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Itinerari di riquali�icazione per le donne
come nuove promotrici culturali per
la valorizzazione del patrimonio territoriale

Obie�vi

A proposito del proge�o
Il progetto Pro-Women vuole promuovere le pari opportunità e
l'inclusione sociale e lavorativa delle donne poco quali�icate e
disoccupate, fornendo strumenti di intervento per la formazione e
l'empowerment. Il gruppo target intraprenderà un percorso di
apprendimento partecipativo per rafforzare le proprie competenze
e acquisirne di nuove, con l'obiettivo �inale di sostenerne
l’occupabilità nel settore del turismo. La s�ida del progetto è quella
di operare nell’ambito del turismo sostenibile, settore che deve
essere sempre più affrontato con l'obiettivo di valorizzare
il patrimonio culturale e ambientale, ovvero il patrimonio che
comprende la cultura materiale e immateriale, nonché il patrimo
nio naturale (paesaggi, biodiversità, ecc.).

Des�natari

• Donne in situazione di vulnerabilità – con bassa quali�icazione
e disoccupate e/o casalinghe che vogliono reimmettersi
nel mercato del lavoro
•Operatori che lavorano con le donne in situazione di vulnerabilità
•Stakeholder locali collegati agli ambiti affrontati dal progetto

•Favorire la crescita culturale, la valorizzazione del patrimonio
culturale, l'inclusione sociale e i processi di coesione che
coinvolgono le comunità locali.
•Valorizzare approcci metodologici innovativi volti
all'empowerment femminile.
•Facilitare l'accesso delle donne poco quali�icate e disoccupate alla
formazione, all'occupazione e all'imprenditorialità attraverso
l'empowerment.
•Promuovere l'imprenditorialità tra le donne coinvolte come
mezzo per migliorare la loro situazione sociale e lavorativa.
•Fornire agli operatori e agli educatori che lavorano con le donne
strumenti ef�icaci in forma di un Pacchetto di Apprendimento e di
un Manuale per sostenere l'integrazione sociale e lavorativa del
gruppo target.

Prodo� Intelle�uali

I partner elaboreranno i seguenti prodotti intellettuali
O1 - Una lettura integrata dei territori
O2 - Pacchetto di Apprendimento per migliorare le competenze
delle donne e promuovere le loro opportunità di impiego nel
settore del turismo
O3 - Atlante per la valorizzazione del patrimonio culturale
e naturale di speci�iche aree di 5 paesi europei
O4 - Manuale rivolto a educatori e formatori che lavorano con
donne in situazione di vulnerabilità

A�vità

I prodotti intellettuali sopra elencati saranno elaborati nel corso
delle seguenti attività:
O1/A2: Studio Preparatorio - Ricerca sulla discriminazione nei
confronti delle donne in Europa
O2/A3: Elaborazione del Pacchetto di Apprendimento
O3/A4: Realizzazione del Corso di Apprendimento
O4/A5: Elaborazione del Manuale

