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

europeo attraverso la formazione di operatori giovanili in grado di fornire competenze innovative in ambito 

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

  COSA C’è DI NUOVO PER IL PROGETTO ESE 
 

 

Di seguito gli ultimi sviluppi del progetto ESE 

• Operational course for social innovation un evento di formazione del personale a breve termine 

a Cipro a settembre 2021, per 3 giorni per operatori giovanili e staff delle organizzazioni partner 

• Operative laboratories laboratori a livello locale per youth workers e giovani 

• Ultimo meeting transnazionale di progetto in Portogallo;  

 

LABORATORI OPERATIVI PER L'IMPRESA SOCIALE 

 
Dopo l'evento di formazione del personale a settembre 2021, i 

partner del progetto ESE hanno organizzato due eventi locali che 

hanno coinvolto operatori giovanili, professionisti del settore e 

giovani, soprattutto coloro che si trovano in situazioni svantaggiate, 

per parlare di imprenditoria sociale e trasmettere a livello locale le 

conoscenze acquisite durante la formazione a Paphos. 



 

This project has been funded with support from the European 
Commission. This publication reflects the views only of the author, and 
the Commission cannot be held responsible for any use which may be 
made of the information contained therein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULTIMO MEETING TRANSNAZIONALE IN PORTOGALLO 

A dicembre 2021 i partner del progetto ESE si sono incontrati a 

Lisbona in Portogallo per l'ultimo meeting di progetto. È stata 

l'occasione per discutere le fasi finali del progetto e tutte le 

attività da realizzare prima della sua conclusione. 

www.socialentrepreneur.eu Follow us: 

         
 

GRAZIE... 

I lavori del progetto ESE termineranno questo mese il 31 gennaio 2022. 

Tutti i partner che hanno partecipato alla sua realizzazione in questi 30 

mesi desiderano ringraziare voi lettori per averci seguito durante tutto il 

suo corso. Ci auguriamo che il nostro progetto vi abbia lasciato nuove 

conoscenze, idee e che vi abbia ispirato nel campo dell'imprenditoria 

sociale e molto altro ancora. 

Non dimenticare di scaricare gratuitamente il nostro Manuale 

sull'imprenditoria sociale* dal nostro sito web 

https://socialentrepreneur.eu/outcomes/ 

*disponibile in Inglese, Italiano, Francese, Portoghese, Rumeno e Greco 

https://www.facebook.com/ESEerasmus/
https://www.instagram.com/ese.erasmus/
https://socialentrepreneur.eu/outcomes/

