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Dai un’occhiata ai risultati di ALMA!
Il progetto ALMA: Access to Language Methods for Increasing Migrants’ Abilities to Start Their Own
Business “Strumenti linguistici per supportare i migranti nell’avviamento della propria attività”
sviluppa metodi e strumenti innovativi per l’apprendimento linguistico e dei contenuti
interculturali, utili ai migranti che si preparano ad avviare un’attività nel Paese ospite.
I risultati del progetto ALMA si presentano in diverse forme: strumenti cartacei e interattivi,
materiali audio, video e storie di imprenditori di successo che possono essere di supporto sia per
gli educatori (volontari e/o professionisti) che lavorano con i migranti sia per i migranti stessi
che progettano di mettersi in proprio. I materiali sono stati sviluppati sulla base degli esiti di una
ricerca relativa al concetto di “cultura imprenditoriale” e sulla base delle testimonianze dirette
fornite da imprenditrici ed imprenditori migranti di successo che si sono stabiliti nei seguenti sei
Paesi europei: Bulgaria, Italia, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito.
I risultati del progetto consistono nella Guida dei modelli di imprenditori di successo, il Kit
Digitale ALMA “Parlare d’impresa” (Speak enterprise), il Kit digitale ALMA “Agire da
imprenditore” e LA MIA ALMA – “Il Diario di un imprenditore” che sono disponibili su
www.almaworks.eu.
LA GUIDA DEI MODELLI DI IMPRENDITORI DI SUCCESSO
La Guida presenta alcuni modelli attivi di
imprenditori, con background migratorio,
che hanno avuto successo grazie alle loro
competenze linguistiche e interculturali nei
Paesi partner del progetto. In totale, sono
stati selezionati e intervistati nei sei Paesi
partner 26 imprenditori. Inoltre, le storie di
sei dei “modelli di imprenditori di successo”
sono state filmate.
La Guida dei modelli di imprenditori di
successo può essere utilizzata durante i corsi
di formazione e gli eventi per i migranti, sia
come fonte d’ispirazione e stimolo, sia dai
migranti stessi che hanno in progetto l’avvio
di una propria attività. Le storie e i filmati
possono anche essere utilizzati come
materiale di apprendimento della lingua

target per praticare la lettura, l’ascolto e
sviluppare le abilità integrate.

IL KIT DIGITALE ALMA “PARLARE D’IMPRESA” (SPEAK ENTERPRISE)
Il Kit Digitale ALMA “PARLARE D’IMPRESA”
(Speak enterprise) è uno strumento per la
pratica linguistica su diversi argomenti
relativi al mondo dell’imprenditoria nelle
lingue dei Paesi partner (bulgaro, inglese,
italiano, olandese, spagnolo e svedese.).
Contiene video animati basati su situazioni
di vita reale ed interattivi.

contiene quattro esercizi interattivi, che
possono essere eseguiti durante le lezioni o
utilizzati come materiale di studio
autonomo.

Il kit contiene 4 unità che seguono più o
meno la stessa struttura: Dai forma alla tua
idea, Metti in atto la tua idea, Pianifica la tua
impresa, e Promuovi la tua impresa.
I materiali possono essere utilizzati per
attività di apprendimento linguistico sia
individuali che di gruppo. I dialoghi sono
supportati da video animati nelle lingue dei
Paesi partner per lavorare su più abilità nelle
rispettive lingue. I dialoghi sono anche
disponibili come testo e possono essere
utilizzati come esercizi di lettura. Ogni unità
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Il kit digitale “AGIRE DA IMPRENDITORE” è
uno strumento interattivo che contiene fatti
interessanti e informazioni specifiche su
Paesi Bassi, Bulgaria, Italia, Svezia, Spagna e
Regno Unito. Fornisce ai migranti
informazioni utili su come iniziare la loro
attività nel nuovo Paese e li aiuta con alcuni
consigli per il successo.
Il kit contiene informazioni pratiche ed è
diviso in tre sezioni: Informazioni specifiche
sul Paese, Quali sono le fasi necessarie per
avviare un’impresa? Consigli per il successo
e raccomandazioni da parte di imprenditori
di successo ALMA. Il kit può essere utilizzato
per attività di apprendimento sia individuali

che di gruppo per acquisire nuove
conoscenze sull’avvio di un’impresa. È
importante che i migranti abbiano raggiunto
un livello linguistico adeguato prima di
iniziare a utilizzare questo kit.

LA MIA ALMA – “IL DIARIO DI UN
IMPRENDITORE
Si tratta di un opuscolo stampato il cui
utilizzo è finalizzato sia allo sviluppo delle
abilità linguistiche sia a raggiungere le
competenze a livello imprenditoriale e
interculturale necessarie. Il diario offre ai
migranti una guida passo dopo passo per
avviare un’impresa e li sostiene nella
comprensione della cultura imprenditoriale
del Paese ospite. Contiene un glossario della
lingua
del
settore
imprenditoriale,
accompagnato dalla definizione di alcune
parole e frasi di base che si dovrebbero
apprendere prima di avviare un’attività. Alla
fine del diario c’è anche una lista di risorse
utili ai migranti per accrescere la loro
sicurezza
linguistica
in
contesto
imprenditoriale.
Il Diario è disponibile nelle lingue dei
partener del progetto: bulgaro, inglese,
italiano, olandese, spagnolo e svedese.
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Per ulteriori informazioni sul progetto, potete visitare il sito
www.almaworks.eu, oppure potete contattare direttamente i partner del
progetto.
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