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Project Objectives
PO1 svilupperà approcci
all'imprenditoria sociale e una
formazione di qualità per studenti
adulti

Project Kick off in
Wolfenbuettel

PO2 migliorerà le competenze
imprenditoriali sociali tra partner,
personale, educatori e
imprenditori sociali
PO3 istituirà una rete online per
educatori per adulti,
formatori/mentori per condividere
risorse, esperienze e migliori
pratiche di eLearning
PO4 creerà una rete
transnazionale di centri per
l'apprendimento degli adulti per
rafforzare la cooperazione e il
networking per le organizzazioni
che promuovono l'imprenditoria
sociale e supportano gli studenti
adulti

• Wolfenbuttle town

A gennaio 2022, a Wolfenbuettel,
si è svolta la riunione inaugurale
tra i partner coinvolti nel progetto
Digi-Lance4SE.
Nonostante le continue sfide della
pandemia di Covid-19, tutte le
organizzazioni partner sono state
rappresentate presso la sede
dell'Università di Ostfalia, per due
giorni di intensa attività di
formazione e sviluppo.

Il partenariato ha esplorato le
opportunità che il nuovo progetto
stava offrendo al personale, agli
educatori e ai discenti adulti e
come aiuterebbe a far progredire il
concetto di imprenditorialità
sociale in tutta l'UE. La partnership
produrrà tre "Risultati del
progetto", tra cui un kit di
strumenti per formatori,
eLearning, opuscolo
sull'innovazione e networking per
educatori per adulti.

Zoom Meeting

The Project

Oltre al nostro incontro in
Germania, la partnership si è
incontrata online per garantire che
il progetto si svolga senza intoppi e
che tutte le attività per i risultati del
progetto siano pianificate e
completate.
L'incontro più recente è stato un
analisi del nostro incontro faccia a
faccia e la discussione dei risultati
della valutazione.
Tutti i partner hanno restituito
valutazioni positive e non vedono
l'ora di ottenere zoom e incontri
faccia a faccia di maggior
successo.

• Il progetto in una pagina

L'obiettivo principale del progetto
è lo sviluppo di approcci
imprenditoriali sociali basati su
soluzioni digitali, un programma di
formazione pratica per studenti
adulti e risorse di formazione
interattiva per migliorare le
competenze degli studenti adulti,

coinvolgendo partner provenienti
da un campo accademico, privato
e della società civile che
rappresentano i Paesi dell'Europa
Occidentale, Centrale, Orientale. Il
secondo incontro di progetto si
svolgerà a Suceava, in Romania,
nel giugno 2022.

Il nostro prossimo incontro trasnazionale
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Il nostro prossimo incontro
si terrà nella bellissima
Suceava Romania.
Questo incontro ci vedrà
dedicare molto tempo al
nostro lavoro sul libro
sull'innovazione.
Questo è il principale
Risultato del progetto e
aiuterà i potenziali
imprenditori a sviluppare le
proprie competenze
consentendo loro di gestire
la propria attività di
Economia Sociale.
Gli incontri faccia a faccia
consentono ai partner di
condividere le migliori
pratiche del loro paese.

The Partnership

Ostfalia è tra le più grandi Università di scienze applicate della Bassa Sassonia.
Ostfalia promuove e sostiene un'importante varietà di attività internazionali.
L'Entrepreneurship Hub supporta studenti, ex studenti e dipendenti scientifici di
Ostfalia, TU Brauschweig e HBK Braunschweig che sono interessati ad avviare
un'impresa.

Ostfalia University of
Applied Sciences
Braunschweig/Wolfenb
üttel Germany
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Ostfalia ha un'esperienza eccezionale grazie a sette aree di ricerca focalizzate e
partecipa a molte ricerche internazionali e altri progetti. Collabora sia con le
aziende che con il settore pubblico. I progetti sviluppano nuove soluzioni ad ampio
raggio per le esigenze regionali e nazionali. Ostfalia è membro di FHnet, una rete
che riunisce tutte le 23 università di scienze applicate che partecipano al
programma EU-Strategie-FH.

DUEMILAUNO
AGENZIA SOCIALE Società Cooperativa
Sociale Impresa Sociale
Italy

DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE è una Cooperativa Sociale a più finalità di tipo A+B,
Onlus, che, attraverso un organico di circa 800 lavoratori, offre servizi sociali, educativi
e riabilitativi a favore di cittadini, enti pubblici e privati.
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire gli interessi generali della collettività alla
promozione umana e all'integrazione sociale delle persone con vulnerabilità, tutelando
e valorizzando i diritti e gli interessi dei cittadini.
Le particolari attività riguardano i servizi socio-educativi, riabilitativi, socio assistenziali
e sanitari nelle scuole, nel territorio, nelle abitazioni, nelle strutture e comunità diurne
e residenziali, a favore di minori, minori in situazione di disagio e non accompagnati,
migranti, persone con disabilità o vivendo problemi di stress mentale e dipendenza

ACDC Romania è un'associazione professionale e fornitore di formazione fondata nel 2011
La missione dell'associazione è promuovere lo sviluppo della comunità attraverso attività di
consulenza nel campo dei settori chiave per lo sviluppo sostenibile. ACDC Romania ha sviluppato
programmi in cui i principali gruppi target sono rappresentati da: poveri, Rom, vittime di violenza
domestica, donne, persone con disabilità mentali e persone isolate geograficamente.
Le attività rilevanti dell'associazione sono:
- realizzare progetti nell'area dello sviluppo della comunità e dell'inclusione sociale
- sviluppare programmi di formazione specifici per l'inclusione sociale di persone appartenenti a
gruppi vulnerabili e svantaggiati, Rom, immigrati, persone ad alto rischio sociale, persone con
disabilità
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- sostenere e sviluppare attività di e-learning sviluppando moduli di formazione e-learning per formare
i facilitatori della comunità
- sviluppare programmi di formazione per l'e-inclusione per aumentare le competenze digitali dei
gruppi vulnerabili
- cooperazione transfrontaliera

Asociatia Consultantilor
in Dezvoltare Comunitara
ACDC
Romania

KOISPE “DIADROMES”
Greece

UPI – ljudska
univerza Žalec
Slovenia
Campi di attività:

KOISPE "Diadromes" (trad. Percorsi) è
stata fondata nel 2006 e appartiene al
decimo settore psichiatrico dell'Attica
nel centro di Atene, in Grecia.
L'idea per la creazione dei "Diadromes"
KOISPE viene dall'organizzazione
scientifica senza scopo di lucro e non
governativa chiamata Society of Social
Psychiatry P. Sakellaropoulos.
KOISPE “Diadromes” è una delle 30
Cooperative Sociali che operano oggi a
livello panellenico.
Le attività di KOISPE “Diadromes”
hanno il seguente obiettivo:
✓ Assicurare la redditività dell'impresa
e la creazione continua di nuovi posti di
lavoro;
✓ Essere attivi nel mercato aperto
locale
✓ Mantenere un equilibrio tra la
strategia imprenditoriale e gli obiettivi
sociali;
✓ Combattere ed eliminare lo stigma
sociale.
✓ Stabilire la cooperazione con la
famiglia e la struttura terapeutica e
fornire supporto di consulenza ai
membri.
✓ Progetti Europei

Programmi educativi formali (scuola primaria per adulti e programmi
professionali secondari per adulti).
Programmi educativi non formali (centro linguistico UPI, corsi di informatica,
programmi di alfabetizzazione generale, programmi di integrazione per
migranti, formazione e qualifiche professionali nazionali, corsi e laboratori,
laboratori imprenditoriali, circoli di studio).
Attività di orientamento e supporto (Centro di orientamento e informazione
Žalec, Punto di orientamento professionale Žalec, Centro di
autoapprendimento, Scambio di conoscenze, Settimana dell'apprendimento
permanente, Settimana dell'educazione allo sviluppo sostenibile, Sostegno
all'apprendimento per gli adulti).
Progetti locali ,Progetti nazionali ,Progetti FSE, Erasmus+

Gifted Ireland
Dublin
In Gifted Ireland crediamo nell'abbattimento delle barriere per consentire a
individui e organizzazioni di ottenere più di quanto avrebbero mai pensato
fosse possibile. Il nostro team è incoraggiato a proporre idee innovative che
espandano il pensiero e contribuiscano alla nostra ambizione di offrire una
formazione incentrata sugli studenti in tutta l'Irlanda. L'innovazione unita
all'ottimismo e alla crescita sono fondamentali e dalla condivisione delle
nostre conoscenze tra i team abbiamo sviluppato un menu vario e vario di
soluzioni di apprendimento sia virtuali che miste.
Fornendo un ambiente piacevole e privo di stress con spazio per imparare, le
persone sono in grado di apprendere al proprio ritmo. Con questo in mente,
ogni corso avrà un metodo di erogazione su misura che è stato scelto con
cura per garantire sia un'esperienza di apprendimento che di valutazione di
qualità. Questi metodi di consegna sono; Corso virtuale programmato, corso
virtuale flessibile, corso misto e consegna faccia a faccia. Per ulteriori
informazioni su cosa comporta ciascun metodo di consegna, visita le nostre
informazioni sui metodi di consegna.

Digi-Lance4SE

