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Lo scopo dell'analisi dei bisogni è stabilire dati concreti e un quadro
metodologico su cui basare i futuri output intellettuali (IO) di questo
progetto tra cui O1/OOC (Corso aperto online per l'imprenditoria
sociale), IO 2 (Contenuto educativo), oltre ai piani di disseminazione
al fine di garantire lo sfruttamento a lungo termine e la sostenibilità
di questo progetto.

 Analisi de bisogni
Marzo 2020-Settembre 2020

Ogni organizzazione partner ha raccolto dati nazionali tramite
interviste per casi di studio, focus group e in un sondaggio tramite
questionari, che hanno costituito la base di queste esigenze
internazionali di adulti con un background migratorio su come
sviluppare competenze di imprenditorialità sociale



CONCLUSIONI 

RISULTATI DELL'ANALISI DEI BISOGNI

Bisogna ammettere che gli immigrati sono uno dei gruppi svantaggiati nella
struttura sociale del paese in cui migrano. Potrebbe sembrare un paradosso
aspettarsi che gli immigrati, che stanno già vivendo problemi economici e
socio-culturali, avviano un'impresa sociale. L'obiettivo è quindi stimolare la
proattività dei migranti che non aspettano una soluzione ai  loro problemi
calata dall'alto ma che trovino soluzioni proprie aumentando la  loro
consapevolezza.
Tutti i risultati mostrano che i dati raccolti da 611 immigrati, tra cui Turchia,
Grecia, Italia e Polonia, necessitano di una formazione ben pianificata per
diventare imprenditori sociali nel paese in cui sono emigrati e per
partecipare a studi in questo campo. Sulla base dei risultati ottenuti dai dati
raccolti, si propone di sviluppare le competenze degli immigrati nelle
seguenti aree in un programma di formazione progettato per sviluppare
capacità imprenditoriali e di imprenditorialità sociale.

 1. Ricerca

2. Tavoli di lavoro e discussioni

3.Questionari e sondaggi 

I dati sono stati raccolti dai partner di
progetto tra cui Turchia, Grecia, Italia e
Polonia con un numero totale di 611
participanti 

Main suggestions
Le dimensioni proposte
dell'educazione all'imprenditorialità
sono riportate di seguito;
A Imprenditorialità
B. Idea imprenditoriale/Sviluppo del
progetto
C. Analisi del cliente
D. Investimento
e. Imprenditoria sociale
F. Abilità di comunicazione
G. ICT (Tecnologie
dell'informazione e della
comunicazione)



Si terrà un'attività didattica e di formazione per 12 educatori/facilitatori.
 
L'evento sarà progettato in modo tale che i partecipanti saranno inseriti in
un corso per sviluppare la propria impresa sociale così come imparare a
formare adulti con un background migratorio sull'imprenditoria sociale.
Inizieranno come principianti, introducendo i concetti di base
dell'imprenditoria sociale. Una volta completato l'evento, usciranno con una
comprensione intricata degli elementi chiave dell'avvio di un'impresa
sociale e delle basi fondamentali dell'imprenditoria sociale.

 Un evento moltiplicatore si terrà a Zonguldak, TURCHIA. Parteciperanno 100
partecipanti. L'obiettivo dell'evento è diffondere O1/OOC e O2/EC con. L'evento
funzionerà anche come attività di formazione all'apprendimento e all'insegnamento
poiché ci saranno workshop sull'idea di imprenditoria sociale per adulti con
background migratorio, con il contributo di keynote speaker ed esperti specializzati
sul tema.

Anche i responsabili politici saranno invitati per via dell'importanza
dell'evento. Gruppi target del progetto (educatori/insegnanti/facilitatori)
così come le altre parti interessate (autorità locali e nazionali, enti
pubblici ecc.) saranno invitati all'evento.

Larissa,GRECIA

TURCHIA

Next Events

Evento Moltiplicatore
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