
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

La nostra rete per il cambiamento sociale 
 

 
Formatori e enti di IeFP 
Organizzazioni di ESS 
Decisori politici 
Formatori dell’IeFP 

Economia Sociale Solidale 
alternative socio economiche 

L'SSE si afferma sempre di più come un 
modello socio-economico vivace e 
promettente nell'UE e in varie parti del 
mondo. Unisciti alla nostra rete per il 
cambiamento sociale. L'SSE è un approccio 
trasformativo, critico e plurale nei 
confronti di tutte le attività socio-
economiche, che promuove la democrazia 
sul lavoro e nella comunità, le relazioni 
emancipative, la diversità culturale e la 
giustizia sociale. Sulla base di una 
consapevolezza ecologica del pianeta 
Terra, stimola la cooperazione locale e 
decentrata per migliorare le condizioni di 
vita delle persone. 
 

L’IeFP 

Strumento dicambiamento sociale  

Un cambiamento di paradigma implica un 
cambiamento di coscienza. La formazione 
iniziale e continua svolge un ruolo chiave 
in questo processo. Come strumento per il 
cambiamento sociale, la formazione ha un 
enorme potenziale per trasformare adulti 
e generazioni più giovani in cittadini e 
professionisti in grado di affrontare i 
cambiamenti emergenti nella società. A 
questo fine, i contenuti e le metodologie di 
formazione devono essere innovativi. 

 

Il progetto 
 
 

Questo progetto ira a promuovere in Europa 
l’Economia Sociale Solidale (ESS) in Europe, 
attraverso la formazione dei formatori in 
questo campo specifico. 

Nel cercare innovazione nei programmi di 
Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), 
tentiamo di contribuire allo sviluppo di 
cittadinanza e professionale delle persone 
attraverso l’integrazione di modelli 
socioeconomic alternativi  all’interno delle loro 
idee e dei loro atteggiamenti. 

E’ un progetto di 3 anni  (09/ 2018 – 08/ 2021) 
che mette insieme varie organizzazioni di diversi 
paesi d’Europa e una rete europea. E’ 
cofinanzato dal programma europeo Erasmus*+. 

 

Per ulteriori information  contattare: 
info@solidariusitalia.it 



 

Le fasi del progetto 
 
 
 
FASE 1. VALUTAZIONE STRATEGICA FASE 2. INNOVAZIONE 

CURRICULARE 
FASE 3. ADVOCACY 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Partner e finanziatori 
 

PORTOGALLO       ROMANIA         GRECIA         FRANCIA 

 

 

 

RETE EUROPEA                  ITALIA         GERMANIA 

 

 

 

O     Mappatura dello scenario 
nazionale ed europeo 

E     Workshops in 6 paesi 
 europei 

O    Formazione-azione per    
formatori 

TA   Corsi pilota in 6  
paesi Europei  

E     Workshops in 6  
      paesi Europei 

O    Piano d’Azione 

O    Strumenti Multimedia 

E      Seminar Finale in Portogallo 

Con il supporto  
del programma 
Erasmus+ 
dell’Unione Europea 

 

Conoscere gli scenari 
nazionali ed europei 
relativi alle 
competenze dei 
formatori sull’ESS 

Sviluppare contenuti 
e metodologie per 
rafforzare le 
competenze dei 
formatori 

Sostenere 
l'inclusione dell'ESS 
nella formazione dei 
formatori a livello 
nazionale ed 

 

O      OUTPUTS 
E       EVENTi 
TA    ATTIVITA’ FORMATIVE 
 




