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Evento Finale del Progetto MUPYME: Donne e Lavoro 
nel 21°secolo. Dall’economia domestica alle diverse 

realtà economiche 

Il progetto MUPYME terrà il suo seminario internazionale il 29 Giugno a 
Mérida (Spagna) per condividere progressi e risultati dei suoi principali 
obiettivi: 

A / Identificare le competenze, le esperienze e le conoscenze acquisite dalle 
casalinghe all'interno della famiglia che potrebbero essere implementate al 
di fuori del nucleo familiare per scopi diversi 

B / Evidenziare le competenze gestionali, dal momento che la gestione 
riguarda le decisioni – ed è una delle abilità più comuni acquisite dalle 
casalinghe all'interno dei contesti familiari 

Firenze, 23 Giugno 2017 

Il 29 Giugno, la bella e antica Città di Mérida, terrà un evento  per affrontare il 
tema delle casalinghe come professioniste e la valorizzare delle loro competenze 
manageriali. Grazie al progetto MUPYME: Donne e Lavoro nel 21 ° secolo 
in Europa, si terrà un seminario internazionale come evento finale di due anni di 
lavoro intenso dedicato a quelle donne che sviluppano il loro curriculum all'interno 
della famiglia e spesso ignorano le loro potenzialità per diventare imprenditrici e 
manager al di fuori dalle loro case. 

Merida diventerà così il punto di incontro per molte organizzazioni provenienti da 
tutto il mondo specializzate nell'educazione degli adulti per discutere e condividere 
opinioni  sulle potenzialità delle casalinghe di diventare imprenditrici. Non 
vogliamo seguire la strategia convenzionale basata sull'insegnamento e 
l'apprendimento: cerchiamo di implementare strategie volte a conoscere le 
competenze preliminari acquisite nella famiglia; vogliamo aumentare la 
consapevolezza valorizzando il potenziale tecnico delle loro esperienze 
nell'economia domestica. Stiamo cercando di far emergere il manager che 
potrebbe essere trovato in qualsiasi casalinga. 
 
Il progetto MUPYME è stato reso possibile da 8 organizzazioni specializzate 
nell'educazione degli adulti provenienti da diverse regioni europee che hanno 
lavorato sostenendo il valore di quelle competenze acquisite tramite l’esperienza. 
R. Sennett le ha definite "conoscenze tacite" che spesso sono trascurate. Ci siamo 
concentrati sulle competenze acquisite come patrimonio immateriale,  che 
sviluppano strategie, processi di apprendimento e metodi di risoluzione dei 
problemi che le casalinghe usano quotidianamente, tutti elementi  che le portano  
vicino alle competenze professionali del manager. 
La gestione è infatti nella decisione, che è una delle abilità più comuni acquisite 
dalle casalinghe in famiglia. 
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Le esperienze condivise da più di 40 casalinghe e il sostegno e la motivazione forniti da più di 40 
imprenditrici coinvolte nel progetto hanno trasformato MUPYME in un progetto innovativo e unico, 
con una partecipazione attiva di più di 100 persone in tutta Europa. 
 
MUPYME rappresenta lo sforzo di capire, analizzare e contrastare le somiglianze e le differenze 
riscontrate tra economia domestica e i diversi contesti economici del mercato del lavoro. 
L ‘evento del 29 Giugno tratterà di questo e si svolgerà presso il  Centro Cultural Alcazaba di 
Mérida, dove  presenteremo  il progetto e i risultati ottenuti.  
La registrazione è gratuita, previa iscrizione tramite modulo sul  sito ww.mupymeproject.eu 
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