
 

 

 

 

 

EUROPEAN 
SOCIAL ENTREPRENEUR 

1st Newsletter 

Ottobre 2019  

 

"European Social Entrepreneur" è un progetto Erasmus + che mira a diffondere le buone pratiche a 

livello europeo attraverso la formazione di operatori giovanili in grado di fornire ai giovani competenze 

innovative sul campo dell'imprenditoria sociale, vedendo il coinvolgimento attivo  dell'intera comunità 

locale 

1° Transnational Meeting 
Cari amici di ESE, l'incontro di avvio del progetto si è svolto in Italia, a Trani il 28 ottobre. Erano presenti 

i rappresentanti di tutte le organizzazioni coinvolte nel progetto: CO-LABORY dall'Italia, CCIF Cyprus da 

Cipro MITRA FRANCIA dalla Francia, IED - Istituto per lo sviluppo dell'imprenditorialità dalla Grecia, CAI 

- Conversas Associacao Internacional dal Portogallo e ACTA - Asociatia Centrul European pentru 

Integrare Socio profesionala dalla Romania. 

I partner hanno discusso delle attività del progetto, nonché delle questioni relative alla diffusione e 

promozione del progetto e alla sua attuazione nella massima qualità possibile. 

Tutte le organizzazioni saranno impegnate nell'attuazione del "Manuale sull'imprenditoria sociale" 

contenente i risultati dello studio comparativo in Europa sulle storie di successo delle imprese sociali 

con un impatto sociale significativo sui territori in cui operano. 

Il manuale fornirà inoltre informazioni sui metodi di approccio e insegnamento ai giovani, in particolare 

i giovani svantaggiati, su come avviare una startup, con particolare attenzione all'impresa sociale. 



 

 

 

"Giovani e Imprenditoria Sociale" 

I partner stanno organizzando il primo evento locale di ESE per coinvolgere la 

comunità locale e informare le parti interessate sul progetto e le sue attività. 

Durante gli eventi, i partner diffonderanno le informazioni sul progetto alla loro 

rete. 

Una delle priorità del nostro progetto è promuovere il coinvolgimento, il 

collegamento e la responsabilizzazione dei giovani, soprattutto delle persone 

svantaggiate. 

Per saperne di più, seguici su: 

This project has been funded with  support  from the European Commiss ion.  This 

publ icat ion ref lects the views only of the author,  and the Commission cannot be 

held responsib le  for any use which may be made of the information contained 

therein.  
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