
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUROPEAN SOCIAL 
ENTREPRENEUR 
Responsabilizzazione dei giovani 
nel campo dell'imprenditoria 
sociale! 

 

Competenze imprenditoriali sociali 

Supporto nell'acquisizione e nello sviluppo di competenze di base per l'imprenditoria sociale 

 

Sviluppo professionale 

Supportare gli youth workers al fine di rafforzare il loro sviluppo professionale 

 

Metodi di condivisione 

Supportare gli youth workers nella condivisione di metodi efficaci per raggiungere i giovani 
emarginati 

 

Riduzione della povertà 

Incoraggiare la partecipazione al mercato del lavoro, l'acquisizione di competenze e la riduzione 
della povertà 

 

Persone svantaggiate 

Promuovere tra le persone svantaggiate pratiche di lavoro innovative, apprendimento e discussione 

 

Miglioramento dei formatori 

Migliorare il livello di competenze e abilità chiave dei formatori 

 

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa 
pubblicazione riflette solo le opinioni dell'autore e la Commissione non può essere 
ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. 

VISIT OUR WEBSITE 

socialentrepreneur.eu 
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IED - Institute of Entrepreneurship Development 

iED è un'organizzazione di ricerca fondata nel 2005, focalizzata sulla promozione 
dell'imprenditorialità per tutti. L'attività principale dell'organizzazione è 
l'implementazione di progetti nell'ambito di alcuni dei programmi più influenti e 
rivoluzionari d'Europa, come i programmi HORIZON 2020 e ERASMUS + 

 

CO-Labory 

CO-LABORY è uno spazio di coworking impegnato nella promozione di una nuova 
cultura imprenditoriale basata sulla responsabilità sociale personale, la centralità 
della persona, i rapporti di reciprocità e la funzione sociale del profitto aziendale 

 

Mitra France 

Mitra France mira a promuovere la comprensione interculturale e la reattività alla 
diversità sociale, etnica, linguistica e culturale attraverso l'educazione non formale. 
Creiamo consapevolezza tra i giovani sul loro ruolo nella società e aumentiamo il 
livello di competenza digitale tra le persone con minori opportunità: disoccupati, 
etnici, minoranze nazionali, rifugiati e persone scarsamente qualificate. 

 

Centro ACTA 

Centro europeo per l'integrazione professionale Socio ACTA promuove attività 
educative, sviluppo delle competenze professionali e sociali delle persone al fine di 
essere in grado di adattarsi e integrarsi efficacemente in una società dinamica. 
ACTA mira a rafforzare la responsabilizzazione delle persone, l'imprenditorialità, la 
creatività e incoraggia le persone a sviluppare le loro idee e iniziative in progetti 
concreti.. 

 

CCIF Cipro - Cross Culture International Foundation Cyprus 

CCIF Cipro fondata nel 2016, con la MISSION è di sostenere l'inclusione sociale di 
tutti i cittadini, in particolare i giovani, compresi quelli con minori opportunità, 
attraverso scambi di giovani, reti, iniziative transnazionali e dialoghi culturali. La 
nostra VISIONE è di potenziare i giovani indipendentemente dal genere, dal 
contesto sociale, culturale o educativo per la cittadinanza attiva, il volontariato, la 
tolleranza, il rispetto, la comprensione reciproca, la crescita sostenibile e lo sviluppo 
della vita. 

 

CAI - Conversas Associacao Internacional 

CAI è un'associazione, coinvolta in interventi sociali nel campo della gioventù, 
dell'educazione non formale e dell'educazione degli adulti. L'associazione mira 
all'intervento sociale, alla cooperazione e all'istruzione per lo sviluppo umano e 
sociale nei settori della prevenzione, del trattamento, dell'inclusione sociale delle 
questioni sociali, della ricerca, delle pubblicazioni, della formazione e degli eventi 
culturali. 

 


