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MESI IN BREVE 

Il progetto ha sviluppato 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 mira ad aumentare la capacità dei 

professionisti nella progettazione di attività di outreach 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 gravoso in 

termini di risorse e quindi non hanno 

un impatto a lungo termine.  

 

 
 

 

 

Foto dal webinar  di formazione online che 

ha avuto luogo la settimana del 25-29 

gennaio. 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

Nella settimana dal 25 al 29 gennaio 2021, il team di MESI ha completato una 

settimana di formazione online sull'imprenditoria migrante con i professionisti 

che lavorano con i migranti! L'obiettivo di questa attività era quello di offrire una 

visione sulle sfide vissute dai migranti ed esplorare idee e pratiche per sostenere 

l'imprenditoria migrante. 

COSA CI SARA’ DOPO 

 

❖ Il 24 febbraio 2021, il team del progetto MESI organizzerà un webinar 

transnazionale online.  In questo webinar, esploreremo i bisogni e le sfide vissute 

dagli imprenditori migranti e presenteremo gli strumenti sviluppati dal progetto 

MESI per promuovere l'imprenditorialità migrante. Passeremo in rassegna una 

serie di buone pratiche sull'imprenditoria migrante e forniremo una lista di 

raccomandazioni che rafforzeranno l'impatto di iniziative simili! Vi presenteremo 

la nostra piattaforma MESI che comprende corsi 6 moduli sull'imprenditorialità 

e presenteremo storie di successo di imprenditori migranti!!! 

❖ Inoltre, le organizzazioni partner organizzeranno webinar locali per 

presentare 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 

 

Foto dal webinar  di formazione online che 

ha avuto luogo la settimana del 25-29 

gennaio. 

 

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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