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CONTENUTI
Eventi moltiplicatori: incontri a 
livello locale/regionale organizzati 
dai partner del Progetto CO-OP con 
la partecipazione di stakeholder del 
mondo imprenditoriale per la 
diffusione dei risultati del Progetto 
finalizzata alla loro sostenibilità e 
sfruttamento.

Il primo evento moltiplicatore in Spagna è stato organizzato il 27 ottobre 2016 a

Madrid, nella sede del Consejo de la Juventud de España (CJE), il consiglio

spagnolo per la gioventù.

L’evento, dal titolo “Colazione di lavoro su prospettive per l’imprenditoria giovanile

e sociale”, si è svolto sotto forma di tavola rotonda informale tra esperti.

Hanno assistito 20 partecipanti, appartenenti ad organizzazioni del mondo

dell’impresa e dei giovani (INJUVE, Puentes Global, Acción contra el Hambre,

Fundación INCYDE, Punto JES, Economistas Sin Fronteras, TeamLabs, Red Araña,

Ashoka, Impact Hub e Fundación Telefónica - Think Big). Nel corso dell’evento,

sono stati presentati ai partecipanti il Progetto Co-op e la metodologia CAE, si è

discusso sui progressi fatti in Spagna in materia di imprenditoria giovanile e

sociale, sui punti e le riforme essenziali per l’implementazione della metodologia

CAE nel contesto spagnolo.

Quest’ultima ha suscitato interesse tra i partecipanti, avendola considerata
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Quest’ultima ha suscitato interesse tra i partecipanti, avendola considerata

un’interessante ed utile metodologia che potrebbe costituire il prossimo passo

verso l’educazione all’impresa. Per attuarla, i partecipanti hanno sottolineato

l’importanza di disporre di un quadro normativo specifico e di dare maggior

impulso al processo di definizione delle politiche, nonché al lavoro in rete con altri

soggetti e con la pubblica amministrazione che generi processi di cambiamento.

L’evento nazionale si è tenuto a Bucarest il 29 settembre 2016, presso l’Hotel Ibis, con la partecipazione di 25 persone.

I partecipanti hanno mostrato interesse per il Progetto CO-OP e 6 di loro sono stati inseriti nel programma di formazione

finalizzato all’acquisizione di abilità imprenditoriali. In data 1 novembre i partecipanti hanno sostenuto e superato

l’esame finale; ciò permetterà loro di continuare a far parte del progetto e di sviluppare la propria impresa.

L’evento e gli altri risultati sono stati diffusi anche tramite i social media di Pro Vocatie.



L’evento è stato organizzato in collaborazione con il co-partner Sud Concept e

con gli attori locali attivamente coinvolti nella realizzazione dell’indagine sul

contesto imprenditoriale, nonché nell’elaborazione della prima versione della

guida di supporto alle start-up. Tali attori includevano giovani, beneficiari,

imprenditori, associazioni, cooperative CAE, incubatori, ecc. e tutti quei

soggetti che sono quotidianamente a contatto con i giovani.

Tra i rappresentanti delle istituzioni, era presente all’evento un politico locale

eletto nel comune di San Martino di Lota, la cui amministrazione è

costantemente impegnata in attività a sostegno della popolazione locale. La

sua agenda economica e sociale, che per molto tempo si limitava a fornire

sostegno per la creazione di posti di lavoro e aiutare le famiglie indigenti, è

stata ampliata per consentirle di svolgere un ruolo chiave nella lotta alla

disoccupazione e all’esclusione sociale e di impegnarsi attivamente per il

rilancio dell’economia e la creazione di nuove attività.

L’evento moltiplicatore si è svolto in contemporanea con un altro evento che Petra Patrimonia organizza ogni anno,

denominato “Café degli imprenditori”. Il Progetto Co-op è stato presentato da rappresentanti di Petra Patrimonia

(Scanavino Fabien – direttore, Jean Baptiste Graziani – project manager). Il programma dell’evento comprendeva la

presentazione del progetto nel suo complesso (contesto, finalità, risultati, partenariato), i risultati dell’apprendimento e le

attività pilota sviluppate in Turchia, Italia, Spagna e Romania. I partecipanti sono stati invitati a scaricare i risultati del

progetto dal nostro sito web e a seguire le news su Facebook.

Il primo evento moltiplicatore slovacco si è tenuto martedì 20 ottobre 2016, ed è iniziato alle 09.15 a.m.

Il seminario ha avuto luogo presso la sede della società Partner Progress, nello stesso edificio in cui ha sede Agentúra RRI,

s.r.o., in cui sono disponibili in affitto locali idonei a tali eventi.

Al seminario erano presenti 22 partecipanti in rappresentanza dell’Ufficio del Lavoro (1), di organizzazioni del settore della 

consulenza e della formazione (6), di associazioni di categoria (1), di titolari e dipendenti di imprese consolidate (9), di 

titolari di imprese con meno di un anno di vita (2), di rappresentanti di associazioni civiche interessati al mondo 

dell’impresa (2) e di giovani  interessati ad avviare un’impresa (1).

Il Seminario ha prodotto i seguenti risultati:

- Si è sviluppato un interessante dibattito sul modello CAE, soprattutto da parte di rappresentanti delle organizzazioni 

del settore della consulenza e della formazione;

- Il rappresentante dell’Ufficio del Lavoro ha fornito informazioni sui servizi erogati dagli uffici del lavoro a supporto dei 

giovani e delle start-up;

- Un rappresentante dell’Associazione degli imprenditori ha condiviso la sua esperienza a sostegno dell’associazione nel 

reperimento di nuovi contatti imprenditoriali offrendo la propria disponibilità a chi fosse interessato a cooperare;

- I giovani appartenenti all’associazione civica erano interessati alle tematiche imprenditoriali e ad una possibile 

collaborazione nel progetto su “solidarietà e cooperazione intergenerazionale” ed hanno proposto un incontro per 

discutere sulle possibilità di cooperazione per il mese di novembre 2016; 

- Tutti i partecipanti a questo seminario sono stati invitati alla conferenza finale del progetto che si terrà il prossimo 

anno.



L’evento locale si è tenuto il 10 novembre 2016 nell’ambito del workshop Piazza dei

Mestieri: una due giorni su Creazione d’Impresa e Turismo Innovativo.

L’evento si è svolto nell’Aula Magna dell’Istituto Mancini (Via. G. Gravina - Cosenza)

Hanno presenziato all’incontro 32 persone in totale tra studenti e discenti,

rappresentanti del mondo imprenditoriale e delle istituzioni e portatori di testimonianze

dal mondo delle imprese innovative e delle start-up.

L’incontro ha costituito l’occasione per i partecipanti di mettersi in rete e mostrare nuovi

prodotti e servizi e per gli esperti di presentare esperienze locali di start-up.

Tra gli interventi, segnaliamo quello di Lucia Moretti in rappresentanza di Talent Garden

Cosenza, lo spazio fisico locale di co-working per l’ecosistema digitale, facente parte della

rete globale di innovatori digitali; Andrea Attanasio del Contamination Lab, una

piattaforma di condivisione e promozione della cultura d’impresa e delle start-up. Infine,

le testimonianze di start-up innovative di successo in Calabria come ViaggiArt (una

piattaforma web per la scoperta dei migliori siti e servizi turistici in Italia), Il Comignolo di

Sofia (un raro esempio di servizi turistici di accoglienza) e Orgoglio di Calabria (eccellenzaSofia (un raro esempio di servizi turistici di accoglienza) e Orgoglio di Calabria (eccellenza

della gastronomia locale e valorizzazione delle ricette tipiche).

Sono stati invitati all’evento circa 80 persone in rappresentanza di varie

organizzazioni della provincia. I partecipanti effettivi sono stati 55 e

appartenevano a 4 diverse tipologie: rappresentanti delle istituzioni

pubbliche, piccole e micro imprese; ONG (del settore dell’imprenditoria) e

Università.

Il programma dell’evento comprendeva una presentazione del BEUFA, una

presentazione del Progetto Co-op, una descrizione del sistema e della

metodologia CAE, una presentazione da parte del nostro stakeholder

locale, il Centro per l’Imprenditoria Giovanile, una sessione dedicata alle

domande da parte dei partecipanti ed infine una sessione ‘coffee-talk’

finalizzata a promuovere la comunicazione e la cooperazione tra gli

stakeholder.

Ai partecipanti è stato inoltre consegnato un dossier contenente i risultati

del progetto conseguiti fino ad ora (Report sull’indagine svolta ecc.) e

materiale divulgativo (brochure, newsletter, ecc.)

L’evento stesso è stato reso pubblico mediante i nostri canali divulgativi.

Il primo evento moltiplicatore in Turchia si è tenuto martedì 6 settembre 2016 ed è iniziato alle 02.00 p.m. L’evento è stato

organizzato nel Campus del Governatorato di Kocaeli, l’istituzione principale del Bureau per le relazioni con l’UE e gli affari

esteri (BEUFA).


