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 Il progetto nasce da un problema attuale che colpisce 
le diverse comunità coinvolte, ossia la disoccupazione 
e da' delle risposte concrete ed attuali che 
favoriscono la creazione e la realizzazione di una 
efficace idea imprenditoriale. 

 

Tematica affrontata 



 In linea con la strategia Europa 2020 e con la strategia 
ET2020 (Istruzione e formazione 2020), il progetto 
"Proposals and Strategies for Women Entrepreneurs” ha 
inteso creare sinergie innovative, produttive ed efficaci 
attraverso un'esperienza formativa umana e professionale. 

 Il progetto è rivolto ad un particolare gruppo target, donne 
con figli, in cerca di una propria realizzazione professionale 
ma che si trovano a  fronteggiare una doppia difficoltà: 

 - trovare una occupazione, 

 - conciliare lavoro e famiglia. 



 Infatti, nell’attuale situazione di crisi economica e finanziaria, per le donne 
madri, alla difficoltà di trovare lavoro, si aggiunge quella di conciliare 
l'impegno domestico familiare con l’impegno lavorativo. 
 

 Ricerche effettuate nei diversi paesi europei evidenziano una situazione 
problematica per le donne: 
 

 -tasso di disoccupazione elevato, peggiorato dal fatto che molte donne che 
non hanno un lavoro non sono neanche registrate come disoccupati,  

 -molte donne abbandonano il lavoro per crescere i loro figli, impossibilitate 
a sostenere i costi eccessivi di asili nido e baby-sitter, 

 -le donne che intendono avviare un’attività sono in svantaggio rispetto agli 
uomini nell’ottenimento di finanziamenti necessari,  

 le imprese create da donne sono meno competitive e meno innovative di 
quelle maschili. 

Tematica affrontata 



 L’obiettivo del progetto è stato quello di offrire un valido aiuto alle 
donne-madri, affrontando il duplice problema della disoccupazione 
e l'esigenza  di bilanciare il lavoro con la famiglia, tramite un mirato 
percorso formativo che ha dato loro le competenze necessarie a 
promuovere l’imprenditorialità. 
 

 Obiettivi perseguiti sono stati, dunque: 
 -realizzazione una valida strategia per accrescere le competenze  

per il target group "donne-madri" che volevano riuscire a conciliare 
il lavoro e la vita familiare trovando soluzioni adeguate come Home 
Based Business. 

 -Promuovere la diversità linguistica e la consapevolezza 
interculturale dell’UE. 
 
 

Obiettivi principali  



 Utilizzando una metodologia informale, centrata sul 
coinvolgimento diretto delle partecipanti, si è cercato di 
raggiungere i seguenti risultati: 

 -fornire alle donne madri una crescita umana, professionale e 
linguistica che le porti a diventare delle professioniste serie e 
responsabili, e permettere di acquisire e sviluppare  

 1) competenze sociali-civiche-interculturali, 

 2) competenze linguistiche, 

 3) competenze professionali. 

 

Risultati raggiunti 
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