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Secondo meeting in ITALIA 
Il 2 ° Meeting del Progetto Transnazionale si è tenuto l'11 e il 12 
luglio 2018 a Bitonto, in Italia. Durante l'incontro, i partner del 
progetto hanno discusso sullo stato dell'arte dell'intervento in 
ogni paese, sul contenuto della ricerca sulle buone pratiche, 
sulla proposta delle linee guida sulla formazione e sulla 
pianificazione delle attività successive. Nella seconda giornata i 
partner hanno incontrato gli stakeholder locali che hanno 
presentato i loro progetti relativi all'argomento.   

NEWSLETTER #2 
Gentili partner, colleghi e amici ... 
Siamo lieti di presentarvi la seconda newsletter del nostro progetto "FEMME - Fostering the Exchange of 
practices to Empower Mumpreneurship"! Attraverso queste newsletter ti informeremo sui principali risultati 
del progetto e saremo lieti se desideri seguirci più da vicino ... ti faremo sapere come! 

https://femme-project.eu/ 
https://www.facebook.com/femmeprojecteu/ 

STRUTTURA 
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 tale 
movimento viene per lo più sviluppato da gruppi informali di donne che sentono il bisogno di unirsi 
a comunità tra pari per scambiare idee, condividere conoscenze e espandere il proprio business. 
 

STATO DELL’ARTE 
Gli ultimi dati mostrano che le donne costituiscono il 52% della popolazione europea totale, ma le 
donne imprenditrici rappresentano solo un terzo dei lavoratori autonomi nell'UE con il 34,4% e il 30% 
di imprenditori in fase di avviamento. Le donne rappresentano la maggioranza delle imprese 
individuali nell'UE (78%) e hanno maggiori probabilità di creare imprese nel settore della salute, delle 
attività sociali, dei servizi o dell'istruzione. Non è un caso che sia sul piano nazionale che su quello 
europeo il potenziale imprenditoriale femminile sia considerato una fonte poco sfruttata di crescita 
economica e occupazione che dovrebbe essere ulteriormente sviluppato. Per maggiori dettagli 
controlla il rapporto completo sul nostro sito web.  
 

REPORT DI BUONE PRATICHE 
Le buone pratiche analizzate sembrano rispondere ai bisogni emergenti che sono le sfide più comuni 
che le donne affrontano nell'avviare una nuova attività, con specifico riferimento alle madri. 
È possibile trovare tracce comuni nelle buone pratiche proposte in questo rapporto, che possono 
essere riassunte nei seguenti punti: Formazione; Mentoring e coaching; Programmi di finanziamento; 
Networking; Sensibilizzazione. Per maggiori dettagli controlla il rapporto completo sul nostro sito 
web.  
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