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Risultati finali

“La Comunità”
Questa sezione del nostro sito web raccoglie diverse
sotto-sezioni come:

Il nostro progetto ha prodotto diversi strumenti estre- Il canale video creato su Youtube, la pagina Facebook
mamente utili (possono essere tutti consultati e scari- o il blog sui discorsi delle donne. La Comunità è un
cati presso il sito: www.100mirrors.eu):
eccezionale strumento di comunicazione che può
essere usato dagli insegnanti, career counsellors,
Il Rapporto “Looking at Women”
imprenditori e persone interessate alle questioni di
Questo rapporto presenta i divari di genere in Europa genere. E’ possibile trovare tutti questi materiali e
e offre raccomandazioni af inché tali divari vengano
lasciarsi ispirare dalle storie delle donne visitando il
superati.
nostro sito: www.544mirrors.eu
“200 ritratti di donne”
Nel nostro sito web potete trovare 200 storie di donne
imprenditrici o di donne che hanno rotto “il sof itto di
vetro” in 10 paesi Europei. E’ la più grande collezione
di storie di donne imprenditrici presente su internet. I
testi dei ritratti delle donne sono tradotti in 8 lingue e i
video sono sottotitolati in lingua inglese.

La conferenza finale

“Focus sul Tuo Futuro”

Edi icio del Paraninfo

Questo manuale per insegnanti e career counsellors
offre suggerimenti e risorse per la didattica. Queste
risorse sono collegate ai vari ritratti di donne; possono
essere utilizzate come strumenti, casi-studio o esempi
positivi per orientare le scelte lavorative delle giovani
donne.

Tema: “Entrepreneurship education and women’s
empowerment”
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Per partecipare, contattare:
info@indico.info (Dott.ssa Maria Martin)
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