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Obiettivi specifici:
• Individuare le competenze necessarie allo sviluppo di
un’attività imprenditoriali di successo;
L’imprenditorialità ha un grande valore sociale, un impatto
significativo per il contesto in cui si sviluppa, rappresenta
una fonte di crescita economica, di coesione sociale e
contribuisce ad affrontare le sfide sociali e congiunturali.
Affinchè l’imprenditoria possa svilupparsi efficacemente
sono necessarie alcune condizioni sociali, economiche e
politiche di contesto.
Il progetto ENTREPRENEURS 7X21 ha come obiettivo lo
sviluppo di 7 competenze per i potenziali imprenditori e

• Creare una metodologia di formazione su 7 competenze;
• Realizzare contenuti innovativi per la formazione su queste 7
competenze;
• Sistematizzare le buone pratiche utili, attraverso 21 casi di
successo d’impresa individuati nei paesi di provenienza dei
partner di progetto;
• Contribuire all’accrescimento delle competenze dei futuri
imprenditori ed imprenditrici;

imprenditrici, attraverso la realizzazione di programmi di

• Implementare strumenti tecnologici per gestire la formazione e

formazione chiamati "pillole per l’autoimprenditorialità" e

i casi di successo;

una guida basata su 21 esperienze reali esemplificative
delle 7 competenze, che possano funzionare da modello di
buone pratiche per i futuri imprenditori ed imprenditrici.
L’obiettivo generale del progetto è aumentare la formazione
rivolta ai futuri imprenditori ed imprenditrici attraverso diversi
corsi innovativi di formazione e una guida di buone pratiche
basata su 21 casi di successo reali.

• Diffondere i risultati di questa formazione ad altre istituzioni
che possano beneficiare di questi output.
Questi obiettivi si raggiungeranno grazie alla collaborazione dei
7

partners

di

progetto

specializzati

in

diversi

campi

complementari fra loro, provenienti da 6 paesi della UE,
Romania, Repubblica Ceca, Italia, Lituania, Polonia e
Spagna.

