
 
SoJuEn: educazione all'auto-imprenditorialità per i futuri Social Innovators 

 
Sojuen è un progetto sociale dedicato ai giovani che offre un percorso incentrato sull'auto-imprenditorialità e sulla 

formazione di una nuova figura professionale: il Social Innavotor. 
 Il corso si svolgerà presso il Quartiere Porto a Bologna a partire dal 26 Gennaio 2016. 

 
 

L'associazione Creativi108 ha lanciato un percorso di formazione in auto-imprenditorialità e cittadinanza 
attiva rivolto ai giovani, patrocinato dal Comune di Bologna - Quartiere Porto, Comune di Bologna - 
Quartiere Saragozza, Collaborare è Bologna, e sponsorizzato da Amesci, associazione di promozione 
sociale di carattere giovanile, Khorakhané, associazione culturale e Leggere Strutture Art Factory, 
piattaforma artistica di produzione e formazione coreutica. 
 
Si tratta di SoJuEn - Social Junior Enterprise - un progetto che ruota intorno all'innovazione sociale, 
espressione che utilizziamo per indicare un modo del tutto nuovo di affrontare i problemi del territorio, 
privilegiando idee e approcci alternativi che migliorino la capacità di agire della società, ne assicurino il 
benessere e, al tempo stesso, favoriscano nuove relazioni o collaborazioni in nome di valori condivisi quali la 
solidarietà, l’inclusione e l’equità. 
 
SoJuEn fornirà ai partecipanti gli strumenti e le conoscenze utili alla formazione del Social Innovator, una 
figura professionale che promuove cambiamenti di ordine economico, occupazionale e sociale, al fine di 
creare un team in grado di rispondere in maniera propositiva ad alcuni problemi che hanno un forte impatto 
sulla collettività, come il degrado, l'esclusione, la povertà, la disoccupazione. 
 
Esperti di marketing, risorse umane, management e altri settori condivideranno le loro esperienze e 
competenze in un percorso non formale di educazione all'auto-imprenditorialità che si configura come una 
proposta pensata per risolvere il divario tra formazione scolastica e mondo del lavoro, sulla base di un 
apprendimento volto alla stimolazione delle proprie qualità e attitudini personali. 
 
La partecipazione ai corsi prevede l'assegnazione di 12 borse di studio a copertura totale, messe a 
disposizione da Creativi108 per coloro che supereranno la selezione. La scadenza per la presentazione della 
domanda di ammissione è il 4 Gennaio 2016 ore 14.00 e il periodo di formazione durerà 250 ore e si 
svolgerà presso la Sala Consiliare del Quartiere Porto in Via dello Scalo 21 a Bologna, a partire dal 26 
Gennaio 2016. Possono partecipare al programma giovani tra i 24 e i 35 anni che abbiano conseguito il 
diploma o la laurea di primo o secondo livello e con una buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Gli incontri infrasettimanali saranno basati su attività formative che andranno dal Design Thinking Approach, 
una metodologia creativa incentrata sulla persona, sui suoi bisogni e sulle soluzioni alternative proposte, alla 
contabilità, bilancio e alla comunicazione efficace attraverso i Social Media. Infine, a completamento 
dell'intero percorso formativo, i candidati avranno l'opportunità di effettuare periodi di mobilità-formazione 
all'estero che, oltre a consentire la condivisione di esperienze diverse, forniranno spunti di riflessione 
interessanti, derivanti dal contatto con nuove realtà in termini politici, economici e sociali. La mobilità 
europea rappresenterà un’occasione di confronto dalla quale potranno scaturire nuove idee e nuove 
possibilità, sempre nell’ottica di incentivare lo sviluppo di progetti che possano in futuro acquisire un 
carattere di competitività in un mondo globalizzato e in continuo sviluppo. 
 
Creativi108 è un'associazione no-profit che opera da 8 anni sul territorio italiano e che si estende anche a 
livello internazionale. Attenta in particolare alle politiche giovanili, promuove attività di educazione non 
formale coerenti con le priorità della Commissione Europea. 

Diffonde idee e progetti sociali con finalità anti-discriminanti e partecipative, proponendo le sue attività in 
un'ottica culturale, formativa e di aggregazione al fine di lanciare proposte sociali che coinvolgano la 
collettività. 

 

Creativi108 
Sede Legale: Via Olmetola, 17- 40132, Bologna (BO); Sede Operativa: Via Ferrarese, 169/A- 40128, Bologna (BO) 
Per la compilazione della domanda di ammissione on-line visitare il sito: www.creativi108.it; 
Info email: ancora.creativi108@gmail.com; Tel: +39 339-61 82 343 


