Data: 20 novembre 2019

Lavoratori stranieri, un anno a
fianco di imprenditrici e
imprenditori immigrati
Appuntamento il 21 novembre alla Casa dei Diritti a Milano per la
presentazione dei risultati del primo anno e dei servizi per l’anno 2020
20 novembre 2019

MILANO - Il 21 novembre alle 10, presso la Casa dei Diritti (via De Amicis 10, Milano), si terrà
un evento per il primo anno di ENTERPRISE4INTEGRATION. Attraverso le testimonianze dei
beneficiari e dei partner, l’appuntamento di giovedì si propone di ripercorrere il percorso fatto e
lanciare i servizi che il progetto mette a disposizione degli imprenditori stranieri nel nuovo anno.
Il progetto, promosso da Soleterre con il sostegno della JPMorgan Chase Foundation, è stato
realizzato in partnership con Unione Artigiani della Provincia di Milano, Singa Italia, Fondazione
Sodalitas e PerMicro. Per iscriversi è necessario inviare una e-mail
a info@program4integration.org, indicando come oggetto “Evento Enterprise4Integration”.
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Un fenomeno in crescita e dinamico. L’imprenditorialità degli immigrati in Italia si conferma come
un fenomeno dinamico, in continua crescita e in progressiva diversificazione, per quanto
caratterizzato, allo stesso tempo, da specifici tratti di fragilità, direttamente legati alla maggiore
debolezza socio-economica della popolazione di origini straniera: una condizione di svantaggio a
cui i cittadini immigrati rispondono interpretando le esigenze dei tessuti economico-produttivi
locali e cogliendone gli spazi e i canali di inserimento a loro accessibili. Anche negli anni più bui
della crisi economico-occupazionale, rilevante è la continua tendenza alla crescita del numero
delle attività imprenditoriali gestite da cittadini stranieri. Un andamento in controtendenza che
mette in risalto il contributo positivo delle attività avviate dai migranti in termini di tenuta della
base imprenditoriale del Paese e che evidenzia l’elevata flessibilità occupazionale dei lavoratori
di origine straniera e la loro capacità di adattamento alle evoluzioni e alle esigenze del mercato.
I percorsi di formazione e incubazione. Anche nel corso del 2018 i dati raccolti nel Registro delle
Imprese continuano ad attestare l’aumento delle attività indipendenti gestite da cittadini migranti
sul territorio nazionale, un aumento significativo (+2.5% pari a 15mila azienda in più rispetto alla
fine del 2017), a cui si associa un incremento del loro impatto sull’intero tessuto d’impresa
nazionale. Il progetto Enterprise4Integration è stato in grado di intercettare, supportare ed
accompagnare questo fenomeno, attraverso percorsi di formazione e incubazione per aspiranti
imprenditori, workshop per migliorare le strategie di crescita d’impresa, servizi di orientamento e
informazione su tematiche legali e burocratiche, incontri di networking tra imprenditori e
stakeholder rilevanti del mondo imprenditoriale per favorire scambi e sostegno e servizi di
supporto sociale e psicologico in grado di sostenere fragilità e insicurezze che la scelta
imprenditoriale comporta.

