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Alla cortese attenzione degli 
Organi di Informazione 

Loro Sedi 
Potenza, 21/02/2018 
 
 
OGGETTO: comunicato stampa progetto SME - Skills for Migrants Entrepreneurs 
 
 
Dal 21 al 24 febbraio 2017 si tiene a Potenza, in Italia, il secondo meeting del progetto “Skills for 
Migrants Entrepreneurs” (acronimo “SME”), iniziativa realizzata nell’ambito del programma Erasmus 
Plus KA2 VET - azione n. 2017-1-SE01-KA202-034586. Il progetto parte dalla constatazione che per 
l'Unione Europea l'integrazione degli immigrati svolge un ruolo cruciale nella crescita economica: il 
capitale umano è, infatti, una chiave molto importante dell'innovativa performance delle regioni e dei 
Paesi e la ricerca ha dimostrato che il capitale umano dei migranti specializzati è una fonte significativa 
di innovazione nei Paesi ospitanti.  
Partendo da tale assunto i seguenti partner del progetto  

 INTEGRATION FOR ALLA (Svezia) 

 EURO-NET (Italia) 

 S.C. PREDICT CSD CONSULTING S.R.L. (Romania) 

 UNIVERSITAET FUER WEITERBILDUNG KREMS (Austria) 

 ARISTOTELIO PANEPISTIMIO THESSALONIKIS (Grecia) 

 CO.RI.S.S. (Italia) 
hanno deciso di realizzare vari strumenti per sostenere l'integrazione e la nascita di nuove aziende 
create da migranti qualificati attraverso lo sviluppo di guide, formazione on line e relazioni.  
Il progetto si pone, quindi, come obiettivo di realizzare: 
 una raccolta di buone prassi nell'integrazione sociale dei rifugiati 
 cambiamenti concreti nel comportamento dei cittadini che riflettano un atteggiamento positivo nei 

confronti dei rifugiati e delle loro culture 
 l’aumento di competenze e capacità del personale delle organizzazioni coinvolte attraverso un corso 

di formazione per lo staff  
 lo sviluppo di competenze imprenditoriali per i migranti  
 un miglioramento gestionale delle organizzazioni che lavorano con i migranti / rifugiati  
 la creazione di reti e collegamenti a livello locale, nazionale e internazionale 
 la promozione dei valori di equità, coesione sociale e cittadinanza europea attiva. 
All’uopo, durante i 26 mesi di attività (il progetto infatti è iniziato nel settembre 2017 e si concluderà 
nell’ottobre 2019) è previsto lo sviluppo di: 
 5 meeting transazionali;  
 1 evento di formazione del personale;  
 6 eventi di moltiplicazione;  
 5 prodotti intellettuali.  
Durante il meeting di Potenza i partner faranno, quindi, il punto sulle attività già sviluppate in questi 
mesi e definiranno gli ulteriori step del progetto. 
“Contiamo – ha detto Antonino Imbesi, responsabile del progetto per EURO-NET - di avere un primo 
resoconto sui bisogni dei migranti pronto per la fine di marzo. Da quello partiremo per sviluppare tutte le 
guide ed i corsi formativi online.” 
Il prossimo incontro è previsto nel mese di giugno a Salonicco in Grecia.  
Maggiori informazioni possono essere trovate sul sito ufficiale del progetto www.theskills.eu 

http://www.theskills.eu/
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