Programma Social Innovation Match.

Giorno 1 - Lunedì 15 Maggio - 09.30-14.00
Arrivo dei partecipanti ad Abano Terme seguito da presentazioni dei partecipanti
e del progetto Youth Workers. Segue Welcome Dinner.
Giorno 2 - Martedì 16 Maggio - 09.30-14.00
Giornata dedicata ad attività di ice-breaking e team-building, volte a creare un
gruppo attivo e coeso.
Il primo keynote è dell’associazione ospitante Khorakhanè Cultural Lab I’M.
Giorno 3 - Mercoledì 17 Maggio - 09.30-14.00 *
Interventi del giorno:
• Creativi108 presenta SoJuEn: driving youth in the communities su un
progetto di formazione all’autoimprenditorialità con iter di ideazione, di
creazione di prototipi e test;
• IMPEFE (ES): con How to become resourceful discute come integrare la
social innovation nelle Municipal policies;
• EU Center (BG) crea sviluppo nelle nuove generazioni attraverso anche
ricorso a tecniche di mindfulness, introdurrà il caso nel suo keynote
Emotional Leadership;
• Ribalon (SI) con Solution Focused Approach indagherà anche su come
co-creare efficacemente.

Giorno 4 - Giovedì 18 Maggio - 09.30-14.00 *
Interverranno nel corso della giornata:
• Cherry Home Foundation (PL) e Art-Square (LU) progettano
soluzioni, in particolare per lo sviluppo delle giovani generazioni, entrambe
lo fanno attraverso l’utilizzo del Design Thinking for Social Change;
• Fundatia Orizont (RO), si propone di promuovere i valori globali della
società e lo sviluppo della persona in Social development;
• Sharing experiences and removing barriers è il keynote di Business and
Professional Women Praha (PR) presente in più di 90 Paesi, attiva dal
1930 nel sostegno all’imprenditoria femminile.

Giorno 5 - Venerdì 19 Maggio - 09.30-14.00 *
•

Negli interventi Engage youth in self employment di SORGED Sorgun
Youth Association (TK) e Social innovation to fight youth
unemployement di ADEL (SK) si discutono azioni a favore dei giovani:

•

dalla creazione di ponti collaborativi, alla promozione dello sviluppo
personale e delle opportunità fino e all’educazione alla solidarietà;
CAI (PT) si pone come obiettivo dare una definizione specifica di
partecipazione sociale attraverso l’intervento attivo degli individui: Social
Streetwork : innovation and participation.

* Per le giornate del 17-18 e 19 Maggio le sessioni mattutine fino alle 14,30

sono aperte previa iscrizione online o sul posto.

Progetto Finanziato con i fondi della Comunità Europea, programma Erasmus+.
L’accesso ai keynotes sarà aperto con obbligo di prenotazione. Le attività sono
riservate e gratuite per i soci e i nuovi associati di Creativi108. Al termine dei
keynotes sono previste attività culturali, di valutazione e approfondimento di ciò
appreso durante le mattine.
Per tutta la durata dell’evento sarà possibile la permanenza anche per i pranzi
presso gli spazi ristorativi di Khorakhanè dalle 12,00-13,00.

