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SVILUPPO DI CAPACITÀ IMPRENDITORIALI PER GIOVANI 
MIGRANTI 

DESCRIZIONE  

Il programma COSME mira a rafforzare la competitività e la sostenibilità delle piccole e medie imprese 

europee. Il presente bando si inserisce nel contesto del fenomeno migratorio che caratterizza la società 

europea negli ultimi anni e vuole contribuire alla sensibilizzazione della popolazione migrante, in 

particolare i giovani, riguardo i temi dell’imprenditorialità come opportunità di inclusione e indipendenza 

economica. Il bando rientra nel quadro della decisione del Parlamento Europeo del 2015 riguardo un 

progetto pilota per lo sviluppo delle capacità imprenditoriali dei migranti. 

PROGRAMMA  

COSME (Programma per la competitività delle imprese e delle PMI) 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Sviluppo di capacità imprenditoriali per giovani migranti” – 278-G-GRO-PPA-17-9861 

ENTE GESTORE  

Commissione Europea – Agenzia Esecutiva per le piccole e medie imprese 

OBIETTIVI  

L’obiettivo generale del bando è supportare iniziative per l’informazione, la formazione e il supporto ai 

migranti, in particolare i giovani, affinchè possano avviare proprie attività imprenditoriali. 

Inoltre supporta la creazione, lo sviluppo e la promozione di strutture a supporto dei giovani imprenditori 

migranti. 

ATTIVITÀ  

I progetti presentati devono includere le seguenti attività: 

- Identificazione dei potenziali imprenditori migranti e sensibilizzazione delle comunità 

- Formazione e tranining su come avviare un’attività autonoma che offrano momenti teorici e 

sperimentazioni pratiche affrontando i seguenti argomenti: 

o Ideazione, 

o Pensiero e comportamenti imprenditoriali, 

o Formazione finanziaria, 

o Business plan, 

o Ricerche di mercato 

o Competenze manageriali, 

o Aspetti legali e amministrativi per l’apertura di un’azienda, 

o Come accedere ai fondi, 

o Come assumere personale in linea con le leggi e le regole del mercato del lavoro. 
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- Piani di mentoring per imprenditori migranti: 

o Creazione di schemi di mentoring e sviluppo di schemi esistenti, 

o Identificazione, selezione dei mentor (imprenditori esperti), 

o Formazione dei nuovi mentor in particolare sugli aspetti culturali e gli ostacoli affrontati dagli 

imprenditori migranti, 

o Creazione di strumenti on-line di supporto, 

o Attività di matching tra mentor e aspiranti imprenditori migranti, 

o Attività di follow up al termine del periodo di mentoring. 

- Cooperazione transfrontaliera e scambi di buone pratiche. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 2.225.000,00 Euro. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento per i progetti presentati non può essere superiore ai 556.250,00 Euro. 

Questo importo non può superare l’85% dei costi ammissibili di progetto (co-finanziamento). Si stima che 

verranno approvati 4 progetti. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

24 mesi a partire dal 1° novembre 2018 

SCADENZA  

24 maggio 2018, ore 17.00 

A CHI È RIVOLTA  

I progetti possono essere presentati da organizzazioni attive nel sostegno all’integrazione dei migranti o 

nella promozione dell’imprenditorialità, quali: 

- Autorità pubbliche, 

- Camere di commercio e industria, 

- Associazioni di imprese e reti di sostegno alle imprese, 

- Incubatori e organizzazioni di sostegno alle imprese, 

- Organizzazioni non profit, fondazioni, ONG che lavorano con i migranti, 

- Enti di formazione pubblici e privati 

Il progetto deve prevedere un partenariato di almeno 3 enti di 3 Paesi membri dell’Unione Europea. 

PAESI PARTECIPANTI  

Paesi membri dell’Unione Europea  

ESEMPI PROGETTI FINANZIATI  

A questo link potete prendere visione dei progetti approvati nei bandi precedenti. 

 

http://ec.europa.eu/docsroom/documents/24461
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ULTERIORI INFO  

Pagina della call  

Piano d’azione per l’imprenditorialità 2020 

Sito del Programma COSME  

 

https://ec.europa.eu/growth/content/entrepreneurial-capacity-building-young-migrants-2_en
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2012/IT/1-2012-795-IT-F1-1.Pdf
https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_it

