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 Obiettivi 
 

Il progetto REUERHC intende: 

▪ sostenere l'integrazione di migranti e rifugiati; 

▪ offrire loro opportunità di formazione; 

▪ aiutarli a sviluppare aziende autonome; 

▪ guidare la loro crescita culturale con vari prodotti. 

 

 

Sommario 
 

• 3° Meeting di progetto; 

• IO2 - Rafforzare le economie dell'UE, 

rafforzare il capitale umano - guida 

per imprenditori migranti e rifugiati; 

• IO3 - Guida per l'integrazione/inclu-

sione di migranti e rifugiati. 



 

 

 

  

Riunione dei 

partner 
 

Il terzo incontro è stato 

organizzato da Predict CSD 

Consulting e si è tenuto ad Arad, 

in Romania, il 21 e 22 novembre 

2019. 
 

Queste sono le attività svolte: 

 Presentazione di eBook, I02 

ed altre attività di progetto 

già finalizzate, 

 Presentazione di una bozza 

della piattaforma, 

 Revisione delle fasi del pro-

getto, 

 Verifica dei documenti finan-

ziari/di supporto, 

 Verifica dei risultati dell'AN 

riguardo alla valutazione in-

termedia delle attività del 1° 

anno, 

 Valutazione delle attività e 

diffusione realizzate, 

 Discussione e pianificazione 

di attività e traguardi futuri. 

 

 

Supportare e 
formare 

migranti e 
rifugiati 

 
Nell'ambito del progetto sono 
state create due guide, con 

l'obiettivo di supportare l'inte-
grazione e l'inclusione di mi-
granti e rifugiati, nonché di 

autorizzarli a creare nuove im-
prese e diventare imprenditori 

di successo. 
 

Presto saranno disponibili sul-

le piattaforme di diffusione. 
 
  

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

IO1 –  Guida dedicata agli 
imprenditori migranti 

 
La guida presenta la ricerca e l'esperienza dei 
partner del progetto, su argomenti di interesse 

per tutti gli imprenditori alle prime armi - in 
particolare quelli con un background di migranti o 

rifugiati - che stanno cercando di stabilire nuove 
attività. 
 

Tra gli argomenti trattati: 

 Competenze trasversali per imprenditori, 

 Creatività e innovazione, 

 Creazione di un piano aziendale, 

 Comunicazione e marketing, 

 E-business e commercio online, 

 Assistenza clienti. 

 

IO2 – Guida per 
l'integrazione/inclusione 

di migranti e rifugiati 
 
La guida ha lo scopo di fornire informazioni di 

base sull'integrazione e l'inclusione ai professio-
nisti che lavorano quotidianamente con migranti 
e rifugiati. 
 

Include capitoli su: 

 Terminologia e statistiche a livello UE relative a 

migranti e rifugiati, 

 Come lavorare con immigrati e rifugiati in 

Europa, programmi di accoglienza e integrazione, 

 Attività per l'inclusione e l'integrazione sociale, 

 Razzismo e discriminazione, 

 Problemi di integrazione e inclusione. 
 


