
Introduzione del coordinatore  

Il progetto 

Il progetto EnterSchoolMind si occupa dello sviluppo 

della mentalità imprenditoriale degli alunni delle scuole 

primarie di Cipro, Grecia e Gran Bretagna. Affinando la 

comprensione degli insegnanti dell'importanza odierna 

delle abilità imprenditoriali e dotandoli di strumenti di 

supporto, favoriscono le abilità degli alunni relative alla 

mentalità imprenditoriale, che è una competenza che 

consiste nel sostenere la società, nell'assumersi la re-

sponsabilità della propria vita e nell'avviare iniziative 

che creano valore per la società. Gli obiettivi principali 

del progetto sono stati :  

• condurre una ricerca e identificare le competenze 

rilevanti in relazione alla mentalità imprenditoriale 

degli studenti ed esplorare le capacità di forma-

zione degli insegnanti in questo campo; 

• convalidare la qualifica imprenditoriale degli inse-

gnanti con un certificato ISO 17024 e, così facendo, 

rafforzare il profilo della loro professione; 

• sviluppare la mentalità imprenditoriale degli alunni 

nelle scuole primarie offrendo un kit di strumenti con 

attività su misura, concentrandosi su attività esperien-

ziali. 

• Per completare il quadro, nell'ultima parte del pro-

getto, sono stati coinvolti i genitori attraverso attività 

extracurricolari  
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Vi diamo il benvenuto all'ulti-

ma newsletter del progetto 

EnterSchoolMind. Questo pro-

getto mira a dotare i giovani 

allievi di competenze relative 

alla mentalità imprenditoriale. 

Per raggiungere questo obietti-

vo, la nostra prima priorità è 

stata quella di sviluppare la 

mentalità imprenditoriale degli 

insegnanti dotandoli degli stru-

 menti appropriati per in-

fonderla ai loro alunni. Per 

servire questo obiettivo 

ambizioso, abbiamo riuni-

to un team composto da 

colleghi di spicco di nove 

organizzazioni diverse, 

che rappresentano cinque 

paesi dell'Unione europea.  

La maggior parte dei part-

ner è attiva da molti anni 

nel campo dell'istruzione 

e della formazione, mentre due 

scuole elementari forniscono la 

visione d'insieme della realtà 

delle classi di oggi. Tutti insieme 

abbiamo lavorato per la crea-

zione di una qualifica europea 

per la mentalità imprenditoriale 

degli insegnanti delle scuole 

elementari che sarà anche cer-

tificata utilizzando la ISO17024 

(certificazione delle competRisul-

tati del progetto Sostenibilitàen-

ze personali). 



L'ultimo incontro tra i partner di EnterSchoolMind si è 

tenuto online tramite la piattaforma Zoom il 7 ot-

tobre 2021. All'incontro hanno partecipato i rap-

presentanti di tutti i paesi dei partner del progetto: 

Grecia, Cipro, Regno Unito, Italia e Austria. L'incontro 

è stato aperto dalla signora Christiana Knais a nome 

del coordinatore, Mediterranean Management Cen-

tre, Cipro. 

Durante l'incontro i partner si sono occupati dell'ulti-

mo completamento in attesa dei risultati del progetto 

e sono state date istruzioni per l'organizzazione degli 

eventi moltiplicatori da parte dei partner. 

Eventi moltiplicatori  

Sesto Meeting  Transnazionale 

Quattro eventi moltiplicatori hanno avuto luogo in 

ottobre nei paesi del consorzio, cioè Cipro, Grecia, 

Regno Unito e Austria. Ogni evento moltiplicatore è 

durato dalle 3 alle 4 ore e vi sono stati invitati vari 

soggetti interessati: presidi di scuole (pubbliche e 

private), insegnanti e altro personale scolastico, 

responsabili politici, istituti privati, opinion leader e 

genitori. Lo scopo di questi eventi era quello di 

presentare i risultati del progetto, concentrandosi 

sulla formazione degli insegnanti per lo sviluppo 

delle competenze relative alla mentalità imprendito-

riale e la corrispondente qualifica certificata ISO, 

così come gli strumenti sviluppati per la coltivazione 

della mentalità imprenditoriale degli alunni, com-

prese le storie elettroniche e il gioco da tavolo.  
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Risultati del progetto 

Il sito web del progetto sarà ospitato sui server della 

MMC e rimarrà online per anni. Tutti i risultati del pro-

getto saranno disponibili attraverso il sito web. Ci sarà 

una sezione "downloads" sul sito web dove i risultati di 

tutti gli output (rapporti di progetto in pdf, curricula e 

materiali dei workshop, toolkit di attività ecc. Pertanto, 

tutti i risultati del progetto saranno mantenuti dopo la 

fine del finanziamento 

• Le seguenti risorse saranno disponibili per il down-

load e/o la visualizzazione sul sito web: 
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• il curriculum di formazione per i workshop 

<Sviluppo della mentalità imprenditoriale degli 

insegnanti livello 6 (8 competenze); 

• i materiali di formazione per i workshop 

<Sviluppo della mentalità imprenditoriale per 

gli insegnanti di livello 6 (8 competenze); 

• il toolkit con attività per lo sviluppo della men-

talità imprenditoriale degli alunni; 

• il gioco da tavolo sarà disponibile in forma 

stampabile. . 



EnterSchoolMind  

La partnership del progetto  

You may visit our webpage here:  

 

 

http://enterschoolminds.projectsgallery.eu/  

 

 

Organizzazione coordinatrice  

www.mmclearningsolutions.com/ 

Partner del progetto  

www.dimitra.gr/ www.dimitra.gr/  www.rinova.co.uk/ www.fh-joanneum.at/ 

https://15billionebp.org/  

4th Primary School 

of Tirnavos  

Apostolos Varnavas 

Primary School  

http://dim-ap-varnavas-lef.schools.ac.cy/  https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/  

http://www.mmclearningsolutions.com/
http://www.rinova.co.uk/
https://15billionebp.org/
https://blogs.sch.gr/4dimtyrnavlar/

