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1. Introduzione 
 

Gli studi mostrano che i migranti sono più propensi a dedicarsi ad attività imprenditoriali rispetto alla popolazione autoctona; uno dei motivi è la 
mancanza di altre opportunità di occupazione. Infatti, i migranti affrontano diverse barriere, come la lingua, la mancanza di riconoscimento dei 
titoli esteri, i pochi contatti o inesistenti nel mercato interno e la discriminazione (OCSE). Di conseguenza, ricorrono alle attività imprenditoriali e al 
lavoro autonomo. Precedentemente si è visto che in genere i rifugiati sono più svantaggiati rispetto agli altri immigrati. Può derivarne, dunque, che 
essi possano trarre beneficio allo stesso modo (o persino di più) dall’imprenditoria. Tuttavia, affinché l’esperienza imprenditoriale riesca, i rifugiati 
devono acquisire competenze e conoscenze specifiche, incluse competenze imprenditoriali, di gestione d’impresa e riguardo alle normative 
nazionali. Il Progetto REVaLUE realizzerà un corso di formazione incentrato su queste competenze con un focus specifico sull’imprenditoria sociale, 
con lo scopo di creare validi “Manager delle imprese sociali” per il management dei servizi ai migranti (cioè coloro che gestiscono un’impresa che 
fornisce servizi alle comunità di immigrati). Infatti, come evidenziato dalla Commissione Europea, che nel 2011 ha promosso la Social Buiseness 
Initiative, l’economia sociale fornisce soluzioni innovative ed efficaci alle attuali sfide economiche e sociali ed è in linea con la strategia Europa 
2020. Concentrandosi sul fattore umano e la coesione sociale, le imprese che forniscono servizi a una comunità specifica di persone vulnerabili, 
come i migranti, promuovono una crescita inclusiva, servizi sociali locali migliori e occupazioni sostenibili per i gruppi svantaggiati. Perciò, formare 
validi “Manager delle imprese sociali” tra le comunità di rifugiati/migranti può avere effetti spillover sulla popolazione migrante in generale.      
 
Come per il precedente IO, il risultato finale sarà un Handbook del Curriculum, contenente il Programma del corso e il Manuale didattico. Il 
Programma del corso presenterà: 
a) obiettivi formativi generali 
b) obiettivi formativi specifici  
c) risultati di apprendimento attesi  
d) gli argomenti contenuti 
f) criteri di valutazione 
 
Il Manuale didattico conterrà la metodologia del corso e il materiale didattico per le lezioni in classe. Queste ultime saranno basate su almeno 5 
moduli: 
1) management dell’impresa sociale (funzionamento e management di un’impresa che fornisce servizi ai migranti)  
2) accesso ai finanziamenti 
3) capacità imprenditoriali 
4) quadro giuridico e normativo dei servizi che supportano la popolazione migranti  
5) management dei servizi ai migranti (management dei servizi forniti ai migranti) 
 



 

Il materiale del corso sarà realizzato facendo ampio uso di materiale visivo, come schede di argomenti, video e presentazioni Prezi per facilitare il 
processo di apprendimento dei non madrelingua. Inoltre, tutti i moduli verranno insegnati attraverso la metodologia CLIL per migliorare le 
competenze linguistiche dei migranti.  
 

2. Il Progetto REVaLUE 
 
L'obiettivo del progetto REVaLUE è accrescere l’inclusione lavorativa dei rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e richiedenti asilo aumentando le 
loro possibilità di accesso a professioni qualificate. 
L’azione correttiva di REVaLUE cercherà di affrontare tutte le principali cause che impediscono l’integrazione lavorativa dei rifugiati, cioè: 
- mancanza di riconoscimento delle conoscenze, competenze e capacità, inclusi i precedenti studi 
- dequalificazione 
- mancanza di esperienza lavorativa nel paese ospitante 
- lingua 
Attraverso una solida partnership, costituita da una combinazione di fornitori di VET e associazioni di migranti con sede in Italia, Francia, Germania, 
Regno Unito e Ungheria, il progetto: 
1. agevolerà il riconoscimento delle competenze formali, non formali e informali, delle capacità e abilità dei rifugiati/titolari di protezione 
sussidiaria/richiedenti asilo attraverso la progettazione e realizzazione di un toolkit per la valutazione delle competenze dei migranti; 
2. trasferirà nuove competenze altamente qualificanti ai rifugiati/titolari di protezione sussidiaria/richiedenti asilo attraverso corsi VET 
personalizzati, uno per “Migrant Service Provider” e un altro per “Manager delle imprese sociali”, che rispondano alle loro specifiche esigenze e 
caratteristiche di apprendimento, in particolare la lingua; 
3. fornirà ai rifugiati/titolari di protezione sussidiaria/richiedenti asilo un’esperienza concreta creando e realizzando laboratori basati sul lavoro. 
Il gruppo destinatario del progetto REVaLUE sarà quello dei rifugiati, titolari di protezione sussidiaria e richiedenti asilo arrivati recentemente in 
Europa. Verrà prestata particolare attenzione alle donne migranti, integrando un approccio di genere all’elaborazione e realizzazione dei risultati 
del progetto. Sebbene i beneficiari dell’azione siano costituiti solamente da migranti con permessi umanitari, i risultati del progetto saranno 
applicabili anche ad altre tipologie di migranti.  
 
La caratteristica innovativa di REVaLUE risiede nella creazione di due corsi VET che uniscono le caratteristiche migliori delle metodologie didattiche 
VET (uso di materiale didattico audiovisivo, formazione basata sul lavoro) alle necessità ed esigenze della formazione degli adulti (acquisizione e 
potenziamento delle competenze di base), tenute insieme con un’efficace metodologia linguistica (CLIL – Content and Language Integrated 
Learning). Questa combinazione innovativa creerà un’esperienza di apprendimento estremamente completa per i beneficiari e costituirà un 
importante esempio per futuri sviluppi nell’ambito della formazione. I corsi, inoltre, offriranno formazione per accedere a professioni ben 



 

retribuite, con competenze di livello medio alto in due settori generalmente aperti alla partecipazione di lavoratori stranieri, creando reali 
opportunità perché i beneficiari sfuggano al basso ciclo socioeconomico nel quale spesso si ritrovano. 
Un secondo aspetto innovativo del progetto REVaLUE è che esso crea un tool di valutazione delle competenze progettato per esaminare sia 
l’apprendimento informale che quello non formale e il livello di formazione raggiunto nel paese di origine. L'apprendimento informale e non 
formale deve essere valutato adeguatamente per determinare l’intera gamma di competenze e capacità e per guidare la persona che viene 
valutata verso i percorsi formativi e professionali più appropriati. Tuttavia, specialmente nel caso dei migranti umanitari, è ugualmente importante 
includere modalità innovative di valutazione dell’apprendimento formale, dal momento che a loro di solito mancano certificati e attestazioni dei 
loro studi precedenti. Il tool sarà progettato per rendere più semplice ai rifugiati descrivere la loro esperienza formativa e ai fornitori di servizi e 
consulenti del lavoro valutare il loro effettivo livello di istruzione.  
Infine, il progetto REVaLUE non si limiterà alla creazione di un tool di valutazione delle competenze, ma utilizzerà questa esperienza per creare altri 
due prodotti: 
-  un CV certificato dal progetto per tutti i beneficiari del processo di valutazione delle competenze. A tal fine, il CV REVaLUE produrrà nella prima 
pagina una descrizione del progetto e il processo di valutazione che ha portato alla stesura del CV.  
- Il report “Who migrates to Europe? Educational and professional profiles of refugees in EU countries”. Il report raccoglierà l’esperienza di 
valutazione dei 5 paesi nei quali è realizzato il progetto, cercando di descrivere nel dettaglio i rifugiati, in termini di istruzione ed esperienza 
professionale.  
 
 

3. Il manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti 
 

Contesto e definizione del Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti 
 
Il Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti è un ruolo professionale piuttosto poco sviluppato e un’attività relativamente poco 
ricercata in alcuni paesi UE. 
La figura professionale del Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti esiste in tutti i paesi partner, anche se altri paesi usano 
diversi titoli professionali per identificare questo ruolo. Una parte fondamentale dell’obiettivo della partnership del progetto REVaLUE è 
approfondire la comprensione del profilo professionale, sviluppando un solido programma di formazione del Manager delle imprese sociali.  
 
Non c’è alcun obbligo che il Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti lavori avendo una licenza o debba registrarsi presso 
un’organizzazione professionale nell’UE per ricoprire il proprio ruolo professionale. Il Manager delle imprese sociali non deve nemmeno possedere 
una specifica qualifica professionale per offrire servizi ai migranti, sebbene molti posseggano qualifiche nel campo dell’istruzione e della 
formazione. 



 

  
 

Solitamente, le imprese sociali che forniscono servizi ai migranti lavorano in ambienti della comunità come scuole, centri di accoglienza, alloggi per 
migranti, centri sociali e si possono anche trovare le situazioni particolari dei campi profughi in paesi che si trovano in aree di confine. 
Preparare la figura innovativa del Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti richiede una conoscenza più ampia circa i temi 
dell’assistenza e del coaching, specificamente riguardo allo sviluppo motivazionale e la crescita personale e una serie di competenze non cognitive 
sempre maggiori, incluse le abilità interpersonali, la comunicazione generale, il management dell’organizzazione e del progetto, la capacità di 
risoluzione dei conflitti, la gestione finanziaria, la capacità di partnership e di lavoro collaborativo, la negoziazione efficace ecc., per operare in modo 
proficuo.   
 
Poiché quella del Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti è considerata sempre di più una professione in crescita all’interno 
del settore VET, sta diventando sempre più importante la necessità di sviluppare un programma di formazione ufficiale, descrivendo allo stesso 
tempo un profilo professionale comune in tutta l’UE, definendo un ruolo professionale riconosciuto con il titolo “Manager delle imprese sociali”.  

 
Inoltre, descrivendo le competenze fondamentali comuni del profilo professionale e il programma di apprendimento modulare stiamo provando a 
definire meglio i contenuti professionali e il ruolo di un Manager di un’impresa sociale la cui funzione possa interagire con altre professioni, come 
quella del formatore, consulente di orientamento, facilitatore dell’integrazione sociale ecc. Tuttavia, il ruolo richiede che chi lo ricopre abbia 
competenze e capacità che vadano ben oltre i semplici servizi di consulenza o la gestione d’impresa.  
 
Le attività fondamentali dell’incarico di Manager delle imprese sociali sono: 
 

 Management di un’impresa che fornisce ai suoi beneficiari (cioè immigrati/rifugiati) servizi ai migranti  
 Gestione dell’impresa sociale – quotidianamente 

 
Definizione dei servizi ai migranti: possono includere consulenza sul modello ONG e servizi di welfare, nonché la fornitura di prodotti e servizi alla 
comunità di migranti.  
 
Le aree fondamentali dello sviluppo delle competenze includono: 

 accesso ai finanziamenti 
 management dei servizi 
 quadro giuridico e normativo 
 gestione delle relazioni 



 

 management delle imprese sociali (con approfondimenti sulle capacità imprenditoriali)  
 

Profilo professionale 
Nome del profilo professionale Manager delle imprese sociali che forniscono servizi ai migranti 

 

Settore economico di riferimento Settore dell’istruzione/ONG – UE 
 

Livello EQF 3-4 
 

Settore/ambito lavorativo nel 
mercato del lavoro 

Gestione d’impresa 

Principali attività e responsabilità Le principali attività e responsabilità del Manager delle imprese sociali dei servizi ai migranti includono: 
 management di un’impresa che fornisce ai suoi beneficiari (cioè immigrati/rifugiati) servizi rivolti ai migranti 

 gestione dell’impresa sociale – quotidianamente 
 gestione dei lavori di gruppo e dei carichi di lavoro 
 project management 
 monitoraggio, analisi e valutazione 
 monitoraggio finanziario e controllo  

 

Tipologie di occupazione 
(dipendente, datore di lavoro, 
freelance ecc.) 

Il Manager delle imprese sociali di servizi rivolti ai migranti lavora principalmente come lavoratore autonomo e come staff 
dipendente, occasionalmente come freelance o volontario 
Dipenderà dalla condizione giuridica in ciascun paese e dalla forma giuridica dell’organizzazione stessa 

Opportunità di occupazione Le opportunità di occupazione includono: 
 assistente al project management 
 supervisore del team 
 responsabile di progetto 

Percorso didattico e formativo Francia: non è richiesto alcun titolo specifico, solamente una buona conoscenza del settore della gestione d’impresa e una buona 
conoscenza e interesse rispetto al contesto migratorio. Ovviamente, è necessaria una buona conoscenza della lingua francese (per 
accedere al mercato del lavoro è richiesto il livello B1).  

Regno Unito: BA (laurea), NQCF di livello 3 e 4. Formazione su salute e sicurezza. 

Italia: per svolgere il lavoro non è necessario un titolo, ma avere una qualifica regionale può facilitare l’inserimento lavorativo. La 
persona dovrebbe possedere una buona conoscenza della lingua e della cultura italiana e, preferibilmente, anche dei paesi esteri con 
cui avrà maggiormente a che fare; solitamente ci si aspetta una laurea. Generalmente sono richieste buone capacità interpersonali e 
comunicative.  

Ungheria: la laurea non è un requisito necessario (specialmente se si tratta di un lavoratore autonomo). Nei rari esempi in Ungheria, i 
Manager dei servizi ai migranti hanno una laurea. 



 

Germania: laurea (triennale o magistrale) o corso di formazione professionale equivalente, oltre all’esperienza professionale. 

 
Il programma del corso fornirà alla partnership del progetto REVaLUE un tool standardizzato per offrire e guidare la formazione VET del Manager delle 
imprese sociali. È suo scopo fornire una guida di riferimento abbastanza flessibile da ammettere i diversi metodi didattici e stili di apprendimento necessari al 
fine di riuscire a realizzare un curriculum standardizzato in paesi diversi e con diversi gruppi di partecipanti. 
 
 

4. Obiettivi formativi generali 
 

Il Curriculum del Manager delle imprese sociali mira a raggiungere quattro principali obiettivi generali:   
 

 permettere al candidato di realizzare il profilo professionale adeguatamente e in modo indipendente, pur necessitando ancora di 
supervisione e supporto (livello 3-4)  

 creare la consapevolezza necessaria del settore e delle dimensioni locali ed europee del ruolo 
 fornire al candidato i metodi, gli strumenti e i riferimenti per realizzare efficientemente il profilo professionale 
 stabilire un punto di partenza e una tappa iniziale per valutare uno sviluppo professionale continuo nel settore 

 
 



 

 
Grafico 1 - Moduli del Curriculum del Manager delle imprese sociali – Sviluppo delle competenze  

 

5. Obiettivi formativi specifici 
 
Le aree specifiche dello sviluppo delle competenze includono: 

 
1) Accesso ai finanziamenti 
Imparare a identificare e attivare canali di finanziamento attraverso attività di fundraising, cercando bandi pubblici e gare a procedura aperta e 
sviluppando progetti in risposta a essi. 
 
2) Management dei servizi ai migranti (management dei servizi forniti ai migranti) 
Fornire tutte le conoscenze necessarie per permettere ai migranti di gestire la propria impresa e informare i partecipanti circa quanto già esiste 
per aiutare gli immigrati imprenditori. 

 
3) Quadro giuridico e normativo dei servizi che supportano le popolazioni migranti  



 

Acquisire una conoscenza giuridica per creare e gestire imprese sociali che forniscano assistenza legale e supporto ai rifugiati e richiedenti asilo, 
nonché i beneficiari di protezione internazionale per quanto riguarda le loro richieste e necessità (pratiche e procedure necessarie per richiedere lo 
status di rifugiato, in materia di tutela del diritto all’asilo, procedure per il ricongiungimento familiare, protezione dei minori stranieri non 
accompagnati, protezione sociale delle vittime di tratta).  

 
4) Capacità imprenditoriali  
Questo modulo intende fornire una panoramica delle competenze di base necessarie per un imprenditore di successo, che lavora in generale e in 
particolare nel settore dei servizi ai migranti. Attraverso questo modulo, gli allievi impareranno a costruire la propria impresa e a guidarla in modo 
sostenibile. Svilupperanno, inoltre, ulteriori conoscenze sull’imprenditoria in generale. 
 
5) Management dell’impresa sociale (management di un’impresa che fornisce servizi ai migranti) 
Questo modulo mira a fornire al partecipante le competenze, capacità e conoscenze sufficienti per gestire in modo indipendente le attività 
quotidiane di un’impresa, essere in grado di supervisionare gli aspetti finanziari, le procedure legali e le risorse umane. 
 

 
 

 

6. Argomenti contenuti 
 

Modulo 1 
EQF  

(livello) 
Durata  
(ore) 

 

Accesso ai finanziamenti: 
Gestire il fundraising e partecipare alle call for funding 
 

3-4 6-8 



 

 
Descrizione del modulo 
Il modulo permette all’allievo di accedere ai finanziamenti attraverso l’identificazione e attivazione di attività di 
fundraising e lo sviluppo di un’idea progettuale per candidarsi alle call for proposals 
 
Obiettivo 
Imparare a identificare e attivare canali di finanziamento attraverso attività di fundraising e cercando bandi pubblici 
e gare a procedura aperta e sviluppando progetti in risposta a essi. 
 
 
Attività 
1. Gestire le attività di fundraising 
2. Sviluppare un progetto in risposta a un bando 
 
 
Risultati di apprendimento attesi 
 

1. Conoscenze e competenze circa le attività di fundraising 
2. Conoscenze e competenze per sviluppare un progetto in risposta a bandi/call/gare a procedura aperta 
3. Conoscenze e competenze sulle varie opportunità di finanziamento (ad esempio finanziamenti pubblici, incubatori, crowdfunding, 

impact investing, società) 
4. Conoscenze e competenze per gestire il processo di fundraising (lavoro di squadra, tempistiche) 
5. Conoscenze e competenze per definire gli obiettivi dell’impresa e per ricavare da essi i requisiti finanziari 

 
Conoscenze Competenze  Capacità 



 

  
1. Gestire le attività di fundraising: 

 principali fonti di finanziamento  

 principali strumenti strategici e operativi di 
fundraising 

 tecniche e strategie di creazione e sviluppo 
di un’attività di fundraising 

 rete di contatti sul territorio 
 

2. Sviluppare un progetto in risposta a un 
bando: 

 sviluppo di un’idea di progetto e scrittura di 
un progetto  

 principi di gestione amministrativa collegati 
alla gestione di un centro SPRAR (Sistema di 
protezione per richiedenti asilo e rifugiati) 

 rete di contatti sul territorio 
 

 
1. Gestire le attività di fundraising: 

 occuparsi delle attività di fundraising, 
definire la causa e gli obiettivi strategici, 
classificare le relazioni, pianificare, 
organizzare e fare fundraising 

 
 
 

2. Sviluppare un progetto in risposta a un 
bando 

 riconoscere le fonti con lo scopo di 
identificare i possibili bandi/call for 
interest 

 valutare la coerenza tra gli obiettivi della 
call e quelli dell’organizzazione 

 usare la descrizione e la tecnica 
progettuale necessarie, adatte alla 
struttura del modulo di domanda e alla 
logica di fondo 

 
COMPRENDERE I TESTI SCRITTI  
leggere e comprendere 
informazioni e idee esposte in 
forma scritta 
 
PRODUZIONE SCRITTA  
comunicare informazioni e idee 
scrivendo, affinché gli altri 
comprendano 
 
PRODUZIONE ORALE            
comunicare informazioni e idee 
parlando, affinché gli altri 
capiscano  
 
ASCOLTO                                          
ascoltare e comprendere 
informazioni e idee esposte in 
forma orale 
 
ATTITUDINE A RICONOSCERE I 
PROBLEMI 
capire che qualcosa non va o non 
andrà bene – ci si riferisce 
all’attitudine a riconoscere i 
problemi, non le relative soluzioni 

Metodologia di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 

 
 



 

Modulo 2 
EQF  

(livello) 
Durata  
(ore) 

 

Management dei servizi ai migranti (management dei servizi forniti ai 
migranti) 
 

3-4 6-8 

 
 
Descrizione del modulo  
In questo modulo verranno spiegati due modi di intendere la parola “servizio”: servizio come processo di corretto 
funzionamento di un’azienda e servizio inteso come mettersi al servizio di qualcuno o qualcosa. 
 
La prima parte si concentra sul Sistema di gestione dei servizi (Service Management System, SMS). Il SMS è un sistema 

di gestione onnicomprensivo inteso per riunire tutti gli aspetti della gestione dell’organizzazione. 

La seconda parte si concentra sui servizi già esistenti che aiutano i migranti (per informare i partecipanti e magari dare 

loro un’idea su quanto possano fare, a loro volta, per creare servizi che aiutino gli altri).  

 
Obiettivo 
Fornire tutte le conoscenze necessarie per permettere ai migranti di gestire le proprie imprese e informare i 
partecipanti circa quanto già esiste per aiutare gli immigrati imprenditori. 
 
Attività 
Lavorare con gli insegnanti dell’area della gestione d’impresa e professionisti che possano dare esempi concreti. Se 
non è possibile avere l’intervento di un professionista o un insegnante, è ammesso qualcuno che conosca il campo 
delle imprese (un manager in pensione…) 
Per la seconda parte vi sono esempi di servizi forniti ai migranti in Europa (organizzazioni che aiutano i migranti). 
 
 
 



 

 
Risultati di apprendimento attesi 
 

1. Conoscenze e competenze circa il significato del termine “servizio” 
2. Conoscenze e competenze circa le varie funzioni del management dei servizi 
3. Conoscenze e competenze circa i sistemi di management dei servizi 
4. Conoscenze e competenze circa i servizi esistenti per rifugiati e migranti 
5. Conoscenze e competenze per sviluppare servizi per rifugiati e migranti 

 
 
Conoscenze  Competenze Capacità 
  
Gli esempi includono: 

 conoscenze di tutti i servizi esistenti nelle 

imprese 

 conoscenze sui diversi strumenti per il 

“management dei servizi” (SMS, 

management dei servizi informatici e 

management dei servizi ai migranti) 

 conoscenze sulle organizzazioni che aiutano 

i migranti nel settore dell’imprenditoria, in 

Francia e negli altri paesi  

 
Gli esempi includono: 

 essere in grado di comprendere cosa ci si 

aspetta da loro nel settore 

dell’imprenditoria 

 saper creare i propri servizi che aiutino gli 

altri migranti 

 saper spiegare il processo del 

management dei servizi a qualcuno che 

non sa nulla del management dei servizi  

 
Gli esempi includono: 

 creare un senso di 

comunità di migranti 

imprenditori 

 creare un gruppo capace di 

lavorare insieme 

 costruire la motivazione 

essendo immersi in un 

ambiente stimolante  

Metodologia di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 
 

 
 

 
 



 

Modulo 3 
EQF  

(livello) 
Durata  
(ore) 

 

Quadro giuridico e normativo dei servizi che supportano le popolazioni 
migranti 
 

3-4 6-8 

 
Descrizione del modulo 
Questo modulo è fondamentalmente un modulo per fornire delle conoscenze; mettere in atto la normativa e creare 
delle attività di gruppo che riflettano i valori del quadro giuridico rafforzerà la possibilità di produrre e integrare le 
competenze (atteggiamenti e comportamenti) in questo ambito. 
 
Le competenze di base saranno relegate alla ricerca, raccolta e presentazione delle informazioni, come accedervi e 
tenerle aggiornate. 
 
Obiettivo 
Fornire ai partecipanti i diversi strumenti e le diverse strutture esistenti a livello locale, nazionale ed europeo per 
lavorare con i migranti. 
 
Attività 
Ricerca collaborativa, confronto transnazionale e dibattito. Raccolta delle risorse e creazione di un pool. 
 
 
Risultati di apprendimento 
 

1. Conoscenza del significato del concetto di impresa sociale 
2. Conoscenza delle aree in cui opera l’impresa sociale 
3. Conoscenza delle differenze nelle tipologie di impresa (ad esempio fondazioni, cooperative, iniziative) 
4. Conoscenza delle autorità preposte a questioni specifiche  
5. Sapere dove trovare supporto per questioni legali 

 



 

Conoscenze  Competenze Capacità 
  
Gli esempi includono: 

 fare ricerche sulla legislazione locale 

(regionale) 

 fare ricerche sulle agenzie locali (regionali) e 

sul settore pubblico 

 fare ricerche sulla legislazione nazionale 

 fare ricerche sulle agenzie nazionali e sul 

settore pubblico 

 fare ricerche sulla legislazione UE 

 fare ricerche sulle agenzie UE e il settore 

pubblico  

 
Gli esempi includono: 

 raccogliere informazioni: Blog, Cloud 

Archive  

 aggiornare le informazioni: RSS 

 aggiornare e riassumere le informazioni 

 

 
Gli esempi includono: 

 condividere i valori impliciti 
nella legislazione 

 
Metodologia di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Modulo 4 
EQF  

(livello) 
Durata  
(ore) 

 

Capacità imprenditoriali nei servizi ai migranti 
 

3-4 6-8 



 

Descrizione del modulo 
Questo modulo introdurrà le basi delle capacità imprenditoriali specificamente a supporto della fornitura di servizi ai 
migranti. Inoltre, le esperienze dovrebbero essere raccolte attraverso l’applicazione pratica.   
 
Competenze imprenditoriali generali: 

 comprensione concettuale 
 idee di governance aziendale 
 compiti generali dell’imprenditoria 
 processo di sviluppo e analisi del modello imprenditoriale 
 inserimento nel contesto dell’amministrazione aziendale generale e dell’etica aziendale sostenibile 

 
Il modulo svilupperà, inoltre, competenze riguardo ai principali obiettivi e strumenti della governance aziendale, 
inclusi: 
 

 analisi dell’ambiente imprenditoriale (stakeholder e analisi degli stakeholder) 
 analisi della disponibilità delle risorse  
 possibilità della propria organizzazione 
 creazione di un sistema di controllo 

 
Questo modulo fornirà anche una visione generale delle specifiche competenze imprenditoriali per i servizi ai migranti 
e di competenze più ampie. 
 
Obiettivo 
Questo modulo intende fornire una panoramica sulle competenze di base necessarie per un imprenditore di successo, 
che lavora in generale o specificamente nel settore dei servizi ai migranti. Attraverso questo modulo gli allievi 
apprenderanno come costruire la propria impresa e guidarla in modo sostenibile. Inoltre, essi svilupperanno ulteriori 
conoscenze circa l’imprenditoria in generale. 
 
Attività 
Introduzioni teoriche all’argomento supportate da stimolanti casi studio e film sugli imprenditori sociali. 
 
Lavorare all’interno di un’impresa sociale per permettere agli allievi di sperimentare, imparare, ripetere e riflettere, 
dando loro l’opportunità di sperimentare l’imprenditoria sociale attraverso i loro progetti di azione sociale. 
 
In aggiunta al modulo, saranno consigliabili consulenze e formazione individuale 
 



 

Risultati di apprendimento attesi 
1. Conoscenze e competenze sulle caratteristiche di un imprenditore sociale 
2. Conoscenze e competenze per sviluppare un’idea imprenditoriale 
3. Conoscenze e competenze per sviluppare strategie imprenditoriali 
4. Conoscenze e competenze per sviluppare un business plan 
5. Conoscenze e competenze per presentare l’impresa agli investitori 

 
Conoscenze  Competenze Capacità 
Completato il modulo, i partecipanti potranno: 

 sapere come esplorare il mercato e dove 

avviare la propria attività 

 conoscere i metodi di base dello sviluppo 

del modello imprenditoriale 

 saper definire competenze imprenditoriali 

chiave 

 conoscere gli incubatori aziendali e 

laboratori di impatto sociale per accedere a 

workshop, coaching, mentoring e scambio 

tra pari 

 riconoscere l’importanza della stesura di 

richieste di finanziamento e dei principi 

fondamentali del fundraising 

 spiegare le caratteristiche fondamentali 

dello sviluppo del programma 

 conoscere le informazioni chiave sul settore 

dei servizi ai migranti e comprendere le 

necessità fondamentali dei migranti nei loro 

paesi 

 elencare le fasi di una valutazione del 

programma 

Gli esempi includono: 
 sviluppare capacità comunicative e 

di vendita per evidenziare i benefici 

sociali della loro organizzazione  

 saper usare diverse strategie di 

comunicazione per comunicare in 

modo adeguato con diversi partner 

 saper costruire network e 

collaborazioni 

 essere in grado di separare il loro 
ruolo: tra attività di management e 
posizione 
imprenditoriale/di leadership 

 saper costruire un buon team e 
delegare i compiti chiave 

 saper valutare i rischi e agire a 
proprio rischio 

 saper sviluppare un senso di 
responsabilità e di conseguenza 
essere abbastanza sicuri da 
assumersi la responsabilità 

Gli esempi includono: 
 saper pensare in maniera sistematica e 

riconoscere i problemi in anticipo, essere 

sensibile ai segnali, alle tendenze, alle 

innovazioni 

 dimostrare creatività nello sviluppo di 

soluzioni innovative 

 dimostrare apertura alle nuove idee e 

soluzioni alternative 

 saper sviluppare prospettive e vedere il 

quadro generale 

 saper imparare dagli errori per migliorare 

costantemente – avere forte resilienza 

 saper chiedere consigli e accettarli  

 saper prendere numerose decisioni anche 

sotto pressione 

 saper rispondere in modo flessibile e 

dinamico ai cambiamenti 

 dimostrare una mente pratica 

 



 

 
Metodologia di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 

Modulo 5 
EQF  

(livello) 
Durata  
(ore) 

 

Management dell’impresa sociale (management di un’impresa che fornisce 
servizi ai migranti) 
 

3-4 6-8 

Descrizione del modulo 
Il management dell’impresa sociale ha a che fare con un’ampia gamma di tematiche e competenze, questo modulo 
porterà la comprensione di base necessaria attraverso 4 punti fondamentali dell’attività manageriale: 

 Risorse umane: come acquisire formazione e fornire le migliori opportunità di sviluppo professionale continuo 
ai membri del proprio staff, fornire, quando necessario, un’adeguata rotazione e assicurarsi che i migliori 
talenti rimangano. 

 Management del team: disposizione dei compiti, strumenti per il monitoraggio, migliori pratiche sulle ICT e 
sulla comunicazione, tecniche di empowerment, condivisione delle responsabilità e dei valori.   

 Supervisione finanziaria: conoscenza base della contabilità, previsione finanziaria, bilanciamento del flusso di 
cassa e forniture, economie di scala, crescita organica rispetto a investimenti e finanziamenti. 

 Project management: strumenti di project management, collaborazione sul cloud, programmi, calendari, 
allocazione delle risorse, cicli di valutazione 
 

Obiettivi 
Questo modulo mira a fornire al partecipante le capacità, competenze e conoscenze sufficienti per gestire in modo 
indipendente le attività quotidiane in un’impresa, saper supervisionare gli aspetti finanziari, le procedure legali e le 
risorse umane. 
 
Attività 
Lavorare all’interno di un’impresa sociale, affiancare il manager e il dirigente, completando la serie di compiti 
associati al modulo. 



 

 
Risultato di apprendimento attesi 

1. Conoscenze e competenze delle tecniche e degli strumenti del project management 
2. Conoscenze e competenze riguardo al concetto di management delle risorse umane 
3. Conoscenze e competenze per lo sviluppo professionale 
4. Conoscenze e competenze sulla comunicazione nel team 
5. Conoscenze e competenze sugli ambienti cloud collaborativi 

Conoscenze  Competenze Capacità 



 

  
Gli esempi includono: 
 

 comprendere i concetti e il linguaggio 

dell’ambito delle risorse umane  

 comprendere i metodi dello sviluppo 

professionale continuo (Continuing 

Professional Development, CPD) e le attuali 

soluzioni di apprendimento e sviluppo 

 comprendere le migliori pratiche più 

aggiornate legate alla comunicazione nel 

team e alle risorse ICT 

 comprendere gli ambienti collaborativi del 

cloud. 

 capire le tecniche di motivazione del team e 

la condivisione dei valori. 

 comprendere gli elementi base della 

contabilità. 

 comprendere gli argomenti di 

microeconomia di base: crescita organica, 

investimenti, finanziamenti 

 conoscere una serie di tecniche di project 

management (Kaban, Agile) 

 comprendere i principi fondamentali del 

management  

 
Gli esempi includono: 
 

 saper pianificare e prevedere le necessità 

delle risorse umane  

 saper cercare e utilizzare strumenti 

appropriati per il monitoraggio del tempo 

e la divisione del lavoro (Toggls, Calendar) 

 saper pianificare e realizzare una 

previsione finanziaria su un orizzonte 

temporale di 3 anni    

 saper pianificare il bilanciamento del 

flusso di cassa e le esigenze finanziarie   

 saper ricercare e valutare diversi strumenti 

di project management 

 saper utilizzare gli standard del settore 

(Trello e Basecamp)  

 saper scrivere descrizioni e presentazioni 

del progetto e dare informazioni su esso 

 

 
Gli esempi includono: 
 

 saper creare ambienti 

lavorativi coinvolgenti 

 esprimere un’attitudine 

positiva a coltivare i talenti 

 saper generare attitudini 

alla responsabilità nei 

membri dello staff 

 esprimere i valori 

dell’impresa nel proprio 

comportamento e nelle 

decisioni dell’impresa   

 dimostrare abilità nel 

problem solving e 

attitudine al fare 

 sapersi adattare ai 

cambiamenti senza 

produrre crisi  

Metodologia di valutazione 
Analisi di autovalutazione attraverso i risultati di apprendimento in entrata e in uscita 

 



 

7. Elenco di risorse e link utili nei paesi partner 
 

 
FRANCIA 

 Web page of the EMEN project (European Migrant Entrepreneurship Network) 2017-2020 - from AEIDL organization, helping migrant to build 
their enterprise. https://aeidl.eu/en/projects/social-development/emen.html   

 The website link toward the EMEN website http://emen-project.eu/  

 The European association for Information on Local Development (in French “Association Européenne pour l’Information et le Développement 
Local” AEIDL) main aim is to promote the emergence of a Europe based on the unified development of its territories and human resources. The 
Link toward AEIDL website https://aeidl.eu/en/  

 Migrant Help Association is based in UK and organize projects and services supporting migrant in their daily life. Migrant Help was created in 
1963 https://www.migranthelpuk.org/   

 Grdr association, organizing training of 6 months to enable migrant to create economic activities. https://grdr.org/L-ecole-regionale-des-projets-

entrepreneurs-migrants-ERP Unfortunately the website is not available in English, but you have a short video describing the training.  

 
UNGHERIA 

 Nonprofit Enterprise and Self-Sustainability Team (NESsT) – invests in social enterprises that generate dignified jobs for people most in need. 
Providing tailored financing and one-on-one business development support to social entrepreneurs in emerging markets (including Hungary). 

 https://www.nesst.org/visegrad 

 Jövőkerék’s MIGBIZ project (2017-2018, funded by AMIF) – business development program for migrants http://jovokerek.hu/migbiz/index.html 

 Subjective Values Foundation’s Entrenders Budapest project (2016-2017, supported by AMIF) – it supports young migrants who want to turn 
their ideas into businesses or develop their existing businesses. 

 https://szubjektiv.org/en/entrendeurs-budapest/ 

 Nonprofit portal only in Hungarian, with also related legal content 

 https://www.nonprofit.hu/ 
 

REGNO UNITO 
 

https://aeidl.eu/en/projects/social-development/emen.html
http://emen-project.eu/
https://aeidl.eu/en/
https://www.migranthelpuk.org/
https://grdr.org/L-ecole-regionale-des-projets-entrepreneurs-migrants-ERP
https://grdr.org/L-ecole-regionale-des-projets-entrepreneurs-migrants-ERP
https://www.nesst.org/visegrad
http://jovokerek.hu/migbiz/index.html
https://szubjektiv.org/en/entrendeurs-budapest/
https://www.nonprofit.hu/


 

  http://intercultural.org/training-and-assessment-tools.html 


