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Il progetto FIERE (Promozione dell’imprenditorialità innovativa nelle
regioni europee) si conclude alla fine di Dicembre 2015. Il progetto ha
esaminato come organizzazioni pubbliche e di volontariato possano
essere più imprenditoriali e innovative nel loro modo di fare business e
offrire servizi ai loro clienti.

Fase pilota del programma di formazione
sull'imprenditorialità innovativa conclusa
I partner dai sei paesi europei hanno sviluppato un programma di
formazione su competenze imprenditoriali e innovative per enti pubblici,
privati e di volontariato, così come per i loro impiegati e volontari. In tutti i sei
paesi partner, corsi di formazione pilota sono stati organizzati tra giugno e

novembre 2015 per pilotare e testare il programma di formazione che ha
tre moduli: Creatività e Innovazione; Pensiero Analitico e Intraprendenza;
Leadership e Resilienza. In Bulgaria, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia e
Portogallo 362 persone hanno partecipato ai corsi di formazione FIERE. I
resultati dai questionari di valutazione sono stati molto positivi: in tutti i paesi
partner i partecipanti sono stati molto contenti sia con i contenuti del
programma di formazione che con i metodi di realizzazione del corso. I
manuali per partecipanti e per formatori sono disponibili in tutte le lingue qui:
http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

FIERE Conferenza Finale su Innovazione e
Imprenditorialità

Il 12 novembre 2015 a Cashel, Irlanda si è tenuta la Conferenza
transnazionale finale di FIERE “Settori pubblici e della comunità che si
adattano al cambio tramite l’innovazione e nuovi modi di fare cose”. La
conferenza ha presentato il lavoro svolto dai partner del progetto da 2014 e il
programma pilota di formazione su competenze imprenditoriali e
innovative sviluppato per impiegati e volontari di organizzazioni pubbliche e
comunitarie/dal settore del volontariato. Nella seconda parte della conferenza
Casi studio hanno mostrato come diverse organizzazioni sono riuscite a
implementare con successo modi “innovativi” e “imprenditoriali” per
migliorare il loro impatto. Senan Cooke ha presentato la “Dunhill Rural
Entreprises and Ecopark” a County Waterford, Séan Keating il progetto di
fusione della contea di Tipperary e Mary Fogarty “The Cottage Shop Tea
Room” in Loughmore. Stefanía Kristinsdóttir dall’Islanda ha parlato di

un’iniziativa islandese per contrastare il degrado economico che molte
comunità rurali subiscono. Il programma completo della conferenza e tutte le
presentazioni

sono

disponibili

sul

sito

web

di

FIERE:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/.

Dopo la fine del progetto…

I partner del progetto FIERE stanno integrando i resultati del progetto nei loro
futuri business plan. Hanno inoltre cominciato a diffondere i risultati del
progetto tramite le loro reti locali, cooperazioni con istituzioni regionali e
canali di comunicazione. Parte del progetto FIERE è stata la costituzione di
reti di mentori nei sei paesi partner che continueranno a lavorare con il
materiale sviluppato dal progetto e che si impegneranno nella promozione di
approcci innovativi e imprenditoriali nelle loro regioni.
Tutti i resultati del progetto, compreso tutto il materiale di formazione, rimarrà
disponibile

sul

sito

di

FIERE

dopo

la

conclusione

del progetto:

www.fiereproject.eu.
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