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Il progetto ENTERPRISE - 
“ENTrepreneuship Experience and Rising 

Professionals in Sustainable Europe” 
(numero: 2019-1-IT02-KA201-062931) 
è finanziato dalla Commissione Europea 

attraverso il Programma Erasmus+ (KA2, 
partenariato strategico per l’innovazione e 
lo scambio di buone pratiche per la scuola 

e l’istruzione) e mira a implementare la 
collaborazione tra il personale scolastico 
(insegnanti, educatori, project manager) 

e professionisti nel campo delle start 
up sostenibili a livello europeo al fine di 

promuovere la diffusione intensiva di 
strategie formative e innovative nel campo 

dell’educazione e della sostenibilità aziendale.

La durata del progetto è di 24 mesi 
dall’11-10-2019 al 10-10-2021.

ENTERPRISE coinvolge 5 partner 
di diversi paesi:: 

AEVA (Portogallo), 
BALGARSKA AGENTSIYA ZA RAZVITIE 

(Bulgaria), 
Thora Storm videregående skole (Norvegia, 

IISS Pio La Torre (Italia) 
e CEIPES (Italia).

CEIPES – Centro internazionale per la promozione 
dell’educazione e lo sviluppo Associazione (Italia) 

www.ceipes.org
Referente:: Rosi Libertini
rosi.libertini@ceipes.org

AEVA - Associação Para A Educação E Valorização 
Da Região De Aveiro (Portogallo) 
www.aeva.eu/pt
Referente:: Ana Ribeiro
ana.ribeiro@aeva.eu

SITO WEB DEL PROGETTO
https://enterprise.infoproject.eu/

PAGINA FB DEL PROGETTO
www.facebook.com/EnterpriseEUproject/

PROGETTO PARTNER

IISS Pio La Torre (Italia)
www.iisspiolatorre.edu.it
Referente: Michele NICOSIA 
michele.nicosia@hotmail.it

Thora Storm videregående skole (Norway)  
www.thorastorm.vgs.no
Referente:: Carl Ole Marken
carma@trondelagfylke.no

BALGARSKA AGENTSIYA ZA RAZVITIE (Bulgaria) 
www.bg-da.eu

Referente:: Simeon Toptchiyski
simeon.toptchiyski@gmail.com



RISULTATI

• Promozione di un’economia sociale 
e solidale, innovazione, occupabilità 
dei giovani ed inclusione sociale, 
particolarmente riferiti alla qualità 
della formazione, occupabilità ed 
imprenditorialità, nell’industria dell’energia 
rinnovabile, produzione sostenibile, turismo 
ed agricoltura.

• Coinvolgere il personale scolastico 
(insegnanti, educatori, responsabili di 
progetto, studenti) e professionisti nel 
campo delle start-up di lavoro sostenibile 
a livello europeo per la promozione di 
imprenditori giovani in un’ampia prospettiva.

• Promuovere le competenze degli studenti 
assieme alla promozione dell’imprenditoria 
sostenibile.

• Colmare eventuali carenze linguistiche di 
insegnanti e studenti.

• Ampliare la conoscenza del mondo del 
lavoro e dell’imprenditoria giovanile a livello 
europeo sulle questioni sostenibili.

• Analisi degli attuali curricula delle scuole 
professionali a livello europeo relativi alla 
imprenditoria e sostenibilità.

• Analisi di materiali di formazione inerenti 
all’imprenditoria e sostenibilità esistenti sul 
web.

• Creazione di 5 moduli relativi 
all’imprenditoria e sostenibilità da caricare 
online nella piattaforma.

• Test degli strumenti fatti con gli insegnanti 
e gli studenti durante l’implementazione del 
progetto. 

• Creazione di una piattaforma e-learning 
innovativa per gli studenti e gli insegnanti 
che contiene tutto il materiale sviluppato 
durante il progetto.

• Creazione di una comunità europea di 
insegnanti che possono condividere le 
migliori pratiche relative all’imprenditoria e 
alla sostenibilità.

• Collezione di risorse educative nel 
campo della sostenibilità e imprenditoria 
giovanile.

• Sviluppo di percorsi di apprendimento per 
insegnanti e studenti nella sostenibilità e 
formazione imprenditoriale.

• Studio pilota sull’apprendimento degli 
studenti nell’imprenditorialità e nella 
sostenibilità.

• Piattaforma e-learning nel campo della 
formazione imprenditoriale e sostenibilità.

OBIETTIVI ATTIVITÀ


