
 

 

 

In collaborazione con 

 
Con il sostegno di  

 

  

Osservatorio Nazionale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti 

Laboratorio Territoriale di Milano 

 e 

Ingegneria Senza Frontiere Milano 
 

“Imprese di migranti a Milano: una risorsa per la città, un’opportunità di sistema” 

25 giugno 2019 

Milano, Casa dei Diritti – Via E. de Amicis, 10 

 

L’incontro intende affrontare una discussione critica sul tema dell’impresa a titolarità migrante a Milano 

sulla base dell’esperienza del Laboratorio Territoriale sull’Inclusione Finanziaria dei Migranti a Milano.  

Verranno condivisi i risultati di due recenti ricerche sul tema: una a cura di CeSPI, “Mappatura dei servizi 

rivolti alle imprese di migranti e raccomandazioni dai principali stakeholder cittadini” (grazie al sostegno 

di JPMorgan Chase Foundation), e l’altra a cura di Ingegneria Senza Frontiere Milano sull’Impresa di 

migranti come impresa sociale, con focus sulla misurazione dell’impatto sociale (grazie al sostegno 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo). L’impresa di migranti è un importante strumento e 

trampolino a sostegno di processi integrazione socio-economica e mobilità sociale nel tessuto locale, 

tuttavia esistono ancora ambiti di debolezza e fragilità.  

Se ne discute con organizzazioni del terzo settore, esperti, enti pubblici e privati.  

 

 

AGENDA  

 

10.30  - 12.30 

Saluti Istituzionali, Raffaella Restelli  - Direzione Economia Urbana e Lavoro, Assessorato Politiche del 

Lavoro, Attività Produttive, Commercio e Risorse Umane - Comune di Milano 

JPMorgan Chase Foundation, Rappresentante - sede di Milano 

Daniele Frigeri, Direttore CeSPI  – Osservatorio e Laboratorio sull’inclusione finanziaria dei migranti 



Anna Ferro, CeSPI – Mappatura dei servizi a favore dell’impresa migrante a Milano e raccomandazioni del 

Laboratorio Territoriale 

Heidi Ceffa, FWA (Fondazione Welfare Ambrosiano) –  Da aspirante, a lavoro autonomo, a impresa: i 
percorsi e gli ostacoli nel diventare imprenditore immigrato 
 
Laura Legora, PerMicro – L’impresa di migranti nella teoria e nella pratica dell’accesso al micro-credito 
 
Andrea Badalamenti, Formaper/Camera di Commercio – Una proposta per attivare una rete di intermediari 
e servizi alle imprese di migranti a Milano  
 
Gabriele Guzzetti, Ingegneria Senza Frontiere Milano/Tiresia PoliMi – L’impatto sociale dell’impresa 
migrante. Risultati della ricerca all’interno del progetto “Costruttori di futuro - Pratiche di cittadinanza 
responsabile per attivare i giovani a favore di modelli di economia sostenibile e inclusiva.” 
 
ABI (Associazione Bancaria Italiana),  (in attesa di conferma) 

 

Per una buona governance, risposte e raccomandazioni sull’impresa di migranti per Milano 

Raffaella Restelli, Sportelli Lavoro - Assessorato Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e 

Risorse Umane - Comune di Milano  

12.30 – 13.00 

Dibattito  

Contributi previsti: Fabriq /Comune di Milano (in attesa di conferma); Formaper;  Fondazione Cariplo (in 

attesa di conferma) 

 

Light lunch 

* * * * 

 

WORKHOP A CURA DI INGEGNERIA SENZA FRONTIERE - MILANO 

La Misurazione dell’impatto sociale dell’impresa migrante  

 

Ore 14.00  - 15.30- Workshop a cura di Ingegneria Senza Frontiere Milano sulla misurazione di impatto 

sociale come strumento abilitante l’ecosistema imprenditoriale sociale, con esempi di misurazioni di 

impatto di imprese migranti e momenti di confronto attivo con i partecipanti  -  progetto “Costruttori di 

futuro - Pratiche di cittadinanza responsabile per attivare i giovani a favore di modelli di economia 

sostenibile e inclusiva. 


