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Il lavoro autonomo
è una delle migliori
forme di integrazione, è
un’espressione creativa
fondamentale per la
nostra società, crea
ricchezza ed espande
l’occupazione.
Gli imprenditori migranti
rompono gli stereotipi
e grazie alle relazioni
che intrattengono con
il paese ospitante,
stimolano una
convivenza diversa e
pacifica.

BENEFICIARI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
Supporto all’imprenditoria migrante; servizi di
orientamento e informazione; percorsi di formazione,
incubazione, mentoring, sviluppo di capitale sociale,
networking e rafforzamento delle competenze
individuali, con particolare attenzione alle necessità
delle donne migranti imprenditrici. Supporto integrato
multidisciplinare.

60 imprenditori ed aspiranti imprenditori migranti
residenti in Provincia di Milano o di Monza e Brianza.

IL CONTESTO DI INTERVENTO
In Italia, ma in generale nell’Unione europea, la propensione a creare un’impresa è più alta tra i migranti che tra i nazionali.
Questo può essere spiegato dalle maggiori difficoltà incontrate dai migranti nel trovare lavoro, che li spinge verso un percorso
di lavoro autonomo o imprenditoriale. Di fronte alle difficoltà relative al riconoscimento formale delle loro competenze e alle
barriere economiche e istituzionali che incontrano nella ricerca di un impiego, i migranti tendono a ricorrere al lavoro autonomo
o all’imprenditorialità, anche se questo percorso risulta essere più difficile per loro che per i nazionali.
In ogni caso, l’imprenditorialità è un modo efficace per promuovere l’integrazione nel mercato del lavoro dei cittadini dei
paesi terzi. In Italia, i migranti rappresentano un bacino importante del settore artigianale: secondo Unione Artigiani (2018),
nel territorio della città di Milano, Provincia di Milano e Provincia di Monza e Brianza, 20.996 imprese artigianali sono
guidate da migranti, il 29% del totale (73.234). La percentuale di crescita delle imprese artigiane dei migranti in queste aree è
impressionante: + 36% negli ultimi 6 anni.
Il progetto mira a creare un ambiente favorevole alle micro-imprese o imprese individuali artigianali guidate da migranti nella
città di Milano, Provincia di Milano e nella Provincia di Monza e Brianza, garantendo servizi di supporto alle imprese adeguati
anche agli imprenditori provenienti dai contesti più vulnerabili. L’intervento vuole sviluppare una piattaforma replicabile e
scalabile finalizzata a potenziare lo spirito imprenditoriale dei migranti ed assisterli in ogni fase di sviluppo della loro attività.
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I migranti nell’avviare un
business affrontano specifici
ostacoli legali, culturali e
linguistici. Sebbene vi sia
un’elevata propensione ad
aprire un’impresa da parte
dei migranti, vi è anche
un alto tasso di mortalità,
a causa di una scarsa
formazione imprenditoriale,
un accesso molto basso
agli strumenti finanziari,
mancanza di reti, mancanza
di comprensione di leggi
e regolamenti, mancanza
di informazioni sulla
burocrazia.

LE ATTIVITÀ
Il progetto mira ad aumentare l’efficacia dell’integrazione economica dei migranti, supportando le imprese artigiane con
proprietà straniera che presentano problemi di sostenibilità per evitare il rischio di insuccessi e supportando i migranti
aspiranti imprenditori nel superare le difficoltà derivanti dal diverso contesto socio-economico, legislativo e burocratico
italiano.
In particolare, l’obiettivo verrà perseguito attraverso le seguenti attività:
Orientamento per imprenditori migranti: assistenza legale/burocratica e mediazione culturale, sessioni di empowerment
per operatori di Unione Artigiani che si interfacciano direttamente con imprenditori migranti, creazione di strumenti informativi
ad hoc per imprenditori o aspiranti imprenditori migranti che vogliono sviluppare il proprio business.
Programma di sostegno all’imprenditorialità: tramite formazione, programmi di incubazione, assistenza personalizzata
e supporto per l’accesso alla microfinanza e al credito.
Rafforzamento del capitale sociale e del networking: tramite attività di mentoring one to one e collettive e supporto alla
creazione di reti e capitale sociale.
Supporto integrato agli imprenditori migranti: rafforzamento delle soft skills, dell’autostima e della motivazione,
supporto alle donne imprenditrici migranti e servii multidisciplinari per i beneficiari e le loro famiglie, di supporto
all’integrazione socio-economica.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI SUL PROGETTO VISTA WWW.PROGRAM4INTEGRATION.ORG

SOSTIENI QUESTO PROGETTO
DONA ORA
ONLINE con carta di credito o Paypal
dal nostro sito www.soleterre.org

IN POSTA conto corrente n.665588
intestato a Soleterre Onlus

DONA IL TUO 5XMILLE
Fondazione Soleterre

IN BANCA conto corrente intestato a Soleterre
Onlus c/o Banca Popolare di Milano
IBAN IT 49 D 05584 01610 000000013880

BASTA LA TUA FIRMA
E IL NOSTRO COD. FISCALE
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