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1. Il Progetto
PROMYSE e' un progetto finanziato con i fondi europei che ha l'obbiettivo di
promuovere l'imprenditoria sociale nei settori dell'assistenza sanitaria e sociale
come percorso alternativo che porti alla sostenibilità della gioventù. Questo
può funzionare a) attraverso lo sviluppo di quelle abilita' imprenditoriali dei
giovani disoccupati che hanno background educativi e professionali rilevanti, e
b) facendo aumentare la consapevolezza dei benefici e del valore aggiunto
delle imprese sociali alla comunità nel suo insieme. Il progetto e' finanziato dal
programma Erasmus+ e dura 24 mesi (Settembre 2017 - Agosto 2019).

Il consorzio del progetto concerne i seguenti partners:
• The IARS International Institute (UK)- Project Coordinator
• DIESIS Coop (BL)
• KMOP (GR)
• Canary Wharf Consulting (UK)
• VŠĮ Diversity Development Group (LT)
• ICSE-Co. (IT)

2. Il terzo incontro a Firenze
Il terzo incontro del progetto PROMYSE ha avuto luogo a Firenze il 21 e il 22
Novembre 2018. I partners hanno avuto l'opportunità di controllare la versione
finale della piattaforma di e-learning sviluppata da Canary Wharf Consulting.
Inoltre, i partners hanno discusso in dettaglio l'identità visuale della versione
beta, la metodologia di accreditamento, il potenziale impatto e trasferibilità
della piattaforma. Infine, questioni di natura finanziaria e legate alla
comunicazione sono state analizzate durante l'incontro insieme alle tappe
successive del progetto.

3. Capacity Building & Networking
Platform
La

piattaforma

online

per

l'educazione

e

il

networking

(https://e-

learning.promyse.eu/) adesso e' pronta per essere animata e guidata dai
giovani che hanno un'esperienza accademica o professionale nel campo
dell'assistenza

sanitaria

e

sociale.

I

beneficiari

si

dedicheranno

nell'imprenditoria sociale attraverso metodi di apprendimento innovativi,
elementi di gamification e materiali formativi di alta qualità. L'obbiettivo della
piattaforma e' quello di permettere ai partecipanti di migliorare le loro
conoscenza e capacita' per quanto riguarda la creazione, la gestione e il
sostenimento

di

un'impresa

sociale.

4. What's next?
Le prossime tappe del progetto sono quelle di gestire the capacity building and
networking platform (piattaforma online) con i giovani che hanno esperienza
nel

campo

dell'assistenza

sanitaria

e

sociale

nei

paesi

partner.

Dopo il completamento della piattaforma online, il consorzio svilupperà un ebook che costituirà il progetto finale e che integrerà i risultati teorici e pratici
del programma, le raccomandazioni e le buone pratiche di ognuno dei paesi
partner

e

dell'Europa.
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