Ulteriori informazioni
Obiettivo tematico

A.3 Promozione dell’inclusione sociale e lotta contro la povertà

Priorità

A.3.1 Professionalizzazione dei giovani (NEET) e delle donne

c e s i e
the world is only one creature

Partenariato

Leadership

Coordinatore
Italia: Università di Roma «Tor Vergata» – web.uniroma2.it
francesca.dominici@uniroma2.it

Occupazione

Partner
Italia - Sicilia: CESIE – www.cesie.org
letizia.portera@cesie.org

Paesi partner

Italia | Spagna | Tunisia | Palestina
Budget: 2.8 Milioni EUR
Contributo UE: 2.4 milioni EUR
Co-ﬁnanziamento del progetto: 13%
Durata del progetto: Dicembre 2019 - Dicembre 2022

Spagna: Jovenes hacia la solidariadad y el desarrollo – www.jovesolides.org
info@jovesolides.org
Tunisia: Center of Arab Women for Training and Research - www.cawtar.org
info@cawtar.org

Italia
Coordinamento Nazionale Comunità d’Accoglienza - www.cnca.it
Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – www.pariopportunita.gov.it
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo – www.aidos.it
Palestina
Association of Women Committees for Social Work - www.awcsw.org/en
New farm www.newfarm.ps

www.enicbcmed.eu/projects/innovagrowomed

Tunisia
Ministry of Woman, Family, Chilhood and Seniors - www.femmes.gov.tn/ar
Conseil International des Femmes Entrepreneurs – www.cife.org.tn

This publication has been produced with the ﬁnancial assistance of the European Union under the ENI CBC Mediterranean Sea
Basin Programme. The contents of this document are the sole responsibility of InnovAgroWoMed consortium and can under
no circumstances be regarded as reﬂecting the position of the European Union or the Programme management structures

Agenda 2030

Mercato del lavoro

Imprenditorialità

Innovazione sociale nel settore agroalimentare
per promuovere l’occupazione femminile nel bacino del Mediterraneo
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Scambio di esperienze

Palestina: Palestinian Business Women’s Association – www.asala-pal.org
merna@asala-pal.org
Partner associati
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Perché InnovAgroWoMed?

Aree di intervento

L’elevato livello di disoccupazione femminile e il limitato accesso al
mercato del lavoro delle donne accomunano i Paesi di entrambe le
sponde del Mediterraneo. Il progetto InnovAgroWoMed mira a
raﬀorzare l’occupazione femminile e la capacità di fare impresa nel settore
agroalimentare, industria strettamente collegata all’identità della regione
mediterranea e con un signiﬁcativo potenziale ancora non sfruttato in
termini di innovazione e crescita. Paesi quali la Spagna e l'Italia presentano
trend di crescita relativamente elevati nel settore agroalimentare, ma livelli
d’occupazione femminile nel settore molto bassi. Nei Paesi del Medio
Oriente e del Nord Africa (MENA), l’industria agroalimentare risulta invece
ancora frammentata e con bassi livelli di occupazione femminile.

Il progetto è attivo in speciﬁche regioni ad alto potenziale rurale,
quali Sicilia – Italia, Comunità Valenciana - Spagna, Bèja e Mèdenine
-Tunisia, Cisgiordania – Palestina.

Cosa vogliamo migliorare?
Le donne che parteciperanno ai programmi di formazione, basati sul
modello della rural social innovation, acquisiranno competenze chiave per
migliorare le capacità di trovare un lavoro o per diventare imprenditrici nel
settore agroalimentare.
L’obiettivo è non soltanto quello di supportarle nel trovare un lavoro, ma
di farle diventare “attrici del cambiamento” nei contesti in cui vivono
contribuendo a ridurre anche la povertà e favorendo l'inclusione sociale.

Protagoniste dell’innovazione
Giovani donne
Imprese, organizzazioni e rappresentanti del settore agroalimentare

Azioni chiave
Identiﬁcazione dei proﬁli professionali richiesti nel settore agroalimentare
Protocolli d’intesa per la costituzione di reti locali di cooperazione
tra gli attori del settore agroalimentare
Programmi di formazione e tutoraggio per l’acquisizione di competenze
manageriali, digitali, tecnico-professionali
Programmi di tirocinio basati sul modello della rural social innovation
Organizzazione di business forum
Finanziamento per avvio di cooperative
Attività di supporto all’impiego e di accompagnamento tecnico per l’avvio
di start-up cooperative

140 donne nelle 4 aree di intervento
35 in Sicilia
acquisiranno competenze chiave per il mercato del
lavoro nel settore agroalimentare
80% delle donne coinvolte troveranno una nuova
occupazione grazie al percorso formativo

