
Obiettivi del cOrsO:  
supporto nell’individuazione e ottimizzazione di 
un’idea imprenditoriale e di un modello di business 
attraverso un percorso di accompagnamento in pre-
incubazione.

chi cerchiamO: giovani con meno di 35 anni di 
origini senegalesi residenti o domiciliati in italia 
che vogliono migliorare un’idea imprenditoriale da 
realizzare in Senegal o in Italia.

Il corso è strutturato in: percorso di pre-incubazione 
(in modalità workshop) e attività individuali (in 
modalità affiancamento personalizzato).

WOrkshOp: 
•	 Analisi mercato e competitor   

giovedì 20 gennaio ore 16.30-18.00

•	 Posizionamento e proposta di valore   
giovedì 27 gennaio ore 16.30 -18.00

•	 Modello di business  
giovedì 3 febbraio ore 16.30-18.00 

•	 Proposta di valore  
giovedì 10 febbraio ore 16.30-18.00

•	 Pre-pianificazione economico-finanziaria  
giovedì 17 febbraio ore 16.30-18.00

Le attività individuali si svolgeranno nelle seguenti 
giornate: lunedì 31 gennaio (pomeriggio), lunedì 
14 febbraio (pomeriggio), lunedì 21 febbraio 
(pomeriggio). Nel caso in cui sopraggiungessero delle 
problematiche per la partecipazione ad un incontro di 
mentoring sarà possibile ricalendarizzarlo sulla base 
delle disponibilità del tutor.  

Workshop e attività individuali verranno erogati in 
modalità online e in italiano. Tutte le attività sono 
gratuite per chi partecipa.

I workshop verranno registrati e sarà possibile 
accedere autonomamente ai contenuti anche in un 
secondo momento. Il link alle lezioni verrà fornito 
successivamente all’esito positivo della candidatura.

Alla conclusione del percorso verrà organizzato un 
evento di pitching durante il quale i 10 selezionati 
avranno la possibilità di presentare la propria idea 
progettuale davanti agli altri team e ad una giuria 
composta da membri di ACRA e a|cube. 

Le 3 idee progettuali maggiormente meritevoli 
verranno premiate con un’ora di mentoring con un 
esperto di settore e con un tablet.

Le candidature sono aperte sino al  
7 gennaio 2022 alle ore 23.59

Per candidarsi è necessario compilare  
questo modulo entro e non oltre il 7 gennaio 2022 
ore 23.59, selezionando, all’interno della prima 
scheda, l’opzione: “Accompagnamento per giovani di 
origini senegalesi”.

L’esito della selezione verrà comunicato entro e non 
oltre il 14 gennaio 2022.

è possibile candidarsi anche:
•	 entro il 5 dicembre al corso di educazione 

finanziaria

AccompAgnAmento per giovAni 
imprenditori di origini senegAlesi

In collaborazione con:

Per informazioni contattare: 
impresasenegal@acra.it - www.acra.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb7OfnaY1xC8b4mlUsoMC0MAHuOpoNAzWTwZgYaNag98b3Pg/viewform
mailto:impresasenegal%40acra.it?subject=
http://www.acra.it

