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1. L'eredita' del progetto

Il progetto PROMYSE durante questi due anni ha accresciuto la
consapevolezza sull'imprenditoria sociale dei giovani nel campo
sanitario e sociale in 5 paesi europei attraverso attività di ricerca,
workshops ed eventi. L'eredita' tangibile del progetto e' la piattaforma
online per educarsi gratuitamente e fare network in questo campo che

da' la possibilità ai giovani di imparare sull'imprenditoria sociale e
sviluppare capacita' imprenditoriali. Il progetto e' stato finanziato dalla
Commissione Europea con il programma Erasmus+ per il periodo che va
da settembre 2017 fino a questo agosto 2019.

Questi enti formano il consorzio del progetto:
• 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. Capacity Building & Networking Platform

La piattaforma online per educarsi gratuitamente e fare network nel
campo sanitario e sociale dell'imprenditoria giovanile (https://elearning.promyse.eu/) e' stata testata da giovani con esperienza
accademica e/o professionale nel campo sanitario e/o sociale in tutti i
paesi delle organizzazioni partner del progetto. La piattaforma adesso
può essere usata da chiunque voglia impegnarsi nel campo
dell'imprenditoria sociale, attraverso metodi di apprendimento
innovativi e materiali formativi di alta qualità. L'obbiettivo della
piattaforma e' migliorare la conoscenza dei partecipanti e le loro
capacita' nel fondare, gestire e sostenere un'impresa sociale.

3. Invito alla conferenza conclusiva

La conferenza conclusiva di Promyse avrà luogo a Londra (UK) mercoledì 17
luglio 2019 durante IARS International Conference. L'alto profilo di questo
evento CPD accreditato ambisce a oltrepassare le barriere nazionali ed
europee per promuovere politiche e pratiche attraverso la presentazione di
soluzioni basate sull'evidenza, e permettendo alle voci che raramente
vengono ascoltate di guidare i dibattiti che contano.
Il secondo giorno della conferenza e' dedicato ai risultati del progetto
PROMYSE e si focalizzerà sull'imprenditoria giovanile, sull'imprenditoria
sociale e sulle capacita' imprenditoriali di giovani disoccupati. Ci sono 200

euro di borse di studio per facilitare l'accesso alla conferenza. Puoi trovare
maggiori informazioni
qui: https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference

4. Final Meeting & Ebook

L'ultimo transnational meeting delle organizzazioni partner per il progetto
PROMYSE avrà luogo a Londra (UK) giovedì 18 luglio dove i partners avranno
l'opportunità di riflettere sui risultati e l'eredita' del progetto. I partners di
PROMYSE presto cercheranno di sviluppare ulteriori iniziative a partire dai
risultati di questo progetto. In questo contesto, l'ebook che IARS
pubblicherà presenterà i risultati del progetto in tutti e cinque i paesi, cosi'
come i risultati della fase di ricerca, la piattaforma pilota e tutti i relativi
esercizi e risultati. L'ebook sara' disponible in inglese con il riassunto di tutti
i partner e la seconda edizione sara' composta da capitoli completi nella
lingua parlata rispettivamente nei paesi dei partners (Inglese, Greco, Italiano,
Lituano, Francese).

Contatti

promyse.eu
info@promyse.eu
facebook.com/promyseproject
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