
PROGRAMMA: 
Erasmus+
DURATA DEL PROGETTO:
01/10/2020 – 31/03/2023
BUDGET DEL PROGETTO: 
224.095,00 €
PARTNERS:
• Camera di Commercio 

Italiana per la  Spagna 
(Spagna)

• DomSpain Consulting SL 
(Spagna)

• G.G. Eurosuccess 
Consulting Limited 
(Cipro)

• p-consulting.gr (Grecia)
• Cooperation Bancaire 

pour l`Europe – CBE 
(Belgio)

• Zadar County Rural 
Development Agency – 
AGRRA (Croazia)

• Bucovina Institute 
(Romania)

L’obiettivo principale del progetto è quello di fornire supporto e un adeguato 
orientamento alle donne provenienti da ambienti svantaggiati (che vivono in 
zone rurali, hanno difficoltà economiche, sono madri single, ecc.), che desiderano 
fondare un´ IMPRESA CULTURALE / CREATIVA, così come alle aspiranti o nuove 
imprenditrici in questo campo e agli adulti in generale.

QUALI PRODOTTI INTELLETTUALI 
SARANNO SVILUPPATI DURANTE IL 
PROGETTO?
• Mappa interattiva delle imprese 

culturali e creative in Europa: 
creazione di una piattaforma 
educativa online con un database di 
leggi, regole e buone pratiche per le 
imprese culturali all’interno dell’UE

• Strumento ICT per la valutazione delle 
imprese (culturali)

• Strumento di autovalutazione delle 
abilità sociali

• Corso online rivolto alle donne: 
aspiranti o nuove imprenditrici 
culturali

SI PREVEDE CHE IL PROGETTO 
SVILUPPI RISULTATI QUALI:
• Aumento dell’iniziativa e del 

senso di leadership tra le 
donne dei gruppi svantaggiati

• Maggiore comprensione della 
diversità culturale e maggiore 
valorizzazione del patrimonio 
culturale europeo

• Maggiore offerta di opportunità 
di formazione di qualità e 
innovativa che assicuri un 
valore aggiunto nel supporto e 
nello sviluppo delle imprese e 
delle industrie culturali



Contattaci:

Il nostro indirizzo mail è:

infoeudesk@italcamara-es.com
luca.trovato@italcamara-es.com

Zer maggiori informazioni seguici su 
Facebook!

facebook.com/
FemaleEntrepreneurProject

FEMALE ENTREPRENEUR
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IMPRENDITRICE:
Reinventa il tuo percorso 
professionale attraverso la 
cultura

Numero del progetto
2020-1-ES01-KA204081956

Il contenuto di questo documento rappresenta 
unicamente il punto di vista dell’autore ed 
è di sua esclusiva responsabilità; non può 
essere considerato un riflesso delle opinioni 
della Commissione europea o di qualsiasi 
altro organismo dell’Unione europea.
La Commissione europea e l’Agenzia non 
accettano alcuna responsabilità per l’uso che 
può essere fatto delle informazioni.

https://www.facebook.com/FemaleEntrepreneurProject
https://www.femalentrepreneur.eu/it
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