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Idee generali e finalità del progetto
Finalità del progetto
In alcune Regioni dei Paesi dell’Unione Europea, gli standard di vita di vita restano molto bassi ed il tasso di disoccupazione tra gli anziani, in particolare tra
le donne, è molto alto. Le opportunità di lavoro per le donne ultracinquantenni
in queste aree sono limitate alla produzione di prodotti locali tradizionali e
all’offerta di tali prodotti ai visitatori della zona. La produzione di questi beni è
basata su ricette tradizionali, tramandate di madre in figlia e prevede l’utilizzo
di materie prime quasi esclusivamente locali.
L’obiettivo generale del progetto è quello di sostenere le donne ultracinquantenni nella partecipazione ad attività di formazione, al fine di continuare a
produrre i loro prodotti nello stesso modo ma nel rispetto della legislazione
dell’Unione Europea ed a promuoverli in un mercato più ampio attraverso l’ecommerce.

Attività e prodotti
A. Per l’effettiva attuazione e la diffusione del progetto, sono previste le seguenti attività:
a. Per l’attuazione

• Organizzazione della produzione dei prodotti tradizionali locali in armonia
con le condizioni e le norme fissati dall’Unione Europea relativamente alla produzione, alla conservazione ed al confezionamento.
• Organizzazione delle procedure per la distribuzione attraverso l’e-commerce in modo tale da espandere il mercato, trasformandolo da locale in nazionale ed europeo.
• Informazione alle donne coinvolte nel progetto circa le procedure ed i
requisiti necessari affinché i loro prodotti siano qualificati biologici.
La durata del progetto è: 01/10/2009 – 30/09/2011

Meeting internazionali
•

Dicembre 2009

•

Giugno 2010

Primo meeting internazionale in Grecia
Secondo meeting internazionale in Bulgaria

•

Novembre 2010

Terzo meeting internazionale in Germania

•

Maggio 2011

Quarto meeting internazionale in Italia

•

Settembre 2011

Quinto meeting internazionale in Grecia

•

Corsi di formazione per i tirocinanti

•

Info days in ogni Paese in merito al progetto ed ai suoi sviluppi

•

Esibizione dei prodotti e dei servizi offerti dai partecipanti al progetto

B. Durante la vita del progetto, saranno prodotti:
•

Opuscoli e manifesti con le informazioni relative al progetto, alle sue
attività ed ai suoi prodotti

•

Un libro per i formatori, con le linee guida su come insegnare al gruppo
obiettivo di donne ultracinquantenni

•

Un libro per le tirocinanti con formazione di base teorica e pratica materiale per l’uso del computer e dell’e-commerce.

Tutti i prodotti suindicati saranno tradotti in inglese e nelle lingue delle organizzazioni partner e caricati sul sito web del progetto.

Moduli didattici
Le corsiste (donne ultracinquantenni) avranno la possibilità di prendere parte
ad attività di formazione che includeranno i seguenti argomenti:

Corsi di formazione per formatori sul corretto approccio al gruppo
obiettivo e sul miglior modo migliore di insegnare le diverse materie

b. Per la diffusione

Obiettivi
Gli obiettivi del progetto “E-commerce per i prodotti tradizionali – donne 50+”
includono il sostegno allo sviluppo e l’adattamento di contenuti innovativi basati sull’ICT, sui servizi, sulle soluzioni pedagogiche e pratiche per l’apprendimento permanente attraverso la promozione del materiale formativo e l’erogazione della formazione, al fine di aumentare il livello di competenza del gruppo
target.

•

Risultati attesi
• Diminuzione della disoccupazione all’interno del gruppo target di donne
ultracinquantenni, in regioni sottosviluppate e/o appartenenti a minoranze, in
maggioranza con un basso livello di istruzione.
•

Limitazione della migrazione interna dalle regioni sottosviluppate.

• Aumento della possibilità di inserimento professionale per i membri più
giovani della società locale attraverso queste attività
•

Miglioramento del loro status economico e sociale.

•

Conservazione della produzione di prodotti locali tradizionali

• Promozione delle tradizioni locali verso le altre regioni dello Stato o d’Europa.
• Produzione di beni sulla base della legislazione comunitaria e per i prodotti biologici.

