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Di cosa tratta il progetto
YOUTH RE WORKING RURAL?
Al giorno d’oggi numerosi giovani possiedono competenze professionali ma sono
carenti in ambito imprenditoriale. Il progetto
Youth Re-working Rural mira ad incrementare il senso d’iniziativa e lo spirito d’imprenditorialità tra i giovani che vivono in aree rurali
per stimolare in loro il desiderio di diventare
imprenditori, anche sociali, attraverso la
creazione di spazi di co-working in luoghi
attualmente vuoti e abbandonati.
Il progetto intende promuovere la qualità nel lavoro
giovanile nelle aree rurali e offre diversi benefici come lo
scambio di idee, la collaborazione, le opportunità future,
la crescita professionale e competenze e abilità di alto
livello.
L’ obiettivo principale del progetto è di promuovere gli
spazi di co-working come concetto per la riconversione di
spazi abbandonati e di incoraggiare la cultura imprenditoriale tra i giovani come una nuova forma di innovazione
bottom-up.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
• Promuovere l’occupazione e l’imprenditorialità nelle
aree rurali europee, incrementando la capacità dei
giovani a riconvertire spazi vuoti per ospitare spazi di
co-working ed incubatori
• Rafforzare l’imprenditorialità giovanile, il networking,
la formazione e le nuove opportunità per lo sviluppo
locale
• Promuovere tra i giovani competenze e abilità per lo
sviluppo di spazi di co-working

I partner
Il progetto Youth Re-working Rural raggruppa 7
partner di 6 diversi paesi europei – Norvegia, Italia,
Spagna, Grecia, Lettonia e Slovenia, che hanno deciso
di cooperare tra di loro per trovare soluzioni innovative al questioni comuni.

Stato dell’arte e passi futuri
Il progetto è iniziato a Settembre 2017 e finirà ad Agosto 2018. Durante questo primo anno, i partner hanno
raggiunto i seguenti risultati:
• Hanno implementato la ricerca bibliografica e sul
campo che è inclusa nel report “Stato dell’arte e
mappa delle opportunità”, che identifica le abilità e
competenze necessarie per avviare e gestire un’attività di co-working. Il report è disponibile sul sito
https://youthreworking.eu/ in inglese; una versione
ridotta è disponibile in tutte le lingue del progetto
• Hanno organizzato l’evento “Coworking Breakfast”
presso il Flow Coworking a Tromso, che ha visto la
partecipazione di più di 30 persone, imprenditori ed
esperti in formazione, TIC e sviluppo locale non solo
norvegesi….
• Hanno organizzato un evento moltiplicatore presso
il co-working Katapult a Trbovlje (Slovenia), che ha
visto la partecipazione di più di 40 persone, giovani,
imprenditori ed esperti in formazione, TIC e sviluppo
locale; tra di loro la start-up Chipolo. I partecipanti
hanno anche partecipato a dei workshop pratici
Nei prossimi mesi, i partner finalizzeranno l’EQF dello
start-upper di spazi di co-working e lavoreranno sui
materiali formativi indirizzati a giovani interessati
sugli argomenti del progetto.
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The project intends to promote employment and entrepreneurship in European
rural areas by increasing young people capabilities to reconvert empty spaces to host
co-working and hubs activities, to support the development of co-working
spaces/incubators with the final aim of supporting youth entrepreneurship,
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More information
Project website: www.youthreworking.eu
Facebook: @youthreworkingrural

