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SELEZIONE PARTECIPANTI AL CORSO DI EDUCAZIONE FINANZIARIA E
SVILUPPO DI IMPRESA
PRATO - PISTOIA
Premessa
Fondazione Finanza Etica è partner del progetto “Savoir Faire” cofinanziato dal Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020 (PROG-2227, OS 2, ON 3, lett. m) – 394.419,04 € –
annualità 2018-21, 24 mesi) avente come capofila Anci Toscana.

Il progetto si prefigge di promuovere percorsi di inclusione socioeconomica e finanziaria dei cittadini
di paesi terzi soggiornanti in Toscana e migliorare i percorsi di accesso al mercato del lavoro e ai
servizi/prodotti finanziari. Tale obiettivo sarà perseguito attraverso la qualificazione delle
competenze degli operatori, l’adozione di modelli e strumenti innovativi di collaborazione del sistema
pubblico e del privato sociale coinvolti in servizi e/o processi di accompagnamento all’inclusione
economica e finanziaria e attraverso interventi pilota di rafforzamento delle competenze dei cittadini
paesi terzi sulle stesse tematiche.
“Savoir Faire” copre tutto il territorio regionale toscano e realizza azioni di rilevanza nazionale e
transnazionale. Gli interventi del progetto coinvolgeranno tutte le province della Toscana.
All’interno del progetto “Savoir Faire”, Fondazione Finanza Etica realizza azioni di potenziamento
delle competenze economiche e finanziarie dei partecipanti, coordinando la formazione per la loro
autoimprenditorialità e lo sviluppo di piani di impresa sociale intervenendo nella messa a punto di
strumenti finanziari innovativi.

Nello specifico, la Fondazione svolgerà dieci corsi di

alfabetizzazione finanziaria e attività di accompagnamento allo sviluppo di piani di impresa sociale,
della durata di 40 ore ciascuno da realizzare in ogni provincia della Toscana.
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Art.1 – Finalità del bando
Questo bando è diretto a selezionare cittadini di paesi terzi nelle province di Prato e Pistoia, che
parteciperanno ai percorsi formativi realizzati da Fondazione Finanza Etica nell’ambito del
progetto “Savoir Faire”. Con il presente avviso si intende diffondere sul territorio provinciale
l’iniziativa così da individuare e selezionare persone motivate all’acquisizione di competenze
finanziarie e allo sviluppo di capacità imprenditoriale.
Art.2 – Destinatari
Cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio regionale, ivi compresi i titolari di
protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria. Il progetto si rivolge prioritariamente alla
popolazione in età lavorativa (15-64 anni).
Art.3 – Contenuti e metodologie dei percorsi formativi
Fondazione Finanza Etica si occuperà di formare e orientare le persone selezionate attraverso percorsi
formativi volti a conoscere l’impresa sotto il profilo economico e normativo e coadiuverà alcuni dei
partecipanti nell’elaborazione di un piano di fattibilità di un’idea imprenditoriale. La didattica è
impartita interamente in italiano, per cui è richiesta adeguata conoscenza e padronanza della lingua
in forma scritta e orale.
Il corso verterà sui seguenti temi:
1) Alfabetizzazione finanziaria e formazione al risparmio per confrontarsi e contrastare
il fenomeno di “vulnerabilità sociale”. Ci si concentrerà sul tema del sostegno al credito
e al risparmio e propone azioni specifiche come l'Asset Building, rivolto alla realizzazione
di un percorso di risparmio integrato e finalizzato alla costituzione di un patrimonio
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individuale o familiare.
2) Formazione autoimprenditoriale e sviluppo di competenze in materia di business
plan, anche con l'impiego di strumenti quali il Business Model Canvas.
L'autoimprenditorialità può essere destinata allo sviluppo di iniziative rivolte al Paese di
provenienza (co-sviluppo).
3) Formazione agli strumenti finanziari utilizzabili, con un focus particolare su
microcredito e microfinanza, oltre che sul crowdfunding.
4) Normativa su inclusione lavorativa e riforma del Terzo Settore: riforma del Terzo
Settore e specifiche misure di incentivazione all’impresa.
I corsi saranno condotti secondo metodologie di apprendimento aperte e finalizzate a coinvolgere in
maniera quanto più attiva tutti i partecipanti. Saranno proposte attività laboratoriali in gruppo e
saranno presentate esperienze imprenditoriali di cittadini migranti.
Le 40 ore del corso saranno articolate come di seguito:

I)

Formazione obbligatoria (durata totale 20 h)

Questa fase del corso, rivolta a tutta la classe, mira a fornire le conoscenze utili allo sviluppo di
un’alfabetizzazione finanziaria di base. Le lezioni e le attività laboratoriali proposte da FFE
riguarderanno i temi del risparmio (individuale e familiare) e dell’accesso al credito e avranno una
durata di 14 ore.
Nell’ultimo incontro di questa fase saranno presenti per 2 ore degli operatori del centro
interuniversitario di ricerca ADIR - l’Altro Diritto che si occuperanno di informare i discenti su
questioni giuridiche in materia di immigrazione. Sarà dedicata un’ora alla trattazione dell'accesso ai
diritti fondamentali dei migranti in condizione di pari opportunità (casa, lavoro, salute, istruzione,
libertà di circolazione); nell’ora rimanente saranno presentati i servizi di informazione e consulenza
giuridica su antidiscriminazione, migrazione e contrasto allo sfruttamento lavorativo, offerti dallo
sportello giuridico gestito da ADIR.
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A queste 10 ore di formazione in aula si aggiungono altre 4 ore di formazione a distanza. FFE
realizzerà contenuti video su temi di interesse generale per i discenti che saranno caricati su una
piattaforma di e-learning sulla quale questi potranno consultare e scaricare materiale didattico.
Completando un questionario di valutazione finale, i discenti otterranno un attestato di
partecipazione.
II)

Consulenza (durata totale 8 h)

I partecipanti che manifestano il desiderio di realizzare una propria idea imprenditoriale, accederanno
a questa nuova fase, diretta a fornire conoscenze sugli elementi teorici utili all’avvio di un’impresa.
Saranno illustrati i diversi strumenti finanziari utilizzabili, strategie di autoimprenditorialità e sarà
offerta una sintetica panoramica sulla normativa del III settore.

III)

Accompagnamento all’elaborazione dei piani di impresa (durata totale 12 h)

Un gruppo target, selezionato a seguito delle attività formative, sarà coinvolto in attività di consulenza
e affiancamento per lo start up di impresa. I piani saranno realizzati con il Business Model Canvas e
privilegeranno iniziative di cosviluppo con i paesi di provenienza.
Art.4 – Durata
Da luglio a settembre 2019, con interruzione in agosto.
Art. 5 – Presentazione della domanda di partecipazione e selezione dei partecipanti
Il corso è completamente gratuito.
Le domande di iscrizione al presente bando saranno disponibili presso enti del privato sociale che
operano con i migranti, Servizi Sociali dei Comuni Toscani, sportelli di orientamento per migranti e
Centri per l’Impiego che avranno anche cura di darne massima diffusione e presso il sito di FFE, il
sito di Anci Toscana e dei partner del progetto Savoir Faire.
Per presentare domanda è necessario compilare la scheda di iscrizione allegata ed unire inviare valido
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permesso di soggiorno. La scheda di iscrizione è funzionale alla raccolta di informazioni sulle
esigenze formative, sulle motivazioni personali e professionali dei partecipanti e permetterà di
perfezionare i contenuti e le modalità di svolgimento del corso.
I partecipanti al corso saranno selezionati prioritariamente sulla base del livello di padronanza della
lingua italiana, in forma scritta e orale, e delle motivazioni espresse nella scheda di selezione.
Art. 6 – Sede e orari dei corsi
I corsi si terranno presso i comitati territoriali ARCI delle province di Prato (Via Roma 276) e Pistoia
(Via Giovanni da Verrazzano,1)1, in giornata feriale, in orario lavorativo, da individuare al termine
dei colloqui conoscitivi con i candidati.
Art. 7 – Invio candidature
Per candidarsi è necessario inviare via mail all’indirizzo formazione.fondazione@bancaetica.org o
via fax al +39 055 2691148 oppure consegnare a mano (lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle
17) presso l’ufficio della Fondazione (via Calzaiuoli 7, Firenze) la scheda di iscrizione debitamente
compilata e valido permesso di soggiorno. Il termine per presentare domanda è fissato alle ore 17:00
del 5/06/2019.
Per informazioni sul bando e sulle modalità di partecipazione
Fondazione Finanza Etica
formazione.fondazione@bancaetica.org
055 2381064 (telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17)

1

Nel caso ciascuna delle due province abbia un numero di iscritti uguale o superiore a 10, si
terranno due corsi separati; in caso contrario, sarà svolto un unico corso nel comitato della
provincia che ha ricevuto più adesioni.
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