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ABSTRACT
TASK4COME si propone di creare una rete e sostenere progetti di imprenditoria a
guida migrante.
Principalmente, prevede una fase di ricerca, poi una fase di aggregazione e coprogettazione tra istituzioni/ esperti/ stakeholder di sostegno, infine una fase di
accompagnamento al progetto/ creazione d’impresa gestita tramite l’animazione di
un HUB.
In sintesi, sono previste attività di consulenza e supporto, formazione, visite e
indagini, animazione partnership, individuazione strumenti finanziari e risorse
(bancarie/ sponsor/ fundraising), business plan, piano comunicazione, etc.
PARTNERNARIATO


Cracow University of Economics (Polonia) – soggetto capofila



Małopolska Provincial Office in Krakow (Polonia)



Polish-Ukrainian Economic Chamber (Polonia)



Institute for Economic Promotion of the Austrian Economic Chamber (Austria)



Multicultural Association (Austria)



Cluster for Eco-Social Innovation and Development - CEDRA Split (Croazia)



Municipality of Split (Croazia)



Polytechnic University of Marche (Italia)



O.P.E.N. Network - Offenders Pathways to Employment National Network (Italia)



CNR National Research Council (Italia)



CULTURE GOES EUROPE - CGE Erfurt e.V. (Germania)



Platform (Germania)

OBIETTIVI
A partire dallo sviluppo di soluzioni formative e servizi di supporto
all’imprenditoria, TASKFORCOME supporta lo start-up e/o il consolidamento di
iniziative imprenditoriali promosse da persone con background migrante,
attraverso la promozione dell’imprenditoria e la creazione di spazi (Hub di
Comunità e rete transnazionale degli Hub) di co-progettazione e condivisione in
ciascun territorio.
Ciò verrà realizzato attraverso:
 il coinvolgimento e l’attivazione degli attori chiave in ciascun territorio ;
 la formazione ed il miglioramento delle competenze degli imprenditori
migranti;
 lo sviluppo di sportelli unici (one-stop-shop) a supporto dell’imprenditoria
dei migranti e dell’imprenditoria anche sociale;
 l’elaborazione di documenti di policy e relativi strumenti finanziari, in
grado di rendere sostenibili gli eco - sistemi locali realizzati all’interno del
progetto
L’ approccio innovativo si basa sulla creazione di Hub di Comunità in ciascuno paese
coinvolto, (CSHUBs - Community and Social Hubs) in cui le iniziative bottom-up di
imprenditorialità saranno co-sviluppate e co-progettate.
TASKFORCOME sviluppa SOLUZIONI INNOVATIVE rivolte ai bisogni imprenditoriali
dei migranti, offrendo:

Formazione e capacity building per gli stakeholder individuati in ciascuna area
coinvolta, che andranno a formare ed animare l’Hub di Comunità;

Formazione user- centred per i migranti (potenziali imprenditori sociali, startupper e imprenditori già attivi) e servizi di supporto all’imprenditoria (es.
sportello unico, associazioni di categoria, consulenti, etc.);

Hub di Comunità in ciascun paese coinvolto e loro messa in rete attraverso la
creazione del Network transnazionale degli Hub e lo sviluppo di una
piattaforma di E – Learning;

Piani di azione locali per lo sviluppo durature di politiche d’integrazione sociolavorativa.

OBIETTIVI SPECIFICI
OS 1 – CAPITALIZZAZIONE : creazione della base di conoscenza, condivisione delle
pratiche e delle politiche esistenti ed avvio del processo di co-creazione e cogestione con gli stakeholder.
TASKFORCOME ha lo scopo, nella sua prima fase di attuazione, di capitalizzare una
serie di analisi sui dati del mercato del lavoro, tendenze occupazionali, casi di
imprenditoria di comunità, pratiche e politiche di supporto dei migranti al fine di
costruire un frame work di conoscenza iniziale che rappresenti la base per la
successiva definizione, attuazione e definizione degli strumenti formativi e schemi di
supporto all’imprenditorialità.
OS 2 – SVILUPPO E TESTING: progettazione, elaborazione e testing degli strumenti
di formazione e servizi di supporto per incentivare l'imprenditorialità dei migranti,
sfruttando anche le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione.
T4C ha lo scopo di progettare, sviluppare e testare strumenti multidimensionali
innovativi,
combinando risorse formative con servizi di sostegno mirati
all’imprenditoria dei migranti, contestualizzati in ciascun territorio. Gli strumenti
saranno testati attraverso l’organizzazione di sessione formative e la creazione di
sportelli unici per l’erogazione dei sevizi, valutandone le prestazioni (efficienza ed
efficacia) e l'impatto sociale verso le comunità locali;
OS 3 – AVANZAMENTO: miglioramento delle politiche/strategie attraverso la
creazione di piani d'azione locali e di un piano transnazionale, per costruire lo
scenario politico necessario per scalare e trasferire l’esperienza TASKFORCOME di
innovazione sociale.
T4C è finalizzato ad adattare ed integrare il frame work iniziale, in base alla
valutazione d'impatto della fase di testing. Si svilupperanno, quindi, piani d'azione
locali, come riferimento per la realizzazione di un'integrazione sostenibile del
mercato del lavoro dei migranti. Il piano transnazionale, quale contributo alle
politiche europee.

PRINCIPALI FASI di LAVORO

WP T1 CAPITALIZZAZIONE
Condivisione della conoscenze e coinvolgimento degli Stakeholders
03.2019/10.2019
A.T1.1 Analisi del mercato del lavoro e dei trend settoriali
A.T1.2 Analisi di benchmarking dei servizi di supporto ed analisi dei fabbisogni formativi dei
migranti
A.T1.3 Analisi comparative delle politiche e delle strategie esistenti
A.T1.4 Mappatura ed individuazione degli stakeholder in ciascun Hub Sociale di Comunità

WP T2 SVILUPPO
Strumenti innovativi per l’imprenditoria dei migranti e l’imprenditoria di comunità
09.2019/08.2021
A.T2.1 Creazione degli Hub Sociali e di Comunità (in ciascun paese coinvolto) e messa in rete a
livello transnazionale attraverso il Network degli HUB
A.T2.2 Co-progettazione e co-sviluppo delle risorse formative
A.T2.3 Co-progettazione e co-sviluppo dei servizi di supporto all’imprenditoria dei migranti
A.T2.4 Progettazione e Sviluppo dell’ambiente ICT

WP T3 PILOT
Testing, implementazione percorsi imprenditoriali e valutazione dell’impatto
sociale
03.2020/04.2021
A.T3.1 Definizione degli aspetti logistici ed organizzativi delle Sessioni di Formazione e delle
Sessioni Pilota (servizi all’imprenditoria)
A.T3.2 Implementazione e monitoraggio delle Sessioni di Formazione
A.T3.3 Implementazione e monitoraggio delle Sessioni Pilota (servizi all’imprenditoria attraverso la
creazione di sportelli unici/one-stop-shop in ciascuna delle 5 aree di progetto)
A.T3.4 Valutazione del testing e validazione degli Strumenti di Supporto TASKFORCOME

WP T4 AVANZAMENTO
Innovazione sociale ed economica nelle politiche dell’Europa Centrale
03.2021/08.2021
A.T4.1 Aggiornamento del “Policy Framework” (Baseline strategy sviluppata nel WT 1)
A.T4.2 Studio di fattibilità su strumenti finanziari innovativi
A.T4.3 Elaborazione del Piano d’Azione Transnazionale
A.T4.4 Adattamento a livello locale e redazione dei Piani d’Azione Locali
A.T4.5 Validazione a livello transnazionale

