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Negli

ultimi

mesi

i

partner

del

progetto

FIERE

(Promozione

dell’imprenditorialità innovativa nelle regioni europee) hanno lavorato
intensamente

al

programma

di

formazione

sullo

sviluppo

delle

competenze imprenditoriali innovative per enti pubblici, privati e di
volontariato e per i loro dipendenti. In tutti i sei paesi partner è stato elaborato
un caso studio che spiega in che modo il settore pubblico, privato, non- profit
e del volontariato possa avere un impatto sullo sviluppo regionale qualora
adotti comportamenti innovativi e imprenditoriali. I partner locali di FIERE
hanno presentato in totale sette casi studio, che sono stati accorpati al
materiale didattico che sarà utilizzato durante le sessioni del corso di
formazione pilota in ciascuna regione partner.
Ora è il momento di avviare il programma di formazione pilota – i primi
workshop di formazione si sono già svolti in Bulgaria e in Irlanda, e le altre
regioni partner seguiranno presto. La Conferenza finale, che avrà luogo in
Irlanda il 12 Novembre 2015, darà l’opportunità di discutere dei risultati del
progetto e delle esperienze con gli stakeholder del settore pubblico, non-profit,

del volontariato e dell’imprenditoria sociale.

Programma di formazione sulle competenze
dell'imprenditorialità innovativa completato e
disponibile online
Più di 400 lavoratori provenienti da 200 enti regionali di Irlanda, Italia, Bulgaria,
Grecia, Portogallo e Islanda sono stati intervistati dai partner del progetto
FIERE. Sulla base dei risultati ottenuti dal sondaggio sull'analisi dei bisogni
sono state individuate competenze di base che hanno come scopo quello di
incoraggiare il comportamento innovativo e imprenditoriale nelle seguenti tre
aree:
Creatività e innovazione: spiega l'importanza del pensiero creativo per
le organizzazioni. Contiene tecniche pratiche e metodi che aiutano ad
accrescere la creatività e l'innovazione nelle organizzazioni.
Pensiero analitico e l'intraprendenza: fornisce un'introduzione al
pensiero analitico e alla sua importanza; presenta applicazioni pratiche
del pensiero analitico e l'intraprendenza per le organizzazioni.
Resilienza e leadership: esplora il ruolo della leadership e la resilienza
nelle organizzazioni e la loro rilevanza per la qualità dei servizi forniti.
Fornisce consigli concreti su come rafforzare la leadership e la capacità
di recupero.
Il programma prevede 8 ore di corso di formazione; il corso può essere diviso
in due o tre sessioni separate. Nel manuale del formatore è stato inserito
anche materiale didattico con consigli sull’organizzazione del workshop, letture
di approfondimento, esercizi e questionari di valutazione.
I manuali del formatore e del partecipante così come i singoli moduli di
formazione

sono

scaricabili

attraverso

questo

link:

http://www.fiereproject.eu/index.php/reports/. I manuali sono disponibili in
lingua inglese, ma le traduzioni in tutte le lingue nazionali (islandese, italiano,
portoghese, bulgaro e greco) sono in fase di preparazione e saranno
disponibili sul sito del progetto fra breve.

Pubblicati i casi studio di buone pratiche
sull'imprenditorialità innovativa
I casi studio di buone pratiche raccolti in tutti i paesi partner presentano
un’ampia gamma di progetti imprenditoriali innovativi provenienti da enti
pubblici, privati e associazioni. I casi studio sono stati incorporati in un
programma di formazione al fine di illustrare i casi di successo sulle
competenze imprenditoriali. Infatti, i due esempi dell’Islanda e dell’Irlanda
hanno mostrato come le organizzazioni pubbliche possano diventare più
efficienti e innovative attraverso la fusione di diversi attori. Un progetto che si è
svolto in Bulgaria ha incoraggiato i giovani a sviluppare idee imprenditoriali
creative e innovative. Il caso studio italiano è un esempio di una cooperativa
sociale che è riuscita ad avviare un progetto agricolo di successo attraverso la
produzione e il commercio di prodotti biologici di alta qualità in alcuni territori
confiscati alla mafia. Il comune di Thermi, in Grecia, ha deciso di combattere il
malcontento dei cittadini con un’app innovativa e interattiva attraverso cui i
cittadini e il consiglio comunale possono scambiarsi informazioni online in
merito ai problemi e alle soluzioni proposte. Infine, i due casi del Portogallo e
dell’Irlanda illustrano diversi modi di stimolare e rafforzare lo sviluppo e la
creazione di nuove imprese. Il report completo dei casi studio di buone

pratiche

sull’imprenditorialità

innovativa

è

disponibile

qui:

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

I corsi sull'imprenditoria innovativa sono
stati avviati!
Il consiglio della contea di Tipperary e l'Istituto di tecnologia di Waterford nel
sud-est dell'Irlanda hanno rappresentato un inizio positivo per i corsi di
formazione pilota grazie ad un'elevata partecipazione al workshop che si è
svolto presso l'istituto di tecnologia di Waterford il 29 Settembre 2015. Più di
50 partecipanti provenienti dalle organizzazioni pubbliche e private hanno
preso parte alla giornata di formazione gratuita che è stata molto bene
organizzata: ha dato molto spazio a discussioni, esercizi pratici in gruppi di
lavoro ed è stata una buona opportunità di fare networking.
Per maggiori informazioni sul corso di formazione pilota in Irlanda, contattare:
Michael

Moroney,

Consiglio

della

contea

di

Tipperary:

michael.moroney@tipperarycoco.ie
Bill

O'Gorman,

Istituto

di

tecnologia

di

Waterford:

WOGORMAN@wit.ie

In Italia: il 7 Ottobre 2015 si è svolto un workshop di presentazione dei
contenuti del programma di formazione e dei casi studio di buone pratiche. I
corsi di formazione si terranno a Palermo nelle prossime settimane; i giorni del
corso verranno fissati in base alla disponibilità delle organizzazioni interessate.
Se siete interessati a partecipare al corso di formazione, si prega di contattare:
Dorothea Urban, CESIE: dorothea.urban@cesie.org

In Grecia: comincerà a Novembre un workshop pilota organizzato da Allweb
Solutions s.a.; il primo workshop di due giorni avrà luogo il 2 e 3 Novembre a
Chalkis in collaborazione con la Camera di Commercio e dell’Industria. Il 5 e il
6 Novembre è previsto un altro workshop nel comune di Kifisià (Atene). Infine,
il 20 Novembre, è prevista una giornata di workshop nel comune di Thermi
(Salonicco– nord della Grecia).
Per maggiori informazioni sul corso di formazione in Grecia, contattare:
Joseph Hassid, Allweb Solutions: jhassid@unipi.gr
In Bulgaria: l’Istituto di studi post lauream (IPS) ha adottato un approccio che
prevede 2 giorni di workshop per 25-30 partecipanti per ciascun workshop.
Entrambi i workshop si sono svolti il 16 Giugno 2015 e il 21 Ottobre 2015. I
workshop hanno visto la partecipazione di quasi 50 rappresentanti di enti
regionali del settore pubblico, privato, del non profit e del volontariato. Il
programma si è focalizzato su esercizi pratici, lavori di gruppo, discussioni sul
caso studio, ecc.
Per ulteriori informazioni sul workshop pilota organizzato in Bulgaria,
contattare Assoc. Prof. Todor Todorov dell’ IPS: todorov_t@unwe.bg.

In Portogallo: durante il workshop pilota che avrà luogo il 6 Novembre verrà
presentato il programma di formazione al fine di incoraggiare le persone ad
impegnarsi e di dimostrare l’importanza di questo corso.

ACIB sta

organizzando un’intera giornata di workshop che prevede la partecipazione di
60-80 partecipanti. Il workshop è suddiviso in una parte teorica iniziale e una
seconda parte con esercizi pratici e da un gruppo di lavoro costituito dai
partecipanti.
Per

maggiori

informazioni,

contattare

Ana

Rita

Figueiredo, ACIB:

ana.rita@acibarcelos.pt
In Islanda: Einurd organizzerà un workshop pilota in collaborazione con
l’Università di Bifröst per l’Istituto Regionale il 26 Ottobre 2015 e un altro per
un gruppo auto-gestito di donne che hanno come obiettivo di cambiare la loro
comunità in relazione alla sostenibilità e alla prosperità della comunità.
Se vuoi saperne di più sui corsi di formazione in Islanda, contattare: Stefania
G. Kristiansdottir, Einurd: stefania@einurd.is.

Preparazione alla conferenza finale

“I settori pubblici e della comunità che si adeguano al cambiamento
attraverso l’innovazione & nuovi modi di agire” è il titolo della conferenza
finale transnazionale del progetto FIERE. Questa mezza giornata di
conferenza servirà a coinvolgere istituzioni, enti pubblici e organizzazioni di
comunità/volontariato e individui. Alla conferenza parteciperanno anche i
partner del progetto europeo. I partecipanti avranno modo di saperne di più

sull’attuale ricerca e le prassi utilizzate all’interno dei settori pubblici e
comunitari che si stanno adeguando al cambiamento attraverso l’innovazione.
La conferenza avrà luogo a Brú Ború Cultural Centre, Cashel, Co.
Tipperary, Irlanda (www.bruboru.ie) Giovedì 12 Novembre 2015 dalle 9.30
alle 13. Non è prevista nessuna quota di partecipazione.
È possibile registrarsi inviando un’e-mail a: Angela Sheehan, Tipperary County
Council - angela.sheehan@tipperarycoco.ie.
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