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Gruppi di giovani con un’idea
di impresa sociale, scuole, università,
realtà ecclesiali interessate
ad approfondire, richiedere, fruire
ed organizzare eventi
ed iniziative sui temi del progetto
“HUB Campania per l’impresa sociale”

possono contattare

Via V. Graziadei, 3 – SALERNO
Tel. 089 482439
www.paideiacentroservizi.it

Hub Campania
per l’impresa

sociale
finanziato nell’ambito del
Piano Azione Coesione Sociale
“Giovani no profit” da

Hub Campania
per l’impresa

sociale
spazi fisici, persone, eventi
ed iniziative finalizzati
a promuovere ‘start up’
di Imprese Sociali,
a partire dal protagonismo
del mondo giovanile

PERCHÈ
Viviamo un’epoca in cui sembrano venir
meno opportunità e speranze soprattutto per
i giovani e le persone in situazione di svantaggio sociale.
Paideia, grazie all’esperienza maturata a
fianco dei giovani negli ultimi anni, ha compreso l’importanza di attuare progettualità
che sostengano patti intergenerazionali e
diano la possibilità ai giovani di sperimentarsi, responsabilizzarsi, dare concretezza alle
proprie idee, a partire dal mettersi in gioco in
iniziative di auto-imprenditorialità.
COSA FA
‘HUB Campania per l’impresa sociale’ intende essere uno strumento che Paideia mette
a disposizione dei giovani del territorio per:
- sostenere e incentivare il radicamento di
un’economia al servizio dell’uomo e dei suoi
bisogni;
- creare prodotti e servizi sostenibili sotto il
profilo ambientale, sociale, culturale ed economico, a partire dal mettersi in gioco, dalla
creatività e dall’innovazione;
- valorizzare il potenziale umano, culturale
ed ambientale del nostro Sud.

Un'idea finché resta un'idea
è soltanto un'astrazione
se potessi mangiare un'idea
avrei fatto la mia rivoluzione.
G. Gaber

I Servizi
FUTURE LAB
Incontri di orientamento nelle scuole, università, realtà diocesane con i seguenti obiettivi:
- acquisire consapevolezza delle competenze trasversali maturate grazie ai personali percorsi di vita
e di studio;

Come trasformare un’idea
di impresa sociale in
progetto di vita ?
Quando l’ impegno sociale può creare servizi
in grado di dare una reale risposta ai bisogni della gente, prospettive etiche di sviluppo
eco-sostenibile e percorsi di auto-imprenditorialità?
Quali risorse personali e competenze da mettere al servizio dell’idea progettuale, quali da
acquisire e come?
Con ‘Hub Campania per l’impresa sociale’
Paideia intende promuovere nuove imprese
sociali, animate soprattutto da giovani, orientate alla valorizzazione delle risorse umane,
sociali, culturali ed ambientali del territorio.

Hub Campania
per l’impresa sociale

- verificare disponibilità, interesse e predisposizione
al lavoro sociale e al lavoro di gruppo;
- offrire informazioni di base sulle potenzialità di sviluppo di imprese sociali innovative.

MENTORING e TUTORING
Affiancare gruppi di giovani - di età compresa tra i 18
e 35 anni - disponibili e interessati a sperimentarsi
nella creazione di nuove forme di impresa sociale,
in settori quali il consumo critico e sostenibile, l’agricoltura, il turismo e l’editoria sociale, i servizi di cura
alla persona.
Mentoring per :
- definire il prodotto/servizio da sviluppare;
- facilitare la conoscenza del gruppo e delle competenze che è in grado di esprimere per l’attuazione
dell’idea d’impresa;
- confrontarsi con altre realtà imprenditive già esistenti per comprendere difficoltà e potenzialità del
segmento di prodotti/servizi individuati;
- organizzare incontri con potenziali investitori/sostenitori del progetto d’impresa;
- accompagnare la formalizzazione e nascita di micro-imprese sociali.

CO-WORKING
Paideia mette a disposizione un ‘open-space’ con
postazioni di lavoro, sala riunioni attrezzata, zona
food, connessione in rete, reading room e library,
storage e mailbox, per lavorare e far maturare l’idea
d’impresa sociale.

