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Promuovere un’imprenditorialità inclusiva e 
introdurre delle misure di sostegno efficaci, 
significa aiutare le persone a prendere il controllo 
del proprio futuro, ottenere delle soddisfazioni 
in campo professionale, avere un reddito più 
alto e contribuire alla crescita economica del 
territorio. Mettere a punto e diffondere delle 
politiche imprenditoriali inclusive in Europa è 
essenziale non solo al fine di ridurre il tasso 
di disoccupazione, ma anche per promuovere 
l’inserimento nel mercato del lavoro di donne 
economicamente inattive, genitori single, 
migranti o persone appartenenti a minoranze 
etniche, giovani, anziani, cittadini che vivono 
nelle aree rurali e individui con disabilità. 

Nel corso degli ultimi cinque anni i Paesi europei 
hanno attraversato un momento di svolta che ha 
visto gli enti che si occupano dell’erogazione di 
servizi per l’integrazione sociale e per i rifugiati, 
difensori dei diritti dei migranti, economisti, 
camere di commercio, imprese e una vasta 
gamma di soggetti, unire le loro forze per 
favorire l’inserimento dei migranti e dei rifugiati 
nel tessuto economico mediante azioni che 
hanno contribuito alla crescita del territorio. Ci 
auguriamo che questo toolkit aiuti tutti i nostri 
lettori ad allargare i loro orizzonti e permetta 
loro di scoprire tutte le possibili misure da 
attuare al fine di ideare degli approcci concreti 
capaci di coniugare la crescita economica con 
processi di integrazione per i migranti.  

Alla base di questo toolkit vi è il crescente 
bisogno di promuovere l’imprenditorialità 
dei migranti e, nello specifico, delle donne 

migranti. Sono numerosi i programmi 
dell’Unione Europea che hanno concentrato 
le loro risorse in questo settore. Il toolkit cerca 
di sostenere lo spirito imprenditoriale delle 
donne migranti attraverso la creazione di linee 
guida rivolte a mediatori quali assistenti sociali, 
formatori, mediatori culturali e personale degli 
enti pubblici e delle organizzazioni migranti. 
Contiene i risultati di una ricerca condotta 
sugli elementi caratteristici delle attività avviate 
da donne migranti e costituisce una guida 
dettagliata redatta allo scopo di supportare, 
formare e fornire alle donne migranti gli 
strumenti necessari per avviare la loro impresa. 

I contenuti di questo toolkit sono ispirati 
all’esperienza del progetto ARISE, grazie 
al quale 80 donne migranti hanno avuto la 
possibilità di formarsi ed avviare una loro 
attività di impresa. 

L’imprenditoria migrante secondo la 
Commissione Europea1

L’imprenditoria è un potente motore di crescita 
economica e creazione di posti di lavoro: 
grazie ad essa è possibile avviare nuove 
imprese, aprire nuovi mercati, formare nuove 
competenze e capacità. 

La Commissione Europea mira a sostenere 
la creazione di un contesto economico che 
sia capace di attrarre ogni tipo di iniziativa 
imprenditoriale, in cui anche i servizi di supporto 
alle imprese raggiungano tutti i potenziali 
1 Contents of this paragraph are taken by the official EC web 
page: https://ec.europa.eu/growth/smes/promoting-entrepre-
neurship/we-work-for/migrants_en

Introduzione
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imprenditori inclusi coloro i quali appartengono 
a gruppi più vulnerabili, e costruire, così, 
un’Unione Europea più forte e coesa. 

I migranti che vivono all’interno dei Paesi 
UE rappresentano un importante bacino di 
potenziali imprenditori. Tuttavia, essi sono 
costretti a fare fronte, insieme ad altri gruppi 
più vulnerabili, a specifici ostacoli giuridici, 
culturali, linguistici. È necessario, dunque, 
individuare delle soluzioni che permettano di 
fornire loro un supporto pari a quello ricevuto 
da altri soggetti imprenditoriali. 

La promozione dell’imprenditorialità è parte 
integrante della strategia Europa 2020 che 
mira a creare le condizioni per una “crescita 
intelligente, sostenibile ed inclusiva”. È in 
questo contesto che si inserisce il piano di 
azione Imprenditorialità 2020 volto a liberare 
il potenziale imprenditoriale dell’Unione 
Europea, rimuovere gli ostacoli presenti e 
rivoluzionare la cultura dell’imprenditoria in 
Europa. Esso si propone di facilitare la nascita 
di nuove imprese e di creare un ambiente che 
consenta agli imprenditori già attivi di crescere 
e prosperare. 

Il piano di azione mette a punto una serie di 
misure volte a promuovere: 
• l’educazione all’imprenditorialità; 
• un ambiente favorevole alle iniziative 

imprenditoriali;  
• modelli di ruolo e attività rivolte a gruppi 

specifici. 

Uno degli impegni inseriti nel piano d’azione 
è quello di favorire l’imprenditoria dei migranti 
che vivono e risiedono nell’Unione Europea 
sulla base delle buone pratiche esistenti. 

Dall’altra parte il Piano di azione 
sull’integrazione dei cittadini di paesi terzi 
fornisce un quadro di riferimento comune e 
supporta una serie di misure che intendono 
consentire ai Paesi dell’Unione Europea 
di sviluppare e rafforzare le loro politiche 
di integrazione per i cittadini provenienti 
dai Paesi Terzi attuate a livello nazionale. 
Garantire che i cittadini provenienti da Paesi 
Terzi possano contribuire alla vita sociale 
ed economica delle comunità ospitanti è 
essenziale ai fini del benessere, della coesione 
e della prosperità delle società europee. Il 
sostegno all’imprenditoria migrante, mediante 
la creazione di canali privilegiati di accesso al  
microcredito, è fondamentale per incoraggiare 
il contributo dei cittadini di Paesi terzi 
all’economia e alla società. 

Il piano di azione esorta i Paesi dell’Unione 
Europea a promuovere l’imprenditorialità 
attraverso la creazione di percorsi formativi 
e di programmi di mentoring su misura, 
nonché tramite l’apertura e la diffusione di 
strutture di supporto all’imprenditoria. Esso, 
inoltre, fornisce indicazioni riguardo alle 
buone pratiche di promozione e sostegno alle 
iniziative imprenditoriali dei cittadini migranti 
individuate dalla Commissione Europea che 
si impegna, inoltre, a finanziare progetti pilota 
destinati a diffonderne l’impatto. 
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Obiettivi del toolkit

Obiettivo del toolkit è di dare ad assistenti 
sociali, mediatori culturali, esponenti delle 
parti sociali e personale delle organizzazioni 
migranti, indicazioni e suggerimenti che 
permettano loro di fornire alle donne migranti 
conoscenze e competenze essenziali nel 
campo dell’imprenditoria per permettere a 
queste ultime di generare idee imprenditoriali, 
creare e avviare start-up. 

Poiché il contesto economico dei Paesi 
dell’Unione Europea è estremamente variegato, 
gli argomenti saranno affrontati in maniera 
generica. 

A chi si rivolge il toolkit

Il toolkit si rivolge a mediatori/gruppi di pari/
facilitatori come assistenti sociali, formatori, 
mediatori culturali, esponenti delle parti sociali 
e personale delle organizzazioni migranti. Lo 
scopo di questa guida è quello di consentire 
al gruppo target di sostenere iniziative 
imprenditoriali fra le donne migranti. 

Il manuale costituisce uno strumento formativo 
che aiuterà mediatori/gruppi di pari/facilitatori 
a pianificare i vari workshop rimanendo in linea 
con la struttura e i contenuti del toolkit per far sì 
che le donne migranti possano acquisire tutte 
le conoscenze e le competenze necessarie per 
avviare una loro impresa. 

Contenuti del toolkit

Il toolkit parte da considerazioni di carattere 
generale sui beneficiari finali del progetto, 
ossia sulle caratteristiche sociodemografiche 
delle donne migranti che vivono nei sei Paesi 
partner di ARISE (Austria, Francia, Germania, 
Grecia, Italia e Svezia). Contiene, inoltre, dei 
suggerimenti su come sviluppare competenze 
trasversali e professionali, contenuti generici 
riguardanti l’imprenditorialità, nonché metodi 
atti ad offrire un’esperienza di apprendimento 
efficace e partecipativa atta a favorire 
l’acquisizione di conoscenze e competenze da 
parte delle potenzialle partecipanti. Il processo 
di apprendimento si basa su metodologie 
innovative fondate sul dialogo e il lavoro di 
gruppo, in modo da permettere alle partecipanti 
di scoprire da sole i contenuti presi in esame, 
coinvolgendole attivamente. 

Utilizzo del toolkit

Grazie alla sua comoda suddivisione in capitoli, 
il toolkit offre ai futuri facilitatori diverse opzioni:

Ø	Il primo capitolo fornisce indicazioni 
su come approcciare il contesto 
territoriale in cui si opera. Esso fornisce 
suggerimenti e consigli sulla base 
delle ricerche svolte nell’ambito del 
progetto ARISE: le attività di ricerca 
mirano a creare un quadro completo del 
contesto territoriale al fine di individuare 
e proporre attività formative adatte alle 
donne migranti. 

Il toolkit
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Ø	Nel caso in cui i formatori siano interessati 
esclusivamente al corso di formazione 
da offrire alle potenziali imprenditrici, 
allora questi potranno concentrare la loro 
attenzione sui capitoli 2 e 3. Potranno 
selezionare moduli specifici e creare un 
percorso formativo adatto ai bisogni di 
apprendimento delle partecipanti (ad 
esempio è possibile ideare un corso 
dedicato interamente alla redazione del 
business plan). Il manuale suggerisce 
una sequenza per l’implementazione dei 
workshop, tuttavia è possibile elaborare 
combinazioni differenti sulla base dei 
bisogni specifici delle partecipanti.

Ø	I tempi di apprendimento possono 
essere flessibili. Il corso di formazione 
può svolgersi nel’ambito di settimane 
o mesi, in modo che le partecipanti 
imparino seguendo il loro ritmo e 
possano applicare i contenuti del corso. 
E’ infatti assolutamente necessario 
tenere desta l’attenzione e il livello 
di motivazione. Ciò è possibile solo 
se la struttura e la durata del corso di 
formazione sono in linea con le esigenze 
espresse dal gruppo target. 
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B. Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti 

1. Imprese migranti presenti sul territorio. 

2. Imprese concorrenti presenti a livello 
locale al fine di valutare la profittabilità e le 
possibilità di successo. 

3. Servizi di supporto a livello nazionale, 
regionale e locale per gli imprenditori e 
incubatori di impresa (offerta di consulenza, 
formazione, ecc.). 

4. Servizi di supporto a livello nazionale, 
regionale e locale per i nuovi imprenditori 
e le start up.

5. Servizi di supporto a livello nazionale, 
regionale e locale rivolti alle donne e/o ai 
migranti. 

C. Precondizioni per l’avvio di impresa da 
parte di migranti 

1. Condizioni legali per l’avvio delle imprese 
(possibili strutture organizzative e condizioni 
normative a livello nazionale). 

2. Normative inerenti specifici settori 
economici (norme sanitarie, permessi, 
licenze e relativi costi).

3. Requisiti finanziari (capitale minimo per 
l’avvio di un’attività, investimenti necessari 
per attrezzature, materiali, ecc.).

4. Condizioni per ottenere finanziamenti dagli 
enti nazionali o regionali (ad esempio, in 
alcuni casi è necessario essere disoccupati 
per poter accedere a corsi di formazione 
retribuiti.

1.1. Analisi di contesto sulle donne 
migranti 

Al fine di conoscere meglio il gruppo target, è 
importante innanzitutto raccogliere una mole 
di dati sufficiente sul contesto locale sul quale 
si opererà. In base alla metodologia di cui ci 
siamo serviti nell’ambito del progetto ARISE, 
riteniamo che sia doveroso concentrare 
l’attenzione sui seguenti aspetti: 

A. Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro 

1. Dati statistici inerenti la condizione delle 
donne migranti presenti sul territorio: Paese 
di origine, livello di istruzione, permessi/visti, 
tasso di occupazione e disoccupazione. 

2. Settori dell’economia in cui sono impiegati 
i migranti. Informazioni sui settori e sul 
numero di migranti impiegati a livello 
nazionale. Dati inerenti la possibilità per i 
migranti di trovare un’occupazione regolare, 
nonché sull’importanza del genere, del 
livello di istruzione, delle origini nella ricerca 
di un impiego. 

3. Numero di migranti occupati. Percentuale 
di donne migranti occupate nel territorio, 
settori in cui trovano occupazione, 
ecc. Panoramica sul loro processo di 
integrazione sociale e professionale, 
discriminazioni affrontate o indicate dal DG 
Affari Interni ulteriori discriminazioni e sfide 
nell’accesso all’istruzione o al mercato del 
lavoro nei Paesi ospitanti. Elementi utili per 
promuovere l’integrazione economica delle 
donne migranti nella società ospitante. 
Processi di integrazione e inserimento nei 
luoghi di lavoro. 

4. Numero di lavoratori autonomi migranti 
e numero di imprese gestite da migranti 
nella regione e nel Paese. Settori in cui le 
imprese sono attive.

Capitolo I – Caratteristiche delle 
imprenditrici migranti 
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Al fine di dare agli utenti del toolkit un 
esempio concreto di analisi del contesto 
socioeconomico, riportiamo qui una tabella 
che riassume i risultati dell’analisi condotta nei 
Paesi partner del progetto ARISE: 

AUSTRIA 
A -Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro

Immigrazione
• 1.267.674 di cittadini stranieri, di cui 

615.100 donne (2016)

• Principali Paesi d’origine dei migranti 
(2016): Germania, Serbia, Turchia

Istruzione
• Le persone con background migratorio non 

sono ugualmente rappresentate in tutti i 
gradi di istruzione.

• Donne: 70% delle donne turche e il 42% 
delle donne provenienti dai Paesi della ex-
Iugoslavia hanno completato solo le scuole 
dell’obbligo. I cittadini provenienti dai Paesi 
dell’Unione Europea hanno un livello di 
istruzione più elevato.

Mercato del lavoro
• Scarsa partecipazione delle donne migranti 

al mercato del lavoro. 

• Alto tasso di disoccupazione fra le donne di 
origine straniera. 

• Basso tasso di occupazione delle donne di 
origine turca. 

• Settori in cui operano i migranti: cura della 
casa, servizi di ristorazione, assistenza 
domiciliare, assistenza sanitaria, settore 
manifatturiero, edilizia, trasporti, industria 
mineraria. 

B – Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti

Imprenditorialità
• I migranti provenienti dal vicino Oriente, 

da altri Stati membri dell’Unione Europea, 
dall’America e dall’Africa tendono ad 
avviare delle imprese individuali più spesso 
degli austriaci.

• Di rado i migranti provenienti da Paesi cui 
l’economia austriaca attinge per trovare 
forza lavoro, come la Turchia ed i Paesi 
della ex-Iugoslavia, avviano delle imprese 
individuali. 

• Settori: cura della casa, ristorazione, 
vendita al dettaglio e settore manifatturiero 
soprattutto industria tessile, pelletterie, 
calzaturifici e riparazioni. 

Servizi di supporto
• Servizi di supporto generici (valutazione 

dell’idea imprenditoriale, registrazione 
dell’impresa, corsi e programmi di 
formazione)

• Un servizio di supporto dedicato alle donne

• Servizi di supporto che si rivolgono ai 
migranti (per le start up, finanziatori, giovani 
imprenditori, servizi di orientamento, 
programmi di mentoring per l’inserimento 
nel mercato del mercato del lavoro, offerta 
plurilingue). 

C – Precondizioni per l’avvi di impresa da 
parte di migranti

Forme giuridiche per le imprese
• Gesellschaft bürgerlichen Rechts (società 

non commerciali) 

• Offene Gesellschaft (OG) (società generica) 

• Kommanditgesellschaft (KG) (Società in 
accomandita semplice) 

• Stille Gesellschaft (associazione in 
partecipazione) 

• Aktiengesellschaft (AG) (società per azioni) 

• Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(GmbH) (società a responsabilità limitata) 

• Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaft 
(cooperative sociale ed economica) 

• Verein (associazione) 
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• European Public Company (Societas 
Europaea - SE) 

• European Economic Interest Grouping 
(EEIG)

Professioni:

La normativa austriaca distingue fra 
professioni libere e soggette a una particolare 
regolamentazione (come capita ad esempio, 
nel campo della carpenteria, della metallurgia 
o dell’ingegneria). In questi casi è necessario 
essere in possesso di una qualifica ufficiale. 

Permesso di soggiorno
I cittadini di origine straniera che intendono 
lavorare in Austria devono prima ottenere il 
permesso di soggiorno e il permesso di lavoro. 
Il permesso di soggiorno è rilasciato dalle 
autorità competenti. È possibile richiedere il 
permesso di soggiorno all’estero, mentre in 
altri casi è necessario seguire la procedura in 
Austria. Il principale permesso di soggiorno 
austriaco è la cosiddetta “Rot-Weiß-Rot-Karte” 
(la carta rossa-bianco-rossa).

FRANCIA
A – Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro

Immigrazione
• 5,84 milioni di migranti 

• Principali Paesi di origine dei migranti 
(2015): Paesi africani (43,5%), Unione 
Europea a 27 (31,7%), altri Paesi extra UE 
(24,8%)

Istruzione
• Gli imprenditori migranti hanno un più 

basso livello di istruzione.

• Gli imprenditori migranti che gestiscono 
imprese tradizionali hanno un livello di 

istruzione più basso (48%) rispetto a coloro 
che avviano imprese individuali (34%). 

Mercato del lavoro
• Le donne migranti hanno un tasso di 

occupazione più basso per via dei problemi 
che sono costrette ad affrontare. 

• Nel 2015 il 47,8% delle donne migranti 
aveva un lavoro (impiegate, braccianti 
agricole, personale tecnico, professioniste, 
colletti bianchi).

B – Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti

Imprenditorialità
• Principali gruppi di migranti che avviano 

delle imprese: 1. Giovani (oltre il 60% ha 
meno di 30 anni), altamente qualificati 
(93% ha un titolo di studio universitario), 
di sesso maschile (9 su 10), che nel 50% 
dei casi hanno già dei contatti con degli 
imprenditori (dispongono di una rete di 
supporto affidabile). 2.Adulti (il 30% ha 
più di 35 anni), meno colti (il 41% non ha 
un diploma di scuola superiore, solo il 
34% ha un titolo di studio universitario). In 
entrambi i casi si tratta per lo più di cittadini 
provenienti da Paesi extra-UE (74%) 

• Il 26% degli imprenditori è donna. 

• Settori: edilizia, vendita al dettaglio, 
ristorazione e ospitalità alberghiera, settore 
immobiliare. Le donne migranti lavorano 
per lo più nell’ambito della ristorazione, 
dell’assistenza sanitaria e domiciliare e nel 
settore dell’estetica.

Servizi di supporto
• Supporto istituzionale (sistemi di supporto 

e attività di counselling organizzate da parte 
di enti pubblici/privati), attività di formazione 
e servizi di supporto ideati appositamente 
per i migranti. 

• Supporto associativo (nel campo 
dell’amministrazione, procedure, 
implementazione dei progetti e investimenti 
personali), corsi di formazione obbligatori. 

• Alcune organizzazioni sono specializzate 
nell’assistenza a migranti/ donne migranti e 
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fanno da intermediari fra gli enti pubblici ed 
i migranti stessi.

• Servizi di supporto finanziario

• Supporto comunitario. 

C – Precondizioni per l’avvi di impresa da 
parte di migranti

Forme giuridiche per le imprese
• Lavoro autonomo

• Société à responsabilité limitée (SARL – 
società a responsabilità limitata)

• Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée (EURL – impresa unipersonale a 
responsabilità limitata)

• Société d’exercice libéral à responsabilité 
limitée (SELARL – società di liberi 
professionisti a responsabilità limitata)

• Société Anonyme (SA – società anonima)

• Société par actions simplifiée (SAS – società 
per azioni semplificata)

• Société par actions simplifiée unipersonnelle 
(SASU – società per azioni semplificata 
unipersonale)

• Société en nom collectif (SNC – società a 
nome collettivo)

• Société civile professionnelle (SCP)

Permesso di soggiorno
Per divenire dei lavoratori autonomi è 
necessario essere in possesso di un permesso 
di soggiorno temporaneo in corso di validità. 

Condizioni finanziarie
L’assenza di canali di finanziamento adeguati 
è il principale ostacolo allo sviluppo delle 
piccole e medie imprese. Tuttavia, le restrizioni 
creditizie tendono ad essere maggiori per 
gli imprenditori migranti rispetto a quelli di 
origine francese. In Francia solo il 10% degli 
imprenditori migranti ha accesso al credito 
contro il 28% dei francesi.

GERMANIA
A - Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro

Immigrazione
• Popolazione (2015): 81,4 milioni; migranti 

21% 

• Principali Paesi di origine dei migranti 
(2015): Siria, Paesi africani, Turchia, Italia, 
Medio Oriente, Sud-est asiatico.

Istruzione
• Gli imprenditori migranti hanno un livello di 

istruzione più basso rispetto agli autoctoni

Mercato del lavoro
• Tasso di disoccupazione nel 2015: 21% fra 

le donne, 19% fra gli uomini

• Aumento del tasso di disoccupazione fra gli 
stranieri. 

• Carenza di manodopera. Maggiore apertura 
del mercato del lavoro ai migranti. 

• Le donne migranti sono costrette ad 
affrontare molteplici svantaggi

B – Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti

Imprenditorialità
• Il numero di imprese avviate in Germania 

è in aumento. Nel 2015, dei 4,16 milioni di 
imprenditori in Germania, 737.000 avevano 
background migratorio. Più della metà di 
loro proviene da uno dei Paesi dell’Unione 
Europea, mentre al secondo posto si 
attestano gli imprenditori di origine turca 
(12%).  

• Gli imprenditori migranti hanno un reddito 
più alto rispetto agli altri migranti, ma più 
basso rispetto alla media degli imprenditori 
di origine tedesca. 

Servizi di supporto
Studenti, ricercatori, dipendenti qualificati 
e rifugiati possono accedere a corsi di 
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formazione online erogati in più lingue, servizi di 
counselling, reti di imprese e servizi di supporto 
che si concentrano su gruppi specifici. 

C – Precondizioni per l’avvi di impresa da 
parte di migranti

Forme giuridiche per le imprese
• Varie forme giuridiche. 

• L’esercizio di alcune professioni è regolato 
da norme specifiche che indicano il tipo 
di qualifiche di cui i professionisti devono 
essere in possesso 

• È essenziale dimostrare di essere in possesso 
della qualifica relativa mediante un esame. 
Fra le professioni il cui esercizio è regolato 
da una speciale normativa ricordiamo le 
professioni mediche, l’insegnamento nelle 
scuole statali, ecc. Altre, invece, richiedono 
una formazione specifica come il macellaio 
o il parrucchiere. In ambito commerciale, 
invece, è necessario registrare la propria 
impresa. 

• Discorso diverso per i freelance i quali sono 
tenuti a registrarsi presso l’ufficio delle 
imposte, ma non sono tenuti a pagare una 
tassa commerciale. 

Permesso di soggiorno
Il permesso di soggiorno è il prerequisito più 
importante per avviare un’impresa in Germania. 
Si tratta di un ambito piuttosto complicato 
su cui incidono molteplici fattori. Non tutti i 
migranti - provenienti dai Paesi extra UE e al 
di fuori dello Spazio Economico Europeo - in 
Germania possono ottenere il permesso per 
avviare un’impresa. Per quella è necessario 
acquisire il cosiddetto Aufenthaltserlaubnis 
zum Zweck der selbständigen Tätigkeit 
(un permesso di soggiorno per i lavoratori 
autonomi). Tale permesso viene concesso 
dalle autorità in base agli interessi economici e 
ai bisogni della regione.

GRECIA
A - Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro

Immigrazione
• Popolazione (2015): 81,4 milioni; migranti 

21% 

• Principali Paesi di origine dei migranti 
(2015): Siria, Paesi africani, Turchia, Italia, 
Medio Oriente, Sud-est asiatico

Istruzione
Le donne migranti hanno un livello di istruzione 
più elevato. Infatti, la maggior parte di loro è in 
possesso di un diploma o di un titolo di studio 
universitario. Il livello di istruzione raggiunto 
dalle donne migranti non influisce sulla loro 
situazione lavorativa dal momento che la 
maggior parte di esse svolge dei lavori che non 
sono in linea con le competenze di cui sono in 
possesso.

Mercato del lavoro
• In generale si osserva una scarsa 

partecipazione delle donne al mercato del 
lavoro 

• Alto tasso di disoccupazione fra i migranti. 

• Le donne migranti svolgono per lo più 
lavori sottopagati (cameriere, collaboratrici 
domestiche, badanti)

• Settori in cui operano i migranti: edilizia, 
cura della casa, attività amministrative, 
industria mineraria, ristorazione e ospitalità 
alberghiera

B – Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti

Imprenditorialità
• I migranti hanno avviato numerose imprese 

in Grecia sia come imprenditori sia come 
lavoratori autonomi. 
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• Settori: vendita all’ingrosso e al dettaglio e 
edilizia. 

Servizi di supporto
Tendenza a promuovere l’imprenditoria per 
rimediare all’alto tasso di disoccupazione 
anche mediante iniziative private. Adesso è 
possibile accedere a informazioni e programmi 
migliori, ma anche ad incentivi alle imprese.

C – Precondizioni per l’avvi di impresa da 
parte di migranti

Forme giuridiche per le imprese
• Impresa individuale 

• Società di persone (OE e EU)

• Private Equity (ICE)

• Società a responsabilità limitata (LLC)

• Società anonima (SA)

Condizioni finanziarie
Di recente sono stati stanziati dei fondi per i 
cittadini greci ed i migranti con permesso di 
soggiorno. Gli interessati devono sottoporre la 
loro candidatura allegando il loro business plan. 
In base alla disponibilità di fondi regionali, la 
proposta potrà ottenere o meno i finanziamenti 
previsti.

ITALIA
A - Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro

Immigrazione
• Popolazione (2016): 183.192 cittadini 

migranti in Sicilia le donne costituiscono il 
48,9%

• Principali Paesi di origine dei migranti 
(2016): Romania, Tunisia, Marocco, Sri 
Lanka, Bangladesh, Albania, Cina

Istruzione
Gli imprenditori migranti hanno un livello di 
istruzione più basso rispetto agli autoctoni.

Mercato del lavoro
• I migranti partecipano attivamente 

al mercato del lavoro (per via delle 
caratteristiche della popolazione, bisogno 
di mantenere il permesso di soggiorno) 

• Settori in cui operano i migranti: il 45% degli 
uomini è impiegato nel settore agricolo, 
il 34,1% in altri settori: 64,9% servizi di 
assistenza domiciliare e cura della casa. 

B – Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti

Imprenditorialità
• Le imprese migranti sono di piccole o medie 

dimensioni. 

• Settori: attività commerciali (botteghe 
artigiane, bigiotteria e gioiellerie artigiane, 
mercati e ristoranti) a conduzione familiare, 
gestite direttamente dall’imprenditore 
di origine straniera senza l’ausilio di altri 
dipendenti. Le donne migranti sono per 
lo più impiegate nei servizi di cura alla 
persona, nel settore dell’estetica, del 
catering, della ristorazione, dell’istruzione e 
dell’assistenza sanitaria. 

Servizi di supporto
• Possibilità di accedere a numerosi incentivi 

per le start up innovative subito dopo la loro 
iscrizione nel registro delle imprese per un 
massimo di cinque anni (tagli alle imposte, 
esenzioni, sistema di remunerazione 
flessibile, crowdfunding, sgravi fiscali). 

• Programma Italia Start up Visa: procedura 
semplificata di rilascio dei visti per gli 
imprenditori provenienti da Paesi extra-
UE che intendono avviare una start up 
innovativa in Italia. 

• Per le donne (migranti): prestiti agevolati per 
le imprese avviate da donne imprenditrici. 
La legge finanzia start up o idee di 
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imprese innovative gestite da donne o 
piccole e medie imprese il cui consiglio di 
amministrazione sia composto per almeno 
il 60% da donne.

C – Precondizioni per l’avvi di impresa da 
parte di migranti

Forme giuridiche per le imprese
• Impresa individuale

• impresa sociale

• Associazione

• Società a responsabilità limitata 

Permesso di soggiorno
• In attesa del rinnovo del permesso di 

soggiorno i cittadini ricevono un permesso 
provvisorio specifico. Tale documento deve 
essere mostrato all’Ufficio registro imprese 
al momento dell’iscrizione della propria 
attività. 

• Se un cittadino proveniente da un Paese 
extra-UE desidera venire in Italia, ma non 
dispone di un permesso di soggiorno che 
gli permetta di avviare un’impresa, dovrà 
richiedere un’autorizzazione speciale che 
ne analizzi i parametri economico- finanziari.

SVEZIA
A – Dati inerenti i migranti e il mercato del 
lavoro

Immigrazione
• Popolazione: 10 milioni, persone non nate 

in Svezia: 1,5 milioni (15%)

Istruzione
• Le donne hanno un livello di istruzione 

leggermente più alto degli uomini (tale 
osservazione è valida anche per i cittadini 
di origine straniera).

• Il percorso formativo varia a seconda del 
Paese di origine (percentuale di persone 

che hanno completato i cicli di istruzione 
obbligatoria fra i cittadini provenienti da 
Paesi europei che non fanno parte dell’UE).

Mercato del lavoro
• I migranti hanno maggiori difficoltà ad 

entrare nel mercato del lavoro ed è meno 
probabile che accedano ad occupazioni 
che richiedono qualifiche specifiche.

• Le donne di origine straniera hanno 
maggiori difficoltà ad accedere al mercato 
del lavoro. 

• Il tasso di disoccupazione più alto si 
riscontra fra le donne provenienti da Paesi 
terzi. 

• Possibili cause dell’alto tasso di 
disoccupazione fra i migranti: livello di 
istruzione o competenze linguistiche, 
struttura del mercato del lavoro, 
discriminazioni su base etnica. 

• Settori in cui operano i migranti: ristorazione 
e ospitalità alberghiera, settore immobiliare, 
agenzie di viaggio. 

B – Clima economico per la creazione di 
impresa da parte di imprenditori migranti

Imprenditorialità
• Numerosi imprenditori sono di origine turca. 

• Aumento significativo del numero di 
migranti - provenienti dall’Iran, dall’Iraq, 
dalla Siria e dal Libano - che decidono di 
divenire lavoratori autonomi La percentuale 
di donne che scelgono di mettersi in proprio 
è raddoppiata fra il 2010 e il 2015. 

• Moderato aumento nel numero di 
imprenditori provenienti dai Paesi europei 

• Settori (in cui operano le donne): 
ristorazione, catering, cura della casa. 
Mercato pressoché saturo per quanto 
concerne i negozi di alimentari, i ristoranti 
e le imprese di pulizie che dichiarano 
fallimento nel giro di due anni. 
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Servizi di supporto
Servizi di supporto a livello locale, regionale e 
nazionale per gli imprenditori o incubatori di 
impresa (fra cui attività di counselling, corsi 
di formazione) e supporto finanziario per le 
imprese avviate da donne o da migranti.

C – Precondizioni per l’avvi di impresa da 
parte di migranti

Forme giuridiche per le imprese
•  Impresa individuale

•  Società a responsabilità limitata

•  Trading partnership

•   Economic association

Condizioni finanziarie
• I disoccupati devono essere registrati 

presso gli uffici per l’impiego al fine di:

• Ottenere il sussidio di disoccupazione; 

• Accedere ad attività di sostegno 
all’occupazione (corsi di formazione sul 
mercato del lavoro, tirocini o supporto alla 
creazione di start up)

• Il PES è responsabile di tali attività che sono 
finanziate dal governo centrale. 

• I migranti con un regolare permesso di 
soggiorno sono tenuti a prendere parte 
a un programma che permetterà loro 
di elaborare un piano di inserimento 
avvalendosi dell’aiuto degli operatori dei 
centri per l’impiego

1.2 Focus group sui problemi delle 
donne migranti

Potrebbe essere necessario organizzare 
un focus group, coinvolgendo ricercatori, 
assistenti sociali, formatori, mediatori culturali, 
organizzazioni migranti e altri stakeholder 
locali, al fine di comprendere meglio le 
esigenze sociali, economiche ed i bisogni di 
apprendimento del gruppo target del progetto 
in ciascun Paese. 

I.2.1 La tecnica dei focus group

La tecnica da applicare è quella dei focus 
group.

Tale metodo consiste semplicemente nel 
raccogliere informazioni qualitative mediante 
interviste cui si sottopongono gruppi di 
persone allo scopo di analizzare atteggiamenti 
e opinioni formatisi all’interno del contesto 
sociale e relazionale di riferimento. In questo 
modo è possibile procedere a valutazioni 
individuali che sono il risultato di processi di 
socializzazione. I focus group consentono 
di analizzare i dati raccolti in maniera meno 
formale attraverso lo scambio di informazioni 
relative a un argomento o ad una serie di 
argomenti. I risultati generati dall’interazione 
fra le partecipanti nel corso dei gruppi di 
discussione aiutano a formulare riflessioni 
critiche che consentono di promuovere un 
cambiamento o migliorare servizi, confermare 
la propria soddisfazione rispetto a un prodotto 
e pervenire a nuove ipotesi. 

Ciascuna intervista coinvolge un gruppo 
omogeneo composto da 7-12 persone. 
È fondamentale disporre di un numero di 
partecipanti adeguato al fine di generare 
opinioni e creare discussioni stimolanti. 
Altrettanto importante è non creare gruppi 
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troppo numerosi. Le persone selezionate per 
prendere parte ai focus group devono essere 
rappresentative del gruppo target della ricerca. 

La discussione deve focalizzarsi su un 
argomento specifico ed è bene limitare il numero 
di argomenti di cui discutere. È fondamentale 
definire gli obiettivi attesi, scegliere un pubblico 
di riferimento, individuare un moderatore e 
stabilire delle linee guida per l’intervista. La 
durata media di un focus group è di circa 2 ore. 

Le linee guida per la discussione, pensate 
per moderare la discussione, non sono altro 
che una serie di domande chiave (10-12 al 
massimo) e, il più possibile generiche. 

Alcuni principi regolano la preparazione della 
struttura delle linee di discussione: 

a) Bisogna partire da domane generiche e 
procedere piano piano verso quesiti sempre 
più specifici. 

b) È necessario stabilire un ordine di priorità 
per le domande che sia in linea con gli obiettivi 
della ricerca. I quesiti posti devono essere a 
risposta aperta in modo da incoraggiare le 
partecipanti a dare risposte molto diverse (le 
domande a risposta chiusa consentono di 
raccogliere informazioni molto specifiche ma, 
in generale, non stimolano né la discussione 
né lo scambio).

c) È necessario che le domande siano più 
chiare possibile in modo che le partecipanti 
non si confondano/ non vengano sviate. 

d) Il moderatore deve essere neutrale per non 
influenzare le risposte delle partecipanti. 

Il moderatore ha il compito di guidare il 
gruppo di discussione e di mantenere un certo 
equilibrio in virtù della sua autorità sul gruppo.

Alla discussione partecipano anche degli 

osservatori, incaricati di prendere appunti e 
registrare il dibattito. Essi non interagiscono 
né con il gruppo, né con il moderatore; si 
occupano di registrare la discussione, dopo 
aver informato le partecipanti, ed analizzano 
le reazioni verbali e non. È essenziale che 
le partecipanti si sentano a proprio agio e 
abbiano la certezza che ciò che diranno 
durante la discussione sarà utilizzato con la 
stessa discrezione e riservatezza delle risposte 
affidate a un questionario. 

Il moderatore ha il compito di valutare la 
possibilità che precedenti relazioni fra le 
partecipanti possano compromettere lo 
svolgimento del focus group. 

La tecnica dei focus group si articola in più 
passaggi: 

1. individuare il fine del focus group;

2. invitare le partecipanti a fornire 
alcuni dati atti a delinearne il profilo 
sociodemografico al fine di semplificare il 
processo di analisi;

3. iniziare le attività del gruppo di discussione 
(presentare la tematica, le partecipanti, il 
moderatore e gli osservatori); 

4. partire dell’esperienza delle partecipanti; 

5. informarsi riguardo alle aspettative a lungo 
e a medio termine delle partecipanti; 

6. osservare le gerarchie di potere. 

La lingua

I focus group sono una tecnica di raccolta 
delle informazioni in cui il gruppo di soggetti 
selezionati è coinvolto in un dibattito su un 
tema prestabilito, in cui opinioni e prospettive 
emergono e convergono in maniera spontanea. 
Il tipo di linguaggio utilizzato deve, pertanto, 
essere chiaro e facilmente comprensibile a 
tutti.
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Il gruppo

L’omogeneità del gruppo è fondamentale 
affinché le partecipanti si sentano a proprio 
agio e possano discutere di certi argomenti 
riconoscendo negli altri componenti, individui 
a loro affini. È opportuno, però, che non si 
conoscano tra loro, dal momento che alcuni 
potrebbero avere difficoltà ad esprimere le loro 
idee di fronte a persone a loro note, oppure 
entrare in conflitto.

I.2.2 Linee guida per un focus group su 
imprenditorialità e donne migranti 

L’analisi qualitativa potrebbe incentrarsi sulle 
seguenti domande:

v	Qual è l’opinione dei decisori politici, 
dei consulenti e degli imprenditori 
riguardo all’attuale contesto politico 
ed economico per quanto attiene i 
finanziamenti alle start up?

v	I tre gruppi della precedente domanda 
valutano in maniera differente i servizi di 
supporto alle imprese?

v	È possibile individuare dei gruppi 
specifici di cittadini che sono costretti ad 
affrontare dei problemi specifici quando 
provano a diventare imprenditori?

Le seguenti linee guida aiutano a strutturare 
meglio i gruppi di discussione:  

Contesto e bisogni sociali

1. Capacità personale di lavorare in 
autonomia: 
ð	tempo libero dai compiti familiari; 
ð	spirito imprenditoriale. 

2. Possibilità di ricorrere a un sistema di 
supporto (familiari e amici):
ð	supporto all’acquisizione di 

conoscenze e competenze; 

ð	supporto finanziario;
ð	supporto emotivo;
ð	supporto linguistico.  

3. Rete di contatti personali che facilitano 
la promozione dell’idea imprenditoriale/ 
contatti utili ai fini dell’implementazione 
dell’idea imprenditoriale.

4. In che modo il progetto potrebbe 
rispondere a tali esigenze? 

Bisogni economici

1. Verificare di essere in possesso del 
capitale necessario per l’avvio di 
un’impresa: 

a. forma giuridica dell’impresa; 
b. investimenti necessari; 
c. costi della formazione, spese per 

il rilascio di licenze e certificazioni. 
2. Assicurazioni e sistemi di supporto in 

caso di fallimento
3. In che modo il potenziale economico 

del progetto può essere incrementato? 

Bisogni di apprendimento

1. Competenze e procedure
2. Padronanza della seconda lingua al 

fine di comprendere le informazioni 
necessarie/ bisogno di supporto 
costante

3. Conoscenza del mondo degli affari/ 
calcolo dei profitti/ contabilità, ecc. 

4. Conoscenza delle normative vigenti nel 
Paese ospitante

5. Conoscenza delle attività promozionali 
e di networking

6. Esperienze pratiche nel settore
7. In che modo il progetto può rispondere 

ai bisogni di apprendimento del gruppo 
target? In che modo è possibile 
promuovere l’acquisizione delle 
competenze imprenditoriali? 
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AUSTRIA 
Risultati emersi dalla discussione dei focus 
group

Ragioni che spingono a mettersi in 
proprio
• Ragioni culturali: il ruolo dell’imprenditore è 

molto rispettato, gode dell’apprezzamento 
delle persone e migliora lo status sociale 
degli individui; possibilità di rivolgersi a una 
rete internazionale, lavoro di nicchia. 

• Discriminazioni nel mercato del lavoro 
a causa di competenze linguistiche e 
qualifiche non all’altezza, procedure 
macchinose per il riconoscimento dei titoli 
di studio ottenuti all’estero, disoccupazione, 
differenze culturali. 

• Livello di istruzione: i migranti scarsamente 
qualificati hanno difficoltà a mettere assieme 
un reddito sufficiente al loro sostentamento. 

Bisogni personali e sociali
• L’accesso al sistema di istruzione è uno dei 

requisiti necessari per avviare un’impresa 
di successo. 

• I genitori potrebbero provenire da Paesi in 
cui l’istruzione e la formazione professionale 
hanno un altro valore o sono percepiti in 
maniera differente rispetto al contesto 
austriaco. 

• La conoscenza del mercato del 
lavoro austriaco è fondamentale ai fini 
dell’inserimento lavorativo dei migranti. 

• Esperienze nel settore; qualifiche e idee 
sofisticate e innovative con una visione 
chiara che permettano di distinguersi dalla 
massa. 

• Possibilità di auto-organizzarsi, desiderio di 
correre dei rischi, perseveranza e attitudine 
imprenditoriale

Esigenze economiche
• La possibilità di accedere a risorse 

finanziarie è essenziale

• Conoscenze nel campo della gestione delle 
imprese e del diritto commerciale 

• Business plan, contabilità e strategie di 
finanziamento

• Linguaggio specialistico

• Accesso alle informazioni

• Esperienza 

Bisogni di apprendimento
• Abbozzare e scrivere un piano utile e ben 

congegnato. 

• Conoscenze nel campo della gestione e 
dell’amministrazione delle imprese, nonché 
in campo giuridico. 

• Calcolo dei costi

• Conoscenze linguistiche

• Stima dei carichi di lavoro

• Tecniche della comunicazione interculturale 

Difficoltà ed ostacoli di accesso al 
mercato
• Qualifiche (procedure lunghe e farraginose 

per ottenere il riconoscimento dei titoli, 
spesso con esiti negativi)

• Amministrazione/ rapporto con le autorità 
pubbliche (burocrazia, accesso alla 
formazione, malintesi interculturali)

• Sfide per le donne: madri, le donne 
musulmane sono costrette a confrontarsi 
con la discriminazione, le donne che 
decidono di mettersi in proprio devono fare 
fronte a maggiori rischi …

Riportiamo di seguito una tabella con l’analisi 
svolta dai partner nei sei Paesi di ARISE al 
fine di fornire agli utenti del toolkit un esempio 
concreto dei risultati delle discussioni dei focus 
group.
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FRANCIA
Risultati emersi dalla discussione dei focus 
group 

Bisogni personali e sociali
• Conoscenze di base nel campo della 

cucina.

• Essere autonomi e capaci di produrre 20 
piatti al giorno. 

• Imparare a fare la spesa

• Imparare il francese

• Desiderio di condividere conoscenze e 
mostrare le proprie doti culinarie; essere 
appassionati

• Capacità di prendere l’iniziativa

• Essere rigorosi

• Essere accoglienti, gioviali e sviluppare un 
buon rapporto con la clientela

• Volontà di ferro

• Essere in buone condizioni fisiche

• Gioia

• Fantasia

• Spirito di squadra

• Pazienza 

• Creatività

• Diplomazia

• Curiosità

• Capacità di gestione

• Capacità di organizzazione 

Esigenze economiche
Conoscenze nel campo dell’economia, della 
finanza. Informazioni riguardo alle possibili 
forme di sostegno e ai requisiti giuridici. 

Bisogni di apprendimento
• Conoscenza del quadro giuridico e delle 

norme igieniche (conoscenza delle principali 
norme riguardanti la conservazione dei cibi 
cfr. catena del freddo; sicurezza e tutela dei 
lavoratori in cucina; contabilità, conoscenze 
informatiche, ecc.). 

• Conoscenze elementari nel campo della 
matematica e della contabilità

• Principi di base per la creazione di imprese 
e le procedure amministrative necessarie 
(assicurazione, banche, tasse, ecc.). 

• Conoscenza dei principali aspetti 
manageriali (saper gestire i dipendenti, i 
tempi, l’organizzazione, ecc.)

• Capacità culinarie

• Capacità di presentare i piatti

• Conoscenza delle principali norme 
igieniche/regole di sicurezza

• Competenze linguistiche 

Difficoltà ed ostacoli di accesso al 
mercato
• Status del permesso di soggiorno

• Cura dei minori

GERMANIA
Risultati emersi dalla discussione dei focus 
group

Bisogni personali e sociali
• Tempo

• Avvio di un’attività collettiva

Esigenze economiche
• Finanziamenti pubblici per avviare 

un’impresa
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Bisogni di apprendimento
• Condizioni personali

• Capacità di gestire il tempo

• Idee imprenditoriali e procedure di iscrizione

• Preparazione del business plan e ricerca 
dei finanziamenti

• Salvacondotti personali (polizze 
assicurative, ecc.)

• Marketing

• Cooperazione e attività di networking

• Internet e digitalizzazione dell’impresa 

Difficoltà ed ostacoli di accesso al 
mercato
• Capacità di conciliare famiglia e carriera

• Lingua

• Tempo

• Informazioni sull’accesso a sussidi pubblici 

GRECIA
Risultati emersi dalla discussione dei focus 
group

Bisogni personali e sociali
• Conoscenze di base nel campo della 

cucina.

• Una buona padronanza della lingua greca 
e/o inglese

• Avere una passione per la cucina

• Saper prendere l’iniziativa

• Conoscenza delle normative vigenti a livello 
nazionale e degli aspetti fiscali all’avvio di 
un’impresa. 

• Conoscenza del mercato del lavoro

• Motivazione, spirito di iniziativa, buone 

competenze comunicative e organizzative 

• Creatività e capacità manageriali. 

Esigenze economiche
• Networking

• Capitale per avviare un’impresa 

• Informazioni riguardo alle opportunità e alle 
fonti di finanziamento 

Bisogni di apprendimento
• Conoscenza del quadro giuridico, delle 

principali norme igieniche e regole di 
sicurezza

• Conoscenza dei principi elementari per la 
creazione di un’impresa e delle procedure 
amministrative necessarie.

• Conoscenza di aspetti elementari nel 
campo della gestione delle imprese

• Aspetti finanziari dall’avvio di un’impresa 
alla contabilità, al sistema tributario. 

• Competenze nel campo del marketing.  

ITALY
Ragioni che spingono a mettersi in proprio

Ragioni che spingono a mettersi in 
proprio
• I migranti provenienti da Paesi con una 

forte vocazione imprenditoriale tendono a 
trasferire questa loro caratteristica anche 
nel Paese ospitante. 

• Specializzazioni etniche per gli imprenditori 
che puntano a seguire un percorso 
professionale affine a quello della propria 
comunità di riferimento.

Bisogni personali e sociali
• Esigenze organizzative

• Supporto alle donne che hanno subito dei 
traumi

• Supporto linguistico. 
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Esigenze economiche
• Accesso al credito (mancanza di una storia 

creditizia/non-trasferibilità di informazioni 
circa la storia creditizia da altri Paesi, 
mancanza di una certificazione di residenza, 
assenza di garanzie o criteri più stringenti 
messi a punto dalle banche per concedere 
delle linee di credito agli imprenditori 
migranti). 

• Gli istituti di credito potrebbero avere 
altri problemi nelle relazioni con i loro 
clienti migranti. Pertanto, questi ultimi si 
rivolgono a reti informali come la famiglia o 
la loro comunità per ottenere le coperture 
finanziarie necessarie. 

• Una rete di contatti fidati

• Rafforzare le politiche di sviluppo 
imprenditoriale

• Difficoltà nel trovare infrastrutture adatte 
alle imprese. 

Bisogni di apprendimento
• Molte donne migranti non sono consapevoli 

delle loro competenze 

• Conoscenze e capacità di ordine generale 
relative all’avvio di un’impresa. 

• Familiarità coi concetti di mercato, 
imprenditorialità e competizione

• Contabilità

• Tasse

• Contatti con le banche, gli istituti di credito., 
saper presentare la propria idea di impresa 
agli investitori. 

• Conoscenze riguardanti il quadro normativo 
delle imprese. 

Difficoltà ed ostacoli di accesso al 
mercato
• Le donne migranti devono fare fronte a 

forme di discrimina-zione e altre sfide 
(rispetto agli uomini)

• I migranti devono affrontare ostacoli 
culturali, problemi ad interagire con la 
burocrazia, il mercato e le autorità locali, da 

un punto di vista sia teorico sia pratico – dal 
momento che non conoscono le procedure 
necessarie per avviare un’impresa, ostacoli 
linguistici

• Le donne devono fare fronte a problemi 
all’interno delle loro famiglie (dipendenza, 
bambini e lavoro), presenza di importanti 
patologie psicologiche. Tali traumi 
potrebbero influire sulle loro decisioni in 
campo imprenditoriale qualora non siano 
affrontati in maniera corretta. 

SVEZIA
Risultati emersi dalla discussione dei focus 
group

Bisogni personali e sociali
• Competenze linguistiche

• Patente di guida

• Accesso alle informazioni

• Supporto a disposizione e reti di contatto 
specifiche

• Mentori

• Possibilità di accedere a informazioni nella 
lingua madre dei migranti. 

Esigenze economiche
• Servizi sociali per il supporto al credito

• Reti di supporto all’occupazione e 
all’imprenditoria 

• Reti di imprese  

Difficoltà ed ostacoli di accesso al 
mercato
• Barriere linguistiche

• Scarse competenze

• Mancanza di sostegno

• Sistema burocratico

Difficoltà per le donne: 

• Responsabilità delle donne nei confronti 
dei loro figli
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• Mancanza di esperienza lavorativa

• Mancanza di servizi specifici per le donne 
(migliori servizi di supporto linguistico 
considerate le loro responsabilità nei 
confronti della cura dei minori

• Sostegni aggiuntivi all’imprenditoria 
femminile

• Il disequilibrio nella divisione dei compiti 
domestici impedisce alle donne di sfruttare 
appieno le opportunità a loro disposizione

• Schemi comportamentali culturalmente 
connotati

• Basso livello di istruzione. 

Dai dati riportati nella tabella qui sopra, è 
possibile trarre delle conclusioni di carattere 
generale sul gruppo target: 

Contesto e bisogni sociali

I seguenti aspetti sono stati menzionati nella 
maggior parte dei report sui focus group: 

Divisione dei compiti domestici fra uomini e 
donne 

La maggior parte delle relazioni redatte dai 
partner la ritiene uno dei principali ostacoli 
all’accesso al mercato del lavoro per le donne 
migranti. La responsabilità delle donne per 
quanto attiene alla cura dei figli è un problema 
comune cui i servizi di supporto dovrebbero 
prestare attenzione in modo da individuare 
delle possibili soluzioni. 

Dinamiche patriarcali

Le donne migranti devono spesso ottenere il 
permesso del loro partner prima di accedere 
a servizi o svolgere delle attività. Talvolta, ciò 
influisce negativamente sulle loro possibilità 
di apprendere la lingua del Paese ospitante 
o prendere parte ad eventi formativi. Inoltre, 
alcuni focus group hanno sottolineato i bisogni 
psicosociali delle donne migranti che sono 
state vittime di violenza e di tratta nel corso del 
loro viaggio verso il Paese ospitante.    

Autostima

Il partner austriaco ha ricordato che 
l’autostima e la capacità di correre dei rischi 
sono caratteristiche essenziali dell’attitudine 
imprenditoriale che possono, dunque, aiutare 
le donne a divenire imprenditrici. 

Esperienze, background culturale e tradizioni 

Alcuni focus group hanno posto in evidenza la 
questione della tradizione imprenditoriale del 
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Paese di origine delle donne migranti. Persone 
provenienti da determinati Paesi (come quelli 
del Medio Oriente o dell’Europa dell’Est) 
mostrano un maggiore interesse nei confronti 
dell’avvio di una propria impresa (rispetto a 
individui di origine sudamericana o africana). 

Conoscenze linguistiche

Molte donne migranti, in particolare coloro 
che hanno un basso livello di istruzione, non 
conoscono a sufficienza la lingua del Paese 
ospitante. È necessario adattare i corsi di 
lingua ai loro bisogni specifici.

Conoscenza del funzionamento del mercato 
del lavoro nel Paese ospitante 

Molti migranti, soprattutto donne, non sono 
dotati di conoscenze specifiche riguardo al 
funzionamento del mercato del lavoro. Tuttavia, 
conoscere tale sistema è fondamentale per 
integrarsi appieno nel Paese ospitante. 

Bisogni economici

I focus group del progetto ARISE hanno posto 
l’accento su numerose questioni inerenti le 
esigenze economiche. 

Accesso alle risorse finanziarie 

Molti migranti, soprattutto donne, non hanno 
accesso a prestiti o al supporto finanziario 
di cui godono gli autoctoni. In alcuni Paesi, 
prestiti e incentivi sono concessi solo a chi 
è in possesso della cittadinanza. Tuttavia, 
in Germania e in Svezia, i migranti regolari 
possono usufruire di questo tipo di supporto. 
Vi sono programmi speciali dedicati alle start 
up, altri, invece, dedicati all’imprenditoria 
femminile. 

In alcuni Paesi è stato fatto riferimento 

al problema dell’accesso a finanziamenti 
“informali”, come i prestiti concessi da 
connazionali o familiari, in quanto tale modalità 
presenta - senza dubbio - dei rischi legati agli 
alti tassi di interesse o a sistemi usurai.  

Conoscenze e procedure necessarie all’avvio 
di un’iniziativa imprenditoriale

La maggior parte dei focus group ha discusso 
della struttura da dare all’impresa e dei requisiti 
finanziari dei migranti. In alcuni dei Paesi partner 
(Austria, Germania e Svezia) si tengono corsi 
specifici per start up. Tuttavia, essi presentano 
delle lacune per quanto concerne il contenuto, 
la lunghezza e le competenze linguistiche 
necessarie per frequentarli. 

Molti migranti non riescono ad accedere alle 
reti di imprese, necessarie per facilitare e 
catalizzare il successo di una start up. 

Bisogni di apprendimento

Mappatura delle competenze

Secondo alcuni gruppi di discussione le donne 
migranti sono in possesso di competenze che 
non vengono apprezzate, né notate. Altri hanno 
fatto notare che i bisogni di apprendimento 
meriterebbero un approccio personalizzato. 

Corsi di formazione nel campo dell’imprenditoria

Come affermato da molti focus group, quando 
si tiene un corso di formazione rivolto alle 
donne migranti nel campo dell’imprenditoria, 
è necessario tenere conto di numerosi aspetti, 
quali i prerequisiti, il contenuto, la forma e la 
struttura del corso. 

Prerequisiti

La padronanza della lingua del Paese 
ospitante è fondamentale per seguire un 
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corso sull’imprenditorialità. Chi si occupa 
dell’organizzazione di corsi rivolti alle donne 
migranti deve, pertanto, tenere conto del 
loro livello di conoscenza della lingua del 
Paese ospitante. Inoltre, esperienze lavorative 
precedenti sono fondamentali per elaborare 
i contenuti e determinare la durata delle 
attività. Infine, l’atteggiamento o, meglio, 
l’attitudine imprenditoriale è fondamentale 
ai fini del successo di un’impresa. Secondo 
le partecipanti al focus group italiano, tali 
aspetti dovrebbero essere valutati e mappati 
prima dell’inizio del corso al fine di migliorare 
l’impatto delle attività formative e ottenere i 
risultati desiderati. 

Contenuti del corso di formazione

Gli argomenti trattati possono essere divisi in 
due categorie:  

i. Argomenti di ordine generale 
a) area business (idea 

imprenditoriale, business 
plan, marketing, gestione e 
amministrazione, canali di 
finanziamento, ecc.);

b) attività di networking per le 
imprese;

c) competenze informatiche. 
ii. argomenti specifici 

a) conoscenze e competenze 
specifiche relative all’attività 
imprenditoriale; 

b) conoscenza del quadro 
giuridico ed amministrativo, 
nonché delle norme sanitarie. 

In un certo senso, i focus group hanno 
riaffermato l’eterogeneità dei gruppi di migranti 
e delle donne per quanto attiene alle possibilità 
imprenditoriali. 

I gruppi di discussione hanno elencato i fattori 
che costituiscono uno svantaggio per le 
donne. Ad esempio, i servizi di supporto rivolti 
alle donne dovrebbero tenere conto del fatto 
che queste ultime hanno bisogno di maggiore 
sostegno per via del loro carico di lavoro 
domestico. In particolare, essi dovrebbero 
affrontare il problema della cura dei figli, 
proporre delle misure volte ad accrescere 
l’autostima e mettere in discussione le 
dinamiche patriarcali. Inoltre, è fondamentale 
prestare attenzione alle esperienze dolorose e 
ai traumi da loro vissuti nel corso del viaggio 
verso il Paese ospitante. 

Per quanto attiene ai bisogni di natura 
economica delle donne migranti, tutti i gruppi 
di discussione vedono nell’impossibilità di 
accedere a delle linee di credito il principale 
ostacolo all’iniziativa imprenditoriale. Tale 
problema deve essere trattato in ogni tipo di 
corso. Sebbene in alcuni Paesi, sia possibile 
ottenere delle sovvenzioni, ostacoli come 
barriere linguistiche, l’assenza di una rete 
di contatti e una scarsa conoscenza dei 
programmi di finanziamento influiscono 
negativamente sullo spirito di iniziativa delle 
donne migranti. 

Per quanto attiene ai bisogni di apprendimento, 
i gruppi di discussione hanno individuato due 
principali aree tematiche. La prima riguarda le 
conoscenze e le competenze imprenditoriali e 
consente di affrontare argomenti quali l’idea 
imprenditoriale, il business plan, le competenze 
informatiche e le attività di networking. La 
seconda si concentra su temi legati al cibo fra 
cui la normativa vigente, le norme igieniche e 
la sicurezza alimentare. 
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In sintesi, questi sono gli ostacoli individuati 
dai gruppi di discussione: 

i. impossibilità di accedere a informazioni 
essenziali: consigli pratici riguardo 
l’opportunità di riprendere il proprio 
percorso professionale; assistenza da 
parte di figure competenti che valutino 
l’equipollenza del titolo di studio ottenuto 
all’estero, e una guida su come adattarsi 
ai luoghi di lavoro “occidentali”; 

ii. procedure di certificazione e per 
l’ottenimento di licenze difficili e 
complesse; 

iii. limitato accesso a corsi di formazione 
professionale e corsi di lingua avanzati; 

iv. assenza di reti professionali e capitale 
sociale necessario per avviare una start 
up di successo. 

Infine, dalle discussioni dei focus group, risulta 
evidente come nei Paesi partner vi siano delle 
condizioni molto diverse per quanto concerne 
le risorse a disposizione, la legislazione e le 
condizioni del mercato. 

I focus group hanno permesso di individuare i 
seguenti fattori di successo al fine di favorire 
l’imprenditorialità delle donne migranti: 

Ø	attività di networking; 
Ø	corsi di formazione professionale e non; 
Ø	modelli di ruolo; 
Ø	programmi di mentoring; 
Ø	aspetti finanziari e reperimento dei 

capitali; 
Ø	procedure burocratiche. 

Dai gruppi di discussione è emerso che 
la percentuale di donne con un diverso 
background culturale che usufruiscono del 
sostegno da parte delle imprese è piuttosto 
bassa, mentre sono numerose coloro che lo 
rifiutano. 

Le conclusioni tratte dai focus group 
consentono di formulare i seguenti 
suggerimenti: 

1. Rivedere i programmi che assicurano 
la sicurezza finanziaria delle donne 
migranti che decidono di avviare una 
propria impresa. 

2. Aumentare le opportunità per le 
imprenditrici migranti in settori con una 
bassa soglia per l’avvio di iniziative 
imprenditoriali. 

3. Rafforzare e garantire la qualità della 
formazione e delle consulenze in ambito 
finanziario.

4. Adattare il quadro amministrativo alle 
esigenze delle microimprese. 

5. Aumentare gli sforzi e le iniziative nel 
settore della formazione.

6. Continuare a lavorare nel networking, 
nel mentoring e su altri sistemi di 
interazione. 
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2.1 Introduzione

Il progetto ARISE ha sperimentato, attraverso 
i corsi di formazione organizzati nei paesi 
partner, metodi didattici non formali e 
partecipativi pensati per adattarsi alle esigenze 
delle discenti. In particolare, nel corso del 
progetto, è stato messo a punto un percorso 
di apprendimento flessibile volto a liberare il 
potenziale innovativo e creativo delle donne 
migranti attraverso l’uso dei seguenti approcci: 

Pensiero creativo → per individuare soluzioni 
innovative ai problemi attraverso una serie di 
attività pensate per stimolare le idee. 

Apprendimento esperienziale  → per verificare 
opportunità lavorative e possibili fonti di reddito 
per le donne migranti.

Apprendimento collaborativo  → utilizzo 
di approcci olistici all’imprenditoria e alla 
partecipazione economica delle donne migranti 
mediante gruppi di lavoro, supporto e scambio 
di esperienze di apprendimento.

Apprendimento fra pari  → per imparare 
le une dalle altre, ispirandosi a modelli di 
ruolo, mediante la visita presso imprese 
sociali e cooperative di successo, incontri 
con imprenditori migranti, trasferimento di 
buone pratiche ed esperienze attraverso la 
costruzione di reti di contatto informali.

Educazione interculturale → fra le donne 
migranti e le comunità ospitanti, nel corso 
di eventi cui possano prendere parte anche 
membri della comunità locale.

Capitolo II – Metodo e tecniche didattiche 
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Per quanto attiene alla parte del corso di 
formazione dedicata all’acquisizione di 
competenze imprenditoriali, ARISE ha fatto 
ricorso al modello TRIO per l’educazione 
all’imprenditorialità. Tale metodologia affronta 
i seguenti temi: cultura d’impresa, educazione 
all’imprenditorialità, etica e responsabilità 
sociale d’impresa. Il modello TRIO per 
l’elaborazione di progetti imprenditoriali 
accompagna le partecipanti attraverso un 
percorso di scoperta (ideazione, empatia, 
ricerca, osservazione e ricerca), di pianificazione 
e implementazione (project management), e di 
creazione di prototipi (sperimentazione). Le 
partecipanti hanno potuto lavorare sul business 
model canvas, sull’ideazione di prototipi, sul 
value mapping, sul marketing, sugli studi di 
fattibilità, ecc.

Per quanto concerne il progetto ARISE, la 
partecipazione attiva delle discenti è stata 
un’importante base sulla quale costruire un 
percorso di formazione costruttivo. 

Al fine di dare consigli o suggerimenti a chi 
opererà nel medesimo contesto dedicheremo 
il presente capitolo all’apprendimento 
partecipativo, fornendo alcune indicazioni ai 
facilitatori che gestiranno questo tipo di corsi 
in futuro. Il capitolo è incentrato sui consigli 
e sulle procedure proprie dell’educazione 
all’imprenditorialità. Tuttavia, ricordiamo che 
è compito dei singoli facilitatori scegliere di 
quali linee guida o attività servirsi e selezionare 
esclusivamente quelle che reputano adatte al 
gruppo target. 

Il capitolo si concentra sulla preparazione dei 
partecipanti durante la formazione al fine di 
coinvolgerli nel processo di apprendimento 
partecipativo. Analizza anche il ruolo e le 

responsabilità che le partecipanti dovranno 
assumersi durante la formazione. 

2.2 Fasi dell’apprendimento partecipativo

Il presente paragrafo è dedicato alle 
competenze, ai metodi e alle tecniche 
necessarie per promuovere un corretto 
processo di apprendimento che permetta ai 
facilitatori di organizzare e tenere sessioni 
ispirate ai principi dell’apprendimento 
partecipativo. L’apprendimento partecipativo 
consiste in una serie di approcci, metodi, 
atteggiamenti, comportamenti e relazioni 
che permettono alle persone di condividere, 
analizzare e promuovere conoscenze ed 
esperienze personali al fine di pianificare, agire, 
monitorare e riflettere. 

Fase 0. Progettare i contenuti del corso

Fase 1. Selezionare le partecipanti 

Fase 2. Presentazione delle partecipanti

Fase 3. Chiarire le aspettative e le 
preoccupazioni delle partecipanti

Fase 4. Definire gli obiettivi del corso

Fase 5. Concordare un programma

Fase 6. Creare un ambiente di apprendimento 
che incoraggi la partecipazione attiva 

Fase 7. Raggiungere un accordo sulle regole 
da seguire durante il corso

Fase 0. Progettare i contenuti del corso 

Obiettivo: pianificare il percorso di 
apprendimento nella maniera più efficace 
possibile.

Metodo: progettazione

Strumenti: dati ricavati dalla ricerca sulla realtà 
locale.
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Dal momento che interessi e capacità delle 
donne che potrebbero prendere parte al corso 
di formazione possono variare in maniera 
significativa, il facilitatore ha il compito di 
comprendere in anticipo le loro esigenze ed 
aspirazioni. Ricordiamo che la partecipazione 
al corso è volontaria, pertanto, nel caso in cui 
le donne ritengano che non sia loro offerto 
un ambiente di apprendimento adeguato, 
possono decidere di abbandonare il corso in 
qualunque momento. Per creare un ambiente 
favorevole, il facilitatore deve preparare lezioni 
e attività in anticipo. Il corso deve essere rivolto 
a un numero limitato di partecipanti in modo 
da permettere a queste ultime di interagire 
ed instaurare dei solidi rapporti personali. 
Una più elevata partecipazione e coesione 
del gruppo migliora la qualità dei processi di 
apprendimento partecipativo. Il facilitatore 
dovrebbe cercare di formare, condividere e 
scambiare punti di vista. 

Sono numerose le fasi di cui tener conto 
nella pianificazione del corso di formazione 
e che dipendono dal livello del corso stesso. 
È importante che il facilitatore avvii questo 
processo con largo anticipo in modo da 
assicurare un’esperienza di apprendimento 
partecipativo di successo. Le fasi iniziali 
prevedono: 

a) la preparazione del programma del corso 
di formazione (incluse le visite studio e le 
attività di mentoring fra pari); 

b) la preparazione degli strumenti per la 
formazione; 

c) l’elaborazione di test di verifica; 
d) l’individuazione del luogo in cui si svolgerà 

il corso; 
e) la selezione dei relatori ed il coinvolgimento 

delle autorità locali. 

Fase 1. Selezionare le partecipanti 

Obiettivo: Selezionare partecipanti capaci di 
portare a termine efficacemente il programma 
di formazione.

Metodo: Elaborare dei criteri di selezione e 
intervistare le candidate.

Strumenti: Interviste e criteri di valutazione 
prestabiliti.

Compiti del facilitatore: Affinché un programma 
di educazione all’imprenditorialità funzioni, è 
importante individuare dei criteri di selezione. 
Non sorprende, dunque, che programmi 
particolarmente efficaci siano anche altamente 
selettivi. 

I criteri di selezione sono legati alla fase vissuta 
dalle partecipanti: 

ü	fase aspirazionale (voglio essere 
un’imprenditrice); 

ü	fase intenzionale (diventerò 
un’imprenditrice);

ü	fase della Business Model Discovery 
(ho scoperto di essere interessata a 
un problema che vorrei risolvere – 
individuazione del problema e della 
soluzione; certezza che il prodotto ideato 
sia adatto al mercato) – sviluppo di un 
business plan o prime sperimentazioni 
sul mercato.
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Di seguito presentiamo gli indicatori di cui 
tenere conto:

Indicatori Caratteristiche specifiche 
delle candidate

Capitale 

umano

• Mancanza di una 
combinazione di 
conoscenze, esperienze 
lavorative, competenze 
tecniche e professionali.  

• Differenze nelle inclinazioni 
e ostacoli di accesso al 
mercato del lavoro.  

Scelta del 

settore 

• Eccessiva presenza 
nei settori tradizionali 
che hanno dei bassi 
costi per l’avvio delle 
imprese e poche barriere 
all’ingresso. 

• Donne imprenditrici, 
soprattutto di imprese 
informali o che gestiscono 
delle microimprese 
domestiche. 

Accesso 

alle 

informazioni

• Limitato accesso a 
determinate tecnologie 
a causa del loro costo, 
mancanza di conoscenze 
o norme sociali. 

• Le donne sono più inclini 
ad avviare imprese in 
settori con una domanda 
più bassa e che dunque 
portano minori profitti. 

Accesso ai 

finanziamenti

• Profilo meno appetibile 
agli occhi degli investitori 
dal momento che le donne 
gestiscono imprese di 
piccole dimensioni e non 
godono di opportune 
garanzie. 

• Gli istituti finanziari 
possono richiedere 
maggiori garanzie alle 
imprenditrici. Alcune 
banche possono esigere 
che il conto corrente sia 
co-intestato a un uomo. 

• Scarsa partecipazione al 
mercato finanziario. 

• Predilezione per 
l’accumulo di capitale 
rispetto alla richiesta di un 
prestito.

Fattori 

istituzionali

• Le microimprese 
domestiche sono il 
risultato della necessità 
di conciliare lavoro e 
responsabilità familiari. 

• Competenze professionali 
e tecniche limitate sono 
legate al basso livello di 
istruzione delle donne o 
alle norme sociali che ne 
restringono i movimenti. 

Fase 2. Presentazione delle partecipanti

Obiettivo: Permettere alle partecipanti di 
conoscersi.

Metodo: le partecipanti formano delle coppie e 
si presentano a vicenda. Dopo circa 2-3 minuti 
presentano la propria compagna al resto delle 
partecipanti. .

Strumenti: Fogli di carta molto grandi o flip 
chart, pennarelli.

Compiti del facilitatore:

Le partecipanti possono imparare a conoscersi 
meglio parlando: 

Ø	del significato del loro nome; 

Ø	del loro percorso formativo; 

Ø	del contributo dato ad associazioni 
giovanili e non; 

Ø	di iniziative imprenditoriali precedenti; 

Ø	di qualcosa di speciale che le riguarda. 

Fase 3. Chiarire le aspettative e le 
preoccupazioni delle partecipanti 

Obiettivi: Capire ciò che le partecipanti si 
aspettano di ottenere dal corso

Metodo: Consentire alle partecipanti di 
esprimere le proprie aspettative e le proprie 
preoccupazioni.
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Strumenti: Flip chart e pennarelli.

Compiti del facilitatore:

Di seguito presentiamo alcuni probabili 
risposte

Aspettative:

Ø	acquisire competenze nel campo 
dell’avviamento e della gestione delle 
imprese; 

Ø	acquisire esperienza e competenza 
nel campo dell’utilizzo dei metodi 
e degli strumenti di apprendimento 
partecipativo; 

Ø	sviluppare le competenze necessarie 
per facilitare il corso di formazione nel 
campo dell’imprenditorialità;  

Ø	imparare a creare un business plan. 

Preoccupazioni:

Ø	Il tempo dedicato al corso non è 
sufficiente

Ø	Il programma non è adatto alle 
esigenze delle partecipanti

Ø	La partecipazione è limitata

Ø	La cura dei figli 

Ø	Il supporto alla famiglia 

Fase 4. Definire gli obiettivi del corso

Obiettivo: Consentire alle partecipanti di 
comprendere e conoscere gli obiettivi del 
corso.

Metodo: le partecipanti discutono e confrontano 
le loro aspettative con gli obiettivi del corso.

Strumenti: Obiettivi del corso di formazione 
elencati sul flip chart.

Compiti del facilitatore:

Di seguito elenchiamo gli obiettivi del corso:

ü	comprendere come generare, 
individuare e selezionare le idee 
imprenditoriali; 

ü	acquisire conoscenze e competenze 
importanti per avviare e gestire in 
maniera adeguata un’impresa; 

ü	comprendere le fasi della preparazione 
di un business plan specifico pensato 
su misura per ciascuna impresa; 

ü	comprendere i legami fra l’imprenditore 
e tutte le risorse ed i servizi necessari 
per avviare e portare avanti un’impresa; 

ü	comprendere l’importanza del risparmio 
per il benessere individuale e la crescita 
dell’impresa; 

ü	creare dei legami fra partecipanti, 
associazioni, ecc.; 

ü	migliorare le loro competenze e 
ripristinare la fiducia in loro stesse, 
consentendo loro di individuare risorse 
interne ed esterne. 

Fase 5. Concordare un programma

Obiettivo: Concordare con le partecipanti un 
programma e gestire bene in tempo. 

Metodo: Discussione aperta.

Strumenti: Programma del corso dettagliato.

Compiti del formatore:

Il processo che porta a concordare con le 
partecipanti il programma del corso può essere 
così riassunto: 

ü	introdurre i contenuti del corso e 
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presentare il programma dettagliato 
(3-5 minuti) da preparare in anticipo. 
Chiedere alle partecipanti di concordare 
sulle giornate indicate nel programma; 

ü	informare le partecipanti circa la 
flessibilità del programma che sarà 
rivisto con cadenza giornaliera; 

ü	ricordare alle partecipanti che il 
programma dettagliato sarà esposto in 
bella vista fino alla fine del corso. 

Fase 6. Creare un ambiente di apprendimento 
che incoraggi la partecipazione attiva  

Obiettivo: Far in modo che le partecipanti 
prendano attivamente parte al processo di 
apprendimento partecipativo.

Metodo: Condividere informazioni sulla 
partecipazione attiva ed attribuire dei ruoli alle 
partecipanti.

Strumenti: Tabella con i compiti delle 
partecipanti.

Compiti del facilitatore:

Ciascuna partecipante deve assumere 
almeno una volta il ruolo di facilitatore allo 
scopo di sperimentare in prima persona cosa 
significa guidare processi di apprendimento 
partecipativi. Le sarà assegnata una sessione 
o un’attività e le sarà chiesto di prepararsi 
leggendo con attenzione e preparando il 
materiale necessario. Il facilitatore: 

1. Affiderà alle partecipanti un esercizio 
del processo di apprendimento 
partecipativo:

ü	Selezionerà e metterà a punto gli esercizi 
e le attività per le diverse sessioni. 

ü	Prenderà nota del numero dell’esercizio 
e del numero di pagina in cui si trova 

l’esercizio su un pezzo di carta che poi 
arrotolerà. 

ü	Metterà il rotolino di carta al centro del 
cerchio formato dalle partecipanti. 

ü	Chiederà alle partecipanti di scegliere 
un rotolino.

ü	Chiederà alle partecipanti di studiare e 
preparare l’esercizio indicato e si offrirà 
di aiutarle nel caso in cui abbiano dei 
dubbi. 

2. Cercherà delle volontarie cui assegnare 
le attività quotidiane

ü	Ogni giorno le partecipanti saranno 
chiamate ad assumere dei ruoli diversi 
per aiutarle a strutturare e a supportare 
un processo di apprendimento 
partecipativo efficace. Al fine di 
assegnare dei ruoli alle partecipanti, il 
facilitatore dovrà: 

o creare una tabella delle attività 
quotidiane con i ruoli e le azioni 
volte a garantire un processo di 
apprendimento partecipativo 
efficace; 

o chiedere alle partecipanti 
di facilitare il processo di 
apprendimento legato a un 
determinato esercizio; 

o specificare il giorno e il momento 
in cui dovranno facilitare 
l’esercizio; 

o spiegare che al termine di 
ciascun esercizio, le partecipanti 
valuteranno e discuteranno il loro 
rendimento insieme al facilitatore. 
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Fase 7. Raggiungere un accordo sulle regole 
da seguire durante il corso 

Obiettivo: Consentire alle partecipanti di 
discutere e concordare le regole da seguire 
durante il corso.  

Metodo: discussione in piccoli/grandi gruppi.

Strumenti: Flip chart, pennarelli.

Compito del facilitatore:

ü	Chiedere alle partecipanti di formare 
delle coppie o dei gruppi composti da 
3-6 persone che avranno il compito 
di stabilire tre regole fondamentali (5 
minuti). 

ü	Annotare tutte le regole e le procedure 
proposte su un foglio. 

ü	Al termine della discussione, ciascun 
gruppo dovrà presentare i risultati al 
resto delle partecipanti. 

ü	Prendere nota dei punti evidenziati 
dai gruppi e correggere o accorpare 
eventuali ripetizioni con l’aiuto delle 
partecipanti

ü	Riassumere le principali regole del corso 
e concordarle con le partecipanti che 
dovranno rispettarle per tutta la durata 
del corso.

ü	Ricordare che un supervisore farà in 
modo che le regole concordate siano 
osservate ed applicate durante il corso. 

Esempi di regole:

ü	Impostare i cellulari in modalità 
silenzioso.

ü	Rimanere sempre attente.
ü	Cooperare con il facilitatore.
ü	Esprimere dei pareri costruttivi.
ü	Non perdere tempo o distrarsi parlando 

con altri membri del gruppo nel corso 

della sessione. 
ü	Non interrompere gli altri quando 

prendono la parola.
ü	Essere empatiche verso le partecipanti 

che non stanno bene.
ü	Non condividere con soggetti esterni 

quanto discusso nel corso della 
sessione.    

2.3 Comunicazione interculturale 

Per facilitare al meglio le sessioni, è 
fondamentale anche tenere conto del modo 
di comunicare con il gruppo target. In tutte le 
attività che riguardano i migranti, di solito, si 
fa ricorso agli strumenti della comunicazione 
interculturale. 

Tuttavia, riteniamo sia importante definire il 
concetto di cultura prima di analizzare nel 
dettaglio i metodi più corretti per comunicare in 
maniera efficace con persone che provengono 
da altri contesti culturali. 

Fino al XIX secolo, il concetto di cultura 
coincideva con quello che oggi definiamo 
“cultura alta”: opere d’arte, musica, letteratura. 
Tale significato è mutato con l’emergere 
dell’antropologia per la quale la cultura è un 
patrimonio che appartiene a tutti e non solo 
a un’élite ristretta. L’antropologo britannico 
Edward Tylor (1871) considerava la cultura 
come “l’insieme complesso che include le 
conoscenze, le credenze, l’arte, la morale, il 
diritto, il costume e qualunque altra capacità 
e abitudine acquisita dall’uomo [nel senso 
di essere umano] in quanto membro di una 
società”.

La parola cultura può assumere anche delle 
altre sfumature di significato. Sebbene i 
modelli possano risultare semplicistici e non 
riflettano la profondità e la diversità della vita 



34

reale, sono uno strumento molto utile ai fini 
dell’apprendimento. 

Uno dei modelli più comuni è quello che 
paragona la cultura a una cipolla dotata di 
numerosi strati e di un nucleo centrale. Man 
mano che si pelano via i vari strati, si passa dagli 
elementi più esterni e manifesti della cultura, a 
quelli meno visibili che rappresentano le sue 
caratteristiche strutturali.  

Che cosa succede negli incontri 
interculturali?

Non sono le culture ad incontrarsi, bensì le 
persone che interagiscono mediante schemi 
culturali differenti. Il modello della cipolla è 
molto utile per comprendere la complessità 
dei costrutti identitari. Ciascuno di noi, infatti, 
è simile una cipolla costituita da più strati. Al 
fine di comprendere le persone, è necessario 
pelare via i vari strati dell’abitudine, del modo 
di vestire, delle apparenze e poi quelli delle 
norme e delle idee interiorizzate, per pervenire 
allo strato finale costituito dai valori e dai 
concetti fondamentali e indiscutibili. 

A loro volta, le nostre singole identità-cipolla 
sono parte di un complesso più grande 
e compongono i sistemi culturali ai quali 
apparteniamo. Sono le nostre identità-cipolla, 
infatti, ad interagire all’interno della società e 
ad incontrare tutti i diversi strati dell’Altro, da 
quelli più visibili, a quelli più nascosti. 

Maggiore è la differenza fra le nostre identità-
cipolla, maggiori sono le probabilità che 
insorgano conflitti ed incomprensioni. Se 
è vero che da ogni strato può generarsi un 
conflitto, sappiamo che diventa sempre più 
difficile adattarsi alle differenze man mano 
che ci avviciniamo al cuore della cipolla: una 
sorta di buco nero in cui si manifestano queste 

frizioni. Alcuni elementi culturali sono così 
naturali e, allo stesso tempo, essenziali che è 
difficile accettare che non siano universalmente 
condivisi. 

Inoltre, uno dei problemi della comunicazione 
interculturale è anche l’impatto che il nostro 
contesto culturale e sociale ha sulla nostra 
identità. La cultura è simile ad un paio di occhiali 
che non possiamo togliere, perché riusciamo a 
vedere solamente attraverso quelle lenti. Non 
ci accorgiamo dell’esistenza dei nostri valori e 
delle norme culturali fino a quando queste non 
vengono messe in discussione o sfidate come 
avviene quando ci troviamo di fronte a regole 
diverse dalle nostre. È attraverso l’incontro con 
l’Altro che i nostri valori divengono manifesti. 

Sulla base di tali osservazioni, la psicologa 
francese Margalit Cohen-Emerique ha 
sviluppato il metodo degli incidenti critici 
utilizzato per facilitare la comunicazione 
interculturale e la risoluzione dei conflitti in 
situazioni professionali.  

Principi della metodologia degli incidenti 
critici

Secondo tale metodologia, le parti coinvolte in 
tutti i conflitti interculturali sono due. Pertanto,  
il conflitto non può mai essere spiegato con 
la “stranezza” dell’altro, ma piuttosto con 
l’interazione di due diverse cornici culturali di 
riferimento. 

Attraverso l’analisi dell’esperienza dello shock 
culturale (o degli incidenti critici) possiamo 
comprendere meglio in che modo il nostro 
sistema culturale di riferimento plasmi le nostre 
interazioni e ci aiuti a raggiungere un certo 
grado di neutralità culturale, consentendoci di 
negoziare meglio delle possibili soluzioni. 



35

Lo shock culturale è la conseguenza di 
un’interazione con una persona o un oggetto 
appartenente a una cultura differente, legata a 
una dimensione temporale e spaziale specifica, 
che provoca una reazione cognitiva o affettiva 
positiva o negativa, un senso di perdita dei 
propri punti di riferimento, la costruzione di 
un’immagine negativa di sé e la percezione di 
una mancata approvazione o riconoscimento 
che può contribuire a far provare dei sentimenti 
di rabbia e disagio.

L’approccio interculturale proposto da Cohen-
Emerique si articola in tre fasi, ciascuna delle 
quali si basa su diversi metodi e strumenti 
didattici e richiede lo sviluppo di determinate 
competenze ai professionisti. 

Prima FASE: Decentramento

La prima fase è quella del decentramento e si 
basa sull’attestazione di un conflitto che non 
è la mera conseguenza dell’alterità culturale 
dell’altro, ma piuttosto dall’interazione di 
due diverse cornici culturali di riferimento. Il 
decentramento ci invita così ad analizzare la 
nostra partecipazione a modelli, pratiche e 
norme culturalmente connotate e al modo in 
cui queste interagiscono con i valori, le norme 
e le aspettative dell’Altro. 

Questa prima fase implica l’acquisizione 
di strumenti che promuovono 
l’autoconsapevolezza. Una delle competenze 
chiave è la capacità di rimanere distaccati da 
una situazione potenzialmente complicata 
e cercare di resistere al bisogno di ricevere 
delle risposte o di formulare un giudizio 
sull’Altro (“Per quale ragione opprimono le 
donne costringendole a coprire il viso ed il 
corpo?”) e, al contrario, tentare di concentrare 
la nostra attenzione su noi stessi (“perché è 

così importante per me poter scegliere ciò che 
indosso? Per quale ragione è così importante 
che le donne mostrino il loro viso e le loro 
curve?”). 

Seconda FASE: Comprendere la cornice di 
riferimento dell’altro

Dopo aver preso coscienza delle nostre norme, 
valori, schemi culturali, siamo pronti per aprire 
i nostri occhi all’Altro. Gli obiettivi di questa 
fase sono: 

•	 avere un’idea più precisa dei valori, delle 
norme e degli schemi di riferimento 
di persone appartenenti ad altre 
culture, andando al di là di stereotipi e 
generalizzazioni semplicistiche; 

•	 essere consapevoli della molteplicità 
di fattori che possono influenzare la 
cornice culturale di riferimento dell’Altro.  

Di seguito elenchiamo alcune caratteristiche 
cruciali in questa fase: essere curiosi; essere 
capaci di osservare; mettere in relazione 
le proprie osservazioni con conoscenze e 
pratiche (ad esempio, allargare i nostri orizzonti 
e comprendere il rituale del saluto studiando 
tutti i vari significati assunti dal modo di 
inchinarsi).

Terza FASE: Negoziazione

La terza fase, quella della negoziazione, 
consente di trovare una soluzione che rispetti 
l’identità culturale di entrambe le parti. Sono 
numerosi i comportamenti e gli atteggiamenti 
che possono essere sviluppati a questo scopo:

•	 ascolto attivo e comunicazione 
non violenta: ascoltare l’altro, non 
concentrarsi unicamente su ciò che 
vogliamo ottenere o sui nostri limiti; 

•	 resistere al bisogno di chiudersi in sé 
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stessi: non cedere al nostro desiderio di 
porre fine a una relazione emotivamente 
complicata o a una situazione nella 
quale ci sentiamo in pericolo; 

•	 conoscere gli aspetti della 
comunicazione non verbale (nostra e 
quella degli altri). 

2.4 Creare un’atmosfera sicura e creativa

Al fine di gettare le basi per la creazione di uno 
spazio interculturale sicuro, suggeriamo di:  

ü	presentare tutti in maniera giocosa 
(ricorrendo ad ice-breaker, attività 
di riscaldamento, ecc.); l’obiettivo 
principale è quello di conoscersi e 
creare uno spazio sicuro e un ambiente 
di apprendimento amichevole; 

ü	far sapere alle partecipanti che possono 
condividere ciò che desiderano, ma non 
devono sentirsi costrette. Inoltre, è bene 
ricordare alle partecipanti che la classe 
costituisce uno spazio sicuro (tutto ciò 
che verrà detto non sarà divulgato) al 
fine di metterle a loro agio fin dall’inizio; 

ü	prima di presentare il programma, 
è bene invitare le partecipanti a 
condividere le loro aspettative riguardo 
al workshop e individuare i loro obiettivi 
di apprendimento e le motivazioni che 
le hanno spinte ad iscriversi. Ciò aiuterà 
i facilitatori a riflettere sulle aspettative 
di ciascuna partecipante nel corso della 
presentazione del programma e a fugare 
eventuali dubbi ed incertezze. Si può 
cominciare ponendo delle domande 
generiche: “Qual è il tuo sogno?” per 
scoprire i loro desideri e aiutarle ad 
aprirsi; 

ü	stabilire delle regole elementari che il 

gruppo dovrà rispettare durante il corso. 
Tali regole dovranno essere riportate su 
un flip chart e affisse in un luogo visibile. 
In questo modo le partecipanti potranno 
lavorare bene, rispettandosi a vicenda e 
comprendendo le differenze fra loro e il 
facilitatore, 

ü	cominciare con un ice-breaker e delle 
attività di socializzazione prima di ogni 
attività al fine di cementare il gruppo e 
creare delle dinamiche positive; 

ü	trovare degli argomenti in comune per 
incoraggiare lo scambio di opinioni; 

ü	svolgere attività basate sulla 
cooperazione e non sulla competizione. 

Inoltre, al fine di tenere desta l’attenzione 
delle partecipanti, è importante mostrare loro 
i vantaggi legati alla loro partecipazione al 
programma: miglioramento delle competenze, 
acquisizione di nuove capacità, possibilità di 
svolgere delle attività interessanti, instaurare 
dei legami di amicizia con persone nuove, 
ecc. Ciascuna sessione dovrebbe sottolineare 
i risultati di apprendimento e fornire alcuni 
spunti interessanti su cui lavorare nelle sessioni 
successive per far sì che le partecipanti si 
sentano motivate a proseguire il corso. 

Di seguito presentiamo una serie di 
suggerimenti che consentono di superare gli 
ostacoli linguistici: 

•	 servirsi dell’ascolto attivo: concentrarsi 
sulla persona che parla con noi, e 
verificare di aver compreso il senso 
delle sue parole, riassumendo, di tanto 
in tanto, i contenuti della conversazione; 

•	 dare la precedenza ad attività non 
verbali: collage, esercizi teatrali, attività 
artistiche,…; 
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•	 scegliere un mezzo di comunicazione 
che si basi sulle immagini per evitare 
blocchi di testo; 

•	 servirsi di parole chiave che pongano 
in evidenza le competenze da acquisire 
mediante il programma, nonché di 
parole chiave utili a descrivere l’impatto 
positivo dei workshop. 
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3.1 Introduzione

Questo capitolo è dedicato all’implementazione 
del programma di educazione 
all’imprenditorialità e include soluzioni pratiche 
e linee guida per la progettazione e l’avvio di 
programmi di formazione attenti alle tematiche 
di genere. Il capitolo contiene il programma del 
corso, suggerimenti tecnici e raccomandazioni 
volte ad inserire i temi dell’accesso a canali di 
finanziamento, delle tecnologie informative e 
delle tematiche di genere all’interno del corso. 
I contenuti si ispirano a quelli utilizzati per il 
progetto ARISE dalle organizzazioni partner. 
La loro esperienza ci dimostra che: 

ü	servizi di sviluppo di impresa e 
assistenza tecnica possono aiutare le 
donne imprenditrici a entrare in nuovi 
mercati che garantiscono maggiori 
profitti; 

ü	un migliore accesso ai finanziamenti può 
favorire la crescita di imprese gestite da 
donne;  

ü	una migliore conoscenza e capacità di 
utilizzo delle tecnologie informatiche 
e dei social network offre nuove 
opportunità nel mondo degli affari. 

I programmi di formazione sono molto 
importanti per le donne. Un leggero aumento 
del livello di istruzione di un imprenditore 
consente di aumentare il suo volume di affari 
del 5,5%. Tale ritorno è ancora più importante 
per le donne. Le ricerche dimostrano che i 
Paesi che offrono maggiori incentivi e mettono 

a disposizione dei sistemi di supporto pensati 
per le donne hanno una percentuale più alta 
di imprenditoria femminile. La formazione può 
permettere di acquisire diverse competenze 
nei seguenti ambiti: 

Ø	comunicazione – invio di messaggi di 
testo, e-mail, uso di internet;  

Ø	reti e condivisione – uso dei social 
media; 

Ø	advocacy e governance – collegarsi 
con organizzazioni di donne attive 
sul territorio, costituire dei gruppi di 
pressione che facilitino le partecipanti;

Ø	conoscenze – accesso ad informazioni 
riguardanti il mercato e le tariffe, ricerca 
di materiali, buone pratiche e ricerca di 
nuovi mercati; 

Ø	uso delle tecnologie informatiche al fine 
di migliorare il rendimento dell’impresa: 
contabilità, gestione finanziaria, data 
base dei clienti, ecc.; 

Ø	accesso a servizi di supporto per le 
imprese: creazione del business plan, 
individuazione delle risorse, ecc.; 

Ø	rapporti con gli istituti di credito – 
banche e istituti online.  

Come già detto in precedenza, nel creare il 
corso di formazione è fondamentale mappare 
l’ecosistema locale al fine di fornire il supporto 
necessario alle donne migranti che intendono 
avviare le loro imprese. 

Capitolo III – Corso di educazione 
all’imprenditorialità
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Diviene essenziale, infatti, mappare e 
valutare le infrastrutture che supportano le 
imprese locali ed il loro approccio inclusivo 
all’imprenditorialità ed affiancarlo a un’analisi 
secondaria dell’ambiente delle start up nella 
regione con un’indagine diretta rivolta ai 
decisori politici, ai consulenti di impresa e agli 
imprenditori.  

3.2 Strumenti e attività didattiche 

da svolgere nel corso dei workshop 

formativi

Prima di procedere alla presentazione di 
ciascun workshop, riteniamo sia utile illustrare 
alcuni strumenti e metodi didattici utilizzati al 
fine di aiutare i formatori e ottenere il massimo 
da ciascuna partecipante. 

Pensiamo possa essere utile variare le attività 
nel corso dei workshop, al fine di rispondere 
alle diverse esigenze ed inclinazioni delle 
partecipanti. Alcune di loro impareranno 
meglio se impegnate in attività di gruppo, 
mentre altre preferiranno lavorare da sole. 
Alcune potrebbero essere attratte dai giochi, 
mentre altre potrebbero mostrare di preferire 
le storie. Dal momento che ciascuno individuo 
ha un proprio stile di apprendimento, è bene 
programmare una serie di attività didattiche 
miste e rendere le sessioni divertenti e stimolanti 
per tutti in modo da garantirne l’efficacia. 

Alternare attività individuali e di gruppo è una 
modalità sempre efficace per rispondere ad 
esigenze di apprendimento diverse. Lavorando 
in autonomia, le partecipanti potranno 
sviluppare un certo senso di indipendenza e 
acquisire fiducia in loro stesse. Tuttavia, anche 
il lavoro di gruppo è ugualmente importante 
per coltivare la cooperazione e dare a tutte 
modo e tempo di discutere e condividere idee 

ed opinioni. 

È probabile che durante i workshop emergano 
dei problemi, come una certa riluttanza da parte 
delle partecipanti a lasciarsi coinvolgere nelle 
attività. Esistono, però, numerosi metodi atti a 
garantire che esse continuino ad interessarsi 
e partecipino attivamente per tutta la durata 
dei workshop. Bisogna prestare attenzione 
ad alcuni aspetti, ad esempio, se è sempre il 
formatore a parlare, allora è ovvio che tutte 
le altre si annoino. Porre delle domande alle 
partecipanti darà loro la possibilità di condividere 
conoscenze, un aspetto essenziale nel campo 
della formazione degli adulti. È fondamentale, 
però, preparare domande stimolanti, che non 
prevedano semplicemente un sì o un no come 
risposta, ma possano favorire la discussione e 
lo scambio di opinioni. I formatori potrebbero 
anche interrogare le partecipanti riguardo 
esperienze reali connesse agli argomenti 
affrontati nel corso dei workshop, in modo 
da attrarre la loro attenzione e convincerle ad 
aprirsi. 

Oltre alle discussioni, anche i giochi possono 
catturare l’attenzione delle partecipanti, poiché 
costituiscono una modalità di apprendimento 
interattiva. I giochi funzionano benissimo 
quando è il momento di far aumentare i 
livelli di energia o aiutare le partecipanti a 
riflettere. D’altra parte, il movimento favorisce 
l’apprendimento, poiché serve a rendere ogni 
argomento più vicino e concreto, nonché 
più facile da memorizzare. Le partecipanti 
sembrano assonnate o annoiate? Allora il 
momento di fare un gioco! 

Anche riflettere sulle esperienze è fondamentale 
nel campo della formazione degli adulti. Al fine 
di facilitare dei momenti di riflessione fruttuosi 
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suggeriamo di focalizzare l’attenzione su 
esperienze ed opinioni personali, lasciando 
che le partecipanti si esprimano in un clima 
accogliente e di apertura. Per fare ciò, è 
importante che le partecipanti abbiano 
instaurato dei legami di fiducia al fine di 
condividere le loro storie personali con il resto 
del gruppo. 

Non bisogna, però, dimenticare che i 
workshop sono pur sempre delle lezioni, 
pertanto è importante mantenere alcuni 
elementi tradizionali. È bene avere una lavagna 
a fogli mobili che permetta alle partecipanti di 
focalizzare la loro attenzione, scrivere o porre in 
evidenza i concetti più importanti: essa inoltre 
potrebbe rivelarsi utile anche per spiegare 
concetti complessi, chiamando qualcuno alla 
lavagna a svolgere un’attività mentre il resto 
della classe osserva. Infine costituisce un 
importante elemento di interattività, essenziale 
ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento previsti. E poi, non bisogna 
dimenticare le pause! Nel momento in cui si 
avverte che le energie delle partecipanti va 
scemando, bisogna concedere loro una breve 
pausa per distendere e sgranchire i muscoli, 
bere un po’ d’acqua e sgranocchiare qualcosa, 
in modo da tornare al lavoro piene di una nuova 
energia positiva.

3.3 Contenuti del corso rivolto alle 

donne migranti

Il progetto ARISE prevedeva 
l’implementazione di un corso di formazione 
non formale suddiviso in 3 moduli:

ü	Modulo 1: 5 workshop dedicati 
all’acquisizione e al potenziamento di 
competenze personali e trasversali; 

ü	Modulo 2: 10 workshop riguardanti 

l’educazione all’imprenditorialità, la 
cultura, l’etica e la responsabilità sociale 
d’impresa. 

ü	Modulo 3: 5 workshop basati sul learning 
by doing 

I metodi didattici adottati hanno previsto 
il coinvolgimento delle partecipanti. Esse 
hanno avuto un ruolo chiave e hanno avuto 
l’opportunità di imparare pur provenendo da 
contesti culturali differenti e dovendo esprimersi 
in una lingua diversa da quella parlata nel loro 
Paese d’origine. L’apprendimento collaborativo 
si è già rivelato una strategia efficace in questo 
senso (Edvantia: 2007, p.90). Le discussioni di 
gruppo, poi, costituiscono un metodo didattico 
efficace poiché riescono a stimolare le 
partecipanti e a promuovere l’apprendimento e 
la tolleranza. Secondo alcune ricerche, i docenti 
di studi sociali hanno il compito di informare 
gli studenti riguardo ai processi democratici 
e all’importanza di accettare i punti di vista e 
le opinioni differenti da quelle espresse dalla 
maggioranza, uno degli elementi chiave delle 
democrazie moderne (McMurray: 2007, p.49). 
McMurray afferma “è necessario promuovere 
discussioni interessanti e costruttive per 
verificare che il processo di apprendimento si 
svolga correttamente, le convinzioni si fondino 
su argomentazioni e le opinioni minoritarie 
vengano difese”. 

3.3.1  Modulo 1: Sviluppo delle 

competenze personali e trasversali

Il presente modulo è costituito da cinque 
workshop, dedicati all’acquisizione di 
competenze personali e trasversali utili nel 
campo dell’imprenditoria. Saper pensare 
in maniera creativa, possedere capacità di 
leadership, spirito di iniziativa e senso degli 
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affari, saper lavorare in gruppo, gestire compiti 
e mansioni, correre dei rischi, comunicare e 
trasformare i problemi in sfide da superare, 
sono solo alcune delle competenze prese in 
esame. 

1 workshop - Presentazioni 

Nel corso del primo workshop tutte le 
partecipanti avranno la possibilità di incontrarsi 
e conoscersi meglio. A seguito di una breve 
introduzione e presentazione del progetto, 
degli obiettivi perseguiti e della metodologia 
adottata, a cura del project manager o 
del formatore, le partecipanti riceveranno 
informazioni specifiche riguardo ai workshop. 

Il principale obiettivo del workshop consiste 
nel gettare le basi per la creazione di un 
ambiente di apprendimento adeguato. Le 
partecipanti avranno a disposizione del tempo 
per presentarsi. 

Al termine del primo incontro, il gruppo fisserà 
i propri obiettivi e regole di condotta, inoltre 
prenderà in esame il percorso ed il livello di 
crescita collettiva e personale che si intende 
raggiungere alla fine del corso di formazione.

2 workshop – Attività di ice-breaking

Il secondo workshop si concentra, invece, sui 
cosiddetti esercizi di ice-breaking, attività utili 
a rompere il ghiaccio, e a  creare un clima di 
fiducia reciproca. Dal momento che i workshop 
successivi prevedono una serie di attività 
dedicate alla riflessione e alla condivisione di 
esperienze personali, è importante aiutare le 
partecipanti a sentirsi a proprio agio e pronte 
ad aprirsi. Non è un compito facile, soprattutto 
quando si ha a che fare con gli adulti. Costruire 
un clima di fiducia, dunque, attraverso giochi 
ed esercizi fa parte di un lungo processo che 

è opportuno avviare fin dalle prime fasi della 
formazione. 

Potrebbe essere interessante far sì che le 
partecipanti fissino i propri obiettivi e le proprie 
aspirazioni rispetto al workshop e discutano 
delle modalità da adoperare per valutare i 
loro progressi. Potrebbe chiedersi loro per 
quale ragione abbiano deciso di unirsi al 
gruppo e quali sono i loro obiettivi ed i loro 
programmi al termine del progetto. Nel corso 
dell’ultimo workshop, infatti, potrebbe essere 
interessante per loro leggere quanto hanno 
scritto e confrontare le loro aspettative con i 
risultati ottenuti. 

3 workshop -  Sviluppo delle capacità 
comunicative 

Il workshop successivo affronta il tema 
del potenziamento delle competenze 
comunicative, sia individuali che collettive. 

Le partecipanti acquisiranno familiarità con 
alcune nozioni elementari riguardanti le 
competenze comunicative necessarie nel 
campo dell’imprenditoria, che le aiuteranno 
a sviluppare la capacità di comprendere 
e rispondere alle richieste dei clienti. 
Servirsi delle competenze comunicative e 
interpersonali permetterà loro di instaurare 
rapporti di fiducia con soggetti del mondo 
dell’impresa e promuovere con efficacia i loro 
prodotti discutendo con clienti ed investitori, e 
destreggiarsi nel mondo della burocrazia, delle 
leggi e dei servizi pubblici. 

Di seguito, presentiamo i principali temi 
affrontati nel corso del workshop:

-	 competenze comunicative di base; 
-	 ascolto attivo: prestare attenzione e 

comprendere il cliente; 
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-	 regole per una buona comunicazione: 
modello EPIC (Engage, Problem, Inform, 
Call to action); 

-	 coltivare le proprie competenze 
interpersonali. 

Tabella n° 1: Risultati di apprendimento 
del III workshop: sviluppo delle capacità 
comunicative

Risultati di apprendimento
Comprendere l’importanza della comunicazione 
e delle interazioni nel mondo dell’imprenditoria. 

Conoscenze
Servirsi delle competenze interpersonali e 
comunicative per attrarre i clienti e far crescere la 
propria impresa. 

Capacità
• Ascolto attivo e attenzione verso i bisogni 

degli altri; 

• Essere capaci di esprimersi in maniera chiara;

• Interagire con i clienti e guadagnarsi le loro 
fiducia;

• Informare i clienti ed i partner riguardo alla 
propria offerta di prodotti e servizi, nonché le 
esigenze che essi possono soddisfare; 

• Essere franche e trasparenti nelle interazioni 
quotidiane.

Competenze
Essere capaci di interagire in maniera 
appropriata con i clienti ed altri attori del mondo 
dell’imprenditoria (fornitori, partner, concorrenti, 
ecc.) 

4 workshop - Sviluppo delle competenze 
trasversali

Durante il IV workshop le partecipanti 
impareranno a comprendere l’importanza 
delle competenze trasversali per chi gestisce 
un’impresa. Attraverso giochi ed esercizi, 
saranno incoraggiate ad acquisire fiducia in loro 
stesse e a credere nelle loro capacità e nel loro 
potenziale. Diventando amiche di loro stesse, 
le partecipanti apprenderanno ad individuare e 
ad accettare le loro debolezze per trasformarle 

in punti di forza che che le rendono differenti 
da tutti gli altri e confermano la loro unicità.

Il workshop affronterà i seguenti temi:

-	 competenze trasversali di base;
-	 acquisire fiducia in sé stesse;
-	 conoscere i propri punti deboli e trasformarli 

in punti di forza; 
-	 adottare un atteggiamento positivo, 

trovando del buono anche in situazioni 
negative.  

Tabella n° 2: Risultati di apprendimento del 
IV workshop: sviluppo delle competenze 
trasversali

Risultati di apprendimento
Comprendere l’importanza delle competenze 
trasversali per chi gestisce un’impresa

Conoscenze
Imparare a sfruttare le competenze trasversali di 
base ogni giorno nei rapporti di affari. 

Capacità
• Acquisire competenze trasversali di base 

necessarie nel mondo dell’imprenditoria;

• Acquisire fiducia in sé stesse ed essere 
motivate;

• Imparare a trasformare i punti di debolezza 
e gli aspetti negativi in punti di forza positivi. 

Competenze

Servirsi delle competenze trasversali per gestire 
un’impresa di successo

5 workshop -  La perseveranza nel mondo 
degli affari 

INel corso del workshop conclusivo del primo 
modulo, le partecipanti cominceranno a tastare 
il terreno e ad entrare nel mondo delle imprese. 
È importante affrontare fin dall’inizio il tema 
della costanza e della perseveranza in questo 
settore, per far sì che le partecipanti siano il 
più preparate possibile quando decideranno di 
avviare la propria attività. 
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Sarà loro presentata una serie di aspetti 
gestionali importanti, che, se non affrontati 
a dovere, potrebbero mettere a repentaglio 
la stabilità dell’impresa. In questo caso 
consigliamo di riflettere sull’opportunità di 
organizzare delle attività da svolgere in piccoli 
gruppi allo scopo di suscitare l’interesse delle 
partecipanti.  Ad esempio, potrebbero lavorare 
su scenari simili al seguente: “Avete sentito 
per caso un commento negativo sulla vostra 
impresa. Come reagireste e gestireste questa 
situazione?”. In questo modo, potranno 
assimilare meglio le conoscenze e sarà per 
loro più semplice metterle in pratica quando 
necessario. 

Di seguito, presentiamo i principali temi 
affrontati nel corso del quinto workshop:

-	 comprendere le incertezze e la necessità di 
perseverare nel mondo degli affari; 

-	 saper gestire lo stress:
-	 saper gestire il tempo a disposizione:

•	 sfruttare bene ogni minuto
•	 trovare un equilibrio fra tempo da 

dedicare al lavoro e alla vita privata 
-	 paura e gestione dei rischi:

•	 gestione dei rischi
•	 capacità di leadership e motivazione 

necessaria per governare la paura e 
gestire i rischi 

-	 intelligenza emotiva 
-	 gestione dei conflitti: negoziare e porre in 

evidenza i vantaggi comuni. 

Tabella n° 3: Risultati di apprendimento del V 
workshop: la perseveranza nel mondo degli 
affari

Risultati di apprendimento
Comprendere l’importanza della perseveranza 
nel mondo dell’imprenditoria e essere consce di 
tutti gli aspetti di cui è necessario tenere conto al 
fine di raggiungerla

Conoscenze

-	 Saper gestire in maniera efficace:
•	 stress;
•	 tempo; 
•	 paure e rischi;
•	 emozioni; 
•	 conflitti. 

Capacità

-	 Essere capaci di individuare i fattori che pos-
sono influire sulla funzionalità dell’impresa;

-	 sapere come gestire i fattori di instabilità. 

Competenze

Perseverare ed ottenere successo nel mondo 
delle imprese. 
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3.3.2 Modulo 2: Educazione 
all’imprenditorialità, cultura, etica e 
responsabilità sociale d’impresa 

Il presente modulo è costituito da 10 workshop, 
dedicati all’imprenditorialità, alla cultura, 
all’etica e alla responsabilità sociale d’impresa.  
Per fare ciò, è possibile servirsi del modello 
TRIO per l’educazione all’imprenditorialità: 

i. cultura d’impresa: promuovere una 
mentalità imprenditoriale aperta, 
la capacità di correre dei rischi e 
fissare degli obiettivi, la cultura 
della sostenibilità; esempi di modelli 
d’impresa sociale nell’industria 
alimentare e della ristorazione o in altri 
settori, economicamente sostenibili 
(ristoranti temporanei, casalinghi, 
itineranti, reti di cene sociali, lezioni di 
cucina, mercati, cooperative per la cura 
dell’infanzia, attività di vendita diretta);

ii. educazione all’imprenditorialità: servirsi 
del Business Model Canvas, dell’analisi 
SWOT, costruire reti di partenariato, 
modelli di impresa sostenibili, e processi 
innovativi;

iii. etica e responsabilità sociale di 
impresa: modelli d’impresa sostenibili, 
strumenti pratici atti a innescare e 
favorire l’innovazione sociale, sviluppo 
di nuovi modelli di cittadinanza attiva e 
responsabile, strategie per la creazione 
di reti e partenariati da cui possano 
trarre beneficio non solo i singoli, ma 
anche l’ambiente e l’intera comunità. 

I workshop - Introduzione

Il primo workshop del presente modulo 
costituisce un’introduzione volta ad illustrare il 
significato di alcuni termini e concetti elementari 
nel settore dell’imprenditoria. Le partecipanti 
familiarizzeranno con i principali temi connessi 
all’educazione all’imprenditorialità, all’etica e 
alla cultura d’impresa, ai principali modelli e 
alle differenze fra diverse tipologie di impresa. 

Consigliamo di avvicinare i termini del 
linguaggio economico a parole di uso comune 
più vicine all’esperienza delle partecipanti. Ad 
esempio, i formatori potrebbero servirsi di una 
metafora abbastanza diffusa, ma piuttosto 
chiara, che paragona la struttura di un’impresa 
ad un albero con molti rami. Così facendo, le 
partecipanti avranno un’immagine del termine 
che potranno richiamare alla memoria quando 
necessario. 

Più specificamente, il primo workshop si 
concentrerà sui seguenti temi:

-	 educazione all’imprenditoria; 
-	 comprendere la cultura d’impresa;
-	 etica e responsabilità sociale d’impresa; 
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-	 imprese ed imprenditori: modelli e 
concezioni differenti; 

-	 competenze imprenditoriali di base.

Tabella n° 4: Risultati di apprendimento del I 
workshop: Introduzione

Risultati di apprendimento

Conoscere i principali termini e concetti legati al 
mondo dell’imprenditoria

Conoscenze
Familiarizzare con i concetti legati al mondo 
dell’imprenditoria e la cultura d’impresa, 
comprendere alcuni termini elementari del 
linguaggio economico 

Capacità
-	 Distinguere fra diverse tipologie di impresa; 
-	 Individuare le principali competenze imprendi-

toriali. 

Competenze
Accostare la teoria agli aspetti pratici connessi 
alla gestione di un’impresa

2 workshop - Il business plan 

Durante il workshop, le partecipanti 
familiarizzeranno con alcuni aspetti connessi 
alla redazione di un business plan, quindi 
verrà loro chiesto di prepararne uno per la 
loro impresa. Potrebbe non essere semplice 
cimentarsi in questa attività e creare un progetto 
imprenditoriale completo e convincente in 
questa fase, tuttavia, tale tentativo potrebbe 
costituire un punto di riferimento da utilizzare 
nel corso dell’ultimo workshop al fine di 
osservare i progressi compiuti nel corso delle 
sessioni, le conoscenze acquisite e le nuove 
idee elaborate.

Il workshop affronta i seguenti temi:

-	 Che cos’è un business plan?
-	 Necessità di redigere un business plan;
-	 Principali elementi di un business plan 

(prodotto, mercato, fattori tecnici, 
infrastrutture, sostenibilità finanziaria).

Tabella n° 5: Risultati di apprendimento del II 
workshop: il business plan

Risultati di apprendimento
Sapere cos’è e di quali elementi è costituito un 
business plan 

Conoscenze
Comprendere l’importanza del business plan e 
sapere come crearne uno

Capacità
-	 Esaminare le esigenze e le opportunità 

presenti sul mercato;
-	 Riconoscere e servirsi dei vantaggi comparati; 
-	 Individuare gli elementi costitutivi di un 

business plan. 

Competenze

Sviluppare ed implementare un business plan 
coerente

3 workshop: Educazione finanziaria

Gli argomenti affrontati nel corso del terzo 
workshop sono fondamentali, poiché avviare 
e gestire un’impresa è, per definizione, 
un’iniziativa finanziaria. Le partecipanti 
familiarizzeranno con alcuni termini e concetti 
propri del linguaggio economico e impareranno 
ad utilizzare tali conoscenze al fine di compiere 
scelte oculate per il futuro della loro impresa. 

Dal momento che i contenuti del workshop 
potrebbero apparire un po’ troppo astratti 
agli occhi di alcune partecipanti, consigliamo 
caldamente di utilizzare esercizi pratici e 
attività di riflessione nel corso della sessione. 
È importante chiedere loro di prendere parte 
attivamente alla sessione, esprimere commenti 
ed opinioni, condividere esperienze personali 
legate agli argomenti discussi. 

Educazione finanziaria significa imparare a:

-	 gestire i propri soldi: perdite e profitti; 
-	 rispettare i costi previsti dal budget; 
-	 creare un piano di risparmio; 
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-	 riconoscere restrizioni e ostacoli di natura 
finanziaria: 
•	 ottenere un prestito: tipologie, tassi di 

interessi e modalità di rateizzazione 
differenti; 

•	 vendere e comprare a credito; 
•	 modalità di finanziamento di un’impresa.

Tabella n° 6: Risultati di apprendimento del III 
workshop: Educazione finanziaria

Risultati di apprendimento
Acquisire familiarità con i principali aspetti 
legati alla gestione di una piccola impresa e 
riconoscere le principali incertezze finanziarie, 
potenziali restrizioni e ostacoli che si potrebbe 
essere costretti ad affrontare

Conoscenze
-	 Individuare profitti e perdite; 
-	 Essere capaci di gestire in maniera adeguata 

il bilancio di una piccola impresa; 
-	 Imparare a comprendere il concetto di 

risparmio; 
-	 Conoscere alcune problematiche finanziarie 

di base e le loro principali conseguenze sulle 
imprese. 

Skills
-	 Sapere cosa determina profitti e perdite in 

determinate circostanze; 
-	 Conoscere le dinamiche che regolano il 

rapporto fra perdite e profitti ed in che modo 
questi possono trasformarsi in perdite e 
viceversa. 

-	 Sapere in che modo razionalizzare la spesa 
tagliando le uscite: 

-	 Sapere come gestire un bilancio;
-	 Sviluppare ed implementare un piano di 

risparmio; 
-	 Decidere se sia il caso di chiedere un prestito 

ed individuare la modalità più appropriata;
-	 Individuare vantaggi e svantaggi delle diverse 

opportunità di finanziamento. 

Competenze

Applicare conoscenze e capacità per gestire 
un’impresa sostenibile ed essere capaci di gestire 
in maniera efficace ostacoli e restrizioni, optando 
per le strategie più adeguate per rispondere a un 
problema. 

4 Workshop - Evitare il fallimento

Nel corso di questo workshop le partecipanti 
impareranno a conoscere uno degli aspetti 
fondamentali per chi è a capo di un’impresa: 
la possibilità che questa fallisca. Dal momento 
che si tratta di un gruppo di donne adulte, si 
potrebbe pensare che non sia così difficile 
insegnare loro come evitare e gestire il 
fallimento. Tuttavia, l’investimento non solo 
economico, ma anche emotivo e mentale in 
un progetto imprenditoriale rende cruciale e 
delicato, nel corso della formazione, il fatto di 
comprendere e studiare il fallimento. 

Il workshop tratta i seguenti temi:

-	 Perché le imprese falliscono?
•	 impreparazione degli organi direttivi;
•	 problemi finanziari (entrate<spese; 

rimanere a corto di liquidi prima che 
l’impresa faccia dei profitti, debiti non 
pagati);

•	 problemi personali;
•	 altre ragioni 

-	 Come gestire il fallimento di un’impresa

Tabella n° 7: Risultati di apprendimento del IV 
workshop: evitare il fallimento

Risultati di apprendimento
Riconoscere potenziali fallimenti, individuarne e 
affrontarne le cause

Conoscenze
Riconoscere le ragioni più comuni che portano 
al fallimento, ma trovare dei modi per evitarle/
affrontarle. 

Capacità
-	 Conoscere le ragioni all’origine del fallimento 

di un’impresa;
-	 Individuare i segnali di allarme;
-	 Sapere come evitare il fallimento;
-	 Gestire il fallimento.

Competence
Essere capaci di minimizzare i rischi finanziari 
e non, e, quando questi si presentano, essere 
capaci di superarli. 
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5 Workshop - Analisi SWOT

Il quinto workshop del secondo modulo 
si concentra su un metodo comunemente 
utilizzato anche nell’ambito della gestione 
delle imprese: l’analisi SWOT. Le partecipanti 
impareranno a conoscere il metodo nei suoi 
aspetti principali, allo scopo di acquisire una 
maggiore familiarità e servirsene per prendere 
decisioni riguardanti il futuro della loro impresa. 

Ancora una volta, consigliamo di adoperare delle 
modalità interattive per presentare i contenuti 
del workshop, poiché alcune partecipanti 
potrebbero essere confuse o annoiate dalla 
presentazione teorica del modello di analisi. 
Incoraggiamo i formatori a tentare di stimolare 
la partecipazione attiva ponendo domande e 
condividendo esperienze. 

Il workshop affronterà i seguenti temi:

-	 riconoscere i fattori che possono influire 
sulle decisioni e sui progetti di un’impresa; 

-	 individuare punti di forza, punti di debolezza, 
opportunità e minacce; 

-	 servirsi dell’analisi SWOT per prendere 
decisioni riguardanti l’impresa. 

Tabella n° 8: Risultati di apprendimento del V 
workshop: l’analisi SWOT

Risultati di apprendimento
Acquisire familiarità con i principali aspetti 
connessi all’analisi SWOT

Conoscenze
-	 Riconoscere fattori interni ed esterni che 

possono influire sulle decisioni o sui risultati;
-	 Servirsi di tali fattori nel corso del processo 

decisionale o per la pianificazione di una 
strategia. 

Capacità
Individuare punti di forza, punti di debolezza, 
opportunità e minacce di ogni idea o progetto

Competenze

Servirsi dell’analisi SWOT per pianificare strategie 
atte a far crescere la propria impresa

6 workshop - Leggi che regolano l’esercizio 
delle imprese

Oggi ogni impresa costituisce un’entità legale, 
ogni imprenditore, pertanto, deve dotarsi di 
conoscenze di base nel campo del diritto. 
Il presente workshop servirà a presentare 
alle partecipanti alcune leggi che regolano 
l’esercizio delle imprese e a dare loro un’idea 
dei loro diritti e dei loro doveri in qualità di 
imprenditrici. Saranno, poi, fornite loro delle 
indicazioni sui requisiti burocratici in base al 
contesto in cui si svolgerà il workshop.

Di seguito presentiamo gli argomenti trattati 
nel corso del sesto workshop:

-	 principali termini utilizzati nel diritto 
commerciale; 

-	 leggi che regolano l’esercizio delle imprese;
-	 diritti e doveri di chi gestisce un’impresa 

(tasse, assicurazioni, sicurezza sul lavoro, 
ecc.);

-	 procedure burocratiche (autorità 
competenti, documentazione). 

Tabella n° 9: Risultati di apprendimento del VI 
workshop: leggi che regolano l’esercizio delle 
imprese

Risultati di apprendimento
Comprendere le principali leggi che regolano 
l’esercizio delle imprese

Conoscenze
Conoscere i principali temi utilizzati nel diritto 
commerciale, diritti e doveri e procedure 
burocratiche
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Capacità
-	 Sviluppare un senso di legalità; 
-	 Essere capace di comprendere ed attenersi 

agli obblighi stabiliti dalla legge;
-	 Conoscere i diritti dei proprietari d’impresa;
-	 Comprendere e sapere come espletare le 

principali procedure burocratiche. 

Competenze

Gestire con successo un’impresa nel rispetto 
della legalità

7 Workshop - Opportunità di finanziamento

Il workshop fornisce alle partecipanti 
competenze e conoscenze utili per individuare 
e sfruttare opportunità di finanziamento. Anche 
per le piccole e medie imprese, infatti, trovare 
dei canali di finanziamento adeguati dipende in 
gran parte dell’esperienza e dalla capacità di 
svolgere delle attività di networking, inoltre la 
possibilità di accedere a dei fondi è essenziale 
per gestire un’impresa solida.

Nel corso del workshop, saranno discussi i 
seguenti temi:

-	 Mobilitazione delle risorse (meccanismi e 
fornitori);

-	 Risorse interne;

-	 Vantaggi e svantaggi delle seguenti 
modalità di finanziamento:

•	 fondi privati;

•	 regali e offerte;

•	 prestiti;

•	 crediti;

•	 sovvenzioni.

-	 accesso a programmi di finanziamento;

-	 imprenditoria sociale: opportunità e sfide.

Tabella n° 10: Risultati di apprendimento del 
VII workshop: Opportunità di finanziamento

Risultati di apprendimento

Conoscere le diverse opportunità di finanziamento 
e comprendere vantaggi e svantaggi di ciascuna. 

Conoscenze

Conoscere le principali modalità, fondi e 
programmi di finanziamento. 

Capacità
-	 Distinguere fra le diverse fonti di 

finanziamento;
-	 Riconoscere e sfruttare i vantaggi di 

ciascuna opportunità;
-	 Ottenere l’accesso a programmi di 

finanziamento;
-	 Familiarizzare con il concetto di 

imprenditoria sociale.

Competenze
Individuare i canali di finanziamento più 
appropriati, sapere come accedervi e quali diritti 
e obblighi prevedono. 

8 Workshop - Marketing

Durante il workshop, le partecipanti 
familiarizzeranno con alcuni termini e strumenti 
legati al settore del marketing. Nel mercato 
contemporaneo, infatti, il marketing offre 
enormi possibilità per attrarre i consumatori 
e rendere l’impresa più fiorente. I metodi e le 
pratiche in questo settore sono innumerevoli e 
possono soddisfare le esigenze di qualunque 
impresa. 

Ciononostante, il concetto di marketing 
potrebbe apparire un po’ astratto agli occhi 
di alcune partecipanti, pertanto consigliamo 
di utilizzare alcune metafore o analogie 
familiari che possano aiutarle ad assimilare 
e a ricordare alcuni termini essenziali. Ad 
esempio, il formatore potrebbe fare riferimento 
all’analogia fra il marketing ed i fiori, questi 
infatti sono utilizzati dalle piante allo scopo di 
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attrarre insetti e sopravvivere. Allo stesso modo 
le imprese hanno bisogno di qualcosa che 
attragga i clienti e garantisca la loro stabilità. 

L’ottavo workshop ruoterà intorno ai seguenti 
argomenti:

-	 Terminologia elementare nel settore del 
marketing; 

-	 Le quattro P: Product, Price, Place, 
Promotion (prodotto, prezzo, distribuzione 
e promozione); 

-	 processi di marketing: ricerche di mercato, 
valutazione dei deficit e della domanda; 

-	 scegliere le strategie di marketing più 
appropriate.  

Tabella n° 11: Risultati di apprendimento 
dell’VIII workshop: Marketing

Risultati di apprendimento
Comprendere il concetto di marketing e le nozioni 
ad esso collegate

Conoscenze
Familiarizing with marketing tools and methods 
and becoming capable of applying them in 
practice

Capacità
-	 Condurre ricerche di mercato e valutare la 

domanda;
-	 Servirsi delle strategie di marketing per 

attrarre clienti; 
-	 Scegliere le strategie di marketing adatte alle 

esigenze dell’impresa. 

Competenze

Individuare le strategie di marketing più 
appropriate servendosi del modello delle 4 P.

9 Workshop - Buone pratiche

Nel corso del workshop, le partecipanti 
avranno la possibilità di scoprire come mettere 
in pratica tutto ciò che hanno imparato. 
Saranno presentate loro una serie di buone 
pratiche, al fine non solo di analizzare degli 

esempi, ma anche per aiutarle a convincersi 
che possono fare tutto, basta che abbiano un 
po’ di buona volontà. Inoltre comprenderanno 
che tutte le nozioni teoriche che hanno appreso 
hanno un’applicazione diretta nel mondo reale. 
Sarà loro presentata una serie di strumenti 
e reti europee, fondamentali nel campo 
dell’imprenditoria femminile, su cui potranno 
contare in futuro. 

Il penultimo workshop del secondo modulo 
tratta argomenti quali:

-	 Esempi di buone pratiche nel campo 
dell’imprenditoria femminile (nei Paesi 
partner e in generale); 

-	 Esempi di imprese sociali e cooperative nel 
settore alimentare e della ristorazione; 

-	 Strumenti e reti per l’imprenditoria 
femminile: 

•	 La piattaforma online per le donne 
imprenditrici (WEgate)

•	 La European Community for Women 
Business Angels and women 
entrepreneurs

•	 La rete europea per la promozione 
dell’imprenditoria femminile (WES)

Tabella n° 12: Risultati di apprendimento del 
IX workshop: Buone pratiche

Risultati di apprendimento
Riconoscere le reali opportunità che consentono 
l’avvio di un’impresa, e acquisire familiarità con 
strumenti e reti rilevanti per l’imprenditoria. 

Conoscenze
Cominciare ad adottare un approccio più pratico 
per l’avviamento e la gestione di un’impresa. 

Capacità
-	 Applicare le proprie conoscenze per avviare 

un’impresa nel settore alimentare;
-	 Riconoscere opportunità di crescita e 

networking. 
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Competenze
Essere capaci di fare propri elementi caratteristici 
di imprese di successo ed applicarli ai propri 
piani industriali ed idee imprenditoriali, sfruttare 
a proprio vantaggio strumenti e reti. 

10 Workshop - Business plan competition

Il workshop conclusivo del secondo modulo 
non è altro che un gioco fra le partecipanti: una 
competizione che premierà il migliore business 
plan. Dovranno dunque mettere in pratica tutto 
ciò che hanno imparato. 

Consigliamo, ad esempio, di far svolgere un 
gioco di ruolo alle partecipanti simile al seguente. 
In ciascuna coppia di partecipanti vi sarà una 
che assumerà il ruolo dell’imprenditrice in cerca 
di finanziamenti; mentre l’altra reciterà la parte 
dell’impiegata della banca che deve essere 
convinta ad erogare il prestito. Per assicurarsi 
che il piano sia tanto buono da convincere i 
finanziatori, l’aspirante imprenditrice dovrà 
mettere in pratica tutte le conoscenze e le 
competenze acquisite nel corso dei workshop, 
quali la capacità di condurre un’analisi SWOT 
ed individuare e valutare i possibili ostacoli 
finanziari. Il business plan sarà, poi, ancora 
più interessante se conterrà anche una solida 
descrizione delle strategie di marketing, da 
sviluppare attraverso il metodo delle 4 P, come 
quelle prese in esame nel corso dell’ottavo 
workshop. 

L’obiettivo del workshop consiste nel fornire 
alle partecipanti l’opportunità di fare una 
vera esperienza e comprendere gli scenari 
che potrebbero dover affrontare nella vita 
reale. Grazie a tali attività, inoltre, sarà 
possibile chiarire eventuali dubbi o perplessità 
riguardanti i concetti presi in esame nel corso 
dei workshop, e fornire i dovuti chiarimenti. Al 
termine dei workshop previsti dal modulo, le 

partecipanti dovrebbero avere un’infarinatura 
su quasi tutti gli aspetti connessi all’avviamento 
e alla gestione di piccole imprese, ed essere 
capaci di compiere i primi passi nel mondo 
dell’imprenditoria.

3.3.3 Modulo 3: “Learning by Doing”

Il presente modulo è costituito da 5 workshop, 
così articolati:

-	 3 visite ad imprese gestite da migranti e/o 
incontri con imprenditori ed imprenditrici 
migranti di successo; 

-	 2 workshop volti a finalizzare i business 
plan sviluppati nel modulo 2. Buttare giù 
delle idee servendosi del business model 
canvas sotto la guida di esperti. Valutazione 
della sostenibilità dell’impresa da parte del 
gruppo di esperti. 

Visite ad imprese gestite da migranti (3 
workshop)

Il ruolo dell’esperienza è sempre più 
fondamentale. Le partecipanti potranno 
imparare come avviare un’impresa e creare il loro 
progetto imprenditoriale. Quest’attività è volta 
ad esaltare l’importanza dell’apprendimento 
esperienziale. 

Di seguito presentiamo i principali obiettivi 
delle visite:  

ü	promuovere il dialogo interculturale fra 
imprenditori ed imprenditrici migranti e 
donne migranti; 

ü	promuovere la condivisione di 
conoscenze ed esperienze e la creazione 
di reti; 

ü	motivare le partecipanti a creare il 
proprio progetto imprenditoriale nel 
settore alimentare; 

ü	condividere conoscenze ed esperienze 
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riguardanti imprese sociali di successo;
ü	dare alle partecipanti la possibilità 

di apprendere trucchi, strategie di 
marketing di successo e processi di 
creazione di iniziative imprenditoriali;

ü	creare rapporti di cooperazione sul 
lungo periodo con le imprese visitate 
al fine di sostenere l’integrazione delle 
donne migranti;

ü	ricevere consigli e riscontri da parte dei 
consumatori per facilitare l’accesso al 
mercato del lavoro. 

4 Workshop - Dalla teoria alla pratica

Il workshop ruota attorno alla possibilità 
di intraprendere un percorso nel mondo 
dell’imprenditoria. Le partecipanti 
comprenderanno che i workshop sono solo la 
prima tappa di un viaggio molto più lungo che 
le porterà a gestire una propria impresa. Se è 
bello sognare e parlare dell’avvio di un’impresa, 
è pur sempre necessario che le donne migranti 
sappiano che per raggiungere i propri obiettivi 
dovranno prima compiere il primo passo. 

Le partecipanti saranno invitate a programmare 
le loro prossime mosse, ad esempio, lavorando 
in gruppi e condividendo le attività che 
intendono intraprendere. Tali azioni possono 
essere incluse nei piani industriali da loro 
elaborati, dal momento che esse dovrebbero 
ora avere una visione più chiara di come 
avviare un’impresa.  

Il workshop ruoterà attorno ai seguenti temi:

-	 servirsi del business model canvas per 
buttare giù delle idee sotto la guida di 
esperti;

-	 far valutare la sostenibilità dell’impresa a un 
gruppo di esperti; 

-	 creare dei piani d’azione personali semplici.  

5 Workshop - Che cosa abbiamo imparato?

Al termine del corso di formazione, le 
partecipanti avranno l’opportunità di riflettere 
su ciò che hanno imparato, condividere idee 
e opinioni e valutare i progressi compiuti nel 
corso dei workshop. 

Esse potranno discutere della loro esperienza 
in piccoli gruppi. L’obiettivo è di far loro 
comprendere e condividere quanto imparato. 
Di seguito presentiamo alcuni quesiti che 
potrebbero stimolare il processo di riflessione: 

-	 Qual è la cosa più importante che hai 
imparato?

-	 Perché pensi sia importante?
-	 In che modo utilizzerai ciò che hai imparato?
-	 Che cosa ti ha motivato nel corso dei 

workshop?

3.4 Alcuni workshop trasversali

Se il tempo e le risorse a disposizione lo 
consentono, è possibile arricchire il percorso di 
formazione descritto in precedenza con alcuni 
workshop supplementari che descriveremo 
brevemente di seguito.

Workshop supplementare: Gestione del 
tempo

Per gestione del tempo si intende il sistema di 
competenze, strumenti e tecniche utilizzate per 
fare un buon uso del tempo a disposizione per 
portare a termine attività, progetti e obiettivi 
specifici. Tale competenza ci consente di 
sfruttare al meglio il nostro tempo, usandolo 
per migliorare la qualità della vita. 

In un primo momento, questa capacità era 
legata unicamente al mondo degli affari e del 
lavoro, ma pian piano il suo raggio d’azione si è 
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allargato fino ad includere le attività personali. 

Di seguito presentiamo alcuni fattori alla base 
di una cattiva gestione del nostro tempo: 
cattiva programmazione, assenza di un 
piano alternativo; scarsa fiducia nella propria 
capacità di portare a termine l’attività prevista; 
periodi di assenza o ritardi sul lavoro, tendenza 
a procrastinare; difficoltà nel porre nel giusto 
ordine di priorità le attività da svolgere. 

Obiettivi del laboratorio: Consentire alle 
partecipanti di familiarizzare con un sistema 
che le aiuti a gestire al meglio il proprio tempo. 

Istruzioni: Le partecipanti saranno divise in 
gruppi composti da 3-4 persone. Il primo 
gruppo avrà il compito di elencare i fattori che 
portano a sprecare del tempo. L’altro elencherà 
delle strategie che consentono di gestirlo al 
meglio. Il facilitatore chiuderà la discussione 
facendo riferimento alle informazioni contenute 
nella scheda apposita. 

Workshop supplementare: Metodi per 
raccogliere informazioni 

Le partecipanti dovranno raccogliere 
informazioni riguardo ai loro clienti, alle 
imprese concorrenti, ai fornitori, alle tecnologie 
necessarie e ai mercati. Raccogliere tali 
informazioni è fondamentale per far sì che 
l’imprenditore prenda delle decisioni ponderate.

Un imprenditore deve avere a disposizione 
informazioni sufficienti o cercarne di nuove 
in ambiti essenziali ai fini della sua attività. È 
opportuno condurre delle ricerche sui seguenti 
temi:  

ü	Mercato: segmenti di mercato per le 
imprese con un grande, medio o piccolo 
volume di affari; concorrenti e prodotti 
simili; previsioni di vendita; luogo 

strategico in cui impiantare l’attività.
ü	Forniture: macchinari/attrezzature; 

materie prime; altre risorse come mobili 
da ufficio; elenco dei fornitori e dei 
prezzi. 

ü	Infrastrutture: spazi a disposizione; 
dimensioni della sede e delle stanze; 
impianto elettrico ed idraulico; trasporti. 

ü	Gestione di impresa: forma giuridica 
dell’impresa; contabilità e corsi; 
personale qualificato a disposizione; 
strutture per la formazione a disposizione 
del personale e del proprietario. 

ü	Finanza: condizioni per ottenere un 
micro-prestito; supporto da parte degli 
enti pubblici. 

ü	Quadro legislativo: diritto commerciale; 
procedure di iscrizione nel registro delle 
imprese; obblighi tributari; procedure 
per prendere parte a bandi.

Workshop supplementare: Definire un 
obiettivo aziendale

Un obiettivo è un’indicazione di ordine 
generale, o una meta da raggiungere nel lungo 
periodo.  Non è legato a limiti temporali ed è 
qualcosa cui le persone tentano di avvicinarsi 
raggiungendo determinati obiettivi ad esso 
correlati. 

Gli obiettivi sono specifici e misurabili. Possiamo 
distinguere fra obiettivi produttivi, attitudinali o 
comportamentali. Essi, però, possono essere 
misurati, sono concisi e specifici. 

Ogni imprenditore deve avere in mente uno 
scopo e un obiettivo specifico, misurabile, 
raggiungibile, rilevante e definito nel tempo 
(SMART).

ü	Specifico: ogni grande obiettivo deve 
essere centrato e ben definito. Gli 
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obiettivi hanno il potere di catalizzare 
le risorse di chi cerca di raggiungerli. 
Più le partecipanti saranno capaci di 
concentrare le loro energie, maggiore 
forza avranno. 

ü	Misurabile: un obiettivo senza risultati 
misurabili è come una partita a tennis in 
cui non si tiene conto dei punti segnati. 
I numeri sono un elemento essenziale 
del mondo degli affari. È necessario 
stabilire obiettivi numerici per valutare il 
raggiungimento dei progressi. 

ü	Raggiungibile: spesso gli imprenditori 
fissano degli obiettivi che non sono alla 
loro portata. Sognate in grande e punta 
alle stelle, ma cercate di tenere almeno 
un piede ben piantato a terra.  

ü	Realistico. Gli obiettivi raggiungibili 
devono basarsi sulle condizioni e sulle 
caratteristiche della realtà locale. Ad 
esempio, non basta desiderare di vivere 
l’anno migliore per la propria impresa o 
di incrementare le entrate del 50%. Un 
obiettivo non in linea con le condizioni del 
mercato (per via di una crisi economica 
o del peso delle aziende concorrenti) 
non può essere ritenuto realistico. 

ü	Definito nel Tempo: Gli obiettivi delle 
imprese non si raggiungono per caso. 
Sia che si tratti di aumentare i ricavi 
del 20% o di trovare due nuovi clienti, 
è fondamentale scegliere una cornice 
temporale entro la quale raggiungere 
l’obiettivo. 

Workshop supplementare: Pianificazione

Pianificare significa prendere decisioni riguardo 
al futuro, per comprendere cosa fare, quando, 
dove, come, perché e con chi, utilizzando 
determinate risorse. Un bravo imprenditore 

deve pianificare le sue attività al meglio ed 
essere pronto ad ogni evenienza. 

Il facilitatore chiederà ai partecipanti se hanno 
un piano per la loro impresa e incoraggerà 
coloro che li hanno già formulati a condividere 
la loro esperienza. 

Check list per il business plan: riflettere sui 
seguenti aspetti. 

ü	Il prodotto – Per quale ragione i clienti 
dovrebbero comprare quel prodotto/
servizio? Le specifiche del prodotto 
sono chiare? 

ü	Il mercato – Coordinate geografiche del 
luogo in cui si trova l’impresa. Il prodotto 
è richiesto a livello locale? In che modo 
è possibile incentivare la domanda? Chi 
sono i principali concorrenti e in che modo 
è possibile contrastare la loro influenza? 
Quante sono le imprese concorrenti? 
Se sono molti, e il segmento di mercato 
è più ristretto, attraverso quali mezzi è 
possibile acquisire maggiore visibilità? 
Il prodotto ha bisogno di pubblicità, se 
sì, a quali spese bisognerà fare fronte? 
Quali sono le fluttuazioni nel prezzo di 
vendita? Andiamo incontro a una certa 
stagionalità? 

ü	Fattori tecnici – è stato scelto tutto 
il materiale necessario? Quali criteri 
sono stati seguiti? L’impresa sa dove 
approvvigionarsi? Chi sono i fornitori? 
L’impresa dispone delle competenze 
necessarie e se no, come può ottenerle? 

ü	Infrastrutture – Il luogo di lavoro/spazio 
di vendita è adatto alle dinamiche 
dell’impresa? I documenti inerenti 
all’affitto/proprietà della struttura sono 
in ordine? Il trasporto di materie prime/
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prodotti finiti costituisce un fattore 
critico? Se sì, in che modo si può 
gestire riducendo al minimo i costi? È 
necessario registrare la propria attività? 
Quali sono i requisiti legali? 

ü	Analisi finanziaria – sono stati calcolati i 
costi, le risorse e le entrate necessarie? 
Tutti i costi di produzione sono stati 
inclusi nei calcoli? L’impresa genera 
abbastanza profitti che le permettono 
di ripianare le principali spese (ad 
es., affitto, prestiti, ecc.)? Sono state 
verificate le proiezioni dei flussi di 
cassa? Sono realistiche? Verificare il 
capitale stimato ed i costi di gestione. 

Workshop supplementare: Reti di imprese

Ogni contesto economico è caratterizzato da 
reti di clienti, fornitori, concorrenti, aziende, 
organizzazioni, enti pubblici, famiglie, ecc. I 
fattori che influiscono sulla percezione e sulle 
attività di networking sono le seguenti: 

ü	background e preconcetti socioculturali; 
ü	capacità di comunicazione (linguaggio 

verbale e non); 
ü	capacità di negoziazione. 

Workshop supplementare: Acquisire fiducia 
in sé stesse

Avere fiducia in sé stessi significa essere certi 
di aver operato la miglior scelta possibile in 
base alle circostanze. La fiducia può essere 
descritta come uno stato emotivo soggettivo, 
ma può anche essere misurata in base alla 
plausibilità delle proprie ipotesi. Quando, al 
contrario, si ha troppa fiducia in sé stessi si è 
portati immotivatamente a credere di essere 
capaci di fare qualcosa, quando in realtà non 
è così.

La formazione deve concentrarsi su una 
serie di attività che aiutino i partecipanti ad 
acquisire maggiore fiducia in loro stessi al fine 
di sviluppare le seguenti caratteristiche: 

ü	capacità di assumersi dei rischi: essere 
pronti a correre dei rischi e ad andare 
avanti pur di raggiungere i propri 
obiettivi; 

ü	indipendenza: agli imprenditori piace 
essere padroni di loro stessi e vogliono 
essere responsabili delle loro decisioni; 

ü	resilienza: la capacità di resistere e 
sopravvivere alle battute di arresto e 
continuare essere fiduciosi nei confronti 
delle proprie attività; 

ü	essere capaci di accettare i fallimenti. Gli 
imprenditori commettono degli sbagli. 
Sono umani, ma imparano dai propri 
errori e poi vanno avanti;  

ü	essere soddisfatti e fieri del proprio 
lavoro;  

ü	fare ciò che si ritiene giusto, anche 
quando gli altri ci prendono in giro o ci 
criticano;  

ü	ammettere e imparare dai propri errori. 

3.5 Evaluation of the learning process

Questo paragrafo fornisce dei brevi 
suggerimenti sul processo di valutazione. 
Ciascuna sessione ed ogni giornata del corso 
deve concludersi con un breve momento di 
riflessione. Tale procedura motiva le partecipanti 
ad imparare e le aiuta a adattarsi rapidamente ai 
cambiamenti. Incoraggia, moltiplica e sostiene 
i progressi compiuti nel corso del processo di 
apprendimento partecipativo. 
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Esistono diversi metodi di valutazione: 

ü	Valutazione individuale – ciascuna 
partecipante scrive le sue osservazioni 
e le consegna al facilitatore; 

ü	Discussione – le partecipanti valutano 
le attività servendosi di grandi tabelle 
affisse nella stanza. La mattina 
successiva, dovranno esprimere le 
loro opinioni riguardo ai risultati della 
valutazione e discuterne insieme al 
resto del gruppo; 

ü	Griglia di valutazione giornaliera – la 
griglia di valutazione consente alle 
partecipanti di valutare i contenuti e lo 
svolgimento del corso. 

Esempio di valutazione
1 = Inadeguato 2 = Discreto 3 = Buono 4 = 
Molto buono 5 = Eccellente

Aspetti da valutare 1 2 3 4 5
Il contenuto era importante e 
necessario?
Il facilitatore ha usato mezzi di 
comunicazione efficaci?
É stato coinvolgente?
Il tempo a disposizione è 
stato bilanciato bene?
La formazione è stata troppo 
lunga?
Il tempo a disposizione era 
sufficiente?

All’inizio della formazione, le partecipanti 
identificano le loro aspettative e preoccupazioni.

L’ultimo giorno della formazione, verrà 
chiesto loro di esprimere nuovamente i loro 
pensieri e confrontarli con le loro aspettative 
e preoccupazioni iniziali come elencati sulla 
lavagna a fogli mobili e mantenuti sul muro 
durante il workshop. Inoltre, a ciascuna 

partecipante verrà chiesto di compilare un 
questionario di valutazione finale.

All’inizio e alla fine dei workshop possono 
essere somministrati anche questionari 
per valutare il livello di soddisfazione delle 
partecipanti. Nelle pagine seguenti forniamo 
un esempio di questionari da utilizzare.

Questionario di ingresso

• Informazioni generali

Nome: 

Età:

Paese di origine/Città: 

Nome dell’organizzazione: 

Indirizzo email: 

Hai mai partecipato ad altri corsi/seminari 
per lo sviluppo di capacità imprenditoriali? 
Se sì, per favore descrivi quali:

• Capacità personali

Per favore indica in una scala da 1 a 5 (nella 
quale 1 = “per niente”, 5= “moltissimo”) le tue 
conoscenze/abilità su:

1 2 3 4 5
Pensiero creativo
Leadership
Lavoro in gruppo
Gestione del tempo e del 
lavoro
Spirito di iniziativà e 
imprenditorialità  
Propensione al rischio
Capacità comunicative
Mappe di valore
Trasformazione dei 
problemi in sfide 
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• Educazione e cultura di impresa

Per favore indica in una scala da 1 a 5 (nella 
quale 1 = “per niente”, 5= “moltissimo”) le tue 
conoscenze su:

1 2 3 4 5
Modelli innovativi 
economicamente 
sostenibili
Cooperative e 
imprese sociali
Reti di social food
Mercati
Vendita diretta
Business Plan
Analisi SWOT 
Canvas 
Mappe per costruire 
le partnership
Modelli di business 
sostenibili
Diagrammi di flusso 
innovativi
Strumenti pratici 
per supportare 
l’innovazione sociale
Sviluppo di nuove 
modalità di divisione 
di responsabilità
Networking collegato 
a imprese del settore 
cibo e a imprese di 
migranti

• Aspettative, suggerimenti e commenti  

Per favore rispondi 
alle seguenti 
domande… Sì No

Perché sì/ 
perché no?

Nutri delle aspettative 
sul workshop?

Pensi che avrai delle 
difficoltà durante 
l’attività formativa?

Hai commenti o 
suggerimenti riguardo 
la preparazione dei 
workshop e le tue 
aspettative in quanto 
futura imprenditrice?

Questionario di valutazione finale 

•	 Informazioni generali

Nome: 

Età:

Paese di origine/Città: 

Nome dell’organizzazione: 

Indirizzo email: 

•	 Impressioni generali

1- Per favore scrivi 3 parole che descrivono 
la tua esperienza nei workshop di 
formazione a cui hai partecipato:

2- Secondo te quale è stata la parte 
migliore di questa parte dei workshops? 
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3- Secondo te quale è stata la parte 
peggiore di questa terza parte dei 
workshops?

•	 Organization of the module workshop

Per favore indica in una scala da 1 a 5 (nella 
quale 1= “per niente”, 5= “moltissimo”) quando 
sei soddisfatta di:

1 2 3 4 5
Programma e orari
Luogo in cui fai la 
formazione
Logistica/
organizzazione 
Lunghezza dei 
workshop
Sinergia/
Collaborazione tra 
voi partecipanti

•	 Contenuti dei workshop

Per favore indica in una scala da 1 a 5 (nella 
quale 1= “per niente”, 5= “moltissimo”) quando 
sei soddisfatto/a di:

1 2 3 4 5
Il programma in 
generale dei moduli
Gli argomenti di cui si 
è parlato
La qualità delle 
attività realizzate
La collaborazione 
tra le diverse 
culture (con le altre 
partecipanti) 
La preparazione e 
la competenza dei 
formatori
Altro

•	 Capacità personali

Per favore indica in una scala da 1 a 5 (nella 
quale 1 = “per niente”, 5= “moltissimo”) le tue 
conoscenza al termine dei modulo formativo 
con riferimento a:

1 2 3 4 5
Pensiero creativo
Leadership
Lavoro in gruppo
Gestione del tempo e del 
lavoro
Spirito di iniziativà e 
imprenditorialità 
Propensione al rischio
Capacità comunicative
Mappe di valore
Trasformazione dei 
problemi in sfide 

•	 Aspettative, suggerimenti e commenti 

Per favore rispondi 
alle seguenti 
domande… Sì No

Perché 
sì/ perché 
no?

Il workshop ha 
risposto alla tue 
aspettative?

Hai incontrato 
difficoltà durante 
l’attività formativa?

Hai commenti o 
suggerimenti riguardo 
la preparazione dei 
workshop e le tue 
aspettative in quanto 
futura imprenditrice?
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Conclusioni e raccomandazioni

Caratteristiche del gruppo target

Grazie all’esperienza del progetto ARISE 
abbiamo compreso che il gruppo target di 
riferimento presenta delle caratteristiche 
comuni. 

Le donne migranti tendono a tardare l’avvio 
della loro impresa rispetto agli altri imprenditori. 
Tale tendenza è una conseguenza dei limiti 
imposti loro dalle responsabilità familiari, 
nonché dalla necessità di acquisire la fiducia 
necessaria per muoversi in un nuovo contesto 
culturale. È stato fatto notare, tuttavia, che 
l’età media delle donne imprenditrici varia in 
maniera significativa in base al settore in cui 
è impiantata l’attività, infatti, nei comparti 
nuovi dell’economia l’età media diminuisce in 
maniera significativa. 

Il livello di istruzione di solito non è rilevante 
ai fini del successo delle piccole imprenditrici 
migranti. Tuttavia, la durata e l’efficacia 
del percorso formativo contribuiscono alla 
creazione di un’impresa di successo. Le 
possibilità delle imprenditrici autoctone 
dipendono meno dalla loro istruzione, in quanto 
queste ultime possono fare affidamento sulle 
loro esperienze di vita e sulla conoscenza del 
contesto economico acquisita semplicemente 
vivendo in quel determinato ambiente. Tale 
constatazione suggerisce che l’accesso a 
percorsi formativi adeguati e l’esperienza 
professionale possono essere determinanti ai 
fini del successo di un’impresa. 

Più che per gli altri uomini d’affari, il capitale 
finanziario dei genitori delle donne migranti 
può essere essenziale nel loro percorso 
imprenditoriale. Le donne che hanno un basso 
reddito sono più inclini a creare delle imprese 
di successo. 

Il processo di ideazione di un programma di 
formazione 

È essenziale comprendere le dinamiche di 
genere, i limiti, gli incentivi che hanno delle 
ricadute sulla vita delle donne e sulla loro 
volontà di avviare un’impresa al fine di ideare 
un corso di formazione cui queste siano 
interessate. 

Bisogna, infatti, ideare dei programmi che 
siano in linea con le dimensioni e il tipo di 
impresa, nonché con le competenze e le 
esigenze delle imprenditrici. Le imprenditrici 
con background migratorio non costituiscono 
un gruppo omogeneo. Il tipo di imprenditrice, 
le dimensioni dell’impresa ed il settore su cui 
puntare determinano i contenuti e le attività 
promozionali necessarie per garantire la loro 
effettiva partecipazione al corso. Ad esempio, 
le donne che gestiscono delle piccole e 
medie imprese possono essere più inclini 
a riconoscere l’importanza di un corso di 
formazione sul business plan rispetto a donne 
che si preparano ad avviare una loro impresa. 
Allo stesso modo, corsi che si concentrano su 
aspetti formali possono essere più interessanti 
per donne che gestiscono una piccola 
impresa, rispetto a coloro che possiedono una 
microimpresa. La durata e i contenuti del corso 
variano anche in base al tipo di imprenditrice 
cui si rivolgono, al suo livello di istruzione, alle 
sue competenze linguistiche, alle sue capacità 
di lettura e di calcolo. Corsi di formazione 
brevi sono ottimali per le donne che hanno 
già un’impresa, mentre quelli più lunghi e 
di carattere generale sono perfetti per chi è 
agli inizi. Suggeriamo di consultare gruppi di 
donne e di stakeholder per mettere a punto 
dei prodotti specifici destinati alle imprenditrici 
o per selezionare determinati obiettivi. Tali 
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consulenze riusciranno a garantire la qualità 
dei prodotti sviluppati. Per quanto concerne, 
invece, le tematiche di genere, consulenze 
preliminari con gruppi di donne agevolano 
l’individuazione del tipo di imprenditrice che 
otterrebbe dei vantaggi dall’istituzione di un 
corso specifico capace di servire da canale 
di comunicazione per la sponsorizzazione dei 
servizi di supporto.  

Il corso di formazione

Oltre ai contenuti elencati nel terzo capitolo, 
riteniamo opportuno indicare gli argomenti 
che devono essere sempre trattati durante il 
percorso formativo. 

Competenze trasversali quali l’assistenza 
ai clienti, le norme igieniche e la capacità di 
negoziazione costituiscono delle importanti 
aggiunte al programma e sono molto 
apprezzate dalle donne che partecipano 
alla formazione. Di solito attività formative di 
questo tipo non prestano la giusta attenzione 
a questioni quali la salute, i doveri familiari, la 
fiducia, che possono ostacolare la crescita di 
un’impresa. I gruppi di discussione condotti 
prima dell’ideazione del programma del corso 
dovrebbero aiutare a far luce su tali aspetti, 
per comprendere se è più o meno necessario 
inserirli nel programma. 

A nostro avviso, vi sono degli argomenti che 
devono sempre essere trattati:  

ü	creazione del business plan, contabilità, 
marketing, alfabetizzazione finanziaria, 
diritto commerciale, informatica e 
tecnologie digitali; 

ü	procedure amministrative necessarie 
per l’avvio di un’impresa, inclusa 
l’iscrizione di un’attività nel registro delle 
imprese e alla camera di commercio; 

ü	diritto tributario e del lavoro ed obblighi 
previdenziali; 

ü	accesso a reti di imprese ed avvio dei 
contatti con fornitori e potenziali clienti;

ü	raccolta del capitale necessario all’avvio 
di un’impresa semplificando l’accesso 
al credito e a forme di finanziamento 
non convenzionali quali i meccanismi di 
microcredito e investimenti da parte di 
venture capitalist e business angel.   

La metodologia didattica

Il progetto ARISE ha dimostrato come metodi 
di apprendimento partecipativo possono 
svolgere un ruolo cruciale e rendere efficaci le 
attività formative. 

I modelli di ruolo sono altrettanto fondamentali 
per risvegliare lo spirito imprenditoriale e la 
predisposizione a creare un’impresa. I modelli 
di ruolo possono favorire l’imprenditorialità 
attraverso rappresentazione dei ruoli e 
visualizzazione. 

Le attività di mentoring fra nuovi imprenditori 
e professionisti navigati apportano importanti 
benefici ad entrambe le parti. Tali rapporti 
aiutano le aspiranti imprenditrici a conoscere 
meglio il mondo dell’imprenditoria, a sviluppare 
uno spirito imprenditoriale e a ricevere supporto 
ed incoraggiamento nella fase di creazione di 
impresa, nonché lungo tutto il corso della sua 
gestione. 

Nell’ideare un programma di formazione rivolto 
alle donne è essenziale tenere conto dei limiti di 
tempo, della scarsa libertà di movimento, e dei 
doveri nella cura dei figli. Si può rispondere a 
tali esigenze, ad esempio, coprendo i costi dei 
trasporti o distribuendo dei pasti da consumare 
a casa. È necessario prestare attenzione anche 
alla durata del corso per far sì che questo non 
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aggravi ulteriormente le partecipanti o le metta 
in una posizione di pericolo. Suggeriamo di 
discutere anche dell’opportunità di offrire 
dei servizi di cura dei minori alle donne che 
prendono parte al programma, dal momento 
che molte scelgono di non parteciparvi perché 
non sanno a chi affidare i figli. 

Un altro aspetto di cui tenere conto sono le 
attività di sensibilizzazione o i corsi di formazione 
sulle tematiche di genere da promuovere fra i 
familiari o i membri della comunità. Le norme 
culturali che determinano il ruolo delle donne 
nella società e nell’economia, nonché l’accesso 
a risorse e opportunità devono essere presi in 
considerazione quando si mettono a punto 
dei corsi di educazione all’imprenditorialità. 

Le campagne di sensibilizzazione all’interno 
della comunità devono essere avviate con 
largo anticipo rispetto ai corsi di formazione. 
Ad esempio, se il corso di formazione prevede 
delle relazioni di mentoring o coaching 
potrebbe essere più opportuno abbinare donne 
imprenditrici a altre donne mentori o coach, o 
mentori e coach che professano la loro stessa 
religione. 
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APPENDICE I – 
IL PROGETTO ARISE
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ARISE–Appetite for Enterprise è un progetto 
dalla durata di 24 mesi che vede coinvolti 
nelle attività del progetto 6 partner provenienti 
da Italia, Grecia, Francia, Austria, Germania 
e Svezia. Il progetto ARISE è finanziato con 
il sostegno della Commissione Europea 
attraverso traverso l’Asylum, Migration and 
Integration Fund (AMIF). L’obiettivo del progetto 
ARISE è quello di promuovere le capacità 
sociali e imprenditoriali delle donne migranti 
attraverso lo sviluppo e la valorizzazione di 
conoscenze e competenze utili all’avvio di 
attività generatrici di reddito. 

I principali obiettivi del progetto sono: 

ü	favorire le attività di networking al fine 
di supportare l’integrazione delle donne 
migranti ed il loro accesso al mercato 
del lavoro e la creazione di iniziative 
imprenditoriali, 

ü	sostenere le donne migranti affinché 
possano integrarsi al meglio all’interno 
delle comunità locali e accrescere il 
loro potenziale economico mediante 
l’acquisizione di competenze trasversali 
e per l’imprenditoria con un’attenzione 
particolare verso le iniziative legate al 
mondo del cibo e della ristorazione;  

ü	promuovere le competenze sociali e 
imprenditoriali dei migranti; 

ü	incoraggiare la creazione e 
l’implementazione di idee imprenditoriali 
innovative legate al cibo; 

ü	condividere conoscenze ed esperienze 
fra i Paesi partner al fine di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul ruolo delle 
imprese e delle cooperative sociali; 

ü	favorire il dialogo interculturale e la 
cultura dell’accoglienza nei Paesi 
partner al fine di ridurre l’esclusione 
sociale dei migranti e contribuire a una 
loro migliore integrazione.  

Le principali attività del progetto ARISE sono:

Ø	una ricerca qualitativa e quantitativa 
sui bisogni di apprendimento e sulle 
esigenze economiche e sociali delle 
donne migranti condotta nei 6 Paesi 
partner; 

Ø	analisi del clima economico e delle 
precondizioni per l’avvio di impresa;  

Ø	implementazione di un corso di 
formazione internazionale rivolto agli 
assistenti sociali, ai formatori e ai 
mediatori culturali; 

Ø	implementazione di 20 workshop 
locali rivolti a 15 donne migranti 
per Paese partner sull’educazione 
all’imprenditorialità e la messa a punto 
di idee imprenditoriali; 

Ø	organizzazione di una serie di eventi 
a livello locale a cura delle donne 
migranti, compresa la creazione di video 
promozionali sulle idee imprenditoriali 
sviluppate;  

Ø	sviluppo e produzione di un toolkit per 
le organizzazioni che promuovono idee 
imprenditoriali innovative e sostenibili 
da un punto di vista economico; 

Ø	conferenza internazionale finale. 
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Grazie al progetto ARISE:

- 23 assistenti sociali, formatori e 
mediatori culturali si sono incontrati e 
hanno partecipato ad attività formative. 

- Sono stati offerti 120 workshop 
e più di 500 ore di formazione 
sull’imprenditorialità in tutta Europa.

- Circa 80 donne migranti hanno avuto 
l’opportunità di formarsi e sviluppare le 
loro idee imprenditoriali.

- Oltre 1000 persone sono state 
sensibilizzate (attraverso i social media, 
articoli, eventi, ecc.) sul tema della 
promozione dell’imprenditorialità fra le 
donne migranti. 
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APPENDICE II – 
LE IDEE IMPRENDITORIALI 

NATE GRAZIE AD ARISE



65

Nome dell’idea imprenditoriale/start up

CUCINA AFGHANA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

La cucina afghana sbarca ad Innsbruck! L’imprenditrice desidera aprire un 
ristorante afghano che offra una buona varietà di pietanze vegane e cibi salutari. 

Inoltre, i clienti potranno godere di un servizio rapido ed efficiente, mentre gli 
studenti universitari potranno usufruire di offerte speciali a loro dedicate. 

“La cucina afghana arricchisce la diversità culinaria della città. Vorrei essere parte 
di questo processo di arricchimento”.

Donne migranti coinvolte

1
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

CUCINA AFRICANA  
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Atene (Grecia) 
 Descrizione delle attività dell’impresa

Il piano prevede l’apertura di un ristorante casalingo caratterizzato da 
un’atmosfera rilassata in cui i clienti saranno accolti con il sorriso e potranno 

sentirsi a loro agio. La cucina del ristorante si rivolgerà a una clientela di origine 
sia greca che africana, e si ripromette di far sentire a casa gli avventori di origine 

africana dando loro la possibilità di gustare i sapori del loro Paese di origine, 
e di far assaggiare ai greci pietanze mai provate prima. Il menu avrà dei costi 

contenuti in modo che tutti possano permettersi una cena al ristorante e gustare 
delle pietanze preparate con cura e semplicità.  L’imprenditrice cercherà di aprire 
il locale in una zona della città frequentata da persone di origine africana e vicino 

alla fermata degli autobus e della metropolitana. 
Donne migranti coinvolte

Il personale del ristorante dovrebbe essere composto da 10 dipendenti.      
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

AFRITA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Palermo (Italia)
Descrizione delle attività dell’impresa

 AFRITA è un’impresa che nasce con l’obiettivo di promuovere la 
cultura africana e i rapporti fra i Paesi del continente africano e l’Italia. Sarà 

costituita da tre unità: l’unità cibo, dotata di un ristorante e di un negozio per 
la vendita di prodotti africani; l’unità turismo che si occuperà di organizzare 

dei viaggi fra l’Africa e l’Italia per turisti europei ed africani; l’unità educazione 
che promuoverà la cultura africana attraverso seminari, laboratori e altre 

attività culturali rivolte alle scuole, ai giovani e all’intera comunità.
Donne migranti coinvolte

L’organizzazione sarà fondata da 9 donne di diversa nazionalità provenienti 
dal Cile, dalla Costa d’Avorio, dal Kenya, dalla Nigeria e dal Senegal. 
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

CUCINA ARABA
Luogo in cui sarà avviata la start up

IInnsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

L’imprenditrice intende concentrarsi solo su piatti di alta qualità, preparati con 
cura. Le specialità orientali dovranno essere più vicino possibile alla ricetta 

originale, ma presentare anche degli elementi originali e innovativi. Al momento, 
infatti, non esiste un vero ristorante arabo a Innsbruck. 

“Molti piatti tipici della cucina mediorientale sono del tutto sconosciuti qui. Ci 
piacerebbe far conoscere la nostra cucina ai cittadini di Innsbruck”. 

 Donne migranti coinvolte

Almeno 1 persona coinvolta
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

CHALLENGER
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi (Francia)
Descrizione delle attività dell’impresa

Rokhaya intende creare una cooperativa composta da donne migranti, 
impegnate, in particolar modo, nell’economia informale. Sostiene, infatti, che 

tutte le donne migranti possiedono delle competenze eppure, quando arrivano 
in Francia, sono costrette a lottare affinché le loro capacità e i loro titoli di 

studio siano riconosciuti. Dal momento che la maggior parte di queste donne 
vive in casa ed è dedita ad attività economiche informali,  Rokhaya intende 

fornire loro un contesto in cui possano operare, godere dei loro diritti (percepire 
una pensione e vedere riconosciuti i loro contributi previdenziali) e mettere 

assieme un reddito che consenta loro di vivere. La cooperativa si occuperà di 
alcune problematiche comuni (pratiche legali, amministrative e contabilità) per 

permettere alle donne di dedicarsi esclusivamente alla loro impresa.

 Donne migranti coinvolte

Rokhaya, donna di origini senegalesi.
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

CHEZ GHADA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi (Francia)
Descrizione delle attività dell’impresa

Questo ristorante si rifà a un’idea semplice: permettere ai cuochi e alle cuoche 
di mettere assieme le loro capacità per promuovere le tradizioni culinarie di tutti 

i Paesi del mondo. Ghada ha concepito questa idea anni fa, quando è arrivata 
a Les Grands Voisins nel 2016. Ha capito subito che qui, in questa piccola 

comunità caratterizzata da una buona diversità culturale, avrebbe potuto 
creare il suo ristorante. Grazie al suo ristorante non esistono più confini ed i 

clienti sono liberi di viaggiare in qualunque luogo desiderino (basta provare un 
piatto diverso ogni giorno). Non c’è bisogno di acquistare alcun biglietto per 

intraprendere questo viaggio, bisogna solo pagare il costo delle pietanze!

 Donne migranti coinvolte

Ghada, donna di origini tunisine
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Name of the entrepreneurial idea / start-up

SOCIETÀ DI CONSULENZA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

Le due donne imprenditrici intendono sfruttare le loro competenze nel campo 
della comunicazione interculturale per creare una società di consulenza 

specializzata in gestione dello stress, comunicazione e processi creativi.

“Migliorare l’atmosfera all’interno delle aziende è estremamente importante 
per noi. Grazie alle nostre strategie sarà possibile risolvere eventuali conflitti, 

promuovere la comunicazione e gestire meglio lo stress.”

 Donne migranti coinvolte

2
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

SERVIZI DI CONSULENZA 
PER I MIGRANTI 

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Nienburg  (Germania)
Descrizione delle attività dell’impresa

Molti migranti che arrivano in Germania sono costretti a fare i conti 
con difficoltà linguistiche, burocratiche, sanitarie. Attraverso i servizi di 
consulenza di questa azienda, verrà dato loro il sostegno di cui hanno 

bisogno per integrarsi all’interno della loro nuova comunità.

 Donne migranti coinvolte

Alina Wiesemeyer
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

RISTORANTE E SERVIZIO DI CONSEGNE A 
DOMICILIO RIVOLTO AGLI STUDENTI

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

L’aspirante imprenditrice si descrive come una donna dagli innumerevoli talenti. 
Intende utilizzare le sue doti per aprire un ristorante che offra del cibo egiziano 

di alta qualità agli studenti universitari a prezzi contenuti. I clienti potranno 
scegliere fra una vasta gamma di pietanze ed il ristorante si distinguerà per 

l’eccellenza del suo servizio. L’apertura di un ristorante egiziano rivolto a 
una clientela composta, per lo più, da studenti e l’opportunità di usufruire di 

un servizio a domicilio costituiscono due importanti novità per i cittadini di 
Innsbruck.

“I clienti potranno trovare qui una vasta gamma di specialità. Dai piatti 
vegetariani, alla frutta ai dolci – tutto a prezzi contenuti.” 

 Donne migranti coinvolte

Almeno 1 persona coinvolta
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

FRIENDLY CAFÉ 
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Uppsala (Svezia)
  Descrizione delle attività dell’impresa

Un bar che offre bevande calde e piatti facilmente digeribili per persone con 
esigenze alimentari specifiche. Di solito, i bar e i cafè svedesi non propongono 

questo tipo di menu a una clientela vasta. 

 Donne migranti coinvolte

Maimouna Ahmat Hamid
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

GASTRONOMIE ET MARIONETTES 
(Gastronomia e marionette)

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi (Francia)
 Descrizione delle attività dell’impresa

L’aspirante imprenditrice intende far conoscere la cucina dell’Europa orientale 
ai clienti francesi mediante degli eventi dedicati alla cucina creativa ispirata alle 
fiabe popolari. Brigitta collabora con un marionettista che tiene degli spettacoli 

di marionette nel corso di laboratori di cucina. 

Spera di riuscire ad associare un’attività giocosa e intellettualmente stimolante al 
piacere di gustare una dieta salutare e variegata. 

 Donne migranti coinvolte

Brigitta, donna di origini ucraine.
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Name of the entrepreneurial idea / start-up

HAUSWIRTSCHAFTSSERVICE EHLERS 
(Ehlers: Servizi di economia domestica)

Luogo in cui sarà avviata la start up

Nienburg (Germania)
Descrizione delle attività dell’impresa

L’impresa risponde ad ogni tipo di esigenza riguardante la gestione delle 
faccende domestiche: pulizia, assistenza domiciliare, preparazione dei pasti e 

catering. L’impresa ha avviato le proprie attività su piccola scala poco prima 
dell’inizio dei workshop di ARISE, e la sua direttrice, Ludmilla Ehlers, ha potuto 

lanciare una campagna pubblicitaria. Al momento, il personale dell’impresa è 
composto da tre dipendenti. 

Donne migranti coinvolte

Ludmilla Ehlers
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

SERVIZI DI MEDIAZIONE 
CULTURALE

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi (Francia)
  Descrizione delle attività dell’impresa

Zohra vorrebbe aprire una impresa di servizi che offre mediazione culturale. 
Zohra  parla già correntemente tre lingue (francese, arabo e italiano), e vorrebbe 

svolgere questa professione per aiutare gruppi o persone bisognose di aiuto.

 Donne migranti coinvolte

Zohra, donna di origini marocchine
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

LE PIMENT DE GISELE
 (Le spezie di Gisèle)

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi (Francia)
 Descrizione delle attività dell’impresa

Gisèle ama cucinare con le spezie e vorrebbe aprire un ristorante che combini la 
tradizione culinaria africana con quella europea. La sua cucina si rivolge a una 
clientela variegata composta da famiglie, persone appartenenti alla comunità 

locale, lavoratori o semplici passanti. 

 Donne migranti coinvolte

Gisèle, donna di origini togolesi
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

LET’S PARTY
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Uppsala (Svezia)
Descrizione delle attività dell’impresa

“Let’s party” sarà un’agenzia che si occupa dell’organizzazione di feste ed eventi 
(feste di compleanno, feste premaman, feste per sole donne e addii al nubilato). 

Principali gruppi target: donne e bambini.

 Donne migranti coinvolte

Ola Barghouthi
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

SERVIZI DI MEDIAZIONE 
CULTURALE

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Francia
 Descrizione delle attività dell’impresa

Rokia vorrebbe fare da mediatrice fra le associazioni che operano in Francia ed 
i migranti arrivati da poco nel Paese. Il suo obiettivo è quello di consentire ai 

migranti di creare più facilmente una rete di contatti, evitare di provare un senso 
di smarrimento, conoscere i loro diritti, acquisire i codici culturali grazie ai quali 

potranno integrarsi con maggiore facilità nella società francese.

 Donne migranti coinvolte

Rokia, donna di origini ivoriane
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

MINI- MARKET 
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Atene (Grecia)
Descrizione delle attività dell’impresa

Il negozio si occuperà della vendita di prodotti freschi (carne, pesce, frutta), 
prodotti tipici africani come il pesce essiccato, nonché cosmetici e detergenti. Si 

rivolge a una clientela mista composta da uomini, donne, bambini e anziani. 
Donne migranti coinvolte

Due dipendenti dovranno lavorare in negozio
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

SARTORIA A DOMICILIO
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck/ Regione del Tirolo (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

 L’imprenditrice intende avviare un’impresa innovativa per Innsbruck e la regione 
del Tirolo: una sartoria a domicilio. Il suo intento è quello di mettere assieme 

modelli, tecniche e idee presi in prestito dalla moda europea ed orientale. 

La sartoria offrirà delle confezioni di qualità per uomini e donne. 

“Andremo direttamente a casa dei nostri clienti, soprattutto persone anziane o 
ammalate che necessitano di supporto e assistenza.”

 Donne migranti coinvolte

1
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

ABBIGLIAMENTO 
MULTICULTURALE

 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
 Descrizione delle attività dell’impresa

Un negozio che vende abiti femminili sia moderni sia tradizionali. Tutte le donne 
potranno acquistare i loro capi a prescindere dalla loro cultura di appartenenza. 

Il negozio esalterà il carattere multiculturale di Innsbruck. 

“Tutti desiderano esprimere la propria identità culturale ed il loro senso di 
appartenenza al Paese di origine.”

 Donne migranti coinvolte

Almeno 1 persona coinvolta
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

MYCLOTHES
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Uppsala (Svezia)
Descrizione delle attività dell’impresa

Un negozio di abiti femminili rivolto a una clientela di donne di età 
compresa fra i 12 e i 30 anni che venderà degli abiti economici dal design 

unico quasi introvabili in Svezia.  
Donne migranti coinvolte

Jinat Sharmin
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

NEGOZIO ORIENTALE
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

Il negozio, autentico ed esotico allo stesso tempo, presenterà una vasta scelta 
di suppellettili e oggetti per la casa di origine orientale. I clienti potranno anche 

richiedere la consulenza di un architetto di interni. 

“Molti articoli saranno offerti in esclusiva solo dal nostro punto vendita, e ciò ci 
permetterà di distinguerci dagli altri negozi di Innsbruck.”

 Donne migranti coinvolte

1-2
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

PASTICCERIA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

La prima pasticceria russo-ucraina di Innsbruck. I dolci saranno fatti in 
casa e combineranno elementi tradizionali e moderni. 

“Voglio che la mia pasticceria sia non solo un luogo in cui trovare dei 
dolci, ma anche un posto in cui i miei clienti possano provare gioia e 

ricaricare le loro energie.”

 Donne migranti coinvolte

1
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

RAHIMA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi (Francia)
 Descrizione delle attività dell’impresa

Zerfouna ha scelto di lavorare nel settore della ristorazione, ambito in cui ha 
maturato un’esperienza di 12 anni in Spagna. Desidera aprire un ristorante che 

offra cucina intercontinentale con un menu composto da pietanze provenienti da 
ogni parte del mondo. 

 Donne migranti coinvolte

Zerfouna, donna di origine mauritana. 
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

RISTORANTE  
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Atene (Grecia)
Descrizione delle attività dell’impresa

La cucina si ispira a piatti della tradizione greca ed africana. L’aspirante 
imprenditrice intende utilizzare i social media o delle carte promozionali per 

pubblicizzare il suo ristorante.

 Donne migranti coinvolte

Il personale dovrà essere composto da due dipendenti e un cuoco   
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

DOLCI A BASE 
VEGETARIANA

Luogo in cui sarà avviata la start up

Uppsala (Svezia)
 Descrizione delle attività dell’impresa

L’azienda produrrà e distribuirà dolci prodotti senza l’utilizzo di latticini 
(sorbetti e granite) con un ridotto contenuto di grassi rispetto ai prodotti 

messi in vendita dalle gelaterie tradizionali. 

 Donne migranti coinvolte

Roxana Summers
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

LA SIRIA AD UPPSALA
Luogo in cui sarà avviata la start up

Uppsala (Svezia)
 Descrizione delle attività dell’impresa

Un bar dal tocco siriano in cui è possibile ascoltare musica siriana e consumare 
prodotti tipi. Organizzazione di feste ed eventi a tema siriano con cadenza 

regolare e su richiesta. 

 Donne migranti coinvolte

Julia Wazaifi
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

SARTORIA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Innsbruck (Austria)
Descrizione delle attività dell’impresa

Un’impresa che intende mettere assieme aspetti tradizionali e 
contemporanei del mondo della moda. L’imprenditrice desidera dare 

alle donne la possibilità di indossare degli abiti interessanti, rimettere a 
nuovo dei capi usati e offrire un servizio di sartoria espressa. 

“Le donne saranno convinte dalla qualità del servizio. Sarà l’attenzione 
ai dettagli a fare la differenza.”

Donne migranti coinvolte

 1
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Nome dell’idea imprenditoriale/start up

UBUNTU, PME SANS-FRONTIERES 

(Ubuntu, PMI senza frontiere)
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Parigi, XVI Arrondisement (Francia)
 Descrizione delle attività dell’impresa

Ubuntu è un termine bantu che significa “io sono ciò che sono in virtù di ciò 
che tutti siamo”. Jaqueline, una donna estremamente qualificata, ritiene che la 
maggior parte dei migranti, dei francesi con background migratorio o residenti 
in aree svantaggiate sia costretta a fare i conti con episodi di discriminazione 

ed è, di fatto, esclusa dal mercato del lavoro. Intende, dunque, lavorare per 
una migliore integrazione del gruppo target per far sì che tutti possano dare 
il loro contributo al sistema economico. La sua idea consiste nel lanciare un 

incubatore di impresa con servizi condivisi che curi la gestione amministrativa 
e metta a disposizione dei clienti strumenti logistici ed informatici. Fra i 

servizi offerti vi saranno anche un ristorante solidale e un negozio di generi 
alimentari.

Donne migranti coinvolte

Jacqueline, donna di origini camerunensi
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 Nome dell’idea imprenditoriale/start up

WASSAKARA
 Luogo in cui sarà avviata la start up

Mali
 Descrizione delle attività dell’impresa

Il progetto prende il nome dal soprannome dato da Assitan al marito per 
onorarne la memoria e realizzare il suo desiderio di aprire un ristorante in Mali. 
Assitan intende offrire dei piatti caratterizzati da una miscela di sapori europei 

e africani, in modo da sfruttare le conoscenze maturate nel corso della sua 
formazione in Francia. Le piacerebbe introdurre, ad esempio, l’idea di una carta 

fedeltà ancora poco diffusa in Mali. Grazie al suo ristorante, desidera anche 
formare gruppi di giovani donne al fine di trasmettere loro le sue conoscenze.

 Donne migranti coinvolte

Assitan, donna di origini maliane. 
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