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“European Social Entrepreneur” è un progetto Erasmus+ che mira a diffondere buone pratiche a livello europeo 

attraverso la formazione di youth workers in grado di fornire competenze innovative nel campo dell'imprenditoria 

sociale ai giovani, vedendo il loro coinvolgimento attivo e quello dell'intera comunità locale. 

COMPETENZE CHIAVE DELL'UE 

Le competenze sono definite dalla Commissione Europea come una combinazione di conoscenze, abilità e comportamenti 

appropriate al contesto, dove: 

• la conoscenza è composta da fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e supportano la 

comprensione di una certa area o argomento; 

• le competenze sono definite come l'abilità e la capacità di eseguire processi e utilizzare le conoscenze esistenti per 

ottenere risultati; 

• gli atteggiamenti descrivono la propensione e la mentalità ad agire o reagire ad idee, persone o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti gli individui hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personale, 

l'occupabilità, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. Sono sviluppate in una prospettiva di apprendimento permanente, 

dalla prima infanzia fino alla vita adulta e attraverso l'apprendimento formale, non formale e informale. 

Il quadro di riferimento (2018) definisce otto competenze chiave, tra cui la settima è la Competenza imprenditoriale. 

Questa competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire su opportunità e idee e di trasformarle in valori per gli 

altri. Si fonda sulla creatività, il pensiero critico e il problem solving, l'iniziativa, la perseveranza e la capacità di lavorare in 

modo collaborativo per pianificare e gestire progetti di valore culturale, sociale o commerciale. 



 

 

 

TOUR VIRTUALE SULL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE 

La data di fine del progetto European Social Entrepreneur-ESE è stata prorogata a 

gennaio 2022 a causa delle restrizioni Covid. 

La partnership ha deciso così di creare un nuovo risultato di progetto tramite la 

conduzione di diverse interviste ad imprenditori sociali, in ogni paese partner. 

L'idea di questo tour virtuale è di ricevere un feedback generale da imprese 

sociali di successo, informare ed educare il nostro pubblico sulle migliori pratiche 

esistenti e l'obiettivo finale è quello di incuriosire le parti interessate nel campo 

dell'imprenditoria sociale. 

Sul nostro canale Youtube “European Social Entrepreneur” sono disponibili le 

interviste. 

CORSO OPERATIVO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE 

A causa delle restrizioni Covid, l’ ”Operational Course for social innovation” a 

Cipro, è stato posticipato a settembre 2021. I partner stanno preparando il 

materiale teorico-pratico che servirà per la formazione degli Youth Workers. 

Durante i 3 giorni di formazione, discuteremo diversi temi quali: cos'è 

l'imprenditoria sociale, chi è l'imprenditore sociale, come avviare un piano di 

impresa sociale, modelli di business canvas, dove trovare finanziamenti per 

un'impresa sociale e l'impatto delle imprese sociali. 

Vorresti partecipare e scoprire di cosa hai bisogno per diventare un imprenditore 

sociale? Seguici sul nostro sitoweb e sui social media per essere sempre 

aggiornato sulle attività del progetto ESE. 

 

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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