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Newsletter Gennaio 2014
Il Progetto... a che punto siamo?
Nel mese di Dicembre 2013 si è
conclusa la fase di istruttoria
realizzata nel corso dei mesi di Ottobre-Dicembre dagli esperti di Associazione
Microfinanza e Sviluppo e Micro Progress Onlus, i principali partner coinvolti in
questa fase operativa di progetto.
L’attività di istruttoria è stata rivolta ai 25 progetti di impresa pre-selezionati per
il Modulo 2. Di questi 25 progetti, però, solo 18 ne hanno beneficiato (4 a
Milano, 2 a Mestre, 1 a Trento, 7 a Torino, 3 a Roma e 1 a Catania) mentre i 7
rimanenti non hanno espresso l’interesse a parteciparvi uscendo così
deliberatamente dal progetto stesso.
L’obiettivo di questa fase è stato quello di approfondire e verificare se i progetti
presentati alla fine del Modulo 1 erano effettivamente in grado di essere
realizzati e di crescere nel tempo.
A tal fine sono stati previsti degli incontri in presenza e un accompagnamento e
monitoraggio telefonico continui attraverso i quali sono stati forniti indicazioni
precise e strumenti pratici atti ad aiutare l’aspirante imprenditore a lavorare nel
modo più opportuno al miglioramento del proprio Business Plan.
Tale attività ha consentito così di raccogliere le informazioni necessarie alla
valutazione finale da parte del Comitato Scientifico del progetto e di procedere
alla selezione dei progetti d’impresa da finanziare nel secondo anno di
progetto.
Tale valutazione ha tenuto conto dei seguenti aspetti:
 profilo personale e professionale dei candidati;
 livello di fattibilità dei Business Plan presentati durante il mese di giugno
2013;
 condizioni del mercato di riferimento;
 livello di pianificazione delle attività d’impresa;
 analisi dell’attività d’impresa da un punto di vista economico e finanziario.

La valutazione finale delle pratiche istruite si è svolta a Milano il 10 dicembre
2013 dando il seguente esito:
a) 3 progetti d’impresa approvati: una sartoria artigianale, un’attività di
autotrasporti e un’attività di cuoco a domicilio.
b) 7 progetti d’impresa valutati positivamente ma per i quali sono necessari
ulteriori approfondimenti per limitare al massimo elementi di rischio e
incertezza. Tali approfondimenti saranno svolti durante il mese di gennaio.
c) 8 progetti d’impresa non approvati.
A partire dal mese di gennaio 2014 i progetti d’impresa selezionati
beneficeranno del programma di accompagnamento allo start-up
(gennaio-febbraio 2014) e tutoraggio, quest’ultimo sino a conclusione del
progetto Re-Lab (giugno 2014).
Questi due servizi hanno l’obiettivo di supportare gli aspiranti imprenditori nella
delicata fase di avvio dell’attività, fornendo gli strumenti necessari per una più
efficace gestione dell’impresa.
Proseguono inoltre:
1. Le attività di tutoraggio e accompagnamento delle 6 imprese avviate nel
primo anno di progetto.
2. Le attività finalizzate alla creazione di un nucleo di "tutor d'impresa" costituito
da TPI promosse dall'International Training Center dell'ILO e dal CIR
,organizzazioni principali responsabili di quest'azione. Dal 24 al 28 Marzo 2014
sono previste a Torino le prime giornate d’aula, presso la sede dell’OPEN
011 Casa della mobilità giovanile e dell'intercultura di corso Venezia n. 11.
15 le persone coinvolte che potranno beneficiare di un bilancio di competenze,
servizi e strumenti di orientamento, nonché di un supporto per l'inserimento
lavorativo.
Segui sul sito www.ideatua.it gli sviluppi di quest’attività, verranno infatti
pubblicate maggiori informazioni in merito.

Il video "Dentro Re-Lab. Dall’idea.. all’impresa.
Da Rifugiato… a imprenditore"
Nell’ambito del progetto video
“Dentro Re-Lab”- realizzato in
collaborazione con Jean Claude Mbede Fouda e la sua web-tv All Tv - vi
presentiamo il secondo prodotto dedicato all’impresa di Samin. La “Sartoria
D’Eco” ha aperto a Roma, in zona Colli Portuensi nel mese di settembre 2013.
Lo staff di progetto ha seguito da vicino la fase di star-up, l’inaugurazione del
negozio che ha anche raccolto l’attenzione di alcuni giornalisti (per
approfondimenti vedi anche QUI) e il consolidamento dell’attività di Samin in
questo secondo anno di attività del progetto.
In questo breve video Samin racconta da dove nasce la sua idea d’impresa e
cosa gli ha offerto il progetto Re-Lab.

Intervista a Stefania Congia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Vi presentiamo un’approfondita intervista realizzata a Stefania Congia Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione Divisione
IV - Politiche di integrazione e tutela dei minori stranieri del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali. L’intervista descrive, con evidenze anche
numeriche, un quadro complesso e critico del mondo del lavoro, si sofferma
sull’impatto della crisi economica sulle condizioni dei migranti in Italia e quindi
sulle politiche attuali per facilitare l’integrazione.
 L’impatto della crisi sulle condizioni di lavoro dei migranti
La presenza nel mercato del lavoro degli stranieri (10,5% sul totale degli
occupati) assume un rilievo fondamentale, con percentuali che superano anche
il 30% della manodopera impiegata in particolare nei settori dei servizi alla
persona, dell’edilizia, dell’agricoltura, del manifatturiero e del turismo. Continua
a leggere

Cosa succede in Italia nel settore micro-impresa
INIZIATIVE E APPUNTAMENTI
Annunciamo che il numero di febbraio
2014 della Newsletter IdeaTua sarà
dedicato esclusivamente alle opportunità di accesso al credito presenti in Italia.
Rimandiamo quindi al prossimo mese per tutti gli approfondimenti in materia.
START UP LAZIO : Il progetto della Regione Lazio per far nascere nuove
imprese. Bandi per 31 milioni di euro per far nascere nuove imprese innovative.
Camera di Commercio di Bari - Bando Valore Assoluto 2.0. Concorso di idee
per iniziative imprenditoriali innovative.
I primi 1.000 e più contatti per chi vuole fare star-up d’impresa.
Sono aperte le iscrizioni ai seguenti CORSI DI FORMAZIONE SUI FONDI
EUROPEI (2014-2020):
8-9 febbraio 2014 Brescia - Corso i Fondi Europei per le Imprese
Analisi dei finanziamenti per le piccole e medie imprese (programmi
Horizon2020 e Cosme) - Indicazioni pratiche per partecipare ai relativi bandi |
chiusura iscrizioni: 31 gennaio
22-23 marzo 2014 Roma - Corso i Fondi Europei per le imprese | chiusura
iscrizioni: 14 marzo

Iniziative e notizie dal “mondo rifugiati”
17 gennaio Roma - Presentazione del libro di Luigi Manconi e Valentina Brinis:
"Accogliamoli tutti. Una ragionevole proposta per salvare l'Italia, gli
italiani e gli immigrati", che si terrà alle 17.30 presso l’Associazione “Nessun

Luogo è Lontano” in Via Ostiense 152b. Scarica QUI l'invito
Dal 17 gennaio a giugno 2014 Torino – Gruppi di lettura dell’associazione
Frantz Fanon di Torino sull’etnopsichiatria della migrazione. L’etnopsichiatria
della migrazione si situa di fatto lungo una duplice cerniera: epistemologica
(interna ed esterna alle discipline che la costituiscono) e politica (i nodi della
migrazione e della cittadinanza, i diritti dei richiedenti asilo, lo spettro della
violenza di Stato). Consapevole della sua genealogia storica, concepita come
etnopsichiatria “critica” e non come mera declinazione di mal poste domande
sul rapporto fra malattia mentale, cura e cultura, essa milita per una riflessione
incessante sui modelli e i presupposti che l’hanno ispirata. L’etnopsichiatria è
anche il riflesso particolare delle incertezze e dei mutamenti delle società
contemporanee, del dibattito inesausto su nozioni come Soggettività, Potere,
Alterità, Riconoscimento, e insieme interroga - da una posizione privilegiata - gli
enigmi della sofferenza e della cura, dell’identità e della differenza, della cultura
e dello psichismo. QUI approfondimenti e informazioni.
19 gennaio - 100° Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato: “Migranti e
Rifugiati. Verso un mondo migliore” Tra le diverse manifestazioni che si
terranno in tutta Italia, segnaliamo l'Angelus del Papa in Piazza S. Pietro,
cui interverranno le comunità migranti e le cappellanie. Leggi QUI il
messaggio.
20 gennaio Roma – Presentazione della IV edizione della guida “Immigrati
a Roma e provincia. Luoghi di incontro e di preghiera” che si terrà alle h.16
presso la Sala Tiberiade del Seminario Romano maggiore, p.zza San
Giovanni in Laterano,4 (ingresso Università Lateranense). Scarica QUI il
pdf della Guida.
22 gennaio Torino - dalle 8,30 alle 13,30 presso la Fabbrica delle E, in corso
Trapani 91/a, si terrà il seminario conclusivo del progetto europeo sui rifugiati
coordinato dalla Provincia di Torino. Il progetto rientra nel Piano operativo
provinciale per l’attuazione delle azioni di politica del lavoro volte all’inclusione
sociale. Tale piano rientra a sua volta nel Piano operativo regionale per la
competitività e l’occupazione 2007-2013.
22 gennaio Roma - In occasione della Giornata mondiale del migrante e del
rifugiato presentazione della seconda edizione aggiornata del volume "Rifugiati,
profughi, sfollati - Breve storia del diritto d'asilo in Italia" - ore 18.00 Sala
Assunta in Via degli Astalli 17, Roma. Interventi di: Mons. Giancarlo Perego,
Direttore Generale Fondazione Migrantes, Rita Visini, Assessore Politiche
Sociali Regione Lazio, Cécile Kyenge, Ministro per l'Integrazione, P. Giovanni
La Manna sj, Presidente Centro Astalli, Nadan Petrovic, autore del volume. Info
e prenotazioni:Fondazione Astalli astalli@jrs.net - 06 69925099.
29 gennaio - Invito dell’Ambasciata del Regno del Marocco alla
presentazione del volume “La comunità marocchina in Italia” Un ponte sul
Mediterraneo (Edizioni IDOS). Sala Stampa Estera – Via dell’Umiltà 83/C. Il
libro sarà a disposizione dei partecipanti. Vedi QUI l’invito.
Al Marocco IDOS ha dedicato un progetto sui percorsi regolari
dell’immigrazione in Italia (I.P.R.IT), finanziato dal Ministero dell’Interno, con
ampio spazio ai social media. I prodotti del progetto sono disponibili su
Wordpress e sul Canale YouTube. Su facebook cliccare like/mi piace.
Dal 24 gennaio al 28 febbraio Pavia - Shangri-la il bello dei libri scritti da
stranieri: Organizzata dal Sistema Bibliotecario Inter-comunale del Pavese "R.
Sori-ga" - Comune di Pavia, l'inizia-tiva proseguirà fino ad aprile e avrà come

filo conduttore i te-rni dell'immigrazione e dell'in-tegrazione, che verranno
di-scussi con scrittori, intellettua-li e attivisti. Leggi QUI l’articolo uscito su La
Provincia Pavese con tutti gli appuntamenti.
Dal 31 gennaio al 2 febbraio Lampedusa - Associazioni, movimenti, reti e
organizzazioni si incontreranno sull'isola per discutere e condividere la versione
finale della Carta e per capire insieme come iniziare un percorso di iniziative,
campagne, mobilitazioni, per renderla concreta. Utilizza questo Dokuwiki per
contribuire alla scrittura della Carta di Lampedusa modificando quanto è già
stato scritto o inserendo nuovi punti all'interno dei diversi argomenti proposti. Il
docuwiki è scaricabile dal SITO.
31 gennaio Milano – Muoversi verso. Luoghi della città, dialoghi interculturali
presso Università degli Studi Milano Bicocca, Aula Magna. La società attuale è
caratterizzata da una forte compressione temporale e spaziale: persone da
tutto il mondo si trovano in situazioni di grande vicinanza le una alle altre, sia
fisicamente che virtualmente, con una velocità mai raggiunta prima in tutta la
storia dell’umanità. La miriade di fenomeni culturali minoritari, dei gruppi
migranti, costituiti da relazioni esistenziali talvolta marginali, da modalità
originali e creative di appropriazione del codice linguistico, di rielaborazione
delle forme culturali più immediate e sentite: il canto, la danza, la musica, la
poesia, la pittura, il teatro sono i punti di partenza della riflessione della Terza
Giornata Interculturale Bicocca. L’obiettivo è riflettere sui temi dell’intercultura,
ricercare, condividere, valorizzare esempi di buone convivenze fra cittadini
immigrati e nativi nella prospettiva del dialogo e dell’interazione.
Di seguito, alcuni corsi gratuiti:
L’intercultura nei condomini: corsi per migranti, operatori e
amministratori di condominio Promuovere la convivenza pacifica all’interno
dei contesti abitativi della città. E’ questo l’obiettivo dei corsi di formazione
gratuiti proposti dal progetto AMAR – Agenzia di Mediazione Abitativa di Roma,
co-finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno
nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi –
programma annuale 2012, e gestito da Programma integra in partnership con il
Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute di Roma Capitale, e le
associazioni Oasi e Spirit Romanesc.
Corsi per Amministratori di condominio
Principali temi affrontati: principi di comunicazione interculturale, strategie di
prevenzione del conflitto interculturale e di negoziazione, strumenti per la
gestione efficace delle assemblee condominiali. In collaborazione con ANACI –
Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari.
1° corso: 5 incontri dal 24 gennaio al 19 febbraio 2014
2° corso: 5 incontri dal 26 febbraio al 26 marzo 2014
3° corso: 5 incontri dal 9 aprile al 7 maggio 2014
Sede dei corsi: Programma integra – Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo
e l’integrazione sociale, Via Assisi, 41, Roma.
Programma e modalità di iscrizione
Corsi sui regolamenti condominiali e la comunicazione interculturale
Principali temi affrontati: diritti e doveri delle persone che vivono in un
condominio; uso degli spazi comuni nei contesti condominiali; caratteristiche di
una comunicazione efficace tra persone provenienti da diversi contesti
socio-culturali.
1° corso: 3 incontri dal 6 al 18 febbraio 2014

2° corso: 3 incontri dal 25 febbraio al 13 marzo 2014
Destinatari: migranti cittadini di paesi terzi, cittadini interessati
Sede dei corsi: Programma integra – Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo
e l’integrazione sociale, Via Assisi, 41, Roma.
Programma e modalità di iscrizione
Corso su servizi bancari, orientamento al credito e gestione del risparmio
Principali temi affrontati: nozioni di base di alfabetizzazione finanziaria, bilancio
familiare, orientamento al credito.
1 corso: 3 incontri dal 17 febbraio al 3 marzo 2014
Destinatari: migranti cittadini di paesi terzi
Sede del corso: Programma integra – Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo
e l’integrazione sociale, Via Assisi, 41, Roma.
Programma e modalità di iscrizione
Seminario sulla comunicazione interculturale
Principali temi affrontati: introduzione ai principi della comunicazione umana;
strumenti per l’osservazione culturale.
1° seminario: 18 febbraio 2014
2° seminario: 13 marzo 2014
Destinatari: operatori sociali, mediatori interculturali, cittadini interessati.
Sede dei corsi: Programma integra – Centro cittadino per le migrazioni, l’asilo
e l’integrazione sociale, Via Assisi, 41, Roma.
Programma e modalità di iscrizione
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