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Risultati ed impatto
Attraverso lo sviluppo materiali didattici innovativi e 
rendendo questi accessibili a donne in tutta Europa, il 
progetto EU Women:

Metterà le donne in condizione di apprendere le no-
zioni necessarie all’avvio d’impresa; 

Permetterà alle donne di aff rontare i primi passi verso 
un lavoro in proprio;  

Renderà più agevole la trasmissione di conoscenza, 
innovazione e buone prassi tra  paesi partner; 

Contribuirà allo sviluppo economico degli stati Contribuirà allo sviluppo economico degli stati 
membri.

Il progetto
Il progetto EU Women ha l’obiettivo di aumentare il nume-
ro di donne interessate all’imprenditoria sviluppando un 
adeguato programma formativo di orientamento all’avvio 
d’impresa e rendendolo disponibile on-line. 

EU Women è co-fi nanziato dalla Commissione Europea 
attraverso il programma Leonardo da Vinci e comporta la 
collaborazione tra organizzazioni partner in Bulgaria, Re-
pubblica Ceca, Italia, Lituania, Portogallo, Romania, Spagna 
e Regno Unito.

Contenuto del corso
I partners svilupperanno un corso formativo on line, di 
facile comprensione, innovativo ed interattivo, strutturato 
in unità. Questo programma sull’orientamento all’avvio 
d’impresa aiuterà le donne a valutare l’imprenditoria ana-
lizzando temi quali la creazione di idee, l’imprenditoria 
femminile, l’introduzione al marketing, l’avvio d’impresa, 
l’introduzione al business plan incentivi alle piccole impre-
se e le migliori pratiche europee.
A seguito della realizzazione dei corsi pilota in Bulgaria, 
Italia e Romania, i materiali verranno perfezionati ove ne-
cessario.  

Obiettivi 
Il progetto EU Women intende:

sviluppare appositi ed innovativi materiali formativi sul-
l’orientamento all’avvio d’impresa rivolti a donne;

fornire un programma di studio on-line, fl essibile e che 
si adatti allo stile di vita dei partecipanti; 

incentrarsi sui bisogni delle donne che aff rontano parti-
colari sfi de (per es. donne con poche qualifi che formali, 
donne in una situazione socio-economica svantaggiata o 
che si sono allontanate dal mercato del lavoro per dedic-
arsi alla famiglia);  

aiutare le partecipanti in tutta Europa a sviluppare nuo-aiutare le partecipanti in tutta Europa a sviluppare nuo-
ve competenze nell’avvio d’impresa e a favorirne la crescita ve competenze nell’avvio d’impresa e a favorirne la crescita 
personale;

trasmettere conoscenza e innovazione insieme alla trasmettere conoscenza e innovazione insieme alla 
condivisione - tra paesi partner - delle migliori pratiche; condivisione - tra paesi partner - delle migliori pratiche; 

Incoraggiare i partecipanti a considerare l’imprendito-Incoraggiare i partecipanti a considerare l’imprendito-
ria come un’opportunità reale, realizzabile e raggiungibi-ria come un’opportunità reale, realizzabile e raggiungibi-
le.

Gruppo di riferimento
Confi diamo che il progetto gioverà a donne 
di tutta l’Europa, in particolare quelle che 
aff rontano le più grandi sfi de nell’avvio 
d’impresa (per es. donne che vivono in zone 
rurali, quelle che possiedono qualifi che minori 
o non accademiche, o che sono disoccupate da 
lungo tempo, donne che si occupano a tempo 
pieno della famiglia etc).


