
100 Mirrors 

100 donne, 100 specchi con cui 
confrontarsi... il progetto 100mirrors 
aveva coinvolto 100 imprenditrici, 
provenienti da 5 paesi differenti e 
operanti in 10 settori diversi. Erano state 
intervistate, avevano raccontato i propri 
progetti imprenditoriali, le proprie sfide 
personali e le proprie ambizioni per il 
futuro. Avevano esposto ostacoli e 
opportunità presenti nei propri paesi. 
Vuoi conoscere le loro storie? Vai su 
www.100mirrors.eu 

..Extended 

Per qualsiasi donna che aspiri ad una 
carriera imprenditoriale è di enorme 
valore confrontarsi – e rispecchiarsi- con 
chi ha già “fatto il salto” intraprendendo il 
proprio progetto e raccontando le sfide 
ma soprattutto la gioia di essere 
un'imprenditrice. Per questo i promotori 
del progetto 100mirrors hanno lanciato 
dalla Spagna 100mirrors extended. 

Altre 100 donne saranno selezionate, 
intervistate e filmate, per proseguire il 
confronto, il dialogo e il supporto 
reciproco. 

La stessa struttura. 
Nuove storie 

100 donne, questa volta provenienti da 7 
Paesi ( Spagna, Grecia, Italia, 
Repubblica Ceca, Slovenia, Paesi Bassi 
e Austria), saranno selezionate per 
raccontare e condividere le proprie storie 
e le sfide che caratterizzano il proprio 
paese. 

Vuoi farne parte? 

Stiamo cercando organizzazioni e/o 
persone pronte a confrontarsi e a 
condividere la propria esperienza. 

Al momento è in corso un sondaggio nei 
7 Paesi che collaborano al progetto per 
rilevare necessità e requisiti. 

Il questionario è accessibile al link:

http://goo.gl/forms/iHdt7DSD9K

Saremo lieti di fornirvi tutte le 
informazioni sul progetto e sui criteri di 
selezione per far parte dei 100 mirrors.. 

Contattateci o tenetevi aggiornati 
visitando il nostro sito

WWW.100MIRRORS.EU

CONTATTI 

INDICO (ES) Coordinazione del progetto 

Ms Maria Martin 

info@indico.info 

www.indico.info 

Universidad de Zaragoza / UNIZAR (ES) 

Ms Esperanza Montalvo 

montalvo@unizar.es 

www.unizar.es 

EDRA (GR) 

Ms Maria Kerasoglou 

mkerasoglou@gmail.com 

www.edra-coop.gr 

BPW PRAHA II (CZ) 

Ms Lenka Stastna 

lenka.stastna@bpwcr.cz 

www.bpwcr.cz 

KADIS (SI) 

Ms Maja Rotar 

maja@kadis.si 

www.kadis.si 

DOORPAKKERS (NL) 

Ms Dorrit Wajer 

info@doorpakkers.nl 

www.doorpakkers.nl 

E.N.T.E.R. (AT) Ms Nina Reiter 

nina.reiter@enter-network.eu 

www.enter-network.eu 

LUMSA Libera Università 

Maria Ss. Assunta (IT) 

Ms Paula Benevene 

pbenevene@tiscali.it 

www.lumsa.it 
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La prima Newsletter

Specchi... Specchi sul muro 
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