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Imprenditoria femminile per i giovani
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Esplorare Idee di Business

14 Maggio, Italia
PIl partner Italiano Co-labory, ha partecipato all'evento

FAI(L) IMPRESA organizzato da FIDAPA BPW Italia –

sezione Trani e Corato, nella sala Trombetta della

Biblioteca Comunale G. Bovio di Trani.

L'evento, nato con l'obiettivo di contribuire a pubblicizzare

le opportunità di finanziamento a livello locale ed europeo,

ha dato l'opportunità di condividere informazioni e

strumenti con il pubblico, caratterizzato principalmente da

giovani donne che desiderano avviare un'impresa. Questi

sono i risultati che stiamo sviluppando grazie alla

mentalità imprenditoriale del partenariato strategico

Erasmus+ per il futuro lavoro giovanile (EnMind).

25 Maggio, Turchia
Il 25 maggio 2022 si è svolto presso la Eyüpsultan Vatan Anatolian High School un evento su come esplorare le idee di

business all'interno della mentalità imprenditoriale del partenariato Erasmus+. L'evento è stato organizzato dal

Governatorato di Istanbul con l'obiettivo di supportare i partecipanti alla ricerca di un buon esempio di impresa sociale.

L'obiettivo di questo evento era quello di analizzare gli esempi di impresa sociale in tutti gli aspetti. Durante l'attività i

partecipanti sono stati divisi in gruppi. Per cominciare, tutti dovevano assicurarsi di avere una connessione a Internet.

Quindi, hanno dovuto cercare informazioni su due imprese sociali nel loro paese e/o regione che hanno creato un

impatto sociale. Alla fine sono state condivise e discusse diverse conclusioni sull'imprenditoria sociale.

Mentalità imprenditoriale per il futuro
lavoro giovanile

Toolkit sull’imprenditoria sociale

11 Maggio, Polonia
L'Instytut Badan i Innowacji w Edukacji dalla Polonia ha

organizzato un evento incentrato sul Toolkit

sull'imprenditoria sociale. All'evento hanno partecipato 11

giovani, studenti, operatori giovanili e formatori. Il Prof.

Luis Ochoa Siguencia di INBIE ha tenuto il workshop e

testato il toolkit sull'imprenditoria sociale con i

partecipanti alle attività. Lo scopo di questo evento era

valutare e convalidare il contenuto del toolkit, raccogliere

feedback e suggerimenti dai gruppi target dopo la sessione

di test pilota e analizzare i risultati dei test per migliorare e

mettere a punto il toolkit.

https://www.inbie.pl/


Nella prima giornata abbiamo parlato della parte teorica, della guida per

formatori e operatori giovanili per utilizzare la nostra piattaforma

sull'imprenditoria sociale e delle attività pratiche. Inoltre, è stato illustrato

anche come utilizzare il "MOOC sull'imprenditoria sociale" per formare,

guidare e valutare i risultati di apprendimento dei giovani.

Nella seconda giornata abbiamo svolto un workshop sugli aspetti teorici

dell'imprenditoria sociale e sulle attività pratiche. Questi includevano

aspetti teorici su come creare il perfetto Elevator Pitch e un’attività pratica

dal titolo Lancia la tua start-up.

Nell'ultimo giorno, abbiamo proseguito con gli aspetti teorici sulla

definizione di un modello di business e di un'attività pratica e sulla

distribuzione dei risultati dell'attività.

L'ultimo argomento riguardava le capacità e le competenze dei formatori e

degli operatori giovanili per incoraggiare l'imprenditoria sociale. La

formazione si è conclusa condividendo conclusioni e valutazioni.

I partner della Turchia, Istanbul Valiligi, hanno organizzato una formazione

congiunta a breve termine del personale sull'imprenditoria sociale nell'ambito

della mentalità imprenditoriale del partenariato Erasmus+.
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https://www.facebook.com/TrainingClubT4E 

https://trainingclub.eu/enmind/

Meeting transnazionai di progetto

Il terzo incontro transnazionale del progetto nell'ambito della

mentalità imprenditoriale del partenariato Erasmus+ è stato

organizzato da INBIE e si è svolto a Częstochowa, in Polonia.

Nella prima parte si è parlato della metodologia del test pilota e della

valutazione del Toolkit elaborato. Ciascun partner ha proposto un

modo per promuovere il pilotaggio, reclutare e raccogliere feedback.

Nella seconda parte dell'incontro, abbiamo parlato della strategia di

disseminazione e sono state concordate le linee guida per preparare e

trasmettere i messaggi chiave. L'ultima parte dell'incontro è stata

dedicata alla pianificazione delle successive attività progettuali, la

formazione a berve termine per lo staff sull'imprenditoria sociale che

si è tenuta ad Istanbul, in Turchia.

La piattaforma EnMind è attualmente in fase di revisione. Servirà come piattaforma digitale di istruzione aperta per la

fornitura del materiale di formazione sviluppato durante il progetto. Attraverso questa piattaforma digitale, i corsi di

formazione saranno condotti in modo più efficiente, superando i limiti fisici e di tempo.

Il quarto incontro transnazionale del progetto è stato ospitato da

TEAM4Excellence e si è svolto a Constanta, in Romania. I partecipanti

di tutte le organizzazioni partner hanno analizzato i risultati del

progetto, concentrandosi maggiormente sul feedback ricevuto dopo gli

eventi moltiplicatori e la presentazione del Toolkit. Durante il meeting

si è parlato del processo di sviluppo della piattaforma EnMind che

include un MOOC (Massive Open Online Course) sull'imprenditoria

sociale.

Successivamente, è stata rivista la strategia di disseminazione, con

l'obiettivo di promuovere i nostri risultati in modo più efficace.

Alla fine, sono state stabilite le azioni da intraprendere per proseguire

nell’implementazione del progetto e sono state condivise le migliori

pratiche seguite dalle conclusioni.

10 Giugno, Polonia

27 Giugno, Turchia

4 Agosto, Romania
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