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WinOnLine, un Progetto europeo Erasmus+ KA2,  

cominciato a ottobre nel 2019, è terminato e i partner 
hanno implementato tutte le attività.   

Per saperne di più: 

▪ La prima Newsletter è pubblicata qui. 

▪ La seconda Newsletter è pubblicata qui. 

▪ La terza Newsletter è pubblicata qui. 

 

Win On-Line 4th Transnational Meeting in Italy: 

 

WinOnLine, un Progetto europeo Erasmus+ KA2, che è cominciato a ottobre nel 2019 è terminato e tutti i 

partner hanno partecipato al 4° meeting internazionale a Torino, Italia. Il partner italiano, Apid Torino ha 

organizzato con successo il meeting il 16 e 17 maggio 2022.  

Durante le giornate il partenariato ha discusso degli aggiornamenti e delle informazioni mancanti da tutte le 

IOs, delle attività di disseminazione, del successo della sperimentazione del programma di formazione e 

mentoring in ciascun paese. 

Inoltre, sono stati toccati alcuni punti di grande importanza per il piano di sostenibilità che sarà implementato 

per 5 anni dopo la fine del progetto. 

Inoltre, alla fine della seconda giornata dell'incontro, i partner hanno conosciuto le mentor e mentee italiane, 

che hanno presentato progressi molto promettenti e stimolanti. 

Infine, sono state stabilite le date di svolgimento per l'evento moltiplicatore in ciascun paese partner e di 

seguito sono riportate alcune informazioni al riguardo. 

 

 

 

▪

https://winonline.training/
https://winonline.training/our-1st-newsletter/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/05/WinOnLine_3nd_Newsletter_final.pdf
https://winonline.training/
https://winonline.training/wp-content/uploads/2022/03/WinOnLine_2nd_Newsletter_final.pdf
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Eventi moltiplicatori: 

 
Spagna: 

Fortunatamente, la situazione Covid è cambiata molto negli ultimi mesi e questa volta è stato possibile tenere 

l'evento Moltiplicatore "Come diventare un imprenditrice del web" senza restrizioni. 

 

L'evento Moltiplicatore si è tenuto il 20 maggio dalle 09.30 alle 12.30.  

 

L'evento Moltiplicatore è stato molto frequentato e le partecipanti hanno mostrato grande interesse per il tema 

dell'evento. Sono state esplorate le difficoltà di essere imprenditrice digitale, le differenze con l'imprenditorialità 
tradizionale e in particolare l'essere donna e over 40. Durante l'evento è stato presentato il progetto Win online e si è 
discusso di come può avvantaggiare le donne imprenditrici. 
 

Il numero delle partecipanti raggiunto è stato di 20 (25 insieme alle relatrici e alle partecipanti di Errotu) e l'evento 

è stato ospitato presso la sala conferenze dell'hotel Olarain. 
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Italia: 

Alla fine del progetto Erasmus +, che ha visto APID Torino rappresentare l’Italia e partner internazionali come, 

Ylä-Savon ammattiopisto dalla Finlandia, p-consulting.gr dalla Grecia, Eurosuccess Consulting da Cipro, 

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga dalla Lituania, l’Unione delle Donne di Patrasso dalla Grecia e 

Errotu Taldea dalla Spagna, si è riuscite a sintetizzare un progetto che ha coinvolto i partner in questi anni! Il 

12 maggio Apid Torino ha organizzato l'evento di disseminazione del progetto coinvolgendo persone dei 

principali stakeholder, imprenditrici, esperte e mentori per condividere la loro esperienza sul progetto. 

Il personale del progetto è stato inizialmente coinvolto nella descrizione del partenariato, delle attività e dei 
risultati ottenuti finora. Poi si è dialogato sulle lezioni apprese dalle nuove imprenditrici  e mentor. La parte 

più importante dell'evento è stata il brainstorming sulla sostenibilità del progetto e il potenziamento della 
rete tra imprenditrici, beneficiarie e stakeholder. 

Circa 30 persone hanno partecipato all'evento dando la possibilità di diffondere il programma di formazione 
e la guida di mentoring che presto sarà disponibile per tutti sulla pagina web ufficiale del progetto oltre che 

sul sito web di Apid con un link diretto. 

Il percorso che una startup deve intraprendere, per crescere su solide basi, è ancora molto tortuoso e con 
tanti problemi da affrontare: dai numeri forniti dal governo italiano nell'ultima edizione del Rapporto 

trimestrale di monitoraggio sulle startup iscritte al sistema camerale, si percepisce un quadro generale che, 

pur riprendendosi dopo la pandemia, non è ancora sufficientemente positivo. In questo quadro il ruolo 
dell'imprenditoria femminile è cruciale per il futuro dell'universo delle startup italiane. 

Tuttavia, per garantire il pieno successo di nuove iniziative imprenditoriali, sono fondamentali progetti come 

quello realizzato dai partner di Win On line, grazie al supporto del programma Erasmus+. 

Lo stesso è stato detto dalle beneficiarie che già in passato hanno cercato di colmare le lacune delle loro 

conoscenze nelle competenze imprenditoriali senza troppo successo. Come hanno detto, il valore aggiunto 

è stato quello di far parte delle sessioni di mentoring in cui hanno potuto approfondire molto di più i dettagli 
su argomenti specifici con le loro mentor. 
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Cipro: 

EUROSUCCESS, uno dei partner del progetto WINonline, ha completato con successo l'evento 

moltiplicatore nazionale dal titolo “Women in action: e-entrepreneurship” a Cipro il 9 maggio, con 
la partecipazione di oltre 30 donne! Il progetto è stato presentato dall'organizzazione con il supporto 

delle loro 3 mentor, Elena Tanou, Eleni Ekkeshi e Rita Karatzia. 

L'evento si è concentrato principalmente sul settore digitale imprenditoriale che rientra nella 
formazione, sviluppata da tutti i partner. Argomenti come il marketing digitale, il networking, la 

comunicazione e la presenza online attraverso i social media sono stati trattati dai mentor. La 

piattaforma formativa e il materiale formativo sono stati presentati a tutti i partecipanti e arricchiti 

con la presenza e le testimonianze dei tirocinanti che hanno partecipato alla fase pilota del progetto 

 

Lituania: 

Il 12 maggio L'Unione lituana dell'istruzione e della scienza professionale (LESTU) ha organizzato la 

conferenza finale del progetto Win On-Line "Women's Entrepreneurship". Durante la conferenza 

sono stati presentati i risultati del progetto Win On-Line: un compendio di pratiche e strumenti di 

e-business esistenti innovativi ed efficaci per le donne, sono state condivise buone esperienze, sono 

state discusse le sfide del programma di formazione e le partecipanti hanno condiviso le loro 

esperienze e quali conoscenze hanno acquisito. Durante la conferenza si è svolto un incontro tra 

mentor e allieve.  
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Grecia: 

L'evento Moltiplicatore del progetto 

Erasmus+ KA2 WinOnLine, che è stato co-

organizzato e implementato dai partner 

di progetto p-consulting.gr ed E.GY.PA, si 

è svolto a Patrasso il 19.05.2022, con 
grande successo. p-consulting.gr e Patras 

Women Union hanno deciso di 

organizzare insieme un grande evento 

moltiplicatore (una conferenza), con 

rappresentanti di autorità, organizzazioni 
pubbliche, parti interessate da tutta la 

Grecia 
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I partner hanno portato le autorità locali e 
regionali e gli agenti dell'imprenditorialità e 
dell'imprenditoria digitale a discutere di 

questioni che le donne affrontano 

socialmente e professionalmente, quando 

vogliono diventare imprenditrici. 

Inoltre, sono state rafforzate le reti esistenti 

dei gruppi target e parti interessate. È stato 
universalmente concluso che le sfide delle 

donne over 40 che desiderano entrare o 

rientrare nel settore imprenditoriale sono 

grandi e multiple, ma per le donne moderne il 

futuro risiede nell’imprenditoria digitale. 

Il numero dei partecipanti ha superato tutte le 

aspettative, 90 in totale, e c'è stato un grande 
interesse per i risultati del progetto e fino alla 

fine questi risultati saranno apertamente 

disponibili a tutte le persone interessate. 

https://winonline.training/partners/
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Seguici su Facebook! 

@winonline.eu  

Visita il nostro sito! 

https://winonline.training/ 

https://www.facebook.com/winonline.eu
https://www.facebook.com/winonline.eu
https://winonline.training/
https://winonline.training/

