
Il progetto forIMM

Valorizzare la presenza di cittadini stranieri sul territorio sardo e favorire 
il loro inserimento sociale e lavorativo attraverso l’attività 
imprenditoriale: è questa la sfida che vede impegnate insieme “in 
partenariato” le organizzazioni di immigrati e del terzo settore, le 
associazioni degli imprenditori e gli enti istituzionali e regionali.

Il progetto forIMM promuove l’inclusione sociale, professionale ed 
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.
E’ rivolto a imprenditori immigrati, cittadini stranieri orientati 
all'autoimprenditorialità, organizzazioni di immigrati e del terzo settore.

Verso l’impresa consente accompagnare i cittadini stranieri alla 
creazione di impresa in maniera informata e consapevole.

La Confartigianato Imprese del Sud Sardegna

E' un'organizzazione autonoma e apartitica, fondata sul principio della 
libera adesione e aperta a tutte le componenti geografiche, settoriali e 
culturali della piccola impresa della ex provincia di Cagliari. 
Le piccole imprese trovano nella Confartigianato informazione, 
rappresentanza degli interessi generali, rapporto con le controparti 
negoziali e con le Istituzioni pubbliche. Inoltre, l'associazione rappresenta 
per le imprese un partner pronto a fornire servizi personalizzati e 
integrati, indispensabili per nascere, competere e crescere in un mercato 
sempre più globale, in continua e rapida evoluzione. 
Più di 1.600 associati si riconoscono nella struttura territoriale della 
Confartigianato che, dal 1949, raccoglie il mandato dell'universo 
produttivo delle piccole imprese della provincia, coniugando l'azione 
sindacale con l'impegno sul terreno dei servizi alle imprese.

Eredi di un sapere tramandato da secoli, gli artigiani e i piccoli 
imprenditori sono il motore del futuro produttivo del nostro Paese. 

Verrai aiutato dai consulenti 
di Confartigianato  a 
conoscere le regole del 
fare impresa e a valutare 
il tuo progetto.
Requisiti: 
essere cittadino straniero; 
avere un’idea di impresa; 
buona conoscenza della lingua italiana.  

Dove:
sede di Confartigianato a Cagliari – Pirri, 
in via Riva Villasanta 241.

30 ORE ogni 
giovedì

a partire dal 2 marzo 2017 dalle 16 alle 19 

VERSO L’IMPRESA
CORSO GRATUITO dedicato a cittadini stranieri che vogliono fare impresa

Per info e  candidature:   070 554121 o 070 554370   -   info@serinart. it      [chiedere di  Lorenza]

* Verso l’Impresa è un’opportunità di formazione promossa all’interno del più ampio progetto 
Collaborazione tra associazioni che promuovono l’integrazione attraverso l’imprenditoria in Sardegna realizzato grazie al sostegno della Fondazione CON IL SUD

Iscriviti entro il 16 febbraio! 
Il corso è dedicato solo a 
20 partecipanti selezionati.


