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INTRODUZIONE 

Nell'ambito del programma UE Erasmus + program - Cooperation for Innovation and the 

Exchange of Good Practices, Autonomous Mothers: misure e strategie per conciliare lavoro e vita 

familiare "(" Madres Autonómas: Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral ", 

acronimo MAMEC) . 

Si tratta di un partenariato strategico multilaterale Sviluppo dell'innovazione, che coinvolge 

quattro partner di 4 diversi paesi europei (Spagna, Italia, Croazia e Grecia). I documenti consultati 

per questi paesi fanno una diagnosi sulla situazione delle donne e rivelano una maggiore 

disoccupazione rispetto ad altri paesi, minore partecipazione sociale, peggiori contratti di lavoro e 

condizioni di lavoro, compresi i salari e una bassa protezione sociale. Per tutto questo hanno più 

difficoltà nel conciliare lavoro e vita familiare. 

Seguendo la strategia UE 2020, che ha tra i suoi obiettivi principali la crescita del tasso di 

occupazione e la lotta alla povertà e all'emarginazione, abbiamo fornito un valido aiuto alle donne 

madri, affrontando sia il problema della disoccupazione ma anche la necessità per le donne madri 

di conciliare lavoro e vita familiare. Le madri che non lavorano e che soffrono di qualsiasi grado 

di disagio sociale sono il nostro principale gruppo target. Il progetto è stato ideato, principalmente, 

al fine di aumentare l'occupazione e promuovere la cooperazione e l'apprendimento permanente 

sviluppando competenze quali "imprenditorialità, competenze digitali e competenze linguistiche". 

L'approccio pianificato è versatile e multidisciplinare con metodi interattivi legati al processo di 

apprendimento e un uso intensivo delle TIC. Tutti i partner hanno raccolto le loro conoscenze e 

risorse al fine di sviluppare insieme una strategia praticabile che ha incluso: 

 

1) Un'indagine approfondita analizzando esempi di successo e le migliori pratiche nei 4 

paesi coinvolti sulle attività commerciali che possono essere realizzate a casa (HBB); 

2) Un corso di formazione sulle competenze aziendali di base e argomenti specifici, che 

si è tenuto nei 4 paesi della partnership in piccoli gruppi (10 donne con bambini); 

3) Una formazione online con moduli teorici e pratici sulle competenze necessarie per 

un nuovo business; 

4) La creazione di un sito Web con tutte le informazioni tradotte anche nelle lingue dei 

partner per promuovere e incoraggiare un uso più ampio dei risultati; 
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5) I prodotti di divulgazione dei risultati ottenuti e un evento moltiplicatore, tenuto nel 

paese del partner candidato, al fine di presentare, in questo seminario di un giorno, i 

prodotti intellettuali creati nel progetto. 

Questo progetto è stato principalmente rivolto alle madri che hanno la necessità di conciliare la 

vita familiare con il mondo del lavoro, incoraggiando l'imprenditoria femminile e l'attività 

domiciliare, in opposizione al tradizionale lavoro dalle 9:00 alle 17:00. 

Per le donne con bambini, specialmente quelli in giovane età può essere difficile seguire un 

programma rigido o qualsiasi programma. Inoltre, l'opzione dell'asilo nido non è disponibile per 

tutti a causa dei prezzi elevati e dei redditi bassi o inesistenti delle famiglie. 

Per questo motivo, MAMEC ha presentato a queste donne fonti di reddito alternative più semplici 

e raggiungibili , un business che può essere facilmente gestito da casa , consentendo in questo 

modo di stare con i propri figli. Il progetto li ha educati non solo in modo professionale ma anche 

personale, insegnando anche delle  abilità che dureranno per tutta la vita. 

Inoltre, ci sono altri argomenti di pari importanza nella discussione come l'incoraggiamento a 

migliorare le abilità digitali e linguistiche  oltre che conoscere la propria lingua madre, dal 

momento che viviamo in un mondo globalizzato, acquisendo anche una maggiore predisposizione 

alle relazioni interculturali. Questa formazione è stata realizzata utilizzando un metodo informale 

di educazione, che si è dimostrato un ottimo metodo di apprendimento per tutti, ma soprattutto per 

gli adulti, dal momento che mostrano riluttanza a imparare quando la modalità di insegnamento 

non consente l'autonomia, cosa che a volte accade con un programma più rigoroso . Questo 

metodo ha incoraggiato l'indipendenza e l'imprenditorialità. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi del programma, in precedenza è stata effettuata una 

preparazione rigorosa, effettuando un'indagine sul campo e una ricerca di mercato riguardante la 

situazione occupazionale in ciascun paese e la posizione delle donne nel mondo del lavoro. Questa 

fase è durata da settembre 2016 a gennaio 

2017. Allo stesso tempo, sono state 

selezionate donne imprenditrici di successo e 

le partecipanti per il corso di formazione. 

Diverse donne si sono iscritte per partecipare 

al corso. Il numero minimo di partecipanti 

per paese era di 10 donne. È stato scelto un 
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metodo di selezione semplice ma efficace, selezionando solo le donne che erano madri, con figli, 

che mostravano alcuni svantaggi sociali. 

In questa fase è stato creato il sito web del progetto e ogni partner è stato assegnato con funzioni 

specifiche (edizione dei moduli specifici da spiegare durante il corso di formazione e poi caricati 

sul web per il corso di e-learning).  

1. Artigianato e decorazioni per feste; 

2. Organizzazione di eventi; 

3. Community Manager e Web Marketing; 

4. E-Commerce; 

5. Inglese tecnico e commerciale; 

6. ICT e social media. 

Questi moduli sono stati scambiati tra tutti i partner ognuno di essi ha redatto la traduzione dei 

moduli nella propria lingua.  

Il primo incontro transnazionale è stato realizzato a Dubrovnik - Croazia nell'ottobre 2016 e il 

secondo a Nicotera - Italia a luglio del  2017. 

Successivamente, sono state realizzate una serie di interviste a donne di successo che hanno 

avviato la propria attività partendo da un HBB. La preparazione del corso di formazione si è svolta 

tra febbraio e luglio 2017. 

Appena conclusi i moduli , è stato avviato il corso di formazione in classe, al termine del corso in 

aula,  le allieve hanno continuato il corso e-learning con istruzioni teoriche e pratiche sulle 

competenze necessarie per creare nuove imprese, affrontare sfide e cogliere opportunità, compresi 

strumenti per la risoluzione dei problemi. 

Poiché, il nostro obiettivo è anche quello di promuovere un sentimento europeista e far nascere la 

consapevolezza dell'apprendimento interculturale. 

Tutti i partner, dopo le attività di formazione, sono stati coinvolti nella preparazione della Guida 

metodologica, indirizzata in particolare alle donne e alle madri in cerca della propria realizzazione 

personale e professionale. Gli obiettivi di questo prodotto intellettuale sono di guidare, 
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sistematizzare e dare supporto metodologico alle donne che vogliono intraprendere un'attività 

commerciale, sviluppare processi di orientamento professionale, attraverso una metodologia 

ampiamente sviluppata durante il progetto, incorporando la prospettiva di genere e frequentando i 

gruppi con specifiche difficoltà.  

Il nostro scopo, è stato quello di aiutare le nostre partecipanti, a raggiungere tutti questi obiettivi e 

applicarli nella vita reale, diventando grandi professioniste qualificate con  buone capacità sociali, 

linguistiche e comunicative, in modo da poter aiutare a ridurre il numero dei disoccupati. 

Abbiamo realizzato, quindi, una serie di attività che hanno dato e daranno l'opportunità alle donne 

madri di acquisire competenze di base e trasversali al fine di accedere al campo 

dell'imprenditorialità e avere la possibilità di avviare un'attività imprenditoriale domiciliare. 
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COORDINATORE DEL PROGETTO 

MAD for Europe (SPAGNA) MAD for Europe è 

un'organizzazione internazionale istituita come istituto di 

formazione di riferimento nella Madrid del 21 ° secolo. 

Viviamo in una società nel pieno processo di 

cambiamento grazie a secoli di progressi passati e nuove tecnologie in evoluzione. 

Questo ci ha permesso di abbattere le barriere e avvicinarci alle nostre culture. In questi tempi 

mutevoli, MAD per l'Europa è stata costituita come un'organizzazione senza scopo di lucro che 

aspira a esaltare l'Europa per tutte le persone e ha lo scopo di migliorare la qualità della vita di 

tutti gli europei con programmi come Erasmus +, LLP, Horizon2020, Europa per Cittadini, EYF, 

Europa creativa, con progetti educativi per integrare persone con problemi o esclusione sociale 

nella nostra società e fornire un futuro migliore aiutandoli a sviluppare i propri talenti e qualità. 

Siamo attivi nel mercato del lavoro e nei settori dell'istruzione, della formazione e della gioventù; 

specializzato in Sviluppo culturale, progetti europei di mobilità, Apprendimento interculturale e 

linguistico e operiamo con programmi nazionali ed europei. 

La nostra missione è contribuire all'evoluzione e all'inclusione sociale di tutti gli esseri umani 

fornendo esperienze educative che fanno parte di un processo di apprendimento permanente, su 

temi di sviluppo, formazione professionale e miglioramento sociale, con particolare attenzione alla 

condizione dei giovani, donne e gruppi vulnerabili. 

Queste esperienze promuovono la mobilità delle persone e consentono il conseguimento di 

conoscenze, abilità linguistiche e qualifiche, migliorando il loro sviluppo personale, la 

partecipazione attiva e l'imprenditorialità. Le nostre azioni migliorano la qualità delle iniziative di 

mobilità internazionale e dei programmi culturali, educativi e formativi, in uno stato d'animo 

vitale, sociale e animato al fine di realizzare pratiche innovative e favorire la cooperazione e gli 

scambi culturali tra le popolazioni. La nostra sede è a Madrid, il centro culturale e motore 
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economico della Spagna, noto anche per essere molto accogliente verso gli estranei, facendoti 

sentire come a casa. 

 

 

MOBILITÀ INTERNAZIONALE E SERVIZI CULTURALI 

Alla MAD for Europe crediamo fermamente nella rilevanza della mobilità internazionale 

nell'acquisizione di nuove competenze e conoscenze come investimento per la crescita personale, 

per la propria occupazione e partecipazione al mercato del lavoro. Di fatto, ci impegniamo al 

massimo per organizzare programmi di formazione di successo che soddisfino le esigenze 

educative e professionali di tutti i partecipanti. Le nostre offerte di mobilità per la formazione 

coprono tutti i livelli: programmi di esperienza lavorativa, corsi di formazione per insegnanti e 

personale scolastico, job shadowing per professionisti, formazione professionale iniziale, corsi di 

lingua, istruzione superiore e per adulti. Per noi, la mobilità non è solo un viaggio in un altro 

paese, è molto di più! La mobilità è conoscenza, scambio culturale, amicizia, relazioni personali, 

esperienza, l'atmosfera di ogni paese, gastronomia, buone pratiche, integrazione dei partecipanti e 

la soddisfazione di aver provato molti sentimenti positivi, che hanno contribuito a una crescita 

reale del persona. In particolare, gestiamo e coordiniamo le seguenti attività: 

> Erasmus + KA1 / KA2 (presentazione di progetti nei principali inviti europei; gestione globale 

di progetti che ricevono gruppi e partecipanti da tutta Europa, invio di partecipanti all'estero per 

esperienze formative, visite di studio o tirocini di lavoro) 

> Erasmus + giovani (presentazione di progetti nel settore della gioventù, coordinamento e 

accoglienza dei giovani europei e partecipazione a seminari e scambi internazionali) 

> Programmi di stage (esperienze professionali in accordo con le richieste dei partecipanti in 

qualsiasi tipo di entità e in qualsiasi momento dell'anno) 

> Soggiorni di studio all'estero per singoli o gruppi 

> Corsi di formazione per insegnanti, professionisti, studenti 

> Corsi di lingua (spagnolo, inglese, italiano, francese e altri) per studenti, professionisti e parti 

interessate 
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> Corsi e workshop per l'assunzione di giovani e lo sviluppo della loro iniziativa di capacity 

building, partecipazione attiva e imprenditorialità 

> Eventi culturali e artistici per l'apprendimento permanente degli adulti, sia in Spagna che 

all'estero, come corsi, seminari, escursioni, visite culturali, mostre, workshop interculturali, studi e 

concorsi 

> Servizi di consulenza per enti pubblici e / o privati, con l'obiettivo di aprire le loro porte 

all'Europa attraverso programmi di mobilità 

> Attività di educazione non formale per giovani e studenti delle scuole superiori su temi come la 

cittadinanza europea, l'apprendimento interculturale e l'importanza delle lingue. 

Oltre a ciò, attraverso l'organizzazione di numerose attività culturali e opere sociali, perseguiamo 

l'adattamento e l'integrazione nella società delle persone svantaggiate; per questo organizzeremo 

visite guidate, visite culturali, percorsi enogastronomici, sentieri escursionistici, info-point, 

laboratori per disoccupati e scambi linguistici. 

URL:www.madforeurope.org 

 

PARTNERS 

DEŠA  - (CROAZIA) è un'organizzazione non governativa (ONG) che è stata attiva a Dubrovnik 

dalla guerra nazionale nel 1991, ed è stata fondata e registrata ufficialmente nel 

1993. Il suo obiettivo principale era quello di aiutare e sostenere le donne, le 

vittime della guerra e il loro famiglie per far fronte alla difficile situazione in cui 

si sono trovati a causa della guerra. / URL:desa-dubrovnik.hr  

2nd Evening Vocational High School of Piraeus - (GRECIA) fornisce Istruzione 

Professionale principalmente ai lavoratori che hanno bisogno di una 

specializzazione nel loro ambito lavorativo o desiderano cambiare direzione 

professionale.  / URL:2epal-esp-peiraia.att.sch.gr  

Giovani per l’Europa - (ITALIA) E’ un'organizzazione senza scopo di 

lucro a beneficio sociale. È stata fondata nel 2006 da alcuni giovani con 

http://www.madforeurope.org/
http://desa-dubrovnik.hr/
http://2epal-esp-peiraia.att.sch.gr/
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percorsi formativi e professionali eterogenei. L'obiettivo dell'associazione è di far conoscere le 

varie culture europee ed extraeuropee, in modo che ci sia uno scambio democratico e reciproco tra 

le diverse persone. Nei contesti di LLP ed Erasmus +,  Giovani per l'Europa è specializzata 

nell'organizzazione e nella gestione di ogni aspetto dell'esperienza lavorativa e nei progetti di 

scambio. /URL:www.giovaniperleuropa.org 

SPAGNA 

PARTE 1 

Descrizione della Spagna  

Situata nell'Europa sud-occidentale, delimitata dall'Oceano Atlantico e dal Mar Mediterraneo, le 

sue caratteristiche geografiche e il clima eccellente rendono la penisola iberica un luogo di primo 

ordine al momento di sceglierlo come destinazione sia per le vacanze, sia per lo studio / 

formazione e anche come destinazione definitiva. 

 

La Spagna è un paese molto caratteristico, è un paese pieno di vita, costumi e tradizioni. È un 

paese con la maggior parte delle varietà paesaggistiche e climatiche di tutta Europa, questo fa sì 

che la penisola iberica assomigli ad un mini continente in cui è possibile raggiungere in breve 

tempo una spiaggia paradisiaca del Mediterraneo o una lussureggiante foresta atlantica. 

 

La festa e la sua ricca gastronomia, così come le sue bellissime città storiche con le cattedrali 

sorprendenti, rendono questo paese davvero unico e tra i più adatti per trascorrere un po' di tempo 

qui. Le culture della Spagna sono culture europee basate su una varietà di influenze storiche, 

principalmente quella dell'Antica Roma, ma anche la cultura celtica e iberica pre-romana, e quella 

dei Fenici e dei Mori. Nelle aree della lingua e della religione, gli antichi romani hanno lasciato 

un'eredità duratura. Il successivo corso della storia spagnola ha aggiunto altri elementi alla cultura 

e alle tradizioni del paese. 

 

La situazione delle donne in Spagna  

La storia delle donne in Spagna si è evoluta molto, anche se deve ancora evolversi, già nella 

preistoria e nell'età del ferro, ha dimostrato il suo ruolo, importante ma sempre all'ombra 

dell'uomo. Come in Grecia, nell'era iberica, la società era molto sessista e le donne si limitavano a 

http://www.giovaniperleuropa.org/
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stare a casa, a prendersi cura dei propri figli e del marito. Già  Roma ha qualcosa di più evoluto ed 

è permesso andare ad eventi pubblici religiosi e teatrali. Nel Medioevo, il ruolo sarà anche nullo, 

ma alla fine di questo periodo, nella seconda metà del XV secolo, c'è un rimbalzo, la donna può 

andare al college, diventare più indipendente leggere e scrivere, Santa Teresa de Jesus sarà un 

esempio di donna combattente, per i suoi diritti, il ruolo delle donne sarà nuovamente nell'ombra 

fino al XIX secolo. 

Nella Seconda Repubblica, fu fondata l'uguaglianza legale tra i due sessi, nel 1933 le donne 

ottennero il diritto di voto, il diritto al divorzio e l'autorità genitoriale sui loro figli, 

successivamente le donne cominciarono a rendersi visibili nelle strade. Nella vita pubblica, come 

dimostra la presenza nelle Cortes di alcuni deputati. Durante la guerra civile spagnola, da parte 

repubblicana, fu sostenuto l'ideale della "nuova donna" indipendente ed emancipata. 

Il razionamento e la precaria situazione economica, dovuta all'assenza del capofamiglia, 

costrinsero le donne ad aumentare le loro occupazioni, ma anche a sviluppare la loro 

indipendenza. In questo senso, all'interno della Spagna repubblicana, molte donne valutarono 

positivamente l'incorporazione al lavoro fuori casa, rompendo così la monotonia dei compiti che 

erano loro imposti. 

In Spagna, dagli anni '60, importanti gruppi di donne si sono organizzati come movimenti 

femministi e opposizione al regime. Questi gruppi erano molto visibili nella transizione e le loro 

richieste sono incorporate nell'agenda politica. 

La donna oggi: 

Il ruolo delle donne oggi è un altro, più completo e più impegnativo perché siamo più preparati; 

abbiamo dimostrato più e più volte che svolgiamo un buon ruolo nel mercato del lavoro. 

La donna è stata in grado di incorporare i ruoli che comportano l'essere una professionista con i 

compiti abituali (di madre, moglie e casalinga). Nel frattempo, cerca di soddisfare gli "altri 

compiti" come portare i bambini avanti e indietro, incontrarsi con la famiglia e gli amici, andare in 

palestra, seguire una dieta, andare al salone di bellezza per rimanere "presentabile". Dobbiamo 

aggiungere carriere universitarie, donne professioniste, donne aggressive e impegnata. 

PARTE 2 

Attivita’ del corso MAMEC in Spagna  

 Realtà imprenditoriali in Spagna, create da donne (buone e migliori 

pratiche) 
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BUONE PRATICHE: 

LITTLE HAHHAH 

Settore: artigianato e decorazioni 

Descrizione: Dal 2014 Chris Bravo ha il suo negozio online dedicato alla cartoleria, ai libri 

artigianali ... Un anno prima, la casa editrice Calamar Ediciones gli commissionò il primo libro di 

progetti ed esercitazioni con nastri washi, nastri di riso giapponesi arrivati in Spagna con un 

impatto incredibile nel mondo dell'artigianato. "Non c'erano manuali in spagnolo e hanno fatto 

appello ai tutorial e ai post che ho postato sul mio blog (www.littlehannah.net)." 

Sebbene la sua esperienza sia positiva, Chris Bravo consiglia di non lanciare il progetto senza dare 

un po di rodaggio. "Nel mio caso, devo molto ai lettori del mio blog e ai miei follower sui social 

network,  è qualcosa che di solito non si ottiene in un giorno, una settimana o un mese", sottolinea. 

 Innovazione: Little Hannah is a business of Crafts and Decorations Online 

 Sito web: http://www.littlehannah.net 

 Contatto: anicestyle@gmail.com 

 Finanziamento: Autp-finanziato 

 Utente finale: tutti I tipi di clienti. 

MARAVENTS 

Settore: Organizzazione di eventi 

Descrizione: Organizzano tutti i tipi di eventi, dal progetto iniziale alla progettazione, passando 

per la produzione, l'assemblaggio e l'esecuzione, fino alla valutazione e al monitoraggio dei 

risultati. Offrono servizi completi con eccellenti livelli di coordinamento per rendere l’evento un 

successo. 

Sono esperti nel comunicare direttamente con il target di riferimento, attraverso azioni originali, 

innovative, personalizzate e orientate al budget. 

Il suo direttore e creatore Maria del Mar Abenza ha vinto il premio aziendale 2016 per la Regione 

di Murcia. 

 Innovazione: Tra i suoi rami ci sono Organizzazione di eventi, burocrazia, comunicazione e 

consulenza sui social media, personale qualificato, servizi ausiliari o Scenografia. 

http://www.littlehannah.net/
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 Sito web: http://www.marevents.es/ 

 Contatto: info@marevents.es 

 Finanziamento: Auto-finanziamento 

 Utente finale: Qualsiasi cliente. 

 

ECOMJUNGLE 

Settore: E-commerce 

Descrizione: Blog personale di Laura Bolaños, costaricano con sede a Madrid, consulente di 

eCommerce e microimprese. Laurea in relazioni internazionali con enfasi nel commercio 

internazionale, 2 mastar nel mondo degli affari e attualmente in formazione continua nel settore 

del business online - eCommerce. 

Il contenuto di questo blog è quello di condividere conoscenze ed esperienze sull'eCommerce e su 

tutto ciò che è correlato. Condividerò anche articoli per la salute e il benessere, che sono 

considerati importanti per lo svolgimento degli affari. Ci sono articoli in spagnolo e inglese. 

 Innovazione: Blog su E-Commerce, salute e benessere 

 Sito web: https://ecomjungle.com/ 

 Contatto: 

 Finanziamento: Auto-finanziato 

 Utenti finali: Qualsiasi cliente 

LA GASTRÓNOMA 

Settore: Blogger e Community Manager di Ristoranti 

Descrizione: Day Communications Director, giornalista dilettante di notte, si chiamava Mapi 

Hermida (@ mapihermida. Mapi Hermida è una giornalista e direttrice della comunicazione, ha 

iniziato come dilettante, creando un blog sui ristoranti e sulle notti di Madrid, una delle sue 

passioni, il blog intitolato "La Gastrónoma", oggi è uno dei referenti di Madrid, quando si cerca 

ristoranti, ci sono molti fan che hanno creato un business attraverso "La Gastrónoma", come una 

ricerca per le ultime tendenze nel mondo della ristorazione. 

mailto:%20info@marevents.es
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 Innovazione: Blog di riferimento, in cui mescola i nuovi ristoranti, con le ultime tendenze nella 

notte madrileña 

 Sito web: www.lagastronoma.com 

 Contatto: +34 667 421 025 

 Finanziamento: Auto-finanziato 

 Utenti finali: Qualsiasi cliente. 

FAMILIAFACIL.ES 

Settore: Web di riferimento sui badanti domestici 

Descrizione: Nieves Fernandez (45 anni) ha fondato Familiafacil.es nel 2011. Laureato in 

Giurisprudenza ed Economia e Commercio (ICADE E-3) all'Universidad Pontificia Comillas 

In questo web di riferimento sui servizi domestici puoi trovare: Servizio di: 

- Badanti per disabili e anziani 

- Babysitters 

- Impiegati domestici 

- Tutorial 

- Cura sicura dei neonati 

- Senior Caregivers 

- Aiuti domestici 

- stiratrici a domicilio 

- Cuochi a domicilio 

- GiardinieriHandyman (manutenzione) 

- Dog sitter 

- Parrucchieri a domicilio 

- Informatici a domicilio 

- Assistenti personali 

 Innovazione: Sito web di riferimento unico per servizi di qualità, totalmente efficace e sicuro, in 

cui è possibile trovare qualsiasi area correlata alla cura della casa e della famiglia. 

 Sito web: http://familiafacil.es/ 

 Conatto: http://familiafacil.es/ 

 Finanziamento: Auto-finanziato 
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 Utenti finali: qualsiasi cliente. 

 

 MIGLIORI PRATICHE: 

Le interviste alle donne d'affari hanno avuto un grande successo tra i nostri partecipanti che hanno 

avuto l'opportunità di imparare da loro come bilanciare il lavoro e la vita familiare e hanno anche 

preso alcune idee per le loro future attività. 

La nostra prima donna-madre intervistata è stata la signora Rosario Armada (AGAIN Cashmere), 

madre di quattro figli e ora proprietaria di due rinomati negozi di cashmere di Madrid, ma che 

hanno iniziato questa attività a casa prima di raggiungere questo grande successo.  

 Sito web: https://www.againcashmere.com/ 

 Contatto: 91 599 64 12 

Abbiamo anche intervistato la signora Covadonga García-Solans (Estudio Tributario y Fiscal 

García-Solans), la cui attività è di consulenza fiscale e ora ha molti clienti e imprese di Madrid e 

dintorni. 

 Sito web: http://www.garcia-solans.com/  

 Contatto: info@garcia-solans.com 

La terza intervista è stata con due mamme che sono anche amiche e alcuni anni fa hanno deciso di 

creare la propria attività con fiori e decorazioni, sono la signora Irene Ruiz e Sara Manzano (La 

sastrería de las Flores), che hanno presentato in modo molto dettagliato il loro lavoro quotidiano e 

l'organizzazione familiare. Le interviste erano basate sulle domande fornite dal coordinatore del 

progetto; tuttavia ci siamo concentrati maggiormente su suggerimenti e suggerimenti su come 

bilanciare la famiglia con il lavoro. 

 Sito Web: http://www.lasastreriadelasflores.com/ 

 Contatto:  info@lasastreriadelasflores.com 

 

 MAMEC progetto in Spagna – Sessioni riassuntive. 

Abbiamo condotto una campagna organica nel canale di social media MAD for Europe per la 

diffusione del progetto e il reclutamento di madri imprenditrici. Il bando è stato pubblicato a 

https://www.againcashmere.com/
http://www.garcia-solans.com/
mailto:info@garcia-solans.com
http://www.lasastreriadelasflores.com/
mailto:info@lasastreriadelasflores.com
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marzo 2017 in tutti i portali di Mad for Europe. Twitter, Facebook e Instagram. Ci sono stati  

anche pubblicazioni su portali specializzati come forum, gruppi di Facebook, ecc. All'inizio, 66 

donne hanno firmato per partecipare a questo corso. 

Abbiamo progettato un modulo con il modulo di Google, in cui abbiamo posto loro domande sulla 

conciliazione tra lavoro e vita familiare. Abbiamo progettato diversi contenuti creativi che danno 

rilevanza ai "copys" (copywriten) che hanno catturato l'attenzione delle madri imprenditrici. 

La nostra strategia è stata semplice ma efficace perché abbiamo deciso di concentrare e 

concentrare i nostri sforzi verso i canali in cui il nostro pubblico target di imprenditori madre era. 

Le sessioni riassuntive del corso MAMEC a Madrid si sono svolte dal 14 novembre al 14 

dicembre 2017. Erano presenti 10 partecipanti con un profilo molto simile: tutte erano madri con 

1-3 bambini e tutte, tranne 3, non stavano lavorando in 

quel momento. 

All'inizio abbiamo distribuito alcuni opuscoli e una guida 

con l'obiettivo che spiegavano la nostra organizzazione e 

il progetto MAMEC. 

Per trovare i partecipanti, abbiamo fatto propaganda su 

siti Web, gruppi di Facebook, abbiamo inviato e-mail a un 

centro a Madrid, dove solitamente organizzano questo 

tipo di seminari.  

1a Sessione: introduzione e presentazione 

Nella prima sessione abbiamo esposto una presentazione sulla nostra organizzazione "Mad for 

Europe" e abbiamo spiegato il "Progetto MAMEC", i suoi obiettivi e scopi. Abbiamo anche 

spiegato cosa avremmo insegnato durante le sessioni. In seguito, le donne si sono presentate e 

hanno detto il motivo per cui stavano facendo il corso MAMEC. Successivamente, abbiamo 

distribuito i questionari e li hanno compilati. Successivamente, abbiamo dato loro una formulario 

in cui mettevano alcune delle loro informazioni, a quali corsi erano più interessati, quali attività 

avrebbero voluto creare, gli obiettivi che si aspettavano dal corso, se avessero avuto domande, ecc. 

2a Sessione: 
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In questa seconda sessione, nuove donne si sono unite a noi, e abbiamo 

spiegato cose simili alla Sessione 1. Ogni donna si presentava e abbiamo 

spiegato tutte le parti del progetto MAMEC, con le loro attività e le 

sessioni future. 

3a Sessione: Internet e Social Media 

Durante questa sessione, abbiamo spiegato ai partecipanti come 

utilizzare internet per la propria attività e quale è il modo migliore per 

raggiungere il maggior numero possibile di clienti. Hanno spiegato quali strumenti volevano usare 

nella loro attività e cosa volevano fare. Per questo, gli abbiamo dato il "Client Template" in modo 

che ognuno raggiungesse il tipo di cliente. Analizziamo i loro gusti, dati demografici, età, 

condizioni di lavoro, ecc. Ognuno ha spiegato il proprio tipo di cliente al resto dei partecipanti, 

così hanno appreso diversi profili di clienti. Dopo questo, abbiamo spiegato loro i social media più 

importanti e cosa dovevano fare per usarli correttamente. 

4a Sessione: Fiscale  

Tutti volevano conoscere la propria attività e quali erano i prossimi passi nell'area fiscale, quindi 

in questa sessione abbiamo invitato un consulente fiscale che ha anche mostrato la propria attività. 

Ha spiegato come ha iniziato e le difficoltà che ha incontrato. Inoltre, ha spiegato con attenzione 

alcune questioni fiscali e tutti i partecipanti hanno posto domande relative alla sua attività. 

5a Sessione: Artigianato e decorazioni per feste 

Durante questa sessione, abbiamo invitato una sarta e ha insegnato a tutti i partecipanti come 

creare i vestiti per i loro bambini. Per questo, ogni donna ha portato a vestiti di una delle proprie 

figlie o un paio di pantaloni dei loro bambini e abbiamo creato modelli di cucito. 

Successivamente, abbiamo ritagliato le forme e mostrato loro come cucirle per ottenere il risultato 

finale. Il materiale che usavamo per i vestiti era una specie di carta morbida in modo che possano 

usarla anche loro. Abbiamo anche realizzato un modello di gonna per una delle donne. 

6a Sessione: E-commerce e Business Plan 

In questa sessione, abbiamo spiegato ai partecipanti come potevano creare facilmente un sito web 

e quale fosse il processo. Abbiamo anche insegnato loro il processo della piattaforma di e-

commerce per vendere i loro prodotti su Internet. Successivamente, abbiamo parlato del Business 
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Plan e ne abbiamo illustrato alcuni esempi. Le donne hanno anche partecipato con alcune delle 

loro idee e abbiamo fatto un esercizio insieme in modo da poter capire correttamente la sessione. 

7a Sessione: Organizzazione di eventi 

All'inizio di questa sessione abbiamo spiegato il modulo di organizzazione eventi includendo tutti 

i tipi, il processo e alcuni esempi di organizzatori di eventi, aggiungendo una sezione per il  

matrimonio. Dopo, un organizzatore professionista per le donne è venuto alla nostra sessione e ha 

spiegato loro le cose importanti che si devono avere per chiunque voglia lavorare in questa area. 

Le donne hanno partecipato molto e hanno imparato come organizzare un evento. Alla fine, ci ha 

raccomandato un libro sulle regole fondamentali, in modo che i partecipanti potessero usarlo 

quando ne avevano bisogno. 

8a Sessione: Giorno finale e consegna dei certificati. 

Feedback delle donne sulla loro evoluzione nel corso  

Nella prima sessione, abbiamo consegnato alle donne un questionario con alcune domande sugli 

aspetti tecnici del corso MAMEC come se sapessero trovare e ottenere le risorse necessarie, 

definire il concetto di marketing o se avevano abbastanza conoscenze sul contenuto di un business 

plan. L'ultimo giorno, abbiamo ripetuto questo questionario e tutte anno risposto alle stesse 

domande. Nella valutazione finale, la maggior parte delle donne ha risposto a queste domande 

raggiungendo un voto migliore, dimostrando di aver imparato molto nel corso. 

Nelle sessioni, volevamo che le donne partecipassero, quindi per alcuni giorni hanno fatto una 

piccola presentazione con alcune informazioni da loro preparate. Ad esempio, nella 3a sessione, 

abbiamo dato loro un "Client Template" in modo che ognuno riempisse il tipo di cliente. 

Analizziamo i loro gusti, dati demografici, età, condizioni di lavoro, ecc. Ognuno ha spiegato il 

proprio tipo di cliente al resto dei partecipanti. 

Durante l'ultimo giorno, abbiamo anche filmato alcune testimonianze delle donne che hanno 

partecipato al corso e hanno detto che ha avuto molto successo e che hanno imparato come creare 

il proprio piano aziendale. 

Inoltre, le donne hanno anche condiviso i post dei nostri social in modo da aiutarci a diffondere il 

progetto a più persone. 

Piattaforma E-Learning  
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In questa piattaforma, tutti i moduli sono stati pubblicati in ciascuna delle lingue (spagnolo, 

inglese, italiano, croato e greco) in modo che i partecipanti possano far parte di questa piattaforma 

web. Per questo, hanno compilato il modulo di registrazione che è in ciascuna sezione nella loro 

lingua corrispondente, e quando compilando i loro dati personali, sono stati assegnati i 

collegamenti del sito web dove saranno i moduli MAMEC. Ciò significa che per accedere al 

materiale, è necessario prima registrarsi. 

In ogni sezione con la sua lingua corrispondente, oltre al modulo di riempimento, c'era anche una 

breve spiegazione del progetto MAMEC e dei suoi obiettivi principali, nonché una sezione 

chiamata "Galleria" in cui ci sono diverse fotografie delle sessioni MAMEC in tutto paesi. 

Sul sito web c'era il "Contact of the Expert", un'e-mail in cui i partecipanti sono stati in grado di 

scriverci per qualsiasi domanda. 

Grazie a questa piattaforma, i partecipanti dalla Spagna hanno firmato e inviato loro tutti i moduli 

del progetto in modo che possano essere formati per creare la propria attività. 

Le donne spagnole che si sono iscritte sono state per lo più donne con bambini da Madrid, la 

capitale della Spagna.  

PARTE 3 

Attività più produttive e soddisfacenti per le donne  

Nel nostro corso MAMEC in Spagna, una delle presentazioni più importanti è stata la prima, 

perché tutte le donne hanno avuto un'idea e ci hanno detto cosa volevano fare. Si sono presentati al 

resto della classe e hanno esposto le loro idee. Ci hanno detto che l'obiettivo principale del nostro 

corso era di realizzare il loro sogno: creare da zero il loro business. Alcune di loro ci hanno 

spiegato che avevano già iniziato, con alcuni amici o conoscenti, ma volevamo che potessero 

espandere le loro idee a molte persone. Inoltre, questa spiegazione li ha aiutati a conoscersi un po' 

meglio e questo è stato utile per creare una migliore relazione tra loro. 

Inoltre, la presentazione del Business Plan ha aiutato le donne a partire dall'inizio e a indagare su 

cose che prima non conoscevano. Studiarono le loro idee e le scrissero su un foglio in modo che in 

seguito potessero presentarle al resto delle donne. 
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Questa è stata la parte più importante per loro e l'abbiamo fatta nell'ultima lezione, perché hanno 

utilizzato le informazioni che abbiamo fornito loro durante le sessioni precedenti, così li ha aiutati 

a creare un piano aziendale migliore. 

Oltre a questo, hanno anche dovuto creare una piccola presentazione  delle loro idee, del loro 

obiettivo, e del perché volevano farlo ... e tutto con la "Business Model Canvas", usando questo 

modello per aiutarli. 

La parte dell'analisi dei clienti era molto importante. Questa attività li ha aiutati a conoscere il loro 

obiettivo e cosa hanno dovuto fare per rendere la loro attività attraente: come raggiungerli, come 

usare i social media, il tipo di messaggio che devono dare loro, che tipo di foto devono pubblicare 

sui social media per attirare l'attenzione sui loro clienti, ecc. 

Una delle attività più utili è stata anche la sessione in cui hanno imparato l'inglese tecnico. Per un 

tanti affari, è molto importante conoscere l'inglese e alcuni vocaboli, per espanderlo e capire la 

maggior parte dei clienti. Se stai nel tuo paese, non è necessario, ma oggigiorno, con internet e i 

social media, puoi raggiungere un gran numero di clienti fuori dalle loro frontiere e conoscere 

l'inglese è importante. Abbiamo insegnato loro cose basilari come rispondere a una chiamata, 

come scrivere una e-mail a un'azienda, a un cliente o a un fornitore o come scrivere una lettera di 

presentazione. Abbiamo anche fatto attività orali. Tutte le donne volevano conoscere le questioni 

fiscali perché stavano per iniziare la loro attività con un livello economico carente. Per questo 

motivo, abbiamo organizzato una lezione con un consulente fiscale, esperto in quel campo, che è 

arrivato alla nostra quarta sessione. Ha spiegato molte cose dettagliatamente e ha anche 

consigliato loro alcune cose per essere in grado di prendere coscienza di tutti i processi economici. 

Ciò ha aiutato molto i partecipanti perché molti di loro avevano molti dubbi, quindi questa era una 

lezione molto produttiva. 

La parte dei social media è fondamentale perché molti di loro volevano espandere la propria 

attività su piattaforme come Facebook, Instagram o Twitter. Durante la terza sessione, abbiamo 

mostrato loro esempi di business che avevano buoni account di social media, in modo che 

potessero vedere alcune buone aziende che lavoravano in modo soddisfacente in quel campo. 

La creazione di un sito Web sin dall'inizio era una lezione che piaceva molto ai partecipanti. Molti 

di loro non sapevano come farlo, quindi li abbiamo aiutati a crearlo. 
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Per prima cosa, abbiamo detto loro di creare una 

e-mail in modo da poter inviare tutto da lì e in 

seguito come progettare il loro sito web con 

diversi modelli e siti internet (wix, wordpress, 

weebly ...). 

È stato davvero efficace e molti di loro hanno 

creato quel giorno il loro sito web. Inoltre, tutte 

le domande che avevano, le hanno poste e 

abbiamo cercato di aiutarle il più possibile.    

 

 

 

 

PARTE 4 

Donne che hanno creato la propria attività 

MI FIESTA GUAY 

NOME: Marjore Urdaneta 

Organizza e decora le feste, soprattutto per i bambini, come i compleanni, i battesimi, le 

comunioni. Offre una qualità molto buona, così come la logistica dei tempi all'interno dell'evento. 

Inoltre, progetta giochi per ragazzi grandi che renderanno quel giorno un grande giorno per tutti. 

Website: https://mifiestaguay.wixsite.com/mifiesta  

 

MOM & BABY 

https://mifiestaguay.wixsite.com/mifiesta
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NOME: María de los Ángeles Alcalá 

È un marchio ideale per le mamme che vogliono i migliori ricordi con le proprie figlie nelle loro 

semplici passeggiate o in eventi speciali, anche per le sorelline che vogliono essere uguali nel  

vestirsi, per quelle gemelle e anche per le donne che sono zie , madrine, nonne che amano la loro 

bambina così tanto da somigliarsi con essa. 

Website: https://momybabyga.wixsite.com/tiendaonline  

 

 

 

 

 

MAGOLA’S CAKE 

NOME: Magola Acosta 

Magola è una pasticciera di Madrid il cui compito è 

quello di cucinare dolci e torte per ogni tipo di 

occasione: catering, campi vacanza, compleanni, 

battesimi, comunioni ... Realizza anche torte a tema e 

in modi diversi. Organizza corsi personalizzati per 

adulti e bambini.  

ITALY 

PARTE 1 

Descrizione dell’Italia  

La Repubblica Italiana comprende le isole della Sicilia, della Sardegna, d'Elba e molte altre isole 

minori. Le enclavi nell'Italia continentale sono la repubblica indipendente di San Marino e la Città 

del Vaticano, il più piccolo paese al mondo che è lo stato pontificio, circondato da Roma. 

https://momybabyga.wixsite.com/tiendaonline
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Amministrativamente, l'Italia è divisa in 20 regioni, ciascuna delle quali è suddivisa in province e 

comuni. La capitale e la città più grande è Roma (popolazione, stima del 2016, 2 873 598), che è 

un famoso centro culturale e turistico. 

Dall'antichità ai tempi moderni, l'Italia ha svolto un ruolo centrale nella cultura mondiale. Gli 

italiani hanno contribuito con alcune delle più ammirate sculture, opere d’architettura, pittura, 

letteratura e musica del mondo.  

La situazione delle donne in Italia 

Le donne sono state per decenni, insieme a persone anziane e bambini, soggetti invisibili nel 

mondo del lavoro. In passato, le donne cominciarono a lavorare in giovane età, avevano 

aspirazioni minori, un livello di istruzione inferiore rispetto agli uomini, e il lavoro era per lo più 

vissuto come un'esperienza transitoria. 

In passato la donna era un accessorio del capofamiglia (padre o marito). Nel codice della famiglia 

del 1865, le donne non avevano il diritto di esercitare la custodia su figli legittimi, né il diritto di 

essere ammessi a pubblici uffici. Le donne, sposate, non potevano gestire il denaro guadagnato 

con il loro lavoro, perché apparteneva a suo marito. 

Nei primi anni '80, le donne hanno iniziato a lavorare molto giovani e lasciavano il mercato del 

lavoro molto presto quando iniziavano ad avere una famiglia e ad avere  dei figli. Oggi la donna 

italiana si sta avvicinando al mondo del lavoro in un'età più avanzata, con un alto livello di 

istruzione, con aspettative certamente più elevate e con l'intenzione di non abbandonare il lavoro 

prima di andare in pensione. La nuova soggettività femminile emerge in tutte le età, anche negli 

anziani. In Italia, meno di una donna su due è occupata (46,1%). La distanza media europea 

(58,2%) supera i 12 punti percentuali. Nelle regioni del Sud, le lavoratrici sono meno di un terzo 

(30,5%). 

Il tasso di occupazione delle donne italiane laureate è il più basso tra tutti i paesi dell'Unione 

europea. Sebbene le donne rappresentino il 41,5% del totale dei dipendenti, le donne con 

qualifiche manageriali sono solo il 12,9%. 

Grazie alla lunga marcia nell'educazione che li ha portati da una situazione svantaggiosa al 

sorpasso in tutti gli ordini di studio, e dopo essere entrati con determinazione nei corsi 

tradizionalmente maschili, le donne si affermano anche nei campi culturali e nuovi di tecnologia. 

Il lavoro, diventando un aspetto sempre più importante dell'identità femminile, ha visto crescere il 

numero di donne impiegate, il loro coinvolgimento in tutti i tipi di lavoro (compresi turni, lavoro 

notturno, lavoro serale e domenicale), migliorando così la loro posizione lavorativa. 
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PARTE 2 

Attività del corso MAMEC in Italia 

 Realtà imprenditoriali in Italia, create da donne (buone e migliori 

pratiche) 

BUONE PRATICHE: 

 

CLAUDIA TRIESTE WEDDING PLANNER 

Settore: wedding planner 

Claudia è stata vincetrice di Miss Italia nel 1997. 

Lei è un'amante di stile e bellezza. È una donna molto ordinata e precisa, ama i matrimoni e per 

questo motivo decide di diventare organizzatore di eventi. Aprì la sua pagina facebook e grazie ai 

social network ottenne i primi clienti che poi si moltiplicarono nel tempo. 

Innovazione: le sue filiali includono l'organizzazione di eventi, l'organizzazione di matrimoni, la 

scelta di luoghi, servizi ausiliari o scenografie. 

 Sito web: https://www.facebook.com/claudia.trieste.90 

 Contatto: https://www.facebook.com/claudia.trieste.90 

 Finanziamento: Auto-finanziamento  

 Utente Finale: Qualsiasi Cliente 

IL PARCO DEI SOGNI  

 Settore: Infanzia 

Anna Maria, che viveva in una piccola cittadina , non aveva modo di capire i bisogni suo figlio, 

così decise di mettersi alla prova con altre donne in una nuova esperienza. Anna Maria ha aperto 

un centro diurno per bambini, il centro ha diversi laboratori per bambini che vanno dalla musica, 

allo studio al teatro. Sin dall'inizio i genitori hanno accolto bene questa iniziativa, oggi solo un 

anno dopo la sua apertura, ogni pomeriggio il centro è pieno di bambini giosi. 
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Innovazione: sala giochi con numerosi laboratori ricreativi 

 Sito web: https://www.facebook.com/Il-PARCO-DEI-SOGNI-244219365975436/ 

 Contatti: https://www.facebook.com/Il-PARCO-DEI-SOGNI-244219365975436/ 

 Finanziamento: Auto-Finanziamento 

 Utenti finali: Bambini sotto i 14 anni. 

GIOCOLANDIA 

Settore: Asilo 

Silvana, madre single di due figli, cercava una soluzione valida che le garantisse un salario. Ha 

quindi deciso di fondare un'associazione e creare un asilo moderno, che accoglie bambini di tutte 

le età, dai neonati ai bambini di 6 anni. La sua attività in breve tempo è stata un grande successo, 

diventando un asilo nido con molti bambini della zona. 

Innovazione: scuola materna con insegnamento innovativo 

 Sito web: https://giocolandiakindergarten.jimdo.com/ 

 Contatto: https://giocolandiakindergarten.jimdo.com/ 

 Finanziamento: Auto-Finanziamento 

 Utente Finale: Bambini sotto i 6 anni. 

MIGLIORI PRATICHE: 

FRANTOIO BADIA 

Settore: Azienda che produce olio extravergine di oliva. 

Una delle interviste è stata fatta alla signora Pantalea Corigliano, una giovane madre che ha visto 

fallire la compagnia del padre e ha deciso di fare qualcosa al riguardo. Suo padre aveva questa 

azienda di olio che stava avendo problemi con la vendita del prodotto. Pantalea ha rilevato 

l'azienda e ha iniziato a vendere i suoi prodotti online, in questo modo, ha avuto la possibilità di 

lavorare in affari da casa. Inoltre, ha anche creato olio biologico, come olio al limone, olio 

all’arancia, olio al peperoncino e un nuovo tipo di crema con l'olio che l’azienda stessa produce. 

Questa azienda è oggi ben integrata nel mercato grazie all'audacia e all'originalità di Pantalea. 
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Innovazione: introduzione di nuovi e innovativi ingredienti nell'olio extra vergine d'oliva - un 

modo diverso di fare marketing, creazione di nuove creme dolci spalmabili, utilizzando olio extra 

vergine di oliva 

 Sito web: http://www.frantoiobadia.com/ 

 Contatto: http://www.frantoiobadia.com/ 

 Finanziamento: Auto-finanziamento 

 Utente finale: Qualsiasi cliente 

FIORELLA SAPONI 

Settori: Azienda che produce saponi naturali e biologici 

La seconda è stato realizzato con la signora Fiorella, una donna che ha avuto la necessità di 

conciliare il suo lavoro incentrata nell'area della cura del corpo con la vita familiare, per 

preservare e salvare questo tipo di lavoro. Inoltre, la totale assenza di conservanti e correttori 

chimici, l'uso esclusivo di componenti naturali coltivati e lavorati in una regione al centro del 

Mediterraneo, costituiscono la base della linea di prodotti "Fiorella" assolutamente naturale e 

delicata. Questa attività casalinga ha permesso alla Sig.ra Fiorella di essere ben integrata nel 

mondo del lavoro e di produrre un reddito economico fondamentale per la sua famiglia. 

Innovazione: prodotti naturali e biologici: ritorno alle tradizioni e basso impatto ambientale. Pochi 

ingredienti, tutti provenienti dalla natura della zona, che offrono salute e bellezza alla pelle. 

       Sito web: http://www.saponifiorella.com/ 

       Contatto:  http://www.saponifiorella.com/ 

       Finanziamento: Auto-finanziamento 

       Utente finale: Qualsiasi cliente 

 

VISTA  MARE 

Settore: Ristorante con prodotti a Km 0. 

Ultima ma non meno importante, la signora Vecchio è una donna che, pur vivendo durante la crisi 

economica, ha deciso di investire in un servizio di ristorazione da casa, sfruttando i prodotti del 
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proprio territorio. Qualche anno dopo è stata in grado di aprire il suo ristorante al mare, grazie ai 

risultati del suo lavoro di catering. 

Innovazione: offre una cucina completamente a km 0, con ingredienti: freschi, gustosi e 

disponibili nella zona 

 Sito web: https://www.facebook.com/vistamare.pizzeriaristorante/ 

 Contatto:  https://www.facebook.com/vistamare.pizzeriaristorante/ 

 Finanziamento: Auto-finanziamento 

 Utente finale: Qualsiasi cliente 

Attività realizzate in Italia 

Le interviste miravano a fornire ai partecipanti idee sulle aree di business e sulle possibilità, idee 

nuove su come possono trovare i loro punti di forza e di successo nelle loro attività. 

Lo sviluppo del corso di formazione si è verificato tra marzo e agosto 2017. In questa fase, a 

ciascun partner sono state assegnate funzioni specifiche (edizione dei moduli che erano 

principalmente delegati a ciascuno). Questi moduli sono stati scambiati tra tutti i partner in questo 

periodo insieme alla sua traduzione in tutte le lingue nazionali della partnership. 

Al termine del processo di pianificazione, era il momento di iniziare il corso in classe nel mese di 

dicembre. I seguenti moduli sono stati studiati: 

1. Artigianato e decorazioni per feste; 

2. Organizzazione di eventi; 

3. Community Manager e Web Marketing.  

È stato realizzato un "Questionario di valutazione" a medio termine degli obiettivi di 

apprendimento. 

Inoltre, il corso di e-learning ha avuto la durata di 2 mesi. È importante sottolineare che l'accesso 

alla nostra piattaforma era gratuito e per questo motivo diverse donne, ma anche uomini, ci hanno 

inviato e-mail con un feedback positivo, ringraziando per essere in grado approfondire le proprie 

conoscenze sugli argomenti presentati nel progetto. Nelle sessioni faccia a faccia del MAMEC, 

abbiamo contato su 41 partecipanti. 
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Alla fine del corso, è stato consegnato un certificato a tutti gli studenti che hanno completato il 

"Questionario di valutazione degli obiettivi di apprendimento" e il Test di valutazione E-Learning. 

 MAMEC progetto in Italia - Sessioni riassuntive 

In primo luogo, è stata effettuata una ricerca di mercato a livello nazionale e locale (in fase di 

progettazione e anche dopo la sua approvazione). Abbiamo concluso che la sede della nostra 

organizzazione, Vibo Valentia, detiene uno dei più alti tassi di disoccupazione femminile 

(raggiungendo un tasso del 43,7%) in Italia con donne di 

età compresa tra 25 e 34 anni.. 

Il passo successivo è stata la selezione di aziende create 

da donne. Ha seguito la pubblicazione di questa selezione 

sul nostro sito Web e sulla nostra pagina Facebook. Nei 

luoghi che le donne frequentano di più (per esempio 

supermercati, municipalità, biblioteche, parrucchieri e 

cliniche mediche) abbiamo lasciato diversi opuscoli creati appositamente per il progetto. 

Inoltre, una selezione dei partecipanti aveva avuto luogo a causa dell'elevato numero di richieste 

di partecipazione a questo progetto, avendo sempre presente gli svantaggi riscontrati da tali donne. 

A questi partecipanti è stato dato un test iniziale per valutare la loro pre-conoscenza 

("Questionario di valutazione degli obiettivi di apprendimento"). 

Il gruppo dei partecipanti che hanno partecipato alla formazione in classe era eterogeneo. C'erano 

donne di diverse fasce d'età, con diverso background educativo, con più o meno idee sui loro affari 

futuri ma con le stesse aspettative, desideri e speranze. I partecipanti vivono nel territorio di Vibo 

Valentia e affrontano le sfide quotidiane di vivere in un'area urbana trafficata e cosmopolita. Un 

terreno comune delle donne che hanno preso parte a questo progetto è la mancanza di tempo 

libero, il loro desiderio e il sentimento del bisogno di acquisire nuove competenze, di svilupparsi. 

Un sito web è stato creato a dicembre 2016 per il progetto MAMEC. Nel 2017 (tra marzo e 

giugno) abbiamo realizzato 3 interviste con donne d'affari italiane di successo, che sono state 

eseguite da studenti e da una persona dello staff. 

Feedback from women about their evolution in the course 
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Abbiamo capito che i nostri obiettivi sono stati raggiunti grazie a tutti i feedback positivi dei nostri 

partecipanti alla fine del progetto. Ne consegue alcune opinioni dei nostri partecipanti: 

Il feedback dei partecipanti è stato davvero promettente. Hanno concordato all'unanimità che 

hanno beneficiato di questa formazione in più modi. La signora Rosa Mazzitello ci ha detto "ho 

idee per iniziare nuove cose da ora in poi". Per alcuni di loro è stata la loro prima esperienza in 

questo tipo di formazione ("La partecipazione alla formazione è stata per me una risorsa molto 

importante, è stata la prima volta che ho 

partecipato a questo tipo di formazione", 

Francesca Papalia), mentre altri avevano già 

un'idea chiara per un business futuro, mentre 

altri no. Tuttavia, tutti hanno acquisito molte 

conoscenze generali ma anche specifiche, 

riguardanti l'imprenditorialità, la gestione 

aziendale, la risoluzione dei problemi e il 

miglioramento delle loro competenze. Erano 

davvero contenti dell'organizzazione in quanto 

erano in grado di identificare le lacune che davano loro l'opportunità di trovare i modi per 

riempirli.  

Gli studenti hanno anche imparato molto gli uni dagli altri, le interviste sono state davvero utili per 

capire meglio cosa sta accadendo nel campo delle attività domestiche, potrebbero scambiarsi 

opinioni e idee o persino condividere preoccupazioni. I partecipanti hanno affermato di essere stati 

ispirati dalle donne di successo e hanno dato loro l'imput a fare qualcosa in futuro. Una di loro ha 

iniziato con la propria attività di gioielleria artigianale alcuni giorni dopo il completamento della 

formazione in aula e ha trovato i suoi primi clienti tra i partecipanti alla formazione. Altri hanno 

trovato nuove opportunità e si sono offerti volontari per un business già implementato per 

acquisire esperienza. Oltre a migliorare le loro capacità lavorative, gli studenti hanno anche 

aumentato la loro autostima. Come ha spiegato la signora Luana "La formazione ha funzionato 

come forza trainante per me. Mi ha dato più fiducia per avviare un'impresa ", secondo le 

dichiarazioni degli studenti, si sentivano attrezzati, incoraggiati e motivati a esplorare 

l'imprenditorialità domestica. 

I partecipanti ci hanno detto che avevano la possibilità non solo di realizzare tutte le cose che 

potevano realizzare a livello professionale, ma anche di creare amicizie e crescere a livello 
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personale ("È stato molto bello incontrare donne interessanti con piani aziendali ambiziosi" , 

Pamela). Il progetto ha avuto un impatto internazionale inaspettato come ci ha comunicato la 

signora Stefania. "Ho acquisito molte conoscenze dalla formazione. Dopo la formazione, ho 

incontrato un sacco di persone e ho discusso delle mie esperienze in questo corso. La gente lì era 

molto interessata e spero che ci sarà un qualche tipo di cooperazione in futuro ". Le principali 

raccomandazioni che abbiamo ricevuto sono state quelle di svolgere presto un'altra formazione per 

l'imprenditoria femminile, di includere più argomenti sui temi di finanziamento e di estenderla 

anche ad altri servizi. 

Piattaforma E-learning 

L'ultima fase del progetto consisteva in un corso di e-learning finalizzato a combinare 

informazioni teoriche e pratiche su una varietà di competenze necessarie per le nuove aziende. 

L'e-learning è uno strumento che ha permesso una maggiore partecipazione e ha influenzato meno 

gli impegni familiari dei partecipanti. Diversi partecipanti da tutto il paese, anche dalle aree 

emarginate, hanno seguito il corso di e-learning. Abbiamo ricevuto e-mail dai partecipanti che 

hanno espresso il loro entusiasmo per l'e-learning, poiché la maggior parte di loro non ha avuto 

accesso a opportunità di istruzione e si è sentita esclusa dai vari progetti e corsi che si sono svolti 

solo nelle grandi città del paese. Lo strumento educativo utilizzato in questa fase era una 

piattaforma online che consentiva ai partecipanti di ottenere l'accesso gratuito a materiali, 

diapositive, esercitazioni e un piano di studio dettagliato sotto la guida del tutor. I materiali forniti 

sulla piattaforma on-line includevano i moduli insegnati nella formazione in aula e vari argomenti 

trattati, durante il corso di e-learning, i tre moduli del corso di formazione e altri moduli come E-

Commerce, inglese tecnico, l'ICT e social media. Artigianato e decorazioni per feste; 

Organizzazione di eventi; Community Manager e Web Marketing e così via. Dopo aver 

completato il corso di e-learning, i partecipanti sono stati invitati a svolgere un test di valutazione 

per valutare le abilità finali che avevano appreso. Dopo aver ottenuto i risultati del test di 

valutazione, i partecipanti hanno ottenuto un attestato di frequenza. 

PARTE 3 

Attività più produttive e soddisfacenti per le donne 

Le presentazioni più importanti riguardavano assolutamente l'e-commerce e i social media. Questo 

perché viviamo in un mondo che è, giorno dopo giorno, più tecnologico e, per questo, le 

professioni stanno cambiando e le macchine oggi possono fare quasi tutti i lavori che sono fatti 

dalle persone, in un tempo ridotto. Viviamo in un periodo in cui Internet può quasi dominare le 
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nostre vite. Al giorno d'oggi Internet rappresenta il mezzo più importante di diffusione di 

informazioni e pubblicità. In questo modo, si qualifica come una grande, se non la migliore, 

piattaforma per il commercio. 

Oggi, con quasi la metà della popolazione mondiale collegata a Internet, la connettività sempre 

crescente ha creato cambiamenti globali nel pensiero strategico e nel posizionamento, 

interrompendo l'industria dopo l'industria, settore dopo settore. Apparentemente, ogni giorno che 

passa, emerge un nuovo strumento tecnologico che rivoluziona le nostre vite, approfondendo 

ulteriormente e incorporando la nostra dipendenza dal world wide web. 

In primo luogo definiamo il concetto di marketing online: il marketing online è la pratica per 

sfruttare i canali basati sul web per diffondere un messaggio sul marchio, i prodotti o i servizi di 

un'azienda ai suoi potenziali clienti. In altre parole, il marketing online è uno strumento, una 

strategia o un metodo per far conoscere al pubblico il nome dell'azienda o il prodotto di qualcuno. 

Ci sono diversi vantaggi nel possedere un business online invece di un negozio fisico. 

In primo luogo, possiamo sottolineare il fatto che non devi pagare l'affitto di uno spazio anche se 

l'hosting di un sito web ha le sue spese ma non è paragonabile al prezzo di uno spazio fisico, e ci 

sono anche opzioni gratuite per avere la tua attività online. 

Puoi lavorare da solo, senza dover pagare dipendenti o lavorare sotto gli ordini di un superiore, 

puoi essere tu il capo e soprattutto, puoi lavorare da casa. 

Inoltre, non hai l'obbligo di aprire il tuo negozio da una certa ora a un'altra, il tuo negozio online è 

aperto 24 ore su 24, 7 giorni la settimana per un pubblico nazionale o addirittura internazionale in 

opposizione alla limitata base di clienti di un normale negozio che è limitato a quelli della zona. 

In un normale negozio, devi prima avere i tuoi prodotti per dopo averli venduti, mentre avendo un 

business online puoi comprare le tue azioni dopo averle vendute, in questo modo, essendo sicuri di 

non rimanere bloccati con azioni in eccedenza. I prodotti potrebbero essere acquistati 

esternamente ma anche fatti in casa. 

Un altro aspetto significativo è il fatto che è molto più semplice aprire un negozio online a causa 

della non esistenza di imposizioni rispetto a uno normale. È importante mantenere un'estetica 

piacevole del tuo sito web o dei social media scelti perché un bell'aspetto attirerà l'attenzione dei 

tuoi clienti e quindi aumenterà la probabilità di effettuare un acquisto, dato che il tuo sito web è la 
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tua immagine e l'immagine nel mondo del commercio è tutto. Se è un'immagine piacevole, 

torneranno, proprio come un vero negozio. 

Non possiamo dimenticare l'importanza dei social media perché è attraverso i social media che 

guadagnerai un pubblico e costruirai la tua comunità. Per questo motivo, tutti i social media 

dovrebbero essere curati. In primo luogo, dobbiamo conoscere il nostro pubblico di riferimento: 

sono bambini o adulti, donne o uomini, a quali temi sono interessati, preferiscono il nero al viola? 

... e lavorare sul senso di corrispondere alle loro esigenze e anche per mantenere una piattaforma 

attiva. Inoltre, non è necessario concentrarsi solo sulla vendita del prodotto, guadagnando la 

fiducia del proprio cliente è anche una priorità perché questo costruirà una comunità forte e leale. 

PARTE 4 

Donne che hanno creato la loro attività  

Donne che sono riuscite a creare la propria azienda grazie al corso MAMEC: 

Stefania (29) e Pamela (29) (Associazione si può fare) 

Settore: associazione di promozione sociale. 

Stefania e Pamela hanno frequentato il corso promosso dal progetto MAMEC, Stefania ha una 

laurea in psicologia, mentre Pamela in storia e conservazione dei beni culturali, nel territorio in cui 

vivono, una laurea non aiuta a trovare un lavoro, dopo aver sperimentato la difficoltà di trovare 

lavoro, hanno deciso di iniziare una nuova avventura insieme ad altre donne, così hanno deciso di 

aprire un'associazione di assistenza per bambini disabili e bambini con bisogni speciali, 

organizzando attività ricreative, attività all'aria aperta, attività manuali ecc. 

È solo un inizio, ma Stefania e Pamela sono d'accordo sul fatto che il corso MAMEC è stato di 

grande aiuto per loro, dato che ha dato loro la forza di iniziare una nuova avventura. Al momento 

gestiscono un centro con 15 bambini disabili, ma sperano di essere in grado di aiutare più persone 

e allargare il centro, facendo lavorare più persone. 

 

CROATIA 

PARTE 1 

Descrizione della Croazia  



 

KA2 Strategic Partnership Project in Adult Education 2016-1-ES01-KA204-024925 Madres Autónomas: 

Medidas y Estrategias para Conciliar vida familiar y laboral (MAMEC) 

35 

La Repubblica di Croazia è una democrazia parlamentare costituzionale con una popolazione di 

4.284.889 milioni di abitanti. La divisione amministrativa comprende 20 contee e la città di 

Zagabria (livello regionale), e 128 città e 428 comuni (livello locale). 

Il Fondo Monetario Internazionale ha classificato la Croazia come un'economia emergente e in via 

di sviluppo e la Banca Mondiale l'ha identificata come un'economia ad alto reddito. La Croazia è 

membro dell'Unione europea (UE), delle Nazioni Unite (ONU), del Consiglio d'Europa, della 

NATO, dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e membro fondatore dell'Unione per 

il Mediterraneo. Come partecipante attivo alle forze di mantenimento della pace delle Nazioni 

Unite, la Croazia ha contribuito con truppe alla missione a guida NATO in Afghanistan e ha 

assunto un seggio non permanente nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 

2008-2009. 

Dal 2000, il governo croato investe costantemente nelle infrastrutture, in particolare nei mezzi di 

trasporto e nelle strutture. Le fonti interne producono una parte significativa dell'energia della 

Croazia; il resto è importato. La Croazia offre un sistema di assistenza sanitaria primario 

universale e gratuito. 

La situazione delle donne in ogni paese 

Secondo i dati, ci sono 2.218.554 donne in Croazia su una popolazione totale di 4.284.889. Nel 

2014, ci sono stati un totale di 1.342 milioni di occupati, con il 46% di quel numero relativo alle 

donne. 

In quanto Stato membro dell'UE, la Croazia si dedica alla promozione delle politiche dell'UE in 

materia di uguaglianza di genere e all'attuazione dell'acquisizione della parità dei sessi nell'UE. 

Le donne in Croazia rappresentano più della metà della popolazione e godono dell'uguaglianza di 

genere, almeno in senso formale. La Croazia è ancora in gran parte ritratta come una società 

patriarcale e le donne continuano a lottare per raggiungere l'uguaglianza in quasi tutte le aree, 

specialmente quelle professionale. Anche se le donne sono rappresentate nella maggior parte delle 

professioni e non hanno probabilmente un ruolo secondario nella vita pubblica, c'è ancora molto 

da fare per l'uguaglianza di genere. 

 

PARTE 2 

Attività del corso MAMEC in Croazia 

 Realtà imprenditoriali in Croazia, create da donne (buone e migliori 

pratiche) 
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MIGLIORI PRATICHE 

Una delle attività del progetto è stata l'intervista a 4 donne d'affari. Durante questa attività 

abbiamo implementato i seguenti passaggi: 

1) Attività di ricerca: identificare 3 aziende di proprietà di donne che sono anche madri, che 

potrebbero essere una buona pratica e una ispirazione per il nostro gruppo target. Questi affari 

sono per lo più iniziati da casa  o sono gestiti direttamente da casa; 

2) Abbiamo organizzato una visita a queste aziende e abbiamo intervistato madri imprenditrici; 

3) Queste interviste avevano una metodologia di partecipazione attiva: saranno realizzate da uno 

dei partecipanti del nostro gruppo target. In questo modo incontreranno queste imprenditrici e 

raccoglieranno adeguate proposte per la creazione di nuove realtà imprenditoriali. 

Željka con la sua famiglia è la sesta generazione che è rimasta a vivere nella casa di famiglia 

costruita con la pietra scolpita manualmente nello stile tipico delle case nella zona di Dubrovacko 

Primorje. Tutte le generazioni della famiglia Laptalo vissero fino ad oggi dalla terra avara che "dà 

o non da", da vite, olive, olio e vino. Seguirono le abitudini dei loro antenati e rimasero sul loro 

pezzo di terra e da una giovane famiglia ricostruirono la casa sei anni fa, che è stata distrutta 

nell'ultima guerra e cominciarono ad essere occupati con l'agriturismo. Ricostruirono la vecchia 

taverna, l'hangar e un pavimento e fermarono il tempo in quel modo. La famiglia offre oggigiorno 

specialità autoctone nell'idillio della vecchia casa e nello spirito dei vecchi tempi. 

Lena, madre di 2 bambini, è un'artista. Tutta la sua vita voleva essere un'opera, così ha finito la 

scuola d'arte e l'Accademia d'arte a Zagabria. La cosa più difficile nell'essere l'artista era l'idea di 

come lei potesse unire arte e affari. La cosa più utile è stata il suo amore per l'arte, quindi alla fine 

ha realizzato il suo sogno. Sebbene sia in difficoltà nel combinare lavoro e famiglia, riesce a fare il 

suo lavoro, a organizzare mostre e conferenze d'arte, e ad avere molto successo nel suo lavoro. 

Sanja - nata a Dubrovnik, madre di 1 figlio, ha iniziato la propria attività di comunicazione San & 

Ja. Ha lavorato all'Università di Dubrovnik ma voleva passare più tempo a casa, a causa della sua 

famiglia e del suo bambino, e perché voleva lavorare più liberamente e non decidere in base ai 

regolamenti delle istituzioni pubbliche, così le è venuta l'idea di iniziare i suoi affari a casa. 

Ha avviato una piccola attività denominata comunicazioni San & Ja che offre diverse attività: 
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 formatore freelance, principalmente per i giovani, organizzando corsi di formazione basati 

sull'autosviluppo e sulla pianificazione della carriera 

 guida freelance per lingua inglese e olandese 

 coentrepreter per la lingua olandese 

 assistente nella stesura delle proposte di progetto 

Le difficoltà nell'avviare la sua attività, sebbene avesse un ottimo piano aziendale, erano come 

espandere la sua attività. Quello era un business di una sola persona, quindi ha dovuto bilanciare 

tutto il lavoro da casa,  e trascorrere del tempo con il bambino. 

Le cose più utile per iniziare la sua attività furono le sue competenze che apprese durante i suoi 

studi e le competenze acquisite durante il suo lavoro all'Università. Ha investito molto in se stessa 

e si sta ancora migliorando per aumentare le sue competenze. 

Romana, madre di 3 bambini, è un manager che gestisce appartamenti nella città di Dubrovnik. È 

una lavoratrice turistica con una buona conoscenza delle lingue straniere e dei computer e questa è 

stata la cosa più utile per il suo lavoro. Con 3 bambini lavora 24 ore al giorno ma, nonostante ciò, 

riesce a fare tutto il suo lavoro con gli appartamenti. 

 Progetto MAMEC in Croazia - Sessioni riassuntive 

A gennaio 2017 abbiamo iniziato con il lancio del bando, per invitare le madri interessate a 

partecipare al progetto. Successivamente abbiamo raccolto tutti i partecipanti interessati e scelto 

10 + 5 riserve sostitutive. Il gruppo target era formato da donne disoccupate, madri, donne che 

soffrivano di un certo grado di disagio sociale. 

I moduli di formazione sono stati implementati a Dubrovnik dall'11 al 21 dicembre 2017 per 11 

partecipanti. 

Il programma di formazione è stato realizzato come segue: 

2017/11/12. - Giornata di presentazione 

Presentazione del progetto, introduzione dei partecipanti e programma per i giorni successivi 

2017/12/12. - ITC, social media ed e-commerce 
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Informazioni tecniche sulla promozione dell'e-commerce e utilizzo dei social media per le nostre 

idee di business: abbiamo presentato ai partecipanti la definizione e i tipi di social media e come 

utilizzare il giusto tipo di social media per la loro attività. Abbiamo presentato le possibilità delle 

applicazioni di Google, creato l'account google e provato alcune di esse. I partecipanti hanno 

anche creato una pagina Facebook aziendale. 

Durante la parte di e-commerce abbiamo presentato definizioni e possibilità di e-commerce. 

Abbiamo presentato un sito WIX.com come un modo semplice e pratico per creare il proprio sito 

web. 

13.12.2017. – Arts & Crafts 

Laboratorio pratico su come realizzare alcuni manufatti e decorazioni fatti a mano per eventi e 

feste: il cucito è l'arte di fissare o attaccare oggetti usando punti fatti con ago e filo. Il cucito è una 

delle più antiche arti tessili, nata nell'era paleolitica. I partecipanti hanno imparato alcune delle 

tecniche di base del cucito. 

Il ricamo è l'artigianato del tessuto decorativo o di altri 

materiali che utilizzano ago e filo per applicarlo. Il 

ricamo, artigianato tipico di questa zona, è stato quasi 

dimenticato in alcune parti della città di Dubrovnik - 

neretva. L'ONG DEŠA ha rivitalizzato 2 diversi tipi di 

ricamo e continua a organizzare seminari per questo 

mestiere. I partecipanti hanno imparato le tecniche di 

base del ricamo. 

Il patchwork o il "lavoro a pezzi" è una forma di ricamo che consiste nel cucire insieme pezzi di 

tessuto in un disegno più grande. Dopo aver appreso le basi del cucito, i partecipanti hanno potuto 

creare una piccola custodia per il telefono durante la pratica. I partecipanti hanno anche acquisito 

la conoscenza di come realizzare sacchetti di pom-poms, lavander o gioielli, nappe, cappelli 

decorativi per vasi o fiori e rose marquisette. 

15.12.2017. – Best practices – women entrepreneurs, sharing experiences 

Tre esempi di donne imprenditrici croate: Sanja, Romana e Lena si sono presentate e hanno 

raccontato una storia sui loro inizi, idee, problemi e su come affrontano la loro vita privata e 

lavorativa. I partecipanti possono scambiarsi esperienze e porre domande. 
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18.12.2017. – Events organisations 

Presentare le fasi pratiche delle organizzazioni di eventi: presentazione delle competenze e delle 

abilità che dobbiamo avere se vogliamo organizzare un evento professionalmente, cosa dobbiamo 

sapere per essere wedding planner o coordinatore di matrimoni e sviluppare una rete di contatti, 

fornitori e collaboratori. 

19.12.2017. – Technical English 

Nozioni di base sulla comunicazione in inglese commerciale: i partecipanti hanno analizzato tutte 

le basi della comunicazione in inglese. 

20.12.2017. – Business plan creation workshop 

Passi pratici per la creazione di un piano aziendale: tutti i passaggi necessari per realizzare un 

piano aziendale trasparente e di successo. I partecipanti hanno fatto uno schema del loro piano 

aziendale per un periodo di 2 anni. 

21.12.2017. – Final evaluation, business plan 

presentation, certificates 

Attività finale e assegnazione delle certificazioni: i 

partecipanti hanno presentato i loro piani aziendali e 

le prospettive future. Abbiamo riconosciuto un 

certificato per tutte le donne che hanno partecipato 

con successo al corso di formazione.  

 

 

Feedback delle donne sulla loro evoluzione nel corso  

Abbiamo preparato 3 test / questionari per i partecipanti per vedere il flusso di apprendimento: il 

test iniziale ci ha mostrato le conoscenze prima della formazione, il test intermedio ha mostrato le 

conoscenze acquisite a metà corso e il test finale ha mostrato le conoscenze e le opinioni acquisite 

alla fine. 
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Durante la fase iniziale del test, i partecipanti hanno mostrato un enorme interesse per i temi di 

formazione. Il 91% dei partecipanti era ben informato grazie ai molti social network e alle loro 

possibilità, ma ha comunque acquisito nuove conoscenze su alcune funzioni e opzioni. Hanno 

imparato come possono promuovere la propria attività creando una pagina su Facebook, poiché è 

il tipo di promozione più popolare in Croazia. Durante il corso abbiamo creato un account Gmail 

per i partecipanti che non ne erano in possesso e abbiamo presentato loro alcuni strumenti utili che 

Google offre. Abbiamo mostrato un consiglio utile su come comunicare attraverso Facebook e 

come creare e utilizzare il canale Youtube. 

Il 46% dei partecipanti aveva una scarsa conoscenza di come creare un business plan e ha avuto la 

possibilità di saperne di più su quell'argomento. 

La conoscenza della lingua inglese è doverosa in Croazia, specialmente sulla costa dove molte 

attività commerciali dipendono dal turismo. È preferibile che ogni lavoratore abbia una 

conoscenza di base dell'inglese e almeno un'altra lingua straniera. Alla fine, tutti i nostri annunci o 

pagine sui social media devono avere informazioni in inglese. La maggior parte dei nostri 

partecipanti (64%) aveva una conoscenza di base dell'inglese, in particolare le donne più giovani. 

Comunque abbiamo effettuato tutti gli esercizi insieme attraverso l'interazione attiva tra i 

partecipanti. 

La parte di artigianato e decorazione era utile per l'uso quotidiano. I partecipanti hanno imparato a 

creare alcune decorazioni, ma hanno anche scambiato la propria esperienza con decorazioni simili 

e trucchi e suggerimenti utili.  

 

 

Piattaforma E-Learning  

La piattaforma e-Learning nell'ambito del progetto "MAMEC" è stata creata e tradotta in 5 lingue: 

spagnolo, inglese, italiano, croato e greco, in modo che i partecipanti possano partecipare 

facilmente alle attività del progetto. Ogni partecipante, per accedere ai moduli della formazione, 

doveva registrarsi sulla piattaforma. 
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Ogni modulo di formazione sulla piattaforma ha l'introduzione con le informazioni principali sul 

progetto, i partner e le testimonianze con tutti gli elementi di visibilità. Nella sezione "Galleria", ci 

sono le foto dei workshop che sono stati effettuati in ogni paese. 

 

Sul sito web è disponibile un'opzione "Contatto dell'esperto", in cui i partecipanti hanno la 

possibilità di contattare il team di progetto per qualsiasi domanda. 

 

Grazie a questa piattaforma, i partecipanti della Croazia hanno firmato e abbiamo inviato a loro 

tutti i moduli del progetto in modo che possano essere qualificati per creare la propria attività. Le 

donne croate che si sono iscritte sono state per la maggior parte donne con bambini provenienti da 

Dubrovnik e circondano l'area rurale della contea di Dubrovnik Neretva. 

 

PARTE 3 

Attività più produttive e soddisfacenti per le donne  

Tra le aspettative all'inizio del corso quelle più citate erano: acquisire nuove conoscenze, abilità ed 

esperienza per il mondo degli affari, incoraggiarsi nei nuovi affari. Tutti i partecipanti sono stati 

soddisfatti degli argomenti di formazione, dell'atmosfera amichevole e delle conoscenze acquisite. 

Corsi di formazione più simili dovrebbero essere organizzati a Dubrovnik e nelle isole. 

Gli argomenti più utili sono stati l'inglese e l'ITC per la regione di Dubrovnik è l'area turistica, 

quindi è molto utile per le donne acquisire almeno una conoscenza di base della comunicazione in 

lingua inglese. La conoscenza dell'inglese è anche molto importante per l'utilizzo di un computer, 

la comunicazione via e-mail, l'utilizzo di social network ecc. Al fine di creare un business di 

successo. 

Alcune donne avevano già un'idea imprenditoriale e alcuni di loro stavano pensando di creare il 

proprio sito web per il proprio appartamento. Oggi, una grande parte degli acquisti avviene online, 

quindi dobbiamo assicurarci di avere un prodotto interessante e un buon marketing per mostrarlo e 

venderlo. Molte donne avevano una conoscenza approfondita dell'uso dei social network, come 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram ... tuttavia, non erano a conoscenza di alcuni suggerimenti 

sul comportamento dei social media nel promuovere la propria attività. 
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I partecipanti non avevano abbastanza conoscenza della creazione del proprio sito web. Attraverso 

la formazione hanno imparato come creare la loro pagina web in Wix.com dove, passo dopo 

passo, abbiamo creato un sito per i prodotti di Deša Pro ltd. dalla Croazia. Questo era uno 

strumento molto utile per la parte pratica. 

La parte interessante per le donne è stata anche l'organizzazione di eventi nuziali poiché 

Dubrovnik è una città popolare per questo tipo di eventi. Anche se ci sono sempre più agenzie di 

matrimonio e professionisti del mestiere, è stato utile conoscere dei suggerimenti importanti, ma 

alcuni di loro hanno pensato di produrre decorazioni o prelibatezze per matrimoni, che abbiamo 

provato durante il laboratorio di decorazione artigianale.   

PARTE 4 

Donne che hanno creato la propria attività  

1    Martina è una giovane madre di Zagabria, arrivata sull'isola di Mljet a Dubrovnik, nella regione 

della Neretva, e si è sposata. Rimase disoccupata per mesi e venne a Dubrovnik per migliorare le 

sue conoscenze e abilità. Ha partecipato a diversi progetti in DEŠA, così come nel progetto 

MAMEC. Dopo i corsi di formazione e un più alto livello di conoscenza, ha deciso di aprire 

un'impresa con suo marito e di avviare una piccola fattoria di famiglia sull'isola di Mljet. Oggi sta 

creando tutto il necessari per l'agricoltura e la semina di lavanda, verdure e ulivi. 

2.   Thea, madre di 1 figlio e vive  Dubrovnik, insieme al marito ha aperto un wine bar sull'isola di 

Mljet per migliorare l'offerta turistica dell'isola e contribuire al prolungamento della stagione 

turistica. Hanno un'offerta di vini, tee naturale, spuntini salutari locali e varietà di prelibatezze 

tradizionali. 

3.    Luči è una giovane donna (che presto diventerà mamma) che ha deciso di aprire la propria attività 

per essere indipendente. Dopo aver partecipato alle attività MAMEC, è stata più intraprendente ed  

ha ampliato la sua attività di vendita al dettaglio. Ha aperto un negozio sulla spiaggia a Dubrovnik 

e continua ad ampliare il suo negozio per assumere più donne. 

 

 

GREECE 
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PARTE 1 

Descrizione della Grecia  

La Grecia è il paese più meridionale dell'Europa e ha la costa più lunga d’ Europa. La terraferma 

ha aspre montagne, foreste e laghi, ma la Grecia è ben nota per le migliaia di isole che 

punteggiano il blu del Mar Egeo a est, il Mar Mediterraneo a sud e il Mar Ionio a ovest. Il paese è 

diviso in tre regioni geografiche: la terraferma, le isole e il Peloponneso, la penisola a sud della 

terraferma. La catena montuosa del Pindo sulla terraferma contiene una delle gole più profonde 

del mondo, la gola di Vikos, che precipita a 1.100 metri. Il Monte Olimpo è la montagna più alta a 

2.917 metri sul livello del mare. Gli antichi greci credevano che fosse la casa degli dei. Il Monte 

Olimpo divenne il primo parco nazionale in Grecia. 

I greci hanno una buona longevità, e si pensa che la loro dieta diversificata, composta 

principalmente da: olive, olio d'oliva, agnello, pesce, calamari, ceci, molta frutta e verdura li 

mantenga sani. Gli ulivi sono stati coltivati in Grecia per oltre 6.000 anni. Ogni villaggio ha i suoi 

uliveti. Quasi i due terzi delle persone vivono in grandi città. Atene è la città più grande nonché  la 

capitale, con oltre 3,7 milioni di persone che affollano la metropoli. 

 

La situazione delle donne in Grecia 

La vita familiare è una parte molto importante della vita in Grecia. I figli  spesso vivono con i loro 

genitori anche dopo il matrimonio. Le donne tradizionalmente allevano i loro figli e in molti casi 

offrono anche aiuto nell'allevare i loro nipoti. Per secoli, la «dote», una parte della proprietà del 

genitore veniva  passata al nuovo marito dopo il matrimonio. Questa usanza, che esisteva in 

Grecia sin dai tempi antichi, spesso aiutava la ragazza a mantenere un compagno legato a sé. La 

dote fu una  pratica comune nella cultura ufficiale per qualche tempo. Nel 1983 che è stata 

legalmente abolita. 

La donna che iniziò la lotta delle donne greche per ottenere uguali diritti fu nominata la prima 

femminista del paese, Kallirhoe Parren (1861-1940) e aveva anche crerato il primo giornale per 

donne. La prima femminista greca ha lavorato a stretto contatto con i movimenti delle donne 

europee e americane per la parità di diritti per le donne, incluso il diritto di voto. Nel 1930, alle 

donne greche fu dato il diritto di voto, ma a due condizioni: dovevano avere più di 30 anni e 

avrebbero dovuto finire la scuola elementare. . Infine, il diritto di tutte le donne a votare alle 

elezioni parlamentari e il diritto di essere eletti fu concesso il 28 maggio 1952. 
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La nuova legge sulla famiglia prevedeva il matrimonio civile e liberalizzava la legge sul divorzio. 

Nel 2006, la Grecia ha promulgato la legge 3500/2006 - "Per combattere la violenza domestica" - 

che ha criminalizzato la violenza domestica, incluso lo stupro coniugale. La legge 3719/2008 ha 

inoltre trattato questioni familiari, tra cui l'articolo 14 della legge, che ha ridotto il periodo di 

separazione (necessario prima del divorzio in determinate circostanze) da 4 anni a 2 anni. 

 

Le donne, in particolare le giovani donne, sono state particolarmente colpite dalla crisi economica 

della Grecia. Di tutti i disoccupati registrati in Grecia, il 61% sono donne. Sebbene la 

disoccupazione sia scesa di 3 punti percentuali negli ultimi due anni, occorre fare di più per 

frenare la disoccupazione in generale e in particolare tra le donne. I tagli nella spesa per il 

benessere sociale nel corso degli anni sono caduti più pesantemente sulle spalle delle donne. 

 

PARTE 2 

ATTIVITÀ DEL CORSO MAMEC IN GRECIA 

REALTÀ AZIENDALI in Grecia, create da donne 

BUONE PRATICHE  

ZEUS + DIONE COMPANY 

Settore: vestiti e accessory 

Due amici, un giornalista e un finanziere si sono uniti per creare un nuovo marchio greco che 

unirà l'artigianato tradizionale con elementi di design moderni. Due amici che condividono gli 

stessi attributi, l'estetica e i valori, Dimitra e Mareva, hanno deciso di unire le forze e concentrarsi 

sulla creazione di un marchio che rifletterà il loro gusto e personalità. 

Entrambi affermati nei loro campi, all'interno e oltre i confini greci, hanno rivolto la loro 

attenzione a un nuovo segmento del settore della moda che sentono non sia stato adeguatamente 

esplorato: sandali artigianali, camicie e kaftani ricamati, borse in edizione limitata e gioielli unici, 

piccoli mobili e abbigliamento per la casa tutti ispirati a modelli tradizionali. La loro visione è 

quella di portare avanti e sostenere l'autentica creazione artistica e l'artigianato da tutte le parti del 

paese. Attraverso il loro uso di materiale di qualità superiore, la ricchezza dell'eredità greca viene 

rivisitata con un occhio nuovo. Zeus + Dione è una risposta creativa da un paese in transizione. 
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Con creatività, design e cultura al centro, Zeus + Dione nasce dalla passione di far rivivere e 

ridefinire l'artigianato locale di artigiani in tutta la Grecia, producendo pezzi che vanno oltre la 

tradizione, la qualità eccezionale e la moda. Ogni pezzo è innovativo, ma classico, contemporaneo 

e senza tempo, concettualizzando un nuovo stile di vita che parla a coloro che cercano qualcosa di 

raro. 

Ogni tessuto personalizzato è tessuto, tinto, ricamato e tagliato da esperti artigiani che utilizzano 

tecniche tradizionali con un tocco contemporaneo. Gli esclusivi tessuti di seta di Zeus + Dione 

sono realizzati esclusivamente per il marchio in Soufli, una città nella parte nord orientale della 

Grecia con una lunga storia nella produzione di seta pregiata. Camicie di seta sono ricamate in 

Argos e Metsovo, mentre gli abiti e le gonne sono lavorati a maglia dalle artigiane delle Cicladi e 

dell'Attica. Oltre alla produzione di tessuti personalizzati, i disegni selezionati sono decorati con 

motivi tradizionali e motivi intricati fatti a mano a Creta, assicurando un'elegante collezione 

firmata ogni stagione. 

 

 

• Innovazione: ridefinire l'artigianato locale di artigiani in tutta la Grecia, producendo pezzi che 

vanno oltre la tradizione, la qualità eccezionale e la moda 

• Sito Web: www.zeusndione.com 

• Contatto: customercare@zeusndione.com 

• Finanziamento: autofinanziamento 

• Utente finale: qualsiasi Cliente 

 

 

FIONA'S CRAFT EMPORIUM 

Settore: decorazioni festive - artigianato, educazione 

Fiona's Craft Emporium è un nuovo, fresco, creativo negozio di artigianato - un paradiso di 

"French Shabby Chic" e "Old English Vintage" situato in Zografou! 

Fiona offre lezioni sia nel découpage contemporaneo e tradizionale che in altri manufatti. Persone 

di tutte le età possono venire qui per sfuggire allo stress della vita di tutti i giorni e passare il 

tempo concentrandosi sulla propria creatività personale. Non sono richieste abilità speciali; tutto 

ciò di cui hai bisogno è la tua immaginazione e il tuo umore creativo! Tiene laboratori di pittura 

con molte tecniche di pittura decorativa, dandoti la possibilità di rinnovare i tuoi vecchi mobili e 
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imparerai come farlo da solo a casa. Vieni a scoprire come, in una lezione di tre ore, puoi 

trasformare facilmente i tuoi mobili senza levigatura e primer con il Chalk Paint Maker di 

Polyvine. Offriamo inoltre una vasta gamma di materiali e prodotti per l'artigianato, tra cui 

vernice, pennelli, pittura a gesso, vetro liquido, stencil, indurente per tessuti e molto altro ancora 

insieme alla nostra esperienza! I bambini amano creare, così possiamo organizzare una festa di 

compleanno per  bambini, sicuri  che sarà sia magica che memorabile. Siamo in grado di 

organizzare la festa di addio al nubilato perfetto per le spose inoltre organizziamo feste di pre-

nascita dai regali unici, per celebrare una nascita imminente. Inoltre abbiamo una selezione di 

regali fatti a mano belli e originali, piccoli oggetti di arredamento, carta da imballaggio e carte. 

• Innovazione: offre lezioni sulla creazione di decorazioni artistiche e organizza anche qualsiasi 

tipo di ricevimento, festa ecc 

• Sito Web: www.fionascreations.com 

• Contatto: www.fionascreations.com 

• Finanziamento: autofinanziamento 

• Utente finale: qualsiasi cliente 

 

ELETHERIOU JEWELRY 

Settore: gioielli fatti a mano 

Eleftheriou Jewelry è stata fondata nel 1971 ad Atene, in Grecia. Per oltre quaranta anni 

Eleftheriou Jewelry mantiene una forte presenza nel settore del fatto a mano. 

Gioielleria raffinata Kostas Eleftheriou, fondatore e creatore, ispirandosi all'arte greca del periodo 

bizantino, conquistò un posto nella lunga storia della gioielleria greca. Con una pagina dedicata al 

suo eccezionale lavoro nell'edizione speciale "The Greek Jewels: 5000 Years of Tradition", 

pubblicata dal Ministero della Cultura greco, e con clienti come Abba, Jacqueline Kennedy 

Onassis, Princess Soraya e Omar Sharif, le collezioni Eleftheriou ha acquisito una reputazione 

internazionale abbastanza velocemente.  

La figlia di Kostas Eleftheriou, Maria, diplomata alla Mokume School e vincitrice di numerosi 

concorsi di design di gioielli, ha mostrato una prima passione per i gioielli fatti a mano. Seguendo 

il percorso di suo padre, durante l'ultimo decennio, Maria è riuscita a posizionare le collezioni 

Eleftheriou in un mercato globale esigente e in rapida evoluzione, principalmente grazie alla sua 

impareggiabile attenzione ai dettagli e alla costante consapevolezza del design contemporaneo. 

Seguendo la tradizione di utilizzare materiali e design di alta qualità, sempre incentrati sulla 

femminilità, le collezioni sono caratterizzate da forme dinamiche, pulite e senza tempo. Con 
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riferimenti costanti in Elle Magazine, Marie Claire Magazine e Vogue Magazine, Eleftheriou 

Jewelry Collections ha conquistato una clientela fedele e in crescita sia in Grecia che all'estero. 

• Innovazione: pezzo unico e gioielli fatti a mano, materiali da costruzione rari 

• Sito Web: http://eleftherioujewelry.com 

• Contatto: info@eleftherioujewelry.com 

• Finanziamento: autofinanziamento 

• Utente finale: qualsiasi cliente 

 

BUONE PRATICHE 

Nell'ambito del progetto MAMEC e per ispirare le nostre partecipanti, abbiamo intervistato delle 

donne che hanno creato e ora gestiscono la loro attività. Le interviste hanno avuto un grande 

impatto sulle nostre partecipanti, che si sono dimostrate interessate alle interviste. Il gruppo di 

partecipanti ha avuto la possibilità di visitare l'impresa di una di queste madri intervistate, una 

donna d'affari, e hanno avuto l'opportunità di discutere e di ottenere un feedback affidabile da 

questa esperienza. 

 

1st intervista: Kokkino Home è un'impresa creata da Pascaline Bossu, artista e graphic designer di 

origine francese, madre single, che vive da oltre due decenni in Grecia. Kokkino Home è la casa di 

Pascaline e allo stesso tempo uno showroom e una mostra permanente delle sue opere, nella 

decorazione d'interni, l'artigianato, gli affreschi ecc. Dove organizza workshop in vari progetti 

artistici. Dal 2015 Pascaline consulta Leroy Merlin Grecia sulle tendenze in corso. 

Abbiamo visitato Pascaline nella sua casa di Kokkino, a Neos Voutzas, una graziosa periferia di 

mare di Atene e abbiamo discusso con lei dei problemi e delle opportunità per una madre-

imprenditrice in Grecia. 

Pascaline ha avviato Kokkino Home nel tentativo di lavorare a casa e avere più tempo con sua 

figlia. 

Maggiori informazioni sul lavoro di Pascaline: 

https://www.pascalineboss.com/ 

https://www.facebook.com/KokkinoHome/ 

Puoi vedere l'intervista qui:  

https://www.youtube.com/watch?v=YIhGsVVVpv0 

https://www.pascalineboss.com/
https://www.facebook.com/KokkinoHome/
https://www.youtube.com/watch?v=YIhGsVVVpv0
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2st intervista: Artopoleion è una panetteria e un coffee shop a Thisio, un quartiere nel centro della 

città di Atene accanto all'antica Agorà e quasi sotto l'Acropoli Rock. La pasticceria e il coffee 

shop Artopoleion sono stati creati da Chrysavgi Lazaridou e sua cognata, poco dopo che la prima 

ha dato alla luce suo figlio, questo con lo scopo di avere delle entrate ma anche per avere più 

tempo per il nuovo nato, e non tornare al lavoro d'ufficio. 

Abbiamo visitato Chrysavgi e abbiamo assaggiato i biscotti e il caffè di Artopoleion e abbiamo 

discusso con lei mentre i clienti andavano e venivano e suo figlio giocava nella strada pedonale di 

fronte al negozio con i suoi amici, subito dopo la scuola. 

Maggiori informazioni su Artopoleion: 

www.facebook.com/Artopoleion 

Puoi vedere l'intervista qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=ex2f04-x_HA 

 

 

3st intervista: Olvio Theatre è un teatro creato sei anni fa da Natasa Papamichail, ballerina e 

coreografa e madre nello stesso periodo di un bambino. 

Il teatro Olvio ha un palco principale e vari altri spazi dove si svolgono spettacoli di teatro e 

danza, una caffetteria e una spaziosa hall e un accogliente giardino per gli spettatori. 

Il Teatro Olvio è situato a Votanikos, vicino al centro della città di Atene. 

Abbiamo visitato Natasa nell'incantevole giardino di Olvio e discusso con lei del potenziale di 

un'imprenditrice madre in Grecia. 

Maggiori informazioni sul Teatro Olvio: 

http://www.olviotheater.gr/ 

https://www.facebook.com/OLVIO.theater/ 

Puoi vedere l'intervista qui: https://www.youtube.com/watch?v=xivkNrboHlc&t=3s 

  

 Progetto MAMEC in Pieaeus- Sessioni di sintesi  

1st sessione: introduzione e presentazione 

Nella prima sessione i project manager greci hanno descritto il "Progetto MAMEC" e i suoi 

obiettivi,  hanno fornito un riassunto delle sessioni future. I partecipanti si sono presentati e hanno 

parlato della loro situazione, interessi e bisogni. Ai partecipanti è stato chiesto di scrivere un'idea 

https://www.youtube.com/watch?v=xivkNrboHlc&t=3s
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riguardo il business che avrebbero voluto creare e una discussione in gruppo con i project manager 

e due tutor, per chiarire, specificare e forse rifiutare o perseguire alcune di queste idee 

2nd sessione: social media 

In questa sessione è stato sottolineato il ruolo dei social media per una piccola impresa. Sono stati 

presentati alcuni dei social media più comuni e popolari. Le e-mail sono state create per tutti i 

partecipanti e per gli account di Facebook. Sono stati forniti i criteri su come selezionare i social 

media appropriati per l'impresa futura di ciascun partecipante e i partecipanti hanno cercato di 

creare il proprio profilo aziendale e dei clienti, nonché il proprio marchio e logo aziendale. 

3rd sessione: ITC ed e-commerce 

Questa sessione è stata facilitata e condotta dal capo del dipartimento ITC del 2 ESP EPAL 

PEIRAIA sono stati introdotti ai partecipanti le moderne forme di commercio tramite siti Web e 

Internet. È stato insegnato loro come creare una pagina web la procedura è stata presentata passo 

passo. E 'stata discussa la terminologia di base dell'ITC. Sono seguiti suggerimenti sull'efficacia di 

una pagina Web e il perfezionamento del profilo aziendale e dei clienti per l'impresa di ciascun 

partecipante. 

4th sessione: artigianato e decorazione per feste 

Questa sessione è stata condotta dal responsabile del 

reparto Fashion Design e Industrial Textile and Garment 

del 2 ESP EPAL PEIRAIA ed eseguita presso il Fashion 

Design Laboratory. L'obiettivo principale di questa 

sessione è stato per i partecipanti valutare la loro 

capacità di produrre oggetti artigianali, di lavorare con le 

loro mani. In questa sessione che ha preso molto tempo i partecipanti sotto le istruzioni del capo 

dipartimento e un assistente hanno prodotto ornamenti per una festa e altre tipologie di eventi, in 

particolare ornamenti natalizi, come un albero di tessuto, dato che si avvicinava il Natale. 

5th sessione: organizzazione degli eventi 

In questa sessione è stato trattato il modulo “organizzazione di  eventi” e ci siamo concentrati 

sull'attività del wedding planner. Abbiamo guardato alcuni video importanti e discusso i molteplici 

livelli di un business di questa categoria, nonché le abilità e le attitudini che qualcuno deve avere 
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per farlo e abbiamo cercato di mettere in relazione e confrontare questo quadro con l'idea di 

business di ogni partecipante. 

6th sessione: inglese tecnico 

Questa sessione è stata facilitata da uno dei docenti di lingua inglese dei 2 ESP EPAL PEIRAIA, i 

partecipanti hanno appreso alcuni termini di base per il commercio e gli affari in inglese e hanno 

fatto alcuni esercizi per testarne la conoscenza. 

7th Sessione: Business Plan  

Sono stati presentati esempi di piani aziendali. I partecipanti 

che ora avevano acquisito consapevolezza delle sessioni 

precedenti hanno esaminato nuovamente tra loro e con gli 

istruttori la loro probabile attività in modo più dettagliato, al 

fine di creare il proprio piano aziendale ,  hanno quindi 

provato a farlo. È  stata sottolineata l'importanza e l'unicità 

del loro prodotto o servizio. Ancora una volta alcune idee sono state respinte poiché non 

realizzabili a causa di vincoli del mercato.  

8th sessione: visita a un'impresa imprenditrice-madre 

L'intero gruppo di partecipanti, accompagnato da uno dei project manager che hanno visitato 

Artopoleion a Thisio, si trova nel centro di Atene, un panificio e una caffetteria. Il gruppo ha avuto 

l'opportunità di discutere con Chrysavgi Lazaridou, proprietaria del negozio,  di problemi pratici 

concernenti l’imprenditoria in Grecia in materia di politiche fiscali, aiuti da parte dello stato per le 

madri impreditrici ecc. La discussione è stata molto fruttuosa e ogni partecipante ha posto 

domande relative alla sua idea imprenditoriale. Questa è stata una sessione molto lunga e 

Chrysavgi ha condiviso molte idee e informazioni, mentre sua cognata ha continuato servire i 

clienti.  

9 th sessione: giorno finale e consegna dei certificati 

A parte una cerimonia di addio e la consegna dei certificati in questa sessione, è stato concordato 

con i partecipanti che l’azione supplementare del lavoro svolto è da prevedere, individualmente. I 

partecipanti hanno e avranno l'opportunità di contattare gli istruttori e i project manager e chiedere 

il loro aiuto nel tentativo di creare e implementare realmente la propria impresa. 
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FEEDBACK DELLE DONNE RIGUARDO LA LORO EVOLUZIONE NEL CORSO 

Valutando i questionari forniti ai partecipanti alla fine dei corsi e anche discutendo durante le 

sessioni, possiamo arrivare alle seguenti conclusioni sull'impatto del seminario sui partecipanti: 

• I partecipanti hanno affermato di aver avuto una grande soddisfazione nel frequentare i corsi che 

erano molto dettagliati senza essere stanchi e hanno fornito informazioni utili che potrebbero 

portare a progetti significativi. 

• I partecipanti hanno avuto un'opinione positiva sugli istruttori del corso in quanto li hanno trovati 

preparati sugli argomenti presentati e molto disposti a rispondere alle domande. 

• I partecipanti hanno trovato molto interessanti i concetti sviluppati durante il corso, che hanno 

dato loro nuove prospettive sullo sviluppo di un lavoro. 

• I partecipanti hanno commentato positivamente il livello di preparazione dei corsi, che si è svolto 

in classi e laboratori con tutti i comfort che richiedono un insegnamento efficace come computer 

per ognuno, connessione internet, materiale stampato per le lezioni, ecc. 

• I partecipanti hanno commentato molto positivamente la qualità del materiale video, nonché per 

la preparazione e la realizzazione della visita a una madre imprenditrice (Artopoleion). 

PIATTAFORMA E-LEARNING 

Abbiamo diffuso è continuiamo a diffondere la piattaforma e-learning del Progetto MAMEC. 

Chiunque si iscriverà alla piattaforma potrà accedere ai moduli che consistono in un metodo di 

formazione per creare la propria attività. Attraverso la pagina Facebook ufficiale MAMEC e 

postando sulla bacheca della scuola, abbiamo chiamato tutte le donne che erano interessate a 

iscriversi alla piattaforma per ottenere i benefici dell’iscrizione al corso, donne per lo più, che non 

erano in grado di frequentare i corsi. Molte nostre studentesse madri erano interessate a registrarsi 

e ad approfittare dei vantaggi dei moduli. I docenti dei corsi e tutto il team greco MAMEC sono 

sempre al fianco delle partecipanti, ma sono anche pronti  ad aiutare tutti i nuovi abbonati sulla 

piattaforma . 
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PARTE 3 

ATTIVITÀ PIÙ PRODUTTIVE E SODDISFACENTI PER LE DONNE 

Tutte le attività e le presentazioni che hanno avuto luogo durante le sessioni del Progetto MAMEC 

sono state di particolare importanza e utili per le madri partecipanti. La sessione sull’artigianato ha 

avuto un grande impatto sulle donna madri e hanno partecipato con grande entusiasmo in quanto 

ha coinciso con il periodo delle  festività natalizie e i loro manufatti hanno avuto uno scopo 

specifico (decorazione festiva e regali fatti a mano). In effetti, hanno fatto un albero di Natale per 

la scuola. L'albero ha portato il logo del progetto MAMEC ed è stato posizionato all'ingresso 

principale della scuola. Questa è stata anche un'ottima pratica per diffondere il progetto in tutta la 

comunità scolastica e ha anche aumentato l'interesse a conoscere il programma e i vantaggi della 

piattaforma di e-learning. Questa lezione ha avuto un così grande successo che i partecipanti 

hanno organizzato con i docenti dell’artigianato un'altra lezione, oltre al programma ufficiale delle 

sessioni del MAMEC, per completare i loro lavori e imparare il più possibile. Attraverso questo 

impegno, hanno capito che questa abilità, di plasmare qualcosa con le loro mani, potrebbe 

trasformarsi in un'attività redditizia che potrebbe integrare il loro reddito o addirittura diventare la 

loro occupazione principale. 

Grande interesse hanno anche mostrato nella sessione come creare un sito web. È impressionante 

che nel giro di tre ore siano riusciti a creare il proprio sito Web, che ovviamente non hanno 

completato la pagina, ma hanno imparato l'impostazione di base da perfezionare con il tempo. 

Loro non sapevano della possibilità di creare un sito web gratuitamente; la maggior parte credeva 

che avrebbero dovuto pagare una grande quantità di denaro. Né sapevano che potevano in 

qualsiasi momento gestirlo e arricchirlo. Ma la cosa più importante è che hanno superato la "paura 

della tecnologia" che molte volte può impedire alle persone di fare delle cose. 

Qualcosa di simile è accaduto durante la presentazione delle funzioni di diversi social media. 

Pochi sapevano che, ad esempio, Facebook può funzionare come una pubblicità redditizia del tuo 

lavoro e può aiutarti a trovare e ad avvicinarti a un certo pubblico di acquirenti. 

Durante le sessioni, abbiamo avuto l'opportunità di visitare un'azienda femminile, la signora che ci 

ha fornito una delle tre interviste. I partecipanti erano molto emozionati perché stavano vedendo 

una donna che, nonostante le difficoltà, è riuscita a realizzare il suo sogno professionale e ad avere 

successo in circostanze personali difficili come rivela nell'intervista. Crediamo che questa 

esperienza abbia dato loro coraggio, avendo l'opportunità di porre le proprie domande, per 
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sopperire le loro preoccupazioni. Hanno appreso anche che nulla è impossibile se si vuole e se si 

lavora sodo. 

Sono state inoltre condotte discussioni sulle esperienze delle partecipanti sull'imprenditorialità. 

Alcuni delle partecipanti avevano tentato in passato di avviare  la propria attività, ma l'ostacolo 

che hanno trovato nel processo li ha costretti a non implementare i loro piani. Ostacoli come la 

mancanza di sostegno e finanziamento da parte delle strutture statali per i nuovi imprenditori, la 

burocrazia costante e insormontabile, le informazioni inadeguate sulle possibilità che potrebbero 

avere. Queste difficili esperienze condivise dai partecipanti ci hanno fatto riflettere sul quadro 

giuridico per l'operazione di nuove imprese in Grecia. Siamo tutti giunti alla conclusione che è 

necessario rafforzare questo quadro in modo che sia più utile e incoraggiante per i giovani 

imprenditori. Pertanto, abbiamo cercato di fornire loro una guida sui servizi a cui possono 

rivolgersi, quali diritti hanno e quali sono le prospettive di un nuovo imprenditore in Grecia oggi. 

Ciò che è stato compreso da tutti è che la potenza di Internet (un sito Web efficace, la promozione 

e la pubblicità attraverso i social media) sono ora gli strumenti necessari per creare una piccola 

attività (da casa). 

 

La lezione che ha ridotto l'interesse dei partecipanti è quella dell'inglese di base. I partecipanti 

greci avevano un buon livello di conoscenza e forse questa lezione dovrebbe essere più specifica, 

contenendo per esempio l'inglese commerciale. Certamente, è importante che l'inglese venga 

insegnato nel curriculum scolastico, in questo momento, le nostre partecipanti sono in fase di 

apprendimento e di pratica della lingua. 

 

PARTE 4 

DONNE CHE HANNO CREATO IL PROPRIO BUSINESS 

In questo momento, purtroppo, nessuna delle nostre partecipanti ha ancora avviato la propria 

attività Può sembrare facile, ma sappiamo che creare e gestire qualsiasi piano aziendale è un 

processo che richiede tempo, in particolare in Grecia. 

Il positivo di tutto il processo è l'incoraggiamento che è stato trasmesso alle partecipanti  

attraverso l'acquisizione di conoscenze specialistiche fornite dai corsi e, inoltre, il rafforzamento 

della loro autostima. 

Nei prossimi mesi una delle nostre partecipanti, attuerà uno dei suoi piani, o meglio realizzerà il 

suo sogno, che riguarda la pubblicazione di un libro, una fiaba per bambini che ha scritto molto 
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tempo fa. Attraverso le sessioni, ha capito i modi in cui i social network dovrebbero essere usati 

per promuovere il libro quando viene pubblicato. Ha anche ricevuto consigli specifici su come 

scrivere il suo CV e il sommario del libro, come contattare gli editori ,  è stata messa in contatto 

attraverso il project manager con due noti scrittori (per bambini) che hanno letto e commentato il 

suo libro. 

Crediamo che attraverso le strutture di 

comunicazione che sono state create per la 

continuazione del Progetto MAMEC 

avremo l'opportunità di evidenziare il 

risultato finale, come per esempio 

pubblicazione del libro quando entrerà in 

circolazione. Un’altra partecipante ha 

espresso la sua intenzione di costruire una 

pagina web di e-shop in cui venderà i suoi prodotti artigianali, che sono principalmente 

decorazioni e regali di festa. È stata coinvolta in questa attività per qualche tempo, come lavoro 

supplementare per il suo reddito. Fino ad ora, vende porta a porta e principalmente attraverso la 

rete delle sue conoscenze personali. Crede che la costruzione di una pagina web di e-shop porterà 

nuovi e più clienti e vuole costruirlo e iniziare a farlo funzionare. Ha anche deciso di concentrarsi 

sui materiali riciclati come una qualità unica del suo artigianato. È attualmente in fase di 

progettazione e non appena sarà implementato, avremo il piacere di pubblicarlo nelle strutture di 

comunicazione del Progetto MAMEC. 

Nell'ambito del programma Erasmus + (KA2 - Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di 

buone pratiche, partenariato strategico per l'educazione degli adulti) e seguendo i piani dell'Unione 

europea per l'incremento dell'occupazione femminile e il livello della loro istruzione (strategia 

Europa 2020) è stato creato il progetto MAMEC da 4 organizzazioni di diversi paesi europei 

(Italia, Grecia, Croazia e Spagna) finanziato dalla Commissione Europea. Questo progetto è stato 

principalmente rivolto alle donne madri che hanno la necessità di conciliare la vita familiare con il 

mondo del lavoro, incoraggiando l'imprenditoria femminile e l'attività domiciliare, in opposizione 

al tradizionale lavoro dalle 9 alle 5 . Per le donne con bambini, specialmente quelli in giovane età, 

può essere difficile seguire un programma rigido o qualsiasi programma. Inoltre, l'opzione 

dell'asilo nido non è disponibile per tutti a causa dei prezzi elevati e dei redditi bassi o inesistenti 

delle famiglie. Per questo motivo, MAMEC ha avuto l'intenzione di presentare a queste donne 

fonti di reddito alternative semplici e realizzabili, che è possibile fare dal proprio posto, 
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consentendo in questo modo di stare con 

i propri figli. Il progetto li ha educati non 

solo in modo professionale ma anche 

personale, insegnando loro anche le 

abilità per tutta la vita. Con il passare del 

tempo, queste alternative diventano più 

facili con tutti i nuovi progressi 

tecnologici. Inoltre, ci sono altri 

argomenti di pari importanza della discussione come l'incoraggiamento a migliorare le abilità 

digitali e una lingua oltre alla nostra lingua madre dal momento che viviamo in un mondo 

globalizzato, acquisendo anche una maggiore disposizione alle relazioni interculturali. Questa 

formazione è stata realizzata utilizzando un metodo informale di educazione, che si è dimostrato 

un ottimo metodo di apprendimento per tutti, ma soprattutto per gli adulti poiché mostrano 

riluttanza a imparare quando la modalità di insegnamento non consente l'autonomia, cosa che a 

volte accade con un più rigido programma. Questo metodo incoraggia l'indipendenza e 

l'imprenditorialità. 

 

 

CONCLUSIONI 

Anche se questo progetto era rivolto principalmente alle madri, era in nostro potere riunire un 

gruppo di donne che erano nella stessa posizione. Dalle giovani donne alle madri in casa, il 

MAMEC ha realizzato e presentato a queste donne delle fonti di reddito alternative semplici e 

realizzabili, che è possibile realizzare  da casa propria, consentendo loro in questo modo di stare 

con i propri figli e svolgere i lavori domestici e gli hobby. Il progetto li ha educati non solo in 

modo professionale ma anche personale, insegnando loro delle abilità utili per la loro vita. Con 

storie di donne provenienti da 4 paesi diversi, abbiamo potuto capire come il MAMEC ha avuto un 

impatto positivo. Uno dei lati positivi del corso è stato il processo di incoraggiamento che è stato 

ricevuto da queste donne, qualcosa che prima non era stato possibile. Le conoscenze specialistiche 

acquisite sui social network hanno avvicinato le donne al mondo e alle sue diverse comunità. 

Dalla pubblicazione di libri alla produzione di gioielli artigianali e artigianato in generale che 

possono vendere su e-shop, imparando e praticando un inglese più tecnico, comprendendo il 
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potere di Internet nella società di oggi, queste donne ora hanno la possibilità di trasmettere agli 

altri le proprie conoscenze  . 

La sfida più grande per le donne è trovare una soluzione adeguata per combinare lavoro e vita 

familiare che è esattamente ciò che ha fatto il progetto MAMEC: ha fornito tutte le competenze 

necessarie per avviare un'attività basata sullo stare a casa attraverso una formazione in classe e l'e-

learning. Preparare il business plan è stato fondamentale perché ha consentito alle future 

imprenditrici di definire, raccogliere e descrivere le proprie idee, ma anche di confrontare le 

diverse metodologie apprese durante la formazione al fine di applicare questi metodi al di fuori 

della classe quando inizieranno la propria attività.  

Sulla base dell'attuale situazione occupazionale in ciascun paese, del sostegno europeo 

all'imprenditoria e della realtà del business di una donna in quattro paesi del mondo, il MAMEC 

ha organizzato un corso che ha aiutato questa minoranza a conoscere meglio se stesse e a come 

poter sfruttare meglio la propria energia. In base a queste considerazioni, il progetto proposto 

opera in linea con il concetto di "sostenibilità" grazie al nostro lavoro per combattere la 

disoccupazione attraverso lo sviluppo di attività imprenditoriali che possono essere svolte 

direttamente da casa. Siamo fermamente convinti che il progetto MAMEC abbia presentato 

opportunità ampie e concrete per innovare e promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e 

abbia motivato le donne madri a seguire i loro desideri di sviluppo personale e professionale.  


