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IL PROGETTO
CARE TO ENTREPRENEURSHIP (C2E)
La partnership del progetto “C2E- Care to Entrepreneurship” finanziato
dal programma Erasmus+ è lieta di lanciare la sua piattaforma web
migliorata e rinnovata: http://www.c2eproject.org . Il progetto è stato
creato con la finalità di liberare il potenziale dei giovani e delle giovani
caregiver a diventare imprenditori sociali.

PERCHÈ C2E
Molti caregiver sono giovani, principalmente ragazze, che, a causa
delle esigenze imposte dai doveri di cura, si trova ad affrontare
numerosi ostacoli in ambito scolastico, nella formazione e sul lavoro.
Claire Bonham, direttrice di IARS e coordinatrice del progetto
C2E, ha dichiarato “Questo progetto si propone di utilizzare il concetto di imprenditoria come strumento per aumentare l’inclusione
sociale di uno dei gruppi più emarginati della nostra società,
quello dei giovani caregiver. C2E adotta una metodologia Youthled, a guida giovanile, per aiutare a sviluppare le competenze
pratiche, creative e imprenditoriali dei giovani caregiver, in modo
da liberare le loro competenze per poter diventare un domani
giovani impren-ditori sociali”.
Il progetto risponde alle priorità dell’agenda di Lisbona e alla strategia
Europa 2020 che indica l’imprenditorialità come componente fondamentale per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. C2E utilizza una metodologia a guida giovanile, costruita perciò a misura per gli
interessi e le esigenze del nostro gruppo target: i giovani caregiver. Il
progetto ha costruito e implementato curricula di istruzione e formazione basati su studi e prove, testati per poter essere replicabili, con il
fine di aiutare a sviluppare le capacità pratiche, creative e imprenditoriali dei giovani caregiver per far sì che un domani possano diventare
giovani imprenditori sociali di successo.
La nuova piattaforma interattiva presenta una sezione con le notizie
più importanti, articoli da blog, informazioni aggiuntive e corsi online
gratuiti. Il sito web facilita inoltre lo sviluppo di una rete
transnazionale tra partner strategici, basandosi sulle reciproche
conoscenze ed espe-

IL COORDINATORE DEL PROGETTO
L’istituto internazionale IARS è un’organizzazione benefica guidata dai propri utenti
e orientata verso i loro bisogni con la
missione di dare a tutti la possibilità di creare una società più sicura, più equa e più
inclusiva. Negli ultimi 10 anni, l’Istituto ha
fornito servizi educativi, di ricerca, politici
e di rete a all’avanguardia di importanza
locale, nazionale e internazionale.
Ci concentriamo sul potenziamento delle
comunità più emarginate attraverso la fornitura diretta di servizi, consentendo alle
organizzazioni di raggiungere, misurare e
migliorare il loro impatto sociale. IARS è
esperta internazionale di giustizia penale,
giustizia riparativa, diritti umani e inclusione della cittadinanza, servizio pubblico e
ricerca condotta dagli utenti.
Per saperne di più sull’istituto
internazionale IARS visita il sito web:
www.iars.org.uk
Contatti: +44(0)2070644380
Mob: 07833224442
contact@iars.org.uk
Facebook: @IARSCommunity
Twitter: twitter.com/_IARS_

rienze tratte dalle loro migliori pratiche nei rispettivi contesti nazionali per il trasferimento futuro di know-how a
livello europeo.
Inoltre, i corsi online sono disponibili in Italiano, Inglese, Greco, Rumeno e Francese.
Al momento, per ogni lingua sono disponibili due corsi. Il primo è indirizzato alle persone che lavorano con i giovani caregiver per aiutarli ad essere una guida per i caregiver nel mondo imprenditoriale, il secondo invece è indirizzato direttamente ai giovani caregiver. Entrambi i corsi forniscono crediti CPD.
Inoltre, siamo estremamente lieti di annunciare che il consorzio sta lavorando all’organizzazione di una grande
conferenza a Londra che riunirà assistenti sociali, giovani caregiver, organizzazioni giovanili, tutti i partner coinvolti
nel progetto, nonché i principali responsabili politici e decisionali del Regno Unito. Riteniamo che l’impatto sarà
prezioso, non solo sul progetto C2E, ma anche sullo sviluppo di una futura generazione di giovani imprenditori
sociali di successo.
Il progetto viene implementato sotto la guida di IARS (UK) in partnership con altre 4 organizzazioni europee:
o Kentro Merimnas Oikogenieas Paidiou – KMOP (Grecia)
o Asociatia Habilitas – Centru Resurse si Formare Profesionala (Romania)
o Anziani e Non Solo – ANS (Italia)
o Diesis Coop – (Belgio)
Se siete interessati a prendere parte al progetto o se volete saperne di più, scrivete al partner italiano ANS: info@
anzianienonsolo.it

NOTA PER GLI EDITORI
Per saperne di più sul progetto C2E – Care to Entrepreneurship visita il sito www.c2eproject.org o contatta il partner italiano ANS – Anziani e non solo: info@anzianienonsolo.it
Il progetto C2E – Care to Entrepreneurship è co-finanziato dalla Commissione Europea con l’accordo 2017-3-UK01KA205-046402.
Per maggiori informazioni contattate il partner italiano ANS – Anziani e non solo, via Lenin 55 Carpi, (Modena),
telefono: 059645421.
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