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Notiziario N° - 42021 "La creatività umana è illimitata. È la capacità degli 
esseri umani di far accadere cose che prima non 
accadevano. La creatività fornisce la chiave per risolvere 
i nostri problemi sociali ed economici". - Muhammad 
Yunus, fondatore della Grameen Bank e pioniere del 
microcredito e della microfinanza 

 

 

O  

Le attività del progetto ESEN includono un'azione di 

apprendimento e formazione per i facilitatori (C1) che 
andranno a implementare i workshop pilota nazionali 
in ogni paese Partner. Questo evento di formazione a 
breve termine (3 giorni di formazione) è stato 
organizzato da DIMITRA (EL) il 17-18-19th 
novembre 202 e si è tenuto online a causa delle 
restrizioni COVID19  
 
All'attività di formazione di 3 giorni hanno partecipato 
due facilitatori-formatori per ogni Partner, selezionati 
in base alla loro esperienza e conoscenza nel settore 
dell'economia sociale - imprenditoria sociale. Questo 
evento formativo a breve termine è un momento 
estremamente importante nella road-map di ESEN in  
 

 
quanto è il "ponte" tra la fase di sviluppo degli output 
intellettuali del progetto (vedi O1, O2, O3, O4, O5) e 
la fase della loro sperimentazione, test e validazione. 
Finalità del periodo di formazione è di fornire ai 
facilitatori strumenti e competenze per operare come 
come mentori, applicando una metodologia completa 
di facilitazione pre-incubazione - accelerazione – 
imprenditoriale, con l’ausilio del supportato dal 
materiale didattico sviluppato dal partenariato della 
piattaforma elettronica @ESEN. 
 
Durante la sessione di formazione, i partecipanti hanno 
avuto l'opportunità di utilizzare e testare, prima della 
sperimentazione con i partecipanti ai workshops, che 
potranno essere sia potenziali che effettivi 
imprenditori sociali, il nuovo programma @ESEN, il 
Syllabus e la piattaforma elettronica.  
 

 

In questa newsletter 
 Formazione dei formatori online C1 

Attività in Grecia e preparazione per il 
test pilota  

 RETE DI CONOSCENZA ESEN 
 Formazione dei piloti ESEN 
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Nella prima giornata i Partner si sono concentrati sugli 
aspetti generali del progetto, sugli obiettivi dell'attività di 
formazione, la presentazione dei facilitatori partecipanti, 
ed ovviamente sul funzionamento della piattaforma 
(funzioni, modalità registrazione dei facilitatori, utilizzo 
del Syllabus ESEN, manuale di uso, discussione e 
domande) e sulla struttura e contenut degli output 
intellettuali di ESEN.  

 

 

 

 

 
 

Nel secondo giorno i partecipanti si sono concentrati 
sui contenuti e sulla struttura dei moduli formativi, 
utilizzando la e-PLATFORM e in particolare la sezione 
e-LEARNING. Ogni partner ha presentato le parti più 
importanti della propria unità formativa, dando così 
l'opportunità ai facilitatori - formatori di utilizzare 
praticamente i materiali ed esplorare i moduli. In questa 
maniera si sono condivisi metodi ed impostazioni di 
lavoro per assicurare un approccio omogeneo, fluido ed 
efficace alla fase di sperimentazione dei percorsi pilota 
ESEN.  
 
I moduli che sono stati presentati sono stati:  

1. Gestione aziendale 
2. Innovazione e impatto sociale  
3. Marketing dell'impresa sociale 
4. Strumenti finanziari e fund raising 
5. Gestione delle risorse umane 

 
Il terzo giorno, sono stati approfonditi aspetti operativi 
di utilizzo della piattaforma e-learning (funzioni, 
struttura, interfaccia grafica, ecc.). Emphasys ha 
presentato l'IO5 - ESEN Knowledge Network e ciascun 
Partner ha avuto modo di apportare un significativo 
contributo per lo sviluppo della Rete di Conoscenza del 
progetto. Il gruppo di lavoro si è quindi concentrato 
sugli aspetti organizzativi dei corsi pilota che si 
terranno nei Paesi Partner, delineando una comune 
struttura di lavoro (sviluppo dei moduli, durata, 
metodologia formativa ecc.).   
L'attività C1 si è conclusa con una sessione “domande 
& risposte” e una discussione su ulteriori sviluppi delle 
attività di sperimentazione formativa nei 4 paesi 
partner.  
Al termine della tre-giorni di lavoro tutti i Partner 
hanno manifestato estrema soddisfazione per il 
percorso di formazione-formatori condiviso. Anche i 
facilitatori ESEN hanno valutato l’esperienza come 
estremamente positiva e di sentirsi molto più sicuri 
nell’affrontare la conduzione dei workshop formativi 
che verranno organizzati a livello nazionale. 
 
Seguiteci e rimanete sintonizzati per avere informazioni 
aggiornate sulle prossime iniziative!  



 

  Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione 
non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono solo le opinioni degli 
autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso 
che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
@ESEN RETE DELLA CONOSCENZA  
 

L’appuntamento per l’attività C1 Formazione Formatori 
è stato anche il momento per il lancio della rete ESEN 
KNOWLEDGE NETWORK. Il centro EMPHASYS di 
Cipro ha presentato la prima bozza e i Partner hanno 
contribuito con feedback e suggerimenti. Infine, è stato 
organizzato un incontro per discuterne la finalizzazione.  
 
La RETE ESEN dà la possibilità a potenziali 
imprenditori sociali e alle imprese sociali esistenti di 
ottenere visibilità e promuovere le loro organizzazioni 
su scala europea. La visibilità acquisita permetterà alle 
organizzazioni di creare sinergie ed espandere le loro 
operazioni collegandosi con altre reti. La RETE offre 
strumenti ed opportunità per scambiare conoscenze, 
esperienze e condividere le ultime novità nel campo 
dell'imprenditoria sociale. 
 
Tra gli obiettivi della RETE ESEN: 
 
 connettere le imprese sociali in tutta l'UE 
 sostenere i potenziali imprenditori che vogliono creare 
un'impresa sociale offrendo prospettive di networking e 
opportunità di capacity building. 
 Facilitare la condivisione di buone pratiche, esperienze 
significative, storie di successo tra le imprese sociali e 
altre organizzazioni ed instituzioni interessate 
(organizzazioni dell'economia sociale, giovani, esperti, 
formatori e facilitatori, business angels, professionisti 
del settore, istituzioni pubbliche e private, ecc.) 
 Agire come un pool virtuale di mentori 
dell'imprenditoria sociale per sostenere nuove iniziative 
ed imprese. 
 Sostenere l'organizzazione e la promozione di eventi 
rilevanti, workshop, ecc. 
  
 
Visita ora la RETE DI CONOSCENZA ESEN! 
 
Link: https://esen.ios.edu.pl/en/  

 

@ESEN FORMAZIONE DEI PILOTI 
 

Il prossimo appuntamento del progetto @ESEN sarà 
la formazione pilota online.  
L’attività, della durata di 40 ore avrà luogo in ogni 
paese del progetto  ed è rivolta ad adulti che vogliono 
diventare imprenditori sociali o che siano già 
imprenditori sociali. 
 
I partecipanti al pilota @ESEN avranno l'opportunità 
di acquisire conoscenze e competenze riguardo: 

 Il significato di imprenditoria sociale, 
 Le terminologie ed i linguaggi per pensare e 

comunicare sui valori sociali, 
 Modelli pratici di cambiamento per avviare, 

condurre, gestire e valutare un'impresa sociale, 
 L’analisi dei bisogni finanziari e le risorse per 

l'impresa sociale, 
 Idee per l'imprenditoria sociale e processi di 

implementazione. 
 
I partecipanti,  circa 15 partecipanti per paese, 
verranno attivamente coinvolti nella valutazione dei 
materiali didattici, compresi quelli per le attività e-
learning. Il loro feedback sarà estremamente 
importante per la validazione dei risultati e il 
miglioramento per migliorare dei prodotti. 
 
Tutte le persone interessate che desiderano prendere 
parte a questa opportunità di formazione possono 
inviare di inviare un'e-mail al Partner di progetto 
@ESEN operante nel loro paese. 
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Instytut Ochrony Środowiska  
- Państwowy Instytut Badawczy 
(Polonia)     
www.ios.edu.pl 

 

Istituto per l'impresa privata  
e la democrazia  
(Polonia)    
www.iped.pl 

 

 
Programma educativo Tevere 
Umbria Comett  
(Italia)     
www.tucep.org 

 

   

   

 
   

 

 

 

  

 

 

 

     

Centro Emphasys  
(Cipro)    
www.emphasyscentre.com 

DIMITRA Education  
& Consulting SA  
(Grecia)    
www.dimitra.gr  

Informazioni di contatto 
ESEN 
Sito web del progetto in 4 lingue:  
www.esen.ios.edu.pl 
E-mail: esen@ios.edu.pl 
 

 

 
Rete europea di economia sociale ESEN 
esensocialeconomy 
sociale_esen 

 

Partner del progetto 

 

Impresa Sociale  
Internazionale LTD 
(REGNO UNITO)  
www.sei.coop 
 


