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IL PROGETTO MEnt 
MEnt è un innovativo programma di incubazione e tutoraggio rivolto a migranti e rifugiati per 
supportarli nello sviluppo e nel lancio di nuovi progetti imprenditoriali. Il progetto MEnt vi permetterà 
di creare network e di sviluppare le competenze chiave per avviare un’impresa. 
 
COSA VI ASPETTA 

• Opportunità di trasformare un’idea di business in un’impresa;  
• Formazione su imprenditorialità e innovazione; 
• Incontri formativi con mentor, tutor ed esperti di settore; 
• Consigli e suggerimenti su come sviluppare e gestire un business di successo in Italia; 
• Accesso a una rete di potenziali investitori, locali e internazionali; 
• Nessun costo di partecipazione! 

 
IN COSA CONSISTE 
Il programma di incubazione avrà la durata di circa quattro mesi, durante i quali parteciperete a: 

• Due giorni (Short Training Session) di formazione su alcuni strumenti base di 
Product/Service design e di confronto e lavoro con tutor esperti per la valutazione della 
vostra idea durante i quali riceverete un primo feedback sulla fattibilità e validità del vostro 
progetto imprenditoriale (11-12 Gennaio – date da confermare) 

• Due workshop di incubazione (Light Incubation) di due giorni ciascuno (il primo a fine Gennaio 
e il secondo a Febbraio). Le date saranno definite anche in funzione delle necessità dei 
partecipanti. I contenuti e le modalità di svolgimento sono descritti di seguito ai punti 4 e 5 
della sezione FAQs 

• Un evento serale (Mentors’ evening) di incontro con mentor, tutor ed esperti di settore che vi 
offriranno a titolo gratuito un supporto nella ridefinizione della vostra idea imprenditoriale 

• Un evento finale (Pitching Session) di presentazione del vostro progetto imprenditoriale di 
fronte a partner strategici potenziali investitori (Marzo / Aprile) 

 
CHI PUO’ PARTECIPARE 
Cerchiamo persone che: 

• abbiano una mentalità imprenditoriale; 
• siano migranti o rifugiati; 
• vogliano lanciare una nuova idea di business; 
• abbiano almeno 18 anni di età; 
• abbiano uno stato legale riconosciuto in Italia. 

 



 
COME PARTECIPARE 
Per partecipare ti basterà collegarti alla pagina web indicata di seguito e rispondere ad alcune semplici 
domande su di te e sulla tua idea di business.  
 
È possibile compilare il form in più sessioni, cliccando sul pulsante “Salva e continua” posto in fondo 
alla pagina: riceverai un’email all’indirizzo da te indicato in fase di compilazione con un link dal quale 
potrai riprendere la compilazione. 
Una volta terminato, clicca sul pulsante “Invia” per mandarci la tu candidatura. 
 
In ogni caso, il termine per compilare il form è Lunedi 4 Dicembre. 
Se il tuo progetto sarà selezionato riceverai una comunicazione entro Venerdi 22 Dicembre. 
 
Invia la tua candidatura qui: http://www.mentproject.eu/call-italy/ 
 
 
  



FAQs: 
 

1. A CHI SI RIVOLGE IL PROGRAMMA? 
MEnt è stato ideato per aiutare migranti e rifugiati che desiderano impegnarsi a sviluppare la propria 
impresa in Austria, Italia, Germania, Belgio e Francia. L’elemento più importante è la motivazione a 
prendere parte alle attività proposte dal programma ed avere tempo da dedicare alla realizzazione 
della propria startup. 
 

2. QUALI SONO I REQUISITI? 
Prima di inviare la tua candidatura, assicurati di avere i seguenti prerequisiti: 

• Essere arrivato da poco in uno stato membro dell’Unione Europea ed essere legalmente 
residente o aver presentato domanda per ottenere lo status di rifugiato. Anche le candidature 
dei cittadini UE saranno considerate, ma la precedenza verrà data ai nuovi arrivati; 

• Avere un buon livello di Italiano e di Inglese per poter partecipare attivamente alle attività 
previste da MEnt; 

• Avere a disposizione circa 10 ore a settimana tra Gennaio e Aprile per partecipare alle attività e 
agli eventi del programma e per lavorare alla tua idea di business con il tuo team; 

Vi incoraggiamo a lavorare in team che possono avere membri di diverse nazionalità e genere. 
Potranno partecipare anche team con un migrante/rifugiato e altri membri nativi o naturalizzati 
dell’Unione Europea. Non è obbligatorio aver già formato un team al momento della candidatura. MEnt 
offre la flessibilità di partecipare come team, come singoli, o di entrare a far parte di un altro team 
partecipante al programma.  
Se ti stai candidando con un team, uno dei membri dovrà obbligatoriamente essere un 
migrante/rifugiato. 
 

3. CHE COSA POTRO’ OTTENERE DAL PROGRAMMA? 
MEnt combina un percorso di sviluppo di idee di impresa con un’opportunità di formazione, tutoraggio e 
networking. Alla fine del programma avrai: 

• trasformato la tua iniziale idea di business, elaborato una proposta di valore convincente e 
sviluppato un business plan; 

• testato e validato la tua idea fino a ottenere un’offerta di prodotto/servizio concreta e 
praticabile; 

• creato una rete contatti nel mondo delle startup e nei settori rilevanti per la tua attività 
imprenditoriale 

 
4. CHE TIPO DI CORSI SARANNO OFFERTI? 

La parte di formazione erogata tramite corsi e lezioni frontali è prevista per la Light Incubation e 
riguarderà le seguenti tematiche: 

• Analisi di mercato e degli utenti 
• Business Modelling 
• Identità, visione, missione 
• Basi di contabilità e Pianificazione finanziaria 
• Struttura dei Costi e ricavi 
• Business Planning 

 
5. CHE TIPO DI SUPPORTO MI VERRA’ FORNITO? 

Il supporto formativo è l’elemento fondante di MEnt e prevede: 
- Short Training Session: incontri individuali per fornire una valutazione preliminare dello stadio 

di sviluppo della tua idea imprenditoriale (N.B.: se sarai selezionato per il programma ti sarà 



richiesto di preparare una breve presentazione della tua idea imprenditoriale, che verrà 
valutata in questa prima fase) 

- Light Incubation: momenti di lezione frontale in gruppo sui moduli indicati in precedenza. I 
team selezionati riceveranno inoltre un supporto da parte di tutor che li seguiranno durante 
tutto il programma con periodici incontri (anche in remoto) per garantire un lavoro 
continuativo di sviluppo e rifinitura del modello di business e del progetto imprenditoriale.  

 
Inoltre, ciascun team avrà l’opportunità di confrontarsi e ricevere feedback dal gruppo di mentors 
selezionati in una serata organizzata ad hoc (Mentors’ Evening) che si svilupperà non solo come un 
momento di crescita e di sviluppo per i team ma anche come un’occasione di networking e 
rafforzamento del proprio capitale sociale. Tutti i nostri mentor verranno scelti sulla base della loro 
competenza, esperienza e del loro grado di conoscenza di specifici settori. 
I mentor che incontrerai potranno accompagnare te/il tuo team anche in seguito alla chiusura del 
programma, permettendoti una continua validazione della tua idea, e aiutandoti ad incontrare 
potenziali partner. 
 

6. QUANTI PROGETTI PARTECIPERANNO AL PROGRAMMA? 
Il programma durerà circa 4 mesi e fornirà supporto a 10 idee innovative sviluppate da singoli e/o da 
team. I progetti verranno selezionati in due fasi: 

1) Prima selezione: Candidatura – 20 progetti/team 
Tra tutte le domande presentate entro il 4 Dicembre, 20 progetti/team verranno selezionati 
per partecipare alla Short Training Session. Un massimo di tre persone per team potrà 
prendere parte ai workshop e agli eventi del programma. 

2) Seconda selezione: Dopo la Short Training Session – 10 progetti/team 
Alla fine della due giorni di Short Training Session, tra i 20 progetti/team partecipanti ne 
verranno selezionati 10 che accederanno alla Light Incubation. 
 

7. STIAMO CERCANDO PROGETTI SPECIFICI O SPECIFICHE IDEE DI BUSINESS? 
No, il programma non si incentra su tematiche o campi di attività specifici. Quello che verrà valutato 
sarà il grado di innovatività del progetto di impresa, l’inventiva e la concretezza dell’idea e la sua 
capacità del team proponente di poter generare impatto e cambiamento. Verranno accettati progetti 
no-tech, low-tech o high-tech. Inoltre, verranno egualmente valutati i progetti orientati al profitto e 
quelli a carattere più sociale. Tuttavia, la capacità delle proposte progettuali di generare impatto 
sociale verrà considerato come elemento positivo aggiuntivo. 
 

8. IL PROGRAMMA HA UN COSTO? 
No, il programma è completamento gratuito. L’unica cosa che ti chiediamo è di dedicarci del tempo, 
circa 10 ore a settimana tra workshop e lavoro individuale sulla tua idea di business nei mesi tra 
Gennaio e Aprile 2018.   
 

9.  OFFRIRETE QUALCHE TIPO DI SUPPORTO FINANZIARIO? 
No, non offriremo supporto finanziario alla tua idea di business. Tuttavia, ti supporteremo attraverso 
momenti formativi e incontri con potenziali fonti di finanziamento (campagne di crowdfunding, 
istituzioni di micro-credito ed investitori).  
 

10. QUANTO SVILUPPATA DEVE ESSERE LA MIA IDEA AL MOMENTO DELLA CANDIDATURA? 
Accettiamo proposte progettuali in diverse fasi di sviluppo. Dovresti però avere almeno le idee chiare 
sul progetto e aver fatto qualche ricerca preliminare per valutare se la tua idea sia effettivamente 
praticabile nella tua città/territorio. Non esitare a contattarci per maggiori informazioni: 
ment@makeacube.com.  



 
CHI SIAMO 
 
MEnt è un progetto transnazionale, finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione 
Europea e realizzato i 5 paesi d’Europa – Austria, Italia, Germani, Belgio e Francia. Il progetto è 
organizzato e coordinato da 6 partner: 
 

• Avanzi (IT) dal 1997 promuove il cambiamento per la sostenibilità attraverso l’innovazione 
sociale. Avanzi opera nella ricerca, disseminazione e implementazione di pratiche di sviluppo 
sostenibile e agisce come facilitatore di processi di cambiamento.  
 

• Make a Cube3 è il primo incubatore e acceleratore in Italia dedicato a innovatoti sociali e 
specializzato in imprese ad alto valore sociale, che negli anni ha sviluppato diversi progetti di 
pre-incubazione e incubazione, coinvolgendo più di 50 potenziali nuovi imprenditori allo stesso 
tempo. 
 

• ZSI (AT) è il coordinatore del progetto, un centro di ricerca con esperienza pluriennale in diversi 
campi dell’innovazione sociale e dell’integrazione dei migranti. ZSI conduce ricerche nell’ambito 
dell’inclusione sociale e dell’impatto di processi innovativi e contribuisce alla progettazione e 
alla diffusione di innovazione sociale e sostenibile per gestire le sfide della nostra società. 
Attraverso la ricerca innovativa, la formazione e la proposta di servizi di consulenza e 
coordinamento di reti, ZSI crea nuova conoscenza, valuta impatti, sviluppa concetti e attiva la 
loro implementazione.  

 
• Codici (IT) si dedica all’inclusione sociale di migranti e di persone svantaggiate. Lavora come 

partner degli enti locali e offre supporto qualificato a migranti, rifugiati e associazioni di 
riferimento. Codici ha esperienza sia strategica che operativa nel comprendere e 
accompagnare i cambiamenti sociali in atto. 

 
• Kiron Open Higher Education (DE e BE) è un’organizzazione non profit che facilita l’accesso dei 

rifugiati all’istruzione superiore e a programmi di formazione attraverso soluzioni digitali. 
Nasce nel 2015 e ha sede a Berlino, con una filiale distaccata a Bruxelles. Offre percorsi 
formativi dedicati esclusivamente a rifugiati e migranti, supportandoli nello sviluppo di nuove 
imprese e creando una rete tra migranti, incubatori, investitori, business angel e partner 
strategici. 

 
• Make Sense (FR) adotta un approccio innovativo nel campo dell’innovazione e imprenditoria 

sociale mettendo in connessione, sia virtualmente che fisicamente, una vasta rete di 
innovatori, esperti e imprenditori. 

 
• SomosMas (ES) mette in connessione idee e competenze attraverso un approccio 

crowdsourcing nella gestione di diversi problemi sociali. Inoltre, supporta lo sviluppo e il 
rafforzamento di ecosistemi sociali.  

 
Sito web:  http://www.mentproject.eu/ 
 


