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La nostra missione
Miriamo a sviluppare il senso dell’imprenditorialità sociale inno-
vativa nei giovani imprenditori e a rispondere in modo proattivo ai 
problemi della società.

Il senso di iniziativa e imprenditorialità è una competenza tras-
versale identificata come essenziale dall’Unione Europea sia per 
creare posti di lavoro in futuro sia per costruire società resilienti. 

L’idea del progetto è quella di creare un programma di formazione 
per supportare gli insegnanti nell’aumentare i livelli di rendimen-
to degli alunni che studiano l’imprenditorialità, focalizzandosi sulla 
presentazione di soluzioni per pressanti sfide sociali generando un 
maggiore impatto sociale.

www.desireproject.eu

Insegnanti

I nostri target
Scuole e alunni Imprenditori

 Imprenditorialità 
sociale

-
Materie di educazione 

generale

Scuole secondarie 
di primo e secondo 

grado
-

Alunni dai 12 ai 15 anni

Imprenditori sociali
-

Imprenditori locali 
e nazionali

http://desireproject.eu/


I risultati
@desireprojectEU

I partner del progetto sosterranno giovani imprenditori e insegnan-
ti attraverso le seguenti attività chiave:

Verrà stabilita una guida all'imprenditorialità so-
ciale, basata su una ricerca sull’ecosistema degli 
imprenditori sociali per produrre un approccio peda-
gogico quadro e modello di struttura del curriculum 
per gli insegnanti.

Una guida alle 
competenze

Una piattaforma 
di e-learning

Rivolta a studenti e insegnanti, la piattaforma di 
e-learning faciliterà e ospiterà il corso di formazione 
sull’imprenditoria sociale DESIRE.

@desireproject.eu

lo scopo principale del progetto è creare un cor-
so di formazione sull’entrerepneurship sociale. La 
metodologia alla base della creazione del percorso 
formativo si baserà su feedback reali riscoperti su 
imprenditori e docenti reali, nonché su strumenti di 
comprovata utilità come Digicomp e Entrecomp.

Un corso di 
formazione 
sull'imprendito-
ria sociale

La fase pilota includerà 20 alunni di ogni paese 
partner e sarà essenziale finalizzare i contenuti for-
mativi del corso.

Una formazione 
pilota

https://www.facebook.com/DesireprojectEU/
https://www.instagram.com/desireproject.eu/


Conoscici! 

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea. 
L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione decli-
na ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa 
contenute. «DESIRE: Digital Education for Social Innovation Reframed Entrepre-
neurship» - numero del progetto: 2019-1-BG01-KA201-062830.
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