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Le  u l t ime nov i tà !

WECAN!
L'Europa necessita e vuole più imprenditori,
più innovazione, più crescita, più digitale, più
donne dirigenti ed imprenditrici. Tra le varie
iniziative impegnate a cambiare questa
situazione c'è il progetto ERASMUS+,
finanziato dall'UE e intitolato "Women's
Entrepreneurship CoAches traiNing"
(WECAN).
WECAN è implentato a livello transnazionale
in 6 paesi dell'UE (FR, MK, GR, ES, IT, CY) e
avrà una durata di 24 mesi (dal 04/11/2019 al
03/11/2021).

www.wecanpro ject .eu

http://www.wecanproject.eu/


"CON QUESTA NEWSLETTER SPERIAMO DI SVILUPPARE UNA VERA

COMUNITÀ CON I NOSTRI LETTORI."

Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• Sviluppare competenze imprenditoriali
basilari e trasversali, utilizzando un
programma di coaching personalizzato
• Aumentare il senso di iniziativa e la
mentalità imprenditoriale tra le aspiranti o
giovani imprenditrici
• Promuovere l'apprendimento non
convenzionale e informale per aumentare la
fiducia in se stesse, rompere le barriere e
incoraggiare le donne che si trovano fuori dal
mondo del lavoro
• Sviluppare un programma di coaching che
valorizzi sia le coaches che le mentee,
sviluppando strumenti nuovi e creativi che
migliorino l'esperienza di apprendimento
delle mentee e le capacità di coaching delle
imprenditrici che hanno già esperienza
• Uno spazio europeo di istruzione e
formazione aperto, grazie all'uso di
tecnologie innovative e di risorse educative
aperte (OER), all'interno di una piattaforma
elettronica che sarà disponibile
gratuitamente.

LA RAGIONE DI ESSERE
DEL NOSTRO PROGETTO

WECAN considera l'imprenditorialità una
competenza chiave sia per avviare
un'impresa che per creare valore, come
descritto dal quadro EntreComp. Il progetto
ha lo scopo di promuovere la percezione
positiva delle donne verso le loro
competenze, al fine di avviare una nuova
attività imprenditoriale, e lo fa attraverso un
percorso di coaching in cui delle coach con
una rilevante esperienza imprenditoriale
spiegheranno cosa serve davvero per essere
un'imprenditrice.

WECAN potenzierà la capacità
imprenditoriale delle donne, incoraggiando le
aspiranti imprenditrici o coloro che hanno
avviato un'attività imprenditoriale da poco,
attraverso un programma di coaching su
misura.



A causa delle restrizionid del Covid-19, il secondo incontro tra i
partner di WECAN si è svolto in modalità online il 22 ed il 23
giugno 2020. Anche se ci mancava la soleggiata Cipro, il
desiderio di bere un drink vicino alla spiaggia non ci ha impedito
di pianificare in modo pro-attivo i nostri prossimi passi. Durante
l'incontro, il consorzio ha discusso in modo efficiente lo stato di
avanzamento del progetto, ha fissato delle scadenze e ha
avviato lo sviluppo dell'IO2: il curriculum di WECAN.
Nonostante la crisi del Covid-19, il nostro progetto continua
come previsto, lavorando sempre per offrire alle nostre
WECoaches e alle future imprenditrici dei risultati di altissima
qualità. Seguiteci per tutto quello che arriverà presto: il
materiale formativo con informazioni teoriche ed esercitazioni
pratiche sull'imprenditorialità, la piattaforma di e-learning e l'e-
Hub per la condivisione delle competenze.

IL LANCIO DEL PROGETTO

IL SECONDO INCONTRO

L'incontro iniziale di WECAN si è svolto nella soleggiata Valencia il 19 e 20 novembre 2019.
È stata l'occasione per i partner di presentare di persona le loro experise, il loro ruolo e le
loro responsabilità nel progetto WECAN.
Le attività del progetto, della durata di due anni, sono state presentate in maniera globale,
con un focus particolare sulla prima attività, che consiste nello sviluppo della guida
metodologica e del toolkit per le WECoaches.



LA GUIDA METODOLOGICA
Nei primi sei mesi di WECAN, i partner hanno sviluppato un interessante strumento per le donne
imprenditrici desiderose di intraprendere un nuovo progetto. Stiamo parlando della Guida
metodologica (http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-
guide3) che raccoglie gli strumenti chiave e gli aspetti che una coach deve prendere in
considerazione quando accompagna una nuova imprenditrice. La Metodologia è il risultato
dell'ampio know-how dei partner, i quali gestiscono corsi di formazione e workshop per
imprenditori e donne. Alcuni dei partner hanno anche un'esperienza approfondita nel supporto
alle imprese. Questa competenza combinata ha generato la Metodologia WECan.
La Guida Metodologica fornisce alle coach le conoscenze pratiche e teoriche su come condurre
le sessioni di coaching. Infatti, proponiamo una nozione approfondita del metodo di coaching
WECan inteso come un modo per condividere le conoscenze e per imparare dalla propria
esperienza, ma anche come una comprensione profonda della relazione tra due individui che
decidono di intraprendere un percorso di coaching. La Guida è uno strumento potente per le
WECoaches - condivide con loro tutte le idee su come condurre le sessioni, includendo tutte le
buone e le cattive pratiche.
Vi proponiamo 7 consigli fondamentali che una coach non deve mai dimenticare quando
accompagna una giovane imprenditrice:
1.Conoscere la propria coachee: osservare e ascoltare per capire quali sono i suoi talenti, le sue
vulnerabilità, i suoi punti di forza e le sue debolezze;
2.Far conoscere alla coachee questi elementi: è importante farle conoscere i suoi talenti e i suoi
punti di forza, poiché non sempre ne si è consapevoli. L'affermazione esterna è sempre benefica
per la propria autostima e la fiducia in se stessi;
3.Mettere in gioco la propria coachee: lanciare delle sfide è realmente utile poiché porta il
coachee ad andare oltre la sua zona di comfort. Imparerà a gestire l'ansia e ciò stimolerà
curiosità, creatività e capacità di risolvere i problemi;
4.Assicuratevi di conoscere gli obiettivi e i bisogni della vostra coachee: le attività di
autoriflessione e di riflessione tra pari potrebbero essere uno strumento importante per fissare
gli obiettivi di un percorso di coaching;
5.Utilizzate esperienze personali e storie di successo: la personalizzazione del percorso di
coaching potrebbe essere essenziale per la coachee in quanto aumenta la sua motivazione;
6.Rispettate le diversità: adattate ogni metodologia e ogni metodo in base al coachee;
7.Imparate dal fallimento: fallire porta molti benefici ed è un aspetto centrale nel coaching della
vostra coachee. Infatti, è possibile che questi fallisca più volte, ma è importante che mantenga la
fiducia in se stessa e nei suoi progetti.

Vuoi saperne di più su come diventare una WECoach?
Scarica la Guida Metodologica dal nostro sito!

http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3
http://www.wecanproject.eu/index.php/en/intellectual-outputs/methodological-guide3


4.Imprenditoria sociale, un'imprenditrice sociale nel XXI secolo

· Il partenariato ha iniziato a sviluppare il programma dettagliato e
il materiale di formazione per le WECoach a luglio. I moduli del
curriculum saranno suddivisi come segue:
1.Superare le Sfide Affrontate dalle Donne Imprenditrici 
2.Sviluppare e Sostenere un'attività imprenditoriale con Strumenti
facili e maneggevoli 
3.Miglioramento della comunicazione, del networking e delle
competenze trasversali di vendita

1.

· La guida metodologica e il toolkit di WECoach sono
già disponibili sul sito di WECAN. Tutto ciò di cui
avete bisogno per le vostre sessioni di coaching è al
suo interno: consigli teorici e pratici per un percorso
di coaching di successo e un set completo di giochi
per rompere il ghiaccio e di energizzanti per portare
energia e buon umore nei vostri workshop!

I PROSSIMI PASSAGGI

LA NARRATRICE
Un giorno, ad un vecchio saggio che raccontava
spesso delle storie, qualcuno fece notare: "Ci
racconti delle storie, ma non ci dici come
interpretarle". Il vecchio saggio rispose: "Cosa
faresti se in un mercato un venditore di frutta
mangiasse la frutta davanti ai tuoi occhi e poi ti
lasciasse le bucce? Questo è esattamente ciò che
determina il loro valore", continua. "Che valore
attribuiresti a una tazza da cui si può bere solo
acqua? La domanda non è tanto il significato della
storia, ma se la persona a cui la racconto può
ricavarne qualcosa di utile".
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