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Il consorzio formato da 4 organizzazioni guidate dall'organizzazione Rumena Asociatia TEAM4Excellence; 

Co-Labory dall'Italia, FundacjaInstytut Badan IinnowacjiwEdukacji (INBIE) dalla Polonia, il Governatorato 

di Istanbul dalla Turchia hanno cooperato per l'implementazione del progetto Europeo co-finanziato  

Entrepreneurial Mindset. 

 

Questa idea progettuale si é concentrata principalmente sull'incoraggiamento del concetto di 

imprenditorialità per i giovani in Europa.  I partner del progetto EnMind si sono impegnati nello sviluppo 

di un toolkit e di un MOOC sull'imprenditoria sociale.  Questi nuovi strumenti e competenze servono per 

supportare gli operatori giovanili e i giovani nell'ambito dell' imprenditorialità sociale. 

 

Attività di formazione  apprendimento e insegnamento  27-29 Giugno 2022 

Gli eventi di formazione congiunta a breve termine per lo staff sono stati completati ad Istanbul 

In qualità di consorzio del progetto EnMind, siamo orgogliosi di annunciare che si sono svolte le attività 

di apprendimento, insegnamento e formazione a Istanbul, Turchia, dal 27 al 29 giugno 2022 presso la 

sede del Governatorato di Istanbul. 

  
 

Due rappresentanti da TEAM4Excellence (Romania), INBIE (Polonia), CO-Labory (Italia) e dal 

Governatorato di Istanbul (Turchia) hanno partecipato alle attività. Gli obiettivi principali erano di: 

• rafforzare le competenze degli utenti e prepararli ad utilizzare i risultati del progetto a livello 

locale, regionale, nazionale e dell'UE. 

•  formare gli utenti e guidarli nell'utilizzo del ''Toolkit sull' imprenditoria sociale'' del progetto, del  

corso di formazione online''MOOC sull'imprenditoria sociale e della ''Piattaforma EnMind'' 

•  supportare gli utenti del progetto EnMind durante la diffusione dei risultati di progetto durante 

le fasi di pilotaggio, attraverso la formazione e il tutoraggio. 

•  monitorare l'impatto dell'applicazione dei risultati del progetto su altri esperti al fine di rendere 

la sua applicazione sostenibile a livello regionale dopo il completamento del progetto. 
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L'attività di formazione di tre giorni è stata coordinata dal Governatorato di Istanbul in qualità di Leader 

dell'attività con il supporto del resto dei partner.  Durante la loro esperienza di apprendimento, i 

partecipanti di ciascuna organizzazione partner hanno testato i risultati del progetto. 

  

 

L'attività formativa è stata un'esperienza interattiva per i partecipanti.  Per la parte teorica dell'attività 

di formazione, T4E ha guidato i partecipanti all'utilizzo del Toolkit IO1 sull'imprenditoria sociale e per la 

parte pratica dell'attività, INBIE ha utilizzato l' IO2 "MOOC sull'imprenditoria sociale" per formare, 

guidare e valutare i risultati di apprendimento dei partecipanti  . 

 Il secondo e il terzo giorno dell'attività formativa si sono svolti dei  workshop per i partecipanti.  

CoLabory ha condotto il primo workshop sugli aspetti teorici dell'imprenditoria sociale attraverso un' 

attività pratica: Speak Up Your Entrepreneurial Idea!  Il secondo workshop è stato condotto da INBIE 

sugli aspetti teorici di Come creare il perfetto Elevator Pitch seguito da un'attività pratica: Presenta la 

tua start-up.  Tutti i partecipanti erano molto interessati ai workshop e hanno supportato le attività con 

il loro feedback. 

 

L'ultimo giorno dell'attività di formazione, T4E ha condotto  un workshop chiamato Create a Business 

Model Canvas sugli aspetti teorici e la definizione pratica di un modello di business.  Per il processo di 

implementazione dei risultati dell'attività;  GOI ha condiviso una presentazione sulle abilità e le 

competenze per formatori e operatori giovanili per incoraggiare l'imprenditoria sociale.  Alla fine del 

giorno 3, i partecipanti all'attività di formazione hanno ricevuto i certificati Youthpass. 

 

Prossimi sviluppi? 

Il prossimo incontro transnazionale del progetto si terrà in Romania il 4 Agosto 2022. Per l'incontro 

finale, i partner del progetto intendono finalizzare i risultati del progetto e avere una valutazione 

complessiva dello stato del progetto. 
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