
Lo scopo del progetto è sviluppare un
corso online transnazionale
innovativo e accessibile a tutti
sull'imprenditoria sociale per giovani
adulti con background migratorio.
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Sviluppare le Competenze degli educatori per Promuovere
l'Imprenditoria Sociale di Adulti con origini Migranti

1 Incontri Transnazionali 
2 Opere di Ingegno
3 Eventi Moltiplicatori

EDU4SENT

Budget Totale:135.043,00 €

EDU4SENT è un progetto Erasmus + di
Partenariato Strategico 

www.edu4sent.org



Kick Off Meeting, Zonguldak
Turchia

1. Per gli educatori che lavorano con
giovani adulti con background
migratorio:

Contribuire all'internazionalizzazione di enti
pubblici e privati attivi con giovani adulti dal
background migratorio attraverso la
cooperazione transnazionale e la definizione
dei meccanismi di un corso di formazione.
Sviluppo di nuovi curriculum all'avanguardia
 e il lancio di un corso professionale.

2. Per gli stakeholders: 
Migliorare la consapevolezza delle strategie e
delle specifiche applicazioni / mappature per
modellare il processo di imprenditorialità
sociale per adulti con un background
migratorio.

3. A livello locale, regionale, nazionale e
europeo:
Contribuire alla trasformazione di giovani
adulti con background migratorio a diventare
Imprenditori sociali europei

Le imprese sociali sono di grande importanza per creare nuove opportunità di lavoro
per i migranti, rafforzando le loro capacità di azione e consentendo loro di lavorare in
un ambiente equo e paritario, anche come imprenditori.
Tuttavia i sistemi educativi non includono una sufficiente formazione imprenditoriale e
la maggior parte delle persone non ha le competenze necessarie per entrare nel
moderno panorama del mondo degli affari.
 

EDU4SENT mira a migliorare la conoscenza dell'imprenditoria sociale e le
competenze degli educatori che lavorano in organizzazioni con giovani adulti rifugiati e
richiedenti asilo poco qualificati al fine di sostenerli nel promuovere l'imprenditoria
sociale nel lungo periodo creando un curriculum e un corso online ad accesso aperto
(OOC) con 5 partner di Turchia, Grecia, Polonia e Italia aumentando la loro capacità nell'
Educazione all'imprenditorialità sociale.

 

Timeline

Feb,2020
2020 2022

Impatto di EDU4SENT

CONTESTO



Paydaş è un'istituzione educativa senza scopo di lucro fondata dalla unione
di educatori. I membri sono principalmente il personale docente di diversi
tipi di organizzazioni nell'ambito dell'educazione. In questo contesto le
attività regolari dell'associazione includono l'organizzazione di corsi di
formazione a sostegno della sviluppo di attività educative di supporto per
trainers, educatori, facilitatori dell'educazione formale e non formale.
Le attività coprono le tre aree principali: l'istruzione per lo sviluppo
personale e professionale, innovazione e digitalizzazione. Gestire
organizzazioni per promuovere l'educazione reciproca tra il personale
docente e l'interazione educativa è anche uno dei principali scopi
dell'associazione. Una delle nostre missioni principali è quella di
promuovere l'imprenditorialità e lo sviluppo personale. La nostra
organizzazione inoltre si concentra sullo sviluppo di alcuni programmi di
formazione innovativi, moduli e strumenti per sostenere le risorse educative.
.

PARTNER

     Paydaş Eğitim,Kültür ve Sanat Derneği
TURCHIA, Coordinatore

ZONGULDAK VALILIĞI,TURCHIA
Zonguldak Valiliği è un ente pubblico a Zonguldak e la città è la prima
Provincia della Repubblica di Turchia, 1924. Il nostro paese ha 81 province e
tutti i governatorati lavorano sotto il controllo gerarchico del Ministero
dell'Interno. Il governatorato di Zonguldak, come tutti i governatorati, è un'
organizzazione ombrello in Provincia che ha tutta la responsabilità nei
confronti di altri enti pubblici e istituzioni del settore privato. Zonguldak si
trova sul Mar Nero occidentale della Turchia ed è l'unica città della Turchia
che ha riserve di carbone fossile. La provincia di Zonguldak ha iniziato a
perdere la sua popolazione dagli anni '80. Poichè i settori del lavoro sono
debolmente diversificati nella provincia, questa debolezza causa
pesantemente la mancanza di lavoro e la disoccupazione.



Danmar Computers è un'azienda privata che fornisce formazione
professionale nel campo dell'Information Technology e dello sviluppo dell'e-
learning e della soluzioni ICT personalizzate. Si occupa di: formazione,
sviluppo di programmi e materiali di formazione, consulenza, progettazione
di pagine web e mobile applicazioni, campagne web e sistemi di e-learning. Il
personale tecnico ha la capacità di sviluppare qualsiasi moderna
applicazione web e mobile, utilizzando tecnologie di database, server web e
server di applicazioni. Questo include servizi social e cloud, sia da client che
da server. La Danmar Computers ha progettato e sviluppato un sistema di
gestione di progetto - AdminProject. Attualmente è l'unico prodotto sul
mercato dedicato alla gestione di progetti europei.

 iED è impegnata nella promozione dell'innovazione e nella valorizzazione di
lo spirito imprenditoriale. Riconoscendo l'imprenditorialità come un
elemento cruciale per lo sviluppo e la coesione delle società, conduciamo
ricerca e siamo in grado di fornire soluzioni innovative che facilitano la
crescita di una sana imprenditorialità e promuovono l' occupazione. Per
raggiungere il nostro obiettivo, adottiamo un approccio antropocentrico e
collaboriamo con i partner sociali, accademici e commerciali in Grecia e
all'estero, con l'obiettivo di produrre e trasferire il know how, promuovere la
cultura imprenditoriale e migliorare l'efficacia e l'efficienza e vitalità delle
imprese.

                Danmar Computers LLC
             POLONIA

GRECIA
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   Institute of Entrepreneurship Development



Fo.co. Onlus è stata fondata nel 2012 in Sicilia con l'obiettivo di lavorare
per sviluppo sostenibile del territorio e per la valorizzazione degli
individui e delle diversità attraverso i servizi ai singoli e progetti di
accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati e minori stranieri non
accompagnati(MSNA), percorsi di formazione professionale e attività di
pianificazione sociale, guidati dal codice etico legato ai principi delle
Nazioni Unite e lo spirito dell'economia di comunione.

Ottobre 2020

            Società Cooperativa Sociale Onlus FoCo 
           ITALIA

Finanziato dal Programma Erasmus+ dell'Unione Europea. Tuttavia, la Commissione Europea e l'Agenzia Nazionale Turca
non sono considerate responsabili di qualunque uso possa essere fatto delle informazioni qui contenute.

PROSSIMI EVENT

       
 Secondo Incontro Transnazionale di progetto, POLONIA

Meeting Online

Settembre,2020
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