Accompagnami, al via la terza edizione
a partire da oggi è possibile aderire all’iniziativa presentando un progetto di impresa sociale
CLICCA QUI PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA (https://docs.google.com/forms/d/1U8SXadF_pTbVAw5A2qBhXfvpMhg6Wtnxt5QjC92raw/edit?usp=sharing)
OBIETTIVO
Accompagnami è un’iniziativa di Fondazione Caritro che promuove un percorso dedicato a realtà del Terzo
settore interessate ad avviare o perfezionare progetti di impresa sociale.
RISORSE
L’iniziativa si propone di attivare competenze imprenditoriali e professionali in grado di accompagnare le
realtà interessate nella progettazione e gestione economicamente sostenibile di un’impresa sociale.
COLLABORAZIONI
L'iniziativa viene realizzata in collaborazione con: Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di
Trento, Euricse, Confindustria, Mediocredito Trentino Alto Adige, Trentino Sviluppo, Consolida,
Federmanager, Manageritalia, Fondazione Prioritalia, Csv - Trentino non profit network e Fondazione
Trentina per il volontariato sociale.
PROGRAMMA
Fasi di
sviluppo
Descrizione

Attività

PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
Analisi del
progetto e del
relativo
fabbisogno in
competenze
Presentazione
individualizzata

Risorse

3 Coordinatori

Durata

15’ per ciascuna
idea presentata

Calendario

dicembre 2021 –
gennaio 2022

FORMAZIONE
LABORATORIALE
Analisi critica dell’idea
di impresa e
individuazione
dell’obiettivo sociale

COACHING
MANAGERIALE
Validazione dell’idea di
impresa e progettazione
del modello di business

TUTORAGGIO
MANAGERIALE
Affiancamento sul
campo l’avvio o lo
sviluppo
dell’impresa sociale

Incontri laboratoriali
sulle competenze
imprenditoriali e
approfondimenti
individualizzati
4 Formatori
4 imprenditoritestimoni
4 giovani facilitatori
12 incontri di 4 h.
4 testimonianze di
buone prassi di 4 h.
32 incontri
individualizz. di 2 h.
16 incontri di
presentazione finale

Coaching individualizzati
e spazi di coprogettazione sulle
competenze
professionali
8 Manager-coach
4 giovani facilitatori

Tutoraggio
manageriale sul
campo

40 incontri
individualizzati di 4 h.
5 spazi di coprogettazione di 4 h.
8 incontri di
presentazione finale

24 incontri
individualizzati di 4
h.
4 incontri di
presentazione finale

febbraio – aprile 2022

maggio – settembre 2022

4 Manager-tutor
4 giovani facilitatori

ottobre-dicembre
2022

RISULTATI ATTESI
1) Nascita di comunità di dialogo e di apprendimento tra diverse realtà che:
 sperimentano modelli di impresa sociale con logiche di collaborazione e di filiera




mettono a fattor comune idee, esperienze, conoscenze, metodologie e strumenti di lavoro
interagiscono tra loro e con altre realtà della Pubblica Amministrazione, della società civile e del
sistema produttivo ampliando reti sociali e opportunità di sviluppo economico
2) Contaminazione professionale tra diverse culture di impresa:
 educativa e dei servizi alla persona da parte degli enti di Terzo settore coinvolti
 imprenditoriale e produttiva da parte di formatori, imprenditori-testimoni e manager coach o
tutor
CLICCA QUI PER ADERIRE ALL’INIZIATIVA (https://docs.google.com/forms/d/1U8SXadF_pTbVAw5A2qBhXfvpMhg6Wtnxt5QjC92raw/edit?usp=sharing)
Contatti utili:
Ufficio Attività istituzionale
info@fondazionecaritro.it
Tel. 0461.232050

