
                 

 
 

 
 
The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views 
only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 
 
CESIE  -  Via Roma, 94 - 90133 Palermo, Italia - C.F.97171570829    
Tel: +39 0916164224 - Fax: +39 091 6230849  
www.cesie.org  
 

 
GreenE 

Greentrepreneurship - Easier done than said 
www.greentrepreneurship.eu  

 

Obiettivi: 
* Promuovere la cooperazione e lo scambio di esperienze e di buone pratiche nel campo della green economy 
* Contribuire allo sviluppo della qualità dei sistemi di sostegno e delle capacità delle ONG che si occupano di 
giovani disoccupati e NEET 
* Incrementare le competenze degli operatori giovanili, espandere le loro capacità nel campo della green economy, 
dell'imprenditoria sostenibile e trasferire loro metodi di innovazione sociale 
* Migliorare il livello di competenze dei giovani e le conoscenze necessarie per la loro partecipazione attiva nel 
mercato del lavoro  
* Costruire una rete di mobilità di qualità per l’apprendimento non-formale transnazionale che supporterà 
nuove iniziative e attività per l’occupazione giovane e l’ imprenditorialità verde per i giovani  
 
Attività: 
* Sviluppo modulo didattico nel campo dell'imprenditoria verde e dell'occupabilità giovanile  
* Partecipazione a corso di formazione internazionale per migliorare le competenze didattiche 
* Sperimentazione della conoscenza acquisita a livello locale in Slovenia, Portogallo, Nepal., Tanzania, 
Argentina e Italia 
* Attività di gruppo e campagne informative per giovani disoccupati guidate da operatori giovanili 
 

Segui il progetto IN AZIONE 
Risultati: 
* Corso di formazione internazionale sulla green economy e l’occupazione giovanile  
* Manuale sull'imprenditoria verde e l'occupabilità dei giovani: linee guida per la pianificazione di idee 
imprenditoriali ‘green’ 
* Newsletters: Buone pratiche, iniziative e interviste dal mondo dell’imprenditoria verde 
* Attività educative locali nei paesi partner  
* Campagne informative a livello locale  
* Corso di formazione internazionale sull’imprenditoria verde  
 
Partner: 
* Coordinatore: PiNA (Slovenia) 
* Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento (Portogallo) 
* CCN – Campaign for Change-Nepal (Nepal) 
* TYCEN Tanzania Youth Cultural Exchange Network (Tanzania) 
* Fundación SES (Argentina) 
* CESIE (Italia) 
 
Date di realizzazione progetto: 01/07/2015 - 30/06/2017 
 
DG di riferimento: DG EAC, Erasmus+, Azione Chiave 2 – Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù 
 
Contatto: CESIE: giuseppe.lafarina@cesie.org 
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