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I. Introduzione
Questo manuale vuole essere uno strumento di potenziamento per l’avvio della tua attività.
I contenuti e gli esercizi sono stati creati e testati durante il programma Kaleidoscope, a cui hanno
collaborato quattro partner europei, ed è stato finanziato dalla Commissione Europea. Ad esempio, in
Finlandia, Italia, Inghilterra e Francia, abbiamo intervistato donne che avevano avuto esperienze relative
all’immigrazione e che ora vogliono avviare un'attività in proprio nei paesi ospitanti. Infatti, crediamo che
la migrazione sia una fonte di molte risorse emotive, culturali e sociali che possono essere utilizzate anche
nell'imprenditoria! A partire da questa idea, abbiamo fatto del nostro meglio per pubblicare il contenuto in
questo manuale, che è il seguente.
Si tratta di un manuale di autoapprendimento, che abbiamo cercato di rendere divertente e di facile
accesso. Troverai testimonianze di altre donne imprenditrici migranti e attività per costruire il tuo progetto
e supportarti nel suo sviluppo. Inoltre, troverai consigli, suggerimenti e riferimenti su cui basarti. Troverai
anche i link al nostro sito Web e alla nostra piattaforma di apprendimento online
https://www.kaleidoscopeproject.eu/platform/ che ti saranno molto utili.
Il manuale contiene quindi tutti gli strumenti per avviare un'attività indipendente; questo è l'inizio di una
bella avventura imprenditoriale nel tuo nuovo contesto culturale.

Partecipanti Kaleidoscope del Regno Unito
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1. Chi siamo
Università di scienze applicate di Vaasa (VAMK), Finlandia

VAMK offre formazione in tecnologia, economia, affari internazionali, assistenza sanitaria e servizi sociali.
Le aree di interesse di VAMK sono il settore energetico e la combinazione di imprenditorialità e
internazionalismo.
La sezione di VAMK che ha partecipato al progetto, ovvero il Western Finland Design Center MUOVA, è
un centro di ricerca e sviluppo di design che promuove la competitività internazionale di società, aziende
e organizzazioni, gestisce progetti di sviluppo e ricerca applicata, crea metodi innovativi usando creatività
e design e gestisce attività di start-up.
Il progetto Kaleidoscope combina la promozione dell'imprenditorialità, della creatività e delle competenze
trasversali di VAMK e Muova, creando soluzioni di apprendimento stimolanti a beneficio della società.

Materahub, Italia

Materahub gestisce progetti pilota internazionali a supporto delle industrie culturali e creative,
incoraggiando i processi di innovazione e inclusione e una nuova visione imprenditoriale per affrontare le
sfide contemporanee.
Materahub ha coordinato progetti volti a sviluppare competenze e abilità imprenditoriali di artisti e
operatori culturali. Ha sviluppato il Creative Project Canvas che funziona come uno strumento di
riflessione per gli imprenditori e può essere usato e applicato a molti settori diversi.
Il modello Creative Project Canvas è molto efficace per quei gruppi di riferimento a cui mancano
conoscenze o esperienze imprenditoriali e sarà quindi riutilizzato in questo progetto, adattato a questo
specifico gruppo di riferimento.

Inova Consultancy Ltd, Regno Unito

Inova è un'organizzazione di consulenza multiculturale che fornisce supporto nell'area
dell'imprenditorialità, della carriera e dello sviluppo delle competenze trasversali nonché della gestione
del cambiamento per privati e aziende. Una particolare attenzione alla diversità e alle pari opportunità
rende Inova un partner esperto nel supportare coloro che affrontano particolari ostacoli nel realizzare il
loro potenziale in un contesto professionale o imprenditoriale.
Aiutando il potenziamento di imprenditori e imprese nel Regno Unito dal 2001, Inova offre competenze e
conoscenze specialistiche al progetto Kaleidoscope, mentre il progetto offre a Inova maggiori opportunità
per aiutare gli altri membri della comunità a svilupparsi ulteriormente in ambito imprenditoriale.

Elan Interculturel, Francia

Elan Interculturel sviluppa ricerche interculturali e fornisce formazione per le persone che vivono e
lavorano in un contesto interculturale. Pertanto il nostro approccio si concentra sul dialogo interculturale.
Offriamo supporto per la risoluzione di incidenti critici e/o shock culturali attraverso un approccio
metodologico innovativo basato sulla psicologia sociale e sviluppato durante il consorzio di progetti
europei sull'innovazione educativa.
Gli incidenti critici sono un approccio metodologico che utilizziamo nella nostra formazione.
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Nei precedenti progetti, la Elan Interculturel ha aiutato gli imprenditori migranti a stabilire le loro attività
esclusivamente nel settore della ristorazione, il che ci ha motivato a lavorare sul progetto Kaleidoscope e
ad aprirci a nuovi settori.
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2. Casi di studio e Modelli da seguire
La sezione Casi di studio e Modelli da seguire racconta di donne che attualmente vivono in un paese
ospitante e dopo un certo periodo di adattamento si sono impegnate cercando consigli e avviando la
propria attività professionale. Abbiamo conosciuto la maggior parte di loro attraverso il programma
Kaleidoscope in cui si sono impegnate per creare il proprio progetto commerciale. Alcune lo hanno
sempre desiderato, altre hanno dovuto affrontare l'inaccessibilità del mercato del lavoro o il mancato
riconoscimento delle competenze acquisite nel loro paese di origine. Ci racconteranno dei loro sforzi e
dei loro successi, per ricordarci che anche noi possiamo farcela.
Speriamo che ti riconoscerai in loro.

Partecipanti Kaleidoscope della Finlandia
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Hoang
dal Vietnam
Caso di studio, Finlandia
Mi chiamo Hoang Thu Le. Mi sono trasferita in
Finlandia da una città chiamata Da Nang, in Vietnam,
per iniziare i miei studi in economia aziendale presso
la Satakunta University of Applied Sciences (SAMK).
Seguivo una tipica dieta vietnamita, composta da
molta verdura, spaghetti di riso e frutta, ma
pochissima carne o pesce. La mia famiglia coltivava
frutta e verdura nel nostro cortile. Coltivavamo tutto
senza fertilizzanti.
Il mio paese d'origine ha, rispetto alla Finlandia,
un'enorme varietà di frutta e verdura fresca. Dato che
erano molto difficili da trovare nel mio nuovo ambiente,
avevo grandi difficoltà con la mia alimentazione.
Quando ho capito che molte persone provenienti da
diversi paesi avevano la mia stessa nostalgia per il
cibo e i piatti dei loro paesi di origine, mi venne per la
prima volta l'idea di creare un business che offrisse
cibo fresco a base vegetale in Finlandia! Sfortunatamente, le questioni ambientali vanno di pari passo
con la filosofia vegetariana, ed era chiaro che avrei dovuto pianificare l'intera attività sull'ideologia
ecologica. Grazie alle mie esperienze, non è stato difficile per me essere indipendente e correre dei rischi.
È stato importante per me comunicare chi sono attraverso le mie idee e i miei concetti, mi sono integrata
nella comunità finlandese e ho scoperto ciò a cui i finlandesi erano interessati per mescolare i miei gusti
vietnamiti con quelli della comunità locale, in modo da poter presentare e creare un cibo dal gusto unico.
Finalmente, nel novembre 2017, ho realizzato la mia idea e, con l'aiuto di un acceleratore d'impresa
locale, ho sviluppato ulteriormente l'idea, ho analizzato le dimensioni del mercato, ho organizzato i fondi,
ho pianificato l'attività e trovato il posto per il mio ristorante. Nel maggio 2018, ho inaugurato il mio
ristorante vegano chiamato Vegoshi!
Da allora l'attività è andata bene, guadagnandosi il supporto di clienti locali. Feedback positivi e
complimenti per il cibo mantengono vivo il mio entusiasmo e mi fanno credere in quello che faccio.
Spero che in futuro più persone seguano una dieta a base vegetale. Ciò non solo aiuterebbe le persone
ad avere uno stile di vita sano, ma ridurrebbe anche l'impronta ecologica. Credo che la promozione di
metodi ecocompatibili possa differenziare un'impresa dalla concorrenza e attirare nuovi clienti. Le
questioni ambientali mi sono sempre state a cuore. Eppure, allo stesso tempo, come ho detto, ho sempre
avuto una mentalità imprenditoriale.
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Isabel
dal Messico
Caso di studio Inova, Inghilterra
Mi chiamo Isabel e sono nata a Città del Messico.
Ho una laurea in ingegneria chimica e un master in
ingegneria energetica. L'unica cosa che sapevo sul
mercato del lavoro del Regno Unito era che
annovera più aziende interessanti per cui lavorare
rispetto al Messico. Sono arrivata qui come studente
per conseguire il mio Master ma fin dall'inizio sapevo
di voler vivere nel Regno Unito.
Ho visto come entrambi i miei genitori sono stati
licenziati durante la crisi del 2009 in Messico;
entrambi hanno lottato per trovare un altro lavoro
dignitoso. Ho deciso che a me non sarebbe mai
successo, quindi ho iniziato a cercare opportunità di
business nel campo dell'ingegneria in Messico. Ho
provato a fondare una società di appaltatori nel 2011
con alcuni colleghi, ma eravamo troppo giovani e alla fine abbiamo sciolto la società e siamo rimasti in
buoni rapporti. Ho quindi deciso di frequentare un corso di imprenditoria ogni sabato, e mi è piaciuto
molto.
Nel Regno Unito, ho incontrato il mio socio in affari ed entrambi abbiamo trovato il modo di ottenere un
programma di finanziamento che ci permettesse di perseguire il sogno di vivere e lavorare nel Regno
Unito, in linea con i nostri desideri imprenditoriali.
Ora importo caffè messicano nel Regno Unito. Avere una mia attività è una cosa di cui mi sento
orgogliosa, perché fa sapere al mondo che Messico non vuol dire solo droga, ma una straordinaria
diversità e donne operose. L'azienda è in attività da un anno ma è ancora in fase di sviluppo.
All'inizio lo spazio era vitale. Mi ha dato un senso di ordine. L'accesso a Internet e le banche dati mi hanno
aiutato a preparare colloqui di lavoro e a fare ricerche sul caffè. I corsi Inova mi hanno aiutato a vedere
le cose come punti di forza anziché debolezze e a espandere il mio vocabolario.
Essere un migrante significa correre maggiori rischi nella vita e, senza nulla da perdere, si è pronti a
correre più rischi per la propria azienda!
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Marie Therese
dal Ruanda
Caso di studio Materahub, Italia
Mi chiamo Marie Therese Mukamitsindo,
fondatrice e presidente della Cooperativa
Karibu. Ho lasciato il Ruanda nel 1994 mentre
il paese era devastato da guerra e genocidio e
sono arrivata in Italia nel 1996.
Sono giunta in Italia da migrante e avendo
avuto difficoltà a causa della grave mancanza
di un sistema di accoglienza e di una
piattaforma informativa per la domanda di
asilo, sono stata motivata ad avviare
un’attività in questo ambito.
Mentre stavo facendo domanda per cercare
lavoro in un aeroporto e cercavo di ottenere
asilo nel mio nuovo paese, l’Italia, la polizia ha arrestato me e i miei tre figli per una settimana e voleva
espellermi dal paese. Ho dovuto vivere illegalmente in Italia per due anni. Non parlavo italiano, ma sono
riuscita a ottenere una traduzione delle leggi riguardanti casi come il mio e a preservare i miei diritti. Sono
tornata in questura e ho presentato un ricorso e la mia domanda di asilo è stata finalmente accolta. Nel
1998 la mia richiesta di protezione internazionale fu accolta. Nel frattempo, dopo aver vissuto in un centro
di accoglienza, mi sono trasferita a Sezze, vicino a Latina, dove ho lavorato come badante per una signora
anziana, dalle 13 alle 7 del mattino, per mantenere i miei figli.
Alla fine degli anni '90, la gente del posto che mi conosceva ha raccolto firme per richiedere un permesso
di soggiorno. È stato fantastico ricevere supporto da queste persone che lottavano per i miei documenti.
Dopo che l'Italia ha riconosciuto il mio titolo universitario come assistente sociale, ho avuto l'idea di creare
una cooperativa sociale. Quando nel 2011 è stata pubblicata una richiesta di asilo nazionale, sono andata
dal sindaco di Sezze per chiedergli di partecipare. Ha accettato e ho vinto una gara d'appalto del Ministero
degli Interni dedicata ai rifugiati. Così ho iniziato il primo progetto di accoglienza dedicato alle donne single
con bambini. Dopo tre anni, insieme alla Comunità europea e all'UNHCR che avevano monitorato il nostro
lavoro, abbiamo avviato il primo centro per offrire assistenza ai richiedenti asilo. Era dedicato ai minori
non accompagnati.
La cooperativa che ho fondato è "Karibu" e si occupa di accogliere i migranti. Ora vi lavorano 159
persone (assistenti sociali, psicologi, mediatori culturali), di cui 147 italiani. Oggi Karibu gestisce quattro
SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati), e anche progetti per la formazione dei
giovani. Ho ricevuto il premio MoneyGram per il mio lavoro. Inoltre, sensibilizzo i paesi africani per
garantire che i migranti che tornano nei loro paesi di origine o nei paesi vicini abbiano diritto a un rimpatrio
adeguato. Oltre all'assistenza di base, offriamo seminari e corsi di lingua per l’apprendimento di alcuni
mestieri. Le persone che vengono qui sono ansiose di imparare e mettersi alla prova. Dobbiamo
permetterlo.
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Cécile
dall’Argentina
Caso di studio Elan Interculturel, Francia
Mi chiamo Cécile Stola, sono nata a Buenos Aires. In Argentina, ho
conseguito una laurea in psicologia. Ho lavorato in studio e
contemporaneamente in un ospedale pubblico. Sono venuta in
Francia per conseguire una laurea magistrale in Neuroscienze, e
alla fine mi sono stabilita in questo bellissimo paese.
Quando ho cominciato il mio corso di laurea, è stato un grande
shock culturale! Mi sono ritrovata con un piano di studi che avevo
già visto e affrontato in un sistema accademico molto inferiore. I
titoli dei diplomi e i metodi di insegnamento erano completamente
diversi dal mio paese d’origine! Smarrita e frustrata, ho
abbandonato gli studi, gli orari delle lezioni non mi permettevano di
lavorare e ho iniziato a lavorare come cameriera, baby-sitter... Mi
sono offerta volontaria per organizzazioni come France terre d'asile
o Médecins du monde con un pubblico di immigrati in una
situazione di elevata vulnerabilità.
Gli strumenti che avevo non erano abbastanza per lavorare in un ambiente interculturale. Ho scoperto la
psicologia interculturale attraverso libri, internet... Ho seguito un master interculturale dove ho incontrato
altre studentesse immigrate. Insieme abbiamo creato un'associazione per passare dalla teoria alla
pratica: Elan Interculturel. È iniziato come lavoro volontario. Ho iniziato a esplorare e ho capito che
esisteva un'importantissima rete di associazioni e che era possibile svilupparla fino a potersi guadagnare
da vivere. Nei primi anni, siamo stati sovvenzionati solo a livello europeo al fine di sviluppare una
metodologia interculturale per i professionisti nel campo sociale e le persone in situazioni migratorie.
Alcuni anni dopo, il municipio di Parigi, la prefettura e le istituzioni locali hanno iniziato a sostenerci.
Abbiamo utilizzato ogni rete possibile. Non avevo paura di porre domande all'amministrazione. Quando
ho creato l'associazione, ho visto che ci sarebbe voluto del tempo, sapevo che un riscontro monetario
non sarebbe arrivato rapidamente e non potevo più sostenere lavori precari, quindi ho convalidato il mio
diploma per lavorare in ambiente ospedaliero, usando il mio tempo libero per i progetti di Elan Interculturel.
Mi ci sono voluti 7 anni per lavorare a tempo pieno nella mia associazione, ma la convalida del mio
diploma mi ha aiutato molto a legittimare il mio lavoro.
Elan Interculturel ha superato oggi le mie aspettative. Immaginavo di lavorare e sviluppare progetti
guadagnando abbastanza da supportare due o tre persone, ma ora siamo quasi venti. Imparo ogni giorno
perché vengo da un percorso di carriera che si concentra più sul follow-up individuale che di gruppo. La
longevità dell'associazione è sorprendente, abbiamo superato gli ostacoli.
La migrazione ha funzionato a mio favore. Dato il pubblico con cui lavoro, essere io stessa un'immigrata
legittima in qualche modo le mie azioni. Condivido regolarmente la mia esperienza per migliorare il mio
lavoro. Il mio accento in un ambiente più accademico avrebbe potuto essere un difetto, ma in un ambiente
interculturale, mi sento molto più libera.
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Sowmiya
Dall’ India
Modello da seguire VAMK, Finlandia
Sono Sowmiya Ananthan. Sono arrivata in Finlandia nel luglio
2018 trasferendomi dall'India e l'ho trovato un paese bellissimo
e sicuro in cui vivere. Sono laureata in Economia Aziendale con
specializzazione in risorse umane e finanza. Nel mio paese
lavoravo nell’ambito della formazione internazionale e nello
sviluppo di talenti globali come Responsabile delle risorse
umane, occupandomi di India, Medio Oriente e Canada.
Approcciarsi al mondo del lavoro finlandese è stato piuttosto
difficile rispetto alle mie esperienze precedenti. Anche se il
governo aiutava gli immigrati a trovare lavoro, le possibilità di
trovare un impiego erano scarse. Ho una passione per la
formazione e lo sviluppo delle risorse umane. Ho scoperto che
era abbastanza difficile iniziare qualsiasi lavoro senza conoscere
la lingua. Volevo davvero proseguire la mia carriera nel campo
che amo e ho pensato di iniziare le mie sessioni formative in
Finlandia.
Il mio progetto imprenditoriale riguarda le competenze di
formazione delle competenze trasversali, la comunicazione, ecc.
Finora, ho condotto due seminari in Finlandia e ho altri incarichi
in programma nei prossimi mesi. Penso che lo sviluppo delle proprie abilità sia necessario per potersi
realizzare, e dato che aiutare le persone a sviluppare queste abilità è la mia passione, ho deciso di
investire nella formazione.
Credo che i fondatori di startup di successo vengano spesso considerati individui eccezionali, ma la realtà
è che sono persone normali come te e me. Il mondo ha beneficiato dei piccoli sforzi imprenditoriali nei
paesi in via di sviluppo. Diventando imprenditrice, ho la possibilità di cambiare il mondo e cambiare la vita
delle altre persone. Avrò l'opportunità di rendere il mondo un posto migliore trovando soluzioni ai problemi.
All'avvio del mio progetto, l'esperienza migratoria mi ha aiutato ad ampliare le mie conoscenze e abilità
riguardo alla struttura della formazione e a migliorare le mie sessioni. Ciò mi dà la sicurezza necessaria
per iniziare una nuova attività in un nuovo posto.
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Annie
da Singapore
Modello da seguire Inova, Inghilterra
Sono Annie Anthony Mays. Sono nata a Singapore e ho vissuto
lì per 25 anni. Mi sono sposata con un insegnante di inglese, e
mi sono trasferita a Sheffield nel 1983. Appena arrivata nel
marzo 1983, mi sentivo molto sola poiché non avevo con me né
la mia famiglia né i miei amici. Questo mi ha spinta a frequentare
il college per migliorare il mio inglese e acquisire altre
competenze. Ricordo di aver frequentato un corso intitolato
"Informatica per i terrorizzati" per avere più fiducia nei social
media. Ho anche continuato a studiare Belle Arti nel Regno
Unito alla Sheffield Hallam University perché era quello che
stavo studiando a Singapore. Sheffield è stata la mia casa da
allora.
Sono diventata mamma di due gemelli nel 1987 e ho dovuto
rinunciare a lavorare con The Crucible Theatre. Quando i miei
figli sono cresciuti, ho potuto cominciare a lavorare e sono
diventata consulente per il lavoro con REEP (Refugee Education Employment Program) nel 2000, per poi
essere licenziata nel 2007. Ho quindi ottenuto un lavoro come consulente per il lavoro con Prospects
Services. Qui ho indirizzato i clienti ai consulenti INOVA e da allora ho partecipato a vari seminari con
INOVA e mi sono interessata all'Imprenditorialità.
Ero stufa del mio lavoro come consulente a tempo pieno e dover raggiungere certe quote ogni mese era
molto stressante. Ho quindi deciso di rinunciare al tempo pieno e ho iniziato a lavorare part-time in modo
da poter dare sfogo alle mie capacità artistiche e creative. Ho partecipato a numerose mostre d'arte, a
conferenze e a workshop e ho realizzato il mio potenziale commerciale. Dopo aver consultato familiari,
colleghi e amici, ho quindi preso la coraggiosa decisione di abbandonare completamente il lavoro e
diventare un'imprenditrice e un'artista creativa.
Ho iniziato a pensare al mio progetto imprenditoriale dopo che i miei figli hanno terminato l’istruzione
secondaria e ho avuto un po' più tempo a disposizione per fare ciò che mi piace di più: dipingere ed
essere creativa. Quando ho iniziato, nel 2010, sono entrata nell'Open Up Artist Studio di Sheffield e mi
sono resa conto che avrei potuto trasformare il mio hobby in un'azienda e ho iniziato a stampare i miei
quadri su delle cartoline e venderle al pubblico. C’è voluto molto tempo per raggiungere una stabilità a
causa del lavoro e di altri impegni, ma alla fine la mia passione ha dato i suoi frutti. Lo faccio da quasi 10
anni e spero di sviluppare ulteriormente questa attività.
Ho subito una serie di battute d'arresto e di difficoltà come migrante. Tuttavia, attraverso vari contatti, il
networking, la ricerca e la perseveranza sono riuscita a sviluppare la mia idea di business. Penso che i
social media siano molto importanti per quello che sto facendo. Anche i finanziamenti per i materiali
artistici e gli spazi per i seminari sono essenziali. Sto ancora esplorando tutte queste opportunità.
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Magda
Dalla Polonia
Modello da seguire Materahub, Italia
Mi chiamo Magda, ho 31 anni e vengo dalla Polonia, ma negli
ultimi dieci anni ho vissuto in Italia.
Dopo essermi laureata a Tarnow, in Polonia, nel 2006, ho
iniziato il corso di filologia italiana presso l'Università pedagogica
di Cracovia. Dopo 2 anni, ho deciso di trasferirmi in Italia per
studiare meglio la lingua e la cultura che amo. Da quando sono
in Italia, ho lavorato principalmente nel settore della ristorazione.
Nonostante abbia studiato italiano per due anni prima di arrivare
in Italia, le barriere linguistiche mi hanno causato molti problemi
e all'inizio non è stato facile inserirmi nel mondo del lavoro. Ho
trovato lavoro come lavapiatti, un lavoro in cui non era
necessario parlare fluentemente la lingua. Ho continuato a
imparare la lingua da sola e ho partecipato a vari corsi e
formazioni.
Dopo alcuni anni ho conseguito una qualifica professionale come receptionist presso la scuola Gesfor di
Bari e ho iniziato a lavorare come receptionist in un hotel a 4 stelle. È stata questa particolare esperienza
che mi ha dato l'idea di aprire il mio B&B.
Ho iniziato a pensare di avviare un'attività in proprio quando sono diventata mamma. Credevo che da
imprenditrice, per esempio, avrei potuto adattare i miei orari di lavoro alla mia vita familiare senza dover
scendere a compromessi riguardo alle mie priorità e passando così più tempo possibile con mio figlio.
Attualmente sto rinnovando le stanze e ho intenzione di avviare la mia attività prima della stagione estiva.
La mia esperienza da migrante mi ha aiutato molto nell'impostare il mio progetto. Queste esperienze
hanno dei punti in comune, in quanto richiedono flessibilità, estroversione, saper pensare fuori dagli
schemi e non aver paura di lasciare la propria zona di comfort. Credo che essere una donna migrante
dimostri anche che non ho paura degli ostacoli.
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Samira
Dall’ Algeria
Modello da seguire Elan Interculturel, Francia
Mi chiamo Samira. Sono algerina e sono
emigrata in Francia all'età di 23 anni per
studiare all'Università di Assas nel campo
della comunicazione e dei multimedia. È stato
un sogno venire in Francia per questo corso,
perché richiede una buona conoscenza del
francese. Ad Algeri ho conseguito una laurea
in comunicazione in una scuola di giornalismo,
quindi questo viaggio è stato la logica
continuazione della mia carriera. Ho
conseguito un diploma in giornalismo in
Francia e poi un rinomato master.

algerino.

All'inizio l'integrazione è stata piuttosto difficile,
ma alcune amicizie hanno alleviato la
solitudine. Dopo la laurea, ho fatto domanda
per diverse società di comunicazione ed
eventi. Questo mi ha permesso di lavorare nel
campo dell'import-export con il mercato

Adesso ho intenzione di dedicarmi al campo culinario. Per me, cucinare ha una forte connotazione
familiare. Ho imparato a cucinare durante il Ramadan, durante il quale si servono piatti diversi ogni giorno
per 30 giorni. Ho iniziato ad andare in cucina, a partecipare, a scambiare ricette con la mia famiglia... Ci
vogliono molta pazienza e passione. Prendo ispirazione da tutta la tradizione berbera: ci sono diversi
modi per fare la stessa ricetta; bisogna essere aperti a tutte le maniere di cucinarla.
Lavoro part-time sul mio progetto, Cucina berbera, e attualmente sono iscritta a un corso di cucina CAP
per padroneggiare i concetti di regolamentazione, igiene e ottenere legittimità ufficiale. È difficile trovare
un posto tranquillo: la cosa migliore è affittare un laboratorio culinario. L'obiettivo è iniziare in piccolo e
crescere man mano. Come per un sito web, è necessario iniziare dall'essenziale, cercando di avere una
buona visibilità e presenza sul mercato. Parallelamente, sto sviluppando un secondo progetto, il Souk
berbero, per vendere attrezzature da cucina berbere. Ho trovato contatti a Marrakech, ma dobbiamo
organizzare tutto dal punto di vista logistico. Voglio iniziare con un piccolo negozio online, per non perdere
il contatto diretto con i clienti. I prodotti sono selezionati e lavorati da artigiani del Maghreb.
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Secondo me, ogni esperienza è positiva. Uso le capacità relazionali e comunicative che ho acquisito
attraverso i miei studi e il mio lavoro. È importante avere uno spirito creativo, per uscire dagli schemi.
Sono emigrata e ho dovuto fare i conti con culture e gusti diversi, quindi mi sono adattata e ho creato
nuove combinazioni, perché la vita è fusione!

Partecipanti Kaleidoscope della Francia, Dicembre 2018
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3. Altre letture consigliate
Raramente sentiamo parlare di donne imprenditrici migranti, motivo per cui il nostro manuale è così
importante per noi! A completamento di queste storie di migrazione e creazione di imprese, ecco alcuni
riferimenti aggiuntivi: questi collegamenti ti porteranno ad altre testimonianze, tutorial o articoli che
affrontano la questione dell'imprenditoria per le donne migranti.
Puoi aggiungere i tuoi suggerimenti personali a questo elenco o creare i tuoi articoli in base alle tue
esperienze personali e condividerli online!
•

Gli immigrati sono buoni imprenditori. Questo studio lo dimostra

•

7 storie di donne immigrate che ti ispireranno:

•

•
•
•

https://www.weforum.org/agenda/2018/11/immigrants-make-good-entrepreneurs-this-study-proves-it/

https://www.bustle.com/p/7-kickass-female-immigrants-who-will-inspire-you-35999

Gli immigrati sono imprenditori naturali:

https://www.forbes.com/sites/catherinewines/2018/09/07/why-immigrants-are-naturalentrepreneurs/#1c971146651d

Immigrati, due volte più imprenditoriali dei britannici:

https://www2.aston.ac.uk/news/releases/2018/july/immigrants-twice-as-entrepreneurial-as-white-britons

Intervista con Sara Barokas e Virginie Charles-Dear (dalla Francia) dell’azienda ToucanBox:

https://top50.ldc.co.uk/ldc-top-50-2018/sara-barokas-and-virginie-charles-dear

TED talk di Betty Encinales, Becruit:

https://www.youtube.com/watch?v=nqFE_amaDG0

•

Storie belle e virtuose di imprenditrici che vengono da lontano per mettere radici nel nostro
Paese
https://www.elle.com/it/magazine/women-in-society/a22102684/imprenditrici-straniere-in-italia/

•

Il Potenziale Nascosto Delle Imprenditrici Immigrate
http://www.tempi-moderni.net/2016/11/16/il-potenziale-nascosto-delle-imprenditrici-immigrate/

•

Strane straniere, 13 donne imprenditrici di successo in Italia
https://www.youtube.com/watch?v=p8AXlIW6wp0

•

Siamo Noi - “Da migrante a imprenditrice, oggi sono la regina delle spezie”
https://www.youtube.com/watch?v=qI3j1aAoDz8

•

Unioncamere - crescono imprese femminili guidate da immigrate https://www.fasi.biz/it/notizie/studi-e-opinioni/18900-unioncamere-crescono-imprese-femminili-guidate-da-immigrate.html
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II. Esercizi Pratici
Dato che Kaleidoscope è un programma di ricerca metodologica, abbiamo creato strumenti innovativi e
divertenti per supportare le donne nella loro esperienza migratoria e nella creazione della propria attività
nel paese ospitante.
Il nostro programma è composto da sei moduli tematici che si basano su competenze trasversali e sugli
obiettivi da conseguire all'avvio della tua attività. Se desideri accedere al contenuto del nostro programma,
ti invitiamo a iscriverti alla piattaforma online dove troverai tutti i nostri suggerimenti e attività:
https://www.kaleidoscopeproject.eu/platform/
Unità 1: Apprendimento attivo e coaching
Dirigere la propria attività può essere un compito scoraggiante. Questa prima sessione riguarderà
quindi l'esplorazione dei punti di forza, l'utilizzo di tecniche di apprendimento attivo, il coaching e
il tutoraggio, combinati con strumenti di sviluppo della carriera e di auto-riflessione.
Unità 2: Comunicazione, Networking, Problem Solving quotidiano
Problem solving, networking e comunicazione operano sullo stesso livello e spesso si favoriscono
a vicenda. In questa unità, vedrai come comunicare informazioni sul tuo prodotto ai tuoi
consumatori. La comunicazione si riferisce anche alla tua rete e vedrai come trarne il massimo
beneficio, poiché nell'imprenditoria non si può fare tutto da soli.
Unità 3: Creatività per lo sviluppo di una mentalità imprenditoriale
In questa unità, esamineremo i quadri e i modelli di pensiero creativi e costruttivi, che ti aiuteranno
a esplorare le possibilità e a generare più opzioni, a definire i problemi e a trovare soluzioni.
Stimolerai la tua immaginazione per diventare più innovativo nella tua attività.
Unità 4: Resilienza e imprenditoria per le donne migranti
In questa unità, continueremo a concentrarci sul marchio personale e aziendale e impareremo di
più sulla percezione del tuo business e del marketing. Infine, verrà discusso l'importante
argomento della resilienza. L'unità nel suo insieme è quindi progettata per offrire una prospettiva
aziendale del tutto nuova.
Unità 5: Barriere interculturali all’accesso dei mercati, imparare dalla cultura d’arrivo e
come adattarsi
Questa unità esaminerà le culture e le barriere culturali, osservando i diversi ostacoli e situazioni
che si presentano durante l'integrazione nel paese ospitante. Individuerai le difficoltà nel trovare
lavoro e altre problematiche. Questi esercizi ti aiuteranno a trovare strategie di coping, al fine di
adattarsi e integrarsi più facilmente. Inoltre, queste strategie ti aiuteranno a definire la tua idea
imprenditoriale e a superare le barriere interculturali quando accederai al mercato.
Unità 6: Progressi e Riflessioni
In quest'ultima unità, creerai elementi visivi per organizzare e dare priorità ai tuoi obiettivi futuri.

17

Per questa parte, abbiamo selezionato alcune attività dalle nostre unità e le abbiamo adattate per
l'autoapprendimento. Anche se potrai utilizzare questi strumenti in autonomia, ti consigliamo comunque
di circondarti di persone fidate e competenti: nell'imprenditorialità, la tua rete sarà essenziale per i tuoi
progressi. Queste attività mirano a supportarti nella creazione della tua attività imprenditoriale e a
sviluppare le tue abilità trasversali negli affari attraverso la giocosità e la creatività. Divertiti!

Partecipanti Kaleidoscope della Finlandia
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Unità 1: Apprendimento attivo e coaching

L’albero delle risorse
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?

- Identificare le mie risorse interne
- Valorizzare le mie qualità e acquisire fiducia in me stessa

Quanto dura?

- 15 min

Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa consiste
l’attività?

- 1 foglio di carta
- 1 penna
FASE UNO: elenca almeno 6 nomi o soprannomi con cui vieni chiamata in diverse
relazioni (famiglia, professionale, amicizia, ecc.)
Es: - "Mamma" a casa
- "Luciana" dai miei colleghi
- "Lulù" dagli amici
- "”Signora Martin” dal dottore, ecc.
FASE DUE: per ogni soprannome, identifica le abilità e le qualità che supportano
queste relazioni.
Es: - " Lulù " con i miei amici, sono: fedele o empatica
- "Luciana" con i miei colleghi, sono: responsabile e solidale, ecc.
FASE TRE: Adesso, immagina come queste qualità che utilizzi nelle tue relazioni
quotidiane possano essere utili per il tuo progetto imprenditoriale
Es: - la mia lealtà e responsabilità saranno riconosciute e rispettate dai miei
clienti e fornitori
- la mia empatia e solidarietà saranno utili per la gestione della mia squadra
> Così, otterrai un elenco delle tante risorse interne che già possiedi e che potrai
riadattare per il tuo progetto imprenditoriale
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Te

RISORSE PER IL MIO
PROGETTO IMPRENDITORIALE

QUALITÀ
PERSONALI

SOPRANNOMI
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Ruota delle abilità
Lo scopo di questo esercizio è quello di aiutarti a identificare quali abilità siano più utili durante la gestione
di un'impresa e di valutare la tua fiducia in queste capacità.
Quali abilità
svilupperò con
questa
attività?
Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa
consiste
l’attività?

- Individuazione delle competenze e delle aree da migliorare
- Equilibrio tra lavoro e vita privata
- Sviluppo della mentalità aziendale
20 - 30 minuti
- Penna
- Fotocopia della Ruota delle abilità (vedi sotto)
Di seguito, troverai alcune abilità che sono desiderabili nelle imprenditrici:
Elenco delle abilità / attitudini desiderabili
1. Ben organizzata
2. Flessibile
3. Disciplinata
4. In grado di stabilire le priorità e fissare obbiettivi
5. In grado di automotivarsi
6. In grado di fare networking
7. Concentrata
8. Buone capacità di comunicazione
9. Pensiero creativo
10. Perseveranza
11. Problem Solving
12. Altro?
FASE UNO: Scegli 8 caratteristiche dall'elenco "Abilità / Attitudini desiderabili" che
pensi saranno le abilità / le attitudini più utili da avere nella tua attività.
FASE DUE: Scrivi il nome dell'abilità / attitudine alla fine di ciascuno degli 8 raggi
della ruota sulla fotocopia.
FASE TRE: Metti una X sul punteggio per ognuna delle 8 abilità / attitudini e poi
unisci tutte le X. (0 = nessuna fiducia 5 = molta fiducia)
Sarai così in grado di identificare le abilità su cui hai bisogno di lavorare e quelle di
cui ti senti già molto sicura. Questo è il primo passo per lo sviluppo della tua
persona e della tua attività.
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Modello per la Ruota delle Abilità
Puoi stamparlo e compilarlo. Adesso tocca a te!

WEEK 2: Handout 3 –
You?

How Self-Motivated Are

I tuoi obiettivi SMART
L 'acronimo SMART sta per:
Specifico: il mio obiettivo è ben definito?
Misurabile: posso "misurare" se ho raggiunto o meno il mio obiettivo?
Attuabile: sarò in grado di monitorare i miei progressi verso questo obiettivo?
Raggiungibile: è qualcosa che posso davvero ottenere?
Temporizzabile: ho abbastanza tempo per completare il mio obiettivo?
Per completare questo esercizio, rispondi semplicemente alle domande, usando un linguaggio conciso
e includendo informazioni pertinenti.
Quali abilità
svilupperò
con questa
attività?
Quanto
dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa
consiste
l’attività?

- Concentrarmi su obiettivi a breve termine
- Chiarire le aspettative ed essere motivati
- Priorità, pianificazione e misurazione delle azioni
Da 20 a 40 minuti
- Carta
- Penna
- La tabella degli obiettivi SMART qui sotto
Fase 1: Descrivi il tuo obiettivo nel minor numero di parole possibile.
Il mio obiettivo è:
…………………………………………………………………………………………………..
Fase 2: Rendi il tuo obiettivo dettagliato e SPECIFICO (chi / cosa / dove / come /
quando?)
…………………………………………………………………………………………………..
Come raggiungerai questo obiettivo? Elenca almeno 3 azioni che dovrai intraprendere
(sii specifica):
1.
…………………………………………………………………………………………………..
2.
…………………………………………………………………………………………………..
3.
…………………………………………………………………………………………………..
Fase 3: assicurati che il tuo obiettivo sia MISURABILE. Aggiungi dettagli,
misurazioni e dettagli di tracciamento.
Misurerò / seguirò il mio obiettivo utilizzando i seguenti numeri o metodi (ad es.
"Prendere 8 al compito di inglese" è misurabile):
…………………………………………………………………………………………………..
Saprò di aver raggiunto il mio obiettivo quando
…………………………………………………………………………………………………..
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FASE 4: Rendi il tuo obiettivo ATTUABILE. Di quali risorse aggiuntive hai bisogno
per avere successo?
Elementi necessari per raggiungere questo obiettivo:
………………………………………………………………………………………………… ..
Come troverò il tempo di farlo:
………………………………………………………………………………………………… ..
Cose di cui ho bisogno di sapere di più:
………………………………………………………………………………………………… ..
Persone con cui posso parlare per ricevere supporto:
…………………………………………………………………………………………………
FASE 5: rendi il tuo obiettivo REALISTICO. Elenca come vuoi raggiungere questo
obiettivo:
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Fase 6: rendi il tuo obiettivo TEMPORIZZABILE. Metti una scadenza al tuo
obiettivo e fissa alcuni parametri di riferimento.
Raggiungerò il mio obiettivo entro (data): ___ / ___ / ____.
La mia valutazione a metà strada sarà _____________________ il (data) ___ / ____ /
_____.
Ulteriori date da considerare:
…………………………………………………………………………………………………..

Suggerimen
ti per
approfondir
e

Come posso scrivere un'idea SMART?
Analizziamo un esempio: "Insegneremo ai giovani come diventare imprenditori"
È un'idea SMART?
• Non è abbastanza specifica
• Non specifica quando gli obiettivi verranno raggiunti
• Non specifica il numero di giovani interessati
•Non indica quando verrà messa in pratica
In altre parole, questa è solo un'idea abbozzata di un obbiettivo
''Usando metodi educativi informali, svilupperemo le capacità imprenditoriali di 30
giovani provenienti da Spagna, Italia, Regno Unito, Francia e Germania attraverso 5
seminari che si terranno a maggio e giugno 2016.''
Questa è un'idea SMART molto ben scritta!
Parole da evitare
• Provare
• Dovrei
• Potrei
• Presto
• Probabilmente
• Forse
Rivedi ciò che hai scritto e crea un nuovo obiettivo basato su ciò che hai scoperto grazie
alle risposte alle domande precedenti.
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Unità 2: Comunicazione, Networking, Problem
Solving quotidiano
Galassia Sociale
Questa attività ti aiuterà a identificare la tua rete e le risorse esterne a beneficio del tuo progetto
imprenditoriale. Creerai una mappa visiva per identificare l'importanza dei social network nel tuo nuovo
ambiente culturale e come potrai utilizzarli nel processo di creazione aziendale: qualcuno della tua
cerchia potrebbe conoscere un produttore, un venditore o un pubblicista; così funziona il networking.
Così, potrai preparare un piano per il futuro e approfittare del tuo ambiente sociale.
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?

Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?

- Identificare le mie diverse reti sociali
- Fare delle scelte su come vorrei organizzare la mia vita sociale
- Sfruttare al meglio le mie diverse reti sociali e utilizzarle per sviluppare la mia
attività
30 minuti
- Carta da disegno A3
- Carta semitrasparente
- Pennarello nero
- Penne colorate
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FASE UNO – Dove ti trovi ora:
Disegna la tua galassia sociale su un foglio di carta A3 o sul modello 2 nella
pagina seguente. Tu sarai il pianeta centrale nella galassia sociale, attorno al
quale gravitano altri pianeti, lune e stelle. Gli altri pianeti possono rappresentare
individui concreti (ad es. familiari, amici) o gruppi di persone (ad es. colleghi, ecc.).
La distanza dal pianeta centrale rappresenta la regolarità dei contatti, mentre la
dimensione del pianeta rappresenta l'importanza di tali relazioni (possono essere
di tipo emotivo, professionale, ecc.)
L'ambiente culturale viene preso in considerazione, colorando i pianeti
dell'ambiente d'origine in blu e quelli del nuovo ambiente in rosso.
FASE DUE - La galassia sociale ideale:
Sul foglio di carta semitrasparente disegna la galassia sociale ideale riflettendo
sulle seguenti domande:
C'è qualcosa che dovrei cambiare, aggiungere o eliminare dalla prima galassia,
soprattutto dal punto di vista imprenditoriale? La mia galassia ideale è realistica?

Suggerimenti
per approfondire

FASE TRE - Confronto delle 2 galassie
Infine, confronta le differenze tra la tua attuale galassia sociale (foglio 1) e la
galassia sociale ideale (foglio 2) mettendo il foglio trasparente sopra il primo.
Osserva e rifletti: quali sarebbero i principali cambiamenti da attuare per
trasformare la situazione attuale nella situazione ideale? Sulla base delle tue
scoperte, crea un piano d'azione per aiutarti ad avvicinarti alla tua galassia ideale.
Puoi seguire i progressi della galassia sociale aggiungendo un altro strato di carta
semitrasparente e disegnando la nuova galassia sociale dopo due o sei mesi.
Questo esercizio è una versione basata sullo STRUMENTO
MOMAP:http://cccc.eu/momap/wpcontent/uploads/2013/09/FutureCareerGoals.pdf
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Esempio di una galassia sociale che potrebbe ispirarti.
Puoi scrivere il testo di ogni pianeta della lunghezza che preferisci e creare tutti i pianeti che vuoi.

AICHA

FAMIGLIA

Di grande
importanza per la
mia stabilità
emotiva ma non ci
sentiamo spesso

BEN
My boyfriend. He is
BEN
caring, and because of
Il mio ragazzo. Mi
his professional
supporta e grazie alla
experience, he could
sua esperienza
help me with financial
professionale potrebbe
and legal status
aiutarmi dal punto di
vista fiscale e legale

My childhood friend
who hasAICHA
open her own
La
mia
restaurantamica
a yeardiago.
infanzia
che ha
aperto
I can benefit
from
her
un ristorante
anno
experienceunand
fa.
La suaI esperienza
support.
still have to
potrebbe
visit essermi
her
utile, devo andarla a
trovare

COLLEGHI

I miei colleghi attuali
sono molto organizzati.
Alcuni mi danno consigli
per progettare meglio le
mie idee imprenditoriali

JULIE

La mia migliore amica e il
mio più grande sostegno!
È essenziale per la mia
motivazione ed è esperta
di marketing.
Ci vediamo almeno una

volta a settimana.

LA MIA
ALLENATRICE

Mi ricorda sempre di
fare attenzione alla
salute e
all’alimentazione.
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Puoi stampare i pianeti e tagliarli e incollarli per creare la tua Galassia Sociale:
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Problem Pictionary
Questo esercizio combina risoluzione dei problemi e comunicazione. Una rappresentazione visiva di un
problema o di una situazione può aiutare a ottenere un feedback più dettagliato e migliore da parte dei
clienti, poiché la narrazione evoca spesso ricordi ed emozioni, oltre a promuovere la comunicazione e
la condivisione delle idee. Il feedback degli utenti e dei clienti è essenziale per un imprenditore. Non
solo i feedback aiutano a sviluppare attività, servizi e prodotti, ma aiutano anche a trovare nuove idee.
Un'azienda orientata al cliente ne attira di nuovi e può far sentire i clienti ascoltati e apprezzati.
Quali abilità
svilupperò con
questa
attività?

- Descrivere i problemi attraverso le immagini e la visualizzazione
- Elaborare un problema passo dopo passo
- Creatività
- Utilizzo del feedback (degli utenti) per sviluppare una soluzione a un problema

Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?

60 minuti
- Fogli A4
- Riviste / immagini
- Colla e forbici
- Penne colorate
- Registratore vocale o un quaderno

In cosa
consiste
l’attività?

FASE UNO: descrivi un tuo problema in tutti i suoi aspetti disegnandolo su un foglio
A4. Nella descrizione, puoi usare anche, ad esempio, immagini ritagliate da riviste.
L'idea è quella di non limitarsi a disegnare un'immagine semplice, ma di creare una
narrazione visiva del problema. Puoi trovare altre idee per la visualizzazione dei
problemi online, nei fumetti e nelle infografiche.
FASE DUE: presenta il risultato del tuo lavoro a tre persone che conosci, ad
esempio amici o familiari. Loro rappresenteranno utenti e clienti. Capiscono qual è il
problema? Come sono collegati tra loro gli elementi del problema? Gli vengono in
mente delle idee? Loro come risolverebbero il problema? È utile prendere appunti o
registrare le conversazioni di feedback fatte con loro.
FASE TRE: analizza il feedback che hai ottenuto nel passaggio precedente e pensa
alla soluzione ideale al problema. Presenta visivamente lo stato del problema e la
relativa soluzione. La tabella 2 ti fornisce un esempio.

Suggerimenti
per
approfondire

Puoi usare anche i social media per chiedere commenti riguardo al problema.
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Esempio di Problem Pictionary

Esempio di soluzione
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Adesso tocca a te!
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Nuova idea di prodotto
Questo esercizio ti aiuta ad aprire la mente a idee folli e inaspettate, che sono essenziali per la gestione
di un'azienda. Nuove idee nascono spesso combinando e fondendo le cose in maniera nuova.
Questo esercizio potrebbe essere divertente, ma è molto più di un semplice gioco: può aiutarti a pensare
diversamente alla tua attività. Lo farà permettendoti di intraprendere percorsi nuovi e inaspettati e
portandoti a creare idee, prodotti e servizi innovativi per l'attività!
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?
Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?

In cosa consiste
l’attività?

- Sviluppo di attività, prodotti e servizi creativi
- Riflettere su potenziali gruppi di riferimento
- Osservare e adattarmi all'ambiente
60 minuti
Fogli A4 o un quaderno
- Penne o pennarelli
- Fotocamera / telefono
- Libro / giornale / rivista
FASE UNO: Il primo passo è prendere carta, un quaderno o una macchina
fotografica e disegnare o scattare foto di:
1. un elemento della tua colazione o altro pasto
2. un mobile
3. la prima parola che vedi aprendo a caso un libro, un giornale o una rivista
FASE DUE: Il passo successivo è prendere un foglio bianco e combinare le tre
immagini in un prodotto nuovo e diverso.
FASE TRE: Nell'ultimo passaggio, dovrai creare un cliente ideale per il prodotto: chi
è, cosa fa, qual è il suo stile di vita, come utilizzerà il prodotto, quando e perché.
>> Puoi usare anche altri tre elementi come fonte di ispirazione, ad esempio puoi
semplicemente scegliere tre parole in modo casuale. Tuttavia, disegnare o scattare
foto del tuo ambiente ti aiuterà a osservare ciò che ti circonda e ad usare i punti di
forza che già possiedi.
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Unità 3: Creatività e divertimento per lo sviluppo di
una mentalità imprenditoriale e il Business
Modeling come gioco
Creative Project Canvas
Per questa attività, osserveremo quadri e modelli di pensiero costruttivo, che ti aiuteranno a esplorare le
possibilità, a definire i problemi e a risolverli. Questa attività si basa principalmente sulla tabella seguente
e le diverse categorie ti aiuteranno a organizzare i diversi aspetti del tuo progetto imprenditoriale.
Pertanto, ciascuna delle caselle colorate nella tabella contiene domande tematiche a cui rispondere per
determinare il tuo piano aziendale.
Quali abilità svilupperò con
questa attività?
Quanto dura?
Di quali materiali ho bisogno?

- Visualizzare l'aspetto principale del mio progetto creativo
imprenditoriale
- Pianificare l'evoluzione della mia attività
45 minuti
- Post-it
- Penna

Perché ho bisogno della Creative Project Canvas?

Pensiero

Mappatura

Collegame
nto

Calcolo
dell’impatto

Mixing

FASE UNO:
Nella tabella nella pagina seguente, leggi le domande chiave elencate in ciascuno dei 9 temi, scrivi
le tue risposte su dei post-it e poi attaccali su ogni tema (ricorda: un solo post-it per ogni blocco)
Comincia dal
tema Valore
offerto

Poi passa ai 3
temi a sinistra

Poi passa ai 3
temi a destra

Infine, passa ai 2
temi in basso

FASE DUE:
Dopo aver creato una versione di "brutta copia" del tuo Creative Project Canvas, rivedila
regolarmente per verificare i tuoi progressi e/o cambiare qualsiasi cosa tu abbia realizzato che deve
essere modificata, adattata, eliminata.
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Unità 4: Resilienza e imprenditoria per le donne
migranti

Questionario sulla resilienza
Il questionario sulla resilienza ha lo scopo di aiutare a capire e valutare quanto sei resiliente, cosa
essenziale per qualsiasi attività.
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?
Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa consiste
l’attività?

- Resilienza
- Riconoscimento delle mie capacità
- Individuazione delle aree da migliorare
20 minuti
- Il questionario sulla resilienza (vedi sotto)
FASE UNO: per ciascuna delle affermazioni, valuta il tuo livello di resilienza, da Mai
a Molto spesso.
FASE DUE: calcola il tuo punteggio! Per ciascuna delle affermazioni, scrivi il tuo
punteggio. Il punteggio sarà diverso per ogni domanda, quindi dovrai fare attenzione
durante i calcoli. Ad esempio, per la prima affermazione, otterrai un 1 (se hai scritto
Mai) o un 5 (se hai scritto Molto spesso).
FASE TRE: Somma tutti i punteggi e scrivi il risultato
nella casella totale finale.
FASE QUATTRO: a seconda del punteggio, leggi il
paragrafo pertinente nella sezione Interpretazione del punteggio.

Suggerimenti
per
approfondire

Se desideri saperne di più sulla resilienza e su come diventare più resiliente, visita la
piattaforma Kaleidoscope, dove potrai accedere a tutti i materiali di formazione e ad
altre risorse utili.
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Quanto sei resiliente?
La resilienza è la nostra capacità di riprenderci quando le cose non vanno come previsto. È importante
perché ci tiene in pista fino al raggiungimento dei nostri obiettivi, ci consente di affrontare situazioni difficili
e ci aiuta a crescere incoraggiandoci a essere ottimisti e a gestire lo stress.
Tuttavia, la resilienza non è solo il continuare a sforzarsi indipendentemente da come ci sentiamo o fare
sforzi sovrumani, ma piuttosto capire il perché dei nostri sentimenti e come sviluppare strategie per
aiutarci a gestire le situazioni in modo più efficace.
Questo quiz ti aiuterà a capire e valutare quanto sei resiliente, e fornisce consigli e indicazioni che puoi
usare per migliorare.
Mai

3

Quando mi viene assegnato un nuovo
compito, sono sicura che lo porterò a
termine.
Quando un tentativo fallisce, imparo
dagli errori e cambio il mio approccio per
la prossima volta.
Quando un'attività non va come previsto,
la mia autostima ne risente.

4

Quando incontro un ostacolo, perdo
rapidamente di vista il mio obiettivo.

5

A volte metto in dubbio la mia dedizione
al lavoro.

6

Ho messo in atto strategie per affrontare
lo stress.

7

Trovo facile chiedere aiuto ai miei
colleghi.

1
2

8
9

Raramente A volte

Spesso

Molto
Spesso

Sono ottimista per il futuro.
Mi preoccupo di problemi sui quali non
ho alcun controllo.

Quando c'è un cambiamento importante,
11 faccio fatica a trovare nuovi modi di
pensare.
Ho degli obiettivi forti e chiari nella mia
12 mente.
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Calcola il tuo punteggio
1
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

2
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

3
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

4
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

5
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

6
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

=1
=2
=3
=4
=5

8
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

9
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

=1
=2
=3
=4
=5

11
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

12
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

=1
=2
=3
=4
=5

7
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso

10
Mai
Raramente
A volte
Spesso
Molto Spesso
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Interpretazione del punteggio
12-35
Hai poca resilienza sul posto di lavoro e questo può influire sulla tua capacità di svolgere il lavoro. Tuttavia,
non lasciare che questo abbia la meglio su di te! È importante identificare le cause di ciò, in modo da
poter intraprendere azioni specifiche. Forse la tua sicurezza è instabile o hai una visione troppo negativa.
Forse non hai strategie efficaci per far fronte allo stress o stai cercando di affrontare questioni che
sfuggono al tuo controllo. Non mollare: ci sono molti strumenti che puoi usare per aumentare la resilienza
e diventare un membro della squadra positivo e produttivo.
36-49
Non ti abbatti facilmente, ma c'è ancora molto spazio per il miglioramento. Forse hai bisogno di obiettivi
forti per concentrare i tuoi sforzi, o sarebbe d’aiuto riformulare i tuoi problemi come sfide. Forse devi
valutare la forza dei tuoi rapporti di lavoro. Dai un'occhiata alle tue risposte e cerca di individuare dove
devi concentrare i tuoi sforzi. Potrebbe essere necessario sviluppare le tue abilità in una o due aree o
apportare piccole modifiche in molte aree diverse.
50-60
Ben fatto, sei un membro di squadra resiliente e sei pronta a continuare a provare fino a quando non avrai
successo! Molto probabilmente hai una solida rete di colleghi su cui puoi contare per ricevere supporto,
gestisci efficacemente lo stress e sei flessibile nel tuo approccio. Sei una persona decisa, hai un
atteggiamento positivo e valori forti e sei disposta ad affrontare le sfide e aiutare le persone. Tuttavia, c'è
sempre spazio per miglioramenti.
Per ulteriori informazioni, consulta: https://www.mindtools.com/community/pages/article/resiliencequiz.php

Suggerimenti per migliorare la resilienza
Per suggerimenti per migliorare la tua resilienza, dai un'occhiata alla piattaforma Kaleidoscope e scopri
tutte le risorse e materiali formativi disponibili.
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Creare un Cliente ideale
Un Cliente ideale aiuta a comprendere e visualizzare meglio un pubblico di riferimento per un'azienda.
Creando un personaggio immaginario e generalizzato che descrive la personalità, gli interessi, le
preoccupazioni, gli obiettivi e il comportamento del tuo cliente, comprenderai meglio come costruire la
tua attività per il pubblico corretto.
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?

- Identificazione del pubblico di riferimento
- Mentalità imprenditoriale
- Prospettiva

Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa consiste
l’attività?

20 minuti
- Fotocopia Cliente Ideale (Vedi sotto)
Usando l'allegato, riempi ciascuna delle caselle, pensando alla persona ideale che
rifletterebbe il pubblico di riferimento della tua attività.
FASE UNO: Caratteristiche personali; scrivi le caratteristiche del Cliente ideale,
ovvero nome, età, sesso, professione, stato civile, luogo di residenza, ecc..
FASE DUE: Personalità; qual è la personalità di questa persona? È introversa o
estroversa? Prende decisioni ben ponderate o usa l'intuizione?
FASE TRE: Obiettivi; cosa vuole realizzare o vivere questa persona?
FASE QUATTRO: preoccupazioni; quali sono i motivi per cui questa persona è
infelice o cosa manca a questa persona nella sua vita?
FASE CINQUE: Biografia; quali sono gli aspetti importanti tipici di questa persona?
FASE SEI: Interessi; quali hobby e passioni ha questa persona oltre al suo lavoro?
FASE SETTE: Canali preferiti: quali sono i canali tipici che questa persona utilizza
per il contatto con le organizzazioni?

Suggerimenti
per
approfondire

FASE OTTO: Marchi; quali sono i marchi tipici che questa persona acquista e a cui
è fedele?
Di seguito è riportato un esempio.
Rifletti su come potresti creare una campagna di marketing per la tua attività che
possa attirare il tuo Cliente ideale. In questo modo, le tue strategie di marketing
saranno più focalizzate sul tuo pubblico / mercato di riferimento.
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Il mio Cliente Ideale

Nome: ___________________

Personalità

Preoccupazioni

Obiettivi

Interessi

Stile di vita

Abitudini d’acquisto
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Unità 5: Barriere interculturali all’accesso dei
mercati, imparare dalla cultura d’arrivo e come
adattarsi

“Alla ricerca del mio Ibasho”
Un nuovo ambiente spesso ci attrae perché è molto eccitante, ma a volte può risultare spaventoso e
strano. Ma dopo un po', la novità e l'estraneità sfumano e i luoghi iniziano a diventare familiari. Nel
nostro nuovo ambiente sviluppiamo anche dei punti di ancoraggio che diventano i nostri punti di
ingresso nella nostra nuova vita.
"Ibasho" è un concetto preso in prestito dal giapponese, che coglie l'essenza di tali luoghi. La
traduzione letterale è “un posto dove stare”, ed esprime l'idea di uno spazio in cui siamo a nostro agio,
dove possiamo “essere noi stessi”. Un recente studio condotto tra i coniugi espatriati ha dimostrato che
la capacità o volontà di identificare e creare tali spazi è correlata a livelli più bassi di depressione e
stress, maggiore soddisfazione e maggiore supporto sociale (Herleman, Britt, Hashima 2008).
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?
Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa consiste
l’attività?

- Familiarizzare con la cultura del paese ospitante
-Nuovi contesti, stili di vita e ambienti appropriati
- 1 ora
- Un foglio bianco
- Matite colorate
COME TROVARE IL TUO IBASHO ?
Ecco un elenco di diversi tipi di luoghi importanti in un nuovo ambiente. Cerca di
trovare spazi corrispondenti e accoglienti nel tuo nuovo ambiente, dove ti senti a
tuo agio e felice - escludendo casa tua.
-

uno spazio all'aperto: …………………………………….
uno spazio interno: ………………………………………
un posto con wifi gratuito: ……………………………… ...
un luogo accogliente dove posso incontrare persone: ……… ...
un luogo appartato e silenzioso: …………………………….
un luogo a contatto con la natura: ………………………………….
un luogo dove posso ottenere informazioni affidabili / un'associazione / una
ONG: ………
un luogo dove mi sento al sicuro: …………………………………… ..

Se non te ne viene in mente uno, chiedi alla gente / ai vicini / agli amici alcuni
consigli sui loro bar, parchi, ecc. preferiti, oppure esplorane alcuni da sola.
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La mia sfida passo per passo
L'obiettivo è quello di evitare di sentirsi sopraffatti dagli ostacoli locali, che potrebbero aumentare le
possibilità di rinunciare a queste sfide. Grazie a questa piramide, potrai gestire meglio gli ostacoli locali
e adattarti meglio a questa nuova cultura, aumentando le possibilità di avviare la tua attività in questo
nuovo ambiente culturale!
Quali abilità
svilupperò con
questa
attività?
Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa
consiste
l’attività?

- Acquisire consapevolezza sulle barriere interculturali all’accesso del mercato.
- Scoprire le strategie per superare le barriere interculturali all’accesso del mercato.
- Acquisire familiarità con la cultura ospitante
Dipende dall’obiettivo scelto
- Schema "La mia sfida passo per passo"
- 1 penna
- Penne colorate
- FASE UNO: scegli un attuale ostacolo interculturale all'accesso del mercato (ad
esempio, "convalidare il mio diploma") e scrivilo nello schema chiamato: "La mia sfida
passo per passo".
- FASE DUE: scomponi la situazione complessa in una piramide più piccola (vedi
esempio). Ogni passaggio deve essere fruibile e realistico.
- FASE TRE: prendi lo schema e scrivi ogni passaggio nella piramide verso l'obiettivo
finale (la situazione difficile scelta). Comincia con il passaggio più semplice e continua in
ordine crescente.
Cerca di formulare ogni passaggio in modo concreto, realistico e fruibile. Per essere
sicura, fatti questa domanda: "Cosa provo pensando alla soluzione di questo
passaggio? Sono in grado di farlo?" Se la risposta è SÌ, passa al prossimo passaggio, e
così via. Tuttavia, se c'è un passaggio che non ti senti in grado o a tuo agio ad
affrontare, dividilo in passaggi più piccoli fino a quando la situazione ti sembrerà
gestibile o cambia strategia nell’affrontare l'ostacolo.
- FASE QUATTRO: dovresti avere un piano d'azione chiaro per far fronte a una
situazione attuale difficile. A poco a poco, superando ogni piccolo ostacolo, potrai
colorare questa piramide (sul foglio) con bei colori e persino aggiungere fiori se il
risultato è stato migliore di quanto ti aspettassi o la situazione più facile di quanto
immaginassi.
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Passi per convalidare la mia
laurea
Chiamare
il Ministero per
assicurarmi che
abbiano ricevuto la mia
pratica
Raccogliere i
documenti e mandare
tutto al Ministero
dell’Istruzione
Comprare una cartella,
una busta e dei
francobolli

Tradurre i documenti
della mia università

Contattare l’Università
per una copia della
laurea

Cercare un traduttore
chiamando
l’ambasciata

Chiamare
un parente che ha già
convalidato una laurea
per informazioni sulla
procedura

Cercare i criteri di
convalida sul sito del
ministero

Scaricare, stampare e
compilare il modulo per
la convalida
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Modello: La mia sfida passo per passo
Il mio obiettivo:
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Unità 6: Progressi e Riflessioni

Collage di punti di forza
La creazione di un collage di punti di forza aiuta a rappresentare visivamente uno stile di vita e un'azienda.
Quali abilità
svilupperò con
questa
attività?

- Sviluppo di idee imprenditoriali
- Identificazione delle competenze
- Motivazione
- Mentalità positiva

Quanto dura?
Di quali
materiali ho
bisogno?

30-45 minuti (a seconda delle dimensioni del collage)

In cosa
consiste
l’attività?

FASE UNO: pensa alla tua attività, ai suoi obiettivi, al suo pubblico di riferimento, alla
tua motivazione nell’avviare l'attività e come puoi svilupparla ulteriormente.

- Foglio A4 o A3
- Riviste / immagini
- Colla e forbici
- Penne colorate

FASE DUE: sfoglia riviste e giornali; trova immagini e testi che pensi rappresentino il
tuo marchio e la tua attività.
FASE TRE: sfoga la creatività! Incolla tutto sul foglio A4, in un modo che rappresenti
te e la tua attività.
- In quale settore si inserisce la tua attività? (creativo, tecnologia, scienza, cibo,
ospitalità)
- Come vuoi che altre persone vedano la tua attività? (un posto felice, un posto
sicuro, uno spazio positivo, stimolante, utile)
- Come imprenditore, come puoi progredire? (costruendo un'attività più grande,
vendendo a livello internazionale, aprendo un negozio, con vendite online)
- Pensa a colori, caratteri e simboli che rappresentino la tua attività. Ad esempio, una
faccina sorridente per un servizio utile o un sole splendente per un'atmosfera felice)
Di seguito è riportato un esempio di collage di punti di forza
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Esempi di collage da cui puoi trarre ispirazione:
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Priorità e caramelle
Questo esercizio ti consente di prendere coscienza delle priorità più importanti e, tra queste, di quali sei
disposta a sacrificare e quali no, il che aiuta a pianificare il tuo futuro, soprattutto il tuo futuro
imprenditoriale.
Quali abilità
svilupperò con
questa attività?

- Stabilire priorità
- Prendere decisioni

Quanto dura?

20 minuti

Di quali
materiali ho
bisogno?
In cosa consiste
l’attività?

- La fotocopia Priorità e Caramelle (VEDI SOTTO)
- 16 caramelle (delle Tic Tac sarebbero l’ideale) / bottoni / batuffoli di cotone
Per questo esercizio, avrai bisogno di 16 caramelle, bottoni o batuffoli, e della
fotocopia.

FASE UNO: innanzitutto, pensa a tutte le tue priorità nella vita. Esempi di priorità
comuni sono la famiglia; gli amici; la libertà; la sicurezza; i soldi; la reputazione;
lo status sociale; l’amore; fare la differenza; trovare un equilibrio tra lavoro e
vita privata; la salute, ecc.
FASE DUE: Tra tutte le priorità scritte, scegli solo le 7 priorità che sono più importanti
per te.
FASE TRE: Ora scrivi su ogni cerchio (sulla fotocopia) le priorità che hai scelto (cioè
una priorità per cerchio).
FASE QUATTRO: Distribuisci le 16 caramelle tra i cerchi in base a quanta importanza
dai ad ogni singola priorità.
Ad esempio, la distribuzione delle caramelle potrebbe essere così:
Successo = 5 Caramelle
Soldi = 4
Sicurezza = 3
Indipendenza = 2
Divertimento = 1
Famiglia/Amici = 1
FASE CINQUE: ora devi togliere 2 caramelle da uno qualsiasi dei cerchi. Poi
un'altra, seguito da altre tre, quindi un'altra, poi altre tre. Alla fine, rimarranno sei
caramelle. Questo mostrerà quali priorità sono più importanti per te.
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III. Risorse
1. Come utilizzare la piattaforma Kaleidoscope
Durante lo sviluppo del progetto Kaleidoscope, abbiamo creato una piattaforma online che contiene tutti
i nostri moduli e contenuti educativi. Puoi anche entrare in contatto con i partecipanti dei quattro paesi del
nostro programma attraverso il forum di discussione e condividere la tua esperienza! In questa sezione
troverai i passaggi che spiegano come creare un account sulla piattaforma e quindi avere libero accesso
a tutti i nostri strumenti.

Partecipanti Kaleidoscope dalla Francia
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A. Creare un account utente sulla piattaforma
Quando ti trovi nella homepage di Kaleidoscope, fai clic su "Accedi alla piattaforma" per accedere alla
pagina in cui è possibile accedere o creare un account utente.

Una volta lì, è necessario compilare il modulo a destra per creare il tuo account
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Dopo aver compilato il modulo di registrazione, fai clic sul pulsante "Iscriviti" e verrai reindirizzato alla
pagina di modifica del tuo account:

Nel frattempo, riceverai un messaggio nella tua casella di posta elettronica per confermare la tua
registrazione:
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B. Visualizza e modifica il tuo profilo
Fai clic su "Visualizza profilo" per visitare la pagina seguente (la pagina pubblica del tuo account).
Se vuoi caricare un’immagine profilo e/o modificare alcuni dati personali, fai clic sull'icona grigia indicata
dalla freccia:

Una volta nella pagina di modifica del profilo, puoi modificare i tuoi dati e anche scegliere un'immagine
per il tuo profilo:
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C. Fai nuove amicizie
Bene, è ora di fare nuove amicizie. Per vedere e trovare tutti i membri, fai clic su Membro nel menù e
andrai alla pagina Membri:

D. Forum: esprimi la tua opinione
Dopo aver dato un'occhiata ai membri e aver aggiunto alcuni amici (nessuno ti obbliga , naturalmente),
puoi andare alla sezione forum, dove troverai tutti i thread creati dagli amministratori del forum suddivisi
per paese:
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Eccoti nella pagina dei forum. Come semplice utente, puoi sia rispondere ai thread già creati sia crearne
altri su nuovi argomenti:
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Ok, è ora di iniziare:
vai su https://www.kaleidoscopeproject.eu/login/ e divertiti!
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2. Playlist di YouTube
Se desideri saperne di più sull'imprenditoria femminile, ecco una playlist di YouTube che abbiamo creato
appositamente per te. Include interviste, testimonianze stimolanti e tutorial molto utili! Molti video
affrontano i temi dello spirito imprenditoriale ma anche gli ostacoli che una donna migrante può incontrare
specificamente nel mondo degli affari.
Speriamo che questi video ti diano coraggio e ti stimolino ad avviare un'attività in proprio.
Clicca qui : Kaleidoscope_Female entrepreneurship playlist di InovaConsultUK
Nella playlist di YouTube troverai:
•

Il potere di una mentalità imprenditoriale | Bill Roche | TEDxLangleyED

•

Da rifugiata a imprenditrice | Anna Nooshin | TEDxAmsterdamWomen

•

Imprenditoria per immigrati | Betty Encinales | TEDxSOAS
https://www.youtube.com/watch?v=nqFE_amaDG0

•

Emancipare le donne giova a tutti | Jane Sojka | TEDxUCincinnati

•

Cosa serve per essere
TEDxRoyalTunbridgeWells

https://www.youtube.com/watch?v=Ihs4VFZWwn4
https://www.youtube.com/watch?v=iaNwKbR5av0

https://www.youtube.com/watch?v=PC0Zx7VxxNg

un

immigrato

imprenditore

|

Rafael

dos

Santos

|

https://www.youtube.com/watch?v=LwUnUiyh-8Q

•

5 imprenditrici rivelano i segreti del loro successo | Refinery29

•

Intervista con una delle più importanti imprenditrici al mondo, Kay Koplovitz

•

Il potere dell’imprenditoria femminile | K Ratna Prabha IAS | TEDxDSCE

•

Il vero motivo per cui le imprenditrici ricevono meno fondi | Dana Kanze

•

E molto altro…

https://www.youtube.com/watch?v=JzHLIXbqlOU

https://www.youtube.com/watch?v=YkEzLn_FhN8

https://www.youtube.com/watch?v=fmsVIWE7e6s

https://www.youtube.com/watch?v=hokUdXYRe2Q

Buona visione!
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IV. Consigli pratici per il monitoraggio e la
valutazione
1. Le diverse fasi della creazione della tua attività
Questa parte del manuale fornisce una procedura dettagliata per la creazione della tua attività. Il processo
si concentra sulla pianificazione e la messa a punto dell'idea imprenditoriale, dell'offerta, dei mercati, delle
reti, dei gruppi di riferimento e di tutti gli altri aspetti essenziali da definire con attenzione prima di avviare
un’attività e rivolgersi a potenziali finanziatori. Provalo e divertiti!

1
Parla della tua
attività ad autorità,
collaboratori e
clienti

Definisci le tue
reti e i tuoi
collaboratori

Trova la tua idea
imprenditoriale
provvisoria

Nome della mia
attività:

Finalizza la tua
idea e il tuo
progetto
imprenditoriale.
Obiettivi SMART

Metti alla prova la
tua idea
imprenditoriale

Definisci il tuo cliente e la
tua PAC
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1. Trova la tua idea imprenditoriale provvisoria
Trovare la tua idea imprenditoriale provvisoria è il primo passo per creare la tua attività. Le aziende
forniscono soluzioni a problemi ed esigenze. Pertanto, identificare le esigenze dei clienti e risolvere i loro
problemi è la fonte di tutte le attività commerciali. Puoi trovare la tua idea imprenditoriale provvisoria
osservando e rilevando i problemi, i bisogni e le sfide dei clienti esistenti nel mercato di riferimento
selezionato. Rifletti su ciò che puoi fare e su ciò che ti piace fare, poiché sono le tue capacità personali a
definire l'attività adatta a te. Analizza questa idea abbozzata da un punto di vista creativo. La creatività
può far nascere nuove idee e innovazioni in prodotti e servizi o modi unici di gestire l'attività.

I seguenti elementi ti aiuteranno a trovare la tua idea imprenditoriale provvisoria:
•

Problem solving – Per quale problema è possibile fornire una soluzione? Qual è la portata del
problema o della necessità? Quanto è urgente il problema? Quanto è precisa o intelligente la tua
soluzione? La tua soluzione può essere qualcosa di inaspettato?

•

Ambiente – Quali tendenze e costumi culturali influenzano la tua attività? La conduzione di
un'analisi esterna consente di identificare opportunità e vincoli ambientali nel proprio mercato di
riferimento. È fondamentale comprendere il mercato di riferimento, l'ambiente competitivo e le
tendenze chiave in termini politici, culturali, socio-economici e ambientali riguardanti la tua idea
imprenditoriale. Trasforma le intuizioni in azioni trovando le migliori modalità di ingresso nel
mercato e di sostenibilità per la tua attività.

•

Abilità, competenze e interessi – Cosa so fare bene? Quali sono i miei punti di forza? Cosa mi
piace fare? Conoscere se stessi, i propri punti di forza, le proprie debolezze, capacità e interessi
è importante per un imprenditore. Sono le tue risorse. Fare ciò che ci piace ci dà forza e aiuta a
superare le difficoltà. La consapevolezza di sé ci aiuta a dirigere le attività e a chiedere aiuto
quando necessario..

Scopri di più su di te con i tratti della personalità Big 5. Scopri come
combinare i tuoi punti di forza e ciò che ti piace fare con Ikigai. Design
Thinking, il brainstorming, Blue Ocean Strategy, la visualizzazione, il disegno
e gli strumenti di risoluzione dei problemi possono aiutarti a trovare un'idea
imprenditoriale. Analizza e documenta la tua idea con gli strumenti SWOT e
PESTEL
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2. Metti alla prova la tua idea imprenditoriale provvisoria
Una volta trovata la tua idea imprenditoriale provvisoria, è tempo di metterla alla prova, testarla e valutarla.
Pertanto, è importante ottenere diversi punti di vista sull'idea imprenditoriale (e sul prodotto o servizio) e
vedere come funziona nella pratica. Chiedere ad altri cosa pensano della tua idea, testare la tua idea
nella sua messa in pratica, ottenere feedback dagli utenti e guardare cosa fanno le altre aziende ti fornirà
informazioni cruciali..

I seguenti elementi ti aiuteranno a mettere alla prova la tua idea imprenditoriale provvisoria:
•

Comunicazione e networking – chi devo invitare a testare e valutare l'idea imprenditoriale?
Come posso trovare queste persone? Networking e comunicazione ti possono aiutare a trovare
dei tester. Un gruppo versatile di valutatori ti aiuterà a comprendere meglio la tua idea
imprenditoriale.

•

Metodi di test e valutazione – i test forniscono informazioni preziose sull'esperienza dell’utente
e sulla funzionalità dell'idea aziendale. Questi possono avvenire di persona o online. Ad esempio,
Design Thinking può fornire molti metodi per i test, tra cui l'osservazione o simulazioni d’uso dei
prodotti, e la co-creazione, in cui gli utenti partecipano alla creazione di prodotti con te, o altri
metodi di raccolta di commenti online, ad esempio Pinterest. Ricorda di filtrare i risultati attraverso
la cultura di riferimento.

•

Prototipi ed esperimenti rapidi – forniscono informazioni utili sull'idea / prodotto e sulla sua
funzionalità durante il processo di sviluppo. Poiché le cose possono ancora essere cambiate o
eliminate nella fase iniziale, è possibile risparmiare molto in termini di risorse, tempo e denaro.

•

Associazioni – Le associazioni, in particolare le associazioni indirette, rivelano quali cose,
sentimenti e percezioni le persone collegano a un prodotto o a un'azienda. Ad esempio, associare
un’attività a un cane (ad esempio nel logo) potrebbe collegarla all’idea di affidabilità. È questo
quello che vuoi o desideri qualcosa di completamente diverso?

•

Analisi comparativa – confronta e osserva i tuoi concorrenti diretti e indiretti, cosa fanno, chi
sono, la loro posizione nel mercato e indaga come differenziarti da loro. Puoi ad esempio trovare
spazi vuoti e nicchie nel mercato?

Inoltre, puoi utilizzare molti strumenti e metodi di test online e faccia a faccia,
come la co-creazione, gli storyboard, i commenti alle immagini, l’analisi
comparativa, la matrice BCM, la prototipazione, gli esperimenti rapidi,
Design Thinking e i metodi di progettazione del servizio e strumenti di
mappatura del percorso del cliente. Puoi trovare molti strumenti online.
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3. Definisci il tuo cliente e la tua PAC
I clienti sono fondamentali per la tua attività imprenditoriale. Dovresti essere in grado di creare valore per
i clienti al fine di soddisfare le loro esigenze e quindi fargli acquistare i tuoi prodotti. Il valore può essere
materiale o immateriale, ad esempio: fargli risparmiare tempo, fornirgli cibo o farli sentire sicuri. Capire
chi sono i tuoi clienti e i tuoi utenti ti aiuta a capire meglio le loro esigenze. Inoltre, la prospettiva del cliente
è necessaria per definire la tua Principale Attrattiva Commerciale (PAC), che è il messaggio che
comunichi ai mercati.
I seguenti elementi ti aiuteranno a definire il tuo cliente e la tua PAC:
•

Segmentazione – chi sono i tuoi clienti? Per chi stiamo producendo valore? Che tipo di clienti
hai e a chi vuoi rivolgerti? Come li raggrupperesti in gruppi con caratteristiche simili? Quali di
questi sono i principali settori (gruppi di clienti simili)?

•

Cliente Ideale – Il Cliente Ideale è un personaggio fittizio ed esemplare che rappresenta un tipo
di consumatore o utente. Un Cliente Ideale viene creato utilizzando le informazioni disponibili sui
potenziali clienti. Ricorda che la tua clientela potrebbe essere composta da diversi tipi di persone.

•

Creazione di valore – Per cosa stiamo producendo valore, un prodotto o un servizio? Qual è il
bisogno, il problema o il desiderio del cliente? Qual è la nostra principale promessa? Qual è la
nostra PAC? Come e quando forniamo valore e comunichiamo tutto ciò?

Inoltre, è possibile utilizzare la Canvas delle Proposte di Valore, gli
strumenti di segmentazione e di creazione del Cliente ideale, le teorie
delle dimensioni culturali (E. Geert Hofstede) e gli strumenti Mappa del
percorso del cliente (per quanto riguarda i clienti e i PAC selezionati)

62

4. Finalizza la tua idea e il tuo progetto imprenditoriale.
Obiettivi SMART
Dopo aver testato e definito la tua idea imprenditoriale, i clienti e la PAC, è tempo di iniziare a finalizzare
l'idea imprenditoriale. Questo è un lavoro meticoloso e dovrebbe coprire aspetti come la gestione del
tempo e i modelli di entrate. È importante riflettere e analizzare la tua idea imprenditoriale a livello olistico.
Una mappa concettuale e un'analisi SWOT possono aiutare a mappare tutte le aree dell'idea
imprenditoriale per creare una panoramica completa e generale di essa. È facile eliminare e aggiungere
nuovi elementi a una mappa concettuale visiva. Lavora sulla tua mappa concettuale e sulla tua analisi
SWOT fino a quando non sei soddisfatta del risultato. La creatività è utile per finalizzare l'idea
imprenditoriale, aiuta a cambiare prospettiva e anche a trovare soluzioni diverse.
Infine, un piano passo-per-passo, stilato ad esempio con gli obiettivi SMART o con gli strumenti o i metodi
di gestione dei progetti, ti aiuterà a creare un percorso concreto e a procedere verso i tuoi obiettivi
imprenditoriali.
I seguenti elementi ti aiuteranno a finalizzare l'idea e il progetto imprenditoriale:
•

Mappa concettuale – puoi strutturare idee e aree della tua attività e osservare le relazioni tra gli
elementi utilizzando una mappa concettuale. Ciò ti fornirà una visione olistica del concetto su cui
stai lavorando.

•

Analisi SWOT – ti aiuterà a capire quali sono i punti di forza e i punti deboli (entrambi elementi
interni), ma anche le opportunità e le minacce (entrambi elementi esterni) della tua attività.

•

Creatività – come vedere le cose in modo diverso e sfidare lo status quo del tuo modo di agire
presente e futuro? La creatività è uno strumento utile per trovare nuove soluzioni per risparmiare
sulle risorse e attirare l'attenzione (positiva), nonché per risolvere i problemi quotidiani e pensare
alla sostenibilità e alla rinnovabilità della tua attività.

•

Obiettivi SMART – una serie di criteri che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi.

Inoltre, è possibile utilizzare strumenti di pianificazione e gestione dei
progetti, metodi e strumenti creativi, analisi SWOT, griglia EliminateReduce-Raise-Create (ERRC), Business Model Innovation, le 5 forze di
Porter e altri strumenti di posizionamento.

63

5. Definisci le tue reti e i tuoi collaboratori
È difficile per un imprenditore lavorare completamente da solo. Anche gli imprenditori in proprio hanno
collaboratori, ad esempio subappaltatori o organizzazioni di marketing, e reti formate da stakeholder,
clienti e altri imprenditori. Quindi, il networking è una delle competenze essenziali per un imprenditore.
Le reti possono essere:
• Reti formali, cioè varie associazioni di imprese, collaboratori, settore pubblico (ad es.
organizzazioni di finanziamento), reti professionali e reti del settore industriale, comprese le
catene di valore, quali fornitori, distributori ed esportatori.
• Reti informali, che consistono nelle relazioni degli imprenditori, come amici, familiari, conoscenti;
forniscono importanti fonti di informazioni e conoscenze o contatti che possono essere utili in altri
aspetti dello sviluppo dell'attività..
È normale non avere grandi reti all'inizio dell'attività imprenditoriale. Ed è ancora più difficile per i migranti
poiché non conosco molte persone nel loro attuale luogo di residenza. Per iniziare a costruire le tue reti,
sii attiva e audace, partecipa agli eventi, elenca i collaboratori di cui hai bisogno, contatta gli altri e
collabora con loro.
I seguenti elementi ti aiuteranno a definire le tue reti e i tuoi collaboratori:
•

Definizione e classificazione di collaboratori e reti formali – di chi hai bisogno per gestire la
tua attività? Perché? Dove sono? Come puoi raggiungerli? Come creerai buoni rapporti e
collaborerai con loro?

•

Definizione e classificazione dei collaboratori informali – chi sono, dove sono e perché sono
importanti? Come puoi raggiungerli e collaborare con loro?

•

Mappa degli stakeholder, metodi visivi e foglio di calcolo – aiutano a classificare i
collaboratori.

•

Comunicazione e pubbliche relazioni – Come comunicare e con chi? Come puoi rendere
visibile la tua attività e far sì che le persone ne parlino?

Inoltre, puoi anche usare la Canvas per la Comunicazione, lo Schema e
la Canvas per il Networking, il Discorso di Networking, la Mappa degli
stakeholder, le piattaforme di rete online come LinkedIn, gli strumenti di
comunicazione e pubbliche relazioni, l’organizzazione e la partecipazione
a eventi, e test di cablaggio e valutazione per il networking.
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6. Parla della tua attività ad autorità, collaboratori e clienti
La comunicazione è la chiave per far conoscere ai consumatori la tua attività e i tuoi prodotti, per trovare
collaboratori e per formare reti e discutere con i finanziatori, le autorità e le organizzazioni amministrative
(oltre che con i dipendenti) durante l'avvio e la gestione di un'impresa.
Il messaggio che comunichi dovrebbe essere chiaro. Dovrebbe esserci un messaggio principale che può
essere personalizzato per ogni diverso gruppo di riferimento. Perché la comunicazione sia efficace, il
messaggio deve avere lo stesso significato per il mittente e il destinatario. Esistono molte barriere
comunicative da affrontare, ad esempio fraintendimenti, barriere di genere, uso di gergo, problemi di
percezione e tabù. La comunicazione può essere verbale (orale o parlata), scritta (Internet, e-mail, testi,
circolari, lettere, documenti, relazioni, fogli di calcolo, ecc.) o non verbale (linguaggio del corpo, suoni,
colori, aspetto, tono della voce, ecc...). La comunicazione non verbale è ampiamente utilizzata nel
branding e per fare in modo che un'azienda e i suoi prodotti vengano notati e ricordati. Fa appello alle
emozioni delle persone, alle loro dimensioni sociali e mentali.

I seguenti elementi ti aiuteranno a comunicare ciò che vuoi esprimere riguardo alla tua attività:
•

Definizione del messaggio chiave e del marchio della tua attività – il messaggio chiave e il
marchio devono riflettere ed essere in linea con la tua idea imprenditoriale. Aiutano a definire le
attività di comunicazione.

•

Piano di comunicazione, canali e metodi – Il piano dovrebbe descrivere in dettaglio tutti i gruppi
di riferimento con cui comunicare, i messaggi di comunicazione, le attività, le responsabilità
comunicative e altre informazioni essenziali per la comunicazione. Inoltre, dovrebbero esserci
recensioni, aggiornamenti e miglioramenti delle attività e dei piani di comunicazione.

•

Metodi di comunicazione alternativi – i metodi di comunicazione alternativi, come il guerrilla
marketing, possono farti risparmiare denaro e allo stesso tempo ottenere molta visibilità e attirare
clienti. Il guerrilla marketing è un metodo di marketing intelligente, spiritoso, creativo e
accattivante, oltre che conveniente.

Inoltre, è possibile utilizzare la Canvas per la Comunicazione, il Discorso
di Networking, il Guerrilla Marketing, le PR e strumenti e metodi per il
branding e la comunicazione. Non dimenticare di tenere conto degli
aspetti culturali in quanto rappresentano una parte fondamentale della
comunicazione.

Nota ! Puoi trovare una versione estesa di questo file sulla piattaforma Kaleidoscope
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2. Valutazione
L'autovalutazione è la chiave per comprendere i tuoi punti di forza e le tue aree di miglioramento. In
questa sezione del manuale troverai suggerimenti, risorse e un'attività per aiutarti a sviluppare diverse
abilità e attitudini trasversali.
La prima sezione include una serie di istruzioni su come completare un documento dettagliato di
conferma delle competenze, reperibile sulla piattaforma di apprendimento sociale Kaleidoscope. Ciò ti
aiuterà a identificare quelle competenze in cui hai più fiducia e quelle che necessitano di miglioramento.
Le competenze sono state scelte in seguito alla ricerca del progetto sulle competenze necessarie per le
donne imprenditrici migranti.
La seconda sezione di questo capitolo è una rapida attività di valutazione delle competenze per aiutarti
a identificare le abilità e le attitudini che hai bisogno di sviluppare. Visualizzando il tuo livello di abilità,
sarà più facile identificare le aree da migliorare.
La sezione finale include suggerimenti su come migliorare queste capacità, sia a livello personale che
professionale. Per ogni abilità o attitudine troverai 2-3 suggerimenti!

Test di conferma delle competenze
Il Test di conferma delle competenze di Kaleidoscope ti aiuta a identificare il tuo livello di competenza in
ciascuna delle abilità e attitudini trasversali. È un documento dettagliato che ti chiede di dimostrare con
un esempio un particolare livello di abilità. Questi livelli sono classificati da 1 a 3, 1 = livello basso a 3 =
livello alto.
Dopo aver calcolato il punteggio, il test ti consiglierà le unità specifiche del programma di formazione
Kaleidoscope che potrebbero aiutarti a sviluppare quella particolare abilità/attitudine.
Per trovare il test di conferma delle competenze, vai sulla piattaforma di apprendimento sociale
Kaleidoscope e registrati; qui puoi trovare tutti i materiali di formazione Kaleidoscope e anche risorse
extra, incluso il Test di conferma delle competenze.

Vai sul sito web di
Kaleidoscope

https://www.kaleidoscope
project.eu/

Scorri verso il basso nella
Home Page e fai clic sul
pulsante Piattaforma
d’Apprendimento

Scorri verso il basso e fai clic
sul pulsante Conferma delle
competenze.
Ora puoi scaricare tutto il
necessario per questo test!
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Valutazione delle abilità
Questa attività ti aiuterà a valutare le tue abilità; con la nostra Ruota di Valutazione puoi osservare
rapidamente quali abilità e attitudini pensi di dover migliorare. Di seguito sono riportati i passaggi per
completare questa attività, e un esempio.
FASE UNO: etichetta ogni sezione con un'abilità/attitudine che pensi di avere o di cui hai bisogno nella
tua vita personale e professionale.
FASE DUE: per ogni abilità/attitudine, metti una X nel colore che rappresenta il tuo livello di sicurezza in
quella determinata area:
Per niente
sicuro

Leggermente
sicuro

Sicuro

Estremament
e sicuro

FASE TRE: Dalle X puoi ora vedere quali abilità e attitudini devi sviluppare. Dall'esempio che segue è
chiaro che questa persona sia molto sicura delle proprie capacità creative, mentre le capacità di
negoziazione e di leadership devono essere migliorate..
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Adesso tocca a te!
Puoi valutare da sola i tuoi punti di forza e le abilità su cui puoi lavorare.
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I migliori consigli per migliorare le tue abilità e attitudini trasversali
Di seguito sono riportate tutte le competenze/attitudini trasversali essenziali per un imprenditore. Ogni
abilità/attitudine è abbinata a 2-3 ottimi consigli su come migliorarla o svilupparla, o cose da tenere a
mente durante lo sviluppo imprenditoriale..
Rompi i tuoi schemi: prova qualcosa di nuovo per trovare nuove fonti di ispirazione

Creatività

Incontra qualcuno del tuo settore e discutete le idee insieme
Lasciati ispirare dal modo di pensare e agire degli altri

Sii consapevole delle tue emozioni: pensi con la testa o con il cuore?
Esplora altri punti di vista, può aiutarti a prendere decisioni informate

Pensiero
Critico

Comprendi i tuoi obiettivi: cosa vuoi dalla tua attività entro il prossimo mese o anno? Avere una
visione chiara di ciò che vuoi può aiutarti a prendere decisioni razionali
Problem
Solving

Prova a pensare alle soluzioni più che ai problemi. Fissarsi sui problemi crea solo
barriere mentali
Elenca diverse soluzioni al problema e poi cerca la più appropriata

Accetta che i problemi esistono e considerali opportunità per crescere e adattarsi
Sii proattiva, non reattiva! Informati su ambienti e situazioni
Applica un approccio metodologico alla valutazione dei rischi: identificali, decidi le
precauzioni e implementa misure di sicurezza

Valutare i
Rischi

Non lasciarti influenzare da ciò che pensano gli altri!

Sicurezza e
Resilienza

Affronta le cose subito, risolvi i problemi finché sono piccoli per aumentare
la tua sicurezza
Registra i tuoi traguardi e ripensaci quando ti serve una spinta positiva!

Sii decisa quando parli con gli altri, specialmente quando si tratta di affari
Sapere ascoltare è fondamentale nelle trattative. Pensa a cosa dicono gli altri
prima di rispondere.

Trattativa

Preparati e informati il più possibile su prodotti/argomenti.

Comunicazione

Sii sincera quando comunichi: costruire una relazione con i clienti
sulla fiducia è fondamentale!
Prima di mandare comunicazioni scritte, assicurati che il tono sia appropriato

Pensa alla tua presentazione non verbale: com’è la tua postura? Guardi gli altri negli occhi?
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Mentalità Globale

Abbi una mentalità aperta per imparare dagli altri e dalle loro esperienze
Osserva come attività simili hanno avuto successo in altri paesi e come adattare la
tua ai bisogni del tuo paese /pubblico di riferimento

Preparati ad ogni cambiamento nelle condizioni/strutture globali
Cerca opportunità nella tua vita personale che possano aiutare la tua attività
Mantieni I contatti che instauri, è la chiave per costruire nuove reti

Networking

Le opportunità di networking possono essere più vicine di quanto pensi, magari puoi ottenere nuove opportunità attraverso contatti
preesistenti

Leadership e
Lavoro di
squadra

Prenditi del tempo per capire i tuoi punti di forza e in quali situazioni potresti
assumere un ruolo guida per aiutare gli altri
Essere positivi è importante quando guidi e motivi la tua squadra: dà il
buon esempio!

Dai la giusta priorità ai tuoi impegni, organizzati in modo da rispettare le scadenze
Fissa degli obiettivi SMART raggiungibili per far evolvere la tua attività

Gestione dei
Progetti

Trova lo strumento di gestione dei progetti più adatto a te: esplora diverse opzioni cartacee e
digitali oltre alle strategie a lungo termine

Relazione con i
clienti

Pensa: perché vuoi comprare un certo prodotto?
Ascolta ciò che i tuoi clienti dicono e i loro feedback, perché ciò ti aiuterà ad
adeguare correttamente il tuo prodotto o le tue strategie di marketing.

Mettiti sempre nei panni del tuo cliente – cosa ti indurrebbe ad acquistare un prodotto?
Perseveranza e
autonomia

Tolleranza per
l’ambiguità

Prendi impegni
regolari e gestibili che
riuscirai a portare a
termine.

Impara ad accettare le
cose che non puoi
controllare e
concentrati su cosa
puoi cambiare

Sviluppa le capacità
richieste dalla tua
attività così da non
dove fare sempre
affidamento sugli altri.

Impara ad adattarti
alle situazioni e
cambiamenti
improvvisi nei piani

Impegno
Dedicarti alla tua
attività ti assicurerà
stabilità e successo.
Nei momenti di
difficoltà, ricorda le
ragioni per cui hai
voluto avviare la tua
attività!

Consapevolezza e
Rispetto di sè
Aumenta la tua
consapevolezza di te
tenendo diari e
meditando.
Concentrati su cosa è
meglio per te e per la
tua attività, non solo
su cosa dicono gli altri.
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3. Consigli degli imprenditori modello

Partecipa agli eventi di
networking ed entra in
contatto con la gente!

- Valuta in maniera
critica le tue idee
- E poi mettile alla
prova

Organizzati
per sfruttare
energia e
tempo
- Sforzati ma
senza
esagerare

-Chiedi sostegno e

-Non
arrenderti,
continua a
provare, sarai
ripagata
- Sii paziente
- I fallimenti sono
una parte inevitabile
del successo, cresci
e impara da essi
- Non aver paura di
correre rischi

non fare tutto da
sola!
- Cerca fonti di
finanziamento

- ESPLORA LE
TUE
PASSIONI!

- Integrati nella tua
comunità e scopri i
suoi interessi

- Sii tenace e
convinta delle
tue idee e del
tuo progetto

- Sii creativa e
innovativa
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V. Conclusione
Ci auguriamo che ti sia piaciuto leggere e completare questo manuale e che ti abbia aiutato a costruire e
sviluppare il tuo progetto commerciale.
In primo luogo, le testimonianze delle imprenditrici ci hanno insegnato come la loro esperienza di
migrazione sia stata una fonte di sviluppo personale, emotivo e sociale. Queste competenze sono
preziose e le nostre partecipanti possono usarle durante il processo di sviluppo della propria attività.
Probabilmente ti sei riconosciuta in alcune di queste storie. Ti hanno ispirato o motivato? Se è così, allora
potrebbe essere l'inizio di una nuova avventura per te e per la creazione della tua attività!
Nella seconda sezione, abbiamo condiviso con te il meglio delle nostre attività, al fine di aiutarti a
sviluppare le tue competenze trasversali per l'imprenditorialità. Siamo convinti che attraverso giocosità e
sfide divertenti sviluppiamo le nostre abilità più facilmente. Abbiamo anche adattato le attività di gruppo
in strumenti di autoapprendimento, in modo che tu possa imparare in maniera autonoma. Mentre la tua
attività si sviluppa, non esitare a tornare a queste attività regolarmente e ad adattarle di conseguenza.
La terza parte del manuale, la sezione Risorse, ti fornisce le informazioni sulla nostra piattaforma online
- con tutto il materiale didattico del pacchetto di formazione Kaleidoscope e del forum - così come la
nostra playlist YouTube che raccoglie molti video stimolanti. Questi strumenti multimediali sono ricchi di
risorse e ti consentono di rafforzare la tua conoscenza dell'imprenditorialità. Ti invitiamo anche ad
aggiungere i tuoi riferimenti e renderli più personali!
Infine, la quarta parte ti fornisce strumenti più concreti per avviare la tua attività: ciò include un riepilogo
delle diverse fasi della creazione di impresa, una valutazione delle tue capacità e infine i suggerimenti
delle nostre partecipanti Kaleidoscope. E poiché tutte le teorie del mondo non saranno mai abbastanza,
ti invitiamo caldamente ad avviare la tua attività! Ricorda il tuo incredibile potenziale, circondati di positività
e sii motivata a provare qualcosa di nuovo!
Se desideri scoprire più contenuti, visita la nostra piattaforma di apprendimento sociale online:
https://www.kaleidoscopeproject.eu/platform/
Buona fortuna nella tua avventura imprenditoriale!

Il team Kaleidoscope
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