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(YOUng Migrant Entrepreneurs) 

 
Progetto per lo sviluppo della capacità imprenditoriale dei giovani migranti 

call 225–G–GRO–PPA–16–9233 - Entrepreneurial capacity Building for young migrants 
 
 
YOUME è un progetto cofinanziato dall’Unione Europea e gestito da Forma Camera (Azienda 
Speciale della Camera di Commercio di Roma), in partenariato con Germania, Spagna, Grecia 
e Svezia, rivolto alla formazione imprenditoriale di giovani migranti. 
 
Requisiti 
Il progetto è rivolto a giovani migranti, prioritariamente richiedenti asilo o titolari di 
protezione sussidiaria, umanitaria o internazionale (consigliata una conoscenza di base della 
lingua italiana). 
 
Obiettivi 
Il progetto ha lo scopo di formare i giovani migranti per l’avviamento di un’attività 
imprenditoriale in proprio. 
 
Il percorso Online 
Il percorso formativo della piattaforma YOU-ME, che fa parte del progetto, è articolato nelle 
seguenti attività: 
1. Un self-assessment online superato il quale verrà rilasciato all’utente un certificato 

attestante le competenze imprenditoriali e verrà dato accesso ad una mappa geo-
localizzata delle risorse formative e di servizio dedicate ai migranti sul territorio 
italiano; 

2. Un percorso di formazione imprenditoriale online composto da 8 moduli formativi relativi 
alla creazione e alla gestione di una impresa. 

 
Vuoi partecipare? Ecco come! 
• Visita il sito www.youme-project.eu 
• Clicca su “Sign Up” 
• Compila tutti i campi richiesti (in particolare selezionare “Italia” come paese di residenza, 

scrivere il paese d’origine, e selezionare “Forma Camera” come associazione). 
• Completa i 4 moduli di self-assessment nella lingua che preferisci tra quelle disponibili 
• Contatta Forma Camera ai riferimenti che trovi qui sotto, segnalando il tuo nome e cognome, 

e chiedendo l’iscrizione alla formazione online. 
• Entra nei contenuti formativi online e inizia lo studio! 
 
Per maggiori informazioni 
Giulio Lilli – [t] 065711741 - [e] g.lilli@formacamera.it 
Pagina del Sito Forma Camera dedicata al progetto: www.formacamera.it/progetti/youme  
Sito internet del progetto: www.youme-project.eu  
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