In Sardegna il fenomeno migratorio ha assunto proporzioni significative, con profonde implicazioni nel
tessuto sociale, culturale ed economico. Sul piano lavorativo le diverse comunità migranti presenti in
Sardegna hanno subito gli effetti della crisi che ha indebolito le possibilità occupazionali dell'industria
e della manifattura. In questo contesto, il lavoro autonomo e l’imprenditoria migrante risultano essere
settori in controtendenza. Tale vitalità si scontra con difficoltà proprie all’imprenditoria migrante e con
la scarsa collaborazione tra questi imprenditori e i servizi attivi sul territorio.
Il progetto forIMM si propone di migliorare l’inserimento socio-economico dei migranti attraverso la
promozione dell’imprenditorialità e la collaborazione con il tessuto associativo, istituzionale e
imprenditoriale locale.
Il progetto nasce da una rete partenariale composta da istituzioni ed enti pubblici, enti che intervengono
nel sostegno alle imprese, associazioni del terzo settore attive per l’integrazione dei cittadini stranieri e
organizzazioni di immigrati. Tale partenariato consentirà, attraverso un approccio multi-attore, di
valorizzare le esperienze e le competenze di ogni partner e permetterà di affrontare i problemi identificati
da punti di vista diversi e complementari, promuovendo la conoscenza reciproca ed il dialogo tra gli
attori pubblici e privati che intervengono nel sostegno all’imprenditoria.
In particolare, il ruolo delle organizzazioni di migranti e delle associazioni del terzo settore è al centro
della strategia progettuale in quanto esse costituiscono un ponte di informazione e di divulgazione di
buone pratiche, di messa in relazione tra imprenditori e servizi alle imprese, di accompagnamento e
promozione del ruolo dell’imprenditoria migrante per lo sviluppo socio-economico del territorio sardo.

Partenariato
CISV Onlus –
Regione Autonoma Sardegna
Università di Cagliari - Centro Ricerche CRENOS
Confartigianato Imprese sud Sardegna
ALPO Onlus
APS Quisqueya
Associazione Singh Sabha
FouduDia C.A.R.A.

Obiettivo
Analizzare e rafforzare il ruolo delle Organizzazioni di Immigrati e degli Enti del territorio nel sostegno
all’inserimento lavorativo ed alla promozione dell’imprenditorialità dei cittadini stranieri sul territorio
sardo.

A chi si rivolge
A tutti i soggetti pubblici e privati attivi nel sostegno all’imprenditoria straniera, con particolare
attenzione alle Organizzazioni di Immigrati e del terzo settore ed agli immigrati imprenditori o potenziali
imprenditori.

Risultati e attività previste
Rafforzare le competenze delle organizzazioni di immigrati e del terzo settore in materia di
inserimento lavorativo e imprenditorialità, in stretta collaborazione con la rete degli attori del
territorio, attraverso:
 Analisi territoriale sull’imprenditoria a conduzione straniera, ruolo delle organizzazioni di
migranti e servizi attivi offerti nella regione Sardegna. Identificazione e diffusione di buone
pratiche relative alle esperienze di sostegno dell’imprenditoria migrante.
 Realizzazione di 2 eventi di promozione dell’imprenditoria migrante e di 3 seminari di
approfondimento sull’inserimento occupazionale delle comunità immigrate.
 Organizzazione di momenti di confronto tra le organizzazioni di migranti, del terzo settore
e gli enti pubblici e privati che intervengono nel sostegno all’imprenditoria migrante.
 Percorso di formazione per il rafforzamento degli operatori delle associazioni del terzo
settore nell’orientamento all’inserimento lavorativo e nell’accompagnamento all’impresa.
 Percorso di formazione per il rafforzamento delle organizzazioni di immigrati
nell’accompagnamento all’inserimento lavorativo e imprenditoriale dei cittadini stranieri.
Sostenere l’imprenditoria immigrata e formare gli imprenditori di origine straniera attraverso
percorsi di orientamento e accompagnamento nella creazione e sviluppo d’impresa, nello sviluppo
della propria attività e/o nell’inserimento lavorativo, attraverso:
 Formazione, accompagnamento e finanziamento all’avvio di impresa per potenziali
imprenditori immigrati
 Formazione, accompagnamento e finanziamento al consolidamento di imprese già avviate
per gli imprenditori immigrati
 Formazione tecnica nel settore sartoriale dedicata agli immigrati potenziali imprenditori
 Percorsi di collaborazione (stage) tra imprenditori migranti e imprenditori sardi nel settore
artigianale.

Impatto
L’iniziativa avrà un impatto su molteplici livelli.
- Il rafforzamento delle Organizzazioni di immigrati dell’associazionismo migrante inteso come
“sistema” di rappresentanza capace di porsi come interlocutore per le questioni
dell’integrazione, che permetterà di migliorare i servizi e la capacità di tali associazioni nel
sostegno agli imprenditori stranieri
- La promozione di un sistema multi-attore capace di fornire risposte alle problematiche
dell’inserimento occupazionale dei cittadini stranieri attraverso:
o La maggiore circolazione di informazioni relative ai servizi esistenti, grazie al ruolo di
“ponte” e interlocutore di prossimità delle OdI.
o Il miglioramento dei servizi offerti dagli enti pubblici/privati, che faticano a indirizzare
le proprie attività verso i destinatari di origine straniera e che trarranno vantaggio dal
confronto diretto con le comunità migranti.
o La sperimentazione di un ruolo attivo delle OdI in quanto soggetti capaci di fornire
orientamento e supporto agli imprenditori, sviluppando competenze specifiche.
- Sviluppo del tessuto socio-economico locale attraverso il contributo fornito dagli imprenditori
stranieri nel fronteggiare la crisi economica e occupazionale in settori duramente colpiti quali il
commercio e l’artigianato.

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”

