
                 

                 

 
 
WELCOMESHIP! – Creare una comunità inclusiva attraverso l’intraprendenza sociale 
 
Inizia un nuovo progetto europeo: "Welcomeship! - Creare una comunità inclusiva attraverso l'intraprendenza sociale". 
In un'Europa sempre più divisa da odio razziale, pregiudizi e paura, CISV collabora con altre associazioni europee per 
creare comunità inclusive di giovani, locali e migranti, basate su un obiettivo 
condiviso: imparare a fare impresa, coltivare spirito di iniziativa e migliorare il 
territorio attraverso l'impegno di tutti. Questo è il progetto Welcomeship, che è 
iniziato nel mese di aprile e che ci vedrà impegnati a livello europeo per i prossimi 
due anni. 
 
Il progetto è finanziato dal Programma europeo Erasmus+ (KA2 Strategic 
Partnership) e coinvolge 9 partner in 7 Paesi. 
 
Il progetto ha come obiettivi principali: 

 sviluppare, testare e valutare un modello formativo per l’inclusione e 
l’empowerment dei giovani attraverso l’apprendimento di competenze 
di entrepreneurship e spirito di iniziativa

1
,  

 incoraggiare la collaborazione tra stakeholder locali, giovani locali, 
migranti e rifugiati per costruire una cultura del dialogo e dell’apertura e superare i pregiudizi e le paure.  

Per questo il progetto promuove l’educazione alla imprenditorialità di comunità2 come strumento per creare 
comunità inclusive a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 
 
I gruppi target di questo progetto sono giovani migranti e rifugiati, così come giovani locali con minori opportunità 
(disoccupati, con un background economico e educativo povero) e youth workers.  
Allo stesso modo, il progetto si rivolge anche ai decisori presenti all’interno delle comunità, e agli stakeholder del 
territorio – residenti, ONG, cooperative, scuole, attività commerciali. 
 
Welcomeship prevede lo sviluppo di cinque output intellettuali: 

1. un Learning Kit sulla Community-based Entrepreneurship, composto da un manuale per i giovani partecipanti 
e una guida per i formatori.  

2. Il Welcomeship Course: un corso di formazione in 5 moduli: 
a. Opening Minds & Doors 
b. Introduzione alla Entrepreneurship e alla Community-based Entrepreneurship 

                                                        
1 Entrepreneurship e spirito d’iniziativa: Si riferisce all’abilità di trasformare idee in azione. Include creatività, innovazione e 

assunzione di rischio, così come l’abilità di pianificare e gestire progetti per raggiungere degli obiettivi. (dalla Raccomandazione 
Europea del 18 dicembre 2006 sulle 8 competenze chiave per l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita) 
2 Community Based Entrepreneurship: le idee imprenditoriali dei giovani nascono dall’analisi di contesto della comunità di 

riferimento, dalla quale emergono bisogni e risorse, e sono implementate in partenariato con gli stakeholder locali 
 



                 

                 

c. Sviluppo dell’idea e analisi di mercato 
d. Il Marketing e le 5P 
e. Impatto: Avviare, sostenere e far crescere la propria impresa 

3. Il Tutorial Programme: un canale su Youtube con 10 video tutorial a supporto del corso di formazione 
4. Il Welcomeship Channel: uno spazio di apprendimento multicanale online, con la possibilità di scambio a 

distanza con i partecipanti degli altri Paesi partner  
5. La Guida per Comunità Inclusive. Come coinvolgere i decisori politici nella promozione di comunità inclusive e 

nel dialogo con i residenti, i giovani migranti e i rifugiati: una ricerca di buone prassi a livello europeo 
sull’integrazione di rifugiati e migranti attraverso la Community-based Entrepreneurship 

 
Oltre alle azioni locali, il progetto prevede due meeting dei partner a livello europeo, un corso di formazione per 
formatori (a ottobre 2018 in Svezia) e uno scambio internazionale per i giovani (Albenga, primavera 2019) 
 
    
 
Il corso di formazione, rivolto sia agli stakeholder che ai giovani, è l’azione centrale del progetto. Questo corso non si 
deve intendere come corso professionale sul fare impresa, né come incubatore o acceleratore di idee, ma vuole 
essere un corso propedeutico a queste azioni successive, che stimoli l’intraprendenza dei giovani partecipanti. 
In particolare il target saranno giovani tra i 18 e i 25 anni, con una conoscenza almeno di base della lingua italiana, che 
abbiano con l’obiettivo di imparare a trasformare le proprie idee in progetti, e i progetti in azioni. Un altro obiettivo 
molto importante sarà quello di valorizzare le passioni dei giovani, permettendo loro di acquisire competenze 
progettuali, e conoscere i primi strumenti utili per portare avanti un progetto imprenditoriale. Il corso verterà 
principalmente sulle conoscenze di base per lo sviluppo di un’idea: lo strumento del Social Business Model Canvas, 
principi di Marketing (5P), la propensione al rischio e il valore aggiunto, saper parlare in pubblico. 
Ogni modulo del corso sarà composto da due giornate (o 4 mezze giornate), in luoghi a disposizione in base alle 
preferenze dei partecipanti e delle strutture disponibili. 
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