Città di Arzignano

Comunicato stampa

Progetto NEW - New Entrepreneurs Ways

Aperte le iscrizioni al seminario internazionale

Sono aperte le iscrizioni al seminario internazionale “NEW”, la prima fase di “New Entrepreneurs
Ways”, progetto finanziato dalla Commissione Europea e di cui il Comune di Arzignano è ente capofila e
co-finanziatore.
“New” affronta i temi dell’imprenditoria e dell’occupazione giovanile con un approccio internazionale,
creativo e soprattutto propositivo, coinvolgendo giovani provenienti da Italia, Repubblica Ceca, Francia,
Grecia e Malta per esplorare insieme “nuovi modi di pensare l’imprenditoria”.
Prima “tappa” del progetto è un seminario internazionale a carattere residenziale che si terrà ad
Arzignano dall’11 al 16 giugno.
Alle 5 giornate potranno partecipare 12 giovani, possibilmente entro i 35 anni

interessati al tema

dell’imprenditorialità e con una discreta conoscenza della lingua inglese. Requisito altrettanto
importante è il desiderio di mettersi in gioco in un ambiente internazionale, con l’obiettivo di conoscere e
portare esempi imprenditoriali innovativi e positivi, che valorizzino le eccellenze e la tradizioni locali.
Il seminario è un’occasione, per i giovani partecipanti, di vivere 5 giorni in un contesto internazionale,
culturalmente stimolante e sicuramente inusuale. Un’opportunità per scambiare esperienze e buone prassi
con giovani europei, conoscerne i diversi approcci all’impresa e all’esperienza lavorativa, provando infine
a mettere in pratica un modo nuovo e alternativo di fare impresa.

Grazie al seminario i partecipanti potranno inoltre acquisire competenze e opportunità nell’ambito della
Progettazione Europea e della cittadinanza attiva.
La programmazione della settimana prevede attività interamente condotte in lingua inglese e strutturate
per

favorire

la

conoscenza

e

l’interazione

attiva

dei

partecipanti.

In

calendario

focus

sull’imprenditorialità, visite ad aziende di Arzignano che si distinguono per innovatività ed attenzione al
territorio, workshop per lo scambio di buone pratiche imprenditoriali, una visita a Venezia e a giovani
imprenditori veneziani. Senza trascurare momenti di scambio culturale e di progettazione delle future
azioni del progetto. Il seminario, per i partecipanti è completamente gratuito: vitto, alloggio, momenti
formativi e trasferte sono infatti finanziati interamente dal progetto e dall’amministrazione Comunale.
Termine ultimo per l’iscrizione al seminario è il 21 maggio.
Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online pubblicato su www.inarzignano.it, o
scrivere a ig@comune.arzignano.vi.it per riceverne copia da compilare e consegnare al servizio aperto dal
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00 in Biblioteca Civica G. Bedeschi.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa comunicazione e la Commissione
declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

