
Sei un imprenditore migrante?
Vuoi far crescere la tua attività in Italia?
Vuoi un supporto per affrontare 
i problemi di ogni giorno?

I Partner

Fondazione Soleterre ONLUS: lavora per il riconoscimento e 
l’applicazione del Diritto alla Salute nel suo significato più ampio. 

La prevenzione, la denuncia e il contrasto delle disuguaglianze 
e della violenza, qualsiasi sia la causa che la genera, sono parte 

integrante dell’attività di Soleterre: perché salute 
è giustizia sociale. www.soleterre.org

Unione Artigiani della Provincia di Milano: dal 1945 sostiene le 
attività e promuove lo sviluppo delle imprese artigiane offrendo 
una rete di assistenza, servizi e consulenze, per sostenere 
e agevolare gli associati nei complessi percorsi legislativi, 
normativi e gestionali. www.unioneartigiani.it

SINGA Italia: Promuove la nascita di spazi di incontro, lo 
scambio e la collaborazione tra migranti e rifugiati e la società 

italiana. Favorisce il vivere insieme, l’arricchimento culturale e la 
creazione di impiego, affiancando migranti, rifugiati e beneficiari 

di protezione internazionale nel loro percorso di inclusione 
socio-economica. www.singaitalia.com

Fondazione Sodalitas: nasce nel 1995 su iniziativa di 
Assolombarda e un primo gruppo di imprese e manager 
volontari come la prima organizzazione in Italia a promuovere la 
Responsabilità sociale d’impresa. Oggi rappresenta un network 
di imprese leader impegnate in CSR e sostenibilità.
www.sodalitas.it

PerMicro: una tra le più importanti società di microcredito 
in Italia, opera su tutto il territorio nazionale con una chiara 

mission di inclusione sociale. Dalla sua nascita nel 2007, 
PerMicro ha erogato 20.128 crediti per un valore di oltre 144 

milioni di euro, contribuendo a favorire la nascita e lo sviluppo di 
attività imprenditoriali. www.permicro.it

Per avere informazioni e accedere ai servizi:
www.program4integration.org 
info@program4integration.org

tel. 800.90.41.81

Verrete ricontattati da un nostro operatore.

Il progetto 
Enterprise4Integration 
è la risposta!

Con il sostegno di



Il Progetto I Servizi

PRIMO ORIENTAMENTO: assistenza legale/
burocratica e mediazione culturale, erogata 
congiuntamente a Unione Artigiani.

PERCORSI DI FORMAZIONE E ASSISTENZA: 
supporto personalizzato per garantire stabilità 
economica e opportunità di crescita agli 
imprenditori migranti.

SUPPORTO PER L’ACCESSO AL CREDITO: laboratori 
finalizzati a orientare gli imprenditori migranti sul tema 
della finanza aziendale, facilitando l’accesso al capitale 
attraverso schemi di microfinanza.

MENTORING: promozione di occasioni di incontro 
individuale e collettivo tra imprenditori migranti e 
imprenditori italiani e altri esponenti di spicco della 
società civile. 

NETWORKING: supporto alla creazione di reti tra 
imprenditori migranti e stakeholders rilevanti del 
mondo imprenditoriale (associazioni di imprenditori; 
Camera di Commercio etc…) per favorire scambi e 
sostegno.

SVILUPPO DELLE SOFT SKILLS: incontri di 
condivisione delle esperienze tra imprenditori migranti 
per il rafforzamento delle abilità personali.

SERVIZI PER DONNE IMPRENDITRICI MIGRANTI: 
percorsi di rafforzamento delle capacità personali, 
orientamento ai servizi del territorio e promozione di 
schemi di sostegno ad hoc. 

CONSULENZE INDIVIDUALI: possibilità di accedere 
gratuitamente a servizi legali, psicologici e di 
mediazione. 

Il progetto Entreprise 4Integration, promosso da Soleterre 
con il supporto della JPMorgan Chase Foundation, vuole 
supportare le micro-imprese o imprese individuali 
guidate da cittadini migranti nella città di Milano, 
Provincia di Milano e nella Provincia di Monza e Brianza. 

L’intervento mira a sviluppare un modello replicabile e 
scalabile, in grado di potenziare lo spirito imprenditoriale 
dei migranti ed assisterli in ogni fase di sviluppo della 
loro attività.


