TI RIMETTE IN PISTA...
GET YOU ON TRACK...
CONSORZIO
DI COOPERATIVE
SOCIALI
Seguici su

Art. 3 – Statuto del Consorzio
“Il Consorzio EVT intende porsi come network di innovazione metodologica
ed organizzativa. Tutto questo viene realizzato in collegamento con le diverse esperienze italiane ed europee, attive o operanti nel settore delle imprese
per la formazione e/o di transizione, con il fine ultimo della crescita delle
competenze e dell’inclusione sociale di cittadini, con particolare riferimento
a quelli svantaggiati!”

La commistione tra formazione professionale
ed inclusione sociale rappresenta per noi
la base della nostra mission.
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EVT ci sostiene nella scoperta di nuove realtà
d’impresa sociale e di innovazione, a livello
nazionale ed europeo.
L’impresa sociale ha bisogno di fare rete,
di connettersi col territorio, la comunità
ed il singolo individuo.
EVT ci aiuta a farlo.
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EVT rappresenta il nostro luogo di incontro
per confrontarci con le future sfide
del nostro settore.
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La nostra esperienza inizia
negli anni ’90, con l’avvio
di quattro progetti “Y.E.S. – Young
Enterprise Solutions”, grazie alle
iniziative comunitarie YOUTHSTART
e INTEGRA.
Questi quattro progetti hanno permesso
la costituzione di quattro imprese di
transizione, due delle quali sono soci
fondatori dell’A ssociazione EVT.
L’Associazione EVT - Enterprise for Vocation
and Transition nasce ufficialmente nel 2012,
per promuovere l’accesso alle competenze e
al lavoro di giovani e adulti, attraverso attività
d’impresa e la realizzazione dei propri obiettivi
professionali e sociali.
Il 23 marzo 2016, l’Associazione
si trasforma in Consorzio
di cooperative sociali EVT.

Our experience started in the 1990s
with the launch of four “Y.E.S.” (Young
Enterprise Solutions) projects funded
through the European INTEGRA and
YOUTHSTART initiatives.
These projects developed into four social
enterprises that support the social
integration of disadvantaged groups
through the sale of goods/services, two
of which then became the founding
members of the EVT association.
The EVT association (Enterprise for Vocation
and Transition) was officially founded in 2012
– its mission to promote access to skills and
work for young people and adults, through a
combination of commercial activities and social/
citizenship development.
On the 23rd of March 2016, the EVT
association changed legal status to become the
Consortium of social cooperatives – EVT.

In collaborazione con i propri associati, il Consorzio opera principalmente per incoraggiare e diffondere esperienze sociali innovative, che uniscano formazione professionale e integrazione socio-lavorativa, per accrescere le competenze di giovani
ed adulti, e favorirne la transizione verso il mercato del lavoro
ordinario, promuovendo attività di vario tipo:

Il Consorzio EVT promuove modelli di innovazione sociale basati su 3 dimensioni: produzione di beni e servizi (dimensione economica), accompagnamento al lavoro e sviluppo
di competenze professionali e trasversali (dimensione pedagogica), potenziamento delle
competenze sociali e di cittadinanza (dimensione sociale), consentendo così alla persona
di svolgere il proprio ruolo nella comunità di
appartenenza.
Il lavoro di EVT fa riferimento principalmente a
due modelli europei: il modello francese delle
EI - Entreprises d’Insertion e quello belga delle
EFT – Entreprises de Formation par le Travail.

R I C E RC A

promuovere
la cultura
dell’inclusione
sociale e
dell’integrazione
socio-lavorativa, in
primis di persone
svantaggiate,
attraverso attività
di ricerca e momenti
di approfondimento
nazionali ed
internazionali

B U O N E P R A SS I

progettare e
gestire azioni di
valorizzazione
e trasferimento
di buone prassi
nell’ambito
dell’impresa sociale,
in linea con il
principio “la Persona
al centro di ogni
azione”

CH I
SIA M O

LE
ATTIVITA’

WH O
W E ARE

LE
ATTIVITA’

The EVT consortium promotes social innovation models based on three dimensions: production of goods and services (economic dimension), job coaching and the development
of professional and soft skills (pedagogical
dimension), strengthening of social and citizenship skills (social dimension), thus allowing
individuals to achieve social and professional
integration within their communities.
EVT is mainly based on two successful European models: the French EI model (Entreprises
d’Insertion) and the Belgian EFT model (Entreprises de Formation par le Travail).

COMPETENZE

sostenere e
promuovere
lo sviluppo di
competenze delle
figure professionali
all’interno delle
cooperative sociali

In partnership with our members, EVT’s activities aim to promote and disseminate innovative social practices, in particular
those which combine vocational training and social enterprises, offering training through a commercial activity.
The overall objective is to enhance the skills of young people
and adults, and to facilitate a smooth transition into the labour
market through the following activities:

R ES E A RC H

through research
and national/
international
events we promote
social enterprises
as safe learning
environments for
disadvantaged
groups

GOOD
P R AC T I C ES

we promote,
champion and
transfer good
practices in the
social enterprise
sector, keeping a
“people-focused”
approach at the
centre of everything
we do

SKILLS

we promote
the continued
professional
development of
those working in
social enterprises,
supporting them to
enhance their skills
and knowledge

