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PROM-Y-S-E:
E-book – L'imprenditorialità giovanile sociale conta
PROMYSE era un progetto finanziato da Erasmus KA2
(Giovani). L'obiettivo di PROMYSE è stato quello di
promuovere l'imprenditorialità sociale nel settore
dell'assistenza sociale come percorso alternativo all'auto
sostenibilità dei giovani, sviluppando l’imprenditorialità in
campo sociale e le capacità imprenditoriali dei giovani
disoccupati fino a sensibilizzare sull'impatto che le imprese
sociali hanno sulla comunità.
L'eredità di PROMYSE si ritrova in un e-book che ne illustra
l'impatto a livello locale, nazionale ed europeo sin dai suoi
inizi - nel settembre 2017. Presentata con successo alla 7a
Conferenza annuale IARS internazionale, il "PROMYSE Ebook- L'importanza dell'imprenditoria sociale giovanile" è
stato pubblicato da allora in due versioni separate: una
versione più breve con i riassunti esecutivi di tutti i paesi in
inglese e una versione più lunga che include capitoli di tutti i
paesi partecipanti scritti in lingue native.
La struttura similare in tutti i capitoli e i riepiloghi esecutivi
consentono al lettore di confrontare i risultati in tutti i paesi
per comprendere il contesto dell'imprenditoria sociale
giovanile in Europa e identificare il contesto pertinente, i
percorsi alternativi all'istruzione e l'occupabilità che ne

deriva, nonché le raccomandazioni politiche che ne sorgono.
L'E-book contiene i risultati, le conclusioni e le attività concluse
da tutti i partner dei cinque paesi partecipanti al progetto. IARS
ha coordinato il progetto, consegnatogli insieme ad altri 5
partner europei, ossia KMOP-Social Action and Innovation
Centre (Greece), ICSE & Co (Italy), Canary Wharf Consulting
(UK), Diesis Coop (Belgium) and VŠĮ Diversity Development
Group (Lithuania).
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