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“PAL Network for support of the Roma Entrepreneurship”

ATTIVITA’ IN CORSO
EVENTI

Newsletter

Settembre 2019

MEETING CONCLUSIVO DEL PROGETTO “PAL NETWORK FOR
SUPPORT OF ROMA ENTREPRENEURSHIP” ERASMUS+KA2

Sofia, Bulgaria, Settembre 2019
L’evento finale del progetto PAL Network for Support of Roma
Entrepreneurship”, cofinanziato dall’Unione europea, si è tenuto a Sofia
(Bulgaria) il 5 e 6 Settembre 2019.
L’evento è stato organizzato da OECON Group-Bulgaria presso il
Metropolitan Hotel Sofia, bul. “Tsarigradsko Shose” 64, 1784 Mladost
1, Sofia, Bulgaria.
Alla riunione hanno partecipato rappresentanti dei partner del
progetto. Durante il primo giorno i partner hanno discusso dello stato
di avanzamento del progetto, della relazione finale, dei documenti
finanziari, delle procedure di valutazione e della diffusione raggiunta. Il
secondo giorno hanno avuto luogo presentazioni di tutti i partner del
progetto, che illustrano i risultati raggiunti. L'incontro è stato chiuso
dopo una discussione dettagliata sulle fasi successive e sulla
capitalizzazione del lavoro e dei risultati raggiunti finora.
La quinta e ultima riunione sintetizza i progressi della collaborazione
tra i partner del progetto dopo la prima riunione dei partner che si è
tenuta nell'ottobre 2017 e ha segnato il punto di partenza per lo
sviluppo di un approccio globale a sostegno della partecipazione dei
rom all'attuazione del progetto. Per questo motivo, sono stati raccolti
dati qualitativi sugli approcci e sulle pratiche a supporto delle iniziative
delle comunità beneficiarie. Maggiori dettagli saranno disponibili sul
sito web http://www.palpush.eu/
ATTIVITA’ DEL PROGETTO

Nuove iniziative e opportunità per lo sviluppo di PAL PUSH Vol.2
Durante l'incontro finale del progetto e su
decisione comune dei partner del progetto, è
stata pianificata la creazione di una nuova
iniziativa di progetto volta a sostenere le
persone appartenenti a gruppi di inclusione
sociale
nelle
loro
fasi
di
sviluppo
dell'occupazione e dell'imprenditorialità. Sono
state discusse attività come l'apprendistato, il
coaching e la formazione sul posto di lavoro,
che saranno inclusi nella nuova iniziativa.

ATTIVITA’ E PRODOTTI

Sei pronto per essere un imprenditore? Scopriamolo!
Vieni, gioca… E’ disponibile il nuovo gioco di ruolo!
L'obiettivo principale del gioco di
ruolo è migliorare il livello delle
tue capacità imprenditoriali e
coinvolgerti
in
iniziative
imprenditoriali o supportarti nella
creazione di un'azienda.
Il gioco può essere utilizzato da
persone interessate alla creazione
di entità di imprese sociali,
imprenditori sociali di nuova
costituzione o qualsiasi tipo di
imprenditoria unica e formatori.
I giocatori possono giocare individualmente o lavorare in gruppo. Saranno in grado di imparare
come avviare e gestire una nuova attività.

Il gioco “PAL PUSH Project Game” è accessibile ai seguenti indirizzi
http://palpush.eu/palpushgame/

http://www.palpush.eu/

https://www.facebook.com/palproject2016/

