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BEST FORM è un progetto della durata
di due anni il cui fine è aiutare i
consulenti aziendali a sviluppare le
proprie capacità relazionali
e
competenze
interculturali
per
migliorare il sostegno che possono
offrire agli imprenditori provenienti
da un contesto migratorio. Il progetto
mira
inoltre
a
rafforzare le
organizzazioni di base fornendo loro
le capacità e le risorse necessarie a
promuovere l'attività imprenditoriale
e ad agevolare il progresso economico
e sociale delle comunità che
sostengono.
BEST FORM mira a:
(i)
potenziare
la
realtà
imprenditoriale
degli
immigrati
implementando
le
attività
di
consulenza aziendale rivolte alle loro
comunità;
(ii) sviluppare le capacità dei
consulenti aziendali che si occupano
di imprese gestite da immigrati;
(iii) formare nuovi consulenti
all'interno
delle
comunità
di
immigrati;
(iv) promuovere attività di consulenza
che prendano in considerazione i
problemi specifici degli imprenditori
immigrati.
I risultati di BEST FORM:
BEST FORM fornisce strumenti utili ed
innovativi
nell'ambito
della
consulenza aziendale, quali:
 Un Manuale di supporto, che
aiuti i futuri consulenti aziendali
durante
il
processo
di
apprendimento;
 Un Manuale di Orientamento,
che
aiuti i formatori per
consulenti aziendali nella loro
attività di insegnamento;
 Uno Strumento Interattivo, che
permetta ai consulenti aziendali
di condividere tra loro le
proprie esperienze sul campo.

Il metodo utilizzato dal progetto si fonda sul modello CBBS
(Community-Based Business Support) sviluppato in Gran Bretagna
con l'apporto fondamentale di ACBBA. Il modello, adattato ai
rispettivi contesti nazionali, sarà testato in Portogallo e in Italia
nell'inverno 2011. Inoltre nell'aprile 2012 si terrà un congresso
internazionale in Romania, al fine di diffondere il modello CBBS e di
presentare gli strumenti ed i risultati di BEST FORM.
Il modello CBBS consiste nel fornire competenze di consulenza di
impresa all’interno delle associazioni di immigrati, attraverso la
formazione dei leader di comunità rafforzandone le competenze
interpersonali, comunicative e di assistenza al cliente.
Il modello offre un percorso sostenibile ai problemi sociali e di
integrazione delle comunità di immigrati, dotandole di capacita
imprenditoriali, creando e formando consulenti di impresa reclutati
all’interno delle comunit{ stesse.
Il modello CBBS nasce dalla positiva realizzazione del progetto SIED
"Inclusione sociale attraverso lo sviluppo d’ impresa (SIED)",
realizzato tra il 2001-2006, dal London Borough Council of Islington,
all’interno di un partenariato composto da organizzazioni pubbliche,
private e del terzo settore volte a stabilire e guidare consulenti
aziendali di comunit{ attraverso l’utilizzo dei finanziamenti europei
messi a disposizione dal programma Equal. Come risultato del
progetto SIED, l'Associazione dei Consulenti di impresa di comunità
(ACBBA) è stata fondata.
Il modello CBBS si propone di intervenire in diversi punti chiave
dell’agenda politica europea:
• Rendere l’imprenditorialità’ accessibile a tutti, in particolare le
categorie svantaggiate (Equalities agenda – New engagement
approaches)
• Migliorare il tasso di formazione e di sopravvivenza delle imprese di
proprietà di gruppi svantaggiati e quindi stimolare il settore delle
PMI (Enterprise agenda – competitiveness)
• Mostrare come lavoro autonomo e imprenditoria rappresentino una
possibilit{’ di uscita dalla disoccupazione (addressing labor market
policies)
• Rafforzare il ruolo determinante del terzo settore (Community
Development)
• Migliorare i collegamenti tra le comunit{ e gli operatori del settore
privato (Mainstreaming)
• Rafforzare l’interazione tra persone provenienti da contesti
differenti (Social cohesion)
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