
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo scopo del Progetto EYEE è quello di diffondere tra i giovani la cultura 

imprenditoriale etica per mezzo della scuola, a livello europeo. L’idea è già stata 

sperimentata con successo in un progetto sull’educazione all’imprenditorialità 

effettuato in Toscana, a Prato e a Firenze, a partire dal 2012. 

 
 
 

ATTIVITA’ DESTINATARI 
 
 
 

- Creare un profilo europeo 
dell’imprenditore etico e 
responsabile, in un mondo in 
evoluzione. 

 
- Formare personale educativo 

motivato ad insegnare 
imprenditoria etica e 
responsabile agli studenti. 

 
- Progettare e implementare un 

percorso educativo “blended” per 
i giovani  a livello europeo, 
relativo all’imprenditore etico e 
responsabile. 

 
- Sviluppare una comunità “in rete” 

che si occupi di educazione 
all’imprenditorialità. 

 
 
 

- La totalità della comunità educante, le 
organizzazioni non profit, le autorità o le 
organizzazioni imprenditoriali, compresi:

 
- Insegnanti, formatori, tutor e mentor 

- Imprenditori; 

- Student, ex-allievi; 

- professionisti; 

- start-uppers... 



 

 PERCHE’ IL PROGETTO

 
 

Incoraggiando lo spirito d’iniziativa, il progetto EYEE mira a diffondere lo sviluppo di una mentalità e di 

una cultura imprenditoriali, allo scopo di

aumentare la capacità di lavoro europea. Collegando soluzioni, buone pratiche e bisogni da 8 diversi 

Paesi europei, il progetto intende disegnare il profilo dell’ “Imprenditore Europeo Etico e R

usando l’educazione all’imprenditorialità in contesti non formali e informali, e trasformando le scuole in 

ponti tra i vari attori del mondo educativo ed economico.

IMPATTO ATTESO

- Creare un format innovativo per l’educazione 

secondarie europee;

- Sostenere i giovani che intendono diventare imprenditori di successo

- Sviluppare una forte comunità di imprenditori, siano essi aspiranti, principianti o esperti

- Diffondere il concetto di 
 
 

 
 
 

 

 

Contact: Luca Taddei email

Website: https://eyee.eu/ 
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PERCHE’ IL PROGETTO E’ 
COSI’ I N N O V A T I V O ? 

, il progetto EYEE mira a diffondere lo sviluppo di una mentalità e di 

una cultura imprenditoriali, allo scopo di migliorare gli individui e la società, creare nuovi lavori 

la capacità di lavoro europea. Collegando soluzioni, buone pratiche e bisogni da 8 diversi 

Paesi europei, il progetto intende disegnare il profilo dell’ “Imprenditore Europeo Etico e R

usando l’educazione all’imprenditorialità in contesti non formali e informali, e trasformando le scuole in 

ponti tra i vari attori del mondo educativo ed economico.

 

IMPATTO ATTESO 

innovativo per l’educazione all’imprenditorialità etica nelle scuole 

secondarie europee; 

ostenere i giovani che intendono diventare imprenditori di successo

Sviluppare una forte comunità di imprenditori, siano essi aspiranti, principianti o esperti

Diffondere il concetto di “imprenditoria etica”

IL PARTENARIATO 

email: eyeeproject@gmail.com phone number

 https://www.facebook.com/EYEEprojecterasmus

Project number: 2017-1-IT
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, il progetto EYEE mira a diffondere lo sviluppo di una mentalità e di 

migliorare gli individui e la società, creare nuovi lavori e 

la capacità di lavoro europea. Collegando soluzioni, buone pratiche e bisogni da 8 diversi 

Paesi europei, il progetto intende disegnare il profilo dell’ “Imprenditore Europeo Etico e Responsabile”, 

usando l’educazione all’imprenditorialità in contesti non formali e informali, e trasformando le scuole in 

ponti tra i vari attori del mondo educativo ed economico. 

all’imprenditorialità etica nelle scuole 

ostenere i giovani che intendono diventare imprenditori di successo; 

Sviluppare una forte comunità di imprenditori, siano essi aspiranti, principianti o esperti; 

“imprenditoria etica”. 

 

phone number: +39 055 013 8057

www.facebook.com/EYEEprojecterasmus
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