
IDEE DA COLTIVARE 
IL PROGETTO CHE SOSTIENE LA CREAZIONE DELLA TUA IMPRESA

Progetto co-fi nanziato 
dall’Unione Europea

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020
Obiettivo Speci� co 1. Asilo - Obiettivo nazionale 1. Accoglienza/ Asilo - lett. c) 
Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza

CoNVEgNo CoNCLUSIVo DEL PROGETTO

gIoVEDÌ 20 DICEmBrE 2018 | ore 10
presso la sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo 

della Regione Abruzzo 
in via Michele Jacobucci a L’Aquila



  
  

Idee da coltIvare

Il progetto Idee da coltivare, promosso dall’Arci e 
co-finanziato dal Ministero dell’Interno attraverso il 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020, 
ha sostenuto lo start up di imprese costituite da mi-
granti titolari di protezione internazionale nell’am-
bito dei servizi e dell’agricoltura. Il progetto è stato 
attuato in collaborazione con i comitati Arci di Ci-
vitavecchia, Viterbo, L’Aquila, Pescara, Caserta e 
Napoli e ha offerto percorsi di potenziamento del-
la conoscenza della lingua italiana e un pacchet-
to formativo e di accompagnamento per l’avvio di 
impresa. Al termine del primo modulo i partecipanti 
si sono esercitati nella elaborazione di un proprio 
progetto d’impresa; una commissione ha selezio-
nato, secondo criteri di validità e sostenibilità, otto 
idee d’impresa che hanno usufruito della forma-
zione specifica e dell’accompagnamento oltre al 
contributo economico per sostenere i costi di av-
viamento. Banca Etica ha collaborato per favorire 
l’accesso al microcredito.
Nell’ambito delle iniziative per la Giornata Interna-
zionale peri Diritti dei Migranti si terrà a L’Aquila, il 
20 Dicembre 2018, l’evento finale del progetto con 
la presentazione delle otto imprese costituite. 
Alla giornata interverranno rappresentanti delle isti-
tuzioni nazionali e locali, delle imprese impegnate 
nella integrazione dei migranti, delle organizzazioni 
datoriali e delle Camere di commercio che hanno 
collaborato alla realizzazione del progetto. Parteci-
perà una delegazione di studenti degli istituti supe-
riori dell’Aquila.



  
  

ProgrAmmA

h 10    Apertura dei lavori 
 Valerio Antonio Tiberio 

Presidente Arci Abruzzo 

h 10.15   Presentazione progetto 
 Idee da coltivare. 
 risultati e prospettive
 Filippo Miraglia, Responsabile nazionale 
 immigrazione ARCI.

h 10,45  Saluti dei rappresentanti delle Istituzioni 

• Ministero dell’interno
• Regione Abruzzo
• Comuni de L’Aquila • Pizzoli • Tolfa
 • Santa Maria La Fossa.

h 11,30  Interventi programmati per la presenta-
zione delle imprese finanziate per territorio:

• Civitavecchia, Viterbo, Caserta, L’Aquila

h 12     Interventi programmati dei rappresentanti di;

• Banca Etica
• Camere di Commercio de L’Aquila, 
 Viterbo, Caserta
• CNA, CIA, CSA L’Aquila, Confesercenti, 
 Assapira, Funky Tomato, Barikama

Presenteranno i loro prodotti: 
Laboratorio Caseario Istituto Agrario Da Vinci-Colecchi L’A-
quila • Azienda agricola Ludovico vini Suffonte • Azienda 
agricola Ernesto Iovenitti • Azienda zootecnica Gran Sasso 
di Giulio Petronio • Azienda agricola Stefano Santavicca • 
Centro ippic St. Just 

Sono stati invitati 
UNHCr, Servizio Centrale SPrAr

convegno conclusIvo del progetto
Idee da coltIvare

gIovedì 20 dIcembre 2018



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
RIVOLGERSI A: www.arci.it

IL ProgETTo ‘IDEE DA CoLTIVArE’ 

Comitato territoriale Arci L’Aquila, 

via Saragat 10, c/o Casa dell’Associazionismo, 

in collaborazione con il Comune de L’Aquila

patrocinio della presidenza del consiglio regionale


