
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 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 Sud 
Italia.

Hub Campania 
per l’impresa sociale

Hub Campania 
per l’impresa sociale

Il percorso di orientamento, proposto dall’Associazione Paideia, si 
colloca all’interno del progetto 
“HUB Campania per l’impresa sociale”, 
iniziativa finalizzata a promuovere ed accompagnare 
gruppi di giovani all’autoinserimento lavorativo 
attraverso la creazione di imprese sociali.

Incontro introduttivo:

 Informazione orientativa       
 alla creazione di impresa
 Venerdì 17 novembre 2017
 ore 8.30 - 13.30 
 (la sede di svolgimento del percorso formativo verrà in seguito 
 comunicata agli studenti iscritti tramite mail)

Seguiranno altri due incontri (luogo e data da destinarsi)

Gli incontri sono rivolti a studenti e laureandi iscritti 
a percorsi di Laurea Magistrale del Dipartimento di Scienze 
del Patrimonio Culturale (DISPAC) 
Al termine del percorso formativo verrà rilasciato Attestato di partecipazione
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Hub Campania

sociale
per l’impresa

FUTURE 
LAB

Per informazioni:
www.paideiasalerno.it

Scadenza iscrizioni: 15 novembre 2017
compilare la scheda scaricabile dal sito: www.paideiasalerno.it
ed inviarla via mail all’indirizzo: info@paideiasalerno.it

Incontri di orientamento
al lavoro autonomo
e alla creazione di impresa

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


