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Un consorzio formato da quattro organizzazioni europee guidate dall'organizzazione Rumena Asociatia 

TEAM4Excellence si è riunito a Costanza per creare un modello efficace e ripetibile di insegnamento e 

promozione dell'imprenditoria sociale. 

L'incontro transnazionale del progetto tenutosi il 4 agosto fa parte di un progetto biennale che mira a 

fornire agli operatori giovanili e ai formatori nuovi strumenti e competenze per incoraggiare 

l'imprenditorialità e sbloccare il potenziale di crescita dei giovani europei. Hanno partecipato di 

persona due delegati della Fundacja Instytut Badan I Innowacji w Edukacji (INBIE) dalla Polonia e 3 

rappresentanti del Governatorato di Istanbul dalla Turchia, mentre un delegato di Co-Labory dall'Italia 

si è unito online e ha fornito il proprio contributo. 

Con l'obiettivo di migliorare la qualità nel campo del lavoro giovanile, in particolare attraverso una 

maggiore cooperazione tra le organizzazioni giovanili, i partner hanno condotto ricerche, sono entrati 

in contatto con diverse organizzazioni europee e infine hanno presentato il primo risultato della 

cooperazione: un toolkit per formatori sull'imprenditoria sociale  

Il Toolkit si configura come una raccolta di strumenti provati e testati dal team di progetto, presentati 

in modo replicabile per supportare gli operatori giovanili e i formatori che lavorano con i giovani 

durante la loro attività. 

Inoltre, i partecipanti hanno condiviso buone pratiche ed esempi di imprese sociali di successo dei paesi 

partner che possono costituire opportunità per la popolazione svantaggiata e per i giovani di sviluppare 

una mentalità imprenditoriale. 

  

Al fine di raggiungere l'ambito del progetto e rendere i risultati ampiamente disponibili, i partner hanno 
elaborato un ampio corso online fruibile a tutti sull'imprenditoria sociale che è attualmente in fase di 
sperimentazione. Dopo la chiusura della sperimentazione all'interno della partnership, a settembre, il 
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corso sarà disponibile gratuitamente online in cinque lingue: Inglese, Rumeno, Turco, Polacco e Italiano, 
sulla piattaforma online “EnMind”. 

La Piattaforma Educativa Online https://courses.trainingclub.eu/ funge da ambiente digitale di 
istruzione aperta per la fornitura di formazione, test e certificazione. Attraverso questa piattaforma 
digitale, i corsi di formazione possono essere condotti in modo più efficiente, superando i limiti fisici e 
di tempo. 

Notizie e aggiornamenti sui risultati delle attività consortili sono progressivamente resi disponibili online 
sul sito ufficiale del progetto: https://trainingclub.eu/enmind/. Con questo approccio, la partnership 
crea un contesto motivante per il personale del progetto, gli operatori giovanili e i volontari che hanno 
unito le forze per la riuscita attuazione del progetto. 
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