
Progetto 
SAVOIR FAIRE

Capofila: Anci Toscana

Partners:

❖ Regione Toscana

❖ Fondazione Finanza Etica (FFE)

❖ L’Altro Diritto (ADIR – UNIFI)

❖ Arci Comitato Regionale Toscano

❖ Cooperazione sviluppo Paesi emergenti (COSPE)



Durata: 01/10/2018 – 30/09/2019 (24 mesi). Prorogato al 31/03/2021.

Budget: 394.419,04 € di cui 64.105,72 € di cofinanziamento

Destinatari delle azioni: cittadini di Paesi terzi, operatori pubblici e del
privato sociale che si occupano di accompagnamento ai processi di
inclusione socio-economica e finanziaria, organi politici degli Enti
territoriali Toscani

Dettagli del progetto



Obiettivo generale

Promuovere percorsi di
inclusione socio economica 
e finanziaria dei cittadini 
dei paesi terzi soggiornanti 
migliorando l’accesso al 
mercato del lavoro, ai 
servizi e ai prodotti 
finanziari attraverso…

OS1 Attività di ricerca-azione e scambio

La qualificazione delle competenze degli 
operatoriOS2

OS3

OS4

Lo studio di strumenti innovativi

Il rafforzamento delle competenze dei 
migranti



• Realizzata una ricerca/azione sugli ostacoli all’inclusione economica e finanziaria e sulle
principali buone pratiche per la loro rimozione in ambito regionale nazionale e transnazionale

• Realizzata una ricerca/azione sulle modalità innovative di certificazione delle competenze dei
cittadini di Paesi terzi

• Realizzati 2 scambi di buone pratiche (1 in presenza e 1 online) con soggetti aderenti a livello
nazionale e transnazionale (Cinformi, Camera di Commercio di Siviglia)

Attività di ricerca-azione e scambio su pratiche e modelli innovativi in 
materia di ostacoli all’inclusione e certificazione delle competenze

OS1

Risultati raggiunti



• Attività formativa per oltre 300 operatori di servizi pubblici e privati connessi all'impiego
(CPI, agenzie per il lavoro, terzo settore, sindacati, dipendenti regionali)

• Assistenza giuridica ad operatori su specifici quesiti e casi connessi al riconoscimento delle
competenze, all’inserimento lavorativo, sfruttamento e discriminazione di cittadini paesi
terzi attraverso lo sportello di supporto giuridico di secondo livello

La qualificazione delle competenze degli operatori del sistema 
pubblico e del privato sociale

OS2

Risultati raggiunti



• Realizzato uno studio di fattibilità ed una ricerca-azione sulla moneta complementare come
strumento a favore dei cittadini di Paesi terzi

• Elaborazione e condivisione durante un workshop di un «Protocollo di intesa per lo sviluppo di
un circuito di credito complementare in Toscana» a cui hanno dichiarato di voler aderire 20
soggetti del territorio

• Elaborazione partecipata durante un workshop di un «Protocollo di intesa per la valorizzazione
di beni comuni come strumento per la promozione della coesione sociale e della cittadinanza
attiva» tra Regione Toscana, Anci Toscana e Comuni a cui hanno dichiarato di voler aderire 12
Comuni toscani e varie associazioni/enti del territorio

Lo studio di strumenti innovativi nel campo della moneta 
complementare e della valorizzazione dei beni mobili e immobili nella 

disponibilità delle PA  

OS3

Risultati raggiunti



• 7 corsi di formazione e 20 incontri formativi, in presenza e online, in tema di
alfabetizzazione finanziaria, inserimento lavorativo ed autoimprenditorialietà per 100
cittadini di Paesi terzi

• Realizzazione di materiali (podcast, video) per l'autoformazione dei cittadini di Paesi
terzi e degli operatori che lavorano nell'ambito dell'integrazione

• Attività di consulenza per lo start up di impresa per 27 cittadini di Paesi terzi, grazie alla
quale 5 progetti hanno partecipato e ricevuto esito positivo nella prima fase di
istruttoria all’interno del bando sostenuto da Fondazione Finanza Etica, PerMicro, Banca
Etica e Arci per accedere a microcrediti fino a 25.000 euro

Il rafforzamento delle competenze dei migranti in campo 
economico finanziario per favorire la micro-imprenditorialità

OS4

Risultati raggiunti



Visita la pagina dedicata al progetto sul
sito di Anci Toscana dove troverai tutti i
prodotti del progetto e la pubblicazione
finale:

https://ancitoscana.it/component/k2/1
960-savoirfaire.html

Per maggiori informazioni sul progetto Savoir Faire:




