CIIM CANADA E ITALIAN WOMEN IN THE WORLD-IWW
INSIEME NEL NOME DELL'ITALIANITA'
Firmato un protocollo di collaborazione fra gli imprenditori italiani nel Mondo del
Canada (CIIM) e l'associazione IWW che promuove il network delle donne italiane
nel mondo
Toronto, 15 ottobre 2007
CIIM Canada continua il proprio processo di crescita seguendo il solco dell'italianità, punto
distintivo degli imprenditori italiani all'estero ed è lieta di annunciare la firma del protocollo di
cooperazione fra la stessa CIIM Canada e IWW (Italian Women in the World) associazione con
sede a Roma e sostenuta dalla Fondazione Marisa Bellisario, che ha lo scopo di riunire in un
network globale le donne italiane nel mondo, incentrando il proprio raggio di azione
sull'imprenditoria femminile italiana all'estero.
IWW è una organizzazione che ha avviato un processo di comunicazione internazionale e che
vive grazie alla volontaria partecipazione attiva di tante donne che dell'italianità e dell'essere
italiane fanno il loro motivo di orgoglio.
“Finalità simili, uguali obiettivi, hanno reso naturale questo accordo di collaborazione”
commenta Leonardo Kosarew, Presidente di CIIM Canada.
CIIM si propone come punto di incontro e di confronto, di scambio di esperienze, di contatti e
di idee tra gli imprenditori di origine italiana attivi all’estero e fra questi e il tessuto
imprenditoriale nazionale, instaurando, all’insegna del tratto comune del fare affari italiano, un
sistematico legame tra l’imprenditoria nazionale e gli imprenditori italiani nel mondo.
Scopo di IWW è promuovere una rete che unisca le donne italiane nel mondo, organizzando e
gestendo attività dirette a svolgere un servizio di informazione e promozione culturale e
sociale, dedicato alle donne italiane che si sono affermate professionalmente a livello
internazionale. L’associazione si propone come un luogo d’incontro virtuale e non, in cui le
donne “in business” in tutto il mondo con radici Italiane possano incontrarsi e confrontarsi,
scambiare esperienze e sviluppare idee e progetti comuni. L’attività di IWW, oltre al network
on-line sul proprio portale, prevede la realizzazione di un format TV e un celebrity book,
l’organizzazione di eventi culturali ed artistici, incontri di formazione ed informazione, la
gestione di strumenti d’informazione e di comunicazione di massa.
I TERMINI DEL PROTOCOLLO DI INTESA CIIM CANADA-IWW
I termini del protocollo di intesa sono chiari e semplici:
- un impegno reciproco di divulgazione delle attività attraverso i rispettivi siti e news letter:
IWW si impegna a divulgare le news su CIMM Canada e su tutte quelle che sono le sue
attività.
- definizione di una convenzione per una dual memebrship.
- collaborazione per attività da effettuarsi congiuntamente
Per approfondimenti ed informazioni:
www.ciim.ca
www.italianwomenworld.com
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