
spazi fisici, 
persone, 

eventi ed iniziative 
finalizzati 

a promuovere 
‘start up’ 

di Imprese Sociali, 
a partire 

dal protagonismo 
del mondo giovanile

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
paideia@paideiacentroservizi.it

finanziato nell’ambito del 
Piano Azione Coesione Sociale 

“Giovani no profit” da

è uno strumento che l’Associa-
zione PAIDEIA Onlus mette a di-
sposizione dei giovani del terri-
torio per:
- sostenere e incentivare il radi-
camento di un’economia sociale 
al servizio dell’uomo e dei suoi 
bisogni;
- creare prodotti e servizi soste-
nibili sotto il profilo ambientale, 
sociale, culturale ed economico, 
a partire dal mettersi in gioco, 
dalla creatività e dall’innovazio-
ne;
- valorizzare il potenziale umano, 
culturale ed ambientale del no-
stro Sud.

Hub Campania 
per l’impresa sociale

Hub Campania 
per l’impresa socialeHub Campania

sociale
per l’impresa

ORIENTA 
MENTI
IN HUB

Per informazioni:
inviare una mail all’indirizzo: hubcampania@paideiacentroservizi.it
oppure consultare il sito: www.paideiasalerno.it

Incontro di orientamento 
sulle opportunità per i
giovani del Sud in Europa

Seguici anche su          Hub Campania Paideia, e su         Hub Campania Impresa Sociale  

Cosa vuoi fare da ... Giovane? 
Questa giornata è una opportunità di conoscenza ed innesco per le tante opportunità 
esistenti rivolte ai cittadini europei sul tema della mobilità, dell’occupabilità, 
dell’empowerment personale per la lotta all’esclusione sociale ed è rivolto a Forum dei 
Giovani, Associazioni giovanili, gruppi organizzati o semplici interessati.
Il percorso di orientamento, proposto dall’Associazione Paideia, si colloca all’in-
terno del progetto “HUB Campania per l’impresa sociale”, iniziativa finalizzata 
a promuovere ed accompagnare gruppi di giovani all’autoinserimento lavorativo attra-
verso la creazione di imprese sociali.
In un ciclo di incontri, strutturati su diversi territori, e diverse sessioni, i partecipanti 
saranno coadiuvati ed accompagnati in un percorso esperienziale e partecipato alla 
scoperta delle tante occasioni che l’Europa oggi propone.
Il calendario degli incontri:
Sabato 18 Novembre h 10.00 
presso la sede dell’Associazione Insieme
Via Picentina n. 58 Pontecagnano (SA)
Sabato 18 Novembre h 17.30 
presso l’Istituto Comprensivo “Paride del Pozzo”
Via S.Spirit o n. 4 Pimonte (NA)
Sabato 25 Novembre h 11.00 
presso la Sala G. D’Ambrosio - Museo della Memoria e della Pace
Via S. Bartolomeo n. 4 Campagna (SA)
Domenica 26 Novembre h 18.30 
presso il Castello D’Aquino - Caffè Letterario
Via Castello n. 1 Grottaminarda (AV)

Venerdì 1 Dicembre h 17.30 
presso la Biblioteca Comunale
Via Galilei n. 34 Scafati (SA)
Iscrizione mediante il link: https://goo.gl/RdmUta


