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Durante il periodo 2020-2022, il consorzio formato da 4 organizzazioni guidate dall’organizzazione 

rumena Asociatia TEAM4Excellence 

⮚ Co-Labory dall’ Italia 

⮚ Fundacja Instytut Badan I Innowacji w Edukacji (INBIE) dalla Polonia 

⮚ Governorship of Istanbul dalla Turchia 

hanno collaborato alla realizzazione del progetto Entrepreneurial Mindset, cofinanziato dall’UE. 

Questo progetto incentrato sulla grande energia posseduta dai giovani europei e la grande voglia di 

emergere, mira ad incoraggiare l’imprenditorialità e sbloccare il potenziale di crescita dei giovani 

europei, in particolare i NEET e l’economia. 

I partner sono impegnati nello sviluppo di risultati molto utili e interessanti come un toolkit e un MOOC 

sull’imprenditoria sociale che saranno disponibili per tutti sulla piattaforma online “EnMind”.  

Questa idea progettuale nasce dalla volontà del partenariato di 

creare un modello di insegnamento di nuovi strumenti e 

competenze per gli operatori giovanili spendibili nel mondo 

dell’imprenditoria sociale efficace e ripetibile a livello europeo. 

Un’impresa sociale, infatti, crea opportunità per le fasce più deboli della popolazione, tradizionalmente 

giovani e donne. Aiutare i giovani svantaggiati ei NEET è una delle priorità che accomuna l’intera 

partnership. 

Per raggiungere lo scopo del progetto, i partner hanno identificato tre obiettivi specifici: 

➢ sviluppare competenze di base e trasversali, come l’imprenditorialità (con un focus 
sull’imprenditoria sociale) nei giovani, utilizzando approcci innovativi; 

➢ miglioramento della qualità nel campo dell’animazione socioeducativa, in particolare 
attraverso una maggiore cooperazione tra le organizzazioni giovanili e/o altre parti 
interessate; 

➢ aumentare il senso di iniziativa e imprenditorialità 

In questo modo, ci si aspetta che la nuova partnership crei un contesto motivante per il personale del 
progetto. Il successo del progetto è consolidato durante il corso di formazione rivolto agli Operatori 
Giovanili. Il corso serve per testare i risultati del progetto e trasferire i dei contenuti appresi sul 
proprio territorio.  I materiali didattici vengono gradualmente resi disponibili online sul sito ufficiale 
del progetto: https://trainingclub.eu/enmind/ 
 

Secondo Meeting Transnazionale di progetto 

In qualità di consorzio del progetto EnMind, siamo orgogliosi di annunciare di aver partecipato al 

secondo meeting transnazionale di progetto a Trani, in Italia, il 4 novembre 2021. L'incontro si è 

svolto presso l'ufficio di CO-LABORY e ha visto la partecipazione dei seguenti rappresentanti: 2 da CO 

-LABORY (Italia), 1 per TEAM4Excellence (Romania), 2 da INBIE (Polonia) e 2 dal Governorship di 

 

https://trainingclub.eu/enmind/
https://trainingclub.eu/enmind/


 Entrepreneurial mindset for future youth work 
2020-1-RO01-KA205-078727 

https://trainingclub.eu/enmind/  

 

 

    
 

 

Istanbul (Turchia). Inoltre, un rappresentante dell'organizzazione rumena TEAM4Excellence e un 

rappresentante dell'associazione Polacca INBIE, hanno potuto partecipare all'incontro online per 

fornire il proprio contributo. 

 

Lo scopo di questo incontro è stato quello di monitorare l'avanzamento del progetto, scambiando idee 

sullo sviluppo e l'attuazione di tutti i risultati intellettuali. I principali argomenti affrontati sono stati: 

lo sviluppo degli output intellettuali di progetto, il test pilota dell’ IO1, il piano di lavoro del progetto, i 

risultati finora raggiunti, metodologia MOOC per l’ IO2 concept e design, attività di disseminazione e 

attività preparatorie per il corso di formazione per operatori giovanili. 

Durante l'incontro è stata presentata una panoramica generale del progetto e delle attività ed è stata 

affrontata una revisione delle tempistiche di implementazione del progetto e del piano delle attività. 

Tutti i partner hanno già consegnato a TEAM4Excellence i contenuti preliminari del toolkit rivolto agli 

operatori giovanili e al momento questo materiale viene utilizzato per creare la prima versione del 

Toolkit on Social Entrepreneurship in inglese. CO-LABORY ha inoltre presentato il documento 

contenente le linee guida e i passi da intraprendere per l'attuazione del test pilota internazionale 

durante l’attività formativa che si terrà in Turchia. Inoltre, INBIE ha presentato i requisiti dettagliati per 

il MOOC (Massive Open Online Course). Il MOOC è concepito per essere asincrono (per consentire agli 

studenti di esplorarlo e completarlo in modalità autonoma senza l'intervento o la presenza di un 

insegnante), gratuito e fornirà un certificato al termine del corso. È stato anche presentato un modello 

per adattare il materiale del toolkit per renderlo più interessante ed interattivo per i giovani. I partner 

si sono scambiati idee e suggerimenti per rendere il MOOC più accattivante per gli utenti. 

Quali sono i prossimi step? 

Il terzo incontro transnazionale del progetto sarà ospitato da INBIE in Polonia e l'attività di 

apprendimento, insegnamento e formazione è prevista a Istanbul (Turchia) per il 2022. 
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