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I PARTNER
C2E è coordinato da the IARS International
Institute (UK) in collaborazione con:
Grecia
KMOP Social Action and Innovation Centre
Web: www.kmop.eu
E-mail: kmop@kmop.gr

Tel: +44 (0)7833 224442
E-mail: contact@iars.org.uk
Web: www.iars.org.uk
Contatti per l’Italia:
Anziani e non solo

Tel: +39 059645421
E-mail: progetti@anzianienonsolo.it
Web: www.anzianienonsolo.it

CARE TO

ENTREPRENEURSHIP

Romania
Asociatia Habilitas - Centru de Resurse si
Formare Profesionala
Web: www.habilitas.ro
E-mail: asoc.habilitas@yahoo.com
Italia
Anziani e non solo
Web: www.anzianienonsolo.it
E-mail: progetti@anzianienonsolo.it
Belgio
DIESIS COOP
Web: www.diesis.coop
E-mail: diesis@diesis.coop

www.c2eproject.org
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Questo volantino riflette solo punto di vista dell’autore e
l’Agenzia Nazionale e la Commissione Europea non è
responsabile per qualsiasi uso che può essere fatto e
delle informazioni in esso contenute.

Sei un giovane
caregiver?
Usa le tue capacità
pratiche e creative per
diventare un
imprenditore
di successo!

EDUCAZIONE,
FORMAZIONE E

CONOSCIAMO
MEGLIO

C2E è il seguito del progetto Erasmus+ Care2Work*, le cui
conclusioni evidenziano che i giovani caregiver in Europa
affrontano problematiche comuni quando si avvicinano
al mondo della scuola, della formazione e del lavoro. A
causa di queste difficoltà, i ragazzi sviluppano delle abilità e
competenze trasversali** che, valorizzate, possono essere
preziose per coloro che vogliono sviluppare una propria
attività e realizzare un proprio progetto.

In questa fase critica per l’Europa, in un momento storico
in cui la disoccupazione giovanile continua a crescere, la
partnership del progetto C2E riunisce diverse organizzazioni
che hanno l’obiettivo comune di sviluppare, mettere a punto
e realizzare pratiche innovative a sostegno dell’occupabilità
dei giovani caregiver.

LAVORO

L’approccio imprenditoriale al lavoro è il fulcro del nuovo
progetto Care2Entrepreneurship.
I giovani caregiver hanno non poche difficoltà a trovare e
gestire una occupazione lavorativa stabile e continuativa,
l’imprenditorialità, quindi, potrebbe essere un’opportunità
concreta per superare questo ostacolo.
Alcuni studi accademici avvalorano, infatti, la teoria secondo la quale un approccio imprenditoriale può aiutarli a
raggiungere diversi obiettivi, quali l’aumento e il rafforzamento dell’autostima ed una maggiore capacità di superare
gli ostacoli che rendono difficoltoso l’ingresso nel mondo
del lavoro.
C2E mira ad aiutare i giovani caregiver, spesso emarginati a
causa del ruolo che svolgono, offrendo loro una formazione accessibile e flessibile sulle competenze di cui hanno
bisogno per avviare una propria attività.

* www.care2work.org
** Le competenze che possiamo utilizzare nel lavoro ma anche in

ogni altro ambito della nostra vita, Competenze trasversali sono ad
esempio: sapersi relazionare, problem solving, prendere decisioni,
saper comunicare, sapersi organizzare e gestire il tempo, gestire lo
stress etc

IL PROGETTO

Competenze di imprenditoria sociale, business planning e
ideazione di strategie, sono i pilastri principali del programma
di studio che questo progetto realizza e mette a disposizione dei giovani caregiver potenziali imprenditori.

PERCHÉ QUESTO
PROGETTO È

IMPORTANTE?
Si stima che oggi ci siano più di 100 milioni di caregiver in Europa, circa un quinto dell’intera popolazione europea. Alcuni
di loro sono giovani, principalmente ragazze.

Oltre a questo, è importate considerare che il valore in
termini di risparmio economico che porta l’attività di cura
svolta da questi ragazzi.
In Europa, il valore dell’assistenza informale non retribuita
prestata alla comunità e a domicilio rappresenta 50-90%
del costo complessivo di fornitura delle cure formali.

LE TAPPE E
LE AZIONI DEL

PROGETTO
Il progetto realizzerà un programma formativo per favorire
le competenze imprenditoriali, le abilità di pianificazione
strategica ed operativa dei giovani potenziali imprenditori.

I nostri obiettivi principali sono:
1.

Mettere a punto dei programmi e corsi di formazione
(online e in presenza) finalizzati a fa sì che i giovani
caregiver sviluppino le competenze e le conoscenze
necessarie per diventare giovani imprenditori.

2.

Testare il materiale formativo nel Regno Unito. Grecia, Italia, Romania e Belgio per arrivare infine ad un
confronto sui risultati per lo sviluppo di pratiche e
politiche a livello europeo.

Un giovane caregiver è un bambino, un adolescente o un
giovane adulto che si prende di un proprio familiare in una
condizione di bisogno.
Come evidenziato da Care2Work e dalle statistiche di EUROCARERS, i giovani caregiver oltre a fronteggiare maggiori
ostacoli a scuola e nel mondo del lavoro, sviluppano, più
precocemente rispetto ai coetanei, una serie di abilità e
competenze trasversali che, con supporto esterno adeguato,
possono indirizzarli nella realizzazione di un propria idea di
impresa ed attività.
La promozione della l’imprenditorialità costituisce un importante punto dell’agenda di Lisbona e della strategia Europa
2020 che vedono in questa una componente chiave per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

FAR SÌ CHE I
GIOVANI CAREGIVER
REALIZZINO LE
PROPRIE IDEE

