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FAVORIRE LO SCAMBIO DI
PRATICHE PER POTENZIARE
IL MUMPRENEURSHIP
IN EUROPA

INFORMAZIONI 
SUL PROGETTO

Identificazione:
FEMME - Fostering the Exchange of practices
to empower mumpreneurship in Europe

Numero: 
2017-I-PT0I-KA204-035777 

Azione chiave:
KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo 
scambio di buone pratiche
 
Durata: 27.11.2017 - 26.11.2019

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione 
europea.
Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissi-
one non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa 
essere fatto delle informazioni in esso contenute.
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CONTESTO
Mumpreneurship è un concetto che incorpo-
ra Maternità e Imprenditorialità, nel senso che 
coinvolge donne che, dopo essere diventate 
madri decidono di creare la propria attività. In 
Europa questo movimento viene per lo più 
sviluppato da gruppi informali di donne che 
sentono il bisogno di unirsi in comunità di pari 
per scambiare idee, condividere conoscenze 
e espandere il proprio business.

DESTINATARI

- Incubatori/formatori/educatori degli adulti

- mamme imprenditrici

OBIETTIVI

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO 
SONO:

potenziare i formatori / educatori per 
adulti sul mumpreneurship;

potenziare le mamme imprenditrici;

conoscere lo stato dell'arte della mum-
preneurship nei paesi partner;

scambiare le migliori pratiche sulle 
iniziative di imprenditorialità;

promuovere dell'imprenditorialità crean-
do le basi per una rete europea sull'im-
prenditorialità;

garantire le pari opportunità economico 
/ sociali.

FASI DI 
LAVORO

WP1. Coordinamento e gestione del progetto

WP2. Mappatura e rilevamento

WP3. Modello educativo non formale

WP4. Monitoraggio, valutazione e garanzia 

della qualità.

WP5. Disseminazione e sfruttamento dei 

risultati.

PRODOTTI FINALI
1. Relazione sullo stato dell'arte del Mumpre-
neurship in Europa

2. Guida sulle migliori pratiche europee in 
materia di Mumpreneurship

3. Guida con esperienze / raccomandazioni
per formatori / educatori per adulti sulle 
iniziative di mumpreneurship

4. Guida per mamme imprenditrici

5. Volantini, Web e pagina
Facebook


