Company Portfolio
Una raccolta dei nostri principali progetti

Social Impact Project Lab
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Social Impact Project Lab
Il Social Impact Project Lab è un percorso che Project School offre a realtà che vogliono ridefinire le proprie modalità di
lavoro relative alla partecipazione a bandi pubblici e privati, nazionali ed europei, anche attraverso la creazione di
un’area dedicata appositamente alla progettazione.
Il percorso si compone di 3 fasi distinte:
1. Audit: analisi di competenze, ruoli e responsabilità del team; analisi di competenze ed esperienze dell’ente
2. Formazione sui principali programmi di finanziamento di interesse per l’ente e supporto nell’elaborazione proposte
3. Upscaling: sviluppo di una strategia per rendere l’area progettazione perfettamente integrata nella struttura dell’ente
Attualmente sono 4 i clienti che stanno beneficiando del Social Impact Project Lab: Manageritalia, Pro Arbeit, EMiT, ASCI.

Social Impact Project Lab

Manageritalia
Manageritalia (Federazione manager del terziario) rappresenta dal 1945 a livello
contrattuale i dirigenti del terziario privato e dal 2003 associa anche quadri ed executive
professional. Offre ai manager rappresentanza istituzionale e contrattuale, valorizzazione e
tutela verso la politica, le istituzioni e la società, servizi per la professione e la famiglia,
network professionale e culturale.
Il lavoro assieme a Project School
Obiettivo: dotare Manageritalia di un team esperto e competente
sulla progettazione europea; supportare il design e la
presentazione di almeno 4 progetti in ambito europeo in 1 anno
Inizio: Dicembre 2020
Durata prevista: 1 anno

Social Impact Project Lab

Pro Arbeit

Dal 2005, Pro Arbeit è il job center municipale del distretto di Offenbach, in Germania, e
lavora per garantire strumenti di sostegno sociale ai cittadini in cerca di lavoro.
In particolare, il loro supporto riguarda le persone in emergenze sociale. Pro Arbeit offre
loro benefit che ne assicurano il benessere e li accompagna nella loro integrazione
all’interno del mercato del lavoro, allo scopo di renderli autonomi.
Il lavoro assieme a Project School
Obiettivo: creare un ufficio «Europa» all’interno
dell’organizzazione, rafforzando le competenze creative,
di progettazione, e di gestione dei progetti; supporto alla
presentazione di tre progetti europei, di cui uno già
finanziato dal programma AMIF
Durata: Luglio 2020-Dicembre 2021

Social Impact Project Lab

EMiT Feltrinelli
EMiT Feltrinelli, ente morale Giacomo Feltrinelli per l’incremento dell’istruzione tecnica, è
una fondazione attiva a Milano dal 1908 e si occupa della formazione delle persone in
azienda e nella vita professionale privata, e si impegna ad aggiornare le competenze
dei giovani con l’obiettivo di creare opportunità occupazionali e a collaborare con le
aziende per lo sviluppo di progetti di formazione volti alla crescita delle competenze.
Il lavoro assieme a Project School
Obiettivo: rafforzare le competenze del team progettazione e
supportare il design e la presentazione di almeno 2 progetti in
ambito europeo
Inizio: Gennaio 2021
Durata prevista: 7 mesi

Social Impact Project Lab

ASCI - Associazione Sociale Comuni Insieme
L’Azienda Sociale Comuni Insieme (ASCI), ente strumentale dei Comuni del
Distretto Lomazzo/Fino Mornasco, eroga interventi e servizi sociali dal Settembre
2005, rispondendo all’esigenza di sburocratizzare, migliorare la qualità dei servizi,
ottimizzare i costi e rendere omogenee le prestazioni.

Il lavoro assieme a Project School
Obiettivo: supportare ASCI e alcune cooperative locali a trasformare
un progetto di politiche giovanili in un progetto europeo, con una
serie di workshop formativi e di attività di mentoring
Inizio: Novembre 2020
Durata prevista: 9 mesi

Formazione alla
Progettazione Sociale
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Formazione alla progettazione sociale
Project School si occupa anche di formazione, e lo fa in particolare su alcuni aspetti specifici della progettazione sociale
(come la definizione dello scopo di progetto, la ricerca di partner europei o la costruzione del budget di progetto).
Costruiamo questi percorsi affinché siano adatti a pubblici diversi, con differenti età, preparazione e attitudini, spaziando
dalle università alle fondazioni, fino ad arrivare a qualunque realtà che voglia offrire un percorso formativo specializzato ai
propri stakeholder e beneficiari.

Formazione alla progettazione sociale
Attualmente, stiamo supportando 4 realtà sulla formazione alla progettazione sociale: LLLP, Fondazione Fenice, Università
Mediterranea LUM e l'Università del Piemonte Orientale.

Formazione alla
Progettazione Sociale:

Education Lab
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Formazione alla progettazione sociale: Education Lab

Road to European Parliament 2019

rep2019.eu

Declinando le nostre competenze di formatori nell’Education Lab, un servizio pensato su misura per i giovani, è nato REP 2019.
Con ‘REP 2019 - Empowering a new generation of EU citizens’ stiamo contribuendo alla crescita di una nuova generazione di
cittadini europei capaci di giudicare criticamente punti forti e debolezze dell’UE, proponendo soluzioni innovative per stimolare
la partecipazione alla vita democratica.
Come? Con un programma di training basato sul ruolo e sul funzionamento delle istituzioni europee, al quale partecipano oltre
250 studenti all’ultimo anno degli istituti superiori, provenienti da scuole con sede in aree rurali di 5 paesi membri dell’UE – Grecia,
Italia, Lituania, Spagna, Romania. Il percorso si concretizza in 5 eventi transnazionali organizzati in ognuno dei paesi partecipanti.

I progetti
Project School immagina, crea e sviluppa concretamente progetti finanziati dalla Commissione Europea.

Nelle slide che seguono, il dettaglio delle 4 proposte che la Commissione Europea ha finanziato ai consorzi
guidati da Project School.

1.

EMPATHY
Empowering Migrants Promoting Inclusion
via Capacity Building and Communities Engagement
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EMPATHY
Empowering Migrants Promoting Inclusion via Capacity Building and Communities Engagement

Descrizione

Il Progetto EMPATHY favorisce la prevenzione di casi e atteggiamenti di razzismo, xenofobia e intolleranza.
Lo fa attraverso un pacchetto completo di misure di orientamento, integrazione e inclusione rivolte ai migranti e
fondate su metodologie di educazione informale, che portano i cittadini UE a sviluppare attitudini di empatia verso la
diversità in generale.
Il modello EMPATHY diffonderà la “Empathy Revolution” attraverso una serie di attività online e offline che avranno il
loro focus nello stimolare un approccio innovativo a livello creativo, culturale e sociale finalizzato alla lotta a razzismo,
xenofobia e intolleranza.

Ø [Vedi la scheda online del progetto]

Durata

24 Mesi (Gennaio 2021-Dicembre 2022)

Il ruolo di Project School

Partner di Progetto, Project School sta guidando il design e l’implementazione del chapter Inclusion.
In particolare, utilizza le sue metodologie per supportare gli attori del cambiamento e gli stakeholder locali nella
creazione e attuazione delle strategie di coinvolgimento che possono portare valore aggiunto e impatto reali presso le
comunità di riferimento.
Project School gestirà inoltre l’organizzazione dell’International Academy che riunirà insieme I giovani attori del
cambiamento dai 4 paesi UE coinvolti dal Progetto, impegnandoli reciprocamente in attività di peer learning.

Partner

Pro Arbeit (Germania)
Migrant Integration Centre Brasov (Romania)
Asociacion Babelia (Spagna)
Fondazione Empatia (Italia)
Project School (Italia)

2.

Young
Women
Leaders
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Young Women Leaders

Descrizione

Il Progetto Young Women Leaders affronta diverse questioni identificate in Europa nella Gender Equality Strategy 20202025, attraverso una serie di azioni finalizzate a promuovere l’impegno civile e rafforzare le capacità di leadership di
giovani donne provenienti da situazioni sociali, economiche e culturali eterogenee.
L’obiettivo principale di YWL è quello di portare a una nuova visione delle donne in 4 diversi paesi dell’UE (Italia,
Polonia, Romania e Svezia), lavorando sul capacity building di fino a 60 giovani donne, supportandole nello sviluppo di
iniziative pilota che creino awareness-raising presso le loro comunità, e andando a delineare il primo Young Women
Network dell’Unione Europea.
YWL promuove il concetto di parità di genere in tutti i settori della società, e specialmente a livello politico, economico
e nell’ambito del decision-making.
Ø [Vedi la scheda online del progetto]

Durata
Il ruolo di Project School

24 mesi (Ottobre 2020-Settembre 2022)
Partner di Progetto, PS coordina la progettazione e l’attuazione di azioni pilota, offrendo supporto nel crearle e nel
supervisionare i partner e i gruppi di giovani donne una volta che queste verranno realizzate a livello locale.

Partner

Internationella Kvinnoföreningen (Svezia)
Foundation for Equality (Romania)
Foundation Green Elephant (Polonia)
Young Women Network (Italia)
Project School (Italia)

3.

Open City

Photo by Devin Avery

Open City

Descrizione

Il Progetto Open City organizza attività formative e creative volte all’empowering per cittadini disoccupati finalizzato a
portarli a incidere positivamente nei quartieri in cui vivono.
I partecipanti saranno guidati attraverso esperienze creative e informali che li aiuteranno a identificare le loro
necessità, e al contempo a favorire la loro partecipazione e collaborazione civica.
In questo modo contribuiranno a rigenerare le aree più degradate dei loro quartieri, acquisendo soft skills
estremamente utili a plasmare la loro identità professionale.
Ø [Vedi la scheda online del progetto]

Durata
Il ruolo di Project School

24 Mesi (Novembre 2020-Ottobre 2022)
Project School gestisce le attività di progetto in Italia, e in particolare nella città di Milano. Coordina la selezione dei
partecipanti italiani e i training in Italia.
A livello di progetto, PS coordina la progettazione e l’attuazione dei progetti pilota nelle Open Cities.

Partner

ZIB (Germania - coordinatore)
Creative Ideas (Lettonia)
Project School (Italia)
LEVDM (Grecia)
VT Events (Bulgaria)

4.

EU-WISE
Young Citizens-Consumers
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EU-WISE Young Citizens-Consumers (EWYCC)

Descrizione

EU-WISE Young Citizens-Consumers (EWYCC) combina attività di empowerment per i giovani con strumenti e strategie
di sviluppo sostenibile allo scopo di portare i giovani a diventare attori del cambiamento.
Il progetto si fonda sull’enorme potenziale dei giovani di sviluppare skill che creino modi alternativi di assicurare società
inclusive, resilienti e sostenibili.
Attraverso un approccio bottom-up, favorisce il ruolo dei giovani come agenti e catalizzatori del cambiamento,
costruendo la loro capacità di promuovere stili di vita e atteggiamenti sostenibili presso le loro comunità.
Ø [Vedi la scheda online del progetto]

Durata

24 Mesi (Gennaio 2021 - Dicembre 2022)

Il ruolo di Project School

Partner di progetto, PS guida la definizione e l’implementazione di azioni pilota, utilizzando metodologie atte a
supportare giovani leader e stakeholder locali nel design e nell’attuazione di progetti destinati alla comunità, e che
possono portare un valore aggiunto e un impatto reali.
Nello specifico, PS guida l’organizzazione della scuola pilota che riunisce i giovani leader dei 4 paesi UE a cui fa
riferimento il progetto, coinvolgendoli in attività di peer-learning.

Partner

Youth Association from Transylvania (Romania – coordinatore)
Equo Garantito – Italian Fair Trade General Assembly (Italia)
Project School (Italia)
Fair Trade Advocacy Office (Belgio)
Polish Fair Trade Association (Polonia)
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