 
all’imprenditoria femminile, alla presenza di tantissime 
ragazze al progetto Torno Subito, che risultano 
la maggioranza sia tra i partecipanti che tra i vincitori. 
La presenza forte delle donne è una costante in tutti 
i settori ad alto tasso di sviluppo e innovazione 
di cui ci siamo occupati: penso alle tante startup 
finanziate con il Fondo per la creatività o ai progetti 
sulla ricerca che hanno visto una grande partecipazione 
delle donne. L’impegno che abbiamo preso è di favorire 
questo processo, intervenendo sulla questione centrale 
della conciliazione tempi di vita e lavoro con le tante altre 
iniziative che qui presentiamo.

La qualità dei progetti, l’innovazione delle idee, 
la domanda di sapere e la voglia di sperimentare 
sono il tratto che caratterizza la popolazione femminile 
coinvolta nelle azioni che abbiamo promosso in questi anni. 
Sia quelle specificamente dedicate alle donne 
che quelle rivolte a tutti. Le donne sono una risorsa 
indispensabile per rendere il Lazio più forte, più vivibile, 
più attento ai progetti di vita, alla responsabilità 
e alla libertà delle persone.

8 marzo 2016
Nicola Zingaretti



IntroduzIone 

UNA REALE POLITICA
DI SVILUPPO

A FAVore deLLe donne
La grande attenzione che la Regione Lazio ha riservato in questi ultimi anni 
al sostegno delle donne nel lavoro, nella cultura, nella formazione, 
nelle imprese e nella stessa nostra amministrazione ha due ragioni:

- La prima è la convinzione che le donne possano dare una fortissima spinta
alla rigenerazione del sistema economico-sociale del Lazio. 

- La seconda è la consapevolezza della necessità di colmare il divario
di opportunità che ancora esiste tra uomini e donne nel nostro Paese 
e nella nostra regione.

L’assenza delle donne nel mercato del lavoro, specialmente nelle posizioni 
di vertice, è un fattore di estrema debolezza della nostra economia. 
Se vogliamo competere con le grandi regioni d’Europa non possiamo 
prescindere dal contributo delle donne, in termini di creatività, intraprendenza, 
capacità organizzativa e vocazione a innovare. 
La scommessa sul lavoro e sull’imprenditoria femminile va considerata 
quindi uno degli obiettivi integranti nella costruzione di un nuovo modello 
di sviluppo regionale.

L’IMPrendItorIA FeMMInILe NEL LAZIO1 
- Al 30 settembre 2015, in Italia l’imprenditoria femminile2

conta 1.310.474 imprese e rappresenta il 21,6% dell’intero 
tessuto imprenditoriale;

- Più del 66% di queste aziende femminili hanno meno di 15 anni,
e il 33% ha meno di 5 anni, a dimostrazione della crescente 
importanza dell’imprenditoria femminile;

- Al 30 settembre 2015, la Regione Lazio è al secondo posto
(dopo la Lombardia) con 137.999 aziende femminili 
che, in termini assoluti, vuol dire che il 10,5% delle imprese femminili 
in Italia è localizzato nel Lazio;

- La provincia di Roma risulta essere la prima in Italia per numero
di imprese femminili, con 96.002 imprese registrate;

- Inoltre, nell’ultimo anno le imprese femminili registrate
sono aumentate dell’1,8%, rispetto a un aumento nazionale dell’1%.

1 I dati sono tratti dallo studio Unioncamere sulle imprese femminili del novembre 2015.
2 Per imprese femminili si intendono le imprese individuali gestite da donne, ovvero le società cooperative
o società di persone costituite in misura non inferiore al 60% da donne, ovvero le società di capitali le cui quote 
di partecipazione o i componenti dell’organo di amministrazione spettano in misura non inferiore al 51% a donne.
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L’Assessorato regionale al Lavoro, Pari Opportunità e Personale ha attivato 
una serie di iniziative mirate a rafforzare la partecipazione delle donne 
nel mercato del lavoro, promuovendo contestualmente interventi dedicati 
alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

GARANZIA GIOVANI
La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è il programma europeo 
per l’occupabilità dei giovani tra i 15 e i 29 anni non impegnati 
in un’attività lavorativa né inseriti in un corso scolastico o formativo (Neet). 
Sono nove le misure dedicate ai giovani tra le quali formazione, 
tirocinio, apprendistato, servizio civile o accompagnamento al lavoro.  
Le risorse stanziate nel Lazio sono pari a 137 milioni di euro. 
Sono 22.395 le giovani donne coinvolte almeno in una misura 
di Garanzia Giovani (il 52,21% del totale).

CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE
Il Contratto di ricollocazione è una nuova misura di politica attiva 
che ha l’obiettivo di sostenere le persone prive di occupazione, 
accompagnandole nella ricerca attiva del lavoro, sia autonomo sia subordinato. 
La misura si poggia su un sistema di servizi per il lavoro innovativo incentrato 

sulla cooperazione tra pubblico e privato.   
Le risorse stanziate nel Lazio sono pari a 10 milioni di euro. 
931 donne su 2 mila hanno firmato il Contratto di ricollocazione (46,55%).

CONCILIAZIONE TEMPI DI VITA E DI LAVORO 
E PROMOZIONE IMPRESE AL FEMMINILE
Nell’ambito di questa misura, la Regione ha attivato tre linee di intervento, 
una delle quali in fase di avvio.

SPERIMENTAZIONE dI MOdELLI ORgANIZZATIVI FLESSIBILI NELLE 
IMPRESE 
È rivolta alle piccole e medie imprese per sostenere piani di conciliazione 
vita-lavoro attraverso l’erogazione di voucher per usufruire di servizi di cura 
e supporto familiare (come ad esempio servizi di trasporto casa-scuola, 
baby-sitter, assistenza familiare).  
La misura prevede una priorità per dipendenti con figli minori, in caso 
di familiari con disabilità o non autosufficienti e per famiglie monoparentali.
Finanziati 4 piani di conciliazione tempi di vita e di lavoro. 

SERVIZI FINANZIARI E dI AccOMPAgNAMENTO A FAVORE 
dI MIcROIMPRESE FEMMINILI  
Prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto, fino a un massimo 
di 15 mila euro, per l’avvio di progetti imprenditoriali promossi da donne. 
Le nuove imprese operano preferibilmente nei servizi di conciliazione 
tempi di vita e di lavoro.   
Possono beneficiare di un contributo a fondo perduto, 
fino a un massimo di 5 mila euro, anche le microimprese femminili 
già avviate da non più di 36 mesi.  
L’avviso ha finanziato 54 microimprese femminili con sede in tutte 
le Province del Lazio con uno stanziamento complessivo di 660 mila euro.

ORIENTAMENTO ALLE PARI OPPORTuNITà PER L’ABBATTIMENTO 
dEgLI STEREOTIPI dI gENERE NELLA ScELTA dEL LAVORO 
Sostiene l’avvio di seminari e laboratori di studio di orientamento al lavoro 
per sostenere le ragazze e i ragazzi delle scuole superiori nel percorso 
di scelta del lavoro senza pregiudizi di genere.  
Il nuovo avviso, che verrà pubblicato entro il mese di marzo 2016, si propone 
di coinvolgere 40 scuole nelle 5 province del Lazio, stanziando 300 mila euro.

TELELAVORO/LAVORO AGILE 
La Regione ha avviato una prima sperimentazione di telelavoro 
per dipendenti regionali in attuazione del programma di conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro. 
Il progetto, la cui adesione è volontaria, ha l’obiettivo di introdurre 
soluzioni organizzative che possano essere un’opportunità per chi necessita 
di maggiore flessibilità in ambito lavorativo come, 
per esempio, chi vive in situazioni di disagio con minori o con familiari 
bisognosi di assistenza a carico.

LAVORO E PArI oPPortunItÀ



La scommessa sull’imprenditoria femminile passa per diverse modificazioni 
della nostra cultura istituzionale, della cultura di impresa e degli assetti sociali 
e produttivi tradizionali. 
Deriva dalla volontà di costruire un’effettiva parità di genere in tutti i settori 
e deve essere parte della costruzione di un nuovo modello di sviluppo 
regionale e uno degli strumenti per rendere il Lazio protagonista 
della ripresa economica italiana. 
Avere più donne imprenditrici significa favorire l’innovazione e il dinamismo. 
Significa modernizzare il tessuto sociale del Lazio, con benefici su tutti i settori 
della nostra comunità, non solo quelli strettamente economici.
Nell’ottica di sostenere lo sviluppo al femminile, sono stati individuati 
tre obiettivi di politica economica: 
- incrementare il numero delle imprese femminili nel Lazio;
- alzare il tasso di femminilizzazione della nostra regione; 
- incrementare il numero assoluto, e non solo la percentuale relativa
delle imprese in rosa nelle altre quattro province del Lazio.
Per raggiungere questi tre obiettivi, la Regione Lazio ha messo in atto 
un’articolata strategia che include bandi e iniziative specificamente 
pensati per il lavoro e l’imprenditoria al femminile, spazio alla componente 
femminile in tutti i bandi a favore delle imprese e per il sostegno 
alla creatività e all’innovazione, e una particolare attenzione all’universo
femminile e alle necessità e sensibilità delle donne in tutti gli ambiti.

BANDO INNOVAZIONE SoStAntIVo FeMMInILe
L’innovazione non è patrimonio esclusivo della cultura maschile. 
Lo testimonia la grande partecipazione alle due edizioni 
di “Innovazione Sostantivo Femminile”, che hanno registrato 
l’avvio e il finanziamento di progetti altamente innovativi presentati 
da imprese e associazioni al femminile. 

IL BANdO 2014 
La Regione Lazio - Assessorato Sviluppo Economico e Attività produttive, 
con l’avviso pubblico “Innovazione Sostantivo Femminile” del maggio 2014 
ha premiato la capacità innovativa delle donne, assegnando un contributo 
a fondo perduto per progetti di imprese e di associazioni “in rosa”. 
La dotazione iniziale del bando era di 1 milione di euro, cifra aumentata 
poi a quasi 1,5 milioni di euro per permettere il finanziamento di ulteriori 
progetti validi. Il bando ha riscosso un notevole successo, i progetti finanziati 
sono stati 54, anche grazie all’ampliamento della dotazione iniziale del bando. 

IL BANdO 2015 
La seconda edizione del bando è stata lanciata 
a settembre 2015 con una dotazione complessiva di 1 milione di euro. 
La partecipazione è stata aperta anche a startup costituende. 
Il contributo previsto dalla misura è concesso a fondo perduto e pari 
al 70% delle spese ammissibili, fino al massimo di 30.000 euro per progetto. 
Anche questa seconda edizione del bando ha riscosso un notevole successo: 
sono 42 i progetti ammessi al finanziamento. 
In considerazione del fatto che nel bando 2014 la maggior parte 
delle imprese finanziate erano di Roma, in occasione del bando 2015 
la Regione ha promosso una campagna informativa su “Innovazione Sostantivo 
Femminile” presso le sedi di Spazio Attivo presenti su tutto il territorio regionale 
(Bracciano, Ferentino, Roma, Latina, Viterbo, Rieti, Colleferro), organizzando 
73 incontri cui hanno partecipato 1.037 persone.

GLI SPORTELLI donnA ForzA 8 
Grazie alla collaborazione con BIC Lazio, abbiamo previsto l’istituzione 
in ogni Spazio Attivo di uno Sportello Donna Forza 8. 
Una rete diffusa per l’assistenza alle donne che lavorano e fanno impresa, 
per rendere fruibili tutte le nuove opportunità offerte dalla Regione Lazio, 
ma anche per riequilibrare il divario che attualmente esiste in termini 
di opportunità tra Roma e le altre province. 
La misura prevede la presenza di una consulente specializzata 
che fornisca alle imprese femminili e alle donne informazioni 
sulle possibilità di finanziamento europee, nazionali e regionali. 
In questo senso, ogni sportello funge da raccordo per le iniziative 
a favore dell’imprenditoria femminile a tutti i livelli governativi. 
Destinatari sono le donne che:
- intendono sviluppare un progetto innovativo all’interno della propria impresa;
- hanno un’idea imprenditoriale e vogliono acquisire le conoscenze

per avviare una startup;
- hanno conoscenze e skills innovative e desiderano metterle al servizio

di un progetto di Social Innovation.

IMPrendItorIA
E SVILUPPO ECONOMICO



FONDO PER IL MICROCREDITO
Prevede interventi a favore di microimprese, costituite e già operanti ovvero 
in fase di avvio, volti a contrastare l’economia sommersa e a sostenere 
la nuova occupabilità, l’autoimpiego e l’inclusione.
Negli ultimi due anni il Fondo ha sostenuto con 354 mila euro 21 imprese 
femminili, di cui 3 in provincia di Frosinone, 5 di Latina, 4 nel reatino, 
8 in provincia di Roma e una nel viterbese.

ICT PER TUTTI
Il bando, cofinanziato dal POR FESR Lazio 2007-2013, ha incentivato 
l’adozione di prodotti e servizi informatici innovativi, basati sull’utilizzo 
di Internet, che rispondono a reali bisogni delle PMI aumentandone 
l’efficienza e la produttività. Sono 31 le imprese femminili finanziate con circa 
1,3 milioni di contributi a fronte di un investimento totale di 1,9 milioni di euro.

CREATIVI DIGITALI 
APP ON 
Il bando ha finanziato la progettazione di piattaforme e applicativi 
innovativi per smartphone e tablet ideati da giovani programmatori, 
promuovendo l’incontro con imprese interessate a sviluppare le app.
Il bando ha finanziato le idee di 8 giovani sviluppatrici, concedendo 
loro contributi per 320 mila euro. 

NEw BOOk 
Sviluppare prodotti editoriali digitali avanzati e sistemi di produzione e 
distribuzione innovativi, frutto della collaborazione tra nuove professioni e 
mondo dell’editoria digitale, per incrementarne la diffusione 
e la lettura presso un pubblico più vasto grazie all’utilizzo dei nuovi media.
Questo l’obiettivo del bando, che ha finanziato 7 progetti di giovani creative, 
con un contributo totale di 270 mila euro a fronte di un investimento 
complessivo di 353 mila euro.

PROgETTO ZERO 
Il bando pubblico puntava a promuovere l’incontro tra giovani talenti e imprese, 
con l’obiettivo di realizzare e lanciare progetti audiovisivi, finanziando i costi di 
produzione del “numero zero” o prodotto pilota. Su 11 progetti finanziati, 
6 sono di giovani autrici, per un contributo totale di 240 mila euro a fronte 
di un investimento complessivo di circa 274 mila euro.

cuLTuRA FuTuRA 
Scopo del bando è favorire l’incontro tra giovani creativi e imprese, 
promuovendo la realizzazione di prodotti hardware e software, 
anche comprendenti programmi e app per computer, smartphone e tablet, 
finalizzati alla distribuzione e alla fruizione innovativa di contenuti ed eventi 
culturali.
240 mila euro il contributo assegnato ai progetti di 6 giovani creative, a fronte 
di investimenti complessivi per oltre 272 mila euro.

OPEN DATA PMI
Finanzia progetti che, sulla base dei dati in possesso delle amministrazioni 
pubbliche, puntano a sviluppare software e servizi capaci di valorizzare 
l’open data o a produrre data set di open data significativi. 
Attraverso il bando sono stati finanziati 6 progetti al femminile, 
per un contributo complessivo pari a circa 612 mila euro e un investimento 
complessivo di circa 880 mila euro.

PROGETTI DI RICERCA, SVILUPPO 
E INNOVAZIONE DELLE PMI
Sostiene progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e reti 
di cooperazione tra imprese e organismi di ricerca, anche allo scopo 
di agevolare i processi di trasferimento tecnologico.
Sono 11 i progetti femminili finanziati, per un contributo concesso 
pari a oltre 4 milioni di euro e un investimento complessivo 
di circa 7,5 milioni di euro. 

FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEL CAPITALE 
CIRCOLANTE E DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI 
DELLE PMI
Sostiene le micro, piccole e medie imprese del Lazio, finanziando da un lato 
il fabbisogno di capitale circolante per consentirne il riequilibrio finanziario, 
dall’altro gli investimenti produttivi, mediante l’erogazione di finanziamenti 
in compartecipazione con il sistema bancario.
Ai 17 progetti di impresa al femminile è stato accordato un finanziamento 
complessivo di circa 5,7 milioni di euro. 

CREAZIONE E SVILUPPO DI PICCOLE 
E MEDIE IMPRESE (L.R. N. 29/96)
Obiettivo della legge è contribuire alla nascita e al rafforzamento delle imprese 
giovanili e femminili e creare nuova occupazione. Nell’ultimo anno sono stati 
deliberati contributi per circa 680 mila euro a favore di 9 imprese femminili, 
per un investimento ammesso pari a circa 915 mila euro.

INSIEME PER VINCERE 
Il bando ha promosso la realizzazione di progetti presentati da aggregazioni 
di imprese laziali nelle forme di ATI, ATS, consorzi e Contratti di Rete 
appartenenti ai settori dell’industria, dell’artigianato e dei servizi, 
al fine di accrescerne la capacità innovativa, la competitività sul mercato, 
razionalizzarne i costi e consentire occasioni di scambio e di conoscenze. 
La misura ha finanziato 44 imprese “in rosa” (14 della categoria startup, 
17 investimenti in rete e 13 VAL) per un totale di contributi concessi 
pari a circa 4 milioni e 700 mila euro.



FORMAZIONE PROFESSIONALE 
La Regione sostiene disoccupati e inoccupati con percorsi di formazione 
finalizzati all’occupabilità con sostegno al reddito, rivolti anche a soggetti 
in particolari condizioni di fragilità e a maggior rischio di esclusione 
dal mercato del lavoro. I percorsi si rivolgono all’insieme dei settori, tradizionali 
e innovativi, che caratterizzano la struttura economica regionale e sono rivolti 
allo sviluppo delle competenze e della qualificazione delle professionalità.  
La partecipazione femminile ai percorsi di formazione professionale 
è pari al 65% del totale. 

TORNO SUBITO  
Il programma, giunto al terzo anno di attività, intende incrementare 
le competenze dei giovani dai 18 ai 35 anni, attraverso un periodo 
di formazione o work experience fuori dal Lazio e di tirocinio nel Lazio.  
Il progetto valorizza l’autonomia e lo spirito di iniziativa dei partecipanti 
in quanto l’idea progettuale viene elaborata e proposta direttamente 
dai ragazzi stessi (ribaltando il rapporto tra istituzione e cittadino). 
Dai dati delle prime due edizioni emerge che più della metà 
dei partecipanti sono donne. 
Edizione 2015: donne 60,3% - Uomini 39,7 %. 
Edizione 2014: donne 62% - Uomini 38%.

BANDO FUORICLASSE  
Si tratta di progetti di rafforzamento della partecipazione attiva e dei processi 
di apprendimento da attuare nelle scuole del Lazio. I destinatari sono studenti 
e studentesse di scuole pubbliche e paritarie, primarie e secondarie di primo 
e secondo grado. 
Bando Fuoriclasse 2014: tra le azioni dei progetti ammessi al contributo 
anche azioni volte all’orientamento e alla consapevolezza di genere 
e a contrastare fenomeni di prevaricazione, discriminazione e violenza. 
Bando Fuoriclasse 2015 (in corso): nell’ambito dell’azione sono previsti, 
tra gli altri, anche interventi che concernono azioni volte alla promozione 
della parità di genere.

UNIVERSITÀ E DIRITTO ALLO STUDIO 
Nell’anno accademico 2014/15 Laziodisu ha stanziato un contributo 
straordinario per studentesse madri nubili, modulato a seconda del reddito.  
È stato riformato il regolamento delle residenze studentesche universitarie 
del Lazio, che ospitano circa 2.000 ragazzi, e sono state previste misure 
dedicate alle studentesse in stato interessante, con accorgimenti funzionali 
e logistici e la possibilità di protrarre in ogni caso la permanenza fino a sei mesi 
dopo la nascita del bambino.

ForMAzIone
E CONOSCENZA



Tra le numerose iniziative e bandi realizzati e gestiti dall’Assessorato 
alla Cultura e Politiche Giovanili che si rivolgono in generale ad associazioni, 
comuni e istituzioni, è importante il contributo per l’empowerment femminile. 
L’attività si è concretizzata nella programmazione e avvio del Programma 
Lazio Creativo, un percorso virtuoso per favorire lo sviluppo, il potenziamento 
e la realizzazione di talenti nei diversi settori professionali, sociali, culturali 
e produttivi, assicurando contesti e sostegno per la realizzazione di processi 
creativi e in una serie di attività finalizzate a dare concreto impulso al mondo 
della scrittura, della lettura, dello spettacolo.

PROGRAMMA LAZIO CREATIVO
PRIMA gIORNATA dELLA cREATIVITà, 17 SETTEMBRE 2015 
Nell’ambito dell’evento, finalizzato alla diffusione e promozione della creatività, 
sono stati esposti i prototipi realizzati dalle startup vincitrici del bando 
“Fondo per il sostegno e sviluppo di imprese nel settore delle attività culturali 
e creative”. Su 41 progetti finanziati 17 sono stati promossi da imprese 
femminili, nei settori moda e design, media e rappresentazioni artistiche, 
architettura, ICT ed energia.

INTERVENTI A SOSTEgNO dELL’EdITORIA LAZIALE E dEI gIOVANI 
TALENTI LETTERARI: INcENTIVI PER LA PARTEcIPAZIONE AL SALONE 
INTERNAZIONALE dEL LIBRO dI TORINO 2015 
Scopo del bando è stato valorizzare il catalogo delle imprese editoriali 
del Lazio e in particolare le opere dei giovani autori. Delle 35 imprese 
che hanno beneficiato del contributo regionale, 14 erano femminili.

VOLuME “LAZIO cREATIVO” 2016 
Un reportage narrativo e fotografico sulla creatività nel Lazio, disponibile 
anche in e-book, che racconta startup, singoli professionisti, progetti corali, 
luoghi, festival, manifestazioni, imprese. Sono 51 su 100 le storie di creatività 
mappate in tutto il Lazio che vedono le donne protagoniste, come singole 
o nell’ambito di progetti collettivi.

BANDO “IO LEGGO!” 
Dopo il successo delle attività finanziate nel biennio 2014-2015, il bando 
“Io leggo!” verrà riproposto anche nel 2016 per continuare a sostenere progetti 
di promozione del libro e della lettura che coinvolgano in special modo 
il mondo giovanile e la terza età e che contribuiscano alla realizzazione 
di progetti di integrazione. Il bando sarà finalizzato a stimolare l’innovazione 
nella progettazione, nelle produzioni, nella distribuzione e nei linguaggi.

SPETTACOLO DAL VIVO
OFFIcINE cuLTuRALI E OFFIcINE dI TEATRO SOcIALE 
Le “officine culturali” sono progetti caratterizzati da uno stretto rapporto 
tra il soggetto che realizza attività di animazione artistica e culturale 
e la realtà territoriale di riferimento. Gli spettacoli, i laboratori e più in generale 
tutte le attività realizzate sono rivolte alla formazione del pubblico 
e alla crescita della conoscenza dei cittadini, in particolare dei giovani, 
dei linguaggi dello spettacolo dal vivo e delle diverse espressioni artistiche. 
Le “officine di teatro sociale” sono attività di spettacolo dal vivo che perseguono 
finalità sociali, educative e terapeutiche, divenendo anche strumento 
di prevenzione del disagio sociale. Sono finalizzate infatti sia alla promozione 
di esperienze culturali nei luoghi del disagio e della sofferenza 
(carceri, ospedali ecc.) sia all’incentivazione della cultura dell’integrazione 
(periferie urbane ecc.).

CULTURA e CreAtIVItÀ



La presenza delle donne è sempre più un valore distintivo e caratterizzante 
il contesto socio-economico attuale.
I riflessi sono evidenti anche in agricoltura, settore nel quale l’imprenditoria 
femminile si caratterizza per innovazione, sensibilità e trasversalità 
degli interventi.
Attualmente nel Lazio sono 35.824 le aziende condotte da donne.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 
DEL LAZIO 2007-2013
Nel corso della Programmazione di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013, 
negli ultimi anni è stato registrato un considerevole incremento 
nella partecipazione delle donne imprenditrici agli avvisi pubblici.

In particolar modo vanno segnalate le seguenti misure.

AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE 

MISuRA 121 
La misura ha come obiettivo il miglioramento del rendimento economico 
e l’aumento della competitività delle imprese agricole laziali attraverso 
l’ammodernamento delle strutture e l’introduzione di tecnologie 
innovative, prevedendo, tra l’altro, investimenti per le produzioni 
biologiche nel comparto del latte alimentare fresco e trasformato. 
Nell’ambito di questa misura il 42% delle imprese agricole beneficiarie 
sono femminili.

DIVERSIFICAZIONE VERSO ATTIVITÀ NON AGRICOLE
MISuRA 311 
La misura punta a promuovere iniziative per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili. In questo ambito è prevista un’azione specifica, che comprende 
investimenti per la realizzazione di impianti, e relative attività connesse, 
per la produzione di energia elettrica o termica alimentati da fonti energetiche 
rinnovabili, nonché la realizzazione di piccoli impianti per la produzione 
e vendita di biocombustibili con il limite di un megawatt. 
Nell’ambito dei beneficiari di questa misura, le imprese condotte 
da donne sono il 37%.

Un esempio di best practice è costituito dall’azienda agricola Ferrari Farm 
di Rieti che, in una tenuta di 10 ettari, vanta le più avanzate tecnologie colturali, 
realizzate grazie al contributo dei fondi PSR 2007-2013  (misure 121, 211, 214). 
L’azienda agricola, gestita da una donna laureata in ingegneria aerospaziale, 
adotta colture idroponiche in serre ermetiche sterili. Si tratta del primo e unico 
esempio in Europa, una best practice ammirata e studiata in tutto il mondo.

TERRE AI GIOVANI 
Il progetto lanciato due anni fa dalla Regione ha già coinvolto giovani 
imprenditori residenti nel Lazio, che hanno avuto la possibilità di affittare 
a prezzi agevolati terreni agricoli inutilizzati di proprietà Arsial. 
Finora il programma ha coinvolto 19 giovani agricoltori, di cui 9 donne, 
concedendo in affitto 8 lotti, per un totale di 281 ettari.

AGrICoLturA




