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EMPOWER IN BREVE 

Il progetto EMPOWER è una nuova iniziativa Erasmus+ che mira a promuovere la sostenibilità e la scalabilità 
delle imprese sociali nuove ed esistenti. Il progetto sosterrà i giovani imprenditori sviluppando nuovi 
partenariati di apprendimento tra il mondo del lavoro e i servizi per i giovani. 

In questa direzione, EMPOWER svilupperà una serie di risorse per costruire le capacità degli operatori 
giovanili in prima linea. I risultati del progetto comprenderanno 

- un pacchetto di formazione su misura, a sostegno dei proprietari di imprese sociali, dei proprietari di PMI e 
dei giovani imprenditori e per migliorare le competenze di imprenditorialità digitale di giovani e imprenditori 
attraverso corsi online gratuiti. 

La metodologia del consorzio si basa sulla creazione di materiale formativo innovativo come giochi di 
simulazione, attività di formazione non formale e informale e un corso online aperto su larga scala (MOOC): 
EMPOWER for the Sustainability of Social Enterprises e sul lancio di numerose risorse di apprendimento 
gamificate. 

INCONTRO ONLINE DI AVVIO DEL PROGETTO  

Il consorzio EMPOWER ha avuto inizio il 18 febbraio 2022. I rappresentanti delle sette organizzazioni partner 
in Bulgaria, Grecia, Cipro, Italia, Irlanda e Portogallo si sono incontrati online per discutere i passi iniziali e 
iniziare a pianificare il lavoro. Durante l'incontro, i partner del progetto hanno avuto l'opportunità di discutere 
i dettagli dei 3 output principali. Hanno gettato le basi per l'iniziativa delle attività del progetto a tutti i livelli 
(gestione del progetto, finanze, divulgazione e garanzia di qualità). 

 

 

PACCHETTO DI FORMAZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ NELLE IMPRESE 
SOCIALI   

Il consorzio EMPOWER sta ora sviluppando un pacchetto di formazione modulare progettato per operatori 
giovanili, educatori, formatori e chiunque sia interessato all'imprenditoria sociale. Una volta superata la fase 
di ricerca, il consorzio farà la prossima grande mossa. Iniziare a sviluppare e testare i materiali di formazione. 

Le prospettive sono positive! 

LE PROSSIME ATTIVITÀ 

• Gioco basato sugli scenari simulativi in Primavera 2023 



•  Manuale nell'inverno 2023 
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