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Pro-Women. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove 

promotrici culturali per la valorizzazione del patrimonio territoriale 

2° Comunicato Stampa – Settembre 2021  
Il progetto 

Pro-Women. Itinerari di riqualificazione per le donne come nuove Promotrici Culturali per la 

Valorizzazione del patrimonio territoriale è un progetto Erasmus+ KA2 (Progetto numero: 2019-

1-IT02-KA204-063176) che è iniziato a Settembre 2019 e avrà una durata di 26 mesi.  

 

Il progetto Pr-WOMEN vuole promuovere le pari 

opportunità e l'inclusione sociale e lavorativa delle donne 

poco qualificate e disoccupate fornendo strumenti di 

intervento per la formazione e l'empowerment. Le 

destinatarie intraprenderanno un percorso di apprendimento 

partecipativo per rafforzare le proprie competenze e 

acquisirne di nuove, con l'obiettivo finale di sostenere la loro 

occupabilità nel settore del turismo. La sfida del progetto è 

quella di operare nel turismo sostenibile.  

 

 Gli obiettivi principali del progetto sono: 

• 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 delle donne. 

• Facilitare l'accesso delle donne poco qualificate e 

disoccupate alla formazione, all'occupazione e 

all'imprenditorialità attraverso l'empowerment.   

• Promuovere l'imprenditorialità tra le donne destinatarie 

come mezzo per migliorare la propria situazione sociale e 

lavorativa. 

• Fornire agli operatori e agli educatori che lavorano con le donne strumenti efficaci come un 

Pacchetto di Apprendimento e Manuali per sostenere l'integrazione sociale e lavorativa dei gruppi 

target. 

 

I destinatari del progetto sono: 

• Donne in situazione di vulnerabilità – con bassa qualificazione e disoccupate e/o casalinghe che 

vogliono reimmettersi nel mercato del lavoro ·   

• Operatori che lavorano con le donne in situazione di vulnerabilità      ·  
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• Stakeholder locali collegati agli ambiti affrontati dal progetto (viaggi, turismo sostenibile, 

formazione degli adulti, ecc.). 

 

Le riunioni transnazionali dei partner 

 L'ultimo incontro dei partner ha 

avuto luogo il 16 luglio 2021, 

online. I partner hanno discusso 

gli ultimi passi del progetto e 

fissato diverse pietre miliari per 

gli ultimi mesi del ciclo del 

progetto. Il progetto terminerà il 

31 ottobre 2021, e i partner 

stanno lavorando duramente per 

terminare tutte le attività necessarie e consegnare i prodotti! Nonostante non si siano incontrati di 

persona dal kick-off meeting del progetto a Roma nel novembre 2019, a causa della pandemia 

COVID-19, tutti i partner sono rimasti produttivi e desiderosi di fornire risultati della massima 

qualità possibile.    

 

Stato di avanzamento del progetto 

Tutti i partner hanno completato con successo il test pilota del 

pacchetto di apprendimento con partecipanti donne!  Le donne 

hanno sviluppato il 3° Output Intellettuale - l'ATLANTE per 

la valorizzazione del 

patrimonio culturale e 

naturale di specifiche aree di 

5 paesi europei con 

l'individuazione e la 

descrizione di almeno 4 

itinerari in ogni paese. Tutti gli itinerari dei paesi sono disponibili 

sul project website. Anche il 4° e finale – il Manuale rivolto a 

educatori e formatori che lavorano con donne in situazione di 

vulnerabilità è completato in inglese e in tutte le lingue del 

progetto ed è disponibile sul website! Il manuale include una guida pratica e dettagliata per 

formatori ed educatori che lavorano con donne vulnerabili che desiderano entrare nel settore del 

turismo sostenibile. 

 

https://prowomen-project.eu/sources/
https://prowomen-project.eu/sources/
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Il progetto si sta lentamente avvicinando al suo completamento. 

Tutti i partner stanno lavorando duramente per completare i 

compiti in sospeso e organizzare la Conferenza Finale in ogni 

paese, dove il progetto e i suoi risultati finali saranno presentati. 

Restate sintonizzati per le Conferenze Finali in IT, CY, ES, FR, 

DE!  

Visitate il website e la Facebook page per rimanere aggiornati 

sul progetto!  

http://www.prowomen-project.eu/
https://www.facebook.com/prowomeneu

