
                                                           

                                                                                                                   

 

 

Fostering Youth Initiatives Through Social Enterprise Education 

Erasmus+ KA2 - 2019-2021 

Progetto numero: 2019-1-UK01-KA205-061356 

 

Corso online sull’imprenditoria sociale per un gruppo di 60 alunni dell’indirizzo 

Professionale Servizi Commerciali 

 

Nonostante l’emergenza Sanitaria COVID-19, continua senza sosta l’attività 

ERASMUS+ dell’I.I.S. “Pertini-Santoni” di Crotone, guidato dalla.Dott.ssa IDA 

SISCA.  

Si è svolto in data 26 Marzo 2021 il primo dei tre incontri del corso di imprenditoria 

sociale organizzato dal Direttore di Kairos Europe Dott. Daniele Trevisan e dalla   

Referente Erasmus+ Prof.ssa Ornella Pegoraro in collaborazione con la 

Referente P.C.T.O prof.ssa Matilde Crugliano e il Responsabile della piattaforma 

G-suite Prof. Alberto Curcio.  Al corso hanno partecipato quattro classi 

dell’indirizzo professionale Servizi Commmerciali (4A – 5A) e Servizi Commerciali 

Opzione promozione pubblicitaria (4H -5H), per un totale di oltre 50 alunni seguiti dai 

tutors Proff. Grazia Buzzurro, Vera Ferraro, Angelina Squillace, Teresa Pagano, 

nonché i docenti di sostegno Nicodemo Scarfò e Pegoraro Nadia che hanno 

assistito gli alunni con BES.  

 

Il progetto Erasmus Fostering Youth Initiatives through Social Enterprise 

Education (FSE), a cui sta partecipando l’I.I.S. “Pertini-Santoni, è co-finanziato dalla 

Commissione Europea, che vede la partecipazione di un consorzio formato da 6 

organizzazioni Kairos Europe Limited (Regno Unito), Efekto Grupe (Lituania), Itaka 

training (Italia), Arabisches Deutsches Center für Dialog e. V. (Germania), Inercia 

Digital (Spagna), e Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie (Bulgaria). 

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Sensibilizzare i giovani alle problematiche sociali 

 Promuovere lo sviluppo di idee creative a favore della comunità 

 Promuovere percorsi professionali legati alla sostenibilità 

http://www.kairoseurope.co.uk/
http://www.efektasgroup.com/
http://www.itakatraining.org/
http://www.itakatraining.org/
https://www.facebook.com/waslacenter/
http://www.inerciadigital.com/
http://www.inerciadigital.com/
http://www.balkanagency.org/


                                                           

                                                                                                                   

 Come ideare e favorire lo sviluppo di un’impresa sociale 

 

Il corso ,interamente  in lingua Inglese, prevederà tre incontri: 

 

26 Marzo: introduzione all’impresa sociale; identificazione di problemi 

8 Aprile: trovare soluzioni, creare una visione 

15 Aprile: identificazione di target, modelli operativi e finanziamento 

 

Tutti i partecipanti e i docenti hanno partecipato attivamente all’attività formativa 

transnazionale proposta dal Dipartimento ERASMUS+ e attendono con interesse il 

secondo incontro che si terrà il prossimo 8 Aprile 

 

LA REFERENTE ERASMUS+ 

Prof.ssa Ornella Pegoraro 

 

Si allegano alcune foto.



                                                           

                                                                                                                   



                                                           

                                                                                                                   

 
 

 


