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IMPLEMENTAZIONE E AVVIO 
DELLA FASE PILOTA
Il progetto Social Seed ha lo scopo di creare e testare uno 
strumento per aiutare persone a rischio di esclusione ad au-
todeterminarsi attraverso l’imprenditorialità, ponendosi come 
obiettivo finale quello di offrire una soluzione alla gran parte 
di persone che vivono in Europa e che sono escluse dal mondo 
del lavoro. Al momento è stata sviluppata una guida pratica 
per realizzare la metodologia Social Seed ed è in fase di valida-
zione attraverso l’incubatore Social Seed. Al termine di questo 
processo i risultati saranno a disposizione di eventuali orga-
nizzazioni pubbliche o private intenzionate ad attuare strategie 
di incubazione d’impresa per persone a rischio di esclusione.

IL MANUALE DI  
FORMAZIONE
Il manuale presenta la metodologia di incubazione di Social 
Seed ed è il risultato del lavoro svolto dal partenariato durante 
la seconda fase del progetto. Il manuale e i contenuti formativi 
sono il frutto dell’analisi di:
•  migliori corsi di supporto all’impresa a livello europeo in-
centrati sul miglioramento delle capacità imprenditoriali delle 
persone; 
•  fabbisogni dei gruppi target, al fine di adattare i contenuti 
alle principali esigenze delle persone a rischio di esclusione; 
•  miglior sistema di formazione per questi gruppi. 

Nello specifico, è stata condotta un’analisi dei corsi esistenti 
per imprenditori e una revisione della letteratura scientifica 
sui fabbisogni formativi nel campo del supporto all’imprendi-
torialità per persone a rischio di esclusione sociale. I risultati 
sono stati convalidati attraverso 28 interviste a professionisti 
che hanno il ruolo di accompagnare lo sviluppo di start-up 
aziendali e imprenditori provenienti da condizioni di svantag-
gio in Spagna, Italia, Germania e Polonia. È possibile trovare i 



documenti finali in inglese contenenti i risultati di questi studi al seguente link https://socialseedproject.eu/outputs/

Lo scopo del manuale è fornire un programma formativo che supporti l’incubazione d’impresa per le persone a rischio 
di esclusione, basandosi sulle esigenze specifiche di questo gruppo target e adattandosi ai profili dei partecipanti pro-
venienti da gruppi svantaggiati. Gli obiettivi specifici di questo programma di formazione sono: 
•  Sviluppare capacità imprenditoriali: acquisire una consapevolezza realistica dei rischi e dei benefici del lavoro au-
tonomo;
•  Chiarire l’idea di business e comprendere i passaggi da seguire per creare la propria attività;
•  Sviluppare le competenze necessarie per svolgere un’attività economicamente redditizia e sostenibile;
•   Fornire conoscenze aziendali pertinenti (normative, tasse, fonti di finanziamento ecc.).

L’INCUBATORE SOCIAL SEED 
Durante la terza fase del progetto, la metodologia sarà testata attraverso l’incubato-
re sociale per imprenditori a rischio di esclusione sociale. 112 persone hanno pre-
sentato domanda di partecipazione all’incubatore di Social Seed, 50 partecipanti 
sono stati preselezionati e invitati a un evento di team building online e infine 33 
imprenditori sono stati scelti per il programma di incubazione, che è stato avviato 
il 1° marzo.
Il programma di incubazione consiste in 2 fasi: un’incubazione di 13 settimane e 3 
mesi di follow-up. L’incubazione di 13 settimane si divide in:
• Corsi di formazione: 4 ore settimanali saranno dedicate a 10 blocchi tematici;
• Lavori e compiti di gruppo: 4 ore settimanali saranno dedicate alle dinamiche di 
gruppo;
• Mentoring: 2 ore alla settimana saranno sessioni individuali con i tutor;
• Coaching: 1 ora a settimana con psicologi professionisti in tale settore.

IL MANUALE IN ITALIANO  E NELLE ALTRE LINGUE DEI 
PARTNER È SCARICABILE DAL SITO WEB DI PROGETTO 
WWW.SOCIALSEEDPROJECT.EU/DOWNLOAD/232/

I PROSSIMI PASSI DEL PROGETTO  
SOCIAL SEED
I risultati della fase pilota saranno la base per la finalizzazione del manuale di formazione, che verrà completato con 
un’analisi delle possibilità del sistema europeo di trasferimento dei crediti dell’istruzione e formazione professionale 
(ECVET) e che giocherà un ruolo chiave per convalidare la metodologia e fornire una guida completa ed efficace.

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
Per saperne di più sul progetto visita il nostro sito www.socialseedproject.eu o seguici sui social network più popola-
ri con #SOCIALSEED_PROJECT

Il supporto della Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non costituisce un’approvazione
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