PROGETTO B-ENTREPRENEUR – 81 PROGETTI ANALIZZATI
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.
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.
La partnership ha proceduto con l'analisi delle 81 best practices che hanno ottenuto, lungo una prima parte
di valutazione, la votazione più alta in termini di qualità, adattabilità e disponibilità di informazioni sul
progetto.
Ogni partner incaricato di effettuare attività di ricerca ha ricevuto una quantità di progetti destinati ad una
analisi più approfondita. Tale analisi si è svolta grazie all'ausilio di esperti interni ed esterni ai partner, così
da assicurare un giusto connubio tra la conoscenza dello scopo del progetto B-Entrepreneur e l'imparzialità
di una analisi esterna su progetti già oggetto di un precedente esame.
Sono stati così portati a compimento 5 incontri di analisi per ognuno dei 6 paesi coinvolti nell'attività.
Questa analisi ha portato alla selezione di un minimo di quattro progetti per partner che entreranno a far
parte in una posizione di rilievo della Online Library in fase di sviluppo e che vedrà la luce nel mese di
Ottobre 2015.
Il progetto biennale “B-Entrepreneur: BEST PRACTICES IN ENTEPRENEURSHIP AT EU LEVEL” (reference “BENTRE 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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