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WOMEN POWER CODE: Incoraggiare le donne ad acquisire digital skills
Un nuovo progetto europeo finalizzato a promuovere l'innovazione sociale attraverso programmi
di studio aperti e innovativi, formazione e apprendimento

Bruxelles, Europa: La Commissione europea ha approvato un nuovo e stimolante progetto: WOMEN
POWER CODE (WPC), con un consorzio intraeuropeo di organizzazioni che si occupano di
empowerment delle donne, competenze digitali e temi di formazione sull’imprenditorialità. Tutto
questo grazie al co-contributo del programma Erasmus+ 2017, KA2 Strategic Partnership.

Un progetto di tre anni iniziato il 1° settembre 2017 e che terminerà il 31 agosto 2020.

Studi sulle donne attive nell'Information Technology (IT) rivelano che un numero maggiore di donne
che intraprendono una carriera digitale andrebbero a beneficio dell'industria digitale, delle donne
stesse e dell'economia europea, ma nel settore dell’ICT è ancora riconosciuto un divario di genere
piuttosto significativo.

WPC vuole affrontare questo problema fornendo strumenti, contenuti di formazione e attività di
divulgazione sui concetti chiave dell’INTERNET OF THINGS (IoT) e l'elaborazione di un nuovo
curriculum.

Si identificano come principali i seguenti obiettivi:

•
•

Incoraggiare le donne adulte che non hanno competenze digitali sviluppate in precedenza
e devono acquisirle per entrare nel mercato del lavoro dotate di nuove competenze e
qualifiche professionali nonché;
tutoraggio e apprendimento intergenerazionale di giovani ragazze che hanno competenze
digitali sviluppate in precedenza che consentono loro di entrare nell'area STEM, attenuando
così il divario di genere nell'ICT.

Project Ref: 2017-1-UK01- KA204-036557

A proposito del consorzio di progetto: 7 organizzazioni partner provenienti da 7 paesi europei si
sono unite in una partnership per la realizzazione del progetto e il sostegno alla UE per migliorare
le competenze digitali, in particolare per coloro che potrebbero trarne beneficio e non sempre
hanno l'opportunità diretta di affrontare facilmente il mondo digitale.

I partner sono:
•

CIVIC Computing (UK)

•

ADR Nord-Est (Romania)

•

Business Development Friesland (Netherlands)

•

Bioanim (Slovenia)

•

Daniel SG (Bulgaria)

•

Digital Leadership Institute (Belgium)

•

Eurocrea Merchant (Italy)

Empowering Women to acquire digital skills
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