presenta il progetto

14 aprile 2016, ore 9.30
Biblioteca Regionale, viale Trieste 137, Cagliari
IL PROGETTO

Valorizzare la presenza di cittadini stranieri sul territorio sardo e migliorare il loro inserimento sociale e lavorativo attraverso il sostegno all’imprenditoria: è la sfida che vede impegnate insieme le organizzazioni di
immigrati e del terzo settore, gli imprenditori stranieri e sardi e gli enti
istituzionali e regionali.
Il progetto forIMM promuove l’inclusione sociale, professionale e economica attraverso il rafforzamento delle organizzazioni di immigrati e
percorsi di orientamento e accompagnamento nella creazione e sviluppo d’impresa. Favorisce la conoscenza reciproca, rafforza le reti sociali e
migliora i servizi agli imprenditori stranieri.
Un progetto multi-attore che valorizza il territorio e la cultura locale
nell’incontro con gli immigrati, risorsa produttiva con cui instaurare uno
scambio per crescere insieme.
PER CHI

Imprenditori immigrati, cittadini stranieri orientati alla libera professione,
organizzazioni di immigrati e del terzo settore

PROGRAMMA
9.30
Accoglienza dei partecipanti
10.00

L’impegno CISV per l’associazionismo migrante e il sostegno
all’impresa nel progetto forIMM - Federico Perotti, Presidente CISV

10.15

Le politiche regionali a sostegno dell'integrazione lavorativa degli
immigrati - Angela Quaquero, Regione Autonoma della Sardegna

10.30

Gli immigrati come risorsa socio-economica del territorio - Monica Iorio, CRENOS - Università di Cagliari

10.40

L’accompagnamento degli immigrati verso l’impresa – Pietro Paolo Spada, Confartigianato Cagliari

10.50

L'ago e il filo: strategie per l'occupazione – Rosaria Cadelano, ALPO Onlus
Tavola Rotonda “Immigrati imprenditori e aspiranti tali si raccontano”. Dalla migrazione all'inserimento in Sardegna attraverso
l'impresa: esperienze imprenditoriali migranti e sfide per i nuovi
imprenditori.
Modera: Angela Quaquero, Regione Autonoma della Sardegna
Dibattito e conclusioni.

Ingresso libero

Contatti
CISV • Marta Putzolu
m.putzolu@cisvto.org
Cell. 340 2552532

Il progetto “Collaborazione tra associazioni che promuovono l’integrazione attraverso l’imprenditoria
in Sardegna” è sostenuto da Fondazione CON IL SUD nell’ambito dell’“Iniziativa Immigrazione 2014”.

In collaborazione con:

