
PROGETTO

OBIETTIVI E COMPETENZE DELLA SEZIONE

PROGRAMMI, SEQUENZE E SCHEDE DI STRUMENTI

¿ Qué podrá hacer el participante con el contenido ofrecido en el módulo ?
¿ Cuáles son los resultados esperados del programa ?

1. Se l’imprenditore è nella fase di elaborazione dell’idea : 

Acquisire familiarità con il portafoglio di competenze necessarie per l’imprenditorialità,
Acquisire le basi della metodologia del progetto,
Definire la propria economia solidale e il proprio progetto di sviluppo sostenibile con una dimensione eu-
ropea,
Scambio con gli imprenditori europei sulle reti e sulle azioni da creare insieme,

 Sensibilizzare sulla definizione e le tipologie di imprenditorialità,
Sviluppare metodi contributivi per creare un progetto collettivo o per creare partnership,
Pianificare i prossimi passi

2. Se l’imprenditore ha già un progetto :

Adattare il suo progetto all’approccio dell’economia solidale,
Migliorare le basi della metodologia del progetto,
Confronto con gli imprenditori europei sulle reti e sulle azioni da creare insieme,
Trovare appropriate informazioni per portare avanti il proprio progetto,
Sensibilizzare sulla definizione e sulle tipologie di imprenditorialità,
Sviluppare metodi contributivi per creare un progetto collettivo o per creare partnership,
Identificare gli elementi culturali di cui tenere conto nella creazione di progetti con una dimensione inter-
culturale.

Quali sono i risultati attesi dal programma ?
 
1) Incontro con l’altro

Imparare a conoscersi e scoprire le persone attraverso il loro progetto
Acquisire familiarità con i contenuti e i moduli della formazione
Esprimere le proprie aspettative e essere in grado di presentare il proprio progetto
Validare la correlazione tra aspettative e contenuto della formazione

2) La metodologia del progetto

Completare il progetto personale grazie alla visione del gruppo
Acquisire le basi della metodologia del progetto
Iniziare a definire il proprio progetto con una dimensione europea

ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE  - GESTIONE 
DEI PROGETTI

qual’è l’importanza  di questo tema in un progetto imprenditoriale?

Questo modulo fornirà all’imprenditore gli strumenti per implementare tutte le attività volte ad organizzare 
il buon funzionamento di un progetto e raggiungere i suoi obiettivi. Inoltre, questo modulo fornirà all’im-
prenditore le conoscenze per dare una visione internazionale al suo progetto e per, promuovendo una pros-
pettiva interculturale, implementare metodi che contribuiscano a creare un progetto collettivo o per creare 
partnership.



ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE - GESTIONE DEI PROGETTI

3) Il mio progetto da sogno

Aprirsi al campo delle possibilità

4) Le competenze dell’impreditore 

Conoscere il portafoglio di competenze necessarie per l’imprenditorialità

5) Il mio progetto di solidarietà

Fornire una visione generale del programma di formazione e dei suoi moduli
Adattare il proprio progetto all’approccio dell’economia solidale

6) Costruire collettivamente

Definire il proprio progetto nei diversi moduli
Raccogliere le impressioni e le opinioni dei partecipanti
Redigere un programma relativo agli obiettivi sulla ricerca da svolgere per assicurare al proprio progetto 
una  dimensione europea.

PROGRAMMA 1

Giorno 1

tempo di conoscenza 
attraverso l‘attività 
“Libreria umana»

presentazione dei 
diversi moduli di 
creopss + e della sua 
dimensione europea

espressione delle 
aspettative e degli 
obiettivi di ogni 
partecipante

Presentazione in 
plenari di ognuno

metodologia di 
presentazione del 
progetto

metodologia del 
progetto lavoro 
individuale 
sul proprio 
progetto e sulla 
sua dimensione 
europea

il mio progetto 
ideale «il mio 
sogno» presentato 
al gruppo

le competenze  
da acquisire per 
sviluppare un 
progetto / un 
progetto con 
dimensione 
europea

il mio progetto si 
confronta con la 
realtà attraverso  
una lettura per 
moduli

etica e territorio: un 
primo momento di 
lavoro individuale

presentazione in 
plenaria 

Lavoro in  piccoli 
gruppi di lavoro 
sulle tematiche dei 
moduli marketing, 
finanza e forme 
giuridiche

concludiamo la 
giornata con la 
presentazione dei 
diversi gruppi di 
lavoro in plenaria

MATTINA

PRANZO

Giorno 2 Giorno 3

S1
sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

S3 S5

S2 S4 S6
POMERIGGIO



PROGRAMMA 2

Giorno 1

Presentazione di 
ciascun progetto 
(10 minuti a 
partecipante),

Perché dare 
una dimensione 
interculturale europea 
al proprio progetto 
imprenditoriale,

Presentazione 
del ruolo della 
dimensione UE nel 
progetto,

Introduzione dei 
diversi moduli.

Dov’è l’Europa in 
questi moduli?

Quali informazioni 
cercare per dare 
dimensione 
internazionale al 
proprio progetto? 
Come trovarle?.

Presentazione 
di filmati che 
presentano i profili 
degli imprenditori 
(ritratti): confronto 
tra progetti,

Identificare le 
competenze 
necessarie per 
l’imprenditorialità,

Utilizzo condiviso 
della terminologia.

Un gioco che 
mette in risalto gli 
attori dell’attività, 
le funzioni e le 
competenze,

Scrivere un opus-
colo delle compe-
tenze.

Creazione di un 
circuito economico 
e di una struttura 
comune a tutti i 
progetti: prima in 
coppia, poi in 4, 
in 8 ... Sviluppo 
del concetto 
di partnership 
nell’ambito di tutti i 
progetti.

Analizzare il ruolo 
di ogni struttura e 
la sua prassi nella 
costruzione di un 
progetto collettivo 
(discussione).

Tiempo de trabajo 
en  los proyectos 
para elaborar el 
planning de trabajo 
sobre el tema inter-
nacional (desarrollar 
la idea del proyecto 
en un contexto 
internacional),

Presentación al gran 
grupo del planning 
de trabajo elabora-
do

Intercambio de 
ideas en torno al 
planning de trabajo 
elaborado para me-
jorarlo y darle una 
perspectiva realista.

Evaluación Final de 
los 3 días de forma-
ción

PRANZO

Giorno 2 Giorno 3

S1
sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

sequenza

S3 S5

S2 S4 S6

MATTINA
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COME VERRÀ AFFRONTATA LA DIMENSIONE INTERCULTURALE IN QUESTO MODULO?

Consapevolezza del portfolio delle competenze necessarie per l’imprenditorialità,

Consapevolezza della dimensione europea del proprio progetto,

Applicazione al proprio progetto imprenditoriale.

Le Labo cresspaca madrecoraje maresmadrid

Scheda di strumenti da utilizzare :

1) INCONTRO CON 
L’ALTRO

LA METODOLOGIA 
DEL PROGETTO

IL MIO PROGETTO DA 
SOGNO

LE COMPETENZE 
DELL’IMPREDITORE

IL MIO PROGETTO DI 
SOLIDARIETÀ

COSTRUIRE 
COLLETTIVAMENTE

Scheda strumento: “Libreria umana»
Scheda strumento: “Presentazione del modulo Creopss +
Scheda strumento: “Raccolta delle aspettative

Scheda strumento: “Raccolta delle aspettative
Scheda strumento «Metodologia del progetto»
Scheda strumento: “Il mio progetto europeo

Scheda strumento: “Approccio euristico

Scheda strumento:»Competenze»

Scheda strumento: “Trasformare le idee in realtà”
Scheda strumento: “valutazione”

Scheda strumento: “Lettura per modulo” 
Scheda strumento: “Etica e territorio»

INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA SOCIALE E 
SOLIDALE, QUALE PROGETTO PER QUALE IDEA?

ESEMPI DI PROGETTI

mise en page : lalanterne.bzh

labo.kejal.fr
09 81 65 30 46
2 rue du Petit Pré 22100 Quévert

ECONOMIA SOCIALE E SOLIDALE - GESTIONE DEI PROGETTI

http://www.lelabo-ess.org/-l-economie-sociale-et-solidaire-ess-.html
-	https://www.cresspaca.org/s-informer/ressources-videos/5-idees-recues-sur-les-entreprises-de-l-economie-sociale-et-solidaire
-	https://www.madrecoraje.org/que-hacemos/educacion-para-el-desarrollo/nuestros-proyectos/generando-buen-vivir-proyectocircular/
-	https://maresmadrid.es/actualidad/por-que-pasarse-a-la-economia-social/
https://www.kejal.fr/
http://labo.kejal.fr
https://www.facebook.com/scickejal

