FIERE
Nuovi strumenti a sostegno dell’imprenditoria attraverso organizzazioni competitive a livello regionale
FIERE è un progetto volto ad
aiutare le istituzioni regionali a
rendere le loro regioni innovative ed imprenditoriali, e a lavorare con altri attori per raggiungere questo obiettivo.
L’idea alla base del progetto è

sostenere i membri delle organizzazioni regionali e aiutarli ad
acquisire nuove competenze
imprenditoriali. Un altro obiettivo fondamentale di FIERE è
quello
di
formare
sull’imprenditoria
innovativa

politici e manager delle organizzazioni regionali (enti regionali, camere di commercio,
cluster / reti) per permettere
loro di sviluppare politiche e
programmi innovativi e imprenditoriali.

Partner di FIERE









South-East Regional Authority (Irlanda) – Coordinatore
Centre for Enterprise Development and Regional Economy, Waterford Institute of Technology (Irlanda)
Centro Studi ed Iniziative Europeo (Italia)
Institute for Postgraduate Studies (Bulgaria)
Allweb Solutions S.A. (Grecia)
Associação Comercial e Industrial de Barcelos (Portogallo)
EINURD Limited (Islanda)

Obiettivi di FIERE





Consolidare le competenze delle organizzazioni regionali nella pianificazione di azioni e servizi per lo
sviluppo socio-economico delle loro regioni;
Offrire una formazione sull’imprenditoria innovativa al personale di organizzazioni regionali, subregionali e di volontariato;
Aiutare le istituzioni regionali a rendere le loro regioni innovative e imprenditoriali, e a trasformare le
idee in posti di lavoro;
Migliorare l’accessibilità delle opportunità di apprendimento per adulti.

Risultati pianificati di FIERE











Report sull’analisi delle necessità;
Manuali sull’imprenditoria innovativa per trainer/mentori e discenti;
Rete di mentori sull’imprenditoria innovativa a livello regionale;
Casi-studio sulle buone pratiche relative alle competenze sull’imprenditoria innovativa;
Offerta formativa e workshop;
Social media action plan, brochure, report e workshop internazionali di FIERE;
Quality assurance plan e report di valutazione;
Sito web plurilingue;
E-brochure;
Workshop locali e internazionali.

Beneficiari di FIERE




Utenti finali: politici regionali, manager, amministratori, organizzazioni della comunità e di volontariato,
ONG, giovani, Camere di Commercio, ecc.;
Target group più ampio di stakeholder: istituti di istruzione superiore, centri di formazione privati, imprenditori, insegnanti, ecc.;
Moltiplicatori: Commissione Europea, Comitato delle Regioni, altri enti locali, rete dei partner di FIERE.

Impatti di FIERE sulle regioni
Gli impatti attesi dal progetto FIERE sono:





Lo sviluppo di un corso di formazione per adulti sull’Imprenditoria Innovativa;
Casi-studio sulle buone pratiche;
Sviluppo di una rete regionale di 20 centri che erogano servizi di formazione per adulti in ogni regione
partner di FIERE;
Corso rivolto a 40 persone appartenenti alla comunità regionale, alle organizzazioni di volontariato o
ad altre organizzazioni regionali in ogni regione partner di FIERE.

Il kick-off meeting del progetto
FIERE si è svolto nella città di
Kilkenny, in Irlanda, il 6 febbraio 2014.

Al meeting hanno partecipato
rappresentanti di tutti e 7 i
partner del progetto.
All’incontro, si è discusso di
questioni relative alla gestione
operativa e finanziaria e alle
strategie di comunicazione/divulgazione. Si è anche
discusso in maniera dettagliata
dei passi da fare nelle prime
fasi del progetto.

Il sito web del progetto FIERE
è attualmente in costruzione e

verrà pubblicato online a breve. L’indirizzo sarà: www.fiereproject.eu.

Il Waterford Institute of Technology (Irlanda) è il leader del
Work Package 2, all’interno del
quale è prevista la redazione di
una revisione letteraria, l’avvio
di un sondaggio che coinvolgerà organizzazioni regionali e
individui per comprendere le
loro necessità e la preparazione di report nazionali che verranno poi sintetizzati in un unico report generale sul progetto.

Il Waterford Institute of Technology ha preparato una versione preliminare della revisione letteraria, grazie anche agli
input dei partner. A breve verrà
completata la versione finale
che sarà pubblicata sul sito
web del progetto.

Ogni partner ha iniziato ad individuare le organizzazioni da
coinvolgere nel sondaggio nelle rispettive regioni ed è stato
intrapreso un lavoro condiviso
per sviluppare uno schema
comune di domande che verranno inserite nel sondaggio.

Il prodotto del Work Package 2
fungerà da base per lo sviluppo di un programma formativo
sulle competenze
utili
all’imprenditoria
innovativa
(Work Package 3).
Il programma verrà poi testato
attraverso azioni pilota (Work
Package 5), insieme ai casistudio sulle buone pratiche individuate in precedenza (Work
Package 4), fornendo servizi di
formazione sull’imprenditoria
innovativa agli stakeholder regionali.

Sito web: www.fiere-project.eu
Facebook: https://www.facebook.com/pages/FIERE/282508931906528
Per maggiori informazioni non esitate a contattare la coordinatrice del progetto: emanuela.salvo@cesie.org
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