PROGETTO EDEA
ELEMENTS FOR DEVELOPING ENTREPRENEURIAL ATTITUDE

CALL PER I NUOVI IMPRENDITORI DEL FUTURO
(FUTURE YOUNG ENTREPRENEURS)
PRINCIPALE OBIETTIVO DELL’INIZIATIVA
Il progetto EDEA, Element for Developing Entrepreneurial Attitude, è un progetto finanziato dal
Programma “Erasmus + Partenariati strategici per i giovani” e nasce da una singolare
collaborazione tra Spazi di Coworking e Cooperative Sociali d’Europa, per dare una risposta
concreta al problema dell’occupazione giovanile orientando i giovani verso percorsi e opportunità
legate all’ autoimpiego e all’imprenditorialità, con particolare focus all’imprenditorialità sociale.
Nel nostro territorio Warehouse Coworking Factory, spazio di coworking e factory
dell’innovazione sociale e Labirinto Cooperativa Sociale si fanno promotori di questa iniziativa che
sostiene l’imprenditorialità giovanile in un mondo del lavoro profondamente cambiato,
proponendosi di sviluppare quel set di attitudini e competenze in grado di garantire più ampi
margini di occupabilità tra i giovani e determinare un patrimonio diffuso di abilità e conoscenze
utili a chi decide di dedicare tempo e risorse alla propria idea imprenditoriale impegnandosi anche
a creare valore sociale, ovvero un “segno +”, un impatto positivo nel benessere di se stessi,
delle persone che lo circondano, della propria comunità e delle comunità con le quali ha a che
fare.
Il focus dei promotori dell’iniziativa è dunque sui giovani, in particolare quei giovani che per vari
motivi fanno ancora fatica ad accedere al mondo del lavoro o a progettare un futuro e che per
questo hanno bisogno di un orientamento e di supporto in termini di abilità, conoscenze e
consapevolezze. Il progetto, di la dal supporto all’imprenditorialità in senso più ampio, intende
focalizzarsi sull’imprenditorialità sociale, ovvero su quel rapporto tra agire economico e agire
sociale in grado di offrire risposte innovative alla creazione di lavoro e al tempo stesso ai bisogni
sociali.

A CHI SI RIVOLGE
La call ha come obiettivo la selezione di 16 giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni del
territorio della Provincia di Pesaro-Urbino e Ancona desiderosi di misurarsi con le loro idee
consapevoli del valore sociale del loro agire e disposti a modificare, grazie a progetti e idee
innovative, il proprio contesto di appartenenza, impegnandosi a creare un impatto positivo nel
benessere di se stessi, della propria comunità, del proprio territorio

I giovani selezionati avranno l’opportunità di partecipare gratuitamente ad una serie di incontri
finalizzati ad accrescere competenze, attitudini e la conoscenza di strumenti importanti e decisivi
per lo sviluppo di idee che abbiano ricadute positive per la società poiché in grado di rispondere a
bisogni, mancanze, nuove necessità.
Gli elementi che possono caratterizzare un’impresa ad impatto sociale, cui sarà dato peso anche
nella selezione dei giovani che parteciperanno a questo percorso e alla valutazione delle loro idee,
saranno ad esempio:
- capacità di generare nuove collaborazioni e reti sul territorio;
- capacità di promuovere prospettive di equità sociale;
- sostenibilità relazionale e ambientale;
- possibilità dell’idea progettuale di essere realmente sostenibile a livello economico;
- capacità dell’idea di dare risposte efficaci a bisogni critici ed emergenti che non sono soddisfatti
dalla collettività, spingendo la ricerca verso problemi concreti ed urgenti/emergenti;
- capacità di promuovere e riattivare beni comuni e di generare risorse aggiuntive per la Comunità,
in vista di un modo nuovo di fare sistema e di pensare lo sviluppo secondo una logica di reinterpretazione di luoghi, spazi, servizi, risorse in modo virtuoso e innovativo;
- utilizzo delle nuove tecnologie nel miglioramento della qualità della vita e dei servizi in generale e
in un’ottica di ottimizzazione e risparmio del tempo e delle risorse impiegate;
- capacità dell’idea progettuale di promuovere e attuare principi di uguaglianza, di opportunità e di
non discriminazione, garantendo il riconoscimento di pari dignità ai diversi bisogni, desideri e
soluzioni che esprimono uomini e donne, garantire una partecipazione egualitaria nel rispetto
delle differenze ai processi di sviluppo
- capacità di ri-costruire comunità attraverso ingredienti essenziali come l’arte e la cultura

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Giovani fra i 18 e 30 anni
 Imprenditori emergenti;
 Aspiranti imprenditori;
desiderosi di approfondire conoscenze, opportunità e realtà a supporto di un nuovo modo di fare
impresa- all’insegna della collaborazione, sostenibilità, impatto sociale- e acquisire nuove
competenze e consapevolezze necessarie avviare in maniera autonoma un percorso lavorativo ,
sviluppare n’idea di business, muoversi nell’ambito dell’economia del futuro.

COSA OFFRE IL PERCORSO EDEA:
I particolare i beneficiari del progetto, partecipando ad un percorso formativo sull’impresa e
sull’impresa sociale a cura di Warehouse Co-working Factory e Labirinto Cooperativa Sociale
impareranno a:
-

sviluppare la capacità di osservare in maniera critica il proprio contesto di appartenenza e
individuare fabbisogni e problemi in maniera sinergica

-

-

-

sviluppare intuizione, motivazione, intenzione
sviluppare la creatività, ovvero l’a tudine di un individuo a rapportarsi con la realtà
esterna, (che pu essere affrontata con spirito di iniziativa piuttosto che essere subita
passivamente).
approfondire la dimensione sociale del fare impresa
imparare a lavorare in team
imparare a confrontarsi anche a livello internazionale
far crescere le proprie idee con l’apporto e la critica costruttiva degli altri
disegnare modelli di business dinamici e creativi
acquisire competenze e tecniche progettuali
approfondire alcuni strumenti della comunicazione digitale
conoscere alcuni strumenti di raccolta fondi e canali di finanziamento dal basso
conoscere modelli organizzativi che facilitano l’imprenditorialità nel nuovo mondo del
lavoro e le forme giuridiche che si possono dare alla propria attività imprenditoriale
(impresa sociale; cooperativa sociale
accrescere soft skills e competenze trasversali

Il progetto EDEA nasce contemporaneamente in Italia, Croazia e Francia.
I ragazzi e le idee di impresa selezionate quindi faranno parte della Community Europea “EDEA” ,
una community online composta da tutti i partecipanti all’iniziativa a livello interazionale e
avranno l’opportunità di fare rete con altri giovani capaci e desiderosi di una continua crescita
professionale e personale, grazie allo scambio di esperienze, competenze, conoscenza reciproca.

COME PARTECIPARE:

Compilare il modulo disponibile a questo link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPOWE3lyR94UZLTr2CiKLprVYqIE5mDLhgEVHmwme
pGWFZHw/viewform?c=0&w=1
Entro e non oltre il 5 dicembre 2017;
Le candidature saranno valutate da una commissione composta dagli esperti di Warehouse coworking factory e della Cooperativa Sociale Labirinto.

