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Presentazione Progetto FUTURAE

Percorso di sostegno e accompagnamento 
finalizzato all’avvio di impresa, 
formato da più fasi ad accesso progressivo 
e collegate 



Presentazione Progetto FUTURAE

Il progetto  FUTURAE
• è  finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) con la collaborazione di Unioncamere 
• si sviluppa sul principio di coesione internazionale e di integrazione socio-lavorativa degli immigrati con l'obiettivo di una crescita economica duratura e sostenibile. 



Presentazione Progetto FUTURAE
DESTINATARI 
● persone con background migratorio, comprese le seconde 

generazioni, senza limiti di età, anche occupate, regolarmente 
presenti in Italia e motivate ad un percorso imprenditoriale e di 
auto-impiego.

● 40% di persone cittadini UE e pertanto anche italiani con l’obiettivo 
finale di voler costituire un'impresa con persone extra UE



Presentazione Progetto FUTURAE

ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:
• INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO per l’avvio di nuove attività; 
• FORMAZIONE per la creazione d’impresa; 
• ASSISTENZA PERSONALIZZATA ALLA REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN; 
• ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE dell’IMPRESA; 
• MENTORING nella fase di avvio di impresa; 
• SERVIZI DI RETE e ORGANIZZAZIONE di incontri con le comunità 

imprenditoriali dei migranti. 



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO per l’avvio di nuove attività:
• promuovere e informare il territorio delle opportunità offerte dal 

progetto; 
• individuare potenziali candidati, aspiranti imprenditori
• Sportello informativo sul progetto/online
• Incontri informativi individuali (colloqui) presso lo sportello/online
• Eventi di presentazione e promozione dell’iniziativa sul territorio
attraverso le associazioni ed enti locali presenti sul territorio/online
coinvolgimento: 90 partecipanti



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

ORIENTAMENTO ALL’ AUTO-IMPRENDITORIALITA’ 
L’aspirante imprenditore acquisirà la consapevolezza del significato e del 
ruolo di imprenditore attraverso un percorso di autovalutazione delle 
proprie motivazioni e competenze e del proprio progetto imprenditoriale



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

ORIENTAMENTO ALL’ AUTO-IMPRENDITORIALITA’ 
• Seminario di Orientamento di gruppo: con l’obiettivo di trasferire 
conoscenze in un percorso logico-pratico per la definizione dell’idea 
imprenditoriale/online 
• Intervista individuale (colloquio) : per verificare l’attitudine 
imprenditoriale (coerenza, e maturità dell’idea) e la coerenza tra profilo e 
progetto/online 
• Somministrazione di un test di auto-valutazione delle attitudini  
imprenditoriali.

coinvolgimento: 60 partecipanti



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

FORMAZIONE
Per migliorare le conoscenze e competenze operative e manageriali per la realizzazione del progetto imprenditoriale e di un Business plan
Sono previsti n. 3 Percorsi di formazione di 56 ore per trasferire contenuti e metodologie di sviluppo del progetto imprenditoriale anche attraverso attività laboratoriali.
Contenuti: definizione del proprio business, analisi del mercato, sviluppo del corretto piano economico finanziario, scelta forma giuridica più adatta.
coinvolgimento: 60 partecipanti



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

ASSISTENZA PERSONALIZZATA BUSINESS PLAN
Valutazione della fattibilità del progetto e stesura di dettaglio del business plan
Incontri individuali tra esperto e potenziale imprenditore, finalizzati all’analisi del mercato di riferimento, stesura del business Plan (piano di marketing ed economico e finanziario) e alla individuazione di possibili canali di finanziamento e alle modalità di accesso al credito.
L’accompagnamento avrà una durata massima di 4 giornate frazionabili anche a ore per un massimo di 24 ore di consulenza/accompagnamento per ogni partecipante.
coinvolgimento:30 partecipanti



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

ASSISTENZA ALLA COSTITUZIONE DELLA NEO-IMPRESA
Per sostenere l’avvio di impresa e dettagliare e accompagnare l’aspirante 
imprenditore nell’iter necessario (burocratico, amministrativo)

Incontri individuali tra esperto e potenziale imprenditore.
L’assistenza avrà una durata massima di 1 giornata frazionabile anche a ore 
per un massimo di 6 ore per ogni impresa.

coinvolgimento: 12 partecipanti



ATTIVITÀ CHE SARANNO REALIZZATE:

MENTORING NELLA FASE DI AVVIO
Accompagnare la nuova impresa nella fase iniziale dell’avvio di impresa
Incontri individuali di Mentoring finalizzati a supportare i neo imprenditori 
nella gestione del piano aziendale, nella penetrazione di mercato, nella 
gestione economico finanziaria e nella presentazione di eventuali richieste di 
finanziamento.
Il servizio di mentoring avrà una durata massima di complessive 6 giornate 
per ogni impresa nell’arco dei 6 mesi successivi alla costituzione di impresa.

coinvolgimento: 5 aziende



Per info e contatti:
impresemigranti@pd.camcom.it










