
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14,5 milioni di giovani sono senza lavoro in Europa. Questi giovani europei (tra i 15 e i 29 

anni), disoccupati e spesso disimpegnati, costano agli Stati membri un totale di 153 

miliardi di euro (124 miliardi di sterline). L'introduzione e l'implementazione di 

programmi per l'imprenditorialità giovanile in tutta Europa può cambiare questa 

situazione. 

Lavorando con partner in Germania, Francia, Italia, Repubblica Slovacca e Regno Unito, il 

progetto “Youth Enterprise Accelerator” (YEA) ha l'obiettivo di capire i problemi che 

fronteggiano i giovani tra i 18 e i 29 anni, includendo le loro necessità di formazione, 

educazione e accesso al mondo del lavoro. Ha anche l'obiettivo di condividere 

esperienze e esportare in tutta Europa i moduli YEA sviluppati nel Regno Unito. 

 

 

 



 

 

Presentazione dei partner: 

 
 
 
One Planet Ventures è un'impresa sociale che mette al centro la sostenibilità. La loro 
principale missione è sviluppare e sostenere imprenditori e comunità per avere un 
impatto ambientale, sociale ed economico positivo. 
 
 
 

Ashford Place è un centro che fornisce consulenza e supporto pratico su una vasta 
gamma di questioni, tra cui formazione, occupazione, salute, e aiuti per i senzatetto. 
  
 
 
 
 
Apprentis D’Auteuil aiuta a prevenire l'esclusione sociale attraverso l'educazione e la 
formazione, fornendo contemporaneamente supporto alle famiglie. L'aiuto 
personalizzato è molto importante per Apprentis D'Auteuil, poiché si tratta di un 
approccio più olistico per affrontare i problemi sociali.  
 

 

 

Eurocultura facilita la mobilità e la coesione internazionale attraverso il tirocinio 
formativo. Aiuta anche a promuovere la cultura dei suoi cittadini rivalutando l'identità 
italiana in un contesto europeo.  
 

 

 

IQ Consult è la forza guida dell'imprenditorialità sociale in Germania. Il loro orizzonte è 
quello di promuovere migliori condizioni sociali e rendere il più semplice possibile per le 
singole persone avviare la loro propria attività.  
 
 
 
Kaba Slovensko mira a implementare le attività formative. Lo fa puntando a migliorare 
l'occupabilità e la formazione degli adulti, proponendo consulenze sia individuali che di 
gruppo, seminari, conferenze, tirocini e visite di studio. Così diffondono nuove 
competenze e le forniscono al mondo del lavoro.  
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dopo il nostro primo meeting 

transnazionale è apparso 

subito evidente che, 

nonostante alcuni partner 

abbiano più esperienza di 

altri nel lavorare con 

imprenditori, tutti sono 

ugualmente appassionati nel 

lavorare con i giovani e 

condividere le loro 

esperienze. 

È stato davvero interessante 

ascoltare le prospettive e le 

sfide che i giovani disoccupati 

affrontano ogni giorno in ogni Paese partner. È un progetto stimolante che 

interesserà tutto il nostro mondo dell'occupazione nel modo più positivo. I compiti 

sono stati attribuiti e ora siamo tutti pronti ad iniziare a lavorare al progetto! 

 

 

Carmen Llorente di Ashford Place UK ha detto:  

 

«È un grande piacere essere presente e partecipare al gruppo YEA. Tutti sono così cordiali 

e volenterosi di condividere la propria esperienza e conoscenza, al punto da farmi sentire 

motivata e piena di energia per il lavoro che abbiamo davanti. Non vedo l'ora di lavorare 

con tutti voi!» 

 

 

 

È stato un piacere incontrarci tutti e avere la consapevolezza di cosa può essere fatto in 

futuro. Inoltre, con molta gioia abbiamo recentemente aperto il nostro blog YEA che sarà 

condiviso dai partner! Per visualizzarlo, cliccate qui: http://yea-project.blogspot.co.uk. 

Speriamo davvero che questo sia l'inizio di qualcosa che possa fare una reale differenza 

in Europa. 

 
 

 

 

Editorial: Lauren Turner Digital Media & PR officer at One Planet Ventures  

Lauren.t@oneplanetventures.org - One Planet Ventures, 245a Coldharbour Lane, SW9 8RR - London 
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