Competenze sull’Imprenditoria Sociale
Supporto nell'acquisizione e nello sviluppo
di competenze di base per l'imprenditoria
sociale
Sviluppo professionale
Supportare gli operatori giovanili al fine
di rafforzare il loro sviluppo
professionale
Metodi di condivisione
Supportare i giovani lavoratori 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

Partners
IED - Institute of Entrepreneurship
Development
www.ied.eu

CO-LABORY
www.co-labory.com

Mitra France
FB: @mitrafr

ACTA Center
www.actacenter.ro

CCIF Cyprus – Cross Culture International
Foundation Cyprus
www.ccifcyprus.com

CAI - Conversas Associacao Internacional
http://www.cai.org.pt/

VISITA IL NOSTRO SITO WEB

socialentrepreneur.eu
@ESEerasmus

@ese.erasmus
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EUROPEAN SOCIAL
ENTREPRENEUR
Responsabilizzazione dei
giovani nel campo
dell’imprenditoria sociale!

Innovazione di progetto
"La conoscenza è potere" e questo progetto
"European Social Entrepreneur (ESE)" promuove
l'empowerment dei giovani sviluppando una serie di
strumenti che miglioreranno le loro conoscenze nel
campo dell'imprenditoria, con particolare attenzione
all'imprenditoria sociale, che combina la dimensione
imprenditoriale con quella sociale e con possibili
conseguenze sull'occupazione.
L'imprenditoria sociale legata ai giovani è un concetto
che assume forme diverse in ciascuno dei paesi
partner.
La nostra idea progettuale nasce dalla volontà della
partnership di creare un modello efficace e ripetibile a
livello europeo di diffusione delle tecniche di
inclusione nel campo dell'imprenditoria sociale.
Il progetto mira a promuovere l'integrazione sociale e
offrire opportunità di apprendimento personalizzate
agli studenti. Interverremo a livello internazionale sullo
staff delle organizzazioni partecipanti che scatenerà
un effetto moltiplicatore sul loro territorio attraverso la
formazione dei formatori. Gli operatori giovanili
saranno in grado di trasmettere e diffondere le
competenze acquisite ai giovani dei loro territori. Tutto
il materiale prodotto sarà reso disponibile online per
aumentare l'impatto e incoraggiare le persone rurali e
svantaggiate, a migliorare le proprie competenze.

Risultati
VISITA IL NOSTRO SITO WEB
Manuale sull’imprenditoria sociale
Questo manuale conterrà i risultati dello studio
comparativo in Europa sulle storie di successo delle
imprese sociali con un impatto sociale significativo sui
territori in cui operano. 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.

Attività
•

✓

Giovani
(specialmente giovani svantaggiati)

✓

Youth workers

✓

Organizzazioni giovanili

✓

Autorità Locali

✓

Aziende

✓

Centri per l’impiego e scuole

✓

Stakeholders

@ESEerasmus

@ese.erasmus

Attività di formazione a Cipro

Corso di formazione teorico-pratica a Cipro per operatori
giovanili su come mettere in relazione e affrontare i
giovani svantaggiati e aiutarli a comprendere
l'importanza di essere cittadini attivi, conoscere gli
elementi necessari per avviare un'idea imprenditoriale,
acquisire maggiori conoscenze sull'imprenditoria sociale.

•

Formazione nazionale per animatori
giovanili in ciascun paese partner (6
eventi)

•

Formazione nazionale per giovani
svantaggiati in ciascun paese partner (6
eventi)

Gruppo Target
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