
“una donna che riesce, 
  riesce per tutte le altre”

Il premio, anno 2020, è dedicato a TINA ANSELMI, una delle figure 
femminili più importanti della storia della Repubblica italiana.  
Dapprima sindacalista che ha dedicato il suo impegno alla condizione 
femminile nel lavoro e poi prima ministra donna in Italia, ministra del 
Lavoro e della Sanità.  
Durante la sua carriera ha sostenuto la realizzazione di alcune delle più 
importanti leggi sul lavoro e sul welfare, come la legge sulla parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
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IL PREMIO

LE SEZIONI

L’Amministrazione Comunale di Ravenna Assessorato alle Politiche e 
Cultura di Genere, ha istituito il Premio “Impresa, lavoro, donna”  
Comune di Ravenna.
Il premio intende valorizzare le buone pratiche del territorio destinate 
a migliorare la partecipazione femminile in ogni ambito lavorativo, 
favorendo condizioni di conciliazione vita e lavoro e promuovendo una 
cultura aziendale inclusiva e generativa di valore sociale.

Nella circostanza caratterizzata dall’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, il premio intende riconoscere altresì le azioni destinate a 
mitigare gli effetti negativi sulla produttività aziendale e sulle condizioni 
di vita e occupazionali del personale, nonchè a valorizzare un particolare 
talento femminile che si sia messo in luce in detto contesto. 

PRIMA SEZIONE: buone pratiche del territorio destinate a garantire la 
presenza paritaria delle donne nella vita economica, accesso al lavoro  
e percorsi di carriera e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

SECONDA SEZIONE - IMPRESA: soggetti che hanno attivato o collaborato 
ad azioni di mitigazione degli effetti negativi dell’emergenza da Covid-19 
a difesa dell’occupazione, a sostegno delle famiglie ovvero della comunità 
locale.

SECONDA SEZIONE - FIGURA FEMMINILE: candidatura di una lavoratrice 
o libera professionista o imprenditrice per un suo particolare contributo 
professionale connesso con le misure dirette a fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica Covid-19.

LE PARTECIPANTI
SOGGETTO TITOLO PROGETTO SEZIONE

Associazione Aruna  
aps-arte uomo natura

Gioco, incontro e socialità: 
come creare relazioni PRIMA

Confartigianato  
Provincia di Ravenna

Movimento donne impresa  
Confartigianato della Provincia  
di Ravenna

PRIMA

Soc. Setam Setam Snc PRIMA

Asilo Nido  
Bianca & Bernie 

I servizi educativi in tempo di 
pandemia: ...c’è sempre un inizio

SECONDA - 
IMPRESA

Girogirotondo Snc
Cartolibreria Girotondo 
a sostegno delle famiglie  
e delle/degli insegnanti

SECONDA - 
IMPRESA  
E FIGURA 
FEMMINILE

Le Grotte di Sale Grotte del Sale Ravenna  
salute e benessere

SECONDA - 
IMPRESA  
E FIGURA 
FEMMINILE

Podere Pilicca Snc
Mascherine I Love Ravenna in 
collaborazione fra “Podere  
Plicca Snc” e “3 R Ricami Sas”

SECONDA - 
IMPRESA

Asilo Nido  
Bianca &Bernie

Essere genitori nel 2020,  
in tempi di emergenza sanitaria

SECONDA - 
FIGURA  
FEMMINILE

LE VINCITRICI

Si ringraziano le/i rappresentanti delle Associazioni di Categoria e della Camera 
di Commercio di Ravenna e le Organizzazioni Sindacali per la collaborazione e la 
consulenza che hanno fornito in merito alla istituzione del Premio. Si ringraziano 
le componenti della Commissione, nominata dalla Giunta Comunale, nell’ambito 
del mondo del lavoro e dei servizi, dell’associazionismo e di rappresentanza delle 
istituzioni locali. 
Daniela Poggiali, Dirigente della U.O. Partecipazione, Volontariato e Politiche di 
Genere del Comune di Ravenna. Antonella Bandoli, rappresentante del Comitato 
per l’imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Ravenna, Carmelina 
Angela Fierro, Consigliera di parità della Provincia di Ravenna, Maya Romagnoli, 
legale rappresentante del Comitato di Coordinamento della Casa delle Donne,  
Patrizia Ravagli, Presidente di FIDAPA, Sezione Ravenna.

SOGGETTO TITOLO PROGETTO SEZIONE

Media Romagna  
Società Cooperativa

L’importanza di una  
informazione che non tenga 
conto solo di una metà del cielo

PRIMA

Niche Cooperativa  
Sociale Centro ABS  
Assistenza alla  
Famiglia

Dall’ascolto al progetto:
donne insieme per  
l’assistenza famigliare

PRIMA

Anna Fietta,
Barbara Liverani Studio, 
Dimensione Mosaico, 
Koko Mosaico, Pixel 
Mosaici

Racconti ravennati SECONDA -  
IMPRESA

Federazione  
Provinciale Coldiretti

Coldiretti Donne 
Impresa per Ravenna

SECONDA - 
IMPRESA

Wonderlab #iorestoacasamafelice
SECONDA - 
FIGURA  
FEMMINILE
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