"Il Pane Quotidiano"
Orientamento e formazione on the job di 15 immigrati regolari per la creazione di una cooperativa
sociale.
1.

Dati generali

Organizzazione che ha realizzato la pratica
L’Associazione "Fiera Itinerante del Medio Tirreno Calabrese F.I.ME.TI.CA" è un organismo no-profit. Tra gli obiettivi
dell'associazione vi sono: la promozione dei settori produttivi (turismo, agricoltura, artigianato, prodotti tipici), della
cultura, dello sport, dell’ambiente, delle arti del territorio calabrese; la promozione dei legami con le comunità dei
migranti calabresi nel mondo; la promozione dell'integrazione sociale e dell’accoglienza degli immigrati.
Organizza manifestazioni, promuove attività promozionali, manifestazioni fieristiche, sagre, convegni, congressi,
manifestazioni sportive, gemellaggi istituzionali e culturali, rapporti di collaborazione tra Enti pubblici, tra soggetti
privati e tra soggetti pubblici e privati in Italia ed all'estero.
Incoraggia, tra i soci e nella società, la cultura della multi-etnicità, attraverso l'organizzazione di viaggi e vacanze studio
per i singoli, per le scuole, per autorità, imprese, gruppi, e associazioni; svolge attività di formazione professionale per i
migranti; realizza attività di integrazione e accoglienza degli immigrati; sostiene forme di imprese a carattere sociale, che
operino a favore di soggetti svantaggiati e/o immigrati; realizza attività di internazionalizzazione delle imprese italiane,
e calabresi in particolare, al fine di mettere in pratica il concetto di "responsabilità sociale delle imprese".

Contatti referente/i della pratica (nome, e-mail, telefono):
Francesco Antonio Fagà, 0039.0968.97156, fimetica@libero.it

Promotore/i: Fimetica
Beneficiari: immigrati da paesi terzi, regolarmente soggiornanti in Italia da meno di 5 anni, con i seguenti requisiti (in
ordine prioritario): che abbiano sviluppato attività e/o avuto rapporti con il soggetto proponente; che presentino
caratteristiche di qualificazione di studio e/o professionale anche ottenuta nei paesi di origine, o siano parenti diretti dei
soggetti di cui al precedente punto; segnalati dalle imprese aderenti alla F.I.ME.TI.CA. ONLUS. L’attività è stata rivolta
inizialmente ad un gruppo di 15 soggetti.

Finanziatore/i: Ministero dell’Interno (Fondo Europeo per l’Integrazione)
Budget orientativo:
Settori di intervento (ambiente, salute, educazione, sviluppo rurale, commercio, ricerca, ecc.):
Formazione, lavoro e migrazioni

Obiettivo/i: Creare opportunità concrete per l'integrazione sociale dei migranti e nel mercato del lavoro; stimolare la
responsabilità sociale delle imprese anche rispetto alle esigenze poste dalla migrazione; sviluppare una buona pratica di
integrazione dei migranti attraverso il lavoro e la partecipazione a iniziative di cittadinanza attiva in una regione
caratterizzata da povertà e disoccupazione.

Attività principali: orientamento professionale degli immigrati coinvolti (a partire dal sistema del lavoro in Europa e le
principali regole del sistema dell’immigrazione); formazione on the job: tirocini formativi presso imprese, in più settori
del mercato locale e dello stesso terzo settore; creazione di un soggetto imprenditoriale di tipo sociale (cooperativa
sociale di tipo “B”); accompagnamento della nuova impresa sociale nell’acquisizione di commesse nella forma di
formulazione di offerte al mercato (pubblico e privato) per la gestione di servizi e produzione di beni, con particolare
riguardo alla cura e alla valorizzazione dei “beni comuni”; sostegno all’associazionismo tra gli immigrati e la comunità
locale (imprese, istituzioni, associazioni) per la risposta a bisogni collettivi e/o diffusi (casa, microcredito, accoglienza in
genere, istruzione, accesso all’informazione pubblica, trasporti); inserimento dei soggetti beneficiari in attività associative
di volontariato.
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Durata (inizio-fine): maggio 2009 / dicembre 2009
Risultati significativi (anche se la pratica è ancora in corso): Il progetto ha permesso di formare i migranti mediante
esperienze formative “on the job”su questioni informatiche, giuridiche, economiche, organizzative nell’ambito di 4
settori: ambiente, edilizia, turismo, gastronomia. Inoltre, ha permesso di creare una cooperativa sociale formata da
migranti favorendo altresì il loro inserimento, come parte attiva, nella comunità locale.

2.

Mobilitazione transnazionale

Soggetti coinvolti, partner: Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili ed immigrazione (in regime di
convenzione), Prefettura di CZ – UTG, Cooperativa Dedalo (Ente di formazione accreditato Regione Calabria), AOE –
Associazione Operatori Economici di Falerna.
Enti locali coinvolti: Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili ed immigrazione (in regime di convenzione),
Prefettura di CZ – UTG

Territori coinvolti (paese/i, città, regioni d’insediamento, d’origine e di transito dei migranti): l’area di Lamezia

Terme.

3.

I tempi e i luoghi della pratica

Genesi (nel paese di origine e di arrivo)
Svolgimento (nel paese di origine e di arrivo)
Prospettive e sostenibilità (nel paese di origine e di arrivo)
4.

Altre info riguardanti la pratica

Siti internet: www.ilpanequotidiano.org
Pubblicazioni, libri, documenti, film
Altro

Autore dell’analisi della pratica & e-mail: Chiara Davoli, chiaradavoli@gaong.org
Fonti per l’analisi: interviste dirette
Data: Settembre 2011
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