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Appetite  

for Enterprise! :  un 

progetto per donne 

migranti imprenditrici  

Capitalizzando le capacità personali e 

contribuendo alla creazione di posti di lavoro, 

la formazione all‘imprenditoria può aiutare 

concretamente i migranti e i rifugiati, ed in 

particolare le donne che soffrono di maggiori 

problemi di integrazione rispetto agli uomini e 

devono far fronte a più ampie discriminazioni 

nell'accesso all'istruzione e al mercato del 

lavoro. 

Un collegamento totalmente insufficiente con 

la cultura aziendale del posto, l'accesso 

limitato alle reti aziendali e la scarsa 

comprensione dei regimi di sostegno per lo 

sviluppo delle imprese, sono tutte barriere a 

volte invalicabili alla promozione e diffusione 

dell'imprenditoria tra le donne migranti. 

L'obiettivo del progetto ARISE è quello di 

promuovere le capacità sociali e 

imprenditoriali delle donne migranti attraverso 

lo sviluppo e lo sfruttamento delle conoscenze 

e delle competenze legate soprattutto al 

settore alimentare che possano fornire 

concrete possibilità per l’avvio di attività 

reddituali. 

Il progetto promuoverà lo sviluppo e 

l'implementazione di idee imprenditoriali 

innovative economicamente sostenibili legate 

al settore food in grado di promuovere lo 

scambio culturale tra le donne migranti e la 

comunità accogliente. 

Donne migranti e imprenditoria Contact 

Il progetto ARISE è realizzato col supporto della Commissione 

Europea attraverso il fondo AMIF (Asylum, Migration and 
Integration Fund).  

Questa pubblicazione riflette il punto di vista dell‘autore. La 

Commissione non può essere ritenuta responsabile per l‘uso di 
qualsiasi informazione contenuta in essa. 

 



Rete del progetto ARISE  

La partnership di progetto 

raggruppa sei organizzazioni di 

sei Paesi europei:  

 

CESIE  

(Palermo, Italia) 

Capofila del progetto 

www.cesie.org 

 

Four Elements  

(Atene, Grecia) 

www.4-elements.org 

 

Élan Interculturel 

(Parigi, Francia) 

www.elaninterculturel.com 

 

Verein Multikulturell 

(Innsbruck, Austria) 

www.migration.cc 

 

Folkuniversitetet  

(Uppsala, Svezia) 

www.folkuniversitetet.se/

uppsala 

 

Verein Niedersächsischer 

Bildungsinitiativen e.V. 

(Hannover, Germania) 

www.vnb.de 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività del progetto ARISE: 
 

 Ricerca quantitativa e qualitativa sui 

fabbisogni sociali, economici e di 

formazione delle donne migranti 

 Analisi dell‘ambiente e delle 

precondizioni per l‘avvio di attività 

imprenditoriali nel settore food 

 Corso internazionale di formazione per  

operatori sociali, formatori e mediatori 

culturali 

 Formazione di 15 donne migranti in ogni 

Paese, attraverso la realizzazione di 20 

Workshops per lo sviluppo di softskills e 

competenze, formazione imprenditoriale 

e  finalizzazione delle idee di impresa 

legate al settore food 

 Eventi locali condotti dalle donne 

migranti coinvolte, compresa la 

creazione di video promozionali sulle 

idee di business sviluppate   

 Produzione del toolkit "Appetite for 

Enterprise", un kit di strumenti per la 

promozione di idee imprenditoriali 

innovative economicamente sostenibili e 

iniziative culturali legate al cibo 

 Conferenza internazionale finale e BP 

Competition 

www.arise-network.eu 


