EMPOWERMENT DELLE DONNE APPARTENENTI A
MINORANZE ETNICHE ATTRAVERSO L'IMPRESA SOCIALE

RAPPORTO FINALE SULLA RICERCA

Sommario
Il presente rapporto mira a presentare i risultati centrali della ricerca quantitativa del progetto
biennale Erasmus+ intitolato "Empowering Women from Ethnic Minorities Through Social
Enterprises" (EMwoSE). Nel contesto del presente progetto, questo rapporto sintetizza i risultati di
due indagini condotte in sette paesi europei - Irlanda, Regno Unito, Germania, Grecia, Italia,
Lituania e Turchia - con donne appartenenti a minoranze etiche che lavorano in imprese sociali e
con esperti che lavorano in agenzie e organizzazioni che sostengono le donne nelle loro carriere.
In questo modo, il rapporto cerca di fornire nuove prove scientifiche sui fattori che sfidano le donne
appartenenti a minoranze etniche, permettendo loro di creare le proprie imprese sociali. L'analisi
contribuisce anche a una migliore comprensione delle esigenze e delle barriere affrontate dalle
imprenditrici sociali, sia dal loro punto di vista che da quello degli esperti coinvolti. I risultati di
questo rapporto forniscono informazioni anche sulle fasi successive del progetto EMwoSE,
contribuendo fondamentalmente non solo a inquadrare le domande e a fornire materiale per
ulteriori analisi approfondite sotto forma di articoli, ma anche ponendo le basi per ulteriori analisi
comparative tra casi e paesi. In termini di input, per le potenziali imprenditrici sociali delle
minoranze etniche e per altri stakeholder, le intuizioni di questo rapporto saranno raccolte in una
newsletter e discusse successivamente durante la fase di studio e divulgazione del progetto.
Il rapporto è strutturato nelle seguenti quattro sezioni: In primo luogo, presenta lo stato dell'arte
delle imprese sociali relative al genere e alle competenze imprenditoriali, così come gli obiettivi
generali e le domande generali di ricerca (sezione 2). In secondo luogo, l'approccio e la
metodologia saranno presentati e discussi. Questo include il modello, il campione di ricerca e
l'analisi dei dati (sezione 3). In terzo luogo, viene presentata e discussa un' operazionalizzazione
del lavoro che include l'analisi e la valutazione delle indagini EMwoSE (sezione 4). Infine, in
quarto luogo, saranno evidenziate le conclusioni e le discussioni sull'empowerment delle
imprenditrici sociali provenienti da minoranze etniche (sezione 5).
Due allegati con i risultati dei questionari condotti in ogni paese sono inclusi nel rapporto, che
documenta le fonti del materiale utilizzato nella produzione di questo rapporto.
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