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ATHENA

Un partenariato internazionale con l’obiettivo

di contribuire all’integrazione economica e 

sociale delle donne migranti nella società

europea, migliorando i servizi di sostegno

all’imprenditorialità orientati alle donne

migranti e creando un percorso

imprenditoriale specifico per loro.



Obiettivi
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1. Conoscere le richieste e i bisogni reali delle donne migranti nell’ambito dell’imprenditorialità.

2. Migliorare i servizi di supporto all’imprenditorialità offerti dalle organizzazioni pubbliche.

3. Garantire sostegno alle donne migranti che desiderino avviare un’attività imprenditoriale, 

contribuendo alla loro integrazione sociale ed economica.

4. Sviluppare attività che migliorino l’integrazione sociale ed economica delle donne

migranti.

5. Come ulteriore obiettivo indiretto, il partenariato intende avviare nuove attività

imprenditoriali con grandi possibilità di successo.



Metodologia
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1. Identificazione e analisi dei bisogni delle donne migranti nell’ambito

dell’imprenditorialità. Lo studio implicherà l’impegno diretto degli stakeholders 

coinvolti nei gruppi di lavoro.

2. Identificazione di buone pratiche di servizi di supporto alle imprese rivolte alle 

donne migranti o più in generale all’imprenditoria, che potrebbero essere adattati al 

target specifico del progetto.

3. Preparazione di materiali e attività di supporto per le donne migranti

imprenditrici.



Metodologia
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4.Training dei professionisti su bisogni, aspettative e criticità incontrati dalle donne

migranti per  il personale di enti/organizzazioni che offrono servizi di supporto

all’imprenditoria

5.Valutazione personale e training per la creazione di nuove imprese, l’elaborazione

di business plans, l’innovazione e l’acquisizione di competenze digitali.

6.Schemi di supporto finanziario. Servizio di consulenza e accompagnamento per 

l’ottenimento di microcrediti, finanziamenti per la propria attività imprenditoriale, 

contributi e sussidi per gli imprenditori.



Risultati attesi
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❏ Maggiore conoscenza dei bisogni e delle necessità delle donne migranti.

❏ Miglioramento dei programmi di supporto all’imprenditoria delle donne

migranti.

❏ Maggiore integrazione sociale ed economica delle donne migranti. 

❏ Miglioramento di capacità e competenze di professionisti che offrono servizi di 

supporto all’imprenditoria rispetto ai bisogni e le necessità delle donne migranti 

impenditrici o che aspirano a diventare imprenditrici.

❏ Supporto all’elaborazione di politiche e piani di azione locali attraverso l’elaborazione 

di policy recommendations per ciascun area di intervento del Progetto.

❏ Coinvolgimento diretto di almeno 210 donne migranti, contribuendo a tessere una 

rete di supporto all’imprenditoria delle donne straniere.



ATHENA

Il partenariato

➢ Camera di Commercio di Siviglia – Spagna

➢ Incoma (Agenzia di consulenza e mobilità

internazionale) - Spagna

➢ Nova Onlus - Italy

➢ IHK - Germany

➢ Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato di Siauliai Lituania

➢ Eliamep (Fondazione ellenica per la 

politica estera europea) - Grecia

➢ Istituto di Leadership Digitale- Belgio


