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Un gran finale per il progetto MUPYME:  

300 persone provenienti da otto diversi paesi europei hanno 

partecipato all'evento moltiplicatore a Mérida 
 

Si è svolto il 29 Giugno il seminario internazionale del Progetto MUPYME al Centro Culturale 

Alcazaba di Mérida. L’evento ha concluso i due anni di ricerca e lavoro volti a sensibilizzare sui temi 

delle competenze delle casalinghe e del loro potenziale da sviluppare nell'economia d’ impresa e ad 

indagare quale sia il modo migliore per valorizzarle. 

Firenze, 31 Luglio 2017. Il Progetto MUPYME: Occupazione e donne nel 21° secolo in Europa: 

dall'economia domestica all’ economia delle PMI, coordinato dalla Federazione spagnola delle 

università popolari (FEUP) e finanziata dal programma Erasmus + dell'Unione europea, ha tenuto il 

suo evento moltiplicatore il 29 Giugno a Mérida, dove ha presentato i risultati realizzati durante due 

anni di lavoro, formazione e ricerca comparata.  

MUPYME è stato realizzato da 8 organizzazioni di 7 diversi paesi europei: FEUP (Spagna), ARIEMA 

(Spagna), ADAE (Macedonia), DAFNI KEK (Grecia), KERIGMA (Portogallo), UPF (Italia), CAEA 

(Cipro), DVV (Germania).  

La presentazione dei prodotti sviluppati durante il progetto ha messo in luce la realtà sociale delle 

casalinghe, condividendo le migliori pratiche dei paesi partners per promuovere l'occupazione tra il 

gruppo target e proponendo una serie di soluzioni comuni da sviluppare. 

Oltre ai Partners di progetto, hanno partecipato all’ evento numerose organizzazioni legate 

all'educazione degli adulti e all'apprendimento permanente. Il sostegno istituzionale è stato un 

elemento chiave, poichè il progetto è stato  promosso dall’Agenzia Nazionale Spagnola Erasmus 

Plus SEPIE, dai rappresentanti della Pubblica Amministrazione regionale e locale in materia di 

istruzione e occupazione, l'Istituto spagnolo delle donne IMIO e dalle Università Popolari di diverse 

regioni spagnole. 

Il Consiglio Comunale di Mérida ha affermato che "MUPYME è un progetto molto interessante che 

potrebbe essere trasferito in diverse politiche locali che promuovono l'imprenditoria tra donne, 

giovani donne e donne disabili e pertanto permette che nessuno resti escluso". L'autorità regionale 

in tema di istruzione e occupazione ha inoltre sostenuto che "è un progetto particolare e innovativo, 

in quanto mira a trasferire quelle abilità che le donne acquisiscono all'interno della famiglia in un 

contesto imprenditoriale" e ha ricordato che il progetto  "si batte per l’inclusione delle donne, per l’ 

uguaglianza di genere e per la possibilità di gestire la famiglia e il lavoro " 

Durante l'evento è stata dedicata una speciale sezione ai partner europei per condividere opinioni, 

conoscenze e le loro idee riguardo le fasi future del progetto. 

L’obiettivo di MUPYME è di rendere più semplice alle casalinghe il passaggio dal lavoro domestico 

alla vita professionale. Ciò può essere raggiunto attraverso un piano di formazione che rafforzi e 

migliori le competenze dal punto di vista professionale.  

Pertanto, la qualifica dei formatori dovrebbe essere estesa a quelle organizzazioni specializzate in 

Educazione degli Adulti, in modo da poter elaborare un piano di formazione personalizzato che 

tenga conto delle potenziali competenze delle casalinghe da motivare e sviluppare per accedere al 

mercato del lavoro. 

  Per ulteriori approfondimenti : www.mupymeproject.eu 
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