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SEMINARIO INTERNAZIONALE
L’IMPRENDITORIA TRANSNAZIONALE E IL RUOLO
DELL’ASSOCIAZIONISMO MIGRANTE
10 maggio 2014, Centro Dar Al Hikma - via Fiochetto 15 (Torino)

Il seminario è organizzato nell’ambito del progetto “IMPRA– Imprenditoria migrante in Piemonte e
Rhône-Alpes” e vedrà la presenza di associazioni di migranti francesi e piemontesi, con l’obiettivo
di condividere buone pratiche di sostegno alle imprese e promuovere il dialogo e la
collaborazione con i servizi pubblici e privati attivi nell’accompagnamento alle attività economiche.
L’incontro si inserisce nel percorso di analisi e rafforzamento del ruolo delle associazioni di migranti
nella promozione di attività di sostegno alle imprese transnazionali, in Provincia di Torino e nella
Regione Rhône-Alpes (Francia).

PROGRAMMA

Con la partecipazione
Francia di:

dalla

Ore 14.00-17.00
•

Presentazione del progetto IMPRA e del percorso di rafforzamento
delle associazioni. A cura del Consorzio delle ONG Piemontesi

•

L’imprenditoria migrante e i servizi territoriali nel Rhône-Alpes.
A cura del Coordinamento delle 53 associazioni di migranti del
Rhône-Alpes (COSIM).

•

I servizi alle imprese e le possibili relazioni con le associazioni di
migranti in Piemonte. Interventi a cura di Provincia di Torino-MIP,
Camera di Commercio*, Regione Piemonte-CEIP*.

•

Contributi dei partecipanti e dibattito

* in attesa di conferma

Per maggiori informazioni:
Simone Pettorruso - Consorzio ONG Piemontesi
333.39.27.759
cooperazionedecentrata@ongpiemonte.it
Sito ufficiale: www.ongpiemonte.it
Blog del progetto: www.migrazionicop.wordpress.com

e per la Provincia di Torino le
seguenti associazioni :
• Associazione dei Senegalesi a
Torino con le sue 7 associazioni
aderenti
• Associazione AMECE
• Associazione Bab Sahara
• Associazione Fratellanza ItaliaMarocco
• Associazione Giovani Musulmani
Italiani
• Associazione interculturale
Insieme
• Associazione islamica delle alpi
• Associazione Le Flambeau
• Associazione Walima
• CAM.RE.TO
• Centro Dar Al Hikma
• Consulta degli immigrati
• Forum Italo-Marocchino per le
Relazioni Bilaterali
• Unione Femminile Italo
Marocchina

