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progetto WeTrain - Training Solutions for Women 
 

Programma: Erasmus+ - Educazione degli adulti (Agenzia nazionale Germania) 

Inizio previsto: 1° gennaio 2022, durata 30 mesi 

 

Contenuto 

La pandemia e l’impatto sul mercato del lavoro hanno avuto e avranno notevoli conseguenze per la 

situazione delle donne. Home schooling, chiusura prolungata di settori economici come il commercio, 

ad alta partecipazione femminile, interruzione di reti sociali e familiari di sostegno sono alcuni aspetti 

che hanno colpito particolarmente le donne. Dall’altro lato hanno dovuto e potuto sviluppare nuove 

competenze p.e. nell’ambito della digitalizzazione (uso di piattaforme di videoconferenza, gestione 

online di pratiche), della gestione dei bambini (giochi e animazione per alleviare l’effetto dell’home 

schooling) e della casa (condivisione di acquisti, Fai da te). 

WeTrain ha l’obiettivo di sviluppare un modello di formazione rivolto a donne adulte di tutte le età che 

valorizzi le competenze informali acquisite e rafforzate anche durante la pandemia. Inoltre, WeTrain 

vuole sviluppare degli strumenti analitici e pratici per enti di formazione degli adulti che permettano di 

offrire una formazione innovativa per donne finora poco partecipanti come madri, casalinghe, migranti, 

pensionate.  

I risultati previsti saranno sperimentati e valutati durante la durata del progetto insieme alla rete 

associata. Oltre a creare un modello europeo trasferibile ad altri Paesi si mira anche a inserire 

l’approccio WeTrain in modo permanente e sostenibile nella formazione delle donne al livello locale e 

regionale.  

 

Risultati previsti 

1) Strategie / modelli (a) per motivare le donne a utilizzare le opportunità di apprendimento 

dell'educazione degli adulti e a riconoscere i propri punti di forza nonché (b) rendere visibili e rafforzare 

le loro reti (compresa la formazione per docenti della formazione degli adulti e per donne attive) 

(2) Opportunità di apprendimento per le donne per affrontare le questioni sociali attuali mirando su 

sostenibilità, resilienza, pari partecipazione 

(3) Guida al “Capacity Buildung” per gli istituti di istruzione degli adulti per un maggiore orientamento 

verso i bisogni e gli interessi del gruppo target di donne (argomenti, forme di apprendimento, 

metodologia / didattica) e per lo sviluppo della cooperazione internazionale (scambio e attività di 

apprendimento congiunto) 

(4) Libro bianco "Women in Adult Education" 

 

Partenariato 

Germania:  BGZ Berliner Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mbH (capofila) – 

Baufachfrauen (Berlino) 

Polonia: Linguista (Warsavia) -  

Italia: Eurocultura (Vicenza, www.eurocultura.it) – FICIAP Veneto (Mestre, www.ficiap-

veneto.it) 

 

Partner associati (da confermare) 

Confartigianato Vicenza – DONNA IMPRESA 

Cooperativa sociale Samarcanda Schio 

Associazione donne rifugiate  

Comune  

 

Contatto:  Bernd Faas cell. 349-8020039 – mail: project@eurocultura.it 
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