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IL
PROGETTO

Il progetto E-Chance 2.0 per l’Imprenditoria Femminile ha lo
scopo di promuovere l’imprenditoria tra le donne utilizzando le
tecnologie basate sulle applicazioni web 2.0 e quelle strettamente
connesse, come wikis, blog, social-networking, open-source,
open-content, file-sharing, peer-production, ecc.
Le imprenditrici sono associate ad alcune carenze e mancanze
di informazione, contatti e accesso alla possibilità di scambi e
relazioni, nonchè a debolezze come l’inflessibilità dei compiti
inerenti alla cura dei figli e a difficoltà legate alla conciliazione di
lavoro e famiglia. La flessibilità dell’uso di tecnologie web 2.0 può
dare un aiuto nella soluzione di queste problematiche e migliorare
lo sviluppo imprenditoriale delle donne.
Per maggiori informazioni: www.echance2.eu

LO STRUMENTO
FORMATIVO

Lo strumento formativo legato al progetto E-Chanche 2.0 per
l’Imprenditoria Femminile è il più importante risultato. E’
indirizzato alle imprenditrici e ad altre attrici basilari ed è
relativo l’attività imprenditoriale e l’uso delle tecnologie 2.0 per il
miglioramento delle attività. Lo strumento formativo è disponibile
in 6 lingue e include un ampio numero di risorse e contenuti
formativi come:
• moduli formativi relativi alle aree imprenditoriali chiave
(inizio dell’attività, gestione, comunicazione, marketing,
contatti) e a com usare il Web 2.0 per migliorarle.
• esercizi pratici e risorse dirette per lo sfruttamento degli
strumenti Web 2.0.
• forum di discussione per interagire con altre partecipanti
e discenti.
• un interessante manuale pratico contenente svariati casi
pratici
Per maggiori informazioni: www.e-chance2.eu

PROVARE LO
STRUMENTO DI
E-CHANCE

Lo strumento di E-Chance 2.0 per l’Imprenditoria Femminile
sarà provato da soggetti appartenenti al gruppo di riferimento
e da esperte in ogni Paese membro del progetto. Ci saranno
seminari e sessioni formative tra Aprile 2011 e Giugno 2011, che
permetteranno alle partecipanti di imparare di più sul progetto e
sullo strumento formativo.
Il riscontro delle partecipanti sarà utilizzato per migliorare lo
strumento formativo.
Se sei interessata a questo progetto e nello strumento formativo,
contatta per favore l’ente di riferimento nel tuo Paese.

