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BEST FORM OFFRE SOLUZIONI INNOVATIVE PER L’INTEGRAZIONE DEI CITTADINI IMMIGRATI
ATTRAVERSO L’ IMPRENDITORIALITA’!
Porto, Portogallo, Agosto 2011.
Un nuovo metodo di sostegno all’imprenditoria immigrata e’ stato sviluppato e realizzato dal consorzio del progetto BEST FORM.
BEST FORM - Boosting Entrepreneurship Tools for Migrants –e’ un progetto transnazionale finanziato dalla Commissione Europea
attraverso il Programma d’Apprendimento Permanente (LLP). Il consorzio del progetto e’ formato da 8 differenti organizzazioni
provenienti da 7 diversi paesi europei: Germania, Italia, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Regno Unito.
BEST FORM mira a rafforzare le competenze dei consulenti di impresa, cosi che possano fornire servizi più efficienti rivolti agli
imprenditori di origine immigrata.
BEST FORM e’ stato concepito sul Modello del Consulente d’Impresa di Comunità (CBBS), sviluppato nel Regno Unito attraverso il
Progetto SIED – Support Inclusive Entrepreneurship Development - anch’esso finanziato dalla Commissione Europea.
Il modello CBBS consiste nel fornire consulenza di impresa attraverso le Associazioni di migranti stesse, attraverso la formazione dei
Leader di comunità a svolgere tali compiti, in particolare, rafforzandone le competenze interpersonali, di comunicazione e di
assistenza al cliente. BEST FORM offre un percorso sostenibile di sviluppo economico-sociale delle comunità di migranti, dotando gli
individui con capacità imprenditoriali e formando nuovi consulenti di impresa all’interno delle comunità stesse.
BEST FORM si propone di intervenire su diversi punti chiave dell’agenda politica europea:
• Eguaglianza - Rendere l’imprenditorialità’ accessibile a tutti, in particolare alle categorie svantaggiate;
• Competitività - Migliorare il tasso di formazione e di sopravvivenza delle imprese di proprietà di gruppi svantaggiati e quindi
stimolare il settore delle PMI;
• Mercato del lavoro - Mostrare come lavoro autonomo e imprenditoria rappresentino una possibilità’ di uscita dalla disoccupazione
• Community Development – Rafforzare il ruolo giocato dalle Associazione di immigrati nei servizi rivolti alle comunità’ da loro
rappresentate
• Mainstreaming - Migliorare i collegamenti tra le comunità e gli operatori del settore privato
• Coesione sociale- Rafforzare l’interazione tra persone provenienti da contesti differenti
Per maggiori informazione riguardanti il progetto siete pregati di visitare il nostro sito: www.spi.pt/bestform.
Il team di BEST FORM
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