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Founder's Dictionary 
Corso di formazione europeo sull’imprenditorialità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 Settembre – 2 Ottobre 2017 

Torino  

Hotel Sharing – Via Ribordone n. 12 

 

 

Paesi partecipanti: Italia, Germania, Spagna, Svezia, 

Estonia, Turchia, Albania e Macedonia. 

 

 

Il progetto è cofinanziato da: 
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Sommario del progetto 

 

"Founder’s Dictionary" è un corso di formazione europeo 

finalizzato a portare i partecipanti, giovani 

imprenditori e aspiranti imprenditori provenienti da 

Paesi diversi a esplorare l'imprenditoria, 

l'imprenditoria sociale e la creazione d’impresa. I 24 

partecipanti provenienti da Italia, Albania, Macedonia, 

Estonia, Svezia, Germania, Spagna e Turchia saranno 

guidati da tre formatori e supportati da uno staff di tre 

persone che si occuperanno degli aspetti logistici. 

Le attività si svolgeranno a Torino dal 24 settembre al 2 

ottobre 2017. Durante i nove giorni di incontro, i 

partecipanti seguiranno un programma che consentirà loro 

di conoscere e condividere esperienze e di analizzare i 

vari aspetti dell’imprenditorialità, a partire dalle 

competenze necessarie e dalle opportunità. Verrà usata 

l’educazione non formale, come previsto dal Programma 

Erasmus Plus, mettendo a disposizione esperti dei vari 

settori e organizzando un’occasione di incontro tra 

imprese locali e partecipanti. 
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Il promotore   

Fyouture 

 

L’Associazione di Promozione Sociale Fyouture lavora in 

particolare nell’ambito giovanile, diffondendo i valori 

dell’Europa unita e si occupa di progetti principalmente 

riguardanti la cittadinanza europea e 

l’imprenditorialità. Oltre ad attività locali, Fyouture 

prepara, organizza e realizza progetti europei sulle 

medesime macro tematiche, sfruttando i contatti creati 

negli anni in svariati Paesi europei. 

 

Fyouture collabora con scuole, università, Comuni, 

organizzazioni private e aziende con l’intento di aiutare 

i giovani e meno giovani a migliorare le proprie abilità 

e acquisire nuove competenze da usare nella propria 

carriera di studenti e lavoratori. Un gruppo di operatori 

che hanno maturato differenti esperienze nell’ambito 

delle politiche giovanili e della progettazione europea 

mette a disposizione di associati e giovani in genere le 

proprie conoscenze per creare iniziative di vario genere 

volte a supportare i ragazzi nella loro vita scolastica, 

universitaria e professionale. 

 

Gli obiettivi di Fyouture sono: 

 promuovere la conoscenza, l’uso e la diffusione delle 

politiche giovanili; 

 promuovere i valori e la cittadinanza dell’Unione 

Europea tra i giovani e gli adulti;  

 sviluppare e gestire progetti finanziati dall’Unione 

Europea e da enti pubblici e privati dal livello 

locale a quello internazionale; 

 costruire e gestire partenariati a livello locale, 

nazionale e internazionale; 
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 salvaguardare i diritti e gli interessi dei 

diversamente abili. 

 

Le principali attività di Fyouture sono: 

 realizzare e partecipare a conferenze, laboratori, 

incontri e seminari per promuovere la conoscenza 

circa le opportunità e i temi relativi all’Unione 

Europea; 

 preparazione e diffusione di informazioni attraverso 

pubblicazioni; 

 creazione e realizzazione di progetti a livello 

locale, regionale, nazionale, europeo e 

internazionale nei vari ambiti promossi dall’Unione 

Europea; 

 creazione di reti con enti pubblici e privati per la 

realizzazione di progetti in favore della comunità; 

 creazione di reti a livello europeo e internazionale. 
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Esperienza: 

 

L’Associazione è nata nel 2014, fondata da un gruppo di 

amici attivi nella progettazione europea, specialmente 

dedicate ai giovani, in diversi contesti e varie 

organizzazioni. Unendo le competenze relativamente alla 

scrittura, alla gestione e alla realizzazione degli 

stessi progetti internazionali, si è dato vita a 

un’organizzazione autonoma e indipendente che punta a 

formare i giovani, aiutandoli ad accrescere le competenze 

e le conoscenze. Dall’inizio dell’attività ad oggi, 

Fyouture ha portato a termine diverse iniziative in 

Italia e all’estero, operando con attenzione allo 

sviluppo delle competenze trasversali dei giovani 

coinvolti.  

L’Associazione ha dedicato molte energie e attività nello 

sviluppo delle relazioni con i Balcani, creando un ponte 

con l’Italia. Fyouture ha organizzato I seminari “Be 

young in Europe” a Skopje (Macedonia) e Tirana (Albania), 

con la cooperazione degli uffici locali della Commissione 

Europea e delle Ambasciate italiane in Macedonia e in 

Albania, nonché di altri enti pubblici e privati locali. 

Un’attenzione speciale è stata dedicata alle relazione 

con l’Albania, attraverso la realizzazione del progetto 

“European bridge” a Valona (Albania) sul tema della 

disoccupazione giovanile e sull’imprenditorialità e del 

progetto “Fill the rainbow” incentrato sul tema 

dell’ambiente, realizzato a Biella con partecipanti 

albanesi. Abbiamo altresì sviluppato il seminario 

relativo alla cittadinanza europea “Working for 

Europe.com” a Skopje, in cooperazione con l’Università di 

Skopje, l’Università Cattolica di Milano e l’Ambasciata 

d’Italia a Skopje. 
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Abbiamo lavorato anche con la Turchia, realizzando il 

progetto europeo “We don’t see obstacles, do you?” 

dedicato alle persone sorde e svoltosi a Zonguldak. 

Successivamente abbiamo preparato e portato a compimento 

il corso di formazione sulla cittadinanza europea 

“Citizenship and New Media”, facendo attività 

laboratoriali con i animatori giovanili provenienti da 14 

Paesi europei. Recentemente abbiamo lavorato in svariate 

iniziative in Lettonia, Danimarca, Svezia, Repubblica 

Ceca, Spagna, Belgio e altri Stati. 

 

La disoccupazione giovanile e l’imprenditoria sono I temi 

principali su cui Fyouture lavora con particolare impegno 

e da qui è nata l’idea di creare un percorso, il cui 

primo passo è avvenuto nel 2016, con l’organizzazione del 

progetto europeo “Let’s make it real”, dedicato al 

marketing online per le startup. Abbiamo svolto le 

attività a Torino e abbiamo coinvolto Polonia, Macedonia, 

Turchia e Italia. Grazie alla cooperazione con la Camera 

di Commercio di Torino e l’incubatore “2I 3T” 

dell’Università di Torino, abbiamo ottenuto ottimi 

risultati, tanto da decidere di proseguire sulla strada 

intrapresa. 
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I partners 

 

 

 

The Producer's House - Turchia 

 

The Producer's House è un gruppo informale di giovani 

recentemente costituito da persone provenienti da diversi 

contesti con l’obiettivo di aumentare la qualità della 

vita dei giovani all’interno della comunità, specialmente 

quelli con minori opportunità. Il gruppo investe sulle 

vite dei giovani di oggi per creare i leader di domani, 

fornendo formazione e supporto. Con lo scopo di 

rafforzare i giovani perché possano diventare produttori 

più che consumatori, per un futuro migliore. 

 

Attività: 

- Promozione del volontariato 

- Organizzare laboratori 

- Realizzare formazione nell’ambito di Erasmus Plus 

- Sviluppo personale e della carriera dei giovani 

- Life-coaching 

- Tornei sportivi 

- Lezioni di arte 
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Qendrat Youth for Social Changes - Albania 

 

Youth for Social Changes (YSC) è un’organizzazione 

giovanile che lavora per promuovere lo sviluppo umano dei 

giovani con minori opportunità, perché hanno bisogno di 

uguali chance. 

La visione di YSC è: integrare e muovere i giovani 

svantaggiati con problemi sociali all’interno della 

comunità, fornendo loro la possibilità di essere gli 

attori principali del cambiamento.  

I tre maggiori pilastri del lavoro svolto: 

Rafforzamento dei giovani 

Diritti umani 

Inclusione sociale 

Youth for Social Changes ha queste priorità principali: 

costruire un movimento giovanile per portare il 

cambiamento sociale, mobilitare i giovani perché possano 

identificare le necessità della comunità, facendoli 

partecipare attivamente allo sviluppo della società; 

promuovere l’uguaglianza di genere; aiutare i giovani a 

raggiungere l’autostima; integrare e incoraggiare la loro 

occupazione; includere i giovani di diverse culture e le 

minoranze come i Rom o di alter minoranze emarginate, 

vulnerabili ed esclusi dalla società; aumentare il 

pensiero critico dei giovani, per far capire loro che per 

cambiare il mondo, anche loro devono dare un contributo; 

aumentare le competenze dei giovani; educare i giovani 

perché possano dare il loro contributo come futuri leader 

per gestire la società, i media e prendere decisioni per 

la comunità. 
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YSC Activities: patrocinare attività per i giovani, lobby 

verso i decisori politici, progettare, organizzare corsi 

di formazione, seminari, laboratori, iniziative 

autogestite dai ragazzi, visite dei siti turistici, 

campagne, gestione di centri giovanili e molto altro. 

Il nostro motto è: “Da giovani per tutte le persone” 

 

L’Organizzazione opera per l’inclusione delle minoranze e 

dei gruppi emarginati con l’implementazione di corsi di 

formazione e seminari a livello locale, attuando la 

comunicazione interculturale. Le iniziative realizzate 

hanno consentito di lavorare con i giovani provenienti 

dalle aree rurali e remote, unendoli ai ragazzi che 

vivono nelle città, con l’intento di accrescere la 

coesione tra loro e di abbattere le barriere 

comunicative. Questo tipo di attività serve in 

particolare per coinvolgere i giovani che si 

trasferiscono in città a integrarsi. Come organizzazione 

attiva, YSC è stata inclusa in diverse campagne locali 

contro la discriminazione e i diritti umani. I componenti 

dell’Organizzazione sono giovani provenienti da 

differenti contesti e con esperienze di lavoro e vita con 

le minoranze presenti in Albania. 

 

L’Organizzazione ha realizzato uno scambio giovanile sul 

tema dell’imprenditoria e della disoccupazione giovanile, 

con il supporto del programma europeo Youth in Action. 
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Association Civil Centre for Sustainable Development EGRI 

- Macedonia 

 

L’Association Civil Centre for Sustainable Development 

EGRI è stato costituito il 12.02.2000 con il nome di 

Civil Creative Centre PAL Plus da un gruppo di giovani 

laureate ed entusiasti con un unico obiettivo: 

contribuire a migliorare la qualità di vita della comuità 

locale. Il 02.12.2012 il nome dell’Associazione è variato 

con quello attuale, con la modifica statutaria sulla 

gestione delle iscrizioni. 

Gli obiettivi e i compiti dell’Associazione: supportare, 

avviare e realizzare attività e progetti nell’ambito 

dello sviluppo economico della comunità; attivare la 

cooperazione regionale, transfrontaliera e transnazionale 

con l'obiettivo di fornire sostegno e un contributo al 

Paese nei suoi processi integrativi all’interno dell'UE; 

migliorare e promuovere il settore civile attraverso 

l'educazione ai valori umani, con l'obiettivo di 

incrementare le condizioni di vita della comunità locale; 

attivare la popolazione giovanile nel processo di 

democratizzazione della società e miglioramento della 

loro posizione all’interno della comunità; sostenere 

iniziative e attuare attività e progetti nel campo dello 

sport, della cultura e dell'istruzione. 

L’Organizzazione partecipa attivamente a livello locale 

nel processo di miglioramento delle condizioni di vita 

dei giovani. 
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Landesschülerrat Mecklenburg Vorpommern - Germania 

 

Il Consiglio degli Studenti di Mecklenburg Vorpommern 

rappresenta 177.000 studenti e porta la loro voce nelle 

sedi delle istituzioni pubbliche e private. Le attività 

svolte sono tutte connesse ai temi politici di interesse 

degli studenti. I componenti del Consiglio usano la 

propria esperienza e le competenze acquisite per 

realizzare progetti utili a creare opportunità per il 

loro futuro lavorativo. 
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Mittetulundusuhing Youth Senate Tallinn - Estonia 

 

Youth Senate Tallinn è una ONG create da giovani 

entusiasti interessati alla promozione e allo sviluppo 

dell’educazione non formale attraverso differenti tipi di 

attività connesse a Erasmus Plus e ad altri programmi 

europei. I componenti dell’Organizzazione credono 

fermamente che l'apprendimento permanente esalti la 

cittadinanza attiva, l'inclusione sociale, lo sviluppo 

personale e la diversità europea nella società. Nel 

periodo 2014-2020 le attività si concentrano 

principalmente sul programma Erasmus Plus, con 

l’obiettivo di sensibilizzare i giovani alla conoscenza 

europea sull'educazione non formale quale strumento 

efficace per lo sviluppo personale. Le iniziative e i  

progetti principali si basano sull'apprendimento 

interculturale utilizzando azioni di educazione non 

formale e del programma giovanile per incoraggiare la 

partecipazione dei giovani al contesto internazionale, 

eliminando così le barriere tra i Paesi, riducendo il 

razzismo e promuovendo la tolleranza tra le diverse 

culture. 

 

L’Organizzazione è stata coinvolta nella gestione dei 

progetti dal 2011, anche prima di essere registrata 

ufficialmente. Essa collabora con altre organizzazioni 

internazionali e aiuta a preparare e gestire i progetti 

nell'ambito del programma Gioventù in Azione, prima, ed 

Erasmus Plus, ora. A partire dal 2014, quando il Youth 

Senate Tallinn è stato ufficialmente registrato, sono 

stati inviati più di 150 giovani su progetti Erasmus 

Plus.  
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Durante i 2 anni di esistenza l’Organizzazione è stata 

beneficiaria di 5 borse per l'attuazione di quattro 

scambi di giovani e un corso di formazione. YST fornisce 

informazioni e opportunità per tutti i giovani attraverso 

Erasmus Plus: conferenze internazionali e altre attività 

che possono influire positivamente sulla vita dei 

partecipanti e sull'occupazione futura. Organizza e 

partecipa attivamente a seminari, corsi di formazione e 

conferenze per condividere esperienze e conoscenze tra i 

membri dell'associazione e scambiare esperienze. Usa 

metodi di apprendimento non formale per promuovere 

argomenti quali l'ambiente, le diversità culturali, la 

solidarietà, la tolleranza, l'inclusione dei giovani, 

l'imprenditoria e la cittadinanza attiva. 
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La Sabina de El Bonillo - Spagna 

 

La Sabina de El Bonillo (LSB) è un’organizzazione no 

profit, laica e apolitica fondata a Settembre 2015, a El 

Bonillo, in Spagna. La sua visione è una comunità attiva 

la cui realizzazione delle esigenze esistenti e emergenti 

deriva dalle proprie risorse attraverso l'iniziativa dei 

cittadini, la cooperazione degli stakeholder e la 

partecipazione democratica, attuando così le soluzioni, 

quindi lo sviluppo, sostenibili a lungo termine. 

 

La sua missione è quella di portare i giovani, in 

particolare quelli delle aree rurali, più vicini alle 

esigenze della comunità, facendoli diventare attori del 

cambiamento che vogliono vedere, piuttosto che ricevitori 

passivi. L’obiettivo viene conseguito attraverso azioni 

specifiche: 

- incoraggiare la loro partecipazione e aiutarli a 

prendere l'iniziativa di realizzare progetti locali; 

- costruire le proprie capacità attraverso 

l'apprendimento informale mediante la partecipazione a 

progetti europei e scambi di giovani, contribuendo così 

alla valorizzazione del loro sviluppo professionale e 

personale; 

- offrire uno spazio per sviluppare le proprie 

iniziative. 

 

La prima iniziativa che LSB ha realizzato è stata 

l’unione delle varie parti interessate di El Bonillo per 

individuare la necessità dei giovani. In risposta 

all'identificazione della necessità, l'Associazione ha 

presentato e vinto il suo primo progetto Erasmus Plus, 

Active in Community, che è stato implementato con 

successo in El Bonillo. 
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L’Associazione ha riunito giovani con minori opportunità, 

facendoli partecipare a uno scambio di giovani, per la 

prima volta ospitato dalla città spagnola, insieme a 

ragazzi dell’Albania e della Grecia. Il progetto ha avuto 

un grande impatto nella vita della città, ma soprattutto 

nella vita dei partecipanti. 

 

Ispirati dai valori promossi da Active, i membri 

dell'organizzazione hanno fatto un passo avanti ed hanno 

partecipato a diverse iniziative durante l'estate: 

- “Fattori del cambiamento”, campi estivi internazionali, 

a Marqinet in Albania, dove hanno organizzato un campo 

estivo per i bambini emarginati rurali insieme a compagni 

di volontariato del Regno Unito e dell'Albania. 

- campi dei rifugiati a Katsikas e Tsepelovo, in Grecia, 

dove hanno lavorato insieme ad altri volontari in tutto 

il mondo per il lavoro umanitario in settori di rilievo 

come l'istruzione, il tempo libero e l'alimentazione. 

 

Nel novembre 2017 i membri dell'Associazione hanno 

avviato l'organizzazione di attività informative e di 

sensibilizzazione riguardo al programma Erasmus Plus. Si 

sono rivolti agli studenti delle scuole superiori che 

hanno maggiori probabilità di trasferirsi in altre grandi 

città (per seguire studi superiori o per cercare 

occupazione) e hanno quindi più opportunità di trovare 

organizzazioni attive nel programma europeo. 

I membri della LSB hanno partecipato a diversi corsi di 

formazione Erasmus Plus e scambi di giovani: 

- “L'alfabetizzazione dei media verso la formazione 

culturale e la tolleranza” dal 07 al 15 gennaio a Praga; 

- “Giornata verde della rivoluzione verde” dal 18 al 26 

gennaio a Sermugnano in Italia 
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ProQvi ideell förening lokalt resurscentrum för kvinnor 

med utländsk bakgrund - Svezia 

È un'organizzazione non governativa senza scopo di lucro 

che promuove la crescita personale, la cultura e la 

cittadinanza attiva nelle zone rurali, soprattutto per le 

donne e per i giovani. L’Organizzazione conta circa 50 

membri e lavora con formatori per creare e realizzare 

eventi e progetti volti alla promozione della 

collaborazione tra associazioni e istituzioni. La 

competenza specifica dell’Associazione consiste nel 

sensibilizzare e studiare casi relativi alle 

problematiche delle politiche locali, in cui le necessità 

di un individuo o di un gruppo di persone sono 

prioritarie e necessitano di attenzione, di conoscenza e 

di soluzioni. Il contesto sociale in cui opera può essere 

descritto come un'area rurale caratterizzata da valori 

della classe operaia (occupazioni convenzionali, mancanza 

di interesse per le innovazioni sociali e per  

l'imprenditoria, bassa educazione, nessuna propensione 

alla carriera, scarsa fiducia verso la cittadinanza 

attiva, disuguaglianza sociale e atteggiamenti ostili tra 

i vari gruppi etnici). Negli ultimi 5 anni l’Associazione 

ha tenuto sessioni di coaching individuali e di gruppo 

per i giovani al fine di stimolare e sostenere la 

cittadinanza attiva e le iniziative imprenditoriali volte 

a contribuire allo sviluppo locale. L’Organizzazione ha 

condotto diversi progetti di cooperazione internazionale 

con il sostegno dei comuni locali, al fine di 

incoraggiare le giovani donne a svolgere un ruolo attivo 

nella costruzione della carriera e per ampliare la loro 

rete professionale. Sono stati organizzati incontri 

intersettoriali (utilizzando il modello Penta Helix) per 

riunire diversi soggetti interessati a discutere le 

problematiche e le possibilità di sviluppo rurale locale. 
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La partnership locale 

 

Per la buona riuscita del progetto abbiamo stabilito 

alcune collaborazioni in via di definizione. Si tratta di 

enti esterni che contribuiranno alla realizzazione di 

alcune sessioni.  

 

Comune di Torino: si svolgerà un incontro tecnico a fine 

agosto 2017 per la definizione della cooperazione. Si 

prevede l’illustrazione delle attività istituzionali 

rivolte alle startup, con l’obiettivo di rendere Torino 

una città aperta allo sviluppo delle nuove e giovani 

imprese. La collaborazione è già stata sperimentata per 

una precedente attività nel 2016. 

 

Camera di Commercio di Torino: sono già stati presi 

accordi per la presenza di tecnici durante i lavori e si 

è in attesa del patrocinio. I tecnici camerali 

provvederanno a tenere un workshop sul programma europeo 

Erasmus per Imprenditori e ad illustrare le procedure per 

l’avvio di un’impresa. 

 

Unione Industriale di Torino: vista la collaborazione già 

avvenuta per una precedente iniziativa nel 2016, si sta 

coinvolgendo l’ente per avere imprenditori locali che 

possano testimoniare la propria esperienza ai ragazzi. 

 

Cooperativa Madiba: una recente collaborazione ha 

consentito di avviare la costruzione di una rete utile a 

portare ai partecipanti del corso l’esperienza diretta di 

giovani che hanno aperto e stanno gestendo una 

cooperativa operante nell’ambito del sociale e delle 

politiche giovanili. 
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Descrizione del progetto 

 

Il tema principale di questo progetto è l'imprenditoria. 

Un argomento molto attuale in Europa, spesso trattato 

come principale soluzione della disoccupazione giovanile. 

Le ONG giovanili e il gruppo informale di giovani stanno 

lavorando sull'apprendimento dell’imprenditorialità, per 

sostenere i giovani nell’approfondire la conoscenza in 

proposito e apprendere gli strumenti necessari per 

avviare la propria impresa o proporsi sul mercato del 

lavoro. Per educare i giovani sull'imprenditorialità è 

necessario avere una conoscenza e un'esperienza adeguata, 

fornendo consigli e informazioni corrette. Bisogna 

altresì mettere a disposizione buone pratiche ai giovani, 

per renderli consapevoli delle competenze necessarie per 

diventare imprenditori. 

 

La strategia Europa 2020 riconosce l'importanza 

dell'imprenditorialità e del lavoro autonomo nel 

raggiungimento di una crescita intelligente, sostenibile 

e inclusiva. L'Università Cornell nel 2015 ha condotto 

uno studio, a nome della Fondazione europea per il 

miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, 

sull'imprenditoria giovanile in Europa, analizzando 

atteggiamenti, valori e politiche.  
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L'immagine della situazione è ancora critica per la 

disoccupazione, ma è anche evidente come il potenziale 

dell'imprenditorialità sia elevato. I tassi di 

disoccupazione mostrano di come sia necessario adottare 

un approccio innovativo al mercato, perché la creazione 

delle opportunità passa attraverso lo sfruttamento 

dell’entusiasmo, delle nuove energia e delle nuove idee 

degli stessi giovani. La creazione d’impresa passa 

attraverso il sostegno dei giovani e delle loro attività, 

che vanno sicuramente indirizzate nel modo corretto. 

 

Abbiamo notato, leggendo le strategie dell'UE e gli studi 

sull'imprenditorialità, che ci sono due elementi mancanti 

nella formazione, anche segnalata da lavoratori 

giovanili: fallimenti e rischi. Seminari e progetti sono 

sempre un'opportunità per condividere storie di successo, 

ma i giovani devono essere consapevoli delle competenze 

necessarie per avviare un'attività. Nei Paesi dell’UE il 

tasso di disoccupazione giovanile, secondo Eurostat è del 

18,8%, ma in alcuni degli Stati coinvolti il tasso 

raggiunge il 30% o più. Quindi il problema è veramente 

importante e trovare le soluzioni è una priorità. Con 

questo progetto vogliamo dare ai giovani con idee 

imprenditoriali una conoscenza approfondita 

dell'imprenditorialità. Comprenderemo tutti gli aspetti, 

partendo dalle storie di fallimento e dalle esperienze 

altrui. Dobbiamo sensibilizzare la gioventù perché 

comprenda che non tutte le persone sono in grado di 

gestire un'attività commerciale, ma possono utilizzare le 

competenze per essere imprenditori di se stessi anche 

lavorando in un'azienda altrui. 
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Abbiamo sviluppato un programma che aiuterà i 

partecipanti ad approfondire l'argomento, ma soprattutto 

a imparare e simulare la creazione di un business plan. I 

partecipanti inizieranno con la loro conoscenza e la loro 

esperienza, che saranno integrate con workshop mirati per 

migliorare le loro competenze. Questo progetto segue le 

priorità del programma europeo ERASMUS Plus in quanto 

affronta la questione del lavoro giovanile contribuendo 

al raggiungimento degli obiettivi generali del rinnovato 

quadro di cooperazione europea nel campo della gioventù. 

In particolare, lavoreremo per: sostenere i giovani 

nell'acquisizione di risultati di apprendimento 

(conoscenze e competenze) al fine di migliorare il loro 

sviluppo personale, il loro coinvolgimento come cittadini 

attenti e attivi nella società e la loro occupabilità nel 

mercato del lavoro europeo e oltre; sostenere lo sviluppo 

professionale di coloro che lavorano nell’ambito 

giovanile al fine di innovare e migliorare la qualità del 

loro lavoro nelle diverse organizzazioni d’Europa, 

sfruttando l’esperienza del corso di formazione come 

modello. 

L'attuazione del programma sarà nelle mani dei formatori, 

ma i partecipanti avranno un ruolo attivo, perché ci sarà 

spazio per condividere buone pratiche ed esperienze. Ci 

saranno anche esperti esterni e imprenditori che 

forniranno informazioni e indicazioni attraverso il 

metodo dell'apprendimento esperienziale, in particolare 

si impegneranno a comprendere gli obiettivi 

dell'imprenditorialità, nel frattempo i partecipanti 

lavoreranno con strumenti diversi, utilizzati per 

rispondere alle loro esigenze, per coprire la mancanza di 

informazioni e migliorare le conoscenze. La preparazione, 

l'attuazione, la valutazione e il follow-up saranno  
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coordinati dagli organizzatori e dai formatori, che 

saranno in contatto con le organizzazioni di contatto di 

ciascun Paese coinvolto per monitorare il progetto in 

ogni fase. 

 

 

Obiettivi del progetto 

 

Il progetto si propone di: 

 

 dare un contributo alla lotta contro la 

disoccupazione giovanile, fornendo ai partecipanti 

strumenti, competenze e capacità attraverso la 

condivisione delle conoscenze; 

 fornire approcci e strumenti innovativi; 

 sensibilizzare l'auto-consapevolezza dell'identità 

personale dei giovani; 

 introdurre l'idea delle differenze individuali e 

delle pari opportunità; 

 sensibilizzare i partecipanti sull'importanza dello 

sviluppo delle competenze sociali come un processo di 

apprendimento permanente; 

 aumentare le competenze trasversali dei partecipanti 

da usare nella propria carriera; 

 fornire esperienze imprenditoriali ai partecipanti; 

 approfondire i sistemi dell’impresa sociale; 

 fornire le competenze necessarie alle nuove imprese 

per sopravvivere i primi tre anni sul mercato; 

 introdurre l’importanza della parità di genere nel 

mercato del lavoro; 

 incoraggiare la creatività e un maggiore uso delle 

nuove tecnologie IT e dei social network nello 

sviluppo di modelli di business di successo; 
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 fornire ai partecipanti informazioni su Erasmus Plus 

e sulle opportunità dell'UE riservate ai giovani 

imprenditori; 

 esaminare il certificato “Youthpass” come strumento 

di attestato sull’apprendimento personale attraverso 

l’educazione non formale. 

 

 

Il partenariato 

 

Alla fine del 2016 Fyouture, in occasione degli incontri 

in del progetto europeo “Project Management Academy” in 

Albania, ha sviluppato l’idea del corso di formazione 

insieme ai partner dell’Albania, della Macedonia e della 

Turchia. Lo scambio di esperienze e di esigenze hanno 

fatto scaturire la proposta progettuale, proposta 

successivamente alle altre organizzazioni europee con cui 

si è in contatto. Oltre agli incontri con alcuni dei 

partner, si sono intrattenuti rapporti attraverso Skype 

ed e-mail con gli altri enti coinvolti, concordando 

obiettivi e programma di massima. Il partenariato si basa 

sulle competenze dei diversi componenti e soprattutto 

sulla necessità dei giovani rappresentati. 

 

Principi del partenariato 

- Il partenariato è stato creato per rispondere a uno 

scopo specifico, con la possibilità di ampliare gli 

obiettivi futuri. 

- I partner hanno concordato la missione, i valori, gli 

obiettivi, i risultati misurabili e la responsabilità per 

il partenariato stesso. 

- La relazione tra i partner è caratterizzata dalla 

reciproca fiducia, dal rispetto e dall’impegno. 
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- La partnership si basa su punti di forza e risorse 

identificate, ma funziona anche per affrontare le varie 

esigenze e per aumentare la capacità di tutti i partner. 

- Il partenariato equilibra il potere tra i partner e 

consente di condividere le risorse tra i partner. 

- I partner adottano una comunicazione chiara e aperta, 

così da organizzare e realizzare il progetto nella 

maniera appropriata e nel rispetto della divisione dei 

compiti. 

I principi e i processi per la collaborazione tra le 

organizzazioni coinvolte sono stabiliti con l'input e 

l'accordo di tutti i partner, in particolare per il 

processo decisionale e la risoluzione dei conflitti. 

 

Ci sono contatti continui tra tutte le parti interessate 

del partenariato, con l'obiettivo di migliorare 

continuamente la cooperazione e i suoi risultati. 

Questo progetto può anche contare su altri partner locali 

che sostengano le ONG coinvolte attraverso le loro 

esperienze e competenze. 

All’Associazione italiana è richiesto di mettere a 

disposizione persone esperte e con buone conoscenze sul 

tema dell'imprenditorialità. Dovranno condividere le loro 

esperienze e gestire i workshop e le sessioni durante il 

corso di formazione, ma saranno anche responsabili di 

questioni logistiche. Hanno individuato i formatori 

docenti e stanno lavorando per creare un pool di aziende, 

organizzazioni e istituzioni che avranno il ruolo di 

apportare un contributo sul tema per consentire di 

formare e dare informazioni ai partecipanti nel modo più 

completo, attraverso l’organizzazione di visite, 

simulazioni e incontri. 
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Partecipanti 

 

Il partenariato è stato creato da Fyouture in base ai 

contatti con organizzazioni che operano con i giovani sul 

tema dell’imprenditorialità in Paesi dell’Unione Europea 

e Paesi candidati a farne parte. Condividendo obiettivi e 

visione, si è provveduto a siglare un accordo per 

presentare il progetto e quindi per realizzarlo. Gli enti 

coinvolti raggruppano giovani interessati ad apprendere 

competenze, nozioni e strumenti utili per avviare la 

propria attività. Tra loro ci sono persone che hanno già 

la propria impresa e sono interessate a creare reti e 

contatti utili allo sviluppo del proprio business, nonché 

all’acquisizione e allo scambio di esperienze. 

 

Un aspetto molto importante, relativamente all’educazione 

all’imprenditorialità, riguarda l’utilizzo di metodi di 

istruzione non formale volti a preparare educatori e 

animatori giovanili, perché possano dare un supporto ai 

giovani, indirizzandoli nella giusta direzione. Il 

progetto darà quindi modo, grazie alle organizzazioni 

coinvolte, di fornire strumenti utili anche a coloro che 

operano con i giovani sul tema dell’occupazione e 

dell’imprenditorialità. 

 

La realizzazione di un corso internazionale permette di 

lavorare sulle opportunità e sulle regole comuni dettate 

dall’Unione Europea e anche di mettere a confronto i 

diversi sistemi nazionali. 
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I partecipanti sono selezionati in base alle competenze e 

alle aspirazioni, tra giovani aspiranti imprenditori e 

neoimprenditori. Saranno presenti animatori giovanili che 

apprenderanno nozioni e tecniche per poter diffondere tra 

i loro gruppi di riferimento informazioni 

sull’imprenditorialità, per aiutare i giovani a operare 

scelte e a intraprendere i percorsi idonei per acquisire 

competenze e sviluppare le proprie idee e abilità. 

 

I partecipanti: 

- hanno 18 anni o più anni (mediamente saranno persone 

intorno ai 30 anni); 

- sono motivati a partecipare attivamente al corso, 

disponibili a imparare, ma anche a condividere le proprie 

conoscenze ed esperienze in merito ai temi trattati; 

- conoscono la lingua inglese, idioma ufficiale del 

progetto. 

 

Durante il progetto, i partecipanti saranno tenuti a 

creare un business plan più dettagliato e a partecipare 

alla simulazione in cui dovranno presentare la propria 

idea aziendale, utilizzando competenze specifiche. Le 

idee verranno sviluppate durante il corso. 
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Risultati dell’apprendimento 

 

Il progetto è stato concepito per fornire ai partecipanti 

conoscenze teoriche, storie di successo e di fallimenti, 

buone pratiche e strumenti utili alla preparazione di un 

business plan e alla approfondimento sulle strategie di 

gestione e promozione delle imprese, dei prodotti e dei 

servizi. Si avrà l’occasione per addentrarsi anche nelle 

tecniche di negoziazione. Si punterà molto sulla pratica, 

con metodi di educazione non formale, facilitando lo 

scambio e la collaborazione tra i partecipanti stessi. Si 

useranno anche simulazioni per poter far comprendere 

meglio le dinamiche del mercato ai partecipanti.   

 

Inoltre le esperienze di formazione, durante e oltre le 

sessioni formali, miglioreranno le conoscenze 

interculturali dei partecipanti, le loro competenze sulla 

comunicazione attraverso l’uso delle lingue straniere, le 

competenze digitali, le competenze sociali e civiche, 

aumentando il senso di iniziativa e imprenditorialità, le 

conoscenze teoriche e pratiche degli elementi di un 

business plan. Le attività del progetto stimoleranno la 

creatività dei partecipanti e il loro atteggiamento 

imprenditoriale. Infine l’accento si pone 

sull’opportunità di lavorare per una settimana in un 

contesto multiculturale, utile per interfacciarsi con 

persone provenienti da Paesi e ambienti diversi, 

situazione che può accadere nei contesti di lavoro 

quotidiano nei diversi Paesi coinvolti. 
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Certificato europeo Youthpass 

 

Sarà utilizzato il certificato UE Youthpass. 

Il certificato Youthpass e i suoi componenti saranno 

presentati ai partecipanti all'inizio durante una 

sessione relativa allo sviluppo delle competenze e 

all'autovalutazione. Attraverso un'attività creativa, 

saranno introdotti nelle competenze chiave per 

l'apprendimento permanente. Le domande per stimolare la 

riflessione sul processo individuale di apprendimento 

saranno incluse nelle "sessioni di riflessione" alla fine 

di ogni giorno. Alla fine del corso di formazione, ai 

partecipanti verrà concesso il tempo per riflettere 

complessivamente sui loro obiettivi e sui risultati di 

apprendimento, in modo che li possano esprimere 

nell'ambito delle competenze chiave rilevanti riportate 

dal certificato. I partecipanti compileranno i moduli e 

il team dell'organizzazione ospitante genererà e 

distribuirà i certificati Youthpass a ciascun 

partecipante. 

 

La nostra pianificazione si concentra su tre fasi: 

Preparazione: 

Prima dell'arrivo dei partecipanti, in collaborazione con 

i partner, introdurremo i fondamenti di Youthpass ai 

partecipanti e li accompagneremo, con documentazione 

appositamente preparata, alla comprensione del 

funzionamento del certificato europeo. 
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Implementazione: 

Durante questa fase spiegheremo ai partecipanti come 

utilizzare lo Youthpass e quindi come compilarlo, 

specificando il metodo impiegato per la somministrazione 

dei moduli. I partecipanti potranno usufruire del 

certificato come valutazione e soprattutto 

autovalutazione dell'apprendimento. 

 

Follow up: 

I partner, insieme ai partecipanti, lavoreranno sulla 

produzione dello Youthpass, alla conclusione della 

formazione. Il certificato Youthpass verrà consegnato ai 

partecipanti e si terrà in considerazione lo strumento 

anche per la valutazione finale del progetto, 

focalizzandosi sull’effettivo apprendimento e quindi 

sull’efficacia del corso. 

 

Logistica 

 

L'organizzazione ospitante si prenderà cura 

dell'alloggio. I partecipanti saranno alloggiati in un 

hotel a Torino. I biglietti di viaggio saranno acquistati 

dai partecipanti in coordinamento con i partner del 

progetto, quindi rimborsati secondo le regole di Erasmus 

Plus. 

 

Fyouture fornirà alle organizzazioni partner e ai 

partecipanti informazioni sulle opzioni più convenienti 

per viaggiare e fornirà indicazioni sui tragitti da 

seguire e sulle opzioni relative ai trasporti locali. Per 

i partecipanti turchi l'organizzazione ospitante 

agevolerà il processo di acquisizione di visti,  
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predisponendo le lettere d’invito e quanto necessario per 

giustificare la loro partecipazione alle autorità 

consolari italiane. L'Associazione fornirà l’assistenza 

ai partecipanti che lo richiederanno per qualsiasi 

problematica si possa riscontrare per il viaggio, per il 

vitto, per l’alloggio e per le attività. Si rispetteranno 

le varie esigenze alimentari e di eventuali necessità 

attinenti la salute. Le organizzazioni coinvolte e i 

partecipanti verranno portati a conoscenza di ogni 

informazione sulla logistica e il primo giorno di 

attività, si forniranno ulteriori dettagli, in modo che  

le persone possano trovare un ambiente favorevole per la 

loro permanenza. Si discuteranno preliminarmente: numero 

di persone in una stanza, servizi, attrezzature, 

riscaldamento/raffrescamento, pulizia, menu, sala per  i 

lavori, sicurezza, vicinanza ad altre strutture come 

stazioni dei mezzi pubblici, banca, farmacia, ambulanza, 

ufficio postale, ecc. I partecipanti avranno un “info 

pack” prima della formazione per essere appunto informati 

di tali aspetti. 

 

Nei dettagli. 

Viaggi: verificheremo le opzioni di viaggio per il 

trasferimento dall'aeroporto al luogo in cui avremo il 

corso di formazione a Torino. Le delegazioni giungeranno 

in aereo a Torino o a Milano, per poi proseguire con i 

trasporti locali. 

 

Alloggio: il gruppo ospitante organizzerà i pasti, le 

pause caffè e l'alloggio. A proposito del cibo gli 

organizzatori avranno una varietà di cibi tradizionali 

italiani, bevande e dolci, nonché alimenti per persone 

con una dieta speciale (vegetariana, vegana, celiaca o di 

altro genere in relazioni alle esigenze di salute).  
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Verificheremo anche le opzioni per l'alloggio, al fine di 

trovare il modo migliore per rispondere al comfort e alle 

esigenze del partecipante. 

 

Sicurezza e protezione: ogni partecipante ha bisogno di 

un'assicurazione sanitaria, che sarà a suo carico, così 

come la copertura opzionale per il viaggio. Tutti i 

partecipanti direttamente coinvolti devono essere 

assicurati contro i rischi legati alla loro 

partecipazione a questi progetti. È responsabilità di 

ogni organizzazione partner cercare la polizza 

assicurativa più idonea per il suo gruppo di 

partecipanti, secondo i formati di assicurazione 

disponibili a livello nazionale. 

In ogni caso, l'assicurazione deve coprire i seguenti 

settori: 

- ove necessario, assicurazioni di viaggio (compresi 

danni o perdite dei bagagli); 

- responsabilità di terzi (inclusi, ove opportuno, 

indennità professionale o assicurazione per 

responsabilità); 

- assistenza medica; 

- infortuni e malattie gravi (inclusi incapacità 

permanente o temporanea); 

- tasse di assistenza legale. 

 

Tempo libero: il programma permetterà di avere ore per lo 

svago e per il riposo, in modo da favorire la socialità 

tra i partecipanti e far sviluppare loro l’apprendimento 

attraverso metodi informali. Potranno comunicare e 

imparare tra loro, scambiando idee ed esperienze. 
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Sicurezza sociale: daremo regole comuni di comportamento. 

Il primo giorno sarà distribuito a tutti i partecipanti 

un opuscolo con linee guida e numeri di emergenza inclusi 

quelli degli organizzatori, della polizia e della 

stazione dei vigili del fuoco, nonché quelli 

dell’emergenza sanitaria. 

I kit di pronto soccorso e gli estintori saranno forniti 

nel luogo di soggiorno. Il fumo non sarà consentito in 

tutti i posti interni. 

 

Lingua di lavoro 

La lingua ufficiale del progetto sarà l’inglese. Quindi 

tutte le diverse sessioni e le attività del progetto 

saranno in inglese, anche per facilitare la reciproca 

comprensione tra i partecipanti. 

 

Gestione del progetto 

 

Fyouture si assume la responsabilità di: 

- fornire informazioni sull'ambiente in cui si svolge il 

corso di formazione; 

- tenere costanti contatti con i partner del progetto 

relativi al processo di gestione delle attività prima, 

durante e dopo il corso di formazione; 

- assicurarsi che gli elementi del programma di attività 

del progetto corrispondano a quanto concordato tra le 

parti; 

- incoraggiare la comunicazione continua e chiara tra i 

partner; 

- sostenere la responsabilità finanziaria e 

amministrativa; 

- sostenere i partner nel follow-up. 

 

 

 



Fyouture                                                             Founder’s Dictionary                                                                     33 

 

Inoltre, le organizzazioni partner saranno coinvolte 

nella preparazione di fogli informativi contenenti tutte 

le notizie necessarie ai partecipanti prima della loro 

partenza verso l'Italia. Infine, nel periodo antecedente 

all'inizio del corso di formazione, i partecipanti e i 

formatori avranno un incontro preparatorio online, per 

ottimizzare il calendario delle attività basate sulle 

esigenze, conoscenze ed esperienze dei partecipanti e dei 

partner. I partner sono altamente motivati a partecipare 

a questo progetto e ad eseguire diversi progetti locali, 

nazionali e regionali su questo argomento, in modo da 

moltiplicare i risultati.  

 

Altre questioni di gestione relative all'attività 

principale sono legate all'attuazione del corso di 

formazione secondo le regole del programma europeo. Il 

team organizzativo sarà attivamente coinvolto nell'intero 

processo e sarà responsabile per garantire la qualità 

delle sessioni di lavoro. Lo scopo sarà quello di 

incoraggiare i partecipanti a prendere parte attiva e 

fornire loro le conoscenze appropriate come previsto nel 

progetto. Le modalità pratiche e il programma saranno 

valutati quotidianamente in gruppi di riflessione, 

durante la valutazione intermedia e con la valutazione 

finale. Secondo i suggerimenti, le dinamiche di gruppo, i 

fattori tecnici e la valutazione di fattibilità, il 

programma potrebbe essere modificato durante 

l'implementazione. 
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Preparazione dei partecipanti 

 

Durante il programma, i membri dei gruppi spenderanno 

molto tempo insieme per conoscersi reciprocamente e 

capire la mentalità e la cultura, gli uni degli altri. 

Questo partenariato multilaterale permetterà loro di 

scoprire e diventare consapevoli della loro cittadinanza 

e di rendersi conto delle loro diverse realtà sociali e 

culturali. Gli eventi e i workshop programmati hanno lo 

scopo di aiutare i partecipanti a sviluppare la loro 

capacità di contattare e capire altre persone di diverse 

culture. Ci si aspetta che questo sia possibile con la 

partecipazione a vari eventi, discussioni aperte e 

workshop. Questo tipo di intercomunicazione permetterà ai 

giovani di esplorare somiglianze e differenze tra le loro 

culture e promuovere la propria civiltà, creare nuovi 

amici e conoscere le proprie abitudini. I corsisti 

dovrebbero avere già un'esperienza interculturale, 

tuttavia ogni organizzazione li preparerà all’impatto 

interculturale, focalizzandosi sui Paesi presenti al 

progetto. 

I partecipanti proporranno presentazioni delle loro 

organizzazioni e dei Paesi, portando cibo tipico 

nazionale, altri simboli delle loro culture e fornendo 

informazioni culturali.  

 

Con l'aiuto dei formatori e dei facilitatori si creerà 

l'atmosfera appropriata per i partecipanti perché, oltre 

ad aprirsi all’interculturalità, i corsisti possano 

seguire il percorso e acquisire competenze specifiche. Le 

organizzazioni d’invio saranno responsabili per 

l’organizzazione di incontri preparatori, in modo da 

verificare la conoscenza della lingua inglese e  
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supportare la pratica necessaria a migliorare la 

comunicazione; di far predisporre un’idea imprenditoriale 

da presentare al corso per lavorare sul business plan. Ai 

partecipanti verrà spiegato il programma e si 

specificheranno gli obiettivi, così da favorire il 

processo di apprendimento. 

 

L'organizzazione ospitante preparerà i partecipanti con 

informazioni utili e fornendo, in cooperazione con i 

partner, assistenza per quanto riguarda le disposizioni 

pratiche relative alla sede dei lavori, alle regole e ai 

viaggi. Questo sarà in parte facilitato dalle 

organizzazioni partner con gli incontri con i 

partecipanti selezionati prima del corso. Le misure di 

sicurezza e di protezione, le assicurazioni e le 

situazioni di emergenza saranno menzionate anche 

all'interno dell’Info Pack e discusse all’inizio del 

corso di formazione con i partecipanti stessi.  

 

I partecipanti saranno dotati di un forum online per lo 

scambio di prospettive, atteggiamenti e incoraggiati ad 

essere attivi. Avranno l’occasione di addentrarsi nel 

tema e di esprimere le loro esigenze e aspettative, così 

da aiutare i formatori a calibrare i loro interventi, 

perché siano maggiormente rispondenti alle richieste dei 

corsisti circa alcune competenze specifiche e 

informazioni ricercate.  

Il compito dei partecipanti sarà quello di creare 

business plan, con l’obiettivo di imparare le procedure e 

i contenuti da inserire nei progetti imprenditoriali. 

Tutti i partecipanti riceveranno un documento di 

presentazione con le principali informazioni, inclusi i 

compiti e brevi presentazioni dei corsisti, con  
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l’assegnazione dei compiti: 

- portare la loro idea di business; 

- elaborare un piano di apprendimento; 

- portare qualcosa che rappresenta il loro Paese (musica, 

immagini, cibo, giochi); 

- raccogliere informazioni e buone pratiche sul lavoro 

giovanile. 

 

Verrà creato un gruppo di Facebook in modo che i 

partecipanti possano iniziare a conoscersi reciprocamente 

e discutere sul tema della formazione, ponendo le loro 

domande. Organizzeremo la presenza del progetto su 

differenti reti sociali e costruiremo un sito web 

dedicato. 
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Collaborazione con enti e istituzioni 

 

La comunicazione con le persone di contatto delle 

istituzioni e degli enti del territorio coinvolti avverrà 

con incontri diretti per approfondire il programma e 

concordare le modalità di cooperazione e di intervento 

all’interno delle attività. 

 

Prima di iniziare le attività ci saranno incontri con 

imprese ed istituzioni interessate a fornire il loro 

apporto. Attualmente è già stata stabilita la 

cooperazione con la Camera di Commercio di Torino. I loro 

rappresentanti prenderanno parte ad alcune sessioni per 

fornire ai partecipanti informazioni sulla creazione 

d’impresa, su Erasmus per Imprenditori e su iniziative 

specifiche riguardanti l’educazione 

all’imprenditorialità.  

Gli esperti esterni saranno coinvolti in alcune riunioni 

e verranno aggiornati sullo sviluppo e sui risultati per 

condividere l'esperienza con loro e con i loro gruppi 

target.  
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Impatto del progetto 

 

Il programma del corso di formazione consentirà ai 

partecipanti di approfondire la conoscenza dei temi 

legati all’imprenditorialità, ma il progetto supporterà 

anche le pratiche imprenditoriali in un ambiente 

internazionale, unendo le diverse esperienze e le 

migliori pratiche. Si andranno a rafforzare la 

cooperazione e gli scambi di esperienze tra i 

partecipanti in termini di nuove reti e progetti, sia 

riguardanti il business sia inerenti Erasmus Plus o altri 

programmi europei. 

 

Il maggiore vantaggio per i partecipanti riguarda la 

possibilità di adoperare le competenze e le abilità 

conseguite nel futuro professionale, sia avviando la 

propria impresa sia facendosi assumere in un’azienda. Per 

chi ha già la propria attività, il corso sarà utile a 

migliorare il lavoro e di utilizzare i contatti creati.  

Le conoscenze acquisite saranno altresì condivise dai 

partecipanti con colleghi e amici, in modo da avere un 

effetto moltiplicatore. L’esperienza punta a essere un 

modello da implementare e da replicare, esportandolo o 

usandolo come spunto per altre attività nella stessa 

direzione e in altri Paesi. 
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Diffusione del progetto 

 

Il messaggio importante da diffondere consiste nel far 

capire ai giovani che l’imprenditoria è un’occasione, ma 

non tutti hanno le caratteristiche necessarie. Non tutte 

le idee, inoltre, possono trovare successo sul mercato, 

anche perché qualcuno potrebbe averle già utilizzate. 

Quindi l’imprenditorialità deve essere prima di tutto la 

capacità di proporsi sul mercato del lavoro, sviluppando 

abilità da offrire alle aziende e costruire la propria 

carriera. 

 

Il progetto verrà portato a conoscenza delle comunità 

locali dei Paesi coinvolti attraverso l’azione mirata 

delle organizzazioni coinvolte, sia con una comunicazione 

veicolata dai siti internet e dalle pagine sui social 

network degli stessi enti sia attraverso comunicati 

stampa e presentazioni organizzate ad hoc nei diversi 

contesti.  

 

Si utilizzeranno relazioni, fotografie, filmati e quanto 

possa essere utile a comunicare le attività realizzate e 

i relativi risultati, da diffondere con le modalità 

menzionate. Ciò permetterà di raggiungere giovani, 

educatori, organizzazioni pubbliche e private nei diversi 

ambiti europei. Grazie ai contatti degli enti coinvolti 

si potranno raggiungere organizzazioni di altri Paesi in 

tutta Europa.  
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Fyouture sta aggiornando la piattaforma web “Let’s make 

it real” che verrà messa a disposizione anche di questo 

progetto per approfondimenti sull’imprenditorialità, 

andando così ad aumentare la diffusione delle attività 

svolte. 

 

Valutazione del progetto 

 

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi, 

ci saranno quattro fasi di valutazione delle attività 

incluse e le esperienze acquisite durante il programma di 

formazione. 

 

A) Riflessione con i partecipanti successivamente alle 

singole attività, con un focus sull’apprendimento. I 

risultati saranno registrati durante la discussione con i 

corsisti. 

B) Si svolgeranno interazioni giornaliere tra i 

partecipanti e il responsabile del progetto per risolvere 

le eventuali criticità. Lo stesso accadrà con i 

formatori, in modo da apportare correttivi alle attività 

se necessari, con la finalità di migliorare 

l’apprendimento e il confronto tra i corsisti. 

C) A metà progetto vi sarà una verifica, attuata con due 

modalità: 

1. scritta, con la somministrazione di un questionario 

strutturato; 

2. verbale, con la discussione in plenaria per 

raccogliere le impressioni dei corsisti e le eventuali 

richieste. 

D) In conclusione del programma verranno somministrati 

altri questionari da compilare fornendo una valutazione 

su attività e logistica. Si svolgerà anche una 

discussione in plenaria per raccogliere le opinioni dei 

partecipanti. 
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I questionari saranno analizzati e i risultati saranno 

inclusi nella relazione finale del progetto. Si 

verificheranno i risultati con i partner dell’iniziativa, 

al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e 

l’utilità del corso. 

A 6 mesi dalla conclusione delle attività, verranno 

contattati i partecipanti per avere un follow up sui 

risultati del corso, per sapere come siano state 

applicate le competenze acquisite o migliorate e se vi 

sia stata la concretizzazione delle idee progettuali da 

loro presentate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fyouture                                                             Founder’s Dictionary                                                                     44 

 

Budget 

 

Uscite 

Spesa Importo (EURO) 

Soggiorno 24 partecipanti e staff       4.320,00 
Soggiorno 3 formatori         840,00 
Pasti 24 partecipanti e staff (inclusi 
coffee break) 

        
      8.208,00 

Pasti 3 formatori (inclusi coffee break)         912,00 
Affitto sala per i lavori       1.500,00 
Rimborso viaggio partecipanti (secondo le 
regole Erasmus Plus) 

 
      6.600,00 

Rimborso visti per delegazione turca 
(secondo regole Erasmus Plus) 

 
        270,00 

Compenso formatori      3.500,00 
Spese per realizzazione video di 
presentazione e di diffusione dei 
risultati, pagine social network e sito 
internet, con relativi aggiornamento e 
messa a disposizione dei materiali 

 
 
 
 

      2.100,00 
Spese di cancelleria, di stampa materiali 
e realizzazione di chiavette USB con i 
materiale usati e con la descrizione dei 
risultati del progetto 

 
 
 

      1.150,00 
Trasferimenti in città per visite e 
incontri 

 
280,00 

Contributo alla creazione della startup 
con il migliore business plan 

 
5.000,00 

Totale 34.680,00 

 

Entrate 

Contributo Importo (EURO) 

Programma Erasmus Plus – Agenzia 
Nazionale per i Giovani 

 
      22.287,00 

Risorse proprie 893,00 
Risorse da sponsor privati 1.500,00 
Risorse da reperire 10.000,00 
Totale 34.680,00 
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Fyouture 
                           Sede legale: Via per Occhieppo Superiore, 108 – 13814 Pollone (BI)  

                           Sede operativa: Via San Giovanni Battista De La Salle, 5 – 13900 Biella  

                                                Mob. 3428776301 

                                               E-mail: fyoutureitalia@gmail.com 
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