Il progetto
EAST - Entrepreneurship as Self-employment tool. Skills and qualifications within ECVET è un
progetto Erasmus+ KA2 (numero di progetto: 2019-1-ES01-KA202-064035) avviato ad ottobre
2019 per un periodo di 24 mesi.
L’obiettivo principale di EAST è quello di dar vita ad un programma formativo per lo sviluppo
dell’imprenditorialità e la gestione di piccole attività, che rispetti il sistema ECVET e sia quindi
applicabile nei diversi paesi. La qualifica di EAST descriverà le unità e i risultati
dell’apprendimento corrispondenti al profilo dell’imprenditore e definirà le relative conoscenze,
attitudini e competenze. EAST permetterà flessibilità nel percorso formativo grazie alle modalità
di assessment previste e alla struttura modulare. Sarà inoltre previsto un Europass certificate
supplement che lo renderà più facilmente comprensibile in Europa.

Obiettivi
Il progetto EAST si propone i seguenti obiettivi:








Promuovere un’imprenditorialità di elevata qualità in Europa,
Definire il profilo dell’imprenditore strutturato per conoscenze, attitudini e competenze,
Sviluppare una proposta per l’applicazione del Sistema ECVET alla formazione
imprenditoriale non formale e informale, con la definizione di un percorso formativo e di
un Europass che sia corrispondente ai risultati dell’apprendimento,
Formulare raccomandazioni per l’applicazione dell’ECVET nella formazione continua nei
paesi partner,
Definire e promuovere metodi di e-learning e app-learning, così come l’utilizzo delle OER
attraverso la piattaforma,
Promuovere la mobilità nella formazione degli adulti e contribuire alla European Area of
Skills and Qualifications.

Destinatari
I destinatari principali sono disoccupati, uomini e donne, inclusi i migranti e le persone a rischio
di esclusione sociale, che sono alla ricerca di nuove opportunità nel mercato del lavoro dell’era
post-crisi. Hanno bisogno di preparazione per raggiungere il profilo imprenditoriale e sono
circondati da una vasta offerta di percorsi formativi senza una chiara consapevolezza del proprio
fabbisogno formativo o dei possibili percorsi. Non ci sono limiti di età; tuttavia, EAST si aspetta
di avere un target group di persone comprese tra i 30 e i 49 anni, con un’esperienza medio-lunga
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nel mondo del lavoro, target che copre una grande fetta della popolazione attiva potenzialmente
interessata all’imprenditorialità.

Partenariato
Il partenariato del progetto EAST è composto da sette organizzazioni in cinque paesi europei:








Asociación Valencia Inno Hub – Spagna (capofila di progetto)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi - Polonia
Center for Social Innovation CSI - Cipro
KENTRO EPAGELMATIKIS KATARTISIS DIAS EPE - Grecia
STOWARZYSZENIE CENTRUM WSPIERANIA EDUKACJI I
PRZEDSIEBIORCZOSCI - Polonia
AMIStaDeS - Fai Amicizia con il Sapere - Italia
Centrum Badan nad Globalna Gospodarka - Polonia

Kick-off meeting a Valencia, Spagna 14-15 Ottobre 2019
Il 14 e 15 ottobre 2019 il capofila Valencia Innohub ha ospitato i membri del consorzio per il kickoff meeting del progetto EAST. Nel corso del meeting, i partner si sono confrontati sulla gestione
generale del progetto e su come approcciarsi al target group; hanno inoltre analizzato e suddiviso
i compiti di ciascuna organizzazione in base a quanto previsto dall’application form e delineato la
strategia di disseminazione. Sono stati organizzati e definiti i primi passi per la realizzazione del
progetto e fissate le date per i prossimi meeting. Il capofila ha infine presentato e discusso con i
partner tutti gli output di progetto.
Il consorzio si riunirà a Roma per il prossimo partner meeting ad aprile 2020, che sarà ospitato da
AMIStaDeS. Continuate a seguirci per avere maggiori informazioni!
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