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Comunicato Stampa 
L'ARTE DI RE-INVENTARSI 

Come rompere gli schemi e riprendersi il futuro 
Torna a Torino, ad ottobre, il Salone Nazionale dell’imprenditoria femminile e giovanile GammaDonna. 

 
Il Salone GammaDonna ha saputo raccontare, nelle diverse edizioni, la storia di imprenditrici e 
manager che hanno affrontato e vinto sfide difficili. La manifestazione ha creato uno spazio di 
incontro e confronto sui temi dell’imprenditorialità femminile e giovanile, portando l’attenzione su 
proposte concrete per valorizzare il ruolo delle donne e dei giovani nella società e nel tessuto 
produttivo del nostro Paese.  
 

Quest’anno GammaDonna non poteva non considerare la situazione di particolare fragilità con 
cui si confronta non solo il nostro sistema economico, ma in generale la società italiana. Per 
questo motivo il Salone che avrà luogo a Torino, nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2013 promosso in 
collaborazione con la Camera di Commercio di Torino ed il suo Comitato dell’Imprenditoria 
Femminile, darà spazio alle motivazioni profonde per cui le donne e i giovani debbono 
impegnarsi nella realizzazione dei propri progetti. 
 

Rimettersi in gioco. Sul lavoro, nel modo di fare impresa, nella propria vita. Attraverso un’arte 
preziosa: la capacità di re-inventarsi. Oggi la sfida al futuro passa di qui, una sfida raccolta e 
rilanciata dal 5° Salone dell’Imprenditoria femminile e giovanile, perché nelle donne e nei giovani 
c’è un potenziale in grado di rimettere in moto l’economia del Paese e la società.  
 

Il 2 e 3 ottobre, al Centro Congressi Torino Incontra, tavoli di lavoro, workshop, incontri mirati, 
sessioni di networking affronteranno il tema avvalendosi della partecipazione attiva del pubblico 
e di numerose testimonianze di successo, dando vita ad un programma concreto e fortemente 
interattivo, rivolto all’innovazione e alla collaborazione di rete. 
 

Ad introdurre la due giorni, la sera del 1° ottobre al BasicVillage, un atélier creativo nel quale sarà 
protagonista lo strumento espressivo del collage, metafora artistica dell’atteggiamento 
imprenditoriale del reinventarsi grazie alla rottura di schemi pregressi e alla creazione di nuove 
connessioni. Un lavoro che preparerà il terreno al Salone e porterà alla realizzazione di un’opera 
collettiva di “instant art”, che sarà parte integrante della scenografia dell’evento e testimonierà, 
nei fatti, quanto sia fondamentale oggi mettere a sistema energia e creatività individuali. 
 
QUANDO: 1-2-3 ottobre 2013. 
DOVE: Torino: Basic Village e Centro Congressi Torino Incontra. 
CHI: Imprenditrici e imprenditori, manager, professionisti, giovani, associazioni, enti ed istituzioni. 
 
 

Il Salone Nazionale GammaDonna, nato a Torino nel 2004 e giunto alla 5° edizione, si è affermato negli 
anni come la più importante manifestazione nazionale su queste tematiche. Per gli alti contenuti e 
finalità ha ottenuto nelle ultime due edizioni una speciale medaglia di riconoscimento da parte del 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. La Regione Piemonte, il Comune e la Provincia di Torino 
lo hanno sostenuto fin dalla sua nascita, insieme ai principali Ministeri. Valentina Communication, 
Agenzia con oltre 30 anni di esperienza nella comunicazione, ne è l’ideatrice e l’organizzatrice. 
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