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AGGIORNAMENTO
MENSILE
WOMEN’S ENTREPRENEURSHIP COACHES TRAINING

WECAN!
Le ultime novità

www.wecanproject.eu

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).

ATTIVITA' LOCALI
Nell'ultimo mese, il progetto WECAN ha intrapreso un nuovo viaggio che si basa su
molti mesi di lavoro e progresso. Infatti la sperimentazione nazionale è iniziata! Siamo
orgogliosi di annunciare che le nostre WECoaches, che erano preparate per questa
avventura, stanno ora trasferendo le loro competenze ed esperienze ad altre donne
utilizzando tutti gli strumenti sviluppati durante il progetto. Mentre alcune donne sono
ora pronte a iniziare un nuovo capitolo della loro vita, altre stanno ancora scoprendo i
loro desideri, aspirazioni e obiettivi. E fortunatamente, ora hanno una WECoach al loro
fianco per aiutarle.
Ma non è tutto! Durante il periodo precedente, i partner di WECAN hanno proceduto
nell'organizzazione di eventi locali che hanno coinvolto esperti esterni e stakeholder in
modo da integrare le loro opinioni sui materiali sviluppati all'interno della guida
metodologica e del programma di studi di WECAN

GRECIA

In Grecia, SEGE è andata avanti con la sperimentazione nazionale durante l'estate. Le
nostre 2 WECoach invece di stare su una spiaggia, hanno condiviso i materiali WECAN
e le loro esperienze e conoscenze personali con 5 aspiranti imprenditrici molto
entusiaste! Le coachee sono state incoraggiate ad esprimere liberamente le loro paure nel
diventare imprenditrici e hanno avuto l'opportunità di migliorare le loro abilità e
competenze utilizzando il curriculum WECAN.

Magda Christoforidou

Anastasia Savvidou

Le WECoach greche

CIPRO
A Cipro, CSI ha organizzato sia un evento
Multipler che una sessione pilota di coaching.
Durante la fase pilota locale, sono state
organizzate 5 sessioni di coaching, ognuna di 4
ore, con 5 future imprenditrici, da maggio a
giugno 2021. Inoltre, ogni donna ha avuto
l'opportunità di avere una sessione individuale
con la loro coach Dr. Memnia Theodorou.
Grazie al materiale WECAN e ai risultati raccolti, sembra che tutte le donne abbiano
migliorato le loro capacità imprenditoriali e si sentano più in grado di entrare nel mondo
degli affari. Una donna ha specificamente detto che "raccomanderei questo programma a
qualsiasi donna interessata all'imprenditoria femminile! Questo programma ci ha dato
l'opportunità di credere che possiamo farlo e di gettare le basi del nostro business! Il viaggio
continua".

L'evento Multiplier è stato condotto il 10 luglio 2021 presso le Traditional Houses Olympia
a Nicosia, con 27 imprenditrici. Durante l'evento, le partecipanti sono state introdotte alle
sfide affrontate dalle donne nel mondo imprenditoriale, è stato presentato il progetto, i
suoi obiettivi e i suoi risultati ed è stato spiegato come il coaching può essere uno
strumento per potenziare le imprenditrici. Infine, le donne che hanno partecipato alla
sperimentazione nazionale cipriota hanno avuto la possibilità di presentare i progressi della
loro impresa e parlare della loro esperienza nel progetto WECAN. Alla fine dell'evento, le
donne hanno avuto la possibilità di fare rete e incontrare altre imprenditrici e stabilire
collaborazioni. Abbiamo ricevuto un ottimo feedback da tutte le partecipanti sia per la
qualità che per l'impatto del progetto e dell'evento!

SPAGNA
L'evento Multiplier di WECAN in Spagna si è tenuto a Valencia il 5 luglio 2021 ed
erano presenti 22 partecipanti. Imprenditrici, coach, formatori di professionisti/adulti,
rappresentanti di associazioni di donne imprenditrici e rappresentanti di aziende
private hanno partecipato all'evento.
L'evento è stato organizzato come un workshop e le partecipanti sono state
attivamente coinvolte nella presentazione del progetto. Siamo riusciti a fare rete, ad
ascoltare la loro esperienza e il loro feedback sul materiale che abbiamo sviluppato. Il
pubblico è stato impegnato in tre attività che fanno parte del secondo risultato del
progetto:
ATTIVITÀ 1: La mia ispirazione,
ATTIVITÀ 2: I motivatori
Attività di networking
Inoltre, due delle imprenditrici che hanno partecipato come ospiti durante la
formazione online hanno raccontato al pubblico la loro esperienza. Sono stati illustrati
tutti gli strumenti sviluppati nell'ambito del progetto e le ospiti sono state invitate a
navigare nella piattaforma e nel sito web.
Alla fine dell'evento sono stati raccolti buoni feedback, soprattutto perché le
partecipanti femminili hanno apprezzato gli interventi maschili. E' stato bello scoprire
che ciò che muoveva gli imprenditori uomini e le imprenditrici erano gli stessi bisogni:
la necessità di avere un lavoro flessibile che potesse dare loro anche un senso di
proprietà e fiducia in se stessi.
I partecipanti hanno avuto il tempo di riflettere sulle loro esperienze, condividere
intuizioni e connettersi. Sono nate molte idee soprattutto in termini di collaborazione
futura. Siamo riusciti a riunire diversi professionisti con diversi background, quindi lo
scambio di idee è stato davvero potente e arricchente.

MACEDONIA DEL NORD
Nell'ambito del progetto WECAN per la formazione delle formatrici delle imprenditrici, il
Center for Knowledge Management come uno dei partner del progetto, ha tenuto un evento
all'aperto il 10.06.2021 (giovedì) presso il pittoresco Popova Kula a Demir Kapija. 24 donne
hanno partecipato all'evento, tutte provenienti da diversi ambienti, professioni ed età. Le
partecipanti hanno avuto l'opportunità di assistere e partecipare attivamente al workshop,
imparare le attività e gli strumenti che il progetto WeCan fornisce e hanno anche avuto la
possibilità di sperimentarle all'interno di un'atmosfera speciale che la particolare location ha
fornito.
Il workshop è iniziato con un discorso di benvenuto a tutte le partecipanti da parte della
responsabile del progetto, la Dr. Andrijana Bogdanovska Gjurovikj e poi tutte le formatrici
hanno avuto l'opportunità di presentarsi all'inizio.
Dopo una breve introduzione e un incontro, il progetto WECAN e i suoi obiettivi sono stati
presentati alle partecipanti, concentrandosi principalmente sulla guida pratica di WECAN.
All'interno della presentazione sono stati introdotte al quadro EntreComp per la conoscenza e le
competenze. Al termine della presentazione, le partecipanti sono state informate sul manuale e
della sua importanza vitale. Seguendo parte del manuale, le partecipanti hanno avuto
l'opportunità di scoprire una delle tecniche fondamentali accessibili nel manuale, noto anche
come il concetto giapponese di IKIGAI.
Nella seconda metà della giornata la dott.ssa Bogdanovska ha presentato i moduli di formazione
WECAN e la piattaforma e-learning in modo molto dettagliato.
Dopo la presentazione completa del progetto WECAN, tutte le partecipanti si sono impegnate
attivamente in un'approfondita discussione, analizzando le prossime sfide e barriere,
confermando l'incredibile importanza del progetto. Tutte sono tornate a casa con un obiettivo in
mente: rafforzare le proprie e altrui capacità imprenditoriali per creare un mondo inclusivo di
donne che insegnano e si migliorano a vicenda.

ATTIVITA' LOCALI

Le sperimentazioni nazionali di formazione e gli eventi locali continueranno
a essere organizzati nei paesi partner. Per ulteriori informazioni
si prega di contattare il vostro partner nazionale!

EVENTI FINALI IN
FRANCIA E ITALIA
In Francia, possiamo annunciare con piacere ma un po' di tristezza che
l'evento finale avrà luogo il 29 ottobre mentre in Italia il 28 ottobre. Avremo
l'opportunità di presentare tutti gli incredibili momenti che abbiamo
vissuto durante il progetto: tra i partner, WECoaches e le coachee. Se è il
momento di finire questo progetto, è anche il momento di aprire nuove
opportunità per molte donne che vogliono essere imprenditrici nel mondo!
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