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1. INFORMAZIONI GENERALI 
Nome della rete EMINENT Network 

Anno di fondazione 2019 

Luogo Belfast / Irlanda del Nord / Regno Unito 

Coordinamento  East Belfast Enterprise 

Accordo di collaborazione Accordi e norme formali “morbide” 

Membri East Belfast Enterprise (UK), Momentum Marketing Services (Ireland), 
Roscommon Leader Partnership (Ireland), ROC Noorderpoort 
(Netherlands), tvw GmbH (Germany) and European E-Learning 
Institute (Denmark) 

Ambito/I di intervento Mercato del lavoro; Istruzione e formazione 

Gruppi target Donne imprenditrici migranti; Fornitori di istruzione pubblica e privata 

Tipo di rete Consorzio di progetto 

 

2. CARATTERISTICHE DEL NETWORK 
Breve descrizione L'obiettivo generale di EMINENT è incoraggiare e sostenere le donne 

imprenditrici migranti trasformando il loro accesso e la qualità della 
formazione che ricevono dalle istituzioni di IFP imprenditoriale. Per fare 
questo, i membri del progetto collaborano con una serie di fornitori di 
istruzione aziendale (ad es. Autorità locali, organizzazioni comunitarie) 
per migliorare la qualità delle opportunità di apprendimento disponibili 
per le donne imprenditrici migranti. Tenendo presente che le donne 
imprenditrici migranti rappresentano ancora un potenziale inutilizzato 
per le loro comunità locali e per il potenziale di crescita economica 
dell'UE in generale. EMINENT incoraggia qualsiasi organizzazione che 
lavora con i migranti, in particolare le donne migranti, a impegnarsi e 
connettersi al progetto. Ciò include anche gli organismi governativi 
coinvolti in questo settore della politica. 

Risorse  Finanziamento del progetto (Erasmus +) 

 I partner del consorzio hanno tutto il personale dedicato per 
lavorare al progetto 

Modalità interne di 
facilitazione e 
comunicazione 

 Riunioni regolari tramite videotelefonia (Skype, Zoom) 

 Riunioni periodiche di rete faccia a faccia in diverse località nei 
paesi partner 

 Piattaforme di condivisione file basate su cloud (Dropbox) 

 Un portale web online dedicato 
(https://www.eminentproject.eu) 

 Interazione sui social media 

 La comunicazione del progetto è vagamente basata sulla 
metodologia di gestione del progetto SCRUM 

Comunicazione esterna ed 
eventi  

 Diffusione attiva di informazioni tramite attività di social media 
online: https://www.linkedin.com/company/enabling-female-
migrant-entrepreneurs/ 

 Sessioni informative 

 Utilizzo di supporti di stampa più tradizionali 

 Molta attività di PR tramite reti di associati, comprese le 
organizzazioni coinvolte nel lavoro con i migranti 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE 
Fattori di successo  Comunicazione chiara e regolare 

 Impegno collettivo per la visione 

 Utilizzo di strumenti di conferenza virtuale in linea 

 Partner con accesso a un'ampia gamma di reti 

 Un portale web dedicato per facilitare il coinvolgimento 

Sfide e lezioni apprese  Cultura: riunire organizzazioni di paesi e culture diverse deve 
essere gestito con attenzione. 

 Coinvolgere il gruppo target: le donne imprenditrici migranti 
sono un target demografico di nicchia. L'approccio che ha 
funzionato meglio è stato quello di coinvolgere questo gruppo 
target attraverso organizzazioni che si dedicano a lavorare con 
i migranti. 

 COVID-19: le restrizioni ai viaggi e agli incontri collettivamente 
sono state una sfida significativa. L'uso molto maggiore di 
piattaforme di comunicazione virtuali ha aiutato a far fronte a 
questa sfida. 

Valutazione e sostenibilità  Un portale online dedicato dotato di risorse che saranno 
condivise open source sarà lo strumento principale per 
mantenere la rete in futuro. 

Impatto, innovazione e 
trasferibilità 

L'impatto non può ancora essere valutato, poiché la partnership è 
ancora nelle prime fasi di sviluppo. Le donne imprenditrici migranti 
sono un target demografico molto di nicchia che merita maggiore 
attenzione. 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Homepage, Social Media https://www.eminentproject.eu/ 

https://www.facebook.com/EMINENTprojecteu 
https://twitter.com/eminentproject  
https://www.linkedin.com/company/enabling-female-migrant-
entrepreneurs/ 

E-Mail-Address reception@eastbelfast.org 


