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Introduzione
La presente guida allo studio contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di apprendimento del
progetto PROM PAR "Promozione della partecipazione democratica e dell'integrazione dei
migranti". Il progetto propone percorsi di approfondimenti per i nuovi migranti e / o i residenti su
normative, cultura e valori europei. Conoscere e apprendere le usanze, i diritti e i doveri della civiltà
europea, permette di accrescere le competenze durante il processo di inclusione sociale nelle
società ospitanti. Questo progetto suggerisce soluzioni pratiche ed efficienti agli ostacoli che i
partecipanti potrebbero incontrare vivendo nelle comunità locali. Obiettivo della guida è di fornire
ulteriore supporto agli studenti e integrare il materiale fornito durante il corso.
I moduli sull'educazione civica sono progettati per facilitare l'inclusione sociale nelle società
ospitanti ai partecipanti (richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale) tramite l'utilizzo
della tecnologia ICT. I moduli introducono ad un sistema di formazione di educazione civica che
fornisce conoscenze tacite come la morale, il pensiero critico, la capacità di problem solving per
rafforzare l’autonomia nel superare sfide e ostacoli nelle comunità di arrivo. Inoltre, la formazione
aumenterà la loro consapevolezza dimostrando una conoscenza esplicita dei valori, dei ruoli e delle
funzioni operative dei principali sistemi pubblici e semi-pubblici.
La guida è pensata per essere utilizzata insieme ai riferimenti bibliografici presenti nella piattaforma
Prom Par. La guida ha cinque Moduli ed ognuno comprende le sezioni di: Riepilogo; Obiettivo;
Risultati dell’apprendimento attesi; Parole Chiave, Bibliografia, Autovalutazione formativa e Carico
di lavoro suggerito agli studenti. Al termine di ogni modulo, le attività verificano il processo di
apprendimento dei partecipanti e li aiutano a comprendere in modo pratico il contenuto dei moduli,
contribuendo all'autovalutazione degli studenti durante l’intero corso.
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Il Percorso di accreditamento ECTS
ECTS sta per “European Credit Transfer and Accumulation System” e costituisce uno strumento
ufficiale di accreditamento utilizzato per riconoscere le conoscenze acquisite, seguendo un percorso
ben preciso. Le persone che frequentano corsi accreditati con l'ECTS (nell'istruzione non formale
degli adulti) possono in questo modo inserire i crediti nei CV e / o utilizzarli sul lavoro come
conoscenze, abilità ulteriori acquisite durante la formazione continua.
PROM PAR ha adottato il processo di accreditamento ECTS nei moduli di Educazione Civica pensati
per richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale, affinché siano dotati di una valida
certificazione delle conoscenze acquisite dopo la fruizione dei moduli. Gli utenti avranno la
possibilità di iscriversi ai corsi online come discenti autonomi e sostenere gli esami (facoltativi) per
acquisire e certificare i propri risultati. In particolare, il riconoscimento del certificato consegnato
sarà valido per tutti i paesi dell'UE. L'Università di Nicosia (UNic) ha elaborato l'assegnazione di
crediti ECTS a ciascun modulo. L'UNic, in quanto istituto di istruzione superiore, ha le capacità
procedurali e il diritto di concedere crediti ECTS. A seguito di un'approfondita revisione nei dettagli
dei moduli e del materiale didattico di supporto, sono stati assegnati crediti ECTS. A ciascun modulo
è assegnato un numero specifico di crediti ECTS, in base al carico di lavoro stimato richiesto per
raggiungere i risultati di apprendimento previsti.

pag. 4 di 19

Modulo 1 – Governo e Cittadinanza
Riepilogo
Questo modulo è finalizzato a presentare ai partecipanti i temi dell'educazione civica e della
partecipazione attiva utili ai richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale nei paesi
ospitanti. In particolare, grazie alla comprensione delle principali procedure e funzioni dello stato
locale, i discenti potranno partecipare più attivamente alla comunità ospitante e far parte della
società locale. Il modulo esplora i vari sistemi, le istituzioni e i principi politici per aumentare la
consapevolezza del modo in cui la politica e il governo sono organizzati. Di conseguenza, ci si aspetta
che gli studenti acquisiscano sicurezza nell'esprimere la propria opinione, nel discutere e
confrontarsi con altri cittadini. Inoltre, offre una comprensione di base del quadro giuridico per
accedere al lavoro, all'istruzione, al sistema sanitario e al sistema di sicurezza sociale in modo che
possano beneficiare dei servizi e delle procedure stabilite per una loro migliore integrazione nelle
comunità ospitanti.

Obiettivo
Lo scopo del modulo 1 è di incoraggiare gli studenti a confrontarsi con importanti principi e termini
di educazione civica e partecipazione attiva alla vita politica e sociale dei paesi ospitanti. Inoltre,
cerca di stimolare il pensiero critico e creare consapevolezza politica nei cittadini.

Risultati dell’apprendimento attesi

Una volta completato il modulo, gli studenti saranno in grado di:
- Comprendere la nozione di processo decisionale
- Identificare i principali modelli decisionali
- Valutare i diversi sistemi decisionali
- Riconoscere i diversi stili di decisione
- Comprendere il diverso livello a cui può fare riferimento una decisione.
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Parole chiave
Governo, Forme di governo, Cittadinanza, Costituzione, Diritti Civili e Politici, Diritti e Doveri
fondamentali

Bibliografia
1. Taylor, B. (2017). Decision Making, Assessment and Risk in Social Work. Exeter: Learning
Matters.
2. Taylor, B. (2011). Professional Decision Making in Social Work (Post-Qualifying Social Work
Practice Series), 2nd ed., Exeter: Learning Matters.
3. Tropman, J. E. (2003). Making Meetings Work : Achieving High Quality Group Decisions.
Thousand Oaks, California: Sage Publications, available online at the ESCO database:
https://tinyurl.com/ybdpgkak
4. Butler, I., Scanlan, L., Robinson, M., National Children's, B., & Joseph Rowntree, F. (2005).
Children and Decision Making. London: National Children's Bureau, available online through
EBSCO database: https://tinyurl.com/yah5nxvt
5. O’Sullivan, T. (2011) Decision Making in Social Work, Second Edition, Basingstoke: Palgrave
Macmillan.
6. Ward, H., Munro, E., & Dearden, C. (2006). Babies and Young Children in Care : Life Pathways,
Decision-making and Practice. London: Jessica Kingsley Publishers, available online through
EBSCO database: https://tinyurl.com/y9khbczs
7. Jacobs, Janis E., Klaczynski, Paul A. (2005). The Development of Judgment and Decision Making
in Children and Adolescents, New Jersey: Lawrence Erlbaum associates, available online
through EBSCO database: https://tinyurl.com/y7tbztz3
8. Ματσατσίνης, Ν., (2010). Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, Αθήνα : Εκδόσεις Νέων
Τεχνολογιών.
9. Das, T. K. (2016). Decision Making in Behavioral Strategy. Charlotte, NC: Information Age
Publishing.available at EBSCO database: https://tinyurl.com/y9q3zfhr
10. Harris M., and Hackett W., (2008). Decision points in child welfare: An action research model
to address disproportionality, Children and Youth Services Review, 30(2), pp.:199-215.
11. Harrison, R., & Lomi, A. (2012). Garbage Can Model of Organizational Choice : Looking Forward
at Forty. Bradford: Emerald Group Publishing Limited, available at EBSCO database:
https://tinyurl.com/y7d7d9ao
12. Integrated Care Network (2004) Integrated Care: A Guide. ICN
http://learnx.iriss.ac.uk/IntraLibrary?command=openpreview&learning_object_key=i04n138764t;
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13. Littlechild, R. in K. Morris (Ed.) (2008) Social Work and Multi-Agency Working, Making a
difference. BASW/Policy Press, Bristol;
14. Roesch-Marsh, A. (2018). Professional relationships and decision making in social work:
Lessons from a Scottish case study of secure accommodation decision making. Qualitative
Social Work, 17(3), 405-422. doi:10.1177/1473325016680285
15. Taylor, B., & Whittaker, A. (2018). Professional judgement and decision-making in social work.
Journal Of Social Work Practice, 32(2), 105-109. doi:10.1080/02650533.2018.1462780
16. Turney, D., & Ruch, G. (2016). Thinking about Thinking after Munro: The Contribution of
CognitiveInterviewing to Child-Care Social Work Supervision and Decision-Making Practices.
British Journal Of Social Work, 46(3), 669-685. doi:10.1093/bjsw/bcv001
17. Webb S., (2002). Evidence-based practice and decision analysis in social work, Journal of Social
Work, 2(1), pp.:45-63.

Autovalutazione formativa
Leggere e studiare le presentazioni online, documenti e studi indipendenti, buone pratiche, le
presentazioni video asincrone, quiz, brevi esercizi, test finale.

Carico di lavoro suggerito agli studenti
10-15 ore
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Modulo 2- Competenze Civiche

Riepilogo
Questo modulo descrive l'importanza di una comunicazione efficace. Essere in grado di comunicare
efficacemente è considerato un aspetto fondamentale per permettere alle persone di intrattenere
dialoghi incisivi, diffondere informazioni oltre che comprendere e contestualizzare i messaggi.
Le abilità comunicative sono necessarie in quasi tutti gli aspetti della vita: professionale, personale,
relazioni con imprese e organizzazioni. Lo sviluppo di capacità di una comunicazione efficace
(verbale e non verbale) incoraggerà i partecipanti a diventare cittadini attivi. Nello specifico,
verranno esplorati aspetti chiave come la comunicazione interculturale, l'ascolto attivo, il lavoro di
squadra, la cooperazione, la presentazione, lo scambio di opinioni, la negoziazione,
l'argomentazione, il feedback, la risoluzione dei problemi, il processo decisionale, la leadership e il
pensiero critico.

Obiettivo
Scopo del modulo è di introdurre i concetti di comunicazione, cultura, democrazia, politiche
pubbliche, sviluppo della comunità, impegno civico, cittadinanza attiva e volontariato nel contesto
europeo. L'obiettivo è aumentare la consapevolezza dei partecipanti nella dimensione culturale e
sviluppare le competenze richieste per la cittadinanza attiva.

Risultati dell’apprendimento attesi
Una volta terminato il modulo, gli studenti saranno in grado di:
• Sviluppare capacità di comunicazione interpersonale
• Promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra
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• Usare il pensiero critico
• Riconoscere diverse forme di impegno civico
• Definire i diversi stili di leadership
• Conoscere le opportunità di volontariato nella comunità
• Definire e comprendere i vari elementi della propria cultura
• Riconoscere gli stereotipi positivi e negativi
• Identificare i vantaggi e le sfide della comunicazione interculturale

Parole chiave
Competenze comunicative, Cittadinanza attiva, Competenze interculturali

Bibliografia
1. Culture Matters. (1997) The Peace Corps Cross-Cultural Workbook. Retrieved from
https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/library/T0087_culturematters.pdf
2. V2 Volunteerism Action Guide Multiplying the Power of Service. (2009) Retrieved from
https://pclive.peacecorps.gov/pclive/index.php/pclive-resources/resource-library/3-cd062v2-volunteerism-action-guide-multiplying-the-power-of-service/file
3. The Personality compass. (2009) Retrieved from http://www.personalitycompass.com/
4. Skills You Need(2011-2020) – Retrieved from https://www.skillsyouneed.com
5. Compass,(2017) Manual for Human Rights Education with Young people. Retrieved from
https://www.coe.int/en/web/compass
6. Giving and Receiving Feedback. (2020) Retrieved from
https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zxs9xnb/revision/11
7. Hofstede insights. (2020) Retrieved from https://www.hofstede-insights.com/
8. Burgess, H. and Spangler, B. (2003). Consensus Building. Retrieved from
https://www.beyondintractability.org/essay/consensus_building
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Autovalutazione formativa
Leggere e studiare le presentazioni online, documenti e studi indipendenti, buone pratiche,
presentazioni video asincrone, quiz, brevi esercizi, test finale.

Carico di lavoro suggerito agli studenti
10-15 ore

pag. 10 di 19

Modulo 3 – Norme Socioculturali

Riepilogo
Il modulo vuole fornire ai migranti (richiedenti asilo, rifugiati e cittadini di paesi terzi) informazioni
sui modi di fare, comportamenti, abilità e conoscenze necessarie per la vita quotidiana per diventare
cittadini attivi e responsabili, nonché per ridurre il disorientamento e lo shock culturale del vivere
in un'altra nazione. Il modulo è stato progettato per fornire risposte alle domande sollevate dagli
stranieri. Il materiale è presentato per descrivere la pratica e il comportamento quotidiano comuni
che rispondono alle norme e ai valori culturali dell'orientamento sociale dell'UE.

Obiettivo
Lo scopo di questo modulo è di aiutare i partecipanti ad acquisire informazioni necessarie sullo stile
di vita europeo in relazione alle norme e ai valori socio-culturali dominanti. In particolare, il
materiale sarà illustrato nelle seguenti sotto unità: Vita sociale quotidiana, Libertà, Vita comunitaria,
Ambiente ed ecologia, Formalità e risposte in caso di emergenza.

Risultati dell’apprendimento attesi
Una volta terminato il modulo, gli studenti saranno in grado di:
• Comprendere il contesto locale informale e formale, come i comportamenti e gli atteggiamenti a
livello europeo.
• Familiarizzare con i costumi, le abitudini e le pratiche quotidiane secondo gli standard europei.
• Comprendere le responsabilità e gli obblighi civici quotidiani di base come migranti che
sceglieranno di risiedere in un paese ospitante europeo.
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• Ridurre gli ostacoli quotidiani, agire di conseguenza nei confronti delle diverse situazioni sociali
nonché diminuire e ridurre lo shock culturale.
• Superare gli ostacoli per l’integrazione oltre che gestire e rispondere efficacemente alle situazioni
sociali per favorire l'integrazione.
• Rafforzare il processo di inclusione sociale in un nuovo paese ospitante dell'UE.

Parole chiave
Vita Pubblica/Vita Sociale Quotidiana, Libertà, Vita Comunitaria/Attività Ricreative, Ambiente ed
Ecologia, Cibo, Bevande e Fumo

Bibliografia
1. Adams, P. (ed.) (1997) The Retreat From Tolerance: A Snapshot of Australian Society. Sydney:
ABC Books .
2. Ahokas, L. (2010) Support Centres (CNAI’s): the Portuguese One-Stop-Shop experience. In
Practicing Participation. Exchanging Good Practices for the Promotion of an Active
Citizenship within the European Union.Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print,
Tampere.
3. Agier, M. (2011). Managing the Undesirables: Refugee Camps and Humanitarian
Government.
Cambridge:
Polity
Press.
268
pp.
Retrieved
from:https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0094306111430635?journalCode=csx
a
4. Asylum Service. (2006). Information about its role along with history presentation. Retrieved
from: http://www.moi.gov.cy/asylum
5. Benhabib, S. (2004). The Rights of Others: Aliens, Residents, and Citizens. Cambridge:
Cambridge University Press. Retrieved from: https://doi.org/10.1017/CBO9780511790799
6. Cochliou, D. and Spaneas, S. (2009). Asylum System in Cyprus: A Field for Social Work
Practice. European Journal of Social Work, 12(4), pp.535-540.
7. Commissioner for Human Right (2015), Human rights of lesbian, gay, bisexual, transgender
and intersex people (LGBTI). Retrieved
from
https://www.coe.int/en/web/commissioner/thematic-work/lgbti
8. UNHCR (2017), Beyond Charity: International Cooperation and the Global Refugee Crisis.
Refugees and the UNHCR in a changing world.
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9. UNHCR (2017). Global Refugee Trends. Geneva: UNHCR. Available at: www.unhcr.ch
10. Papamichael, E. and Zembylas, M. (2015). Code of conduct against racist and guide for
management and recording of racist incidents, Nicosia: Ministry of Education and Culture,
Pedagogical Institute and Programs Development Unit, available online at: The Living
Conditions
of
Asylum-Seekers
in
Cyprus.
http://www.ombudsman.gov.cy/Ombudsman/Ombudsman.nsf/All/4E90A39191DE8B85C2
257E8100424C0E/$file/Kodikas_Symperiforas_Nov2015.pdf
11. Jeep, K. (2010) Active Citizenship and Immigrant Participation in Ireland.
12. In Practicing Participation. Exchanging Good Practices for the Promotion of an Active
Citizenship within the European Union. Good Citizen Participation Practices conference.
13. Kourtalis S. and Tsourapas G., (2010) Immigrants and Political rights
14. Retrieved from: http://www.bridge-mag.com/magazine/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=201&Itemid=39
15. Strautmann M. and Fischer F. (2015) C1, A Guide for Orientation and Communication in
Germany.
16. Mateus, S. and Pinho F. (CIES, ISCTE-IUL) “Welcome!” Collection of good practices already
existing for refugees' welcoming and first inclusion. Final version. June 2018.
17. European Parliament (2013), Religious practice and observance in the EU Member
States,Justice,
Freedom
and
Security.
Retrieved
from:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/474399/IPOLLIBE_ET(2013)474399_EN.pdf

Autovalutazione formativa
Leggere e studiare le presentazioni online, documenti e studi indipendenti, buone pratiche,
presentazioni video asincrone, quiz, brevi esercizi, test finale.

Carico di lavoro suggerito agli studenti
10-15 ore
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Modulo 4 – Questioni sociali

Riepilogo
Questo modulo affronta questioni sociali che dovrebbero essere conosciute ai nuovi arrivati in
Europa poiché potrebbero essere molto diverse dall’approccio culturale nei paesi di origine. In
particolare, il modulo affronterà le questioni di genere sperimentate in Europa, le questioni
religiose, l'orientamento sessuale e la famiglia come contesto educativo. I quattro argomenti sono
affrontati ciascuno in una specifica unità didattica. Le conoscenze sviluppate in questo modulo
aiuteranno i partecipanti a comprendere meglio i valori culturali, le credenze e i principali
comportamenti delle persone nei paesi europei. La comprensione aiuterà ad affrontare i temi,
anche se diversi dalle proprie convinzioni e comportamenti, accettandole o confrontandosi mentre
si vive in Europa.

Obiettivo
Scopo del modulo 4 è quello di fornire una panoramica sulle Pari Opportunità in Europa. In
particolare, si cerca di analizzare gli ostacoli e i meccanismi per superare gli stereotipi e combattere
i pregiudizi che possono portare a disuguaglianze di genere. Sono presi in considerazione, inoltre,
gli elementi della tradizione, la storia, la cultura e le leggi.

Risultati dell’apprendimento attesi
Al termine del modulo, gli studenti saranno in grado di:
- comprendere le questioni di genere
- essere consapevoli dei principali ostacoli nelle società europee che impediscono le pari
opportunità tra uomini e donne
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- familiarizzare con i meccanismi disponibili per superare le disuguaglianze tra uomini e donne
- conoscere pratiche che facilitano le pari opportunità
- distinguere tra società tradizionali e società amiche del genere

Parole chiave
Pari Opportunità, Femminismo, Azioni Positive, questioni LGBTIQ+, Famiglie e educazione

Bibliografia
1. A global history of women’s rights, www.youtube.com/watch?v=m_UjYOfmkn8, United
Nation Women
2. A comparative analysis of gender equality law in Europe 2019 (2020), European network of
legal
experts
in
gender
equality
and
non-discrimination,
www.equalitylaw.eu/downloads/5119-a-comparative-analysis-of-gender-equality-law-ineurope-2019-1-35-mb, European Commission
3. CEDAW the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women,
(1979) www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.htm, United Nations,
1979
4. Child Marriage Reports, (2020) www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/childmarriage, UNICEF
5. Feminisms and Feminist Movements in Europe, A. Biatte, EHNE, Digital Encyclopaedia of
European History
6. https://ehne.fr/en/article/gender-and-europe/feminisms-and-feministmovements/feminisms-and-feminist-movements-europe
7. Feminism :
Africa
and
African
Diaspora,
(2020)
A.Mama,
www.encyclopedia.com/history/dictionaries-thesauruses-pictures-and-pressreleases/feminism-africa-and-african-diaspora, Encyclodepia.com
8. Global
Gender
Gap
Report
2020,
(2019)
World
Economic
Forum
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
9. How is Europe doing on women's rights and gender equality? France 24, Talking Europe (9
Mars 2020) www.youtube.com/watch?v=zsy3-5oAnXo
10. Nussbaum M. (2011) Creating capabilities: the human development approach. Cambridge,
Massachusetts. Harvard University Press.
11. New Vision for Gender Equality (2019) Niall Crowley & Silvia Sansonetti
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12. https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/saage_report-new_visions_for_gender_equality2019.pdf, European Commission 2019
13. Report on Gender equality 2018-2019 (2020) https://en.unesco.org/news/unescos-reportgender-equality-2018-2019 UNESCO
14. Sustainable Development Goals, Goal 5: Achieve gender equality and empower all women
and girls www.un.org/sustainabledevelopment/gender-equality/ United Nations
15. The Second Sex of Simone de Beauvoir, Macat Literature Analysis,
www.youtube.com/watch?v=Dgc0-Cn4AAs
16. The best country to be a woman. A brief overview of the Iseland womens combact against
political and education discriminations, “Has the Viking nation of Iceland become a feminist
utopia?” SBS Dateline www.facebook.com/DatelineSBS/videos/987529248326614
17. The European Pillar of Social Rights in 20 principles
18. https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetaryunion/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_en,
European Commission
19. The Future Gender Equality Strategy,(2020) Equinet, the European Network of Equality
Bodies promoting equality in Europe by supporting equality bodies,
file:///C:/Users/PC/Downloads/policy_brief_gender_strategy%20(3).pdf,
European
commission

Autovalutazione formativa
Leggere e studiare le presentazioni online, documenti e studi indipendenti, buone pratiche,
presentazioni video asincrone, quiz, brevi esercizi, test finale.

Carico di lavoro suggerito agli studenti
10-15 ore
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Modulo 5 - Trend economico e del lavoro–Imprenditoria sociale

Riepilogo
Questo modulo presenta una panoramica del concetto di "mercato del lavoro" all'interno dell'UE.
In particolare, verranno offerte le definizioni di base dell'occupazione e dell'imprenditoria sociale. Il
modulo consiste di tre sezioni: Panoramica del mercato del lavoro, Panoramica dell'occupazione e
Panoramica dell'imprenditoria sociale.
Il modulo vuole fornire elementi appropriati per navigare e conoscere meglio i temi dell’occupazione
e dell'imprenditorialità in vari contesti e nel corso della propria vita professionale.
Il materiale del modulo è fatto su misura per il pubblico di destinazione e presenta informazioni
teoriche in modo semplice e coerenti, ed è supportato da autovalutazioni volte a convalidare la
conoscenza e aumentare la fiducia.

Obiettivo
Scopo del modulo 5 è presentare il concetto di "mercato del lavoro" all'interno del quadro dell'UE e
le diverse forme che può assumere, nonché introdurre le caratteristiche di base dell'imprenditoria
sociale. Obiettivo generale è fornire una panoramica dei vari concetti sull'occupazione e
l'imprenditorialità nei vari contesti.

Risultati dell’apprendimento attesi
Al termine del modulo, gli studenti saranno in grado di:
• Comprendere le caratteristiche del mercato del lavoro e le sue funzioni
• Conoscere i diversi tipi di impiego
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• Comprendere vari concetti e forme di imprenditorialità sociale

Parole chiave
Mercato del lavoro, Lavoro, Tipologie di impiego, Imprenditoria sociale, Imprenditoria

Bibliografia
1. Bornstein, D., &amp; Davis, S. (2010). Social entrepreneurship what everyone needs to
know.
2. New York: Oxford University Press.
3. Huybrechts, B., &amp; Nicholls, A. (2012). Social Entrepreneurship: Definitions, Drivers and
4. Challenges. Social Entrepreneurship and Social Business, 31-48. doi:10.1007/978-3- 83495. 7093-0_2
6. Punia, K. (2013, June 28). Dispelling 5 common myths about social entrepreneurship.
7. Retrieved from https://yourstory.com/2013/06/dispelling-5- common-myths-about- socialentrepreneurship/
8. LePage, Evan (2015). Social Media Campaign Strategy: What to do Before, After and During
a Campaign Hootsuite. Retrieved from: https://blog.hootsuite.com/social-mediacampaign-strategy/
9. Mark B. Durieux, Robert Stebbins (2010). Social Entrepreneurship for Dummies. Wiley
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Leggere e studiare le presentazioni online, documenti e studi indipendenti, buone pratiche,
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