
 
 
 
 
 

2017-1-PT01-KA204-035777    
 

Questo progetto è 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.  

 

NEWSLETTER #3 
Gentili partner, colleghi e amici ... 
Siamo lieti di presentarvi la terza newsletter del nostro progetto "FEMME - Fostering the Exchange of 
practices to Empower Mumpreneurship"! Puoi informarti sui principali risultati del progetto, notizie ed 
eventi. Seguici se non vuoi perderti nulla! 

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

L’origine delle mumpreneurs 

 
 

Mumpreneurship è una definizione relativamente nuova che è stata lanciata per la prima volta 
nel 1996 da due autori dagli Stati Uniti. Inizialmente significava solo una madre casalinga e 
l'interpretazione di "mumpreneur" come concetto che includeva la maternità e 
l'imprenditorialità, un'impresa imprenditoriale femminile gestita da madri è un nuovo concetto di 
business (Katia Richomme-Huet - Mumpreneurship: A new concept for an old phenomenon? 
2013). In Europa tale movimento è per lo più sviluppato da gruppi informali di donne che sentono 
il bisogno di unirsi in comunità per scambiare idee ed espandere il proprio business. 
Recentemente c'è sempre più interesse per questo fenomeno anche dal settore accademico e 
pubblico; che si spera si tradurrà nel miglioramento della situazione delle mamme imprenditrici. 
Inizialmente è stata classificata come una "nuova tendenza nel settore delle piccole imprese", 
sembra che questa tendenza non passerà di moda. 

Gli ultimi dati mostrano che nell'UE circa il 28% delle donne di 16 anni e più dichiara una 
limitazione di attività rispetto al 23% degli uomini della stessa fascia di età. Per quanto riguarda 
le persone con disabilità, il tasso di occupazione femminile è del 44% e il tasso di occupazione 
maschile è del 51%. Negli ultimi anni circa il 30% delle persone di età compresa tra i 15 e i 34 anni 
con difficoltà di attività di base non erano né occupate né in istruzione o formazione nell'UE. Le 
differenze tra i vari paesi variano da 2 punti percentuali in Svizzera a più di 40 punti percentuali in 
Bulgaria, Slovacchia e Romania. Più di 6 giovani su 10 che hanno segnalato difficoltà di base in 
Romania e Slovacchia e quasi tre quarti in Bulgaria, non erano né occupati né in formazione. Il 
tasso di disoccupazione delle donne con disabilità è del 17% rispetto al 18% degli uomini con 
disabilità. Ma un effetto scoraggiamento potrebbe spingere le donne a lasciare il lavoro. A livello 
dell'UE, il 13% delle persone con disabilità lavora a tempo parziale e il 34% lavora a tempo pieno. 
Inoltre, l'importanza del lavoro a tempo parziale aumenta con il grado di disabilità. Una politica di 
orari di lavoro flessibili unita a garanzie di sicurezza sociale potrebbe rendere i lavori part-time 
accessibili e attraenti alle persone gravemente disabili, ma sfortunatamente nella maggior parte 
dei paesi dell'UE ci sono pochissime iniziative legali o civili messe in atto per migliorare la 
situazione che riguarda soprattutto le donne dal momento che sono ancora le principali curatrici 
(78%) dei membri della famiglia (bambini, genitori, ecc.) con disabilità. (Eurostat 2017) 

Lo sapevate? 
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Buone pratiche in azione 
 
 

 
 

Per il quadro completo e per ampliare le nostre conoscenze sulle pratiche che sono già in 
azione e mostrare il successo, i partner hanno visitato il Retextil dove il lavoro viene svolto da 
persone disabili che utilizzano materiali riciclati al 100% per creare arredamento, 
abbigliamento e accessori originali al 100%. L'altro modello funzionante che abbiamo visto è il 
CSAKPONT – Family and Career Centre Pécs. L'obiettivo principale del Centro è incoraggiare e 
aiutare le donne che desiderano (ri) entrare nel mercato del lavoro a iniziare un'attività con 
servizi come consulenza, supporto legale, formazione gratuita, eventi informativi in un 
ambiente adatto alle famiglie mentre sensibilizzano i datori di lavoro verso occupazione 
femminile e / o atipica. 

Terzo meeting in Ungheria 
Il terzo meeting del progetto transnazionale si è svolto dal 29 al 30 novembre 2018 a Pécs, in 
Ungheria, dove i partner hanno discusso i modelli preparati per i focus group di Educatori e 
Mumpreneur in cui apprenderemo le esigenze e le aspettative dei partecipanti coinvolti. Al fine 
di creare la guida più efficace e utile sia per educatori che per le mamme imprenditrici, dobbiamo 
acquisire una profonda conoscenza degli argomenti, degli obiettivi a cui loro sono interessati e 
che contribuiscono maggiormente al processo per diventare donne imprenditrici. 


