DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE

AVVISO PROSSIMI APPUNTAMENTI

Per inviare contributi o informazioni su progetti, eventi e pubblicazioni in materia di immigrazione
è possibile scrivere a dgimmigrazione@lavoro.gov.it

Prossimi appuntamenti
23 Giugno 2011,
Roma
24 Giugno 2011,
Modena
27 Giugno 2011,
Roma

– Incontri Conclusivi del Progetto
“A.MI.C.I. Accesso al Micro Credito per
Immigrati”.

Il Progetto A.MI.C.I., promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e finanziato con
il Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi 2007-2013, si rivolge agli
immigrati regolari che vogliano avviare una propria attività di impresa, coadiuvandoli e
supportandoli tramite specifici servizi di informazione, consulenza e tutoraggio, così facilitando
l’accesso degli stessi ai programmi di microcredito già esistenti sul territorio. Gli incontri conclusivi
saranno l’occasione per un confronto tra gli attori nazionali e territoriali operanti nei rispettivi
ambiti di responsabilità e, dunque, per una riflessione globale che consenta di tracciare una
prospettiva evolutiva delle politiche attive del lavoro, al fine di favorire la diffusione del
microcredito per l’avvio di iniziative di lavoro autonomo da parte dei cittadini di Paesi terzi.
Scarica:
- Programma 23 Giugno 2011, Centro Congressi Cavour, Via Cavour 50, Roma. Ore 9.30.
- Programma 24 Giugno 2011, Casa delle Culture, Via Wiligelmo 80, Modena. Ore 9.30.
- Programma 27 Giugno 2011, Casina Valadier, Villa Borghese Piazza Bucarest, Roma. Ore
9.30.

22 Giugno 2011 – Incontro conclusivo del Progetto “Analisi su
comportamenti economici dei migranti e sull'offerta del sistema
bancario”.
Il Progetto, che si conclude con l’incontro dal titolo “Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant
Banking. Aspetti e criticità del mercato, esperienze nazionali e internazionali, proposte di sviluppo”,
è stato realizzato dal Ministero dell’Interno in collaborazione con Deloitte Consulting S.p.A. e
Microfinanza S.r.l. e si è inquadrato nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini
di Paesi Terzi.
Il progetto ha inteso fornire un servizio di analisi sui comportamenti economici dei migranti (lato
della domanda) e sull’offerta del sistema bancario (lato dell’offerta) nella prospettiva dello sviluppo
dell’inclusione dei cittadini immigrati nella società e nei relativi meccanismi finanziari.
Il Convegno giunge a conclusione delle attività progettuali di ricerca, che hanno visto anche la
realizzazione del rapporto Inclusione Finanziaria e Mercato del Migrant Banking, e si pone quale
momento di riflessione, approfondimento e scambio sul tema dell’inclusione finanziaria
relativamente ai fenomeni migratori nella realtà del nostro Paese.
Scarica:
- Programma 22 Giugno 2011, Palazzo del Viminale, Roma. Ore 9.00.

