
 

I benefici del progetto 

YOCAIT 
 

Lo scopo della partnership biennale è lo 

scambio di esperienze riguardo alle 

pratiche di avvio e di management, 

nonché sui metodi di lavoro creativi  

nell’artigianato e commercio a livello 

transnazionale. Il progetto mette 

assieme due aspetti  e  supporta la 

auto-imprenditorialità delle donne 

svantaggiate, in modo innovativo.   

 

Le donne di questo target dovranno  

ricevere nuove opportunità per  creare 

impresa da sé usando  le loro abilità 

creative mediante guadagni incidentali  

e mediante un uso flessibile del tempo 

dando un miglior equilibrio nella vita 

lavorativa.  

Per ulteriori informazioni  visita il 

nostro  sito 

http://businessthroughcreativityyocait

.weebly.com/ 
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Il  2° incontro del progetto  

avrà luogo dal  9 al 11 

Febbraio 2011 a Samokov in 

Bulgaria 

 

Nuovo assortimento di 

Natale nel negozio online 

Stoff-Kreationen. 

 Ulteriori informazioni qui 

www.stoff-kreationen .de  

 

 

Benvenuti alla prima newsletter YOCAIT! 
Il progetto europeo “You can 

do it!” motiva le donne a 

creare da sè la propria 

impresa. YOCAIT è un 

progetto finanziato 

all’interno del programma 

LLP – Grundtvig da parte 

dell’Unione Europea. Il team 

del progetto consiste in 9  

partner EU da Germania,  

 Repubblica Ceca, Turchia, Ungheria, Italia, Lituania, Estonia, Francia e 
Bulgaria. 



 
 

La newsletter YOCAIT sarà 

pubblicata in quattro edizioni. 

In ogni edizione introdurremo 

oggetti artigianali specifici e 

tecniche di lavoro tradizionali. Ciò 

vi consentirà di conoscere I paesi  

dal punto di vista della creatività e 

forse avere suggerimenti per il 

vostro lavoro.   

 

Primo Incontro a 

Lipsia  

 

L’incontro iniziale ha avuto 

luogo a Lipsia in Germania 

dal 4 al 6 ottobre 2010   

 

 

L’incontro durato tre giorni 

ha incluso tra l’altro diverse 

visite di studio in laboratori 

creativi nella città di Lipsia.   

 

 

***  
 

I partner europei del 

progetto hanno avuto la 

opportunità  di visitare il 

Keramikwerstat t  

andrea dor ia  e .V .  nel 

quale vengono offerti diversi 

laboratori di ceramica per I 

bambini e gli adulti, come il 

laboratorio RAKU – una 

speciale tecnica di 

combustione originaria del 

Giappone o corsi offerti ai 

laici per  sperimentare  

argilla e smalto.  

URL: http://www.andrea-

doria-ev.de/home.html) 
 

***  
 

La signora S iegr id  

Mül ler , proprietaria del 

negozio online   

“Stoffkreationen” è stata 

invitata a parlare  delle sue 

sfide ed esperienze  creando 

il suo piccolo negozio online  

URL: http://www.shop-

014.de/shop-landtraum.html 

 

 

Mercato delle culture 

Decorazioni di Natale dalla Repubblica Ceca 

Il 5 dicembre inizia la 
tradizionale atmosfera del 
Natale Ceco con San  Nicolò: 
Angelo e Diavolo  visitano I 
bambini per valutare le loro 
buone e cattive azioni. 
 

Il 24 dicembre è la 

celebrazione del 

Natale.  Nel passato la 

gente digiunava tutto il 

giorno con lo scopo di 

vedere il maiale d’oro 

alla sera.  Oggi la gente 

mangia carpa con 

insalata di pomodoro 

per la cena del Natale. 

Sotto gii alberi di 

Natale  ognuno trova i 

regali di Babbo Natale.  

 

http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.andrea-doria-ev.de/home.html
http://www.shop-014.de/shop-landtraum.html
http://www.shop-014.de/shop-landtraum.html


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primo incontro a  

Leipzig  
 

 

I l  S ignor  W ennemar 

de W eldige  della Ci t tà  

d i  L ipsia ,  Dipartimento 

dello sviluppo economico  

ha informato I partecipanti 

dei requisiti per avviare 

una impresa sfruttando i 

vantaggi del microcredito e 

di come è possibile 

ottenere finanziamenti  

direttamente dal Comune 

di Lipsia  

 

 

 

***  
Le sorel le  Gudrun di  

Naomi  e .V .  hanno 

ospitato i partner del 

progetto YOCAIT nel 

“Kreativstube” (stanza 

creativa). Naomi e.V.  

offrono corsi di creatività  

per donne svantaggiate.  

Lo scopo è di favorire la 

loro integrazione sociale 

nella, di dare a loro la 

possibilità di lavorare in 

maniera creative,  e di 

rafforzare il fatto di usare il 

loro tempo in maniera 

significativa.  

URL: http://www.naomi-

leipzig.de/   

 

***  
 

W erkstat t  des L ich ts , 

un piccolo negozio,  dove 

si creano candele, per 

conoscere meglio come si 

avvia una piccola impresa 

nel campo dell’artigianato. 

Mr. Wolf gestisce pure un 

negozio online dove si 

possono comprare  diversi 

tipi di candele 

URL:http://shop.werkstatt-

des-lichts.de/ 

 

Tradizioni bulgare del Natale  

La Budnik simbolizza l’Albero della Vita – 

un’immagine archetipica dell’Universo. I 

predecessori credevano che  le ceneri del 

Budnik avessero poteri magici. Ne 

disperdevano alcune parti sui campi di grano 

per favorire l’abbondanza del raccolto; ne 

mettevano pizzichi sul cibo degli animali 

domestici per favorirne salute e fertilità. 

Quando il Budnik era acceso, il capo della 

famiglia doveva uscire in cortile ed invitare 

Dio a voce alta a raggiungere la tavola: 

"Vieni, Dio, vieni a cenare con noi!“  

 

  

La vigilia del Natale in  Bulgaria 

viene chiamato Budni vecher. 

Conformemente alla vecchia 

tradizione bulgara, una delle 

persone single della famiglia 

doveva tagliare un pezzo enorme 

di tronco, avvolgerlo in un pezzo 

di stoffa bianca e portarlo a casa. 

Quel pezzo di legno è stato 

chiamato  Budnik (budeshte in 

bulgaro significa futuro). 

Il menu del Budni vecher è ricco 

ma solo di cibo vegetariano. Il loro 

numero deve essere dispari e mai 

meno di sette:  peperoni, ripieni di 

fagioli vecchi o pezzi di porro; 

Sarmi fatto di cavolo o di pampini; 

frutta secca, miele, noci. Non 

dimentichiamo l'aglio! Esso tiene 

lontano gli spiriti maligni, che 

potrebbe decidere di partecipare 

alla festa.  

 

         

 

La “Herrnhuter Stern” è stata fondata dalla 

Chiesa Protestante Moraviana nell’Alta 

Lusatia. Conformemente ai vecchi costume, la 

stella è preparata nel cerchio della famiglia e 

degli amici  e d attaccata nella prima 

domenica di Avvento.. 150 anni fa un 

educatore cominciò  ad armeggiare una stella 

di cartone e carta come un apparecchio di 

illuminazione. Presto, gli studenti produssero 

le stele da soli e ciò li aiutò a  superare il 

tempo vissuto in convitto quando stavano 

lontano dai loro genitori nel periodo natalizio.  

Decorazione natalizia tradizionale tedesca 
„Herrnhuter Stern“ 

Come fare una stella Herrnhuter? 

Visita 

http://businessthroughcreativit

yyocait.weebly.com/ 

 

http://www.naomi-leipzig.de/
http://www.naomi-leipzig.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/
http://shop.werkstatt-des-lichts.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

MESEV ha un 

ruolo attivo nell’educazione 

vocazionale  e formazione ma 

offre pure seminari di 

management  e consulenze per 

adulti. MESEV è attiva a livello 

locale, regionale e su progetti 

internazionali. Per ulteriori 

informazioni www.mesev.org   

 

Persona di contatto: 

Signor Hasan Er 

Informationstechnologie-
Lösungen 

Per ulteriori informazioni 

sulle attività del progetto  e 

sui partner potete visitare il 

sito  

http://businessthrough

creativityyocait.weebly.

com/ 

 

 

 

Visita il nostro sito  

http://businessthrough

creativityyocait.weebly.

com/ 

per ulteriori  descrizioni sulle 

abitudini specifiche del 

Natale e sui lavori artigianali 

tradizionali. Sul sito web 

troverai pure  istruzioni su 

come creare belle 

decorazioni natalizie.   

 

 

Se sei interessato a 

cooperare  con noi 

all’interno del progetto 

YOCAIT puoi contattare  

Simone Caramel 

simonecaramel@yahoo.it 

 

 

Gradiremmo molto il tuo 

contributo creativo sui 

contenuti del progetto ed il 

supporto all’ampia rete 

europea  nel campo della 

creatività e dell’artigianato 

con lavori fatti a mano.   

 

 

Eurogems aps 

Via Puglie 7 

31100 Treviso 

Italia 

www.eurogems.eu  

I partner del progetto 

wisamar 

Bildungsgesellschaft si trova a 

Lipsia in Germania. Fornisce 

consulenze, coordinazione di 

progetti  sull’educazione per lo 

più a livello europeo,  nonché 

educazione vocazionale. Per 

ulteriori informazioni visita il 

sito  www.wisamar.de   

 

Persona di contatto: 

Signora Eszter Csepe 

Agentura GAIA è 

una associazione civica, che 

cerca dei modi  per coltivare 

nuove attitudini  rispetto 

all’ambiente, ala parità dei 

diritti, e alternative allo stile di 

vita consumistico. Per ulteriori 

informazioni visita il sito 

www.quovadisfemina.cz. 

 

Persona di contatto: 

Signora  Marie Haisová 

La missione di Notars 

Fundation´s è di rafforzare e 

sviluppare continuamente 

l’imprenditorialità femminile  

mediante la cooperazione  con 

ngo, ditte e volontari  mediante 

corsi di formazione, 

programmi, partenariati, reti, 

ecc. Per ulteriori informazioni 

visita il sito www.notars.hu  

 

Persona di contatto: 

Signora Ildiko Sarkozy 

Eurogems è 

una organizzazione no-profit. Il 

suo scopo è di favorire attività 

dove I giovani e gli adulti 

possano incontrarsi, conoscersi, 

e socializzare per lo sviluppo e 

la promozione della società 

civile. Promuove ITC e media. . 

Per ulteriori informazioni visita 

il sito www.eurogems.eu  

 

 

Persona di contatto: 

Signor Simone Caramel 

Women´s Activity Club of Sakiai 

ha lo scopo di risolvere 

l’occupazione, la qualificazione 

ed i problemi sociali delle 

donne, sviluppando l’auto-

espressione femminile, 

incoraggiando l’auto-sufficienza 

e la creatività. Il Club organizza 

formazione, eventi culturali, 

mostre.  

 

Persona di contatto: 

Signora Aurelija Grinkevičienė 

Villanelle Reunion 

ha lo scopo di lanciare e 

sviluppare programmi 

educazionali  in partenariato 

con alter istituzioni locali. 

L’associazione gioca un ruolo 

attivo nell’animazione della vita 

sociale e culturale  a favore 

della popolazione locale.  Per 

ulteriori informazioni visita il 

sito www.villanelle-reunion.fr   

Persona di contatto: 

Signor  Harry Malet 

 

Legal Protection Public Benefit 

Association ha un’estensiva 

conoscenza ed esperienza nel 

campo del management, 

economia, e legge, al fine di 

assistere e promuovere lo 

sviluppo sostenibile sociale, 

economico e culturale, e lo 

sviluppo educazionale.   

 

Persona di contatto: 

Sig.ra Irena Ignatova-Koen 

 

 
Mittetulundusühing Euro 

Kalliskivid opera in un’area 

rurale socialmente e 

geograficamente svantaggiata. 

Favorisce le attività 

educazionali e la formazione 

vocazionale coinvolgendo la 

comunità locale. 

L’organizzazione agisce e 

sviluppa progetti EU in 

quest’ambito. Per ulteriori 

informazioni 

www.eurokalliskividmtu.tk      

Persona di contatto: 

Signor  Christian Cappelletto 

 

http://www.mesev.org/
http://www.wisamar.de/
http://www.quovadisfemina.cz/
http://www.notars.hu/
http://www.eurogems.eu/
http://www.villanelle-reunion.fr/
http://www.eurokalliskividmtu.tk/

