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PROM-Y-S-E:
International Closing Conference in London
Nell'ambito della 7a Conferenza Internazionale annuale IARS
"European youth leading the way for employment &
education", si terrà, a Londra (Lewisham Southwark College,
Lewisham Way, London SE4 1UT) Mercoled’ 17 Luglio 2019,
la conferenza finale del progetto PROMYSE. La conferenza di
due giorni (16 e 17 luglio) ha lo scopo di riunire giovani,
decisori e studiosi per discutere soluzioni, identificare le
migliori pratiche e creare opportunità di networking per i
giovani svantaggiati in Europa.
La 7a Conferenza Internazionale annuale IARS è un evento di
alto profilo, accreditato CPD, e ci saranno 200 euro disponibili
per le borse di studio per permettere la partecipazione alla
Conferenza internazionale. Potete trovare maggiori
informazioni qui:
https://www.iars.org.uk/content/7IARSconference
Il dottor Theo Gavrielides, fondatore e direttore di IARS, ha
detto: "Non vediamo l'ora di dare il benvenuto al maggior
numero possibile di giovani e decisori politici a questo evento
internazionale e quanto mai opportuno. In un momento
critico per il Regno Unito e l'Europa, speriamo che il nostro
approccio guidato dai giovani e i risultati del progetto
Erasmus che lanceremo, contribuiranno ad alleviare la
povertà e lo svantaggio per i nostri giovani".
“Non vedo l'ora di partecipare alla conferenza, in modo da
poter cogliere le opportunità di fare nuove esperienze,
acquisire informazioni su come procedere nella mia carriera e
imparare di più sulla politica e sulla nostra comunità. Sono
particolarmente interessata agli esperti e alla loro
discussione sull’ imprenditoria sociale e a partecipare
all'ampia scelta di workshop" Ha detto Rebecca di Youth
Advisory Board.

Il secondo giorno della conferenza si concentrerà sul progetto
PROMYSE e in particolare sui risultati, le conclusioni e i compiti
svolti da tutti i partner dei cinque paesi partecipanti al progetto.
L'obiettivo fondamentale di PROMYSE è stato quello di
promuovere l'imprenditorialità sociale nel settore sociosanitario come percorso alternativo all'auto sostenibilità dei
giovani. IARS ha coordinato il progetto, che è stato realizzato
con altri 5 partner europei, in particolare KMOP-Social Action
and Innovation Centre (Grecia), Icse & Co (Italia), Canary
Wharf Consulting (Regno Unito), Diesis Coop (Belgio) e VŠĮ
Diversity Development Group (Lituania).

Il risultato tangibile e l'eredità del progetto, tra le altre cose, è
la creazione e la messa in rete di una piattaforma di e-learning
progettata per fornire competenze in ambito d'imprenditoria
sociale e di business a giovani con un background formativo o
professionale rilevante. La piattaforma è disponibile
all'indirizzo: e-learning.promyse.eu.
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