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Chi siamo  

▪ ICSE&Co. (International Center for 
Southern Europe) è una organizzazione 
no- profit legata al Dipartimento di 
Scienze Politiche dell'Università degli 
Studi di Firenze. 

▪ Il nostro obiettivo è promuovere uno 
sviluppo sociale sostenibile, 
specialmente attraverso lo strumento 
della formazione permanente “lifelong 
learning“. 

▪ Sosteniamo progetti e iniziative che hanno un 
impatto positivo sulla società e nella formazione 
e aumento delle competenze per giovani e imprese 
straniere sul territorio.  

▪ Abbiamo lavorato per e con enti pubblici, comuni, 
regioni, Università e altre organizzazioni 
internazionali in ambito dei progetti europei.  

▪ Nell'ultimo anno abbiamo lavorato intensamente 
con la Regione Toscana e l’IRPET per l’indagine e 
ricerca sulle imprese straniere.  

 

 



Obiettivi e intenzioni della ricerca   

▪ La ricerca  sull'imprenditoria immigrata dal 

titolo “Servizio di Ricerca ed Analisi 

sulle Imprese Straniere in Toscana” sul 

fenomeno imprenditoria immigrata nel 

territorio Toscano, in affidamento diretto e 

collaborazione con IRPET per il territorio 

Toscano mira ad avere un quadro 

conoscitivo per: 

▪  migliore individuazione e 

comprensione degli elementi 

distintivi di questa parte 

dell’economia regionale,  

▪ informare e supportare gli 

interventi regionali a sostegno 

del sistema economico, 

attraverso la formazione, 

tutoraggio e sostegno alla 

propensione imprenditoriale.  

 



Quantitativa  
 

▪ il numero di imprese, di addetti e di 
produzione per settore e area 
territoriale; 

▪ le variabili sulla nazionalità, i settori 
industriali di riferimento, la 
composizione per età e genere, le 
aperture e chiusure, l'evoluzione 
aziendale e strutturale, la dispersione 
territoriale e la crescita e 
trasformazione strutturale aziendale. 

▪ più fonti: dati camerali disponibili 
tramite Infocamere, AIDA, archivi 
regionali e i dati INPS e altre fonti 
eventualmente disponibili. 

▪ L’analisi statistica e quantitativa  per 
una panoramica aggiornata per 
proseguire con la ricerca di tipo 
qualitativo sul campo. 

 

▪ Condotta sul campo attraverso interviste e 
focus group, ad integrare e completare il 
quadro del fenomeno emerso dall’analisi 
statistica sotto forma di approfondimento.  

▪ Studio strutturale dell’impresa tramite un 
processo di indagine diretta, 
dell’interazione fra l’imprenditoria 
immigrata e il territorio circostante - come 
rapporto con le istituzioni locali, con le 
organizzazioni aggregative di interessi, con i 
corpi intermedi della società quindi come 
capacità di inserirsi e rimanere.  

▪ Fase pilota, quali tra le variabili (gestione 
dell’impresa, le caratteristiche per 
nazionalità, le difficoltà e evoluzione 
aziendale, settori industriali e grado di 
interazione territoriale e regionale).  

▪ l’area prescelta è circoscritta a quella 
metropolitana e concentrazione delle 
principali comunità.  

& Qualitativa 
 

Scelta Metodologica 



…3 livelli di 

intervento  

Intermediari/oper

atori economici e 

prestazioni dei 

servizi  
 

Istituzionale/ enti 

rivolti ai servizi 

alle imprese    
 

Imprese 

straniere/ area 

metropolitana 
 



Particolità e adattamento  

▪ La ricerca tratta unicamente l’imprenditoria emersa, legale. Non prende quindi in 
considerazione tematiche di aziende sommerse e illegali.  

▪ Nessuna distinzione tra imprese con troppe particolarità interne 

▪ Abbiamo diviso I livelli di interviste e interventi, per avere un più ampio 
confronto.   

▪ Le indagini vanno ad indagare sulle informazioni e sulla struttura 
aziendale e sull’impresa ma anche della visione aziendale e mancanze e 
interazioni con il territorio  

▪ Si prende in analisi quantitativa sia la persona, misurare le cariche, 
soprattutto con riferimento alla frequenza delle cariche nella stesso o in più 
imprese  

▪ Misurare la forma di imprenditorialità e grado di partecipazione delle 

persone straniere in diverse aziende in Toscana.  



TAVOLA ROTONDA: Perché? 
 

-esporre le problematiche e i 

principali punti di intervento,  

-mettere in correlazione i singoli 

territori con gli attori locali e le linee 

guida a livello nazionale ed europeo,  

-ruolo positivo dell'imprenditoria 

immigrata in ottica di immigrazione 

circolare e cosviluppo,  

-occasione per discutere di questo 

fenomeno e caratterizzarlo 

quantitativamente a livello toscano,  



Tematiche e partecipanti! 
 

Eugenio Giani, Presidente del Consiglio Regionale 

Toscana: Contributo dell’imprenditoria immigrata e politiche 

regional 

Stefano Casini Benvenuti - Direttore IRPET- Istituto 

Regionale Programmazione Economica  

L’imprenditoria straniera in Toscana: tra numeri e  sviluppo 

reciproco 

•Ugo Melchionda, Presidente IDOS, Centro Studi e Ricerca, -  

•Rapporto annuale sull'immigrazione e l'imprenditoria 2017 

fornendo validi spunti di riflessione alla discussione. 

Cleophas Adrien Dioma, Coordinatore Gruppo di Lavoro 

Migrazione e Sviluppo del Consiglio Nazionale per la 

Cooperazione allo Sviluppo 
 



Tematiche della Tavola:  

… quale sviluppo e crescita sul 

territorio ? 

… quale strumenti di interazione e 

partecipazione locale e regionale? 

… dialogo e supporto reciproco 

per uno sviluppo compartecipato  

estero? 



PROSPETTIVE FUTURE:  

▪ Supporto, innovazione e formazione, 

▪ Interazione e partecipazione locale,  

▪ Dialogo e visione comune di cosviluppo  



Grazie! 
 

Aferdite Shani  
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