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EUROPEAN
SOCIAL ENTREPRENEUR
“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
nel campo dell'imprenditoria sociale, vedendo il loro coinvolgimento attivo e dell'intera comunità locale.

MANUALE SULL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE
Uno dei principali risultati del progetto European social Entrepreneurs – ESE è un manuale contenente
linee guida e studi comparativi in Europa sui metodi di insegnamento e approccio ai giovani, attraverso il
coinvolgimento dei giovani svantaggiati, su come avviare una start-up, in particolare un'impresa sociale.
Obiettivo del manuale sull'imprenditoria sociale è incoraggiare la partecipazione o il lancio di un'impresa
sociale, in particolare per i giovani svantaggiati. Grazie al manuale che raccoglierà storie di successo,
testimonianze e buoni esempi, saremo in grado di coinvolgere i giovani a livello locale e riattivarli.

MANUALE SULL'IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE - RICERCA
Attualmente, i partner sono coinvolti nella prima fase di elaborazione del
manuale, ovvero la fase di ricerca di casi studio riguardanti esempi di imprese
sociali, imprese sociali che coinvolgono giovani svantaggiati e strumenti a
supporto del lancio di un'impresa sociale o a sostegno dei giovani nello
sviluppo di un progetto di impresa sociale.
Questa ricerca fornirà una panoramica delle differenze in termini di impresa
sociale di ciascun paese partner.

CORSO OPERATIVO PER L'INNOVAZIONE SOCIALE
A luglio 2020 ospiteremo a Cipro un corso di formazione teorico-pratica per i
giovani lavoratori su come mettere in relazione e insegnare ai giovani
svantaggiati per aiutarli a comprendere non solo l'importanza di essere
cittadini attivi, ma anche gli elementi necessari per avviare un'idea
imprenditoriale e acquisire conoscenza dell'imprenditoria sociale.
Sei uno Youth Worker? Ti piacerebbe partecipare al nostro corso operativo per
l'innovazione sociale?
Contattaci all’indirizzo europeansocialentrepreneur@gmail.com
Oppure seguici sul nostro sito Web e sui social media per essere sempre
aggiornato sulle attività del progetto ESE.

Seguici su: www.socialentrepreneur.eu
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