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Benvenuti!
In questa prima newsletter, la partnership del progetto FEMME vorrebbe condividere con i nostri lettori il concetto del
progetto, a chi è destinato, i suoi scopi, attività e risultati. Riporteremo anche i risultati del nostro meeting di avvio, tenutosi
in Portogallo.

PROGETTO FEMME

Mumpreneurship è un concetto che incorpora 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

Nel progetto FEMME diamo priorità al coinvolgimento di incubatori / formatori / educatori per adulti sull'imprenditoria per
estendere le loro competenze sull'imprenditorialità e fornire un servizio migliore e adatto per i le mamme imprenditrici,
guidandole a creare posti di lavoro in un ambiente di start-up.

https://www.facebook.com/Femme-project-1850313858320134/


OBIETTIVI

Gli obiettivi generali del progetto sono:

potenziare i formatori / educatori per adulti sul mumpreneurship;
potenziare le mamme imprenditrici;
conoscere lo stato dell'arte della mumpreneurship nei paesi partner;
scambiare le migliori pratiche sulle iniziative di imprenditorialità;
promuovere dell'imprenditorialità creando le basi per una rete europea sull'imprenditorialità;
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

PARTNER





M1. Meeting iniziale

Luogo: Évora, Portogallo
Data: 7 e 8 febbraio 2018

Giorno 1. Questo incontro aveva come scopo principale per i partner di conoscersi, presentare le loro organizzazioni ed
analizzare la gestione del progetto. All'incontro hanno partecipato tutti i partner.
Gli argomenti dell'incontro e partner responsabile erano:
Gestione e implementazione del progetto - AML (Portogallo)
Pianificazione del piano di lavoro2: ricerca, mappatura e rilevamento - SocialLab (Italia) e CCIPécs (Ungheria)
Disseminazione e piano di comunicazione - IED (Grecia)
Organizzare il prossimo incontro transnazionale - SocialLab (Italia)
HP-MOS (Regno Unito) era responsabile per il verbale della riunione.
Dopo l'incontro, il gruppo ha fatto un giro in autobus per Évora per conoscere la città che è considerata Patrimonio
dell'Umanità dall'UNESCO.
La giornata si è conclusa con una cena di gruppo e il Fado, una musica tradizionale portoghese considerata patrimonio
culturale mondiale dall'UNESCO.
 
Giorno 2. La seconda giornata è stata preparata per presentare il progetto FEMME agli stakeholders locali e alla stampa.
Questo incontro è stato organizzato da AML che ha invitato enti locali del settore pubblico e privato, nonché i media locali
e una madre / imprenditrice a dare la sua testimonianza.



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea.

Questa pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in esso

contenute.
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