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Donne e Lavoro in Europa nel 21° secolo: 
dall’economia domestica all’imprenditorialità 

 

Chi si occupa della gestione della casa sviluppa delle competenze che possono 
essere utilizzate anche nella gestione d’impresa, ma è spesso inconsapevole delle 
proprie potenzialità. 

Il Progetto MUPYME analizza con un approccio innovativo le competenze delle 
casalinghe e il loro potenziale confrontandole con le competenze delle donne 
imprenditrici e delineando il passaggio da un'economia familiare ad un economia 
di piccola e media impresa (PMI). La ricerca è realizzata da un partenariato di 
diverse Organizzazioni e paesi europei quali la Spagna, il Portogallo, la Grecia, la 
Macedonia, Cipro, la Germania e l’Italia. 

Firenze 3 Aprile 2017. L’Università Popolare di Firenze partecipa al Progetto 
MUPYME, della durata di due anni, all’interno del Programma Erasmus Plus. 
Numerosi studi dimostrano che le casalinghe hanno competenze manageriali, 
organizzative, gestionali, relazionali e di presa di decisione. Il progetto valorizza 
queste competenze, prendendo in considerazione le diverse realtà sociali e le 
buone pratiche per incoraggiare le casalinghe a svilupparle in contesti 
professionali. 

Il Progetto utilizza l’etnometodologia come strumento per analizzare e definire le 
competenze delle casalinghe, interviste in profondità alle imprenditrici per 
conoscere le loro esperienze, workshops per creare situazioni di 
incontro/mentoring fra le casalinghe e le donne imprenditrici, all’interno di un 
approccio interattivo di formazione permanente degli adulti. 

 L’obiettivo è di sviluppare una strategia di formazione per chi non è consapevole 
del proprio potenziale che è invece estremamente utile se valorizzato e collegato 
all’economia imprenditoriale.  

I risultati della ricerca hanno raccolto le informazioni dei ricercatori e dei 
formatori esperti in formazione continua anche grazie a workshop e incontri 
cooperativi dei vari paesi partecipanti al partenariato. 

L’ Università Popolare di Firenze partecipa al progetto poichè ritiene che sia un 
modo innovativo per promuovere e migliorare le competenze ed aumentare 
l'occupabilità dei cittadini nel suo complesso. 

Per approfondimenti: www.mupymeproject.eu 
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