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Chi siamo 

 
 

Sosteniamo il cambiamento attraverso l’innovazione sociale 
 
Project Ahead è una cooperativa impresa sociale che offre servizi di consulenza e supporto 
all’innovazione sociale 
 
 

Aiutiamo le idee a cambiare il mondo 
 
Ci rivolgiamo a piccole e medie imprese, organizzazioni non profit, istituzioni pubbliche, 
società civile per sviluppare processi di creazione d’impresa d’impatto e progettare percorsi 
di innovazione condivisa per la costruzione di soluzioni a problemi sociali 
 
 

Diamo spazio, forza, valore ai tuoi talenti  
 
Accogliamo nei nostri spazi e nella nostra community imprenditori, freelance, innovatori che 
vogliono lavorare, condividere idee e sviluppare progetti imprenditoriali che migliorino la 
società e il territorio 
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Mission 
 
Siamo un team di esperti connessi a una rete di partner nazionali e internazionali che credono 
nell’importanza di realizzare prodotti, servizi, modelli e sistemi capaci di generare impatto 
sociale positivo legandolo alle dinamiche di mercato  
 

Crediamo nella valorizzazione dell’imprenditorialità innovativa e creativa come 
strumento di cambiamento sociale 

 
Incoraggiamo partnership e sosteniamo comunità imprenditoriali che condividano strategie, 
azioni ed opportunità innovative per un efficace sviluppo economico e sociale 
 

Ci adoperiamo affinché tali obiettivi siano condivisi dai vari livelli istituzionali, dalle 
comunità “intelligenti”, dai consumatori responsabili 

 
 
La nostra vision del futuro è creare le condizioni per un cambiamento coerente con i 17 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU 
 

 
 
Le innovazioni sociali sono nuove idee per risolvere le pressanti sfide sociali ed ambientali 
che ci circondano. Possono consistere in un nuovo prodotto, un processo, una tecnologia, 
ma anche un principio, un atto normativo, un movimento, un’azione o le combinazioni di 
queste. Soprattutto, rappresentano la capacità, l’abilità, la forza di una società di 
comprendere, analizzare, affrontare e risolvere i propri problemi. 
 
(Rete italiana the Hub – I-SIN – Kublai, 2011) 
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Cosa facciamo 
 
Consulenza e Progettazione  
Sviluppiamo strategie ed azioni di innovazione sociale.  
 
Aiutiamo imprese, organizzazioni non profit, istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali 
a progettare e realizzare strategie ed azioni per il cambiamento 
 

Interveniamo nella ideazione, pianificazione e gestione di progetti complessi, finanziati 
attraverso programmi nazionali ed europei, che siano capaci di rispondere a urgenti 
bisogni sociali in modo innovativo e sostenibile 

 
Individuiamo programmi di finanziamento sui territori nell’ambito della politica di coesione, 
dei Fondi Strutturali e della cooperazione territoriale  
 

Attiviamo reti e tavoli di progettazione tra partner nazionali e internazionali 
 
 
 

 
 
Grazie ad un team di professionisti ed ad una community internazionale proponiamo un 
modello di consulenza che deriva dalle expertise acquisite “sul campo” e dalla costante 
attenzione all’innovazione e all’acquisizione continua di competenze sempre più avanzate 
 
Ci occupiamo di ricerca e accesso a finanziamenti, di finanza agevolata e di fundraising per 
l’imprenditoria giovanile, il Terzo Settore e l’impresa sociale. 
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Creazione d’impresa  
Accompagniamo alla creazione di imprese e allo sviluppo di start up ad impatto sociale o 
ambientale in Italia e in Europa  
 
Supportiamo gli imprenditori sociali dalla generazione dell’idea al lancio del prodotto tramite: 
 

 consulenza organizzativa e manageriale  
 consulenza fiscale  
 business model e business plan 
 ricerca fonti di finanziamento pubbliche e private 
 ampliamento del mercato tramite lo scambio di esperienze e buone prassi 

 
 

 

Dialogue Place | Incubatore di impresa sociale 
 
Abbiamo creato Dialogue Place: un percorso di incubazione dall’ispirazione… all’idea… alla 
realizzazione del tuo business. Sosteniamo la tua crescita imprenditoriale attraverso 
workshop, consulenze individuali, affiancamenti, networking globale 
 

 

www.dialogueplace.eu 
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Formazione  
Rafforziamo attitudini e competenze all’imprenditorialità sociale  
 
Siamo specializzati nello sviluppo delle attitudini e delle competenze all’imprenditorialità, in 
particolare nei campi dell’innovazione e dell’economia sociale, attraverso percorsi 
personalizzati di formazione, incubazione e scambi internazionali 
 
Cosa offriamo 

 Docenze su impresa sociale e Social Innovation 
 Trasformazione di organizzazioni della società civile in imprese sociali 
 Percorsi di integrazione di migranti e categorie sociali svantaggiate attraverso lo 

strumento dell’autoimprenditorialità 
 Trasferimento di know how per la gestione imprenditoriale di beni confiscati e spazi 

urbani rigenerati 
 Programma di scambi ed affiancamento imprenditoriale per giovani potenziali 

imprenditori nei paesi UE (Erasmus For Young Entrepreneurs e Erasmus Plus) 

 
 

 
 

Erasmus per Giovani Imprenditori 
Scambi internazionali tra imprenditori 
 
Siamo organizzazione intermediaria (IO) di Erasmus per Giovani Imprenditori, il programma 
finanziato dalla Commissione Europea che sviluppa percorsi di affiancamento internazionale 
tra imprenditori esperti e nuovi.  
 

 

 

  

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
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Innovazione e creatività 
Valorizziamo le potenzialità dei giovani e la multiculturalità come elementi di creatività ed 
innovazione.  
 
Sperimentiamo iniziative e strumenti di generazione e contaminazione di idee; 
incrementiamo metodologie e competenze per lavorare in team, co-progettare, condividere 
aspirazioni al cambiamento e realizzare sogni imprenditoriali 
 
Cosa offriamo 

 Progettazione e gestione di centri giovanili aperti alla muticulturalità, co-working, 
spazi per reti sociali 

 Creazione e gestione di strutture e servizi di aggregazione e animazione territoriale  
 Reti europee di incubatori sociali 
 Hackathon ed eventi per l’imprenditoria sociale e la Social Innovation 

 
 

 

Le nostre iniziative 

Social  
Change  
Wave 

Woman 
Entrepreneur of the 
Year 

 

Step Ahead Associazione 
Sagapò 

Contest annuale con 
format proprietario 
destinato ad idee early 
stage e a potenziali 
innovatori sociali che 
hanno individuato una 
sfida sociale e cercano un 
team per risolverla 

Semifinale italiana del 
premio internazionale di 
Impact2 a sostegno di 
donne che hanno scelto 
l’imprenditorialità come 
strumento di 
emancipazione e di 
risoluzione di sfide sociali 
e ambientali 

Percorsi formativi in 
presenza e online per 
l’empowerment 
dell’imprenditorialità 
sociale e del Terzo 
settore nel sud Italia 

APS per la promozione 
del dialogo, 
dell’integrazione, e della 
pace tra i popoli come 
strumenti di progresso e 
miglioramento della 
qualità della vita. 



 

 

8 Company Profile – Project Ahead  Cooperativa Impresa Sociale 

 

 
Coworking 
 
Gestiamo Dialogue Place: uno spazio di coworking, un incubatore di imprese sociali 
multiculturali, una community internazionale di innovatori sociali con le radici a Napoli e 
un'anima migrante.  
 

 
Dialogue Place è un luogo in cui avvengono incontri, nascono imprese, si costruiscono 
partnership e reti. 

 
Ospitiamo imprenditori, freelance, start up, innovatori che vogliono lavorare, condividere 
idee e sviluppare progetti imprenditoriali che migliorino la società e il territorio 
 

I nostri spazi sono a tua disposizione per lavorare al meglio, organizzare eventi, 
workshop, incontri e per usufruire dell’esperienza del nostro staff.  

 
 
 
 
Dove siamo 
Nel cuore del centro storico di Napoli, in Via della Sapienza 18 
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Organizzazione aziendale 
 

La cooperativa Project Ahead è costituita da 6 soci, tutti impegnati nelle attività aziendali full 

time o part time, ed è stata sostenuta nello start up come socio sovventore da Fondosviluppo 

spa. 

Le risorse umane, costituite dai 6 soci e da 2 collaboratori, sono attualmente ripartite in tre 

settori operativi: 

 Creazione d’impresa e Innovazione sociale: 3 risorse (di cui 1 part time) 

 

 Progettazione e Formazione: 4 risorse (di cui 1 part time) 

 

 Coworking ed eventi: 2 risorse 

Amministratore unico nonché direttore operativo di Project Ahead è il dott. Marco Traversi. 
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Principali progetti svolti e in corso 

Da settembre 2022 – in corso: CHESS – Ecosistemi di innovazione sociale. 

Da marzo 2022 – in corso: EMPLOIED - Emersione. Percorsi per l’Occupabilità. Inclusione e 

Diritti 

Da gennaio 2022 – in corso: REAL CONNECTION - Formazione in co-progettazione per il no 

profit, ricerca fondi, project management e networking per il contrasto al fenomeno del 

Bullismo e del Cyberbullismo. 

Da Aprile 2020 – in corso: IMPACTING ROME - Creazione di uno strumento di finanza 

d’impatto per il Comune di Roma – Finanziato da Fondo per l’Innovazione Sociale del 

Dipartimento della Funzione Pubblica.  

Da Aprile 2020 a dicembre 2021: SPACE – Trasferimento di know how su strumenti di 

innovazione sociale giovanile tra il Comune di Ascoli Piceno e il Comune di S. Giorgio a Cremano 

(NA) – Finanziato da Fondo Sinergie del Dipartimento della Gioventù. 

Da Settembre 2019 – in corso: INNOVATER – Formazione e consulenza per la 

trasformazione di organizzazioni del Terzo Settore in imprese sociali – Finanziato da 

Impresa Sociale Valentino di Terni con fondi della Regione Umbria.  

Da Gennaio 2019 – in corso: ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI – Progetto YIEM-Erasmus 

ciclo 10 SGA2 – Programma di affiancamento imprenditoriale per potenziali imprenditori nei 

paesi UE – Finanziato da DG Enterprise EASME.  

Da Gennaio 2020 – in corso: VILLA FERNANDES – Servizi di formazione, orientamento ed 

aggregazione per giovani in un bene confiscato alla criminalità organizzata – Finanziato 

da Fondazione con il Sud.  

Da Ottobre 2019 a marzo 2022: Progetto ART WORKER – Attività di supporto allo start up di 

imprese legate alle professioni di assistenza allo spettacolo – Finanziato dal Dipartimento della 

Gioventù.  

Gennaio 2018 a dicembre 2021: OPENN - Consulenza per lo start up d'impresa sociale per 
genitori di minori a rischio – Finanziato da Fondazione per il Sud 

Da Febbraio 2018 a ottobre 2021: E.M.B.R.A.C.E. – Programma IPA ALBANIA – Formazione e 

consulenza alla trasformazione di organizzazioni della società civile albanese in imprese sociali 

– Finanziato da Delegazione UE in Albania.  

Da Ottobre 2018 a Giugno 2019: CONNECT CAFÈ – Realizzazione di eventi culturali 

multietnici e start up di un bar multietnico – Sub-concessione di H2020 Social Challanges.  
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Da Ottobre 2018 a Marzo 2019: Progetto INSO - Valutazione d’impatto del progetto e supporto 

allo start up di un incubatore in Sudan - Finanziato dal CNR. 

Da Gennaio a Giugno 2018: Progetto THIS MUST BE THE PLACE - Percorsi per l’integrazione di 

giovani rifugiati e studenti universitari - Finanziato da ActionAid.  

Da Giugno 2018 – in corso: BENESSERE GIOVANI - PYP - Servizi di formazione, 

orientamento ed aggregazione, in partenariato con il Comune di Portici - Finanziato dalla 

Regione Campania. 

Da Novembre 2017 – in corso: FUCINA - Consulenza e formazione per un incubatore sociale in 

un bene confiscato a Casal Di Principe – Finanziato da Fondazione con il Sud (Bando per i beni 

confiscati). 

Da Febbraio 2017 a Gennaio 2019: ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI – Progetto 

YIEM Erasmus ciclo 9 – Finanziato dalla DG Enterprise della UE nell’ambito del programma 

COSME (unica Organizzazione intermediaria in Campania) 

Da Aprile 2017 a Marzo 2019: Progetto MATHISIS – Utilizzo delle tecnologie per finalità sociali 

- Finanziato da Horizon2020 (Commissione UE DG Research)  

Da Gennaio 2017 a Giugno 2019: Partner leader dell’Incubatore d’impresa sociale e 
multietnica DIALOGUE PLACE - Gestione diretta su fondi Dipartimento della Gioventù 
(Bando giovani e sociale) 

Da Gennaio 2017 a Giugno 2019: Partner leader dell’Incubatore d’impresa sociale FORK rivolto 
ai giovani disoccupati dei quartieri a rischio - Gestione diretta su fondi Dipartimento della 
Gioventù (Bando giovani e beni pubblici) 

Da Febbraio 2016 – Giugno 2020: C.A.U.S.E. – Programma IPA ALBANIA - Formazione e 
trasferimento di know-how a giovani imprenditori per la gestione di beni confiscati alle 
mafie in Albania e per la costituzione dell’agenzia nazionale – Finanziato da Delegazione 
UE in Albania 

Da Aprile 2017 a Dicembre 2018: Progetto ELICA – Percorso di formazione e consulenza allo 
start up di impresa per giovani rifugiati e richiedenti asilo - Finanziato dalla Direzione generale 
immigrazione del Ministero degli interni sul Fondo Europeo per l’integrazione 

Da Giugno 2015 a Settembre 2017: Progetto DIRITTI DAL MARE ALLA TERRA - Creazione di 
cooperative di rifugiati e migranti – Finanziato dalla Fondazione con il Sud 

Da Febbraio a Dicembre 2016: CO’BAGNOLI - Programma di animazione territoriale 
finalizzata all’emersione di idee e proposte di sviluppo dalla società civile del Quartiere di 
Bagnoli su incarico di Invitalia 

Da Gennaio 2016 a Ottobre 2016: BURKINABELL – Attività di integrazione attraverso 
l’artigianato e le arti performative rivolte alla comunità Burkinabè di Napoli - Finanziato dalla 
Fondazione CESPI 

Da Gennaio 2016 a Dicembre 2016: OPEN SOURCE – Progetto per l’attivazione di percorsi 
di inclusione ed integrazione rivolti alle comunità migranti residenti a Napoli con un focus 
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specifico sulla creazione d’impresa ed il lavoro autonomo – Finanziato dal Comune di 
Napoli 

Da Settembre 2015 a Ottobre 2016: ELYSE – Programma Erasmus + - Trasferimento di know 
how per la creazione di una rete europea di incubatori sociali e servizi per imprenditori sociali 
– Finanziato da DG Education EC 

Da Febbraio 2012 a Gennaio 2017: ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI – progetto 
SEED3/SEED7 – Finanziato da DG Enterprise and Industry EC 

Da Novembre 2013 a Giugno 2015: DIALOGUE – EIF Community Actions - Creazione d’impresa 
multi-etnica – Finanziato da DG Justice EC  

Da Dicembre 2011 a Dicembre 2013: Gestione progetto ANCI - Creatività Giovanile del Comune 
di Portici (con i comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Somma e Massa)  

Da Dicembre 2011 a Dicembre 2013: Gestione progetto ANCI – Comuni Universitari del 
Comune di Nola e dell’Università Parthenope di Napoli  

Da Ottobre 2011 a ottobre 2013: Progetto SOCIAL INNOVATION PARK – gestione del progetto 
su incarico di Confcooperative Napoli - Finanziato dal programma Progress in collaborazione 
con Denokkin (Bilbao) 

Da Luglio 2011 a Luglio 2013: Incarico da Confcooperative Napoli per la gestione del progetto 
SEED2 nell’ambito del programma ERASMUS PER GIOVANI IMPRENDITORI 

Da Giugno 2011 a giungo 2013: Gestione del Piano Territoriale Giovani dei Comuni di Portici ed 
Ercolano  

Da Gennaio 2011 a Gennaio 2013: LIBERI LIBRI – Progetto per trasformare le biblioteche 
pubbliche in luoghi di aggregazione giovanile – Finanziato da Fondazione Vodafone e 
Fondazione con il Sud 

Da Gennaio 2011 a Gennaio 2013: IO CRESCO – Costruzione di una rete territoriale di 
organizzazioni del Terzo Settore nei quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio (NA) 
– Finanziato da Fondazione con il Sud 

Da Novembre 2009 a Novembre 2012: gestione triennale del Centro Servizi Giovani del 
Comune di Portici 

Da Ottobre 2009 ad Ottobre 2010: Incarico di animazione, promozione e diffusione del Piano 
Locale Giovani del Comune di Portici – Progetto cofinanziato dal Ministero per le Politiche 
Giovanili 

Da Marzo 2009 a Febbraio 2012: incarico di progettazione, gestione amministrativa e 
coordinamento dei progetti Proiezioni di vita e DomusAccessibile - Finanziati dal Centro 
Servizi per il Volontariato di Napoli 

Da Gennaio 2010 a Ottobre 2010: Incarico di progettazione, gestione e coordinamento di 
progetti da parte del Comune di Portici, nell’ambito dell’azione A per la promozione e 
l’incentivazione dei Centri Servizi Giovani - Finanziato dalla Regione Campania 



 

 

13 Company Profile – Project Ahead  Cooperativa Impresa Sociale 

 

Da Aprile 2010 a Dicembre 2010: Incarico di consulenza per progettazione e gestione da 
parte dell’Associazione AEGEE Napoli, per il progetto Self-Entrepreneurship-Overseas a 
valere su bando del Ministero della Gioventu’ 

Da Febbraio 2010 a Giugno 2011: Incarico di progettazione, gestione e coordinamento del 
progetto SEED da parte di Confcooperative Napoli nell’ambito del programma ERASMUS PER 
GIOVANI IMPRENDITORI 

Da Gennaio 2010 a Novembre 2010: Incarico da Sipi srl per l’organizzazione di due missioni 
imprenditoriali in Turchia in collaborazione con la camera di commercio italo-turca di Izmir  

Da Dicembre 2008 a Dicembre 2019: Incarico dalla Camera di Commercio Italiana per la 
Romania per la consulenza sulla progettazione comunitaria e per l’organizzazione di missioni 
imprenditoriali italiane in Romania 

Da Dicembre 2008 a Dicembre 2009: Incarico dalla Camera di Commercio italo-ungherese 
per la consulenza sulla progettazione comunitaria e per l’organizzazione di missioni 
imprenditoriali italiane in Ungheria  

Da Settembre 2008 a Settembre 2009: Incarichi di progettazione da parte dei comuni di Portici 
e di Procida e di Acli Campania e Confcooperative Napoli a valere sui programmi comunitari 
Leonardo da vinci, Erasmus e Phare e sui fondi strutturali in Italia e Romania  

Da Settembre 2008 a Settembre 2008: Incarico da Sipi srl per l’organizzazione di due 
missioni imprenditoriali in Albania in collaborazione con la Camera di Commercio di Tirana 
e due missioni in Croazia in collaborazione con l’agenzia Porin 

Da Maggio 2008 ad Aprile 2009: Incarico di consulenza su due progetti Phare “Inclusione 
Sociale” a Bucarest e Timisoara a supporto del coordinatore Apel 

Da Gennaio a Giugno 2008: Incarico di consulenza per la comunicazione e l’analisi 
territoriale per l’Osservatorio del Lavoro Nero della provincia di Salerno 

Da Ottobre 2007 ad Ottobre 2009: Incarico di coordinamento e consulenza per il trasferimento 
di know how in Slovacchia sul progetto Leonardo 2007 “Trasferimento dell’Innovazione” dal 
capofila Memory Consult 

Da ottobre 2007 ad ottobre 2009: Incarico di consulenza sul progetto Leonardo 2007 
“trasferimento dell’innovazione” dal capofila provincia di Perugia 

Da Ottobre 2007 ad Ottobre 2008: Progettazione, coordinamento e gestione del Piano Locale 
Giovani del Comune di Portici - Progetto cofinanziato dal Ministero per le Politiche Giovanili  

Da maggio 2007 a maggio 2008: incarico di coordinamento e gestione del progetto Mai Piu 
Soli delle Acli Napoli  

Febbraio 2007: Incarico di consulenza alla progettazione per interventi formativi per i volontari 
del Servizio Civile Nazionale da Acli Campania  

Da gennaio 2006 a gennaio 2007: Pianificazione e consulenza allo start-up per Consulservice 
per il bando regionale sulla cooperazione 



 

 

14 Company Profile – Project Ahead  Cooperativa Impresa Sociale 

 

Da ottobre 2006 ad ottobre 2009: Gestione triennale del Centro Servizi Giovani del comune 
di Portici (NA)  

Da gennaio a giugno 2006: Incarichi di progettazione per 10 interventi di creazione di impresa 
cooperativa (tasso di approvazione 100%) 

Da gennaio a giugno 2016: Incarico per orientamento e consulenza sul progetto Equal s.i.s. 
da Elabora Campania  

Da maggio 2004 a giugno 2007: Incarichi di progettazione per 35 interventi di finanza agevolata 
(prestito d’onore, microimpresa ed imprenditoria giovanile) nei comuni di Salerno, Eboli e 
Mondragone (tasso di approvazione 70%)  

Da maggio 2004: Incarico di consulenza alla progettazione di Acli Campania ed Acli Napoli 
per interventi formativi nel settore del disagio, dell’immigrazione, delle politiche giovanili 
e familiari  

Da maggio 2004 e giugno 2007: Incarichi di progettazione per 10 interventi di fundraising nel 
terzo settore (tasso di approvazione 40%)  
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Alcuni progetti d’impresa sociale o giovanile incubati 

dal 2009 

Chikù – Ristorante e catering etnico ROM a Scampia (NA) 

Give Chance – Inserimento lavorativo delle donne tramite realizzazione di un brand moda  

Air Guru – Prodotti tessili con sistemi filtranti per la protezione personale 

Roots Discovery  - Riqualificazione di un complesso termale di epoca romana  

Nest - Teatro educativo per minori a rischio 

Unbystander - Emergency app per assistenza sociale 

La Tana - Organizer di eventi eco-sostenibili  

Il Teatro Cerca Casa - Spettacoli teatrali a domicilio 

Sheralo – Riciclo e riuso creativo di materiali di scarto 

Vascitour - Turismo esperienziale nei vicoli di Napoli 

Bike Sharing Napoli - Services of bike sharing; 

IgON - Car-sharing app 

Katanna – Soffitti decorati tesi 

Ro-Bin – Raccolta differenziata attraverso un robottino mobile 

International Napoli Network – Ostello per giovani volontari internazionali  

Guetin - Produzioni artigianali africane 

Faso Couture - Produzioni abbigliamento africano 

Vivi Napoli - B&B for international volunteers 

Tobili’ – Catering etnico 

Paisà - Themed touristic paths 

L’isola di Utopia - World and social food experience 

Partenhope – Cooperativa multiservice di migranti 

Guide on demand - Piattaforma web per guide turistiche 

MadeinCastelvolturno – Produzioni abbigliamento africano 

Agenzia Costa del Vesuvio – Turismo culturale in area vesuviana 

Felicity– Social design lab  

AiCapì - Recupero produzioni agricole eccedenti o invendute 

Si,amo Bellini - Recupero socio-urbanistico di Piazza Bellini 

Thinkidoo – Smart toys design a scopo educativo 

I-osmosi – Linguistic training attraverso web TV 
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Contatti 
  

Sedi operative 

Via della Sapienza 18 

80138 Napoli  

Tel. +39 081 412404 

-------- 

Via P. Molajoni 76  

00159 Roma 

Tel. 06 94325197 Tel: 06 97271832 

 

Sede legale  

Via della Sapienza 18  

80138 Napoli 

Tel. +39 081 412404 

 

Website: www.pja2001.eu                    

Email: segreteria@pja2001.eu 

P.iva: 07779190631 
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