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Comune di Pesaro

Il Progetto “FIN- Finanza inclusiva” finanziato a valere sul fondo FAMI 2014-2020 dell’Unione Europea con autorità responsabile il 
Ministero dell’interno. Il progetto ha come obiettivo quello di contribuire a migliorare l’inclusione finanziaria, lavorativa e sociale dei
migranti in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, sviluppando la collaborazione tra attori pubblici e privati.

In particolare FIN vuole migliorare l’accesso ai servizi e prodotti finanziari esistenti; creare un modello operativo tra gli stakeholder
per mettere a sistema i servizi e i prodotti; favorire l’avvio di attività imprenditoriali; supportare il trasferimento di pratiche innovative
e migliorare la governance multilivello. 

Saranno 4 iFocus group che si svolgeranno in Abruzzo tra settembre e dicembre 2019, finalizzati al confronto e alla sistematizzazione
delle esperienze (buone prassi locali) e per creare una base per far lavorare le Pubblica Amministrazione e gli altri partner alla
creazione di protocolli e linee guida.

Attori sociali nel  focus group: 

    - ANCI/Comuni/SIPROIMI
    - Ambiti Sociali
    - Rappresentanti della finanza (Banca Etica, Poste ed enti erogatori di credito)
    - Associazioni di categoria,(Confindustria, ConfApi, Confcommercio, CNA, Confartigianato, Lega delle Cooperative, Confcooperative)
    - Associazioni di immigrati
    - Associazioni che favoriscono l’inclusione dei migranti
    - Associazioni che lavorano sul tema

Argomenti affrontati nel focus group:

    - presentazione buone prassi,
    - difficoltà dei migranti di accedere ai servizi finanziari
    - difficoltà di comunicazione con i migranti degli attori presenti, rispetto ai servizi e alle opportunità finanziarie
    - proposte di soluzione
    - pianificazione di una strategia 
    - spunti per redigere il protocollo

Lunedì 13 gennaio ore 10.00
 Pescara - Sede Caritas - Salone Iannucci

Strada Colle San Donato, 56


