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Lavorare nell'economia sociale
TerzaVia è un progetto promosso da Inecoop e
cofinanziato dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Universale presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e  vuole identificare e presentare
ai giovani il vasto panorama di opportunità
dell’economica sociale, sia in termini occupazionali che
di autoimprenditorialità, creando occasioni di placement
su temi innovativi sia verso imprese sociali già esistenti
che verso start up sociali.
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1.RICERCA

Indagine sui
fabbisogni formativi
e professionali delle

imprese sociali

2. WEBINAR

Realizzati
dall'Università

LUMSA per giovani e
imprese del Terzo

Settore

4. BORSA DEL
TERZO SETTORE

Evento finale di
incontro tra giovani e

imprese sociali

3. PROJECT
WORK

Progetti di
innovazione sociale
realizzati da giovani

studenti o
neolaureati



WEBINAR GRATUITI 

PROGETTO DI INNOVAZIONE

SCENARI E TREND FUTURI

- Prender parte ad un ciclo di webinar pensati

appositamente per illustrare strumenti e benefit

previsti dall’attuale normativa sul lavoro e dal

Codice del Terzo Settore;

 

- Avvalersi di un team di giovani che, per loro

conto, redigerà e metterà in atto un project Work

interamente calibrato su un bisogno, un’idea,

un’esigenza, che sarà la stessa impresa

committente ad individuare;

- Evidenziare le opportunità occupazionali e le

figure professionali di cui attualmente necessita il

Terzo settore, anticipando così i Trend del futuro e

divenendo protagonista attiva dell’evoluzione e del

cambiamento che il Terzo Settore subirà nel corso

del tempo.

#OPPORTUNITA'
PER LE IMPRESE

del Terzo Settore

www.terzavia.eu



IL CICLO DEI

WEBINAR

Incremento della produttività:
un’impresa costantemente formata,
aggiornata e preparata nel proprio
campo, acquisisce gli strumenti
necessari a fare il proprio lavoro in
modo sempre più corretto, aumenta
la sua produttività nel gestire e nello
svolgere le proprie attività;
Maggiore competitività: attraverso la
formazione è possibile migliorare i
processi lavorativi, il rapporto coi
clienti e le skills professionali di ogni
dipendente, riuscendo così a
perfezionare i servizi offerti,
aggiungerne di nuovi e avere la
possibilità di acquisire nuovi clienti e
nicchie di mercato;
Ottimizzazione dell’organizzazione
interna: lo sviluppo di soft skills,
l'apprendimento di nuove dinamiche
di gestione del tempo e la
specializzazione nel proprio ruolo,
consentono di migliorare i processi
aziendali

VANTAGGI



PROGETTO DIINNOVAZIONE

· Realizzare un cambiamento rispetto ad un bisogno
identificato, analizzato e tradotto in forma di
problema da risolvere: con la pianificazione di una
roadmap di progetto, il project work può rendere
semplice anche il progetto più complesso,
incanalando le risorse verso il raggiungimento degli
obiettivi individuati;
Incrementare la qualità e la quantità aziendale
attraverso una ottimizzazione delle risorse;·
Migliorare la soddisfazione del cliente: fasi del
progetto coerenti e armoniche rispetto agli obiettivi
da realizzare, portano ad un miglioramento degli
standard aziendali, realizzando così una maggior
soddisfazione del cliente;
Acquisire nuove buone prassi: l’esperienza del
project work può infatti consentire l’acquisizione di
nuove prassi e metodologie operative che possono
trasformarsi in un tesoro importante per ogni
organizzazione;· Crescita e sviluppo del team di
lavoro preesistente, con possibilità di verificare e
testare le capacità e le competenze dei giovani e
valutare il loro inserimento in organico;
Migliorare la flessibilità e la competitività aziendale:
poter contare su un buon project work significa
poter beneficiare di uno strumento capace di far
incrementare la competitività della propria azienda;

VANTAGGI



WEBINAR GRATUITI 

PROJECT WORK

OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI

Realizzati in collaborazione con

L'Università LUMSA

Partecipare al processo di

innovazione di un'impresa sociale  o

della creazione di una nuova startup.

 

Conoscere tutte le opportunità

occupazionali del Terzo Settore

#OPPORTUNITA'

PER I GIOVANI

www.terzavia.eu



#BORSA DEL

TERZO SETTORE

A partire dal mese di gennaio saremo presenti in
alcuni atenei Universitari e Centri di Formazione di
Roma, Palermo, Taranto, Bari e Napoli attraverso
incontri rivolti ai gruppi d’aula e agli studenti
frequentanti i corsi di istruzione e formazione
dedicati al non profit e ai servizi sociali della LUMSA
e anche ad altri enti che sposano il progetto. In
seguito a questo articolato programma di incontri si
riserverà uno spazio per quelli one to one tra giovani
e imprese sociali e tra giovani e startup up sociali
che culmineranno nell'evento centrale della “Borsa
del terzo settore”,



LAVORIAMONELL'ECONOMIASOCIALE
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Realizzazione di una
ricerca su imprese
sociali

Definizione dei fabbisogni
occupazionali nel terzo
settore

Banca dati delle
opportunità occupazionali
e di imprenditoria sociale

Incontri di presentazione
del progetto presso
atenei universitari

N.10 webinar tematici
rivolti ai giovani sui nuovi
temi di sviluppo
dell’economia sociale

N.2 webinar operativi rivolti
alle imprese sociali strumenti
pratici per avviare
collaborazioni con i giovani

Evento finale: Borsa del
Terzo Settore

#ROADMA
P



ISCRIVITI AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE
REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON

L'UNIVERSITA' LUMSA

Tutte le info su www.terzavia.eu
 


