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Il progetto “PAL Push Entrepreneurship” mira a sciluppare un approccio complessivo per raggiungere obiettivi nella formazione e
nella occupazione, al fine di promuovere l’integrazione Rom e
supportare la realizzazione delle strategie nazionali di inclusione
Rom e delle raccomandazioni del Consiglio europeo.

OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto sono:
 Migliorare le capacità manageriali dei Rom che intendono
avviare un’attività imprenditoriale;
 Aumentare conoscenze e competenze utili ad avviare e
mantenere attività d’impresa;
 Fornire strumenti per aumentare le competenze manageriali;
 Favorire l’avvio di nuove attività a conduzione Rom, fornendo strumenti utili ad attori locali di formazione/orientamento/assistenza e servizi di consulenza
specifica.

RISULTATI ATTESI
I principali risultati attesi durante il progetto sono:
 Sviluppare un programma formativo sull’imprenditoria dedicato
ai Rom aspiranti imprenditori;
 Formare esperti e insegnanti che già operano con i Rom,
attraverso metodologie e strumenti imprendiotriali innovativi;
 Creare una piattaforma e-Learning con materiali formativi e video;
 Creare e sperimentare un gioco di ruolo sull’imprenditoria Rom;
 Organizzare un evento formativo (capacity building) rivolto ai
formatori Rom, a Praga;
 Creare e sperimentare due Push Entrepreneurship Camps internazionali, volti a sviluppare le capacità degli aspiranti imprenditori;
 Organizzare 8 Info days di presentazione e formazione, coinvolgendo circa 160 partecipanti;
 Sviluppare una rete sostenibile e duratura di organizzazioni che
operano a favore dell’integrazione Rom.

ORGANIZZAZIONI PARTNER
Il progetto è condotto in sinergia da organizzazioni provenienti
da 8 diversi Paesi. Il progetto è coordinato dall’associazione
RomPraha (Rep. Ceca) e i partner sono: URI-SOCA (Slovenia),
Fondazione Leone Moressa (Italia), UC Limburg (Belgio), Anatoliki (Grecia), OECON GROUP (Bulgaria), Open Media Group
(Croazia) e AAIE (Albania).

Tutti i materiali prodotti all’interno del progetto
sono disponibili nel sito
www. projectpal.eu

