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PROGETTO B-ENTREPRENEUR– 75 PROGETTI SELEZIONATI 

L’Istituto Romano per la Formazione Imprenditoriale, Azienda Speciale per la formazione della Camera di 
Commercio di Roma, è partner del progetto “B-Entrepreneur – Best Practices in Enterpreneurship at EU 
level” volto a diffondere la cultura e la formazione imprenditoriale. 

In questo momento di crisi economica europea diviene urgente trovare un modo efficace per affrontare il 
problema. La Comunità europea ha più volte spiegato come la soluzione sia nell’incoraggiare lo spirito 
imprenditoriale e dare possibilità concrete di avviare una impresa. Investire nella formazione 
imprenditoriale è quindi uno dei più grandi investimenti che l’Europa possa attuare. 

Sono stati sviluppati molti progetti “Lifelong Learning Programme” durante la programmazione 2007-2013 
nel campo dell’imprenditorialità. Il progetto B-Entrepreneur comprende 8 partner da 7 paesi europei 
(Spagna, Romania, Irlanda, Austria, Italia, Repubblica Ceca, Finlandia), e mira ad identificare e valutare 300 
buone pratiche sull’imprenditorialità, in questa programmazione ed in 27 stati membri, disseminando i 
risultati di questa ricerca. 

Nei giorni 1 e 2 dicembre 2014 i partner di progetto hanno realizzato il secondo steering meeting a Prerov 
(Repubblica Ceca), nel quale sono stati definiti i criteri numerici da utilizzare per selezionare i 75 migliori 
progetti. Tali progetti sono ora stati selezionati, ed ogni partner sta procedendo nel raccogliere ulteriori 
informazioni presso i relativi project manager, così da iniziare una più approfondita analisi attraverso la 
collaborazione con esperti del settore. 

I partner hanno esaminato e selezionato progetti appartenenti alle seguenti tre tematiche principali:  

• Imprenditorialità in gruppi svantaggiati; 
• Buone pratiche inerenti le metodologie di formazione; 
• Buone pratiche inerenti metodologie di accompagnamento. 

Il follow-up di questa selezione consisterà in una serie di meeting con esperti, focalizzata ad esaminare più 
approfonditamente ogni progetto attraverso l’analisi di questionari che verranno proposti ai relativi project 
manager. 

Questo porterà alla realizzazione del più importante strumento del progetto – la Online Library. 

Il progetto biennale “B-Entrepreneur: BEST PRACTICES IN ENTEPRENEURSHIP AT EU LEVEL” (reference “B-
ENTRE 543064-LLP-1-2013-1-ES-KA4-KA4MP”) è finanziato dal Lifelong Learning Programme – 2013, Key 
Activity 4, Multilateral Projects, e terminerà nel Dicembre 2015. 

Per maggiori informazioni sul Progetto: http://b-entrepreneur.eu 

Contatti: Giulio Lilli – g.lilli@irfi.it 
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