
Torino
International Training Centre of the 
International Labour Organization - ITCILO
Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Torino
Referente Claudia Callegari
tel. 011 6936540
ideatua@itcilo.org

Milano
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR
presso Camera del Lavoro CGIL
c/o Centro immigrati
Corso di Porta Vittoria, 43 - 20122 Milano
Referenti
Claudia Saccomani e Lucia Maggiolo
tel. 02 55025315
ideatua.milano@cir-onlus.org

Venezia
Comune di Venezia
Castello 6122 - 30122 Venezia 
Servizio Immigrazione e Promozione dei 
Diritti di Cittadinanza e dell’Asilo
fax 041 2747407
ideatua@comune.venezia.it

Trento
Associazione Microfinanza e Sviluppo
Via Castel dei Merli, 49 - 38100 Trento
Referente Filippo Vettorato
tel. 0444 326792
ideatua@microfinanza.it

Roma
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR
Via del Velabro, 5/a - 00186 Roma
Referente Paola Di Prima
tel. 06 69200114
ideatua.roma@cir-onlus.org

Napoli
Micro Progress Onlus
Referente Ivan Fadini
tel. 06 98378085
cell. 340 2682142
ideatua@microprogress.org

Lecce
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR
presso la Provincia di Lecce
Viale Marche, 17 - 73100 Mariano (LE)
Referente Donatella Tanzariello
tel. 0832 217618
ideatua.lecce@cir-onlus.org

Catania
Consiglio Italiano per i Rifugiati - CIR
presso il Comune di Catania
c/o Centro interculturale
“Progetto immigrati - Casa dei Popoli”
Via Sant Agata, 3 - 95121 Catania
Referente Angela Lupo
tel. 095 7425547
ideatua.catania@cir-onlus.org

www.ideatua.it

TERRITORI COINVOLTI

Coordinamento centrale
International Training Centre
of the International Labour Organization - ITCILO
Viale Maestri del Lavoro, 10 - 10127 Torino

COME CONTATTARCI



Partiamo da te, dalla tua idea. 
Per sviluppare insieme un progetto di 
lavoro autonomo. Contiamo sul tuo entusiasmo e sulle 

tue capacità imprenditoriali. 
Noi ti accompagneremo in un percorso 
di formazione dove potrai confrontarti 
con esperti competenti e motivati.
Se il tuo progetto risulterà fattibile, è 
previsto un sostegno finanziario per 
l’avviamento dell’attività.

IL PERCORSO FORMATIVO
che ti proponiamo ti permetterà di: 

migliorare le tue capacità imprenditoriali,
da quelle gestionali a quelle comunicative 

sviluppare la tua idea d’impresa attraverso
la costruzione di un business plan

sviluppare conoscenze specifiche sull’avvio e la 
gestione d’impresa in Italia

avere un accompagnamento individuale tecnico 
e finanziario che ti aiuterà a realizzare la tua 
idea d’impresa.

Partecipa alla selezione, contatta il 

referente locale più vicino a te!

COSA FACCIAMO

II 
AN

NO
I A

NN
O

TEMPISTICA
Selezione 120 partecipanti (novembre 2012 – gennaio 2013)
Formazione 90 partecipanti (febbraio-aprile 2013)
Valutazione di 20 business plan (aprile-maggio 2013) 
Supporto all’avvio d’impresa e
Finanziamento di 6 progetti imprenditoriali (entro giugno 2013)

Selezione e avvio impresa (luglio 2013 – giugno 2014)
Finanziamento di ulteriori 7 progetti imprenditoriali (entro giugno 2014)
accompagnamento con servizi di assistenza di tutte le neo-imprese avviate 
dal progetto (luglio 2013 – giugno 2014)

Al termine della formazione verrà costituito un 
nucleo di 15 tutors tra i partecipanti al corso che 
riceverà il materiale formativo per svolgere in 
futuro, in modo autonomo, corsi di formazione simili, 
rivolti ad altri Titolari di Protezione Internazionale.

Selezioniamo persone titolari di protezione internazionale interessate a 
partecipare al progetto. La selezione avverrà attraverso interviste realizzate 
da operatori qualificati per valutare le risorse personali, l’idea imprenditoriale 
e la predisposizione al lavoro autonomo. 

Orientiamo e formiamo circa 120 persone titolari di protezione 
internazionale attraverso percorsi formativi volti a:  
⁍  conoscere l’impresa
⁍  originare un’idea imprenditoriale (elaborare un progetto d’impresa)
⁍  disegnare un piano di fattibilità (business plan)
⁍  avviare e sviluppare un’impresa nel contesto economico e normativo italiano
⁍  promuovere le potenzialità di espansione e crescita dell’impresa

Valutiamo i business plan elaborati durante il percorso formativo per 
identificare 20 nuove idee imprenditoriali. Sceglieremo quelle ritenute più 
efficaci e sostenibili.

Supporteremo l’avvio d’impresa di 6 idee imprenditoriali nel primo 
anno e di altre 7 nel secondo anno, accompagnandole nella fase di start up 
con servizi di consulenza e un contributo economico per l’avvio delle attività. 

finanziato dal Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà 
Civili e l’Immigrazione e dall’Unione Europea, nell’ambito del Fondo 
Europeo per i Rifugiati, annualità 2011, ha l’obiettivo di  promuovere 

iniziative imprenditoriali di persone titolari di protezione internazionale, 
fornendo competenze e strumenti utili all’avvio di attività economiche, 

accompagnando le persone in un percorso di orientamento e 
formazione e sostenendo la creazione di nuove imprese. 

Il progetto RE-LAB: start up your business,


