Il Progetto

Articolazione

Il progetto IM.P.R.E.S.A. - IMmigrati Pronti a Rischiare
Esperienze Solidali Autonome – ha l’obiettivo di favorire
l’occupazione stabile dei Cittadini Immigrati provenienti dai
Paesi Terzi residenti o domiciliati in Sardegna, attraverso un
percorso di accompagnamento articolato in attività di
formazione d’aula e consulenza individuale, permette il
trasferimento di conoscenze e di competenze utili per la
gestione di attività autonome e imprenditoriali.

Il progetto IM.P.R.E.S.A. si suddivide in due fasi:
Prima Fase: di preparazione alla presentazione della
domanda di accesso al credito – Durata 3 mesi

IM.P.R.E.S.A. si propone di favorire la nascita di nuove
attività imprenditoriali e di lavoro autonomo stabili nel territorio,
anche attraverso l’accesso al Fondo Microcredito FSE.
La formazione e la consulenza costante, sia in vista della
presentazione della domanda di accesso al finanziamento che
successivamente all’erogazione delle risorse finanziarie, sono
lo strumento attraverso il quale supportare i cittadini e le
cittadine straniere nella realizzazione di un’idea di impresa
sostenibile nel tempo.








GLI OBIETTIVI
promuovere percorsi di accompagnamento e
facilitazione all’integrazione multiculturali
rafforzare le competenze relative al ruolo
imprenditoriale prendendo in carico le motivazioni e
aspettative dei destinatari della formazione;
costruire il business plan a partire dalla idea
progettuale presentata in fase di candidatura e
contestualizzare l’analisi rispetto allo scenario definito
sostenere e affiancare i partecipanti nella fase di
presentazione delle domande di finanziamento
supportare i singoli partecipanti nella fase di start up
della nuova impresa
affiancare i partecipanti nella promozione della
competitività della nuova impresa

1.

Azioni preliminari all’erogazione dei servizi – 8 ore
Informazione e animazione - 80 destinatari – Sedi:
Cagliari, Carbonia, Nuoro

2.

Formazione mirata all’acquisizione di conoscenze
e competenze imprenditoriali – 120 ore – 30
destinatari
Contenuti:
 Orientamento e integrazione multiculturale: 10 ore
 Team building: 20 ore
 Business planning: 90 ore
Le sedi formative saranno individuate sulla base della
provenienza dei destinatari

3.

Assistenza personalizzata per la stesura del
business plan – 15 ore - 30 destinatari
Definizione del Piano di impresa e presentazione della
domanda di finanziamento

4.

Assistenza personalizzata alla presentazione della
domanda
di
finanziamento
e
costituzione
dell’impresa – 5 ore
in concomitanza alla pubblicazione di avvisi di accesso
al credito i partecipanti saranno accompagnati nella
presentazione della domanda di finanziamento

Seconda

Fase: di supporto e affiancamento
successivamente al finanziamento del piano di impresa e
all’erogazione delle risorse – Durata 2 anni
5.

Servizi di supporto specialistico (legali, fiscali,
tributari, ecc.) sino a 150 ore di affiancamento
individuale

6.

Servizi per la promozione della competitività e
l’imprenditorialità sino a 92 ore individuali

La partecipazione alle attività è GRATUITA!!
Per la fase di Formazione (120 ore) è previsto il
riconoscimento di un’indennità di frequenza - pari
a € 2,00 per ogni ora effettivamente frequentata - e
l’indennità di viaggio per i non residenti in base al
tempo medio di viaggio.

A CHI È RIVOLTO
Possono presentare domanda di ammissione alle attività
progettuali i CITTADINI DEI PAESI TERZI, compresi

richiedenti asilo e rifugiati
REQUISITI
- maggiore età;
- stato di disoccupazione, inoccupazione;
- residenza o domicilio in Sardegna da almeno 6 mesi
RISERVE DI POSTI

Il 49% dei posti disponibili è riservato alle donne
immigrate

PER ISCRIVERSI
La scheda di iscrizione è disponibile sui siti
www.evolvereformazione.it
www.tecnofor.it
www.malgaservizi.it
www.sardegnalavoro.it
www.sardegnamigranti.it

SCADENZA

Le domande di iscrizione dovranno
12/06/2017 al 04/09/2017 tramite:


pervenire

dal

Servizio postale al seguente indirizzo: Evolvere
Formazione Via Farina , 38– 09127 Cagliari

Un percorso di accompagnamento che ti
aiuterà a creare la tua impresa
Via Farina, 38 09127 Cagliari
Tel./fax 070 4560070
produzione@evolvereformazione.it
www. evolvereformazione.it

Via Nuoro, 72 - 09125 Cagliari
Tel. 070 6848722 - Fax 070 6404299
formazione@tecnofor.it
www.tecnofor.it

To support you with of your business

Unione Europea
Fondo Sociale
Europeo

AVVISO DIAMANTE IMPRESA - PROGRAMMA “IMPR.INT.ING” - Servizi
integrati per la promozione di nuova imprenditorialità
POR Sardegna FSE 2014-2020

Un soutien à votre idée d’entreprise

IM.P.R.E.S.A. IMmigrati
Pronti a Rischiare Esperienze
Solidali Autonome

Via Pitzolo, 1 09127 Cagliari
Tel. Fax 070 4560070
Email: amministrazionemalga@gmail.com
www.malgaservizi.it

CUP E97B16000950009
CLP 1001041843DI160004

PER ISCRIVERSI

L’Avviso pubblico e la scheda di iscrizione è
disponibile sui siti
www.evolvereformazione.it
www.tecnofor.it
www.malgaservizi.it
www.sardegnalavoro.it
www.sardegnamigranti.it

