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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete CFE Refugee Entrepreneurship Network 

Anno di fondazione 2018 

Luogo Rete globale con sede nel Regno Unito 

Coordinamento  Centre for Entrepreneurs (CFE) 

Accordo di collaborazione Accordi e norme formali “morbide” 

Membri Professionisti, fondazioni filantropiche, ricercatori, 
accademici e investitori che sostengono attivamente 
l'imprenditorialità dei rifugiati 

Ambito/I di intervento Inclusione / Integrazione in generale; Mercato del lavoro; 
Istruzione e formazione; Altro: in particolare, sostenere i 
rifugiati nell'impresa e nel lavoro autonomo, anche per 
attività commerciali e sociali 

Gruppi target Rifugiati; ONG; Volontari; Aziende 

Tipo di rete Rete di integrazione non statale 

 

2. CARATTERISTICHE DEL NETWORK 
Breve descrizione Il CFE Refugee Entrepreneurship Network (REN) è una 

comunità globale che lavora per migliorare la portata e 
l'impatto dei programmi di imprenditorialità dei rifugiati. 
Riunisce professionisti, fondazioni filantropiche, ricercatori, 
accademici e investitori che sostengono attivamente 
l'imprenditorialità dei rifugiati. La rete persegue i seguenti 
obiettivi: 
• costruire una narrativa positiva sui rifugiati evidenziando le 
loro capacità imprenditoriali; 
• accelerare l'integrazione sociale dei rifugiati nelle 
comunità di accoglienza attraverso le imprese; 
• responsabilizzare economicamente i rifugiati attraverso 
l'imprenditorialità; 
• dotare gli attori globali (ad es. Incubatori di rifugiati, 
governi, OI, aziende e filantropi) con il know-how, le prove e 
le risorse per sostenere i rifugiati attraverso 
l'imprenditorialità. 
Per raggiungere questi obiettivi, la rete si avvicina allo 
scambio di migliori pratiche in tempo reale tramite strumenti 
di collaborazione online, un vertice annuale, eventi e 
seminari durante tutto l'anno, ricerche in corso che rivelano 
l'impatto dell'imprenditorialità dei rifugiati e un contatto con i 
responsabili politici, gli attori internazionali e il pubblico. 

Risorse  Finanziato da vari donatori 

Modalità interne di facilitazione e 
comunicazione 

 Riunioni di rete (vertici globali annuali) 

 Riunioni tramite videotelefonia (Skype, Zoom) 

 Messaggistica istantanea (WhatsApp, Slack) 

 Piattaforme di condivisione file basate su cloud e 
strumenti di collaborazione (Dropbox; Google docs; 
Microsoft 365) 

Comunicazione esterna ed eventi   Eventi rivolti all'esterno (congressi e summit) 

 Sito web 



 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Comunicazione e coordinamento regolari e 

istantanei: avere argomenti chiari e moderazione 
che circolano tra i membri e assicurarsi che sia un 
processo democratico 

 Valore, scopo e allineamento della strategia: tutti gli 
attori dovrebbero dedicare abbastanza tempo in 
anticipo per allineare i valori e le strategie della 
visione in modo sufficientemente dettagliato in 
anticipo 

 Mantieni la rete informale all'inizio e poi 
formalizzala: fallo funzionare senza finanziamenti e 
utilizza protocolli d'intesa informali prima di dare 
forma a reti formali 

 • Equità e trasparenza in ogni momento 

Sfide e lezioni apprese / 

Valutazione e sostenibilità  Investire tempo nelle relazioni con i rappresentanti 
di altre organizzazioni partner 

 Prestare sempre attenzione alle reti e ai partner più 
stretti quando si pensa a nuovi progetti e strategie 

 Imparare da reti mature e ben funzionanti e da 
tecniche di coordinamento di alleanze da altre reti 
che lo hanno fatto bene prima 

Impatto, innovazione e trasferibilità La rete consente uno scambio di conoscenze sul tema 
dell'imprenditorialità dei rifugiati tra molti attori eterogenici a 
livello globale. È quindi particolarmente adatto per 
responsabilizzare i rifugiati e fornire agli attori globali il 
know-how, le prove e le risorse per sostenere i rifugiati 
attraverso l'imprenditorialità. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Website, Social Media Website:  

https://centreforentrepreneurs.org/networks/refugee-
entrepreneurship-network/ 

E-Mail-Address reception@eastbelfast.org 


