
il progetto

 SOSUSK intende affrontare la sfida di sostenere la riattivazione

di giovani europei NEET (non inseriti in percorsi lavorativi, di

istruzione o formazione), fornendo loro abilità e competenze di

imprenditorialità sociale e green. Lo scopo del progetto  è

quello di facilitare l'accesso ad opportunità sostenibili di

impiego o di lavoro autonomo.
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Social and Sustainable skills for young NEET population

Il partenariato di SOSUSK ritiene che investire nella creazione di posti di lavoro dignitosi nei settori

dell'imprenditoria verde e sociale, nonché nelle opportunità di istruzione e formazione digitale per i

giovani, possa contribuire concretamente allo sviluppo di società più prospere e stabili.

A tal fine, la partnership lavorerà su opportunità di apprendimento e formazione innovative, con

l'obiettivo di coinvolgere un'ampia rete di NEET, organizzazioni giovanili e servizi di orientamento, con

l'obiettivo finale di far emergere e valorizzare i talenti imprenditoriali dei giovani NEET europei.

ll sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione
non costituisce un'approvazione dei contenuti, che riflettono esclusivamente il
punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per l'uso che può essere fatto delle informazioni in essa contenute

•Promuovere l'educazione digitale tra i giovani

•Sostenere l'acquisiszione di nuove competenze da parte
dei NEET

•Migliorare l'inclusione sociale dei NEET

•Sostenere lo sviluppo di nuove competenze anche digitali
dei NEET

•Contribure alla transizione verde e digitale

OBIETTIVI
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•Sostenere i giovani a trasformare le loro idee in start-up

•Facilitare pratiche di apprendimento innovative

•Promuovere pratiche basate sulla crescita sostenibile e
inclusiva

•Dotare le organizzazioni di strumenti di lavoro per investire
nei giovani

 •Creare uno spazio di networking per le organizzazioni
europee



I PARTNERRISULTATI DI PROGETTO
1° RISULTATO DEL PROGETTO
Raccolta e analisi delle buone pratiche sui metodi innovativi
di apprendimento digitale

Le buone pratiche selezionate saranno riassunte e categorizzate
in base a tematiche e somiglianze. Lo scopo principale del
rapporto è quello di servire al consorzio del progetto come base
per i contenuti della piattaforma

2° RISULTATO DEL PROGETTO
Toolkit di e-learning per l'imprenditoria verde e sociale

Il toolkit di e-learning mira a incorporare metodi innovativi di
apprendimento digitale nel processo di apprendimento che sarà
estremamente utile per tutti, fornendo l'opportunità al gruppo
target di promuovere le loro competenze e la crescita
economica con un impatto positivo per la società, l'ambiente e
l'economia

3° RISULTATO DEL PROGETTO
Programma virtuale di accelerazione 

Il programma virtuale di accelerazione  si basa su una
piattaforma di formazione interattiva per i nuovi imprenditori
sociali e verdi. Questa piattaforma web includerà tutti i moduli
del toolkit di e-learning, le definizioni sull'imprenditorialità
sociale e verde, le linee guida su come creare un'impresa e le
informazioni sul progetto e sui suoi risultati

Social and Sustainable  skills for young NEET population

CAMERA DI COMMERCIO BELGO-ITALIANA
www.ccitabel.com

GLOCAL FACTORY
 www.glocalfactory.eu 

MOBILE ADVENTURE (MOBAD)
https://mobileadventure.pl/about-us/

BREZA ASSOCIATION
https://breza.hr

ARES'EL 
www.asociatia-aresel.ro

ACADEMY OF ENTREPRENEURSHIP (AKEP)
https://akep.eu/

Le attività di SOSUSK sono realizzate da un
consorzio composto da sette organizzazioni
partner di sette diversi paesi europei: Grecia,
Croazia, Belgio, Italia, Bulgaria, Romania e
Polonia
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social media

SWUNR
www.swu.bg/bg/
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