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Il quadro di contesto 
 
Attraverso le migrazioni transnazionali le società europee stanno diventando sempre più 
diversificate e gli approcci tradizionali alla gestione della diversità risultano essere sempre più 
inadeguati. Il Consiglio d'Europa ha sviluppato, in collaborazione con 10 città europee, un quadro 
politico per la gestione della diversità basata sul concetto della "diversità come vantaggio". 
Diversità come vantaggio significa che i migranti, se adeguatamente integrati nelle istituzioni e 
nelle politiche, possono essere una risorsa per lo sviluppo sociale, economico e culturale. 
 
L'Unione europea ha pubblicamente riconosciuto il contributo fondamentale che gli imprenditori 
immigrati possono apportare alla crescita sostenibile e all'occupazione. L'Agenda europea per 
l'integrazione sottolinea l'importante ruolo dei migranti come imprenditori e afferma che "la loro 
creatività e capacità di innovazione dovrebbero essere sostenute".  
 
Tuttavia, i migranti devono spesso affrontare difficoltà giuridiche e socio-economiche di accesso 
dell'economia mainstream. In Europa le imprese dei migranti sono soprattutto microimprese e 
anche se i migranti registrano un tasso di imprenditorialità più elevato rispetto al resto della 
popolazione, la loro imprenditorialità risulta avere un tasso di successo minore spesso a causa della 
mancanza di informazioni, conoscenze e competenze linguistiche (OECD International Migration 
Outlook 2010). Spesso queste imprese sperimentano barriere strutturali anche a diventare fornitori 
per le imprese del territorio. Inoltre un consistente numero di paesi dell'UE risulta non tenere 
ancora sufficientemente conto nella progettazione di politiche e leggi a sostegno delle piccole 
imprese delle caratteristiche delle imprese di proprietà dei migranti.  
 
La sfida per le autorità pubbliche è quella di creare un ambiente che sostenga attivamente 
l'integrazione dell'imprenditorialità dei migranti con le economie locali. La comunicazione della 
Commissione europea (2012) "Piano d'azione per l'imprenditorialità 2020", raccomanda agli Stati 
membri di proporre iniziative pubbliche per supportare l'imprenditorialità dei migranti diffondendo 
buone pratiche, eliminando gli ostacoli giuridici alla creazione di imprese e facilitando l'accesso 
alle informazioni e alle reti pubbliche e private locali.  
 
Il Consiglio d'Europa in collaborazione con il Migration Policy Group, si propone di agevolare 
l'operativizzazione di queste raccomandazioni attraverso la creazione di piattaforme locali basate 
sulle risorse e sulle relazioni sviluppate nel quadro del programma Città interculturali (Consiglio 
d'Europa) e del progetto Diversity Supplier (MPG).  
 
Il progetto DELI poggia sulla premessa che il cambiamento verso una società inclusiva e 
partecipativa richiede specifici processi decisionali partecipati e basati su rapporti di fiducia e la 
condivisione di una visione comune a lungo termine. Una delle principali sfide nel campo 
dell'integrazione è la pianificazione e il raggiungimento del consenso multi-stakeholder per progetti 
di collaborazione.  
 
DELI intende supportare le città europee a sviluppare un quadro di dialogo pubblico-privato capace 
di negoziare e guidare le politiche a sostegno dell'imprenditorialità. DELI vuole offrire metodi per 
identificare e mappare le dimensioni chiave e le parti maggiormente interessate a partecipare al 
processo di integrazione. Propone inoltre di fornire indicazioni pratiche affinchè le città siano nella 
condizione di creare uguali opportunità per tutti nel settore privato e pubblico.  
 

Perchè partecipare? 
Per diventare un membro della rete 
locale a sostegno 
dell'imprenditorialità e dello 
sviluppo integrato delle piccole e 
medie imprese nella città di Reggio 
Emilia. 
 
• Per approfondire la conoscenza 
delle sfide attuali a sostegno 
all'imprenditoria dei migranti e 
dello sviluppo delle piccole e medie 
imprese nella città di Reggio Emilia 
 
• Per sostenere lo sviluppo di 
strategie di integrazione economiche 
e sociali sostenibili e coerenti con il 
rispetto della diversità culturale 
 
• Per discutere lo sviluppo e 
l'attuazione di procedure e politiche 
finalizzate a garantire alle imprese 
dei migranti pari opportunità 
d'accesso al sistemi di appalti e 
forniture pubblici e privati;  
 
• Per discutere i Quality 
Management Standard per il 
processo di governance locale teso a 
sostenere l'imprenditorialità dei 
migranti;  
 
• Per discutere strumenti pratici di 
valutazione delle politiche locali in 
tema di valorizzazione della 
diversità. 
 
 

A chi è rivolto? 
• Autorità politiche, dirigenti e 
funzionari degli Enti Locali 
 
• Organizzazioni di contrasto alle 
discriminazioni 
 
• Associazioni di migranti 
 
• Imprenditori migranti 
 
• Camere di Commercio 
 
• Cooperative sociali 
 
• Manager di imprese medio grandi 
del territorio 
 
• Piccole e medie imprese 
 
• Associazioni di categoria 
 
• Organizzazioni sindacali 
 
• Università e istituti di ricerca 
 
• Istituti di credito 
 
 

      
      

“Migrants can make very powerful contributions to our societies. But these 
contributions can only be made if we are ready to recognize and use the 

potential of migration…” 
Cecilia Malmström, EU Commissioner, October 2013 

 
“Migrant empowerment and inclusion in the economic sphere are essential 

factors of equity and social cohesion. But they are also a means of realizing the 
diversity advantage – the gains in productivity, creativity and innovation 

associated with diverse teams, enterprises and communities”. 
 Snezana Samardzic Markovic, Director General of Democracy at the Council of 

Europe,  
April 2014 

 
“Cities have a critical role to play in driving transition to effective policy 

planning that takes due account of the population diversity and its benefits”. 
Herwig Van Staa, President of the CoE Congress of Local and Regional 

Authorities, April 2014 
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Programma 
 
 
 
8.45 Registrazione 
 
9.15 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori 
Massimo Neri - Professore di Organizzazione Aziendale, Università di Modena e Reggio 
Emilia  
Serena Foracchia - Assessore a Città internazionale, Comune di Reggio Emilia 
 
9.30 Introduzione alla Tavola Rotonda 
Lilia Kolombet - DELI Manager, Consiglio d'Europa 
 
9.45 Panel I: Immigrazione e imprenditoria: il progetto DELI a Reggio Emilia 
Franco Pittau - Presidente, Centro Studi IDOS 
Matteo Rinaldini - DELI Local Coordinator, Università di Modena e Reggio Emilia 
 
Discussione 
 
10.30 Pausa caffè 
 
10.50 Panel II: Business partnerships per città competitive: promuovere un sistema 
imprenditoriale inclusivo e rendere la diversità un valore 
Jan Nessen - Direttore, Migration Policy Group 
Andrea Orlando - Segretario generale, Comune di Reggio Emilia 
 
Discussione 
 
11.30: Prospettive ed esperienze locali 
Andrea Cavazzoli - Responsabile RSI, Banca Popolare dell'Emilia Romagna 
Radwan Khawatmi - Presidente, Hirux international SpA 
 
12.00 Panel III: Il questionario di autovalutazione e il ruolo degli stakeholder e dei partner 
locali  
Jan Niessen - Director, Migration Policy Group 
Beth Ginsburg - Associate Programme Manager, Migration Policy Group 
 
Discussione 
 
13.00  Le prossime tappe e chiusura dei lavori 
Lilia Kolombet - DELI Manager, Consiglio d'Europa 
Natalia Maramotti - Assessora a Sicurezza, Cultura della legalità e città storica, Comune di 
Reggio Emilia 
 

Data e sede 
 
Data e ora: giovedì 16 ottobre 2014 
ore 8.45-14.00 
 
Sede: Reggio Emilia, Dipartimento 
di Scienze della Comunicazione e 
dell'Economia dell'Università di 
Modena e Reggio Emilia. 
 
Viale Allegri, 9 - Palazzo Dossetti 
II piano, aula D 2.3. 
  
 
 
 
 

Informazioni sulla 
giornata 
 
La tavola rotonda è un format 
seminariale che intende favorire la 
dicussione e il confronto tra i 
partecipanti ed è richiesta la 
partecipazione attiva ai lavori. 
Dati questi presupposti è 
raccomanadata la continuità della 
presenza durante i lavori della 
mattinata. 
 
 
 
Durante la giornata verrà assicurata 
la traduzione inglese/italiano e 
italiano/inglese 
 
 
 
In occasione della Tavola Rotonda 
sarà distribuita una copia del 
Rapporto Immigrazone e 
Imprenditoria del Centro Studi e 
Ricerche IDOS 
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