
 

  

  

scambio internazionale Bees Inspired: 

 

A Hive for Female Entrepreneurs 

 

Il progetto in breve: 
 

Date: 17 – 28 gennaio 22017 

 

Temi principali: imprenditorialità  femminile 

 

Luogo: Ommen, Paesi Bassi 

 

Per chi: Giovani residenti in Italia dai 16 ai 30 anni. 

 

Con chi: 40 partecipanti da Bulgaria, Grecia, Italia, Lituania, Portogallo, Paesi Bassi, Repubblica 

Ceca, Ungheria. 

 

Cos'è Bees Inspired: A Hive for Female Entrepreneurs 

 

E' uno scambio internazionale organizzato dal gruppo Bees Empowered insieme ad altri 7 partner 

da diversi paesi europei, per l'Italia il gruppo Vagamondo, grazie al co-finanziamento del 

programma Erasmus Plus. 

 

Si rivolge a ragazze dai 16 ai 30 anni capaci di comunicare in un inglese semplice, con un'idea 

imprenditoriale che vorrebbero realizzare nei prossimi 12 mesi per cui hanno bisogno di ispirazione. 

Lo scopo principale del progetto è quello di supportare 40 ragazze consentendo loro di 

confrontarsi, di sperimentare e di imparare le une dalle altre come si può avviare la propria attività  

https://beesempowered.wordpress.com/home/
https://www.facebook.com/VagamondoGroup/


partendo da chi sono e da cosa sognano di fare. Il progetto si propone di avere un impatto positivo 

sullo sviluppo personale e professionale di tutti i partecipanti, rispondendo così alla sfida della 

disoccupazione giovanile, di aumentare l'intraprendenza, la proattività e la felicità personale. 

L'obbiettivo finale del progetto è quello di creare una comunità a lungo termine stabile e solidale di 

giovani imprenditrici che supera i confini nazionali. Durante lo scambio ci sarà  la possibilità  di 

migliorare anche la propria comunicazione in inglese e la conoscenza di elementi culturali dei paesi 

coinvolti. 

Lo scambio si basa su attività  che seguono i principi dell'educazione non formale (workshop, 

simulazioni, presentazioni, incontri, esercitazioni, escursioni, giochi...) 

Il progetto si compone di 3 fasi: una parte di preparazione prima della partenza (prevalentemente 

online), dello scambio stesso e di una parte post-scambio (valutazione, scrittura di una 

testimonianza e realizzazione di un'azione connessa con la realizzazione della propria idea 

imprenditoriale). 

 

Costi e rimborsi: 
Contributo di partecipazione: 100€ (quota di partecipazione richiesta dal gruppo Bees Empowered e 

da Vagamondo). 

Viaggio: le spese del viaggio verranno rimborsate fino ad un massimo di 170€, l'organizzazione del 

viaggio di andata e ritorno a scelta dei partecipanti, a cui verrà  dato supporto dal gruppo 

Vagamondo. 

Tutti i costi di vitto, alloggio e relativi alle attività sono coperti da fondi del programma Erasmus 

Plus http://www.erasmusplus.it/  

 

Scarica il pacchetto informativo completo dello scambio  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/19877286/CallforparticipantsBeesInspired.pdf  

 

Compila in form di candidatura  

https://docs.google.com/forms/d/1-NS-

Q07KfbYS6Z53CLVe0jTMM6NtISD7h5w9s5nlPXw/viewform?edit_requested=true  

 

Procedura di candidatura: Il termine per inviare le iscrizioni è domenica 27 novembre 2016, 

entro l'1 dicembre verrà  formato il gruppo dei partecipanti italiani. 

 

Procedura per la scelta dei partecipanti: i candidati ritenuti più idonei a partecipare (per 

motivazioni ed obbiettivi personali espressi nel form di candidatura) verranno contattati per un 

colloquio via Skype nel quale si chiariranno gli aspetti pratico-logistici del progetto, quelli 

riguardanti i contenuti e i metodi utilizzati e tramite il quale verranno scelti i partecipanti. 

 

 

Per informazioni e iscrizioni: infoyouthprojects@gmail.com 

 

Se vuoi supportarci nella promozione di questo progetto puoi inoltrare questa mail a chi pensi 

potrebbe essere interessato o puoi postare su profili, gruppi o pagine Facebook il seguente link:  

https://www.facebook.com/VagamondoGroup/photos/a.455649874604398.1073741833.253958961

440158/671040849731965/?type=3&theater  
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