
 

                                             

            
    

  

COMUNICATO STAMPA PROGETTO CO-OP FOR EMPOWERING YOUTH 

EVENTO LOCALE 

Si è svolto il 13 Giugno 2017 scorso a Cosenza il secondo evento locale del Progetto Co-op, finanziato dal 

Programma Erasmus+. Nella cornice dell’iniziativa Piazza dei Mestieri e del workshop “Creazione d’Impresa e 

Turismo Innovativo” sono stati presentati esempi di buone pratiche realizzati o in corso di realizzazione nel 

territorio cosentino.  

Tra di esse, è stato dato ampio spazio alla presentazione del progetto pilota Co-op che coinvolge enti provenienti 

da sei paesi europei nella realizzazione di un percorso di formazione, orientamento ed accompagnamento alla 

creazione d’impresa per un gruppo di 24 giovani disoccupati. 

L’evento, organizzato dalla Promidea Cooperativa Sociale, ha rappresentato, un’occasione d’incontro, di confronto 

e discussione con attori istituzionali, testimoni privilegiati, stakeholders ed imprenditori di successo sul tema della 

cultura d’impresa quale strumento di sviluppo economico e rilancio occupazionale.  

 

Tra gli interventi in agenda quello di Carmine Federico Presidente della Cooperativa Sociale Promidea che partendo 

dalla nascita della società e dalla passione dei suoi soci fondatori ha ripercorso l’evoluzione degli incentivi allo start-

up d’impresa negli anni con le ultime innovative opportunità offerte a livello nazionale e regionale.  

  

Valerio Paduano, formatore esperto, ha introdotto il progetto Co-op for empowering youth descrivendone gli 

obiettivi specifici e le attività concrete che hanno coinvolto l’intero partenariato con la produzione di ben 5 prodotti 

tra Guide e Manuali, descrittivi dei risultati del sondaggio condotto nell’ambito del progetto; del Modello di 

incubatore francese e dei servizi che lo caratterizzano (dal processo di autovalutazione dell’idea di business 

all’inserimento nel sistema e successivo accompagnamento); ed ancora la degli strumenti utili allo start up a livello 

europeo e dei singoli territori partner. 

 

I ragazzi allievi del programma pilota italiano sono infine intervenuti spiegando la motivazione ad aderire al 

progetto Co-op e le loro aspirazioni legate all’avvio di una propria attività imprenditoriale. Il progetto Co-op ha 

fornito loro gli strumenti concettuali e pratici per realizzare il proprio sogno imprenditoriale offrendo la reale 

opportunità di avviare una società nel contempo avere accesso al lavoro.  

  

 

Per maggiorni informazioni ed approfondimenti sul progetto visita il sito: http://www.promidea.it 

o seguici su: www.facebook.com/Co-op-for-empowering-youth 

  

 


