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SVILUPPARE UN METODO COLLABORATIVO DI IMPATTO SOCIALE E LA
FORMAZIONE DEGLI IMPRENDITORI OPERANTI IN CONTESTI DI COWORKING

COWLECTIVE è un progetto Erasmus + di 24 mesi,  e coinvolge 5 organizzazioni operanti
in 5 paesi europei: Danimarca, Polonia, Spagna, Grecia e Italia. 

IO1 - REPORT PER DISPOSITIVI MOBILI SULLA DOMANDA
DI COMPETENZE DEGLI IMPRENDITORI SOCIALI E
AMBIENTALI SECONDO I RAPPRESENTANTI DEL
SETTORE

IO2 - SVILUPPO DEL PACCHETTO FORMATIVO
COWLECTIVE

IO3 - METODOLOGIA DI APPRENDIMENTO COWLECTIVE
PER L’IMPATTO SOCIALE
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I RISULTATI
DELL'IO3

ULTIMO TRANSNATIONAL
PROJECT MEETING 
Odense, Danimarca 
20 - 21 Ottobre 2022 

Il sostegno della Commissione europea alla realizzazione di questa pubblicazione non
costituisce un'approvazione dei suoi contenuti, che riflettono esclusivamente il punto di vista
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere
fatto delle informazioni in essa contenute.

I PARTNERS

Stay 

tuned! COWLECTIVE

@COWLECTIVE

@cowlective

www.cowlective.erasmus.site

Ogni partner ha organizzato nel proprio
paese un evento finale di disseminazione e
promozione, per illustrare i risultati e
l'esperienza acquisita con il  progetto, e
presentare ufficialmente gli output
intellettuali che sono stati sviluppati in questi
due anni. Per maggiori informazioni sugli
eventi consultate i siti web delle
organizzazioni partner. 

I MULTIPLIER EVENTS

Come parte del terzo output, oltre al Pacchetto
formativo e alla Metodologia, è stato creato il
Virtual Meeting Place. Si tratta di un luogo
d'incontro virtuale pensato appositamente per
per gli stakeholder del progetto, per favorire lo
scambio di idee e la condivisione di conoscenze,
esperienze e domande in merito al coworking.

VIRTUAL MEETING PLACE VIRTUAL MEETING PLACE -CLICCA QUI-CLICCA QUI
Parte di questo risultato sono anche le Teaching
Notes, slides di supporto da utilizzare per la
formazione sui moduli di COWLECTIVE, e molti altri
strumenti, risorse e materiali utili relativi
all'impatto sociale negli spazi di coworking.

TEACHING NOTES E ALTRI MATERIALI-TEACHING NOTES E ALTRI MATERIALI-
CLICCA QUICLICCA QUI

I partner si sono riuniti in parte online e in parte in
presenza, a Odense, in Danimarca, per fare il punto
sulle ultime attività da portare a compimento
prima della chiusura del biennio di
implementazione. E’ stato un meeting impegnativo
ma molto proficuo!

https://www.linkedin.com/company/cowlective/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/COWLECTIVE
https://twitter.com/cowlective
https://cowlective.erasmus.site/
https://cowlective.erasmus.site/training/meeting

