
Il progetto ALMA:
Access to Language Methods for Increasing 
Migrants’ Abilities to Start Their Own Business, 
(Accesso ai metodi linguistici per aumentare la capacità 
dei migranti di avviare un’attività in proprio) è un progetto 
europeo di cooperazione volto a stimolare i migranti ad 
avviare una nuova impresa, a dare ispirazione e fornire 
loro linee guida pratiche per avviare e gestire un’impresa 
di successo in un nuovo contesto culturale e linguistico. 
Il progetto svilupperà metodi e strumenti innovativi di 
apprendimento linguistico e interculturale per aiutare 
i migranti a prepararsi all’avvio di un’impresa e fornirà 
inoltre agli educatori, ai volontari e ai professionisti 
che lavorano con i migranti materiali innovativi di 
apprendimento e di informazione.

OBIETTIVI 
• Stimolare i migranti e migliorare le loro capacità per 

avviare una propria impresa.

• Migliorare le competenze linguistiche e comunicative 
dei migranti nel settore imprenditoriale.

• Guidare i migranti nella costruzione di competenze 
imprenditoriali che tengano conto degli aspetti 
interculturali.

• Fornire opportunità di sviluppo professionale per 
educatori adulti (volontari) che lavorano con i migranti.



PARTNERS
Coöperatieve Pressure Line U.A. (NL) - Coordinator
INTHECITY (NL) 
JFdeK (UK)
KU TU (BG)
IFESCOOP (ES)
UNIVERSITA PER STRANIERI DI SIENA (IT)
HÄLSINGLANDS UTBILDNINGSFÖRBUND (SE)
Stichting Bij Corrie (NL)

Per ulteriori informazioni sul progetto, visitare il sito www.almaworks.eu, 
o contattare i partner del progetto.

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L’autore è 
il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità 
sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

RISULTATI
• Creazione di una rete costituita dai soggetti interessati nei Paesi 

partner e nei Paesi che non fanno parte del partenariato.

• Attività di ricerca in tutti i Paesi partner per identificare e selezionare 
esempi specifici di imprenditori migranti attivi.

• Identificare modelli da seguire ed elaborare la loro descrizione (studi di 
caso).

• Sviluppo di storie digitali/film sui modelli selezionati.

• Sviluppo di una metodologia interculturale e linguistica, con 
particolare attenzione alle conoscenze e competenze specifiche 
richieste per gli imprenditori migranti.

• Sviluppo dell’ALMA Digital Learning Kit (kit di apprendimento digitale 
ALMA) - uno spazio e-learning completo, attraente e interattivo per 
consentire agli adulti migranti di sviluppare le competenze linguistiche 
e interculturali necessarie per facilitare la loro impresa.

• Pilotaggio del kit didattico in Bulgaria, Svezia, Spagna, Spagna, Italia, 
Regno Unito e Paesi Bassi.

• Sviluppo della Pocket Guide di ALMA - 6 guide pratiche per 
imprenditori migranti nei Paesi Bassi, Italia, Spagna, Regno Unito, 
Svezia, Bulgaria.

• Organizzazione di attività di diffusione, valorizzazione e sostenibilità in 
6 paesi


