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1.INTRODUZIONE 

1.1 CONTESTO DEL PROGETTO 

L'economia sociale dell' Unione Europea, secondo la CE, ha impiegato più di 11 milioni di persone, 
circa il 6% della forza lavoro attiva: di questi, il 26% è impiegato in imprese sociali. Nel frattempo, 
l'occupazione nelle imprese sociali è aumentata dell'8%, il che è anche un promettente inizio per 
contrastare la disoccupazione e le cattive condizioni di lavoro attualmente fronteggiate dai migranti 
negli stati membri dell'UE. 
La Turchia ha fornito rifugio a 1,8 milioni di siriani, quasi la metà di quelli in fuga dal paese. Questa 
cifra rappresenta quasi il 98% della popolazione totale di rifugiati. Questo fatto rende la Turchia il 
paese che ha ospitato la più grande popolazione di rifugiati per quell'anno. Uno dei più grandi 
numeri esiste in Grecia e anche in Sicilia. Le imprese sociali sono di grande importanza per creare 
nuove opportunità di lavoro 
per i migranti, migliorando la loro emancipazione e consentendo loro di lavorare in un ambiente 
giusto ed equo, anche come imprenditori. Tuttavia, i sistemi educativi non includono una sufficiente 
educazione all'imprenditorialità e la maggior parte delle persone non ha le competenze necessarie 
per inserirsi nel panorama imprenditoriale moderno. Come dichiarato dalla Commissione Europea  
“Un'agenda per nuove competenze e posti di lavoro”, la promozione dell'imprenditorialità, del 
lavoro autonomo e dell'innovazione “può offrire una fonte di soluzioni innovative per rispondere 
alle esigenze sociali in un processo partecipativo, fornendo specifiche 
opportunità di lavoro per i più lontani dal mercato del lavoro”. 
È anche noto per affrontare le sfide sociali e ambientali e promuovere una crescita sociale inclusiva. 
L'economia sociale dell'UE, secondo la CE, ha impiegato più di 11 milioni di persone, circa il 6% della 
forza lavoro attiva: di questi, il 26% è impiegato in imprese sociali. Nel frattempo,l'occupazione nelle 
imprese sociali è aumentata dell'8%, il che è anche un promettente inizio  per contrastare la 
disoccupazione e le cattive condizioni di lavoro attualmente fronteggiate dai migranti negli stati 
membri dell'UE. 
Le imprese sociali sono di grande importanza per creare nuove opportunità di lavoro per i migranti, 
migliorando la loro responsabilizzazione e consentendo loro di lavorare in un ambiente giusto ed 
equo, anche come imprenditori. Tuttavia, una delle sfide più importanti delle imprese sociali è che 
non esiste un'adeguata capacità imprenditoriale e questo ostacola la creazione di impresa. Inoltre i 
sistemi di istruzione non includono una formazione imprenditoriale sufficiente e la maggior parte 
delle persone non ha le competenze necessarie per entrare nel panorama degli affari moderni. 
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1.2 LO SCOPO DI EDU4SENT 

In 24 mesi, miriamo a migliorare le conoscenze e le competenze di imprenditoria sociale degli 
educatori che lavorano per organizzazioni con giovani rifugiati adulti e richiedenti asilo poco 
qualificati al fine di sostenerli nella promozione dell'imprenditoria sociale di lunga durata, creando 
un contenuto educativo e un corso online ad accesso aperto (OOC) con 5 partner provenienti dalla 
Turchia, Grecia, Polonia e Italia aumentando la loro capacità nell'educazione all'imprenditorialità 
sociale. 
 
La cooperazione di partner idonei come un’impresa IT, una società di formazione, un 
governatorato e associazioni impegnate nell’educazione degli adulti e nell’imprenditoria sociale, 
il progetto si propone di:  

● accrescere le conoscenze e le competenze degli educatori/professionisti nei settori 
dell'imprenditorialità sociale, al fine di facilitare lo sviluppo a lungo termine delle abilità in 
materia di imprenditorialità sociale negli studenti con background migratorio; 

● Migliorare l'offerta di opportunità di apprendimento di alta qualità nel campo dell’ 
imprenditorialità sociale su misura per le esigenze di entrambi gli educatori senza 
conoscenze pregresse nel campo, nonché di adulti poco qualificati provenienti da un 
contesto migratorio; 

● Migliorare la competenza degli educatori come formatori di imprenditorialità sociale; 
● Rafforzare lo spirito di imprenditorialità sociale e aumentare la consapevolezza sui diversi 

percorsi per perseguire l’autosostenibilità; 
● Aumentare la pertinenza dell'offerta di apprendimento e delle qualifiche per il mercato del 

lavoro e rafforzare l’unione tra il mondo dell'imprenditoria sociale con formatori adulti e, 
infine, la partnership tra studenti migranti che coinvolge organizzazioni che non sono mai 
state in precedenza coinvolte in un progetto simile. 
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1.3 ELENCO DEI PARTNER 
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PAYDAŞ EĞITIM KÜLTÜR VE SANAT DERNEĞİ  

Paydaş è un'istituzione educativa senza scopo di lucro fondata dalla riunione di educatori. I membri 
sono principalmente il personale docente di diversi tipi di organizzazioni nel campo dell'istruzione. 
L'obiettivo principale è includere l'arte nell'educazione formale, non formale e informativa. A questo 
proposito, le attività regolari dell’associazione  includono l'organizzazione di corsi di formazione che 
sostengono lo sviluppo di attività educative di supporto per allenatori,educatori,facilitatori 
nell'educazione formale e non formale. Le attività coprono le tre aree principali: educazione per lo 
sviluppo personale e professionale, innovazione e digitalizzazione. Organizzazioni in esecuzione per 
promuovere l'educazione reciproca tra Il personale docente e l'interazione didattica è anche uno 
degli scopi dell'associazione.Uno delle nostre quattro principali missioni è promuovere 
l'imprenditorialità e lo sviluppo personale. Anche la nostra organizzazione si concentra sullo 
sviluppo di alcuni programmi di formazione innovativi, moduli e strumenti a sostegno delle risorse 
educative. Pertanto, avrà un impatto di vasta portata sulla giovane popolazione della Turchia e su 
tutta l'Europa. 
 
DANMAR COMPUTERS 
 
Danmar Computers Company è stata fondata il 1 maggio 2000 come azienda IT. I principali obiettivi 
delle nostre attività erano e sono tuttora corsi di formazione e implementazioni di sistemi 
informatici. Tuttavia, nel corso degli anni, l'ambito dei servizi forniti da Danmar Computers si sta 
regolarmente estendendo. Nel 2001, abbiamo iniziato la cooperazione con PTEA Wszechnica nella 
città di Krosno, sulla realizzazione di progetti ministeriali, all'interno dei quali abbiamo formato 
insegnanti delle scuole primarie, medie e secondarie. Da allora, Danmar Computers offre vari tipi di 
formazione per gli insegnanti. 
 
Dal 2003, Danmar è un centro di test Pearson VUE autorizzato e può condurre corsi di formazione e 
esami dei principali fornitori di software internazionali. I più popolari sono gli esami CISCO. Nel 2007, 
Danmar Computers è entrata a far parte di un consorzio internazionale, Concorde, con sede a 
Bruxelles. L'obiettivo del consorzio è lavorare per la società europea, verso una società basata sulla 
conoscenza. 
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FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLU 
La cooperativa nasce nel 2012 con lo scopo di promuovere il rispetto delle principali libertà, dei 
diritti umani, dell’indipendenza politica ed economica, dello sviluppo equo e sostenibile e 
dell'autodeterminazione delle persone e degli individui; è conforme ai principi della Carta delle 
Nazioni Unite, questo significa che punta alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, 
aiuti umanitari, istruzione, formazione e informazioni. Si ispira anche ai principi della Dottrina 
Sociale della Chiesa Cattolica e aderisce allo spirito enunciato dal principio dell'Economia di 
Comunione, con lo scopo di diffondere universalmente la fraternità attraverso il perseguimento dei 
diritti sociali, della sussidiarietà e della solidarietà. La cooperativa fornisce i seguenti servizi: servizi 
educativi, alfabetizzazione italiana e mediazione culturale/linguistica, assistenza sociale e legale ad 
una comunità per minori e progetti territoriali SPRAR. 
 
INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT 
L'Institute of Entrepreneurship Development è un organismo di ricerca fondato nel 2005, 
incentrato sulla promozione dell'imprenditorialità per tutti. L'attività principale dell'organizzazione 
è l'attuazione di progetti nell'ambito di alcuni dei più influenti e rivoluzionari programmi d'Europa 
come HORIZON 2020 ed ERASMUS+. Qui nell' Institute of Entrepreneurship Development, 
riconosciamo l'imprenditorialità come un fattore cruciale per lo sviluppo e coesione delle società. 
L’Istituto punta a: 

● Promuovere l’innovazione; 
● Rafforzare lo spirito imprenditoriale; 
● Promuovere la cultura imprenditoriale; 
● Migliorare l’efficacia e la fattibilità delle imprese 

 
Per promuovere l'imprenditorialità in ogni modo, l'organizzazione sviluppa la ricerca e fornisce 
soluzioni innovative, personalizzate e realistiche che facilitano l'imprenditorialità e promuovono 
l’occupazione. Investe quotidianamente nell'innovazione e fornisce soluzioni sostenibili per le 
sfide relative all'imprenditorialità. Attraverso l'attuazione di successo di molteplici progetti 
dell'UE, 
l'organizzazione è in grado di fare un passo avanti verso il nostro obiettivo di diventare un Centro 
di Eccellenza nel settore dell'imprenditorialità in tutta Europa. 
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GOVERNORSHIP of ZONGULDAK  

Il governatorato di Zonguldak è un ente pubblico a Zonguldak e la città è la prima provincia della 
Repubblica della Turchia, 1924. Il nostro paese ha 81 province e tutti i governatorati operano 
sotto il controllo gerarchico del Ministero dell'Interno. Il Governatorato di Zonguldak, come tutti 
i governatorati, è un'organizzazione ombrello nella provincia che ha tutta la responsabilità e 
sancisce gli altri enti pubblici e istituzioni del settore privato. La posizione di Zonguldak è sul Mar 
Nero occidentale della Turchia e Zonguldak è l'unica città in Turchia che ha riserve di carbone 
fossile. La provincia di Zonguldak ha perso la sua popolazione dagli anni '80, per via della diversità 
dei settori che sono deboli nella provincia e questa debolezza provoca pesantemente la 
disoccupazione. Accanto agli investimenti pubblici, il Governatorato di Zonguldak cerca di 
aumentare le opportunità di lavoro per le persone che vivono in provincia attraverso sovvenzioni 
nazionali e internazionali. L'industria mineraria e il turismo sono i settori più sviluppati di 
Zonguldak. 
 
1.4 OUTPUT INTELLETTUALI 

1.4.1 OUTPUT 1 (O1): CORSO ONLINE APERTO  

È stato sviluppato un corso multilingua ad accesso aperto al fine di creare uno spazio online 
come collegamento per gruppi target di progetto (educatori/professionisti che lavorano nelle 
organizzazioni, fornendo supporto alle popolazioni migranti) e la piattaforma che ospita tutto i 
materiali di apprendimento digitale creati durante il progetto e sostiene la diffusione del 
progetto: eventi, attività, materiali e risultati. Mira a fornire agli educatori che lavorano per le 
organizzazioni con giovani rifugiati adulti  poco qualificati e richiedenti asilo al fine di supportarli 
nella promozione della conoscenza, delle abilità e capacità dell'imprenditorialità sociale. Include 
un corso, linee guida per i formatori, strumenti di valutazione e piattaforma e-learning. Il 
contenuto è stato personalizzato per le esigenze dei gruppi sociali svantaggiati e sensibili. È 
disponibile in inglese, turco, polacco, greco e Italiano, gratuito e facilmente accessibile. 
 
 
 
1.4.2 OUTPUT 2 (O2): CONTENUTO EDUCATIVO  

Il contenuto didattico del corso online aperto è stato sviluppato appositamente per il  gruppo 
target, con un focus unico e innovativo sul modo in cui i partecipanti (migranti e rifugiati) 
acquisiscono le adeguate capacità di imprenditorialità sociale per poter affermare le proprie 
imprese delle aree che si sono ricollocate dal loro arrivo nei paesi partner. Il contenuto educativo 
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è stato determinato attraverso l'analisi dei bisogni effettuata nella parte preliminare del 
progetto. Si sta conducendo uno sforzo per aiutare migranti e rifugiati a imparare e sviluppare la 
propria idea sul tipo di attività in cui vorrebbero essere coinvolti. 
 

1.5 FINALITÀ DEI CONTENUTI DIDATTICI 

Lo scopo del contenuto educativo è definire il quadro per la preparazione dei moduli di 
formazione (I-V) sulla promozione dell'imprenditoria sociale e sullo sviluppo del percorso 
formativo per il miglioramento delle competenze degli educatori/facilitatori. 
Gli obiettivi del contenuto educativo: 

● presentare i contenuti, il piano formativo e i risultati di apprendimento del percorso 
formativo; 

● introdurre le strategie di insegnamento e apprendimento e le disposizioni per 
l'attuazione; 

● definire la strategia di valutazione; 
● descrivere il contenuto dei moduli formativi I-V. 

 
 

Che cos’è l’imprenditoria sociale ? 

È l'imprenditorialità che ha l'obiettivo principale di affrontare sfide sociali urgenti e soddisfare 
i bisogni sociali in modo innovativo, al servizio dell'interesse generale e del bene comune a 
beneficio della comunità. In poche parole, l'imprenditoria sociale mira principalmente 
all'impatto sociale piuttosto che massimizzare il profitto nel loro sforzo per ciascuno dei 
gruppi più vulnerabili e per contribuire a una crescita inclusiva e sostenibile 
L'imprenditoria sociale sta sfidando sempre più l'idea tradizionale di fare impresa solo a 
scopo di lucro, e le imprese sociali si stanno sviluppando in tutto il mondo, anche se in termini 
statistici sono ancora una forma di nicchia di business. Le imprese sociali contribuiscono ad 
aiutare a mantenere le persone a rischio di esclusione sociale attaccate al mercato del lavoro 
attraverso l'erogazione di attività di formazione e inserimento lavorativo. 
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Perchè l’imprenditoria sociale è importante? 
 
L'imprenditoria sociale svolge un ruolo importante nell'affrontare questioni sociali, 
economiche e sfide ambientali promuovendo al contempo una crescita inclusiva, prosperità 
condivisa e  inclusione sociale. Inoltre, l'imprenditoria sociale contribuisce alla creazione di 
posti di lavoro, soprattutto a livello locale, nonché alla partecipazione democratica e al 
miglioramento dell'erogazione dei servizi di welfare. 
 

 
1.6 DURATA DEL CORSO 

Questo corso è stato pensato per essere erogato in 120 ore attraverso una piattaforma di 
apprendimento online, per esempio Moodle. Il programma è presentato attraverso 12 unità in 
quattro temi/ intestazioni del modulo. Ogni tema/modulo ha 3 unità. Ogni modulo/tema ha una 
durata di sessione prevista di 30 ore con ciascuna unità che rappresenta 10 ore di 
apprendimento. Il programma online sarà integrato da una serie di workshop/sessioni a seconda 
dei casi (40 ore). L'erogazione del corso in un formato misto dipende dalla valutazione dei bisogni 
da parte del tutor e dal livello di istruzione degli studenti. La struttura dell'unità didattica facilita 
il tutor ad accedere e utilizzare i materiali appropriati per il livello e le esigenze dello studente. La 
struttura dell'unità del corso facilita anche l'uso del materiale da parte di uno studente in modo 
autonomo 

 

1.7 PANORAMICA DEL CORSO 

L'argomento della formazione è presentato attraverso 15 unità con cinque tematiche. Ogni 
modulo tematico è progettato per essere disponibile su base autonoma comprendente una 
presentazione di contenuti, attività, valutazione e strumenti da utilizzare su base individuale e di 
gruppo a seconda delle modalità di accesso. I moduli sono anche integrati tra loro per formare 
un insieme coeso di competenze per fornire allo studente strumenti e informazioni per valutare 
e presentare il proprio apprendimento come un insieme di competenze e abilità al potenziale 
datore di lavoro. Si consiglia agli utenti di completare ogni unità all'interno di un modulo per 
garantire il completamento dei risultati di apprendimento del modulo. 
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Il completamento dei risultati del modulo fornisce allo studente una serie di valutazioni e risultati 
che forniscono prove in merito alle conoscenze, abilità e attitudini del discente, costruendo un 
portafoglio di conoscenze e competenze applicate. 
La durata complessiva del percorso formativo è di 51 ore accademiche, di cui 25 ore dedicate a 
incontri faccia a faccia) e 26 ore accademiche per l'e-learning teorico e pratico tramite 
piattaforma, di cui 4 a. h. per la valutazione delle conoscenze e la certificazione. 
Il contenuto educativo si basa sull'analisi dei bisogni implementata dai partner del progetto in 
merito alla situazione esistente nei paesi partner in relazione allo sviluppo delle competenze degli 
educatori/facilitatori che lavorano con giovani adulti poco qualificati provenienti da un contesto 
migratorio. 

1.8 DEFINIZIONE DI EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ  
La Commissione europea vede l'imprenditorialità come un agire in base a opportunità e 
idee,trasformandole in valore per gli altri, che può essere finanziario, culturale o sociale. Un 
quadro coerente per l'educazione all'imprenditorialità è stato presentato nel Entrepreneurship 
2020 Action Plan e nel Communication on Rethinking Education. Poiché le politiche educative 
sono di competenza dei paesi dell'UE, la Commissione europea funge principalmente da 
catalizzatore e da facilitatore per la promozione dell'educazione all'imprenditorialità. Si 
concentra sulla diffusione di informazioni e lo scambio di buone pratiche tra i paesi dell'UE e sullo 
sviluppo di strumenti e progetti di sostegno ad alto valore aggiunto a livello dell'UE. 
 
La promozione dell'imprenditorialità è incorporata anche nella Strategia Europa 2020 che mira a 
creare le condizioni per una “crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”. Dentro quel quadro, il 
piano d'azione Imprenditorialità 2020 definisce una serie di azioni, di cui tre diversi pilastri 
d'azione: 
 
1. Istruzione e formazione imprenditoriale; 
2. Un ambiente in cui gli imprenditori possono prosperare e crescere; 
3. Modelli di ruolo e sensibilizzazione a gruppi specifici. 
 
L'obiettivo principale della maggior parte dei sistemi di educazione all'imprenditorialità è 
sviluppare competenze imprenditoriali. Esse sono definite come conoscenze, abilità e attitudini 
che influenzano la volontà e la capacità di svolgere il lavoro imprenditoriale della creazione di un 
nuovo valore. Un impegno particolare nel Piano d'azione è quello di facilitare l'imprenditorialità 
tra i migranti già presenti e residenti nell'UE sulla base delle migliori pratiche degli Stati membri. 
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Nel contesto del quadro di riferimento della Commissione Europea per l'imprenditorialità, è 
intesa come una competenza chiave trasversale applicabile dai singoli e dai gruppi, comprese le 
organizzazioni esistenti, in tutte le sfere della vita. È così definita: 
“L'imprenditorialità è quando agisci in base a opportunità e idee e le trasformi in valore per gli 
altri. Il valore che viene creato può essere finanziario, culturale o sociale” (EntreComp, EC, 2016). 
 
La modalità concettuale EntreComp (EC,2016) si compone di due dimensioni principali (tabella 
1): a) le 3 aree di competenze che rispecchiano direttamente la definizione di imprenditorialità 
come capacità di trasformare idee in azioni che generano valore per qualcuno diverso da se stessi, 
e b) le 15 competenze che, insieme, costituiscono gli elementi costitutivi dell'imprenditorialità 
come una competenza per tutti i cittadini. Ciascuno è accompagnato da un suggerimento o 
un'esortazione allo studente per mettere in pratica la competenza e un descrittore, che la 
scompone nei suoi aspetti centrali. "Idee e opportunità", "Risorse" e "In azione" sono le 3 
categorie principali del modello concettuale e sono state etichettate per sottolineare la 
competenza imprenditoriale come la capacità di trasformare idee e opportunità in azioni 
mobilitando risorse. Queste risorse possono essere personali (vale a dire, autocoscienza e 
autoefficacia, motivazione e perseveranza), materiale (ad esempio mezzi di produzione e risorse 
finanziarie) o non materiale (ad esempio, conoscenze, abilità e attitudini specifiche). 
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Tabella 1 – Competenze imprenditoriali secondo EntreComp(EC,2016) 

2. SVILUPPO DEL CONTENUTO EDUCATIVO DEL ORSO ONLINE APERTO 

2.1. INTRODUZIONE  

È stato condotto uno studio dell’analisi dei bisogni per incoraggiare gli adulti con background 
migratorio ad avviare un'impresa sociale e creare opportunità di apprendimento di alta qualità 
preparate per questo scopo nell'ambito del progetto Intellectual Output 2 per Edu4Sent. Lo  



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                               

15 

 

 
scopo dell'analisi dei bisogni è quello di stabilire dati concreti e un quadro metodologico su cui 
basare i futuri output intellettuali (IO) di questo progetto tra cui O1/OOC (Corso Online aperto 
per l'Imprenditorialità sociale)), IO 2 (Contenuto Educativo), nonché piani di diffusione al fine di 
garantire lo sfruttamento a lungo termine e la sostenibilità di questo progetto. 
È stato sviluppato un questionario per l'analisi dei bisogni per comprendere e rivelare modi 
efficaci per creare opportunità di apprendimento di alta qualità al fine di promuovere 
l'imprenditoria sociale degli adulti con background migratorio. Tre esperti che sono accademici 
dell’Università di Yildiz Technical hanno partecipato a questa fase e hanno preparato un 
questionario per capire le caratteristiche demografiche e i bisogni attuali degli adulti con 
background migratorio. Parte importante del processo di sviluppo del questionario è la creazione 
di domande che misurano accuratamente le opinioni, le esperienze e i comportamenti del 
pubblico di destinazione. A questo proposito, nella prima fase, gli esperti del tema hanno 
sviluppato una serie di domande basate su teorie, letteratura correlata e la loro competenza. 
Nella seconda fase, mantenendo la validità del contenuto del questionario, sei esperti che sono 
ricercatori, professori, esperti di diverse università e una ONG (organizzazione no-profit) hanno 
preso parte e hanno esaminato il questionario in termini di  chiarezza delle prerogative e 
pertinenza dei contenuti. 
Le modifiche necessarie sono state eseguite sulla base dei feedback degli esperti 
ed è stato sviluppato un questionario con 15 costrutti e 61 domande. La prima parte del 
questionario è relativa ai profili degli immigrati e alla sezione demografica che include domande 
sulle caratteristiche generali dei partecipanti come età, stato matrimoniale e stato socio-
economico ecc. La seconda parte del questionario include i seguenti costrutti: Imprenditorialità, 
Business Idea/Sviluppo del progetto, Analisi del cliente, Investimenti, Imprenditorialità sociale, 
Abilità comunicative, Competenze ICT (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione), 
networking, capacità organizzative, lavoro di squadra, problem solving, pensiero critico, rischio 
Analisi dei rischi, Procedura Legale, Diritti dei Migranti, Cultura, Partecipazione alla Formazione. 
I dati sono stati raccolti dai partner del progetto tra cui Turchia, Grecia, Italia e Polonia con un 
totale di 611 partecipanti. 
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2.2. PROFILI E DATI DEMOGRAFICI DEGLI IMMIGRATI 

 Tabella 1. Paese del sondaggio/Intervista 

 f % 
Turchia 544 89.0 
Grecia 18 2.9 
Italia 23 3.8 
Polonia 26 4.3 
Totale 611 100.0 

La tabella 1 mostra che i partner del progetto hanno partecipato all'analisi dei bisogni con un 
totale di 611 immigrati. 544 dei partecipanti provengono da immigrati in Turchia, 26 dalla 
Polonia, 23 provengono dall'Italia e 18 dalla Grecia. 611 partecipanti in totale costituiscono il 
campione dello studio. 

Tabella 2. Stato civile e sesso dei partecipanti 

 Maschile Femminile Altro Totale 

Sposato 222 (36.3%) 280 (45.8%) 1 (0.2 %) 503 (82.3 %) 

Single 63 (10.3%) 42 (6.8%) 3 (0.5%) 108 (17.7 %) 
Totale 285 (46.6 %)  322 (52.6%) 4 (0.7%) 611 (100%) 

I partecipanti erano per il 46,6% maschi e per il 52,6% femmine (vedi tabella 2). Solo quattro 
partecipanti hanno dichiarato "altro" come tipo di genere. Anche se gli studi mostrano che gli 
imprenditori maschi sono più numerosi delle donne imprenditrici, questo divario si sta colmando. 
Il divario di genere nelle imprese sociali sta diminuendo. Se considerata nella dimensione sociale, 
la femminilità è vista come una caratteristica che enfatizza comportamenti compassionevoli e 
educati, uguaglianza sessuale, consapevolezza ambientale e ruoli di genere più fluidi. Simile allo 
studio pilota, se le donne partecipanti fossero la maggioranza nei gruppi di formazione, questo è 
da considerarsi un punto di forza perché porterà una prospettiva femminile all'imprenditoria 
sociale. 
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Su 611 partecipanti in totale, 503 (82,3%) sono o sono stati sposati in un determinato momento 
e 108 (17,7%) dei partecipanti sono single. Anche lo stato civile è una delle variabili importanti. 
L'equilibrio tra lavoro e vita privata dell'imprenditore è una questione leggermente più 
complessa. Gli imprenditori non sono soggetti all'orario di lavoro come un dipendente nella vita 
aziendale. Durante lo sviluppo delle capacità di comunicazione dell'imprenditore, dovrebbe 
mirare ad essere convincente non solo per i suoi stakeholder ma anche di tanto in tanto per il 
suo coniuge e la famiglia. 

Tabella 3. Fascia d’età dei partecipanti 

  f % 
Età 16-20  22 4 
Età 21-30  146 24 
Età 31-40  280 46 
Età 41-50  119 20 
Età 51-60  24 3 
Mancante  20 3 
Totale  611 100 
    

Il profilo demografico dei partecipanti (vedi Tabella 3) mostra che l'età dei partecipanti variava 
tra i 16 e i 60 anni. Nel dettaglio, 22 degli intervistati sono nella fascia di età 16-20 anni che 
soddisfa il periodo di livello universitario e può anche essere nominato come livello di ingresso 
della carriera. 146 di loro hanno tra i 21 e i 30 anni, che è il livello intermedio di carriera. Il gruppo 
dominante del campione ha un'età compresa tra 31 e 40 anni che può essere accettata come 
carriera di medio livello. Mentre 119 dei partecipanti hanno un'età compresa tra 41 e 50 anni, 
altri 24 hanno un'età compresa tra 51 e 60 anni. 

L'età media dei partecipanti è 35 anni. Poiché l'età media per l'imprenditorialità è 40 anni, 
sarebbe razionale sviluppare contenuti adatti ai partecipanti nei due gruppi (31-40 e 41-50) che 
costituiscono il 66% del campione. Particolare attenzione dovrebbe essere posta sulla selezione 
di progetti visivi per la formazione a distanza e la selezione di casi adatti alla relativa età del 
gruppo. 
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Tabella 4: Stato fertile dei partecipanti 

  f % 
Si, ho dei bambini  513 84 
No, non ho bambini  98 16 
Totale  611 100 

Tra i partecipanti, l'84% sono genitori e il 16% sono senza figli. Legami familiari e genitorialità 
sono argomenti ampiamente studiati nella letteratura sull'imprenditorialità per comprendere la 
correlazione tra responsabilità e intenzione imprenditoriale. La maggior parte di questo 
campione ha una responsabilità genitoriale. La responsabilità genitoriale può rendere le persone 
riluttanti ad assumere nuovi rischi. Le donne hanno più responsabilità degli uomini a prendersi 
cura dei propri figli, e quindi potrebbero essere meno disposte a correre rischi e compromettere 
la propria vita familiare per il lavoro. 

Tabella 5. Numero dei figli dei partecipanti 

#  f % 
1  80 13.1 
2  93 15.2 
3  156 25.5 
4  120 19.6 
5  61 10 
Più di  5  101 16.5 

Dei 513 partecipanti con figli nella raccolta dati, 156 partecipanti con 3 figli sono il gruppo più 
numeroso. Li seguono genitori con 4 figli e più di 5 figli. Fra i partecipanti, il 10 % ha 5 figli e il 13,1 
% ha un figlio. Essere un genitore e avere le responsabilità di sostentamento dei bambini può 
essere un'ulteriore preoccupazione per l'imprenditore candidato. D'altra parte, a causa delle 
difficoltà di trovare un lavoro e della disparità di opportunità nel paese in cui gli immigrati sono 
emigrati, questi potrebbero anche voler avviare un'impresa per lasciare un futuro ai propri figli. 
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Tabella 6. Numero di persone con cui vivono i partecipanti 

#   f  % 
1  18  2.9 
2  27  4.4 
3  44  7.2 
4  96  15.7 
5  158  25.9 
Più di  5  268  43.9 

La tabella 6 mostra che un gran numero di partecipanti che vivono con 5 persone (25,9%) e più 
di 5 persone (43,9%). 18 partecipanti (2,9%) vivono con una sola persona. I risultati dicono che la 
maggior parte degli immigrati vive in condizioni di affollamento. Studi recenti mostrano che i 
lavoratori con un salario basso molto probabilmente vivranno in condizioni di affollamento e 
questo è molto diffuso tra gli immigrati (Camarato e Zeigler, 2020). Lo spazio abitativo affollato 
non aiuterà i candidati imprenditori. Avranno bisogno di uno spazio in cui possano essere 
tranquilli e concentrati mentre studiano a distanza, si concentrano sullo sviluppo di idee di 
business o mentre fanno una telefonata per collaborare. Per questo motivo, se le opportunità 
dei partecipanti non lo consentono, si consiglia di supportarli in uno spazio di co-working almeno 
in alcune fasi del processo formative. 

Tabella 7. Paese di origine dei partecipanti 

 f % 
Syria 418 68.4 
East Turkistan 37 6.1 
Azerbaijan 20 3.3 
Ukraine 15 2.5 
Iran 10 1.6 
Turkmenistan 9 1.5 
Afghanistan 8 1.3 
Iraq 8 1.3 
Yemen 6 1 
Nigeria 6 1 
Albania 5 0.8 
Gambia 5 0.8 
Egypt 4 0.7 
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Somali 4 0.7 
Romania 4 0.7 
Jordan 3 0.5 
Czechia 3 0.5 
Palestine 3 0.5 
Pakistan 3 0.5 
Uzbekistan 3 0.5 
Mali 3 0.5 
Ghana 2 0.3 
Russia 2 0.3 
Qatar 2 0.3 
Senegal 2 0.3 
Libya 2 0.3 
China 2 0.3 
Kosovo 2 0.3 
Other 13 2.13 
Missing 7 1.1 
Total 611 100.0%  

In termini di interpretazione del profilo del partecipante, quando si osserva la distribuzione degli 
intervistati secondo la loro nazionalità; Il 68,4% dei partecipanti proveniva dalla Siria, il 6,1% dal 
Turkestan orientale, 3,3% dall'Azerbaigian, 2,5% dall'Ucraina, 1,6% dall'Iran, 1,5% dal 
Turkmenistan. Altri paesi di origine includono Turchia, Albania, Arabia Saudita, Moldavia, Algeria, 
Tagikistan, Daghestan, Bangladesh, Georgia, Bielorussia, Honduras e Guinea. Come si può vedere, 
la maggioranza dei partecipanti sono siriani. Quando il campione è eterogeneo, tutti gli elementi 
della popolazione hanno caratteristiche diverse. Ciò rende difficile generalizzare per il campione. 
Tuttavia, come in questo studio, può essere conveniente nella scelta della lingua di insegnamento 
quando c'è la maggioranza. In realtà, in questo studio, è stata suggerita come lingua di 
insegnamento perché conosciuta ad un tasso elevato del 68,4%. 
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Tabella 8. Livello di istruzione dei partecipanti 

  f % 
Analfabeta  63 10.3 
Scuola primaria  104 17.0 
Scuola secondaria  178 29.1 
Scuola superiore  150 24.5 
Università  116 19.0 
Totale  611 100.0 

Per quanto riguarda il livello di istruzione dei partecipanti, il 10,3% era analfabeta, il 17% 
frequentava la scuola primaria, il 29,1% la scuola secondaria e il 24,5% era diplomato (vedi tabella 
8). Infine, il 19% aveva un titolo universitario. Il livello di istruzione variava da analfabeta a 
laureato. Non vi è alcun titolare di laurea magistrale tra i 611 partecipanti. Dal momento che 
l'educazione all'imprenditorialità sociale  continuerà online, è diventato necessario escludere il 
gruppo analfabeta dall'istruzione. Considerando la preparazione richiesta per l'educazione 
all'imprenditorialità sociale, sembra opportuno scegliere i partecipanti delle scuole superiori e i 
laureati. 

Tabella 9. Lingua madre dei partecipanti 

 f % 
Arabic 396 64.8 
Uighur 33 5.4 
Turkmen 27 4.4 
Turkish 26 4.3 
Azerbaijani 21 3.4 
Kurdish 18 2.9 
Ukrainian 15 2.5 
Persian 14 2.3 
Uzbek 9 1.5 
English 8 1.3 
Albanian 4 0.7 
Romanian 4 0.7 
Other 36 5.9 
Total 611 100 
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La lingua madre di un gran numero di partecipanti è l'arabo (36%), dopo l’uiguro (5,4%),turkmeno 
(4,4%) e turco (4,3%). D'altra parte, c'erano varie lingue che sono state dichiarate come lingua 
madre tra cui azerbaigiano, curdo, ucraino, persiano, uzbeko, inglese, albanese e rumeno (vedi 
tabella 9). L'altra categoria (5,9%) comprende le lingue che hanno frequenze inferiori a 4, con 
una frequenza totale di 36. 

Tabella 10. Lingue conosciute dai partecipanti 

 f % 
Arabic 341 60.8% 
English 56 10% 
Turkmen 44 7.8% 
Italian 22 3.9% 
Polish 20 3.6% 
Uzbek 17 3% 
Turkish 17 3% 
Russian 16 2.9% 
Ukrainian 14 2.5% 
Persian 13 2.3% 
Azerbaijani 1 0.2% 

Le lingue conosciute dai partecipanti sono fondamentali per creare ambienti di apprendimento 
online. Uno degli scopi principali di questo progetto è creare una piattaforma di apprendimento 
online da cui molti imprenditori potrebbero trarre vantaggio. A questo proposito, è inevitabile 
progettare e sviluppare la piattaforma in accordo con la lingua più parlata per raggiungere il 
maggior numero di persone immigrate possibile. La tabella 11 mostra che arabo (60,8%), inglese 
(10%) e turkmeno (7,8%) sono le lingue prevalenti conosciute dai partecipanti. 

Tabella 11. Livello linguistico dei partecipanti nel paese di migrazione 

 Nessuno Principiante Intermedio Avanzato 
Lettura 144 (23.6%) 129 (21.1%) 218 (35.7%) 116 (19%) 

Scrittura 180 (29.5%) 127 (20.8%) 198 (32.4%) 103 (16.9%) 
Parlato 79 (12.9%) 135 (22.1%) 246 (40.3%) 147 (24.1%) 
Ascolto 61 (10%) 114 (18.7%) 245 (40.1%) 187 (30.6%) 
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Al fine di determinare fino a che punto possono utilizzare la lingua madre del paese verso cui 
sono migrati, ai partecipanti sono state poste quattro domande per autovalutarsi nella lettura, 
nella capacità di scrittura, conversazione e ascolto (vedi Tabella 11). Si può vedere che le abilità 
del parlato e ascolto sono più elevate e le abilità di lettura e scrittura sono inferiori a tutti i livelli: 
livello principiante, intermedio, avanzato. Dal momento che il parlato e l’ascolto possono anche 
migliorare durante la comunicazione informale, questa può progredire più velocemente delle 
capacità di alfabetizzazione che devono essere sviluppate durante l’istruzione formale. Si è 
riscontrato che il 24,1% aveva una conoscenza del parlato avanzato e il 30,6% aveva una capacità 
di ascolto avanzata. Il numero di partecipanti che ha dichiarato il proprio livello di 
alfabetizzazione come nessuno nelle risposte ai sondaggi è più elevato soprattutto nella capacità 
di scrittura con una percentuale del 29,5%. Il numero di partecipanti che ha dichiarato di non 
avere capacità di ascolto e di conversazione sono il 10% e il 12,9%, rispettivamente. 

Come affermato precedentemente, per raggiungere il maggior numero possibile di immigrati, la 
piattaforma dovrebbe essere progettata e sviluppata in accordo con la lingua più parlata. 
Secondo i risultati dell'analisi dei bisogni, poiché i parlanti arabi sono predominanti, il contenuto 
della formazione dovrebbe essere preparato in arabo. Inoltre, dovrebbe essere chiesto loro di 
migliorare nella lingua del paese in cui sono emigrati. Uno dei prerequisiti per il progredire 
nell'istruzione dovrebbe essere imparare la lingua del paese di immigrazione. Sia per continuare 
i corsi che avviare un'impresa nel paese di migrazione, è un prerequisito per acquisire 
competenze di alfabetizzazione nella lingua del paese di immigrazione. Anche la conoscenza della 
lingua faciliterà e accelererà l’adattamento culturale e l’analisi ambientale. 

Nella selezione dei partecipanti, coloro che dimostrano un livello nullo o da principianti possono 
essere eliminati, oppure può essere offerto loro di completare le loro abilità linguistiche prima di 
partecipare alla formazione all'imprenditoria sociale. 
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Tabella 12. Esperienza lavorativa dei partecipanti nel proprio paese ed esperienza lavorativa 
nel paese di migrazione 

 
 Esperienza lavorativa nel paese di migrazione 

  Si No Totale 

Esperienza lavorativa 
nel proprio paese 

Si 222 (36.3%) 280 (45.8%) 502 (82.1%) 

No 63 (10.31%) 42 (6.8%) 105 (17.11%) 

Totale 
285 (46.61%) 322 (52.6 

%) 
 

La tabella 12 mostra che 222 (36,3%) partecipanti hanno esperienza lavorativa sia nel proprio 
paese che nel paese di migrazione. 280 (45,8%) partecipanti, invece, non hanno esperienza 
lavorativa nel paese di migrazione, sebbene avessero avuto esperienza lavorativa nella propria 
nazione. 63 (10,31 %) partecipanti hanno avuto l'opportunità di lavorare nel paese di migrazione, 
anche se non avevano esperienza lavorativa nel proprio paese. Questi risultati mostrano che 
quasi la metà dei partecipanti (52,6%) non ha esperienza lavorativa nel paese di migrazione, 
sebbene la maggior parte di loro abbia avuto l'opportunità di lavorare a un certo punto nel 
proprio paese (82.1%). Questo risultato suggerisce difficoltà occupazionali e disparità di 
opportunità vissute dagli immigrati. È anche possibile che evitino di condividere le informazioni 
relative alle attività commerciali attuali, forse perché impiegati illegalmente. 

Sia prima che dopo la migrazione, l'esperienza aziendale è preziosa per un candidato 
imprenditore. I partecipanti con esperienza lavorativa possono trarre ulteriori conclusioni dai 
contenuti del corso, esempi e discussioni di casi. Pertanto, possono trarre maggiori benefici 
dall'associazione della vita reale con la teoria. Poiché la formazione a distanza sarà fornita 
all'interno del progetto, l'esperienza sul lavoro passato dei partecipanti fa la differenza. I gruppi 
possono essere mescolati per creare varietà, soprattutto nel lavoro di squadra. 

Table 13. Currently Working in the Country of Migration 

  f % 
Yes, I am currently working  277 45.3 
No, I am not working  334 54.7 
Total  611 100.0 
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Tra le domande demografiche, il motivo per chiedere informazioni sul lavoro attuale è quello di 
capire se il partecipante è già entrato nel sistema lavorativo nel paese di immigrazione. La 
familiarità con la vita lavorativa aiuta a comprendere le condizioni ambientali, a riconoscere i 
bisogni e proporre idee imprenditoriali. La tabella 13 mostra che 277 partecipanti (45,3%) 
lavorano attualmente nel paese di migrazione. 334 (54,7 %) partecipanti non stanno lavorando. 

Tabella 14. I lavori che i partecipanti hanno svolto finora 

 f % 
Operaio Tessile 95 22.80% 
Lavoratore domestico 74 17.80% 
Commerciante 49 11.80% 

 Operaio Edile 30 7.20% 
Ristoratore (Cameriere, etc.) 29 7.00% 
Contadino 22 5.30% 
Fornitore di mobili 18 4.30% 
Operatore turistico 14 3.40% 
Addetto alle vendite 12 2.90% 
Zootecnia 11 2.60% 
Conciatore 11 2.60% 
Operatore Sanitario 10 2.40% 
Installazione e riparazione macchine 8 1.90% 
Idraulico 8 1.90% 
Operaio metalmeccanico 5 1.20% 
Pescatore 4 1.00% 
Produzione di gomma e plastica 4 1.00% 
Addetto ai trasporti 3 0.70% 
Gioielliere 2 0.50% 
Operaio carbone e prodotti petroliferi 2 0.50% 
Operatore call center 2 0.50% 
Tabaccaio 1 0.20% 
Editore 1 0.20% 
Personale militare 1 0.20% 
Totale 416 100.0%  

 



                
____________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                               

26 

 

La tabella 14 mostra che i partecipanti hanno avuto varie esperienze lavorative e hanno lavorato 
principalmente come operaio tessile (22,80%), lavoratore domestico (17,80%), commerciante 
(11,80%), operaio edile (7,20%) e ristoratore (7,00%) ad un certo punto della loro vita. Inoltre, il 
numero delle persone che lavoravano come addetto ai trasporti, gioielliere, lavoratore di carbone 
e prodotti petroliferi, operatore call center,tabaccaio, editore/ozalide e personale militare era 
meno dell'1% del campione, il che mostra che questi tipi di lavori non sono stati graditi o promossi 
dai partecipanti. 

Tabella 15. Aree in cui i partecipanti desiderano avviare un’attività nel paese di immigrazione 

  f % 
Commercio  76 21.50% 
Settore Tessile  76 21.50% 
Ristorazione  36 10.20% 
Turismo   36 10.20% 
Settore Edile  23 6.50% 
Settore socio-sanitario  16 4.50% 
Settore mobiliare   15 4.20% 
Zootecnia  12 3.40% 
Industria della sicurezza  11 3.10% 
Commercio di pelli  9 2.50% 
Installazione macchine  8 2.30% 
Gioielleria  7 2.00% 
Industria della pesca  5 1.40% 
Produzione di bevande  4 1.10% 
Produzione di gomma e plastica  4 1.10% 
Industria metallurgica  4 1.10% 
Trasporti  4 1.10% 
Industria del carbone e petrolio  3 0.80% 
Produzione tabacco  2 0.60% 
Editoria  2 0.60% 
Totale  353 100.0% 
    

La classificazione settoriale utilizzata nella domanda per determinare il settore in cui i 
partecipanti vogliono avviare un'impresa è stato adattata dal codice NACE. “NACE”, un sistema 
di codifica, è una fonte di riferimento ai fini della produzione e diffusione di statistiche su attività 
economiche in Europa. È anche uno strumento importante in termini di confronto di livello 
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mondiale. Come mostrato nella tabella, i settori in cui i partecipanti vorrebbero maggiormente 
avviare un'impresa sono i settori del Commercio e del Tessile. Ciascuno rappresenta circa il 21,5% 
del campione. Il 10,20% del campione vorrebbe avviare un'attività nel settore della ristorazione 
e il 10,20% nel settore del turismo . Segue il settore delle costruzioni con una quota del 6,50%. 

Alcuni settori come la sanità pubblica, l'allevamento di animali, gli addetti alla sicurezza, l'editoria 
che possono fornire un beneficio più diffuso nella società in generale e possono essere associati 
ai progetti imprenditoriali di tipo sociale sono preferiti a tassi relativamente inferiori. Secondo il 
suddetto ordine, la domanda per entrare nel settore è del 4,50%, 3,40%, 3,10% e 0,60%. Fatta 
eccezione per il tessile, sono presenti nel settore dei servizi tre dei primi quattro settori della 
classifica (commercio, ristorazione, turismo). Rispetto all'industria manifatturiera, si può 
prevedere che i partecipanti avranno bisogno di competenze linguistiche, comunicative e sociali 
più avanzate al fine di avviare e mantenere un'impresa nel settore dei servizi. 

Oltre all'esperienza passata del partecipante, è importante anche quali settori del paese in cui si 
trovano gli immigrati sono saturi, quale settore ha barriere all'ingresso e quali settori sono ancora 
in crescita. Durante la formazione, i partecipanti possono anche essere indirizzati in settori che 
necessitano di start-up o sono supportati dai governi locali. 

Tabella 16. Reddito mensile dei partecipanti 

 f % 
0-999 TL 71 11.6 
1000-2000 TL 202 33.1 
2001-3000 TL 162 26.5 
3001 and above TL 53 8.7 
0-999 EUR 50 8.2 
1000-2000 EUR 15 2.5 
2001-3000 EUR 5 .8 
3001 e superior a EUR 8 1.3 
Totale 566 92.6 
   

La questione del reddito mensile era facoltativa e i risultati dovrebbero essere interpretati con 
attenzione. Sebbene il questionario fosse anonimo, i partecipanti potrebbero non sentirsi sicuri 
di condividere il loro reddito. Sono state utilizzate due unità di valuta (lira turca ed euro) (vedi 
tabella 16). Un totale di 566 partecipanti ha risposto a questa domanda. I partecipanti in Turchia 
per lo più hanno dichiarato che il loro reddito mensile è compreso tra 1000-2000 TL(33,1%) e 
2001-3000 TL (26,5%). Partecipanti da altri paesi hanno dichiarato che il loro reddito mensile è 
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compreso tra 0 e 999 EUR (8,2%). I risultati mostrano che la percentuale di coloro che 
guadagnano più di 3001 TL (8,7%) e 3001 EUR (1,3%) è notevolmente bassa. In generale, è 
improbabile che i partecipanti avviino la propria attività utilizzando il proprio capitale. Perciò, ai 
partecipanti dovrebbero essere fornite informazioni sull'accesso agli investitori e sugli incentivi. 

2.3. RISULTATI DELL’ANALISI DEI BISOGNI PER LA FORMAZIONE 
ALL’IMPRENDITORIALITÀ/L’IMPRENDITORIA SOCIALE  

 
Figura 1. Livello di conoscenza dell’imprenditoria dei partecipanti 

Quando esaminiamo i risultati nella Figura 1, si vede che il 28% dei partecipanti ha avuto 
esperienza di “imprenditorialità” prima; si osserva che circa il 63% dei partecipanti non ha 
esperienza. Inoltre, il 54% di loro non ha informazioni sul processo di avviamento di un'impresa 
nel paese di immigrazione. I risultati mostrano che il 53% degli immigrati ha “un'idea 
imprenditoriale" nella propria mente o l’ha avuta a un certo punto. Tuttavia, solo il 28% è stato 
in grado di implementare un'idea imprenditoriale e portarla alla fase di vendita. Contrariamente 
a quanto spesso si pensa, l’imprenditorialità è uno sforzo disciplinato per implementare idee 
piuttosto che trovare idee. È consigliato sviluppare questo sforzo disciplinato gradualmente 
durante la formazione online per creare un piano aziendale.  

È un segnale che nuove idee imprenditoriali possono essere sviluppate per gli immigrati che non 
hanno un’idea imprenditoriale con tentativi di cooperazione e sinergia di gruppo da instaurare in 
classe durante la formazione. Questi risultati rivelano che i comportamenti riportati nei grafici 
sottostanti dovrebbero essere acquisiti nella formazione da impartire agli immigrati che vogliono 
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avviare un'impresa nel paese in cui sono emigrati. Sarebbe anche utile fornire contenuti sugli 
elementi chiave dell'ecosistema imprenditoriale nel paese di immigrazione. Soprattutto gli 
imprenditori nelle imprese sociali, le organizzazioni non governative, gli investitori, i funzionari 
dello sviluppo economico, i siti del governo locale, gli accademici operanti nel settore, gli uffici di 
trasferimento tecnologico e i centri di ricerca sull’innovazione sociale istituiti nelle università 
possono essere considerati elementi dell'ecosistema. 

 
Figura 2. Livello di conoscenza dei partecipanti dello sviluppo dell’idea 

Una dimensione nell'analisi dei bisogni riguardava la creazione e lo sviluppo di un’idea (cfr. figura 
2). Il 36% dei partecipanti ha risposto positivamente a prescindere dalle fasi di sviluppo dell'idea 
di business. È stato determinato che il restante 64% (43% che non sapeva e 21% parzialmente 
sapevo) avesse necessità di formazione per sviluppare idee. Le domande sullo sviluppo del 
prodotto adatto alla preferenza dei clienti  e sulla consapevolezza delle opportunità di business 
con ritorni finanziari sono state fatte per misurare la consapevolezza delle opportunità dei 
partecipanti. Circa il 40% dei partecipanti ha dichiarato di avere consapevolezza e il 40% dei 
partecipanti ha dato risposte negative a entrambe le domande. Uno dei risultati più significativi 
è che il 64% dei partecipanti non ha informazioni sulla preparazione di un business plan. Per 
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questo motivo, nel contenuto della formazione, l’argomento della preparazione e presentazione 
dei business plan devono essere gestiti nel dettaglio. Anche se i partecipanti hanno conoscenze 
pregresse o meno esperienza, sembra più opportuno per tutti preparare congiuntamente i 
contenuti formativi, come sono nel nuovo paese, nella nuova cultura e nelle nuove normative 
legali. 

Durante lo sviluppo di idee per le imprese sociali, si ritiene che non avrà difficoltà a riconoscere i 
problemi sociali e ambientali e trovare rimedi e/o soluzioni incrementali poiché il gruppo 
partecipante sarà composto da migranti.  Sviluppando idee per imprese sociali, si ritiene che i 
partecipanti non avranno difficoltà a riconoscere problemi  sociali e ambientali poiché saranno 
costituiti da un gruppo sociale svantaggiato, gli immigrati. Tuttavia, in questo processo, si 
possono tenere discussioni per mettere a fuoco il gruppo e prevenire idee troppo disordinate. 

 
Figura 3. Livello di conoscenza dei partecipanti dell’analisi del cliente 

I risultati nella Figura 3 mostrano che quasi il 50% dei partecipanti non ne ha conoscenza sul 
“come condurre ricerche sui clienti e ricerche di mercato”. Si vede che il 50% dei partecipanti ha 
dichiarato di essere parzialmente o completamente a conoscenza di questo problema. La ricerca 
sui consumatori e la segmentazione del mercato sono tra le questioni prioritarie della 
generazione di idee. È necessario fornire questo contenuto a tutti i partecipanti, con o senza 
previa conoscenza. 
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Figure 4. Conoscenza dei partecipanti del livello di investimento 

I risultati nella Figura 4 mostrano che due terzi dei partecipanti non hanno informazioni su "i 
canali che possono accedere alla finanza per avviare un'impresa (68%)" e "risparmiare denaro 
per implementare un’idea imprenditoriale (60%)”. Il tasso dei partecipanti che ha dichiarato di 
essere a conoscenza di come accedere ai finanziamenti per avviare un'impresa è molto basso 
(14%). Questa constatazione rivela la necessità degli immigrati di acquisire conoscenze e 
competenze su questi temi in corsi di formazione pensati per gli immigrati. E’ bene osservare che 
il tasso di immigrati che non ha soldi per avviare un'impresa è almeno del 60%. 

Quando l'imprenditore ha bisogno di un sostegno finanziario esterno, è importante raggiungere 
gli investitori nell'ecosistema. Fornitori di capitale di debito (banche, istituti di credito), capitali 
per imprese rischiose (VC) e-business angels nella loro regione possono supportare gli 
imprenditori. Il contenuto dovrebbe includere le informazioni di queste parti interessate o 
guidare i partecipanti alla ricerca. 
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Figure 5. Livello di conoscenza dei partecipanti dell' 

Come nei risultati delle altre figure, in figura 5, le percentuali dei partecipanti di rispondere positivamente alle voci relative 

all'imprenditorialità sociale è molto bassa. Con il tasso più alto, possiamo elencare le voci che i partecipanti hanno dichiarato "non 

avere informazioni" come segue: 

x Avere esperienza nella preparazione di un modello di business (76%) 
x Conoscere i canali per finanziare un’impresa sociale (69%) 
x Conoscere il concetto di Innovazione Sociale (64%) 
x Conoscere il modello di business (63%) 
x Conoscere le procedure legali (56%) 
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Questi risultati forniscono informazioni su quali abilità dovrebbero essere insegnate agli 

immigrati in materia di imprenditorialità sociale in un curriculum pensato per gli immigrati. 

 

 
Figura 6. Abilità communicative dei partecipanti 

Nella Figura 6, ci sono risultati che rivelano le capacità di comunicazione dei partecipanti. Quando 
i risultati sono analizzati proporzionalmente dal bisogno più intenso al più basso, i bisogni appare 
come segue: 
1. Sapere dove mettere le mani mentre si parla con qualcuno (61%) 
2. Annotare chiaramente le idee (39%) 
3. Creare un'idea ammirevole e convincere gli altri ad abbracciarla (34%) 
4. Esprimere verbalmente il problema (21%) 
 
Questi risultati forniscono informazioni su quali abilità dovrebbero essere insegnate agli 
immigrati in materia di imprenditorialità sociale in un curriculum pensato per gli immigrati. 
Un imprenditore dovrebbe essere in grado di esprimere liberamente le proprie idee, scrivere un 
business plan e realizzare una presentazione agli investitori. Come ogni buon manager, dovrebbe 
trascorrere la maggior parte del suo tempo a comunicare con i propri stakeholder. l’utilizzo di 
abilità sociali oltre che le competenze tecniche e concettuali sono vitali. L'apertura alle 
conversazioni è associata a una maggiore possibilità di diventare un imprenditore. Il 
miglioramento delle capacità comunicative sarà fondamentale per i candidati 
all'imprenditorialità sociale 
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Figure 7. Competenze di alfabetizzazione informatica dei partecipanti 

Come si vede nella Figura 7, le capacità di alfabetizzazione delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione dei partecipanti possono essere accettate come da moderate ad alte. Il più 
alto tasso di utilizzo delle TIC è l’uso di Internet con una percentuale del 71%. I partecipanti che 
utilizzano smartphone e app sono il 67% del campione. Infine, il numero dei partecipanti che può 
digitare su un telefono cellulare o computer è del (59%). 
Secondo questi risultati, almeno la metà del gruppo target potrebbe riuscire a seguire le istruzioni 
online e la maggior parte di esse può fornire informazioni tramite strumenti informatici. 
Comunque, le capacità di alfabetizzazione delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione dovrebbero essere insegnate agli immigrati. Sarebbe opportuno includere i 
problemi di innovazione applicativa e di sviluppo di modelli di business basati soprattutto su app 
telefoniche. 

 
Figure 8. Competenze di networking dei partecipanti 
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Per capire se i partecipanti sono abbastanza per fare networking, sono state poste due domande. 
Come mostrato nella Figura 8, la percentuale di partecipanti che possono connettersi con 
persone/istituzioni attraverso i social media è del 51%. Chiedere aiuto o supporto sui social è 
ancora più basso con una percentuale del 36%. Le abilità per costruire e mantenere le reti 
dovrebbero essere aggiunte al curriculum per la formazione all'imprenditoria sociale da impartire 
ai migranti. 
Le abilità di networking e mantenimento dovrebbero essere aggiunte al curriculum per la 
formazione dell'imprenditorialità sociale per gli immigrati. Con il supporto dei social network 
(gruppi professionali, organizzazioni comunitarie, gruppi sociali e/o amici intimi) nei mercati 
emergenti dove le risorse sono scarse, gli imprenditori possono sopravvivere e prosperare. 
 

 
Figura 9. Competenze organizzative dei partecipanti 

Un'altro aspetto dell'analisi dei bisogni è la capacità organizzativa (vedi Figura 9). Le capacità 
organizzative sono un insieme di abilità che consentono alle persone di organizzare i propri 
pensieri, tempo e compiti in modo ordinato. L'organizzazione è un processo in cui devono essere 
stabilite connessioni tra attività e compito, compito ed essere umano, e tra umano e umano. I 
risultati mostrano che il 53% degli immigrati sanno come elaborare un piano per organizzare un 
evento. Inoltre, il 48 % dei partecipanti sa cosa è necessario fare per completare un progetto o 
fare una relazione in tempo. Quasi il 30% del campione evidenzia la propria mancanza di capacità 
organizzative e il 20 % sceglie "parzialmente" che mostra insufficienza (di abilità organizzative). 
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Figura 10. Esperienze di lavoro in team dei partecipanti 

 
Per capire l'esperienza di lavoro in team dei partecipanti sono state poste due domande. Dai 
risultati nella Figura 10, si vede che il 45% dei partecipanti non ha avuto alcuna esperienza di 
“lavoro di squadra” prima; si osserva inoltre che circa il 37% dei partecipanti non sa nulla sui 
requisiti del lavoro di squadra. Questi risultati ci mostrano che quasi la metà dei partecipanti non 
ha avuto esperienza e conoscenza del lavoro di gruppo. 

Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo è una delle questioni prioritarie nella formazione 
imprenditoriale. Certo, ci sono e ci saranno imprenditori che fondano la loro azienda da soli. 
Tuttavia, oggi si crede nel beneficio della diversità. Un team di partner con diversi background e 
competenze educative aumentano la probabilità di sopravvivenza dell'impresa. Perché si pensa 
che solo una persona avrà difficoltà ad affrontare ogni aspetto del lavoro. 

Inoltre, poiché il tasso di cambiamento nell'ambiente è aumentato, è diventato difficile per un 
imprenditore seguire tutti i cambiamenti dentro e fuori l'azienda. Si osserva che gli investitori 
spesso rifiutano le domande di una sola persona e supportano i progetti del team durante la fase 
di selezione. 

L'educazione all'iniziativa sociale del gruppo di immigrati dovrebbe essere concepita come un 
vantaggio frutto dello sforzo sforzo collettivo, non come competizione individuale. I partecipanti 
dovrebbero essere introdotti ai business games dove possono integrare le loro debolezze con i 
punti di forza dei loro compagni di squadra. Sarebbe opportuno adattare metodi come il 
brainstorming, Six Thinking Hats, Insight Game in accordo con il gruppo e l'ambiente. 
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Figura 11. Abilità di problem-solving dei partecipanti 

Ai partecipanti è stato chiesto di valutare le proprie capacità di problem solving su una scala a tre 
punti (sì, in parte, No). In relazione alla domanda “Puoi risolvere i problemi intervenendo quando 
ci ne sono disaccordi tra le persone?”, il 48% dei partecipanti ha espresso la propria 
approvazione. Il 23% ha indicato di no e il 29% di loro ha indicato parzialmente (cfr. figura 11). 
Anche se le percentuali cambiano, il rapporto tra risposte positive, negative e moderate non è 
cambiato nelle capacità di risoluzione di altri problemi. Usando l'iniziativa, la risoluzione dei 
problemi senza perdere tempo e la risoluzione dei problemi sociali sono approvati da quasi la 
metà del campione. 
 

 
Figura 12. Capacità di pensiero critico dei partecipanti 
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Quando esaminiamo i risultati nella Figura 12, vediamo che la metà dei partecipanti non ha 
capacità di pensiero critico e ha bisogno di formazione su questo argomento. Anche se è più facile 
raggiungere informazioni oggi, è molto importante che l'imprenditore raggiunga le informazioni 
necessarie tra una pila di informazioni ed è necessario verificare l'accuratezza di queste in un'era 
caratterizzata da disinformazione. Lo scetticismo necessario permette di mettere in discussione 
le proprie opinioni e di fare una doppia prova ricevendo le opinioni degli altri. Gli individui che si 
mettono in discussione possono agire in maniera dinamica e identificare i problemi in anticipo. 
 

 
Figure 13. Capacità di analisi del rischio dei partecipanti 

Le capacità di analisi del rischio sono molto importanti per le persone che avvieranno un’attività. 
Esaminando i risultati nella Figura 13, è chiaro che metà dei partecipanti ha bisogno di formazione 
su strategie di analisi del rischio. 

Come accennato in precedenza, il 68,4% dei partecipanti sono siriani. In base alle dimensioni 
culturali dello studio di Hofstede, il popolo siriano preferisce evitare situazioni di incertezza con 
un punteggio elevato di 60 in questo aspetto. Ciò è legato al modo in cui la società affronta il 
fatto che il futuro non sarà mai conosciuto. 

I paesi che mostrano un'elevata prevenzione dell'incertezza sono intolleranti al comportamento 
non ortodosso e alle idee. Il tempo è denaro, le persone hanno una spinta interiore a impegnarsi 
e lavorare sodo. Ci si può opporre all'innovazione, che non è vantaggiosa per il candidato 
imprenditore. Durante la formazione, i modelli generali dovrebbero essere allungati. Puoi iniziare 
con giochi di creazione di fiducia per i compagni di gruppo e continuare con giochi di simulazione 
per ridurre al minimo i rischi (https://www.hofstede-insights.com/country/syria/). 
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Figure 14. Conoscenza dei partecipanti della procedura legale 

Dai risultati della Figura 14 abbiamo riscontrato che la percentuale di partecipanti con procedura 
legale know-how è di circa il 28% del campione. Abbiamo visto che rispettivamente: 

●  le responsabilità fiscali sono note al 26%, 
● la  contabilità di base nota al 24%, 
● le procedure di costituzione di impresa nel paese di migrazione sono note al 30% e 
●  le tipologie di business sono conosciute dal 32% del campione. 

È molto inferiore rispetto alle percentuali per altri tipi di conoscenza. In media, quasi il 53% del 
campione ha indicato la propria incompetenza nelle procedure legali che è cruciale per un 
imprenditore. Questioni legali relative alla costituzione di società, ad esempio come trovare la 
giusta struttura legale per la tua entità o come dividere l'equità tra i membri del team sono 
decisioni importanti e l'incertezza può causare problemi in seguito. 
Non è facile nemmeno per gli uomini d'affari essere informati in breve tempo sui processi legali 
e seguire le norme di legge. Per questo motivo, è normale richiedere una consulenza legale. 
Durante la formazione, sarà sufficiente fornire informazioni di base sulle fasi di formazione 
dell'impresa e i tipi d'impresa. 
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Figura 15. Conoscenza dei partecipanti dei diritti del migrante 

È molto difficile per gli immigrati stabilire un'impresa senza sapere quali sono i loro diritti nel 
paese in cui vivono. Dalla figura 15, si comprende che circa il 50% dei partecipanti non conosce i 
propri diritti legali come immigrati, i propri diritti per stabilire un'impresa e le organizzazioni in 
cui possono ricevere una formazione certificata. 
Dal momento che non è possibile per loro avviare un'impresa senza essere informati 
riguardo queste questioni, questi contenuti devono essere inclusi nei corsi di formazione. 
 

 
Figure 16. Conoscenza dei partecipanti della cultura del Paese in cui sono migrati 
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Nella dimensione culturale, sono state poste quattro domande sulle interazioni degli immigrati 
con le persone del paese in cui sono emigrate, sulle somiglianze e differenze con la propria 
cultura, se hanno difficoltà dovute a differenze culturali e la loro familiarità con la cultura (vedi 
Figura 16). 
È un risultato importante il fatto che solo il 29% dei partecipanti sperimenta difficoltà basate su 
differenze culturali e il 44% dei partecipanti non segnala tale difficoltà. È promettente affinché si 
adattino all'ambiente socio-culturale in cui sono sono entrati a contatto di recente e si impegnino 
nell'impresa sociale. Il basso tasso indica che è sufficiente menzionare brevemente questo 
problema nel programma della formazione. I compiti a casa possono comportare la raccolta di 
dati sulla cultura nelle dimensioni da loro scelte. Se si guardano e si discutono film su temi sociali 
come avviene per i compiti per casa o i mini quiz, la cultura del paese di immigrazione sarà 
maggiormente conosciuta. 
 

 
Figure 17. Volontà dei partecipanti di partecipare all’imprenditoria sociale e alla formazione 

all’imprenditoria 
Nella Figura 17, i risultati per la frequenza alla formazione mostrano che il 37% dei partecipanti 
non vuole ricevere una formazione all'imprenditoria sociale. Allo stesso modo, il 36% dei 
partecipanti non desidera ricevere una formazione imprenditoriale. D'altra parte, il 63% dei 
partecipanti desidera ricevere una formazione imprenditoriale per avviare un'attività in proprio 
e il 62% di loro desidera ricevere una formazione all'imprenditoria sociale. Fornire una 
formazione per l'imprenditoria sociale solo per gli immigrati disposti a partecipare sembra 
un'opzione migliore per l'efficacia della formazione. La volontà dei partecipanti può anche essere 
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correlata all’intenzione imprenditoriale che viene accolta come elemento precedente e 
determinante nei confronti dei comportamenti imprenditoriali da eseguire. 

2.2 RACCOMANDAZIONI 
Bisogna ammettere che gli immigrati sono uno dei gruppi svantaggiati della struttura sociale del 
paese in cui migrano. Sembra paradossale aspettarsi che gli immigrati, che stanno già vivendo 
problemi economici e socio-culturali, decidano di avviare un'iniziativa sociale. Lo scopo qui è 
creare un'iniziativa proattiva per il migrante senza aspettare la soluzione dei propri problemi da 
parte di altri ma trovare  le proprie soluzioni aumentando la propria consapevolezza. Tutti questi 
risultati mostrano che i dati raccolti da 611 migranti, tra cui Turchia, Grecia, L'Italia, e la Polonia, 
hanno bisogno di una formazione ben pianificata per diventare imprenditori e imprenditori 
sociali nel paese in cui sono emigrati e di partecipare a studi in questo campo. Sulla base dei 
risultati ottenuti dai dati raccolti, ci proponiamo di sviluppare le competenze degli immigrati nelle 
seguenti aree in un programma di formazione volto a sviluppare l'imprenditorialità e le capacità 
di imprenditorialità sociale. 

2.2.1. RIGUARDO IL GRUPPO TARGET  

1. 1. Poiché la decisione di diventare imprenditore è considerata volontaria e consapevole, 
si raccomanda che l'educazione all'imprenditoria sociale sia impartita solo agli immigrati 
con una intenzione imprenditoriale. 

2. 2. L'età media dell'imprenditorialità è di 40 anni. In modo che i due gruppi (31-40 e 41-
50) che costituiscono il 66% del campione abbiano la priorità nella partecipazione alla 
formazione. 

3. 3. L'educazione all'imprenditorialità sociale continuerà online, quindi sembra opportuno 
scegliere i partecipanti tra diplomati universitari. Il gruppo analfabeta dovrebbe essere 
eliminato. 

4. 4. I risultati mostrano che circa il 20% delle abilità informatiche e tecnologiche dei 
partecipanti non sono sufficienti. Le competenze ICT non sono sufficienti per mantenere 
una formazione online. Pertanto, i partecipanti bisognosi dovrebbero essere identificati. 

5. 5. I partecipanti con esperienza lavorativa possono trarre maggiori benefici associando 
la vita reale alla  teoria. Dovrebbero avere la priorità di partecipare alla formazione. 
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2.2.2. RIGUARDO LA FORMAZIONE  

1. 1. Per raggiungere il maggior numero possibile di immigrati, è fondamentale progettare 
e sviluppare la piattaforma in accordo con le lingue più parlate, arabo e inglese in 
questo caso. 

2. 2. Inoltre, dovrebbe essere chiesto loro di migliorare la lingua del paese in cui si è 
immigrati. Uno dei prerequisiti per il progresso nell'istruzione dovrebbe essere 
l'apprendimento della lingua del paese di immigrazione. 

3. 3. Se le strutture fisiche dei partecipanti non consentono un apprendimento efficace, è 
consigliato fornire loro uno spazio di co-working almeno in alcune fasi del processo di 
formazione. 

4. 4. A causa delle difficoltà di trovare un lavoro e delle disparità di opportunità nel paese 
di immigrazione, i partecipanti potrebbero voler avviare un'impresa per lasciare un 
futuro  ai loro figli. Cercare di capire il loro motivo per l'imprenditorialità. 

5. 5. Anche se i partecipanti hanno conoscenze o esperienze precedenti, sembra più 
opportuno predisporre i contenuti formativi congiuntamente per tutti, come sono nel 
nuovo paese, nella nuova cultura e nelle nuove norme giuridiche. 

2.2.3 RIGUARDO IL CONTENUTO 
1. Ciascun fattore nell'analisi dei bisogni corrisponde alle materie che dovrebbero essere 

cedute alla formazione all'imprenditorialità. Se i titoli delle materie devono essere 
arricchiti, le domande sotto i fattori saranno suggestive. Le dimensioni proposte 
dell'educazione all’imprenditorialità sono date di seguito; 

a. Imprenditorialità 
b.  Idea imprenditoriale/Sviluppo del progetto 
c. Analisi del cliente, 
d.  Investimento 
e.  Imprenditoria sociale 
f. Abilità comunicative 
g.  ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) 
h.  Rete 
i.  Capacità organizzative 
j. Lavoro di squadra 
k.  Risoluzione dei problemi 
l.  Pensiero critico 
m. Analisi del rischio 
n. Procedura legale,  
o.  Diritti dei migranti 
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p. Cultura 
 
 

2.  L'imprenditorialità è uno sforzo disciplinato per implementare idee piuttosto che 
trovare idee. E’ consigliato sviluppare questo sforzo disciplinato gradualmente durante 
la formazione online per creare un business plan. 
 

3. 3. È importante aumentare la consapevolezza delle opportunità nei partecipanti. Le fasi 
iniziali più importanti del processo imprenditoriale saranno l'insegnamento delle 
ricerche di mercato nel settore in cui i partecipanti vogliono avviare un'impresa e 
insegnare loro i metodi che possono utilizzare per misurare le esigenze dei clienti. 
 
4. L’introduzione dell'ecosistema imprenditoriale nel paese di immigrazione è 
necessario. Organizzazioni non governative, investitori, funzionari dello sviluppo 
economico, sedi del governo locale, accademici che lavorano nel campo, uffici di 
trasferimento tecnologico e Centri di ricerca applicata sull'innovazione sociale istituiti 
nelle università e gli imprenditori con una precedente esperienza in particolare nelle 
imprese sociali possono essere conteggiati come elementi dell'ecosistema. 
 
5. Quando l'imprenditore ha bisogno di un sostegno finanziario esterno, è importante 
raggiungere gli stakeholder dell'ecosistema. Fornitori di capitale di debito (banche, 
istituti di credito),i venture capitalist (VC) e i business angel nella loro regione possono 
supportare gli imprenditori. Il contenuto dovrebbe includere le informazioni di queste 
parti interessate o guidare i partecipanti nella ricerca. 
 
6. Al contenuto possono essere aggiunte anche competenze manageriali di base, poiché 
l'immigrato non sarà in grado di permettersi di assumere un manager professionista per 
un po' di tempo dopo l'avvio di un'impresa. 

2.2.4. RIGUARDO IL CONTENUTO DELL’IMPRENDITORIA SOCIALE 

1. Obiettivi della formazione all’imprenditoria sociale;  
a. Avere esperienza nella preparazione di un modello di business 
b.  Conoscere i canali per finanziare un’impresa sociale 
c. Conoscere il concetto di Innovazione Sociale 
d. Conoscere il modello di business 
e. Conoscere le procedure legali 

2. Poiché il gruppo dei partecipanti sarà composto da immigrati, si pensa che non avranno 
difficoltà a riconoscere i problemi sociali e ambientali e a trovare rimedi 
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soluzioni e/o sviluppare innovazioni incrementali sulle soluzioni attuali. 
3. Non sarebbe sorprendente che le idee imprenditoriali per l'imprenditorialità basata sui 

bisogni, non l'imprenditorialità basata sull'innovazione, provengano da questo gruppo. 
Tuttavia, includere brevemente le questioni di innovazione nel contenuto amplierà gli 
orizzonti dei partecipanti. Si raccomanda di includere in particolare l'innovazione di 
prodotti e servizi, l'ecoinnovazione, l'innovazione sociale e materie di innovazione 
incrementale nel curriculum. 

4. Le informazioni delle organizzazioni non governative che si concentrano soprattutto sugli 
studi sugli immigrati e l'imprenditorialità dovrebbero essere condivise e, se possibile, i 
loro rappresentanti dovrebbero essere invitati alla lezione. 

 

2.2.5. RIGUARDO I METODI DI FORMAZIONE 

 
1. Nei risultati relativi ai tassi di utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione) da parte del pubblico target, è stato rilevato che il 71% dei partecipanti 
sono stati in grado di condurre ricerche su Internet. I partecipanti che utilizzano 
smartphone e applicazioni costituiscono il 67% del campione. Queste sono percentuali 
promettenti per l'aggiunta di alcune attività stimolanti che migliorano i livelli delle TIC 
nell'istruzione a distanza. 

2. Al gruppo di immigrati dovrebbe essere mostrato come trarre vantaggio dallo sforzo 
collettivo, non dalla competizione individuale. Il lavoro di squadra può essere utile in 
quei partecipanti che possono integrare le loro debolezze con i punti di forza dei loro 
compagni di squadra. Sebbene i giochi aziendali basati sul lavoro di squadra diano 
risultati più efficaci con la partecipazione di tutti i sensi nell'educazione faccia a faccia, è 
anche possibile adattarli alla formazione a distanza. Tuttavia, non va dimenticato che 
dovrebbe essere assegnato un tempo più lungo per il lavoro di squadra in caso di 
possibili interruzioni della comunicazione e problemi di coordinamento. 

3. Metodi come il brainstorming, i six thinking hats, il gioco di intuizione, il gioco di ruolo 
aiuteranno i partecipanti a sviluppare la loro empatia e prospettiva, e a essere più 
creativi. 

4. Un altro metodo molto efficace utilizzato nell'educazione all'imprenditorialità sono le 
simulazioni. Sebbene abbiano una componente di intrattenimento, le simulazioni  
consentono al candidato imprenditore di correre dei rischi e testare la propria decisione 
senza perdite finanziarie. Poiché la preparazione alla simulazione è molto costosa e 
laboriosa,i giochi di simulazione di marketing o imprenditorialità preparati per scopi 
didattici possono essere acquistati se le possibilità lo consentono.  
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5. Il tutoraggio è anche ampiamente utilizzato nella formazione all'imprenditorialità. 
Durante la formazione a distanza, il supporto di tutoraggio sincronizzato può essere 
richiesto ad attori esperti dell'ecosistema dell'imprenditorialità. Se non è possibile,  
possono essere usati i materiali non sincronizzati come i video registrati 
 

Durante la progettazione di un ambiente di apprendimento per un determinato gruppo, al fine 
di incentivare i partecipanti a guadagnare comportamenti mirati, devono essere prese in 
considerazione le seguenti caratteristiche: 
1. Considerare le caratteristiche personali di base dei discenti rispetto alla formazione prevista 
2. Considerare le esperienze di input precognitivo relative ai comportamenti previsti. 
3. Usare l'approccio learning by doing attraverso esperienze di apprendimento piuttosto che 
trasferire informazioni al fine di rendere gli studenti in grado di acquisire comportamenti mirati. 
4. Ci auguriamo che le raccomandazioni basate sulle analisi presentate in questo resoconto, 
possano fare luce sul programma di formazione che sarà progettato per migliorare le capacità 
imprenditoriali e di imprenditorialità sociale degli immigrati. 
Ringraziamo i paesi partner, Grecia, Polonia e Italia, per l’aiuto nel processo di raccolta dei dati. 
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3.METODOLOGIA DI EDU4SENT 

3.1 Introduzione 

A causa del COVID-19, l'apprendimento misto sta diventando una nuova normalità in tutti i tipo 
di metodo di apprendimento includendo anche l'apprendimento non formale e informale. 
L'apprendimento misto è stato in circolazione per un po' ed è la combinazione della tradizionale 
formazione faccia a faccia con aspetti dell'istruzione online tutto mentre gli studenti sono in 
classe con l'insegnante. L'apprendimento misto si sforza di fornire agli studenti sia il meglio delle 
esperienze di apprendimento faccia a faccia che online. Le classi miste includono tecniche di 
istruzione faccia a faccia come l'istruzione diretta o la lezione, discussioni di gruppo e lavoro in 
piccoli gruppi utilizzando anche la tecnologia per fornire nelle lezioni online un’ apprendimento 
che gli studenti possono fare a casa a condizione che abbiano accesso alla tecnologia necessaria. 
Gli educatori devono anche essere sempre più informati su come generare un apprendimento 
autentico e significativo in modo che gli studenti siano coinvolti nell'indagine e 
nell'apprendimento nei modi richiesti dalle complessità della vita moderna (Darling-Hammond 
et al. 2019). Ci sono anche pedagogie che devono essere sviluppate. I sondaggi TALIS del 2018 
hanno rilevato che meno del 60% degli insegnanti ha riferito di dare compiti che richiedono agli 
studenti di pensare in modo critico, poco meno della metà fa lavorare gli studenti in piccoli gruppi 
per trovare una soluzione o lasciare che gli studenti risolvano compiti complessi, solo un terzo 
assegna compiti agli studenti per cui non esiste una soluzione ovvia. E meno del 30% offre agli 
studenti un lavoro di progetto esteso (OCSE 2019). 
 
Gli adulti, a differenza dei bambini e degli adolescenti, sono persone significativamente più 
complicate che devono combinare una varietà di compiti con le esigenze di apprendimento. A 
causa delle proprie responsabilità, le persone affrontano ostacoli che impediscono loro di 
apprendere. L'apprendimento aziendale è difficile per molte aziende a causa della mancanza di 
fondi, tempo e opportunità, solo per citarne alcuni. 
Per elaborare un modello di apprendimento efficace, i professionisti nello spazio dell'e-learning 
devono procedere con cautela per capire come impartire informazioni in modo significativo. Ma 
prima di farlo, è essenziale comprendere le motivazioni che spingono gli adulti a perseguire 
un'istruzione in maniera non tradizionale. È qui che entra in gioco la teoria dell'apprendimento 
degli adulti, un concetto che spiega le differenze negli approcci di apprendimento tra bambini e 
adulti. Ci sono tre principali 
caratteristiche che definiscono l'apprendimento degli adulti: centralità dello studente, 
apprendimento autonomo e filosofia umanista. La centralità dello studente è il principio in base 
al quale i bisogni e i desideri dello studente sono centrali nel processo di insegnamento, mentre 
l'apprendimento autonomo tocca la responsabilità e il coinvolgimento degli studenti nella loro 
educazione ("Struttura invariabile", 2001). 
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Nella creazione dei corsi di formazione, è importante mantenere la teoria dell'apprendimento 
per adulti al centro della tuo progetto.  
L'andragogia è fondamentalmente basata sull'apprendimento autonomo e indipendente. Le 
applicazioni della teoria in combinazione con la progettazione di corsi di formazione si 
baseranno fortemente su autonomia, collaborazione, abilitazione, auto-determinazione.  
● La formazione dovrebbe essere strutturata come un seminario, con materiale fornito ai 

partecipanti che vengono incoraggiati a studiare e discutere l'uno con l'altro. I leader della 
formazione dovrebbero agire come facilitatori e seguire la regola di 1/3: un terzo del corso 
dovrebbe essere lezione, e il resto dovrebbe essere attivo. 

● Collaborare con il personale prima di creare moduli di formazione. Coinvolgere i bambini 
nelle discussioni su come vogliono imparare chiedendo loro cosa vogliono imparare. 

● Includere anche i dipendenti nel processo di valutazione e sollecitare il loro contributo 
nella formazione. 

● Consentire al tuo personale l’autonomia e la libertà di completare la formazione 
obbligatoria in qualsiasi momento e luogo. Questo è reso estremamente semplice con i 
moduli di e-Learning, che possono fornire ai dipendenti le conoscenze necessarie 
consentendo loro di apprendere con i propri tempi. 

● Creare una formazione che consenta agli adulti di risolvere attivamente i problemi e 
definire gli obiettivi dell'apprendimento personale, dal momento che gli adulti 
preferiscono l'apprendimento autodiretto. Gli studenti adulti saranno sia coinvolti che 
messi alla prova da questo tipo di informazioni. 
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L'approccio misto è una buona opzione quando non è possibile garantire un accesso continuo 
all'istruzione degli adulti; tuttavia, il tipo di istruzione degli adulti fornita deve essere adattata e 
personalizzata in base allo studente. Una determinata misura non va bene per tutti.  

L'approccio misto potrebbe non essere l'opzione migliore per alcuni target pubblici. Per quegli 
adulti senza competenze digitali o senza computer o internet l'approccio misto può essere 
demotivante. Alcuni adulti hanno bisogno di essere supportati faccia a faccia per perseguire le 
loro attività di apprendimento, soprattutto se non sono molto sicuri di sé. L'approccio misto deve 
essere considerato una possibile metodologia, il fattore importante è trovare l'approccio 
migliore per ciascuno adulto, se non vogliamo lasciare indietro nessuno. 

3.2 Che cos’è l’apprendimento misto?  

L'apprendimento misto è definito come un approccio didattico che prevede lezioni o tutorial 
faccia a faccia integrati con l'apprendimento online in cui gli studenti hanno un certo “controllo 
sul tempo, luogo, percorso e/o ritmo. Spesso frainteso, l'apprendimento misto non è la stessa 
cosa della formazione a distanza, che è interamente, o quasi interamente online o addirittura un 
approccio ibrido. 

Con l'apprendimento misto, le componenti face-to-face e online sono integrate al fine di 
rafforzarsi a vicenda. L'apprendimento misto può essere implementato con tutti gli studenti, e 
include l’istruzione di base per adulti, l’apprendimento della lingua inglese, l’istruzione 
secondaria per adulti e il passaggio all'istruzione post-secondaria. 

L'apprendimento misto offre agli studenti adulti flessibilità e indipendenza e aiuta gli istruttori a 
utilizzare i dati dei progressi in tempo reale per aiutarli ad adattare la formazione alle diverse 
esigenze dei loro studenti. L'apprendimento misto mira a combinare il meglio sia delle esperienze 
di apprendimento faccia a faccia che online per gli studenti. Le strategie di formazione face to 
face che includono un’istruzione o lezione diretta, le discussioni di gruppo e il lavoro in piccoli 
gruppi vengono utilizzate nelle classi miste, ma viene usata anche la tecnologia per fornire 
l'apprendimento online in classe che gli studenti possono svolgere a casa se hanno accesso alla 
tecnologia necessaria. Gli educatori devono anche essere maggiormente istruiti su come 
promuovere l’apprendimento autentico e significativo per consentire agli studenti di partecipare 
alla ricerca e all'apprendimento nei modi richiesti dalle complessità della vita moderna (Darling-
Hammond et al. 2019). 

Anche queste sono pedagogie che devono essere sviluppate. Secondo i sondaggi TALIS 2018, 
meno del 60% degli insegnanti assegna agli studenti compiti di pensiero critico, poco meno della 
metà ha studenti che lavorano in piccoli gruppi per trovare una soluzione o lascia che gli studenti 
risolvano compiti difficili e solo un terzo offre agli studenti progetti per i quali non esiste una 
soluzione ovvia. E meno del 30% offre agli studenti un project work esteso (OCSE 2019). 
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A causa degli effetti della pandemia di COVID-19, il blended learning sta diventando una nuova 
normalità in tutti i tipi di metodi di apprendimento, compreso l'apprendimento non formale e 
informale. L'apprendimento misto è in circolazione da un po' ed è la combinazione della 
tradizionale istruzione face to face con aspetti dell'istruzione online. 

L’apprendimento misto nell’istruzione degli adulti 

L'apprendimento misto nell'istruzione di base degli adulti è relativamente nuovo e gli insegnanti 
stanno utilizzando una gamma di approcci. 

 

Alcuni insegnanti iniziano sperimentando uno o due strumenti, quindi aggiungono gradualmente 
altri strumenti, app e materiale fino a raggiungere un approccio completamente integrato. Altri 
hanno incluso alcuni materiali o lezioni online, ma questo è lontano da tutto ciò che vogliono. 
L'acquisto di un sistema di apprendimento integrato completo online, il cui costo dipende talvolta 
dal numero di collocazioni o "posti" che vengono utilizzati in un dato momento, a volte è 
realizzato a livello statale. 

Acquistare un sistema di apprendimento integrato online completo, il cui costo a volte dipende  
dal numero di collocazioni o “posti” che vengono utilizzati in un dato momento, a volte è 
realizzato a livello statale. Quando gli insegnanti hanno voce in capitolo nella decisione e sono 
entusiasti al riguardo, è più probabile che integrino più strettamente il sistema di apprendimento 
online con quello che fanno in classe. 
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MODELLI DI APPRENDIMENTO MISTO 
 

 

 
 

a.Modello di guida faccia a faccia 

Questo modello funziona meglio per classi diverse in cui gli studenti lavorano a vari 
livelli di abilità e maestria. In generale, solo alcuni studenti parteciperanno all'apprendimento 
online, come segue: 

●  Gli studenti con livelli di padronanza superiori al loro livello scolastico possono 
procedere a un ritmo più rapido. Questo previene la noia fornendo sfide appropriate per 
gli studenti altamente competenti. 

● Al fine di accelerare il loro apprendimento, agli studenti che hanno gradi di padronanza 
inferiori al loro livello sono offerti adeguati rimedi di abilità. La bellezza 
dell'apprendimento online per questi ragazzi è che possono ottenere tutta la pratica di 
cui hanno bisogno per padroneggiare le abilità e sviluppare i loro modi aiutandoli a 
ricordare le informazioni quando è necessario. 

● Anche gli studenti ESL possono ricevere ripetizioni, in modo che la loro conoscenza 
dell'inglese possa essere rapidamente acquisita. 

 

Experiment with easy-to-use websites or electronic tablet or
smartphone apps.

Ask students to view online instructional videos.

Ask students to bring cell phones (with a text messaging
feature) to class to use free or inexpensive online polling

software for immediate feedback.

Integrate a fully online instructional program (purchased by
their program, school, or by a state adult education agency)

with what they do in class.

Make their own “online presence” of assignments, instruction,
practice, assessment and other learning resources that aligns

well with what they do in class and with their program or
school curriculum or state content standards. .
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L'individualizzazione dell'accesso all'apprendimento online è positiva. Tuttavia, il fatto che solo 
un numero di studenti selezionati dovrebbe aver accesso all'apprendimento online, 
indipendentemente dai criteri di selezione, non sembra essere appropriato per la formazione 
del progetto, che non include la selezione di alunni specifici. 
 

 
 
b. Modello di rotazione 
 
Questa è in realtà solo una variazione del learning stations model che gli insegnanti usano da 
anni. C'è un programma prestabilito in base al quale gli studenti hanno un tempo face to face  
con i loro insegnanti e poi si passa al lavoro online. Questo modello sembra essere più popolare 
nei seguenti ambienti: 

●  Aule elementari in cui gli insegnanti hanno già utilizzato e si trovano a proprio agio con 
postazioni di apprendimento tradizionali. 

●  Aule elementari in cui gli studenti possono essere divisi in base ai livelli di abilità nella 
lettura e nella matematica. Quindi, studenti che sono bravi in matematica ma non nella 
lettura possono avere del tempo faccia a faccia con i loro insegnanti per leggere prima di 
passare al canale di apprendimento online per la matematica. Gli insegnanti sono in grado 
di dare agli studenti in difficoltà un’assistenza individuale in base alle loro esigenze. 

 
Sebbene il modello di rotazione abbia avuto risultati positivi, questi sono stati per lo più raggiunti 
nelle scuole elementari, secondo lo studio di Powell et al (2015), che suggerisce che una possibile 
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condizione per l'efficacia di questo modello è che gli alunni abbiano già familiarità con altre 
pratiche di apprendimento a rotazione. 
 
c. Modello flessibile 
Con questo approccio, il materiale viene consegnato principalmente online. Anche se gli 
insegnanti sono nella stanza per fornire supporto in loco secondo necessità, l'apprendimento è 
principalmente autonomo, poiché gli studenti imparano in modo indipendente e mettono in 
pratica nuovi concetti in un ambiente digitale. Il processo complessivo di apprendimento online 
avviene principalmente in ambito scolastico, il che presuppone che la scuola debba essere 
adeguatamente dotato di computer e/o altri dispositivi. Questo potrebbe essere difficile per le 
scuole dove mancano risorse e infrastrutture. 
 
d. Modello di laboratorio online 
Questo modello coinvolge gli studenti che viaggiano e frequentano una scuola con un'istruzione 
totalmente online per interi corsi. Non ci sono insegnanti certificati a disposizione, ma, piuttosto, 
paraprofessionisti formati che vigilano. Questa è una buona opzione nelle seguenti circostanze: 

● Studenti secondari che necessitano di flessibilità di orario a causa di altre responsabilità 
(lavoro, educazione dei figli). 

● Studenti secondari che scelgono questa opzione per progredire a un ritmo più veloce di 
come lo farebbero in un ambiente scolastico tradizionale. 

● Studenti che hanno bisogno di muoversi a un ritmo più lento rispetto alle classi 
tradizionali. 

● Scuole e distretti che devono far fronte a vincoli di budget e non possono accogliere tutta 
la popolazione nelle classi tradizionali, sia a causa dei vincoli delle strutture che 
dell'incapacità di assumere un numero sufficiente di insegnanti certificati. Questo 
modello risolve i problemi di dimensione della classe. 

Simile al modello flessibile, anche qui la disponibilità di un laboratorio informatico ben attrezzato  
nella scuola potrebbe essere una sfida 
 
e. Self- blend model 
L'apprendimento self-blended combina l'istruzione di persona con l'apprendimento online. 
Popolare nelle scuole superiori, il modello self-blend offre agli studenti l'opportunità di prendere 
lezioni al di là di ciò che è già offerto nella loro scuola. Mentre questi individui frequenteranno 
un ambiente scolastico tradizionale, scelgono anche di integrare il loro apprendimento attraverso 
corsi online offerti a distanza. Affinché questo metodo di apprendimento misto abbia successo, 
gli studenti devono essere altamente motivati. 
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Questo modello fornisce un elemento di flessibilità che potrebbe adattarsi a scuole di diversi 
paesi e con profili diversi che parteciperanno alla nostra formazione. Potrebbe anche essere 
compatibile con il fatto che il focus di VAIEI è insegnato nella maggior parte dei paesi 
partecipanti come materia curricolare distinta nelle scuole secondarie. Inoltre, il fatto che il 
lavoro online viene svolto come compito a casa non crea la necessità di infrastrutture nella 
scuola; presuppone tuttavia l'accesso online degli alunni da casa o da altri siti 

 

f.Online driver model 
Il conducente online si trova all'estremità opposta dello spettro rispetto al conducente faccia a 
faccia, che è una forma di apprendimento misto in cui gli studenti lavorano a distanza e il 
materiale viene fornito principalmente tramite una piattaforma online. Sebbene i check-in faccia 
a faccia siano facoltativi, gli studenti di solito possono chiacchierare con gli insegnanti online se 
hanno domande. Questo modello di apprendimento misto è ideale per gli studenti che hanno 
bisogno di maggiore flessibilità e indipendenza nei loro programmi quotidiani. 
Sebbene qui abbiamo il massimo grado di flessibilità su tutti i modelli descritti, il fatto che questo 
modello sia fortemente affidabile per l'apprendimento online con incontri facoltativi e non 
regolari a tu per tu, sembra renderlo più appropriato per studenti dell’Università o apprendenti 
adulti, piuttosto che per gli studenti della Scuola Secondaria di secondo grado, che 
quotidianamente vanno a scuola e si incontrano a tu per tu con l'insegnante. 
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Come risultato della revisione dei modelli di apprendimento misto esistenti, quello 
considerato più appropriato per la metodologia Edu4Sent è il self-blend model 
principalmente a causa dei seguenti motivi: 

● fornisce un buon equilibrio tra apprendimento online e face to face, senza 
sovrapposizioni su uno dei due. Quindi, rispetto ad altri modelli, come quello a 
rotazione, è probabilmente più compatibile con modalità di insegnamento più 
tradizionali incontrate in una scuola 'media'  e potrebbe quindi essere più facile 
adattarsi al normale orario scolastico. 

● La maggior parte (se non tutto) dell'apprendimento online viene svolto a casa, quindi: 

● non dipende da problemi di infrastruttura tecnica nella scuola (laboratorio informatico, 
disponibilità di computer e altri dispositivi per tutti gli alunni). 

● Risparmia tempo in classe per l'elaborazione dei contenuti preparati/studiati in anticipo 
online a casa e per concentrarsi su attività creative pratiche. 

● È considerato il più appropriato per il nostro gruppo target, ovvero gli studenti delle 
scuole superiori, dal momento che fornisce loro un certo controllo sul loro 
apprendimento a casa, riconoscendo il bisogno degli adolescenti (una certa quantità) di 
indipendenza e iniziativa, che è allo stesso tempo integrato da un regolare sostegno 
degli insegnanti a scuola. 

 

Inoltre, il modello flex potrebbe anche essere un'opzione supplementare, a condizione che 
le competenze tecniche necessarie siano disponibili nelle scuole partecipanti e, soprattutto, 
che gli studenti siano in grado di lavorare in modo indipendente, con una quantità minore di 
orientamento da parte dell’insegnante. In questo senso, un suggerimento per il programma 
di Edu4Sent potrebbe essere quello di includere alcuni elementi/moduli che potrebbero 
essere utilizzati in modo più indipendente dagli alunni, a seconda dei profili, dei bisogni di 
apprendimento, dell'esperienza e degli stili di apprendimento di una determinata classe. 

 

Un'altra questione che deve essere presa in considerazione è il tipo di elementi che sono 
inclusi nella parte online di un approccio di apprendimento misto. Carman (2005) identifica 
5 ingredienti chiave per una progettazione di apprendimento misto di successo: 

● Eventi dal vivo 

●  Contenuti online disponibili per l'apprendimento autonomo 

● Collaborazione (peer to peer e peer to mentor) 

● Valutazione 

● Materiale di riferimento per ulteriori riflessioni su quanto appreso 
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3.3 PRINCIPI PEDAGOGICI 

Un impegno particolare nel piano d'azione è quello di facilitare l'imprenditorialità tra migranti già 
presenti e residenti nell'UE sulla base delle buone norme degli Stati membri. Questa guida mira 
a diffondere le lezioni apprese da iniziative di successo in Europa e oltre. 

Attraverso la loro partecipazione al mercato del lavoro, anche come imprenditori, i migranti 
possono aggiungere valore per la società nel paese di adozione. Tuttavia, i migranti spesso 
mancano di conoscenza e informazioni sull'attività culturale e sull'ambiente normativo del paese 
ospitante. Inoltre, le difficoltà amministrative e socioculturali possono ostacolare il potenziale 
degli imprenditori migranti e l'impatto sulla sostenibilità e il potenziale di crescita delle imprese 
che vengono fondate. Di conseguenza, strategie efficaci e mirate di sostegno alle imprese 
svolgono un ruolo importante nel sostegno degli imprenditori migranti. 

Come altri modelli di apprendimento misto, il modello self-blend include una serie di variazioni 
in termini di interattività degli alunni, ruoli degli insegnanti e degli alunni, pratiche di lavoro in 
presenza, ecc. Quindi, per progettare il modello di apprendimento misto del progetto, ciò che è 
importante definire è non solo la quantità di utilizzo dell'apprendimento online in combinazione 
con quello face to face, ma i principi pedagogici generali che lo sosterranno. Per fare ciò, è 
importante tenere presente che gli obiettivi del progetto non includono semplicemente 
informare gli studenti sull'imprenditoria sociale, ma anche coinvolgerli attivamente, in modo che: 

 

In questa direzione, il modello blended learning dovrebbe affrontare i seguenti aspetti: 

●  Aumentare l'interesse/motivazione degli alunni 

●  Creare opportunità di collaborazione tra alunni e docenti 

●  Gli alunni agiscono come collaboratori attivi di conoscenza 

●  Alunni che riflettono sul proprio apprendimento – autovalutazione 

●  Rafforzamento del pensiero critico 

●  Miglioramento delle competenze digitali da parte degli studenti 

●  Networking di condivisione dei contenuti con altre scuole 
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In effetti, il modello self-blend consente l'uso di diverse pratiche che supportano questi obiettivi 
di un approccio centrato sullo studente, come il lavoro di gruppo tra gli alunni, l'apprendimento 
faccia a faccia con contenuti generati dagli studenti in gruppo, insegnamento in aula in presenza 
seguito dalla generazione di singoli contenuti online da parte degli alunni. Tutti questi esempi 
consentono agli alunni di agire come discenti diretti che prendono l'iniziativa, diventano co-
progettisti dell'ambiente di apprendimento. Non sono partecipanti passivi di un contesto 
controllato dall'istruttore, ma sono creatori attivi che collegano ed estendono il loro 
apprendimento oltre il dominio dell'istruttore. 

Inoltre, al fine di servire l'approccio centrato sullo studente e il ruolo dell'insegnante come 
facilitatore, il modello di apprendimento misto di Edu4Sent, incorpora elementi dell'indagine 
basata sul modello di apprendimento che promuove: 

1) un approccio centrato sullo studente (Kember, 1997) in cui il focus dell'insegnamento è 
sull’apprendimento dello studente piuttosto che sulla comunicazione di organi definiti di 
contenuti o conoscenze; 

2) apprendimento attivo, ovvero learning by doing (Gibbs, 1988, Healey &amp; Roberts, 2004) e 
può comportare, per esempio, studenti che discutono di domande e risolvono problemi (Prince 
&amp; Felder 2006); 

3) sviluppo di capacità di apprendimento autonomo in cui gli studenti si assumono la 
responsabilità del proprio apprendimento; 4) una base teorica costruttivista (es. cfr. Bruner, 
1990) che propone che gli studenti costruiscono il proprio significato della realtà; sono gli 
studenti che creano la conoscenza rispetto alla conoscenza imposta o trasmessa per istruzione 
diretta. 

Molti di questi metodi induttivi utilizzano anche molto l'apprendimento collaborativo o 
cooperativo con tanto lavoro svolto dagli studenti che lavorano in gruppi sia dentro che fuori le 
ore formali della classe. 

3.4 IL MODELLO DI APPRENDIMENTO MISTO EDU4SENT  

La strategia di insegnamento e apprendimento per il corso di formazione Edu4Sent si basa su un 
approccio di apprendimento misto: una combinazione di apprendimento tradizionale e virtuale 
tramite una piattaforma e-learning creata come quella per i Corsi online aperti con la possibilità 
di svolgere lo studio autonomo in orari e luoghi convenienti. Sulla base della ricerca a tavolino in 
termini di modelli di apprendimento misto presenti in letteratura e i principi pedagogici ritenuti 
più appropriati per gli obiettivi del progetto, abbiamo progettato un modello di apprendimento 
misto basato sul ciclo che promuove: 

x una combinazione equilibrata e significativa di lavoro face to face e online, che 
incorpora tutti e cinque gli ingredienti chiave del progetto di apprendimento misto di 
Carman (2005). 

x Un approccio all’apprendimento basato sullo studente 

x Un approccio basato sull’insegnante come facilitatore e progettista educativo 
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Tabella 2: Strategia di apprendimento e insegnamento di Edu4Sent  

CORSI ONLINE APERTI 

Un MOOC (massive open online course) è un corso online con possibilità di registrazione libera 
e aperta, un curriculum condiviso pubblicamente e risultati a tempo indeterminato. Gran 
numero di partecipanti (Massive): in contrasto con i tradizionali corsi di apprendimento a 
distanza, i MOOC si rivolgono a un numero illimitato di partecipanti. Le iscrizioni tendono ad 
essere piuttosto alte. “Su larga scala” è in qualche modo relativo. I primi MOOC avevano una 
gamma di 2.000 studenti, ma le offerte di Coursera e Udacity hanno superato i 1.00.000 di 
iscritti 

 

 

 

 

 

 

Introduction 
of  topic

Questions

Resources 
and Data

Assessment

Ideas
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3.5 I RUOLI DELL’UTENTE  

Sulla base del modello di apprendimento misto suggerito sopra e delle strutture che una 
piattaforma online dovrebbe essere in grado di supportare, è possibile distinguere i seguenti ruoli 
utente in termini sia del loro più ampio ruolo educativo/pedagogico, sia in termini di diritti di 
accesso online : 

Utente Ruolo educativo/pedagogico Caratteristiche 
tecniche/diritti di 

accessibilità alla piattaforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educatore/Facilitatore 

 

 

 

 

 

 

Valuta la conoscenza passata degli 
studenti; attitudini e competenze in 
relazione all’attività/ piano di 
lezione/tema. 

 

-Strumenti di valutazione 
online, come i sondaggi, 
possono essere aperti e 
modificati/scritti. 

- I profili degli studenti / i 
portafoli online sono 
accessibili, dove sono 
registrati i risultati di 
autovalutazione e tutte le 
altre attività (caricamenti di 
risorse,commenti e 
valutazioni). 

 

- Regola i piani di lezione già pronti o 
le attività alle esigenze degli studenti 
o di conseguenza progetta le risorse 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Accesso completo a un 
deposito con risorse online - 
Accesso agli strumenti di 
creazione e modifica che 
abilitanopossibili 
adattamenti di queste risorse 

- Accesso a strumenti di  

assegnazione dei compiti a 
casa, ad es. 

domande a scelta multipla 

che motivano gli alunni a 

indagare sulla domanda. 

 

-Facilita la preparazione degli 
studenti nell'atmosfera di 

Accesso agli spazi 
collaborativi degli studenti e 
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apprendimento e online, per 
esempio, coordina la collaborazione 
tra gli studenti, il lavoro di squadra, 
guida gli studenti durante tutta la 
fase del processo di richiesta, stimola 
la curiosità e l’interesse. 

 

 

ai diritti di interazione 
(rispondendo alle possibili 
domande online degli 
studenti, fornendo feedback 
online durante l’attuazione di 
un attività/dei compiti a 
casa). 

 

Monitora e fornisce continuamente 
feedback agli studenti in classe e 
valutazione formativa online 

 

Accesso agli spazi 
collaborativi degli studenti e 
ai diritti di interazione 
(rispondendo alle possibili 
domande online degli 
studenti, fornendo feedback 
online durante l’ 

attuazione di un attività/dei 
compiti a casa). 

Accesso ai profili degli 
studenti. 

Condivide le proprie risorse con il 
resto della rete di organizzazioni 
Edu4Sent 

Accesso al caricamento e alla 
creazione di strumenti con 
vari gradi di privacy- possono 
essere entrambi visualizzabili 
dagli studente o dalla rete 
Edu4Sent 

Valuta l'impatto di un'attività/piano 
di lezione–valutazione sommativa 

 

Accessoagli strumenti online 
già pronti o alle strutture per 
sviluppare i propri strumenti 
di autovalutazione 
sommativa, al fine di 
implementare o progettare 
una valutazione finale dei 
risultati di apprendimento. 

Crea condizioni per interesse 
costante degli studenti per 
l'argomento studiato ed esplorato. 

Caricamento di ulteriori 
risorse per future 
raccomandazioni  
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Discente 

Autovaluta le sue conoscenze 
pregresse, attitudini e abilità 
sull'argomento di un'attività/ 
piano/progetto della lezione. 

 

Accesso agli strumenti di 
autovalutazione gestiti online 
dall’'educatore e ai 

propri risultati. 

- Amministrazione di un 
profilo utente personale/e-
portfolio per studenti dove 
sono registrati i risultati 
dell'autovalutazione e tutte le 
altre attività (caricamenti di 
risorse, commenti, 
valutazioni). 

Capisce il significato/rilevanza 
dell’argomento e viene inizialmente 
motivato 

Accesso alle risorse fornite e 
suggerite dall’educatore 

Raccoglie dati e risorse Accesso a tutte le risorse 
all’interno di un deposito 
comune(indipendentemente 
sono rigorosamente 
connesse con il soggetto-
materia dell'attività/piano di 
lezione/progetto). - Diritti di 
interazione con esperti 
esterni all'interno di uno 
spazio collaborativo di 
apprendimento. 

 

Valuta e sintetizza I dati Principalmente face to face 
all’interno dell’aula 

 

 

 

Crea nuove idee Diritti di interazione e 
collaborazione tra coetanei 
online in un ambiente 
collaborativo privato 
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Condivide e comunica idee 

 

 

 

 

 

 

Face to face nell’aula- Diritti 
per il caricamento di nuove 
risorse online e la 
condivisione con i coetanei 
della stessa scuola,altri 
studenti ed educatori della 
rete Edu4Sent,ed esperti in 
uno spazio comune pubblico. 
- Condivisione dei diritti 
tramite strumenti di social 
networking (Facebook, 
Twitter ecc.). 

 

Si impegna nella valutazione peer-to-
peer 

Accesso agli strumenti di 
votazione e valutazione in 
modo che gli studenti  
possano valutare a vicenda 
risorse/ idee/ risultati. 

Riflette sulle nuove conoscenze e 
competenze acquisite durante 
l’attività. 

Accesso agli strumenti di 
autovalutazione sommativa 
amministrati dall’educatore 
online- Accesso costante ai 
propri risultati attraverso il 
profilo personale dell’utente/ 
portfolio elettronico. 

 

 

Esperto/Mentore 
esterno 

Condivide la propria competenze e 
esperienza con gli alunni al fine di 
coinvolgerli sull’argomento specifico 
dell’attività/progetto/ lezione 

-Diritti di interazione con 
alunni sia in un pubblico che 
in uno spazio di 
collaborazione privato che 
viene amministrato e 
supervisionato dal docente. 

 Accesso alle strutture di 
chiamata online 

 con alunni, sotto 

la supervisione e 

amministrazione del 

insegnante. 

 



         
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

63 

3.6 STRATEGIA DI VALUTAZIONE 

Il modo in cui impariamo è cambiato drasticamente a causa dell'attuale clima mondiale. Siamo 
passati da virtuale a ibrido a una miriade di modelli faccia a faccia per rispecchiare la classe 
tradizionale k-12. 
Questo non ha solo cambiato l'aspetto delle scuole, ma anche il modo in cui l’insegnamento e 
l'apprendimento sono concepiti durante questa pandemia. Detto questo, un modello che può 
potenzialmente essere adattato per soddisfare le nostre esigenze attuali è il modello di 
apprendimento misto. 
 
Secondo Horn e Stalker (2014), l'istruzione in un ambiente di apprendimento misto può avvenire 
attraverso l’'apprendimento online e in un ambiente controllato lontano da casa. Il Dr. Catlin 
Tucker (2018) aggiunge che l'apprendimento misto combina l'apprendimento attivo in ambienti 
sia online che offline per dare agli studenti il controllo sul processo e sui progressi del proprio 
apprendimento. 

Molti insegnanti di educazione agli adulti sarebbero d'accordo sul fatto che sapere esattamente 
cosa sta imparando ogni studente, su base giornaliera o settimanale, è molto utile; tuttavia molti 
aggiungerebbero rapidamente che è molto difficile raccogliere ed elaborare tali informazioni in 
una classe tradizionale. In un ambiente di apprendimento misto anche la valutazione formativa 
è estremamente importante, e in particolare quando l'insegnante utilizza un sistema di gestione 
dell'apprendimento integrato online, ottenere i dati della valutazione formativa er ogni studente 
non è più una sfida difficile e potrebbe non richiedere molto tempo per lo studente o 
l'insegnante. 

I valutatori e gli insegnanti hanno due categorie per descrivere la valutazione dell'apprendimento 
degli studenti: formativa e sommativa. 

Lo scopo della valutazione sommativa, solitamente effettuata alla fine di un programma di 
apprendimento, è quello di determinare se gli studenti hanno raggiunto gli obiettivi di 
apprendimento del programma (e i propri). Tipicamente le valutazioni sommative sono prove 
scritte o esami, anche se in alcuni casi potrebbero includere un progetto finale ("coronamento") 
come prova del raggiungimento di determinati obiettivi o criteri  

Gli educatori dovrebbero sfruttare gli strumenti tecnologici per la valutazione sommativa negli 
ambienti di apprendimento online. Molti strumenti tecnologici offrono già funzionalità integrate 
come quiz e test che consentono una perfetta integrazione delle valutazioni sommative. Mentre 
esplorano le pratiche di apprendimento a distanza queste possono essere applicate alla parte 
online del modello di apprendimento misto. 
Quando si considera la valutazione sommativa nella classe mista, vale la pena notare prestazioni 
o approcci basati su progetti. Strategie basate sulla performance come portafogli, i progetti o il 
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podcasting sono un ottimo metodo per misurare diversi standard di apprendimento e 
contemporaneamente gli obiettivi e forniscono anche allo studente l'opportunità di applicare e 
mostrare cosa è stato appreso. Anche le valutazioni sommative basate sulle prestazioni, come i 
portafogli, sfidano lo studente a mettere insieme artefatti per dimostrare concetti, che è 
un'abilità di pensiero di ordine superiore. 
Alcuni strumenti tecnologici e app che possono essere l'ideale per un ambiente misto includono 
Screencastify, Adobe Spark, Google Sites e WordPress. Con questi strumenti, gli studenti hanno 
flessibilità nel modo in cui vogliono organizzare e presentare le proprie informazioni, mostrando 
a loro volto la loro capacità di applicare le conoscenze e le informazioni apprese. 
 
Ci devono essere intenzione e scopo per gli strumenti di valutazione della tecnologia utilizzati. Gli 
istruttori dovrebbero sfruttare appieno gli strumenti di valutazione online monitorando l'utilizzo 
e analizzando i dati raccolti all'interno di tali strumenti. Ciò consentirà di monitorare i progressi 
degli studenti e assistere gli insegnanti nell'adattare l'istruzione se necessario (Miller, 2015). 
 
D'altra parte, le valutazioni formative sono più diagnostiche e si differenziano in quanto 
forniscono all'istruttore un feedback continuo che può aiutare a modificare le istruzioni quando 
e dove necessario. 
 
Le valutazioni formative mirano a fornire informazioni utili su ciò che gli studenti hanno imparato, 
sulle difficoltà che hanno o sulla necessità di un ulteriore aiuto. Alcuni esempi di valutazione 
formativa includono ma non si limitano a sondaggi in aula, biglietti di uscita, rappresentazioni 
visive per mostrare ciò che gli studenti hanno appreso,  e quiz improvvisati (Promethean, 2017).  
 
Una delle strategie di valutazione formativa più versatili per la classe di apprendimento misto è 
il check-in. I check-in sono domande informali che l'insegnante può porre sia all’inizio o a metà 
lezione che alla fine della lezione per valutare la comprensione da parte degli studenti 
dell'argomento. Con l'istruzione di persona o virtuale, gli studenti possono semplicemente 
rispondere alla domanda posta con un pollice in su, pollice in giù. 
 
Il tipo di valutazione più sottovalutato sono i prodotti creati dagli studenti. Quando si parla di 
format di valutazione sommativa, sono spesso creati o guidati dagli insegnanti e offrono poco 
spazio di manovra per l'espressione o la creatività. Tuttavia, se vogliamo promuovere livelli più 
elevati di pensiero, dobbiamo offrire opportunità ai nostri studenti di mostrarci cosa sanno e 
quale modo migliore che far manipolare loro  il contenuto. 
 

Una combinazione di valutazioni sia formative che sommative sarà offerta nella speranza che 
possiate applicarle all'interno della vostra classe mista. Come con qualsiasi strategia, strumento 
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o piattaforma, è meglio valutare ciò che ciascuno ha da offrire e come ciascuno può misurare i 
progressi e le prestazioni dei vostri studenti. Mentre esplorate questi strumenti, è anche saggio 
selezionarne altri per evitare di travolgerli. 

 

In conclusione, strategie collaudate come check-in, ticket di uscita e test a scelta multipla 
possono essere potenziati con una moltitudine di tecnologie. Mentre le valutazioni formative e 
sommative misurano l'apprendimento e i progressi degli studenti, è importante trarre vantaggio 
dalle strategie che consentono una maggiore scelta e la titolarità degli studenti. Inoltre, questo è 
il momento per gli educatori di uscire dai modi convenzionali di valutare l'apprendimento degli 
studenti attuando progetti basati sulle prestazioni, presentazioni orali e prodotti creati dagli 
studenti che offrono una gamma più ampia di opportunità per gli studenti di fornire prove della 
loro comprensione. Infine, gli insegnanti possono sfruttare la potenza di Internet e delle 
applicazioni telefoniche e adattare le forme tradizionali di valutazione per trarre vantaggio da ciò 
che offre un ambiente di apprendimento misto sia agli studenti che agli insegnanti. 

Nella piattaforma Edu4Sent, gli educatori sono in grado di monitorare i report che mostrano 
quanto tempo uno studente ha speso per una lezione o una valutazione, come si è comportato 
lo studente in quella lezione o valutazione. Gli educatori possono assegnare lezioni dall'LMS o 
presentare una lezione face to face per completare la lezione all'interno del corso online 
Edu4Sent per l'abilità o le competenze che lo studente sta tentando di dominare. Inoltre, con 
risposte estese, gli educatori possono visualizzare feedback dettagliati che sono specifici per ogni 
risposta che uno studente dà a un suggerimento. Gli educatori possono usare feedback per 
aiutare gli studenti a imparare come costruire una risposta estesa, e capire quali convenzioni 
specifiche dell'inglese moderno devono essere migliorate per rafforzare le proposte future. 

Gli studenti possono anche ricevere un feedback istruttivo immediato sui loro progressi 
complessivi, nonché spiegazioni per esercizi a cui rispondono in modo errato. Possono decidere 
di ripetere le lezioni o aggiungere ulteriori lezioni fino a raggiungere la padronanza. 

 

 

 

 



         
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

66 

 

 

  



         
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

67 

4.Moduli e Contenuti del Corso Online Aperto  
NOME DELLA FORMAZIONE FACE2FACE ONLINE VIA 

PIATTAFORMA 
TOTALE 

INTRODUZIONE AL CORSO 2 h  2 h 

MODULO 1: IMPRENDITORIALITA’ SOCIALE 
 

   

1.1 Il concetto di imprenditoria sociale 
 

1 h 1 h 2 h 

1.2 Gli imprenditori sociali 
 

 1 h 1 h 

1.3 Il concetto di imprenditoria sociale 
 

1 h 1 h 2 h 

1.4 Sfide di imprenditorialità sociale 
 

1 h 1 h 2 h 

MODULO 2: SOCIAL BUSINESS PLAN 
 

  
 

 

2.1 Sviluppa un’idea di Business Sociale 
 

2 h 2 h 4 h 

2.2 Prepara un social business plan  
 

2 h 4 h 6 h 

MODUL0 3: SVILUPPO PERSONALE NELL’IMPRENDITORIA SOCIALE 
 

   

3.1 Abilità di comunicazione aziendale 
 

2 h 2 h 4 h 

3.2 Competenze di presentazione  
 

2 h 2 h 4 h 

3.3 Comunicazione digitale  
 

2 h 2 h 4 h 

4.3 Abilità di rete 
 

1 h 1 h 2 h 

MODULO 4: COSTRUIRE, GESTIRE, FAR CRESCERE UN’IMPRESA SOCIALE 
 

   

4.1 Questioni Legali   (TR, GR, IT, PL) 
 

2 h 2 h 4 h 

4.2 Questioni fiscali   (TR,GR,IT,PL) 
 

2 h 2 h 4 h 

MODUOE 5: POTENZIALE COME IMPRENDITORE SOCIALE 
 

   

5.1 Diventare un imprenditore sociale  
 

2 h 2 h 4 h 

5.2 Portfolio e risorse digitali  
 

2 h 2 h 4 h 

5.3  Viaggio di apprendimento  
 

2 h 2 h 4 h 

TOTALE   51 h 
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5.Sviluppo del Corso Online Aperto (OOC) 

MODULO 1: IMPRENDITORIA SOCIALE 

 

Modulo/ Argomenti 
Sezioni dei moduli  

Scopo/Obiettivi di apprendimento Risultati dell’apprendimento 
 

Informazioni generali sul modulo 
 

Modulo 1: 
1.Il concetto di imprenditoria 
sociale 
a.Ricerca le definizioni esistenti di 
Imprenditoria sociale 
b. Che cos'è un'impresa sociale 
/Diversi tipi di impresa sociale 
c.Modelli operativi 
d. Confrontare e contrapporre 
l’imprenditorialità commerciale 
e l'imprenditoria sociale 
 
2.  L’imprenditore sociale  
a. Caratteristiche e motivazioni 
dell'imprenditore sociale 
b. Casi studio nel mondo reale 
degli imprenditori sociali 
(TR,IT,PL,GR) 
 

 

Lo scopo di questo modulo è quello di 
introdurre gli educatori/facilitatori adulti alla 
filosofia e alla funzione dell'imprenditoria 
sociale e all’innovazione. Viene presentata 
una breve storia dell'idea dietro 
l'imprenditoria sociale, le prime pratiche, la 
classificazione delle imprese sociali.  
Vengono introdotti i modelli operativi. 
Sezione 1.2 individua il profilo 
dell’imprenditore sociale sviluppando diversi 
casi studio in Turchia, Grecia, Polonia e Italia. 
 
Obiettivi del modulo 
Al completamento di questo modulo, i 
tirocinanti: 
-saranno consapevoli del concetto di 
impresa sociale, 
del profilo di un imprenditore sociale e dei 
modelli e strutture di base delle imprese 
sociali 
-capiranno i problemi sociali e svilupperanno 
idee e soluzioni 
-Identificheranno le risorse della comunità 
 

 
 
 
Entro la fine di questo modulo, gli studenti: 
-definiscono il concetto di impresa sociale e 
imprenditore sociale;  
 
-confrontano e definiscono le differenze tra 
l'imprenditorialità commerciale e sociale; 
 
-Esplorano la complessità del cambiamento 
sociale e 
come applicare l'imprenditoria sociale 
ai problemi sociali 
 
- Esaminano le sfide affrontate dagli 
imprenditori sociali tra cui, la misura del 
successo, l’utilizzo delle risorse, la gestione 
delle aspettative degli stakeholder 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Questo modulo fornisce le definizioni esistenti 
di 'imprenditoria sociale. Alla fine di questo 
modulo, gli studenti saranno in grado di definire 
il concetto di imprenditoria sociale e spiegare 
le differenze e le somiglianze tra 
imprenditorialità commerciale e sociale. 
Gli studenti avranno una conoscenza di base di 
cosa sia un imprenditore sociale e 
conosceranno alcuni casi. Gli studenti si faranno 
un’idea migliore del contesto dell'imprenditoria 
sociale in termini di 
cambiamento sociale e come può essere 
utilizzato per risolvere i 
problemi sociali. Gli studenti saranno in grado di  
investigare sui problemi che incontrano gli 
imprenditori sociali. 
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MODULO 2: PIANO DI IMPRESA SOCIALE 

 

Modulo/ Argomenti 
Sezioni dei moduli  

Scopo/Obiettivi di 
apprendimento 

Risultati dell’apprendimento 
 

Informazioni generali sul modulo 
 

 
 
Modulo 2: social business 
plan  
Sottomoduli: 
- Come sviluppare un’idea 
imprenditoriale sociale 
 
- Come preparare un social 
business plan 
- Valutazione 
- Risorse addizionali 
 
 
 

 

Lo scopo di questo 
modulo 
è quello di migliorare le 
capacità di 
imprenditorialità  
sociale del 
migrante/rifugiato, 
fornendo loro una 
conoscenza utile su come 
creare il loro piano 
aziendale sociale 
 
Gli obiettivi del 
modulo: 
- responsabilizzare i 
migranti /rifugiati al fine 
di avviare la loro attività 
sociale 
-migliorare le proprie 
capacità e 
competenze sull’ 
imprenditoria sociale 
- equipaggiarli con 
strumenti efficienti al 
fine di 
creare efficientemente 
un piano sociale 
 
 

 
Entro la fine di questo modulo, gli 
studenti saranno in grado di: 
 
-cercare e individuare le opportunità 
ideali di social business 
 
-scrivere un sommario esecutivo efficace 
e identificare la missione della loro  
attività commerciale sociale 
 
-Identificare aspetti significativi della loro 
attività quali la struttura giuridica, la 
struttura di gestione e la chiave degli 
stakeholders  
 
- eseguire un’analisi PESTLE e segnalare 
fattori ambientali che possono essere 
altamente 
utili per la conduzione di un piano 
ambientale 
 
- Adottare mezzi e strategie adeguati per 
un marketing efficace 
 
- Organizzare le proprie operazioni 
aziendali con efficienza 
 

Il modulo è diviso in 2 parti. Nella prima parte vengono identificate 
le opportunità di imprenditorialità sociale, che è un 
parte importante dell'avvio di un'impresa. Inoltre, questo punto 
fornisce esempi in cui gli studenti possono cercare opportunità  di 
imprenditorialità sociale. 
 
La seconda parte è rappresentata da una conoscenza più pratiche e 
descrive nel dettaglio i passaggi da seguire e i suggerimenti per la 
creazione di un efficace piano di impresa sociale. 
 
Alla fine del modulo, gli studenti troveranno domande del quiz dove 
possono testare le loro conoscenze e risorse aggiuntive 
dove possono cercare ulteriori informazioni riguardo 
l’imprenditorialità sociale e la scrittura di un business plan. 
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MODULO 3: SVILUPPO PERSONALE NELL’IMPRENDITORIA SOCIALE 

 
Modulo/ Argomenti Sezioni dei moduli  Scopo/Obiettivi di apprendimento Risultati dell’apprendimento 

 
Informazioni generali sul modulo 

 

Modulo 3 Lo SVILUPPO PERSONALE 
NELL’'IMPRESA SOCIALE si divide in 4 moduli 

Modulo 1: Abilità di imprenditoria sociale 

a. Competenze aziendali  
b. Elementi di comunicazione efficace 
c. Abilità comunicative: strumenti e 

strategie 
Modulo 2: Soft Skills e Abilità di presentazione 

a. Lavoro di squadra e di leadership 
b. Gestione del tempo e problem solving 
c. Abilità di presentazione 

 
Modulo 3. Comunicazione digitale 

a. Attributi della comunicazione digitale 
b. Opportunità e Limiti della 

comunicazione digitale 
c. Etica della comunicazione digitale 

 
Modulo 4. Competenze di rete                             
a. Sviluppare una rete di influenza                          
b. Individuazione delle opportunità di 
networking 

Lo scopo di questo modulo è quello di sviluppare 
le competenze degli educatori adulti/ facilitatori 
per essere preparati nella promozione 
dell'imprenditorialità sociale, delle abilità e 
competenze imprenditoriali al fine di supportare 
giovani adulti poco qualificati rifugiati e richiedenti 
asilo per acquisire le adeguate capacità di 
imprenditorialità sociale per poter avviare le 
proprie imprese. 

Gli obiettivi del modulo: 

tracciare il quadro dell’imprenditore sociale ideale, 
definendo le principali competenze commerciali a 
livello personale, nterpersonale, critico, creativo e 
pratico di cui ha bisogno, incluso la scoperta di una 
comunicazione efficace con strumenti e strategie 
per gestire l'impresa; 

Introduzione al lavoro autonomo: competenza 
chiave per fare impresa, dal tipo di leadership alle 
principali soft skills di un imprenditore necessaria 
per una gestione manageriale di una attività 
aziendale. 

Valutare i pro e i contro della comunicazione 
digitale e sviluppare le strategie di networking. 

Entro la fine di questo modulo, 
gli studenti saranno in grado 
di: 

acquisire una conoscenza 
preliminare in merito alle 
caratteristiche di base e alle 
capacità di imprenditorialità; 

Saper analizzare e 
concentrarsi sugli aspetti 
rilevanti da considerare 
quando avviare un'impresa; 

Imparare a fare le domande 
giuste riguardo la fattibilità e 
sostenibilità di una iniziativa 
imprenditoriale; 

Approfondire e sviluppare le 
competenze strategiche, 
manageriali necessarie per 
ricoprire il ruolo dii 
imprenditore sociale, 
attraverso un percorso 
formativo trasversale 

La prima parte del modulo 
esamina gli elementi principali 
che caratterizzano la figura dell’ 
imprenditore sociale in termini di 
competenze imprenditoriali da 
acquisire, con una particolare 
attenzione all’ aspetto della 
comunicazione e delle strategie 
che la rendono efficace. 

Il secondo capitolo analizza sia 
l'importanza del team working, 
che è fondamentale per il 
successo di un'impresa sociale, 
che il concetto di leadership e i 
diversi stili ad esso collegati, con 
un approfondimento anche su 
capacità di presentazione. Infine, 
è stata analizzato l'aspetto della 
comunicazione digitale in termini 
di opportunità e 
controindicazioni, per concludere 

il capitolo con alcune indicazioni 
sulla creazione di rete. 
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MODULO 4: CREAZIONE, GESTIONE E CRESCITA DI UN’IMPRESA SOCIALE 
 

Modulo/ Argomenti 
Sezioni dei moduli  

Scopo/Obiettivi di 
apprendimento 

Risultati dell’apprendimento 
 

Informazioni generali sul modulo 
 

 
MODULO4: Costruire, gestire, far 
crescere un’impresa sociale 
 
1.TURCHIA 
a. Una nuova licenza commerciale e 
permessi per immigrati in Turchia 
b. Applicazioni fiscali in Turchia 
c. come registrarsi alle istituzioni e 
camere occupazionali e in Turchia? 
d.come stipulare un contratto per e- 
commerce in Turchia? 
 
2.GRECIA 
a. Una nuova licenza commerciale e 
permessi per immigrati in Grecia 
b. Applicazioni fiscali in Grecia 
c. Come registrarsi alle Istituzioni e 
camere occupazionali in Grecia? 
d.Come stipulare un contratto per e- 
commerce in grecia? 
 
3.ITALIA 
a. Una nuova licenza commerciale e 
permessi per immigrati in Italia. 
b. Applicazioni fiscali in Italia 
c.Come registrarsi alle 
Istituzioni e camere occupazionali in 
Italia? 
d. Come stipulare un contratto per e- 
commerce in Italia? 
 

 
Lo scopo di questo modulo è 
quello di introdurre 
l'importanza di offrire supporto 
completo a migranti disposti ad 
avviare o ampliare un'impresa 
nei loro paesi ospitanti. 
I migranti affrontano una serie 
di sfide specifiche per stabilire e 
gestire attività imprenditoriali 
 nei loro Paesi. Queste sfide 
sono spesso interconnesse e 
provengono tipicamente da un 
capitale umano specifico di un 
paese ospitante limitato, dalla 
mancanza di dimestichezza con 
il funzionamento dei mercati 
locali del lavoro e dai quadri 
normativi delle aziende locali, 
dalla difficoltà ad accedere alle 
reti delle imprese locali e, 
soprattutto, dalle nuove 
imprese.  
Lo studio ha dimostrato che le 
misure che affrontano queste 
difficoltà in modo olistico, 
fornendo ai migranti una 

 
Entro la fine di questo modulo, gli 
studenti conosceranno:  
-il quadro giuridico delle imprese 
sociali 
 in Turchia, Polonia, Italia e Grecia 
-lo stato giuridico e i diversi tipi di 
imprese sociali all'interno del diritto 
nazionale degli Stati membri dell'UE 
 
Abilità: 
-come funziona l'impresa sociale in 
Grecia 
-come l'economia sociale può 
essere un’alternativa positiva per 
l’occupazione e l’imprenditorialità 
 
Competenze: 
-scegliere il giusto tipo di impresa 
sociale 
-superare le varie barriere 
quando si avvia un'impresa sociale 
 

 
 
 
 
 

 
La Commissione Europea dà al termine impresa 
sociale il seguente significato: "un operatore 
nell’ambito dell'economia sociale il cui obiettivo 
principale è avere un impatto sociale piuttosto che 
trarne profitto per i proprietari o gli azionisti. Opera 
fornendo beni e servizi per il mercato in 
modo imprenditoriale e innovativa e utilizza i propri 
profitti principalmente per il raggiungimento di 
obiettivi sociali”.  
Ci sono molti tipi di imprese sociali, ciascuno dei quali 
ha un quadro diverso a seconda delle leggi del proprio 
paese. Questo modulo di formazione fornisce 
informazioni utili sul quadro giuridico in termini di 
economia sociale, in particolare in Turchia, Polonia, 
Italia e Grecia. 
Raccomanda inoltre che nella progettazione del 
servizio di misure di sostegno all'imprenditorialità dei 
migranti sia i fornitori che i finanziatori tengano conto 
degli strumenti di sostegno esistenti disponibili in una 
data regione o paese che potrebbero aiutare ad 
affrontare alcuni di questi ostacoli specifici incontrati 
dagli imprenditori migranti. Un ponte verso i metodi 
di supporto tradizionale potrebbe favorire 
l'integrazione dei migranti, fornire agli imprenditori 
l’accesso a un'ampia gamma di 
servizi e trarre beneficio dalle misure di supporto non 
mirate. L'offerta di misure di rete pensata per aiutare 



         
                
                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

72 

4.POLONIA 
a.Una nuova licenza commerciale e 
permessi per immigrati in Polonia. 
b.Applicazioni fiscali in Polonia 
c.Come registrarsi alle 
Istituzioni e camere occupazionali in 
Polonia? 
d.Come stipulare un contratto per e- 
commerce in Polonia? 
 
 
 
 
 

 

offerta combinata di formazione 
e consulenza normativa, un 
capitale sociale, e un accesso 
facilitato al finanziamento delle 
imprese e agli spazi di lavoro, 
sono più adatte a sostenere gli 
imprenditori migranti in modo 
conveniente e aiutano le loro 
attività a prosperare. 
Questo è coerente con i riscontri 
dell'esistente letteratura a 
questo proposito 

 
 

i migranti ad accedere alla rete locale di imprenditori, 
ai fornitori di servizi (compresi, in modo cruciale, gli 
istituti di credito) e ai  clienti può offrire opportunità 
agli imprenditori migranti e contribuire al successo 
delle loro imprese. Questo studio ha dimostrato che 
la misura alle iniziative di sostegno all'imprenditoria 
dei migranti può facilitare l'accesso alle reti 
tradizionali e dipende principalmente dai 
collegamenti che l’organizzazione che fornisce 
supporto è in grado di stabilire con la più ampia 
comunità imprenditoriale. 
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MODULO 5: POTENZIALE COME IMPRENDITORE SOCIALE 

 

Modulo/ Argomenti 
Sezioni dei moduli  

Scopo/Obiettivi di 
apprendimento 

Risultati dell’apprendimento 
 

Informazioni generali sul modulo 
 

 
Modulo 5: Il mio potenziale come 
imprenditore sociale 
 
Parte 1: Diventare un imprenditore sociale 
a. Il tuo potenziale come imprenditore sociale  
b. Abilità essenziali richieste per diventare un 
efficace imprenditore sociale  
c. I passi per diventare un imprenditore 
sociale 
 
Parte 2: Portfolio e risorse digitali 
a. L’importanza delle risorse digitali nel tuo 
marketing come Imprenditore sociale 
 
Parte 3: Il tuo percorso di apprendimento 
a. Crescita personale 
b. Abilità linguistiche e comunicative 
c. Competenze digitali 
 
 

 

 
Lo scopo di questo modulo è 
quello di consentire agli 
educatori/studenti di riflettere 
e consolidare il proprio 
apprendimento dai precedenti 
moduli, per riflettere sul loro 
potenziale per diventare un 
imprenditore sociale. 
 
Gli obiettivi del modulo; 
 
- Garantire l'autovalutazione 
dell’imprenditore sociale 
- Acquisire la qualifica a 
creare un portfolio elettronico 
 
- Comprendere l’importanza 
delle competenze digitali, 
linguistiche e comunicative nel 
viaggio verso la formazione di 
un imprenditore sociale di 
successo. 
 
 

 
Entro la fine di questo modulo, 
gli studenti: 
- rifletteranno sul proprio 
potenziale per diventare un 
imprenditore sociale 
- Acquisiranno le competenze di 
base necessarie per essere un 
efficace imprenditore sociale 
 
- Documenteranno gli steps 
coinvolti in procinto di diventare 
un imprenditore sociale 
 
- Valuteranno l'importanza di un 
portfolio elettronico e di risorse 
digitali nel marketing 
dell'impresa sociale come 
imprenditore sociale. 
 
- Definiranno il percorso di 
apprendimento per diventare 
un efficace imprenditore sociale 
 

 
- La prima parte del modulo fa una analisi della 
situazione per identificare le potenzialità 
dell’imprenditore sociale e spiega quali passi 
dovrebbero essere necessari quando si elencano 
le abilità di base che dovrebbe avere un efficace 
imprenditore sociale 
 
- La seconda parte del modulo riguarda 
l'importanza di sviluppare un portfolio elettronico 
e risorse digitali nella promozione di un proprio 
piano di impresa sociale e di sé stessi come 
imprenditori sociali. I beneficiari avranno 
preparato un portfolio elettronico su base 
continuativa in tutto il curriculum. 
 
- L'ultima parte del modulo aiuta l'imprenditore 
sociale a definire una tabella di marcia specifica 
per la propria impresa sociale e le proprie 
competenze. 
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Linee guida per la piattaforma aperta di Edu4Sent

Finalità delle Linee Guida

Le Linee Guida della piattaforma Edu4Sent Open Online Course (OOC) includono una

serie di informazioni sullo sviluppo tecnico e sull’utilizzo del risultato digitale.

Comprendono informazioni sulle modalità di utilizzo della piattaforma, ma anche su

tutte le sue sezioni ed elementi. A supporto delle descrizioni sono presenti, in tutte le

Linee Guida, elementi visivi che faciliteranno la comprensione dei passaggi da seguire

una volta all’interno della piattaforma. Le Linee Guida sono state scritte tenendo in

considerazione sia educatori che generici utenti in età adulta, comprese persone

poco qualificate, rifugiati o migranti. Pertanto le istruzioni all’interno sono dirette ad

entrambi i gruppi target menzionati.

Introduzione

La piattaforma OOC di Edu4Sent è stata progettata per supportare i giovani rifugiati e

i richiedenti asilo poco qualificati nell’apprendimento delle conoscenze, delle

capacità e delle abilità utili all’imprenditoria sociale. Rappresenta uno strumento e

una risorsa didattica per gli educatori che lavorano nelle organizzazioni, ma anche

per chiunque desideri sviluppare competenze nell’ambito dell’imprenditoria sociale.

Il corso comprende i seguenti moduli:

0. Introduzione

1.  Il concetto di Imprenditoria Sociale

2. Piano di imprenditoria sociale

3. Sviluppo personale nell’imprenditoria sociale

4. Creare, gestire e far crescere un'impresa sociale

5. Il mio potenziale come imprenditore sociale

EDU4SENT has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
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La progettazione e l'implementazione della piattaforma e-learning e le peculiarità dei

gruppi target sono state attentamente analizzate. I beneficiari del corso, ovvero

persone poco qualificate o svantaggiate, riceveranno materiale adeguato e

aggiornato. È stato inoltre tenuto conto che la piattaforma sarà utilizzata non solo da

educatori digitalmente alfabetizzati, ma anche da educatori in possesso di diversi

livelli di competenze digitali. Di conseguenza, la piattaforma è stata realizzata in

modo tale da semplificare la partecipazione a tutte le sezioni disponibili da parte di

qualsiasi utente. Il contenuto è, in aggiunta, disponibile in diverse lingue: inglese,

turco, arabo, italiano, greco e polacco.

Entrare nella piattaforma

Sono disponibili due opzioni:

1. Per accedere alla piattaforma, cliccare su https://edu4sent.paydas.online/

2. Si può accedere alla piattaforma anche attraverso il sito web del progetto

Edu4Sent http://edu4sent.org/

Una volta sulla piattaforma saranno disponibili fin da subito alcune sezioni senza

obbligo di registrazione. La prima riguarda i "Video teaser". Sono alcune anteprime

degli argomenti approfonditi in ciascuno dei moduli formativi.

Per di più, potranno essere condivisi con altri educatori poiché pubblicati sul canale

Youtube di EDU4SENT.
EDU4SENT has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
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La homepage include inoltre informazioni sui partner di Edu4Sent da contattare in

caso di difficoltà nell'utilizzo della piattaforma.

Il corso completo e i materiali formativi saranno disponibili dopo aver effettuato

l'accesso.

Registrazione alla piattaforma

In caso di nuovo utente, cliccare su "Crea un nuovo account" nel campo Login.
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È necessario accettare l’informativa sulla Privacy di EDU4SENT spuntando la casella

“Do il consenso alla Policy sulla Privacy di EDU4SENT”. Infine cliccare su “avanti”.
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Una volta accettata la Policy sulla Privacy di EDU4SENT, verrà chiesto di scegliere il

nome utente e la password, oltre ad alcune informazioni aggiuntive: Indirizzo email,

Nome e Cognome. Le informazioni potranno essere modificate in qualsiasi momento

dopo aver effettuato l'accesso al proprio account.

Per completare la registrazione è necessario confermare il proprio indirizzo e-mail.

Verrà inoltrata una mail con il link di attivazione all'indirizzo fornito al momento della

registrazione. Dopo aver cliccato sul link, l’account verrà attivato. L’e-mail di

registrazione potrebbe arrivare anche nella cartella della posta indesiderata (spam).

Una volta cliccato sul link di attivazione apparirà questo messaggio:

Ciò significa che l’account è stato creato con successo.
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Accedere alla piattaforma

Se già in possesso di un account, si potrà accedere alla piattaforma OOC inserendo il

nome utente e la password nel campo "Login" e facendo clic su "Accedi".

Dopo aver effettuato il login apparirà la Dashboard con l'elenco dei Corsi disponibili.
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Clicca sul corso che ti interessa e inizia ad imparare. Si può anche seguire più di un

corso se si è scelto di partecipare all'e-learning in più di una lingua.

All’interno della piattaforma

L'OOC è diviso in moduli e ciascuno dei moduli ha la stessa struttura:

✔ Teaser video

✔ Introduzione

✔ Risultati dell’apprendimento

✔ Elenco dei contenuti del modulo

✔ Risorse aggiuntive

✔ Contenuto formativo principale

✔ Valutazione interattiva

✔ Modulo disponibile per il download in formato PDF
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Diverso nella struttura è il Modulo 4, che copre gli aspetti finanziari in 4 diversi paesi:

Grecia, Italia, Polonia e Turchia.
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Il contenuto "Formazione principale" di un modulo comprenderà diversi argomenti

liberamente navigabili utilizzando il menù.

Un'ulteriore caratteristica del corso è il materiale audio. Una barra audio infatti

apparirà lungo tutto il corso della formazione a supporto dell'insegnamento e

dell'apprendimento inclusivo.
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Ogni modulo include anche una valutazione interattiva utile alla revisione finale. Gli

studenti dovranno affrontare diversi tipi di domande, tra cui drag and drop, vero falso

o scelta multipla.

Dopo aver inviato le risposte si potranno confrontare quelle corrette e quelle

sbagliate, con un feedback e un punteggio..
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Area Networking

La piattaforma dispone anche di uno spazio in cui gli utenti potranno liberamente

prendere parte a un forum di discussione per condividere idee, materiali di

formazione ed esperienze fatte in giro per l'Europa e avere accesso ai risultati delle

analisi.

Fonte di tutti i grafici utilizzati nelle linee guida: https://edu4sent.paydas.online
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Buona Fortuna!

Questo è tutto ciò che devi sapere per immergerti nel corso e trarne il massimo per

supportare i tuoi studenti, migliorare le competenze o essere un imprenditore

sociale. Se hai ulteriori domande, contatta i partner del progetto.
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