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MUPYME, un percorso formative realizzato e rivolto alle 
donne 

Esperti di educazione e formazione permanente provenienti da sette 
diversi paesi dell'Unione Europea si sono incontrati per lavorare 
insieme su un percorso formativo rivolto alle casalinghe con 
l’obiettivo di trovare una strategia per trasferire le competenze 
domestiche in un contesto economico differente. 

4 Maggio 2017, Firenze. I programmi di formazione esistenti soddisfano le esigenze di 
molti settori professionali. La formazione professionale fornisce in genere conoscenze e 
competenze qualificanti per svolgere un'attività professionale, introducendo strumenti 
di orientamento e riqualificazione che permettono di riorientare le carriere e  favorire 
nuove opportunità di lavoro. Ma cosa succede se ci concentriamo su un settore 
professionale che non è nemmeno riconosciuto come tale? Il progetto MUPYME propone 
di sviluppare un piano di formazione rivolto a chi gestisce attività complesse anche se 
non ha alcuna qualifica: sono casalinghe che svolgono mansioni in ambienti vitali come 
la famiglia, senza alcun tipo di stipendio o riconoscimento sociale. 

MUPYME è un'iniziativa all’interno del programma Europeo Erasmus Plus. I partners 
rappresentano organizzazioni provenienti dall’ Italia, Portogallo, Germania, Macedonia, 
Grecia, Cipro e Spagna e lavorano insieme per promuovere la mobilità sociale delle donne 
in realtà economiche esterne al nucleo familiare. Uno degli  obiettivi principali è lo 
sviluppo di un piano di formazione rivolto alle casalinghe che valorizzi le abilità tecniche 
e riconosca le competenze aquisite durante le attività domestiche. 

Dopo mesi di lavoro, il progetto MUPYME ha realizzato a Madrid un’ importante Meeting 
Transnazionale, dal 3 al 7 Aprile 2017, in cui gli esperti del Partenariato hanno lavorato 
su un programma pilota di formazione per futuri formatori che saranno coinvolti nel 
processo di orientamento e riqualifica delle casalinghe. 

Il risultato è la creazione di una strategia formativa composta da diverse metodologie e 
tecniche di formazione che raccoglie l'esperienza congiunta delle organizzazioni coinvolte 
e che offre una grande varietà di risorse innovative. Questo permette ai futuri formatori  
la flessibilità necessaria di adattare le proprie strategie formative a situazioni differenti. 

Date le sue caratteristiche, MUPYME è rivolto a organizzazioni di educazione degli adulti, 
quali Università Popolari o altre tipologie di centri di formazione specializzati 
nell'apprendimento permanente. 

Maggiori informazioni su www.mupymeproject.eu 

Se desideri iscriverti e rimanere aggiornato sulle novità del Progetto, contattaci a: 
info@mupymeproject.eu  

 

P
R
E
S
S
 R

E
L
E
A
S
E

mailto:info@mupymeproject.eu
http://www.mupymeproject.eu/


 
 
 

ERASMUS+ Programme 2015 – KA2 Adult Education 
Project nº: 2015-1-ES01-KA204-015937 
 

Università Popolare di Firenze 

Via Ricasoli 7, 50122 – Firenze-ITALY 

Tel. +39 055 294670 
info@universitapopolaredifirenze.it 
www.universitapopolaredifirenze.it 

 

www.mupymeproject.eu 

info@mupymeproject.eu 

 

Follow us: 

 
MUPYME Project 

 
@mupyme_project  
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