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Niente voucher baby sitting per le imprenditrici: le proteste di ... 
La Repubblica - 18nov2015 

O si lavora o ci si occupa dei figli. I dati Istat, rielaborati da Confartigianato, lo dimostrano con 
molta chiarezza: in Italia nel 2014 le coppie tra i 25 e i 34 anni hanno figli nell'86,2% dei casi se la 
donna non lavora, nel 60,4% dei casi se la ... 

Voucher baby sitting: lavoratrici escluse 
Investire Oggi - 19nov2015 

Edgarda Fiorini, presidente di Donne Impresa Confartigianato protesta: “sembra quasi che in Italia 
esistano mamme di seri A e di seri B. Risultato, tra crisi economica e carenze di servizi pubblici per 
la famiglia, il numero delle donne che svolgono ... 

Voucher baby sitting 2016: escluse le lavoratrici autonome? 
ForexInfo.it - 18orefa 

... nel caso in cui la donna lavori part time (73,2%). Secondo un esperimento promosso da 
Confartigianato, inoltre, si avrebbe un incremento di nascite qualora si promuovessero servizi di 
assistenza per le famiglie: sarebbero circa 456.000 le donne ... 

Donne lavoratrici sull'orlo della crisi a causa del welfare 
Modena 2000 - 18nov2015 

lavoro_1 Che conciliare lavoro e famiglia sia una sfida difficile è cosa nota, ma se si vive in Italia lo 
è ancora di più. Secondo una ricerca svolta dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato 
dall'Ufficio studi di Confartigianato il welfare ... 

Donne lavoratrici sull'orlo della crisi a causa del welfare 
Bologna 2000 - 18nov2015 

lavoro_1 Che conciliare lavoro e famiglia sia una sfida difficile è cosa nota, ma se si vive in Italia lo 
è ancora di più. Secondo una ricerca svolta dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato 
dall'Ufficio studi di Confartigianato il welfare ... 

Donne lavoratrici sull'orlo della crisi a causa del welfare 
Sassuolo 2000 - 18nov2015 

lavoro_1 Che conciliare lavoro e famiglia sia una sfida difficile è cosa nota, ma se si vive in Italia lo 
è ancora di più. Secondo una ricerca svolta dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato 
dall'Ufficio studi di Confartigianato il welfare ... 

Confartigianato: lavoratrici sull'orlo della crisi a causa del welfare 
ParmaDaily.it - 18nov2015 

Secondo una ricerca svolta dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
diConfartigianato il welfare italiano non aiuta le donne che lavorano a far nascere e crescere i figli. 
La spesa pubblica per la famiglia, pari a 16,5 ... 

http://amato.blogautore.repubblica.it/2015/11/18/niente-voucher-baby-sitting-per-le-imprenditrici-le-proteste-di-confartigianato/
http://www.investireoggi.it/fisco/voucher-baby-sitting-lavoratrici-escluse/
https://www.forexinfo.it/Voucher-baby-sitting-2016-escluse
http://www.modena2000.it/2015/11/18/donne-lavoratrici-sullorlo-della-crisi-a-causa-del-welfare/
http://www.bologna2000.com/2015/11/18/donne-lavoratrici-sullorlo-della-crisi-a-causa-del-welfare/
http://www.sassuolo2000.it/2015/11/18/donne-lavoratrici-sullorlo-della-crisi-a-causa-del-welfare/
http://www.parmadaily.it/244972/confartigianato-donne-lavoratrici-sullorlo-della-crisi-a-causa-del-welfare-lemilia-romagna-e-sopra-la-media-nazionale/
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"Donne sull'orlo di una crisi di … welfare" 

StatoQuotidiano.it - 17 nov 2015  

E' quanto rileva l'Osservatorio di Confartigianato «Donne-Impresa», rielaborato in chiave regionale 
dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, su dati Istat e Unioncamere. In particolare, 
sono 15.342 le donne pugliesi che ricoprono cariche ... 

"Donne sull'orlo di una crisi di welfare”, Confartigianato: in Puglia ... 
Taranto Sette - 17nov2015  

La nostra regione è difatti in controtendenza con il dato nazionale, come rivela il rapporto 
dell'Osservatorio di Confartigianato Donne-Impresa, rielaborato in chiave regionale dal Centro 
studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati Istat e Unioncamere. 

Confartigianato Puglia: Donne sull'orlo di una crisi di … welfare 
brindisilibera.it - 17nov2015 

Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 25 e 44 anni senza figli il tasso di 
attività lavorativa è dell'82,1 per cento, ma scende al 63 per cento per le donne della stessa età 
con figli, con un gap di oltre il 19 per cento ... 

Imprenditoria femminile: calo del 4% in Puglia, dato opposto a ... 
il Paese Nuovo - 17nov2015 

“I dati elaborati dal nostro Centro Studi regionale – commenta la presidente 
di ConfartigianatoDonne Impresa Puglia, Marici Levi – rendono bene l'idea di quanto l'Italia ed in 
particolare il Mezzogiorno non siano terreno ospitale per le lavoratrici donne. 

"Donne sull'orlo di una crisi di welfare”, Confartigianato: in Puglia ... 
LecceSette - 17nov2015 

Il lavoro non è donna in Puglia. A differenza di quanto avviene nel resto d'Italia, dove il mondo del 
lavoro femminile diventa settore trainante dell'economia, in Puglia si registra una brusca flessione 
rispetto allo scorso anno. La nostra regione è ... 

Bari - Donne sull'orlo di una crisi di … welfare -In Puglia ... 
PUGLIALIVE.NET - 17nov2015 

Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 25 e 44 anni senza figli il tasso di 
attività lavorativa è dell'82,1 per cento, ma scende al 63 per cento per le donne della stessa età 
con figli, con un gap di oltre il 19 per cento ... 

“Donne sull'orlo di una crisi di … welfare”. In Puglia diminuiscono le ... 
Corriere Salentino - 17nov2015 

E' quanto rileva l'Osservatorio di Confartigianato «Donne-Impresa», rielaborato in chiave regionale 
dal Centro studi di Confartigianato Imprese Puglia, su dati Istat e Unioncamere. In particolare, 
sono 15.342 le donne pugliesi che ricoprono cariche ... 

http://www.statoquotidiano.it/17/11/2015/donne-sullorlo-di-una-crisi-di-welfare/403795/
http://www.tarantosette.it/dettaglio.asp?id_dett=27374&id_rub=133
http://www.brindisilibera.it/2015/11/17/confartigianato-puglia-donne-sullorlo-di-una-crisi-di-welfare/
http://www.ilpaesenuovo.it/2015/11/17/imprenditoria-femminile-calo-del-4-in-puglia-dato-opposto-a-quello-nazionale-rapporto-famiglia-lavoro-tra-cause-dellabbandono/
http://www.leccesette.it/dettaglio.asp?id_dett=31292&id_rub=133
http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=96283
http://www.corrieresalentino.it/2015/11/donne-sullorlo-di-una-crisi-di-welfare-in-puglia-diminuiscono-le-imprenditrici-e-le-lavoratrici-autonome/
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Puglia: Confartigianato, donne sull'orlo di una crisi di... welfare 
Giornale di Puglia - 17nov2015 

Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 25 e 44 anni senza figli il tasso di 
attività lavorativa è dell'82,1 per cento, ma scende al 63 per cento per le donne della stessa età 
con figli, con un gap di oltre il 19 per cento ... 

Sos delle imprenditrici artigiane: "Aiutateci a conciliare lavoro e ... 
CesenaToday - 17nov2015 

"Per conciliare lavoro e famiglia, Donne Impresa Confartigianato sollecita per le imprenditrici una 
serie di interventi: la possibilità di utilizzare voucher babysitting integrati da voucher per 
l'assistenza ai familiari anziani e ai disabili; un ... 
 

«Il welfare italiano non aiuta le lavoratrici» 
Avvenire.it - 13nov2015 

Il welfare italiano non aiuta le donne che lavorano a far nascere e crescere i figli. E nemmeno le 
aiuta a trovare e a mantenere un lavoro. Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio 
sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi di ... 

Classifica UE dei Paesi che spendono di più per le mamme lavoratrici 
West - Welfare Society Territory-13 nov 2015 

Non tutti i Paesi UE aiutano allo stesso modo le donne che lavorano ad ... in occasione della 
Convention di Donne Impresa Confartigianato, ... 

Conciliazione lavoro-famiglia troppo difficile in Italia 
PMI.it - 13nov2015 

In pieno terzo millennio la conciliazione lavoro-famiglia per le donne in Italia è ancora difficile, 
molto difficile, e a risentine sono occupazione e imprenditoria femminile: uno studio 
di Confartigianato misura un tasso di attività lavorativa per le ... 

Enrico Costa chiede "più welfare, meno burocrazia e giustizia ... 
TargatoCn.it - 12nov2015 

È quanto ha affermato il Viceministro della Giustizia, Enrico Costa, intervenendo a Roma alla 
Convention di Donne Impresa Confartigianato, che rappresenta le 359.500 imprenditrici artigiane 
attive in Italia, invitato dalla presidente del Gruppo Donne ... 

“L'Italia non è un paese per mamme imprenditrici” 
Tuscia Web - 12nov2015 

I dati emersi dall'osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'ufficio studi 
di Confartigianato e presentato a Roma alla convention di donne impresa Confartigianato non 
sono incoraggianti e richiedono strategie d'urgenza che vadano ben oltre ... 

http://www.giornaledipuglia.com/2015/11/puglia-donne-sullorlo-di-una-crisi-di.html
http://www.cesenatoday.it/economia/confartigianato-donna-cesena-questione-welfare.html
http://www.avvenire.it/Lavoro/Occupazione/Pagine/il-welfare-italiano-non-aiuta-le-lavoratrici.aspx
http://www.west-info.eu/it/classifica-ue-dei-paesi-che-spendono-di-piu-per-le-mamme-lavoratrici/
http://www.pmi.it/economia/lavoro/approfondimenti/105644/famiglia-conciliazione-troppo-difficile.html
http://www.targatocn.it/2015/11/12/leggi-notizia/argomenti/attualita/articolo/enrico-costa-chiede-piu-welfare-meno-burocrazia-e-giustizia-veloce-alla-convention-di-donne-impr.html
http://www.tusciaweb.eu/2015/11/litalia-non-paese-per-mamme-imprenditrici/
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BASSA SPESA PUBBLICA PER LA FAMIGLIA, SOLO 1% DEL PIL ... 

NewTuscia - 12nov2015 

I dati emersi dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
di Confartigianato e presentato a Roma alla Convention di Donne Impresa Confartigianato non 
sono incoraggianti e richiedono strategie d'urgenza che vadano ben oltre ... 

''L'Italia non aiuta le mamme imprenditrici'' 
Viterbo News 24 - 12nov2015 

I dati emersi dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
di Confartigianato e presentato a Roma alla Convention di Donne Impresa Confartigianato non 
sono incoraggianti e richiedono strategie d'urgenza che vadano ben oltre ... 

"L'Italia non è un Paese per mamme imprenditrici" 
OnTuscia.it - 12nov2015 

I dati emersi dall'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi di 
Confartigianato e presentato a Roma alla Convention di Donne Impresa Confartigianato non sono 
incoraggianti e richiedono strategie d'urgenza che vadano ben oltre ... 

Welfare, resta difficile la conciliazione lavoro famiglia per le lavoratrici 
Pensioni Oggi - 11nov2015 

Il welfare italiano non aiuta le donne che lavorano a far nascere e crescere i figli. E nemmeno le 
aiuta a trovare e a mantenere un lavoro. Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio 
sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi di ... 

La Stampa 
http://www.lastampa.it/2015/11/11/blogs/mammamia/donne-e-lavoro-la-conciliazione-una-
chimera-EvFB4B3MfOHuA0kcxcpvQJ/pagina.html 
 
L’Arena 
http://www.larena.it/home/video/economia/confartigianato-welfare-a-minimi-penalizza-donne-
1.4435233?ot=it.athesis.pagelayout.EmptyPageLayout.ot 
 
LaGazzettadelmezzogiorno.it 
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/TV/index.php?id_categoria=7&id_ansalive=86517 
 
Welfare, resta difficile la conciliazione lavoro famiglia per le lavoratrici 
Pensioni Oggi - 1orafa 
Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
di Confartigianato e presentato ieri, a Roma, alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, 
che rappresenta le 359.500 imprenditrici artigiane attive ... 
 
 

http://www.newtuscia.it/interna.asp?idPag=81319
http://www.viterbonews24.it/news/litalia-non-aiuta-le-mamme-imprenditrici_56417.htm
http://www.ontuscia.it/economia/litalia-non-e-un-paese-per-mamme-imprenditrici-195143
http://www.pensionioggi.it/notizie/lavoro/welfare-resta-difficile-la-conciliazione-lavoro-famiglia-per-le-lavoratrici-8979879
http://www.lastampa.it/2015/11/11/blogs/mammamia/donne-e-lavoro-la-conciliazione-una-chimera-EvFB4B3MfOHuA0kcxcpvQJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/11/11/blogs/mammamia/donne-e-lavoro-la-conciliazione-una-chimera-EvFB4B3MfOHuA0kcxcpvQJ/pagina.html
http://www.larena.it/home/video/economia/confartigianato-welfare-a-minimi-penalizza-donne-1.4435233?ot=it.athesis.pagelayout.EmptyPageLayout.ot
http://www.larena.it/home/video/economia/confartigianato-welfare-a-minimi-penalizza-donne-1.4435233?ot=it.athesis.pagelayout.EmptyPageLayout.ot
http://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/TV/index.php?id_categoria=7&id_ansalive=86517
http://news.google.com/news/url?sr=1&sa=t&ct2=it%2F0_0_s_0_0_t&usg=AFQjCNEYVmTw6bMKni1abFry1aPuCkM8Ow&did=1483d01dc9c13bb9&sig2=znrbHYfkVPVxhDahotHM5w&cid=52779660840953&ei=XF1EVqjIKYbv1Qbc6YX4CA&rt=STORY&vm=STANDARD&url=http%3A%2F%2Fwww.pensionioggi.it%2Fnotizie%2Flavoro%2Fwelfare-resta-difficile-la-conciliazione-lavoro-famiglia-per-le-lavoratrici-8979879
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Rapporto Confartigianato: Donne sull'orlo di una crisi di …welfare ... 
AT news - 15orefa 
L'esigua quantità di spesa pubblica in servizi per la famiglia incide negativamente sulla natalità e 
penalizza l'occupazione femminile. Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 
25 e 44 anni senza figli il tasso di attività ... 
 
Lo studio, solo 1% spesa pubblica per famiglie 
Padova News (Comunicati Stampa) - 17orefa 
Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 25 e 44 anni senza figli il tasso di 
attivita' lavorativa e' dell'82,1%, ma scende al 63% per le donne della stessa eta' con figli, con un 
gap di oltre il 19%. Segno che lo Stato non offre ... 
 
Rapporto Confartigianato, Donne sull'orlo di una crisi di …welfare 
newsbiella.it - 18orefa 
L'esigua quantità di spesa pubblica in servizi per la famiglia incide negativamente sulla natalità e 
penalizza l'occupazione femminile. Secondo lo studio di Confartigianato, infatti, per le donne tra 
25 e 44 anni senza figli il tasso di attività ... 
 
Lo studio, solo 1% spesa pubblica per famiglie 
SassariNotizie.com - 21orefa 
Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
di Confartigianato e presentato oggi, a Roma, alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, 
che rappresenta le 359.500 imprenditrici artigiane attive ... 
 
Lo studio, solo 1% spesa pubblica per famiglie 
LiberoQuotidiano.it - 21orefa 
Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
di Confartigianato e presentato oggi, a Roma, alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, 
che rappresenta le 359.500 imprenditrici artigiane attive ... 
 
Lo studio, solo 1% spesa pubblica per famiglie 
Adnkronos - 21orefa 
Il welfare italiano non aiuta le donne che lavorano a far nascere e crescere i figli. E nemmeno le 
aiuta a trovare e a mantenere un lavoro. Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio 
sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi di ... 
 
Lo studio, solo 1% spesa pubblica per famiglie 
ArezzoWeb.it - 21orefa 
Lo evidenzia uno studio dell'Osservatorio sull'imprenditoria femminile curato dall'Ufficio studi 
di Confartigianato e presentato oggi, a Roma, alla Convention di Donne Impresa Confartigianato, 
che rappresenta le 359.500 imprenditrici artigiane attive ... 
 

http://atnews.it/economia/5084-rapporto-confartigianato-donne-sull%E2%80%99orlo-di-una-crisi-di-%E2%80%A6welfare-spesa-pubblica-per-la-famiglia-solo-1-del-pil
http://www.padovanews.it/speciali/lavoro/370307-lo-studio-solo-1-spesa-pubblica-per-famiglie.html
http://www.newsbiella.it/2015/11/11/leggi-notizia/argomenti/economia-2/articolo/rapporto-confartigianato-donne-sullorlo-di-una-crisi-di-welfare.html
http://www.sassarinotizie.com/24ore-articolo-346137-lo_studio_solo_1_spesa_pubblica_per_famiglie.aspx
http://www.liberoquotidiano.it/news/dati/11847351/Lo-studio--solo-1-.html
http://www.adnkronos.com/lavoro/dati/2015/11/11/studio-solo-spesa-pubblica-per-famiglie_SkZXGTzOlgHpmHlaeYz5UK.html
http://www.arezzoweb.it/2015/lo-studio-solo-1-spesa-pubblica-per-famiglie-331295.html

