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 “IMPRESA SENZA FRONTIERE”  
CENTRO POLIVALENTE E SPORTELLO PUBBLICO 

 

 

 

 Un centro di servizi e assistenza per la creazione d’impresa di cittadini 
stranieri extracomunitari 
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Il Progetto “Impresa senza Frontiere” è nato nel 2006 per iniziativa dell’Assessorato alle 

Politiche Sociali e per la Famiglia, Dipartimento IX, Servizio 3 “Immigrazione ed 

Emigrazione” con l’intento di sostenere l’autoimprenditorialità di cittadini stranieri 

extracomunitari. A partire da gennaio 2009, la gestione del progetto è stata affidata a 

Provinciattiva S.p.A, società unipersonale della Provincia di Roma. 

Nell’ambito del progetto vengono svolte attività di informazione, primo orientamento e 

assistenza rivolte ai cittadini extracomunitari domiciliati nella Provincia di Roma che 

vogliano avviare una nuova attività o debbano risolvere problematiche legate alla 

gestione di imprese già avviate. 

Il Centro Polivalente favorisce la cooperazione e lo scambio tra tutti i soggetti pubblici, 
privati e del sociale che a diverso titolo operano nel settore sul territorio.  

In particolare, lo Sportello “Impresa senza Frontiere”, sito nel Centro Polivalente svolge 

attività di: 

� consulenza per la formulazione dell’idea imprenditoriale, gli obiettivi dell’impresa, il 
prodotto che si intende offrire, il mercato che si vuole raggiungere, le spese e gli 

investimenti iniziali, gli studi di fattibilità, l’innovazione del progetto d’impresa;  

� consulenza giuridica sulle diverse tipologie statutarie vigenti nel nostro 

ordinamento, orientamento sulla migliore scelta statutaria, esplicazione di 

particolari fattispecie giuridiche legate al diritto dell’immigrazione; 

� servizio di informazione e primo orientamento sui finanziamenti disponibili, le 
modalità e procedure per l’avvio di una nuova impresa e la risoluzione di 

problematiche legate alla gestione delle imprese esistenti;  

� informazione su pratiche amministrative da svolgere, documenti da reperire, enti 
da contattare, corsi da seguire;  

� assistenza nella compilazione dei Curricula e bilancio di competenze; 

� incontri informativi/formativi su tematiche specifiche legate all’avvio e gestione 
d’impresa, propedeutici alla partecipazione all’Avviso Pubblico “Impresa senza 

Frontiere” e/o ad altre iniziative/opportunità della Provincia di Roma a sostegno 

dell’autoimprenditorialità. 

Le prestazioni professionali relative ai servizi del Centro Polivalente sono gratuite.  
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AVVISO PUBBLICO “IMPRESA SENZA FRONTIERE”  

L’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, Dipartimento IX – Servizio 3 

“Immigrazione ed Emigrazione” della Provincia di Roma  - promuove un Avviso Pubblico 

diretto a favorire i processi di integrazione interculturale e di coesione sociale, garantendo 

al tempo stesso la crescita economica e sociale del territorio provinciale. 

Il bando si rivolge ai cittadini stranieri extracomunitari, domiciliati in uno dei Comuni della 

Provincia di Roma, che intendono avviare o svolgono un’attività imprenditoriale da non 

oltre 18 mesi dalla data di pubblicazione dell’Avviso.  

Ai beneficiari saranno fornite le competenze gestionali, amministrative, finanziarie e 

commerciali necessarie per avviare una nuova attività o per sviluppare un’impresa già 

costituita, offrendo loro: 

- un corso di formazione, alla fine del quale dovrà essere redatto il Business Plan;  

- un tutoraggio personalizzato; 

- un contributo economico. 

Il Centro Polivalente, inoltre, mette a disposizione 8 postazioni informatiche che possono 

essere utilizzate dai partecipanti al bando per l’alfabetizzazione informatica, per svolgere 

ricerche e redigere documenti. 

Per poter accedere al bando, è necessario presentare la domanda di partecipazione in 

cui descrivere l’idea imprenditoriale e la propria esperienza professionale. 

Il testo integrale dell’Avviso Pubblico e il modello per la Domanda di partecipazione sono 

disponibili sul sito di Provinciattiva e della Provincia di Roma ( www.provinciattiva.it – 

www.provincia.roma.it ) a partire dal mese di settembre 2010. 

Il personale tecnico del Centro Polivalente fornisce informazioni e supporto nella 

compilazione della domanda di partecipazione. 
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CONTATTI: 

Centro Polivalente e Sportello Pubblico “Impresa senza Frontiere” per cittadini stranieri 
extracomunitari 
 

Indirizzo: Via Monte delle Capre, 23, palazzina A, terzo piano - 00148 Roma 
Tel. 06. 4549 2950.  
Fax  06. 4542 9932 
E-Mail    impresasenzafrontiere@provinciattiva.it 
Sito:  www.provinciattiva.it  
 
Per informazioni, il Centro è aperto al pubblico il Martedì e il Giovedì dalle ore 9.30 alle 
ore 18.30 (orario continuato). 

 

 

 
 
 

Come raggiungerci: 

linea 771, dalla fermata della Metro B Eur Magliana 
linea 719, dalla fermata della Metro B Piramide 
linea 228, dalla Stazione FS Roma Trastevere 
C7, dalla fermata della Metro B Laurentina 


