
Camaleonte 
Sbloccare il potenziale delle donne migranti come imprenditrici nell'era digitale 

 
C19 e la trasformazione digitale - Creare opportunità e superare gli ostacoli 

 
Novembre 2021 segna i primi 12 mesi (a metà strada) del nostro progetto Chameleon Erasmus+. 
Normalmente questi progetti riunirebbero fisicamente partner di tutta Europa che, attraverso la 
collaborazione e la discussione, danno forma a un programma di formazione per sostenere i nostri 
obiettivi. Tuttavia, come tutti sappiamo, la vita è in qualche modo cambiata ... forse in modo 
permanente.  Una cosa che si è verificata in tutto il mondo è una trasformazione digitale a una 
velocità mai immaginata.  L'istruzione, l'industria, tu ed io abbiamo dovuto adattarci quasi da un 
giorno all'altro! 
 
Il nostro progetto Chameleon è stato sviluppato e presentato durante un periodo che chiameremo 
"prima", cioè prima del Covid-19. A quel tempo, abbiamo ritenuto che con l'aumento delle 
competenze digitali e dei social media le donne imprenditrici migranti sarebbero state incoraggiate 
ad abbracciare queste competenze per sostenere i loro sforzi nel mondo degli affari o dell'impresa 
sociale.  Non sapevamo che una trasformazione digitale accelerata stava per esplodere nel modo in 
cui è avvenuta, con il Covid-19 come catalizzatore. 
 
Per il progetto Chameleon, gli approcci digitali sono stati l'unico modo in cui noi (partner provenienti 
da Cipro, Francia, Irlanda, Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito) siamo stati in grado di collaborare 
e far progredire i nostri obiettivi di progetto.  Nonostante questi ostacoli, abbiamo iniziato a 
sviluppare i nostri programmi di formazione, gettato le basi per il nostro MOOC (Massive Online Open 
Course) e abbiamo registrato meravigliosi video di presentazione di imprenditrici in ciascuno dei 
nostri paesi.  Il programma di formazione consisterà in materiali per l’apprendimento e una cassetta 
degli attrezzi per il digitale e i social media accessibili tramite il MOOC. 
 
Perché questo progetto è importante? 
Le donne migranti affrontano molti ostacoli nell'accesso all'istruzione, alla formazione e ai servizi per 
l’avvio d’impresa.  Ciò significa che, in tutta Europa, le donne migranti non sono ben rappresentate 
nel panorama economico.  Il progetto Chameleon mira ad affrontare questo problema.  Poiché si 
tratta di un progetto Erasmus+ finanziato dall'UE, le risorse per l’apprendimento saranno disponibili 
gratuitamente e presto recluteremo volontarie per aiutarci a testare il nostro programma. 
 
Per maggiori informazioni, per sostenere il nostro progetto o per essere coinvolte nelle attività 
formative pilota, si prega di  contattare: 
 
Elisabetta Cannova betticannova@speha-fresia.it  
Speha Fresia Società Cooperativa, Italia, www.speha-fresia.eu  
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