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L'imprenditoria sociale può trasformare la tua vita! 
Se vuoi saperne di più su come diventare un imprenditore sociale, vieni a trovarci su 

https://socialentrepreneur.eu/ & https://www.facebook.com/ESEerasmus 

 

 
  

 
  

L'incontro si è tenuto in maniera virtuale, a causa delle difficili circostanze in cui viviamo tutti, poiché il 

COVID ha colpito l'intero pianeta.  

Non potendo viaggiare per raggiungere la Grecia, ci siamo incontrati online. Tuttavia, grazie agli strumenti 

tecnologici e alla buona volontà di tutti i partner, l'incontro ha avuto molto successo. I partner di Italia, 

Grecia, Francia, Cipro, Portogallo e Romania hanno potuto discutere delle attività svolte finora e dei passi 

futuri. 

L'incontro si è concentrato principalmente sul processo di diffusione di tutte le attività e sui risultati del 

progetto ESE, al fine di sensibilizzare e informare le parti interessate sull'importanza dell'imprenditoria. 

sociale. 

https://socialentrepreneur.eu/
https://www.facebook.com/ESEerasmus


 

 

 

Cerchi nuove opportunità nella tua vita professionale? 

 Le imprese sociali offrono opportunità di lavoro dignitoso e di co-creazione di reddito! 

 
 Ricerchiamo buone pratiche, responsabilizzazione dei giovani e spirito imprenditoriale sociale! 

 
 Supportiamo lo sviluppo sociale e professionale attraverso azioni innovative! 

 

 Cerchiamo nuove opportunità nel mercato del lavoro! 

 

 

Scopri se sei creativo o leader! 

Scegli l’IMPRENDITORIA SOCIALE 

Le imprese sociali sono organizzazioni situate tra il settore pubblico e quello privato, sebbene 

operino su base commerciale, perseguendo l'obiettivo primario di servire le comunità in cui si 

trovano. Le loro attività comprendono la creazione di opportunità di lavoro per persone che 

altrimenti potrebbero essere disoccupate. 

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 cont ained 

therein.  
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