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My Idea, My Future 
Furthering social entrepreneurship in rural area 

 
Obiettivi: 
* Migliorare la situazione sociale ed economica dei giovani nelle zone rurali 
* Promuovere l'innovativo modello della cosiddetta Living Lab, una struttura di tutoraggio non-formale e 
l'utilizzo di tecnologie moderne con lo scopo di informare ed educare in termini di imprenditorialità sociale e 
l'individuazione e lo sfruttamento del potenziale nelle aree rurali  
* Incoraggiare i giovani a sviluppare idee imprenditoriali e sostenerli nei primi passi verso l'imprenditoria 
sociale 
* Sviluppare nuove opportunità di lavoro per l'integrazione sociale e il reinserimento professionale delle 
persone più vulnerabili nel mercato del lavoro 
 
Attività: 
* Creazione del Living Lab che ospita diversi laboratori ed eventi: un luogo per i giovani, adatto per il lavoro 
di squadra e/o individuale, incontri, gruppi di discussione e simili 
* Organizzazione di diversi eventi non-formali in materia di imprenditorialità e relativo sviluppo delle zone 
rurali, che possono offrire nuove conoscenze e motivazione per l'impegno socio-imprenditoriale 
* Organizzazione del “Festival Internazionale dell’Imprenditoria Sociale”. Il festival riunisce rappresentanti 
delle autorità locali, nazionali ed internazionali (provenienti dai paesi partner), imprenditori, imprenditori 
sociali, rappresentanti dei servizi per l'impiego, agenzie di sviluppo e al pubblico interessato, soprattutto i 
giovani 

 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* My Idea, My Future: il Manuale 
* My Idea, My Future: Applicazione mobile 
* My Idea, My Future: Living Lab (laboratori ed eventi) 
* Festival Internazionale dell’Imprenditoria Sociale (Conferenza e Marcato delle Idee) 
 
Partner: 
* Coordinatore: RIS (Slovenia) 
* Die Berater Unternehmensberatungs GmbH (Austria) 
* ADICE Association pour le Developpement des Initiatives Citoyennes et Europeennes (Francia) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 08/05/2017 - 07/05/2018 
 
DG di rifermento: DG EAC, Educazione e Formazione, Erasmus+ Azione Chiave 2: Cooperazione per 
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Partenariati strategici nel settore della gioventù 
 
Contatto:  
CESIE: rita.quisillo@cesie.org 
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