
  
  

  
 

 
 

 
 

 

Fondo Europeo per l’Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 
 

Progetto 

“ROMA INCLUDE”  
Sostegno all’occupabilità e all’autoimprenditorialità 

 
FEI Azione 2 - PA 2012 – PRG 102900 

 
Target 3: interventi di informazione ed orientamento per la promozione 

dell’autoimprenditorialità 
 

Il progetto: 

Il progetto è co-finanziato dall’Unione Europea con il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di paesi 
terzi 2007 – 2013, Programma Annuale 2012, e realizzato da Roma Capitale – Dipartimento Attività 
Economiche e Produttive, Formazione e Lavoro, in qualità di capofila, in partenariato con IL SOL.CO. – Città 
dei Mestieri, CRS Cooperativa Roma Solidarietà – Caritas Roma e IRFI – Istituto Romano per la 
Formazione Imprenditoriale. 

Il progetto promuove azioni volte a favorire l’occupabilità e l’inclusione di cittadini immigrati con disagio 
occupazionale curandone l’orientamento lavorativo e l’accompagnamento a progettare attività 
imprenditoriali. 
 

Destinatari: 
45 giovani immigrati titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria, lavoro, 
motivi familiari. NON possono essere presi in carico i seguenti permessi di soggiorno: asilo politico, 
protezione sussidiaria, motivi religiosi, salute. 
 
Programma: 

Il Progetto prevede un ciclo informativo di 5 INFODAY per promuovere, avviare e gestire un’impresa. 
Il ciclo di infoday si realizzerà nei seguenti giorni: 
o 18/03/ 2014: mettersi in proprio: valutare l’idea imprenditoriale o di lavoro autonomo 
o 25/03/ 2014 Scegliere la forma giuridica d’impresa: tipologie statutarie vigenti nel nostro 

ordinamento, orientamento sulla migliore scelta statutaria, esplicazione di particolari 
fattispecie giuridiche legate al diritto dell’amministrazione 

o 02/04/2014: Come fare un business plan: valutare la fattibilità del progetto imprenditoriale; 
o 08/04/2014: Strumenti per la gestione quotidiana della propria impresa: principali aspetti 

pratici nella piccola e media impresa; 
o 15/04/2014: Aspetti giuridico-fiscali del lavoro autonomo. 

Gli Infoday si terrano presso la sede dell’IRFI – Via Capitan Bavastro, 116 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Per partecipare all’iniziativa è necessario presentare domanda di iscrizione presso gli uffici dell’IRFI. 
 

 
Per informazioni ed iscrizioni 
IRFI – Via Capitan Bavastro, 116 
Elga Marini - Tel. 06.5711727 - e.mail: e.marini@irfi.it 
Chiara Pilenga - Tel.  06.5711731 
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