
 

 

L’imprenditoria transnazionale e il ruolo dell’associazionismo migrante 
10 maggio 2014 alle ore 14.00, presso il Centro Dar Al Hikma in via Fiocchetto 15, Torino 

 

Sono 22.586 le imprese straniere censite nel 2013 nella provincia di Torino, il 9,8% del totale delle attività imprenditoriali della 
provincia e il 2,2% in più rispetto all’anno precedente. 
Molte imprese promosse da cittadini stranieri stabiliscono legami con i paesi d’origine, aprendo nuove prospettive e opportunità di 
collaborazioni transnazionali. Principalmente nei settori delle costruzioni (36%), commercio (32%) a cui seguono i servizi, la 
ristorazione e l’artigianato. 
 

Si discuterà di questi dati, che mostrano un trend positivo nonostante le difficoltà del contesto italiano e torinese, sabato 10 
maggio durante il seminario internazionale “L’imprenditoria transnazionale e il ruolo dell’associazionismo migrante”  
realizzato nell’ambito del progetto europeo “IMPRA - Imprenditoria migrante in Piemonte e Rhône-Alpes: dialogo strutturato con 
associazionismo migrante e cooperazione internazionale” 
 

L’incontro vuole favorire la condivisione di esperienze di sostegno alle imprese e promuovere il dialogo tra istituzioni, 
organizzazioni di cooperazione internazionale e associazioni di migranti nell’accompagnamento alle attività economiche di questi 
ultimi di carattere transnazionale, in particolare rispetto ai loro Paesi di origine. 
L’evento è organizzato in collaborazione con l’AST – Associazione Senegalesi di Torino e con CAMRETO – Coordinamento delle 
Associazioni dei marocchini residenti a Torino e vedrà la presenza di una delegazione composta da enti e associazioni francesi, tra 
cui RESACOOP (www.resacoop.org)  e COSIM (www.cosim-ra.org, un coordinamento che riunisce a Lione le 53 associazioni di 
migranti della Regione Rhône-Alpes). 
 
PROGRAMMA 
 

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 

(Servizio MIP-Mettersi In Proprio), Camera di Commercio (Settore nuove imprese), Regione Piemonte (Settore Affari 
Internazionali) 

� Contributi dei partecipanti, dibattito e conclusioni 
 

Il progetto IMPRA (Fondo Europeo per l’Integrazione dei cittadini di Paesi terzi – FEI, Progetto n° 104454 – CUP H19G13000320005) si pone 
l’obiettivo di contribuire al rafforzamento delle attività di sostegno alle imprese transnazionali dei cittadini stranieri, identificando servizi specifici sul 
territorio provinciale torinese e favorendo il ruolo delle comunità dei migranti, attraverso lo scambio di buone pratiche tra i territori delle regioni 
Piemonte e Rhône-Alpes (Francia). 
E’ promosso dal Consorzio delle ONG Piemontesi in partenariato con la Provincia di Torino (Servizio Mettersi in Proprio), le ONG CISV e CICSENE, 
l’Ufficio Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino, e in collaborazione con RESACOOP e COSIM (Lione).  

 

Per info:  Simone Pettorruso - Consorzio ONG Piemontesi 
Mail: cooperazionedecentrata@ongpiemonte.it  

Sito ufficiale: www.ongpiemonte.it 
Blog del progetto: www.migrazionicop.wordpress.com 
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