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ANNUNCIO DEL PROGETTO
Siamo lieti di presentare il nostro nuovo progetto: Young Women Green Entrepreneurship,
abbreviato in YOU WEEN! YOU WEEN è un progetto biennale, finanziato da Erasmus e incentrato
sull’innovazione, che mira a fornire strumenti efficaci alle giovani donne che vivono in zone rurali
e aree verdi urbane, per aumentare le possibilità e le opportunità di lavoro ed accrescere lo sviluppo
socio-educativo e personale.
YOU WEEN promuove l’educazione
all’imprenditorialità e le attività tra le
giovani donne ‘green’. Lo fa attraverso la
formazione
al
pensiero
green,
aumentando la consapevolezza della
sostenibilità e dell’equità di genere,
promuovendo lo sviluppo ‘green’ nelle aree
rurali/isolate o nelle aree verdi urbane,
scambiando buone pratiche e fornendo
competenze e conoscenze alle giovani
donne.
Il progetto è pan-europeo, con partner da Regno Unito, Polonia, Lituania, Spagna, Italia, Grecia e
Macedonia del Nord che collaborano per risultati olistici. Dai suoi inizi nel gennaio 2021, i partner
hanno lavorato per sviluppare tre ‘Intellectual Output’ che includono un set di video educativi, una
rete e piattaforma virtuale interattiva, una roadmap per la valorizzazione e delle linee guida
per l’influenza politica.

Finora, YOU WEEN ha preso il via con riunioni internazionali online tra tutti i partner, la mappatura
e la raccolta delle migliori pratiche in tutta Europa nell’imprenditoria sostenibile per le giovani
donne, e, dalla scorsa settimana, ha condotto la sua prima giornata di formazione ufficiale per
operatori giovanili basata sulla metodologia del coaching circle – che crediamo sia qualcosa da
festeggiare! 🙌

PRIMA SESSIONE DI ‘FORMAZIONE dei FORMATORI

★ Quali problemi colpiscono le giovani donne nelle zone rurali?
★ Quali limiti incontrano le donne quando iniziano un’attività?
★ Come si possono usare i Coaching Circle come tecnica di formazione nell’imprenditoria verde?
Queste domande sono state il punto
di partenza per la nostra prima
sessione di ‘formazione dei formatori.
La sessione si è tenuta venerdì 28
Maggio 2021 via Zoom, con +35
partecipanti da sette Paesi dell’UE.
La formazione è stata la prima di
cinque giornate di formazione per
operatori giovanili (con le successive
quattro giornate che si svolgeranno
in Polonia nel settembre 2021), tutte
con l’obiettivo di fornire agli animatori giovanili una formazione all’imprenditorialità green
per sostenere le giovani donne che vivono in zone rurali attraverso iniziative di base locali.
Dopo essersi riscaldati con queste domande, è arrivato il momento di praticare la Metodologia dei
Coaching Circle come scopo principale della formazione. Lo scopo dei Coaching Circle? Generare
conversazioni emotive tra pari e riflessioni interattive basate su ‘casi’ presentati di
dis/uguaglianza di genere nell’imprenditoria verde.
I partecipanti sono stati divisi in gruppi di lavoro più piccoli, con la possibilità di sperimentare la
Metodologia del Coaching Circle in prima persona. Gli Animatori Giovanili hanno risposto molto
positivamente ai circoli, affermando di sentirsi “più fiduciosi verso il futuro” e “più coinvolti
rispetto a prima della formazione”. Hanno anche pensato che la metodologia fosse “trasferibile nella
formazione di giovani donne nell’imprenditoria verde”. Nel complesso, la tecnica di formazione si è
dimostrata molto efficace nell’identificare i bisogni, le esperienze e le aspettative di tutti coloro che
hanno partecipato, segnando un inizio riuscito per il progetto YOU WEEN.
Per Maggiori Informazioni: Inviate e-mail al Team di Progetto YOU WEEN su youween.eu@gmail.com
o contattateci attraverso i nostri canali di social media
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