
Il progetto Erasmus+ KA2 "INTEGRATE" mira a favorire l'inclusione sociale dei
migranti, promuovendo l'imprenditorialità e la fiducia in se stessi. Nello
specifico, il progetto INTEGRATE mira a utilizzare l'impatto delle storie
personali per migliorare l'atteggiamento individuale e sociale nei confronti
della migrazione e per favorire l'impegno imprenditoriale e la promozione del
business dei migranti attraverso un innovativo corso di formazione
imprenditoriale. 
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INTEGRATE 
Storytelling to promote migrants entrepreneurship

"La persona più potente al mondo è il
narratore. Il narratore stabilisce la

visione, i valori e l'agenda di un'intera
generazione che verrà". - Steve Jobs

https://integrate-euproject.eu/



MOTIVAZIONE
Una delle principali sfide che l'Europa sta affrontando in questo momento
è l'integrazione dei migranti nei Paesi ospitanti. Tuttavia, un'integrazione
riuscita dei migranti può trasformare questa sfida in un'opportunità di
crescita e di una società più inclusiva. L'Europa ha bisogno di tutti i suoi
talenti e gli imprenditori migranti rappresentano una fonte di potenziale
non sfruttato per la creazione di nuovi posti di lavoro. Già il 6,6% dei
lavoratori autonomi nell'Unione Europea è nato al di fuori del proprio
Paese di residenza, ovvero più di 2 milioni di persone. Alcuni studi
dimostrano che, in media, gli immigrati sono più propensi ad avviare
un'attività in proprio rispetto ai cittadini dell'UE con un background non
migratorio. 

OBIETTIVI E FINALITA'
Utilizzare l'impatto delle storie personali per migliorare l'atteggiamento
individuale e sociale nei confronti della migrazione.
Promuovere l'impegno imprenditoriale dei migranti e la promozione del
business attraverso un corso di formazione imprenditoriale innovativo.
Migliorare la consapevolezza dei politici sul potenziale dei migranti nei
sistemi economici.

GRUPPI TARGET 
Imprenditori/ aspiranti imprenditori con background migratorio
Insegnanti/formatori/allenatori VET
PMI/Organizzazioni a sostegno dell'imprenditorialità
Responsabili delle politiche

PRODOTTI
Un corso di formazione per i migranti incentrato sullo sviluppo delle
principali capacità imprenditoriali e delle tecniche di storytelling 
Linee guida e suggerimenti per i formatori su come supportare
efficacemente i migranti e realizzare il programma di formazione
Una piattaforma di apprendimento online per promuovere lo spirito
imprenditoriale sfruttando il background culturale personale.

IMPATTO PREVISTO 
Attraverso il progetto si prevede di sviluppare le capacità e le competenze
imprenditoriali dei migranti, aumentando le loro opportunità di accesso al
mercato del lavoro e di sentirsi più inclusi socialmente. Allo stesso tempo,
si svilupperanno le competenze dei formatori VET nell'erogazione di
formazione imprenditoriale ai migranti, che saranno meglio equipaggiati
con strumenti e materiali per offrire una formazione innovativa ai loro
studenti. 


