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MESI IN BREVE 

Il progetto svilupperà un curriculum di formazione e un e-course 

specificamente progettato per affrontare i bisogni educativi e formativi dei 

migranti, dotando i professionisti dell'educazione degli adulti, i formatori e i 

professionisti che lavorano con i migranti degli strumenti necessari per 

coinvolgere i migranti in iniziative imprenditoriali e per aumentare la loro 

partecipazione a tali attività. Il curriculum aumenterà la capacità dei 

professionisti nel progettare attività di solidarietà per sostenere le attività 

imprenditoriali create dai migranti e quindi aumentare la partecipazione dei 

migranti nella vita socio-economica e il coinvolgimento dei migranti nei 

programmi educativi. 

MESI OBIETTIVI 

❖ Aumentare la capacità dei professionisti dell'educazione degli adulti, dei 

formatori e dei professionisti che lavorano con i migranti (gruppi target) con 

gli strumenti necessari per coinvolgere i migranti nell'imprenditorialità; 

❖ Migliorare la conoscenza dei gruppi target per progettare attività di 

solidarietà a sostegno delle attività imprenditoriali create dai migranti; 

❖ Gli imprenditori migranti partecipanti a MESI, otterranno migliori 

condizioni per intraprendere un'attività, grazie ad una migliore conoscenza 

dell'imprenditorialità. 

❖ Migliorare la collaborazione e la promozione di sinergie tra i gruppi di 

riferimento e altri stakeholder per la promozione dell'imprenditoria migrante; 

❖ Sostenere gli sforzi delle organizzazioni locali e dell'UE nell'applicare un 

approccio olistico nel sostenere gli imprenditori migranti attraverso lo sviluppo 

di strumenti OER 

RISULTATI ATTESI 

❖ Aumento della capacità dei professionisti dell'educazione degli adulti, dei 

formatori e dei professionisti che lavorano con i migranti (gruppi target) con 

gli strumenti necessari per coinvolgere i migranti nell'imprenditorialità; 

❖ Rafforzamento della conoscenza dei gruppi target per progettare attività 

di solidarietà a sostegno delle attività imprenditoriali create dai migranti; 

❖ Rafforzamento della collaborazione tra i professionisti che lavorano con i 

migranti a livello locale e comunitario. 

IMPRENDITORI 

MIGRANTI PER 

L'INCLUSIONE SOCIALE 

Lo studio "Promoting and Supporting 

Migrant Entrepreneurship" 

(Commissione Europea, 2016), ha 

dimostrato che le misure per 

affrontare queste sfide dovrebbero 

essere affrontate in modo olistico: 

fornendo ai migranti opportunità di 

istruzione e formazione, consulenza 

normativa, capitale sociale e accesso 

facilitato ai finanziamenti alle imprese 

e agli spazi di lavoro. Tuttavia, gli 

sforzi per affrontare queste sfide in 

un approccio olistico da parte delle 

organizzazioni locali sono spesso 

descritti come troppo gravosi in 

termini di risorse e quindi non hanno 

un impatto a lungo termine.  
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Foto dal sito web MESI. 



I MODULI MESI 

I moduli MESI sono stati finalizzati e i partner stanno attualmente procedendo 

con la traduzione dei moduli nelle lingue dei partner. I moduli saranno 

successivamente testati dai migranti e dai professionisti che lavorano con i 

migranti. Il sistema di badge è stato finalizzato e integrato nella piattaforma 

MESI. Entro la fine dell'autunno 2020, gli imprenditori migranti e i professionisti 

che lavorano con i migranti potranno testare e utilizzare i moduli MESI!!! 

COSA CI SARA’ DOPO 

❖ I partner stanno lavorando per finalizzare il toolkit di formazione in servizio 

che sarà utilizzato durante l'attività di apprendimento e formazione. Dopo il 

completamento dell'attività di formazione, i professionisti che lavorano con i 

migranti saranno in grado di utilizzare il toolkit come strumento di supporto per 

promuovere l'imprenditorialità dei migranti e creare attività di sensibilizzazione 

che aumenteranno l'impatto del loro lavoro. Dopo la finalizzazione dei moduli 

MESI, i partner testeranno i moduli con i migranti e i professionisti che lavorano 

con i migranti. Dopo la fase di sperimentazione, il team del progetto adeguerà i 

corsi di conseguenza e organizzerà un'attività di formazione online per i 

professionisti che lavorano con i migranti. 

 

❖ Infine, i partner organizzeranno eventi moltiplicatori locali e 

transnazionali per promuovere i risultati del progetto nei paesi partner!  

 

COME RESTARE CONNESSI 

Visita il nostro sito web: www.mesi-project.eu 

Visita la nostra pagina Facebook: www.facebook.com/MESI-Migrant-Entrepreneurship-for-Social-Inclusion 

 

          

 

 

 

 

Il progetto è cofinanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea.  

Project number: 2018-1-SE01-KA204-039143 

 
 

I 6 moduli sono ora disponibili sulla 

piattaforma in inglese! 

Partner del progetto 

▪ Krinova Incubator and 

Science Park (Svezia) 

▪ SYNTHESIS Center for 

Research and Education Ltd 

(Cipro) 

▪ Videnscenter for Integration 

(Danimarca) 

▪ University of Nicosia (Cipro) 

▪ Landeshauptstadt 

Magdeburg (Germania) 

▪ Consorzio Scuola Comunità 

Impresa (Italia) 
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