IL CORSO E IL PROGETTO
L’iniziativa si svolge nel quadro del progetto “Modello di formazione per la valorizzazione delle competenze
delle donne immigrate attraverso la creazione d’impresa” (finanziato dalla Regione Lazio e gestito da Proteo
Spa, con la collaborazione del CCF-Centro di Cooperazione Familiare) e conclude il “Corso di formazione
per la progettazione e l’orientamento alla creazione d’impresa di immigrate". Nell’ambito della cerimonia,
le 21 partecipanti al Corso, provenienti da diversi paesi extraeuropei, presenteranno i loro progetti imprenditoriali, maturati e preparati nel contesto del Corso di formazione(della durata di 200 ore) e che riguardano i seguenti settori: servizi alla persona; servizi alle imprese; import/export; cultura; giardinaggio e arredamento di esterni; moda.Nel quadro del progetto sono stati realizzati anche una ricerca sui fabbisogni formativi e un programma di comunicazione pubblica. Sulle base dell’esperienza del progetto verranno redatte
le Linee guida concernenti un Modello formativo per favorire l’imprenditorialità femminile. La Cerimonia
intende porre l’attenzione, da un lato, sull’importanza che sta assumendo il fenomeno dell’imprenditoria
immigrata e di quella femminile in particolare; dall’altro, sulle grandi potenzialità che l’impresa immigrata
costituisce, non solo in termini di integrazione sociale, ma anche di contributo alla creazione di ricchezza e
di sviluppo locale.
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In occasione della Cerimonia conclusiva del
Corso di formazione per la progettazione e l’orientamento alla creazione
d’impresa di immigrate
Incontro dal titolo

DONNE IMMIGRATE IMPRENDITRICI
Un esperimento nella Regione Lazio per la creazione d’impresa
Roma, 5 dicembre, ore 16.30 - Casa internazionale delle Donne, via della Lungara, 19
L’incontro si concluderà con un cocktail

