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Impresa Etica 

www.progettoimpresaetica.it  

Obiettivi: 
* Sviluppare una “cultura d’impresa” dei migranti,  attraverso percorsi formativi  e di work experience nelle 
aziende di Libera Terra, e della  società Libera Terra Mediterraneo, realtà che gestiscono beni confiscati alla 
criminalità organizzata 
Obiettivi specifici:  
* Creazione di profili non facilmente reperibili nei corsi professionali comuni e quindi indirizzati a specifici 
segmenti del mercato del lavoro bisognosi di tecnici ad alta specializzazione che non richiedano una cultura 
universitaria 
* Sviluppo di comportamenti di responsabilità, di autonomia, di iniziativa personale 
* Motivazione al lavoro attraverso la presa di coscienza dell'importanza dei contenuti formativi acquisiti in 
un'esperienza di lavoro 
* Atteggiamento positivo verso l'assunzione di iniziative, l'elaborazione di progetti professionali personalizzati 
e la concreta verifica durante la work experience 
* Capacità di valutare le opportunità economiche, sociali e professionali 
* Presa di contatto con le problematiche delle realtà operative della lotta alla criminalità organizzata 
 
Attività: 
* Formazione, orientamento e attività di alfabetizzazione 
* Formazione educativo-professionalizzante 
* Work experiences e azioni di inserimento lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro autonomo e/o 
dipendente 

 
Segui il progetto IN AZIONE 

Risultati:  
* Analisi del fenomeno migratorio e dei dati sul disagio abitativo dei migranti all’interno di ogni circoscrizione 
della città di Palermo 
* 19 migranti, motivati, disoccupati e residenti nella regione Sicilia in formazione professionale per una durata 
totale di 500 ore 
* 1 anno di esperienza concreta di lavoro presso le cooperative di Libera Terra Mediterraneo 
 
Istituzione di riferimento: FSE Regione Siciliana 2007/2013 - Obiettivo Convergenza, AVVISO 1 
 
Date realizzazione progetto: 2012/2014 
 
Partner: 
* Coordinatore: Associazione Santa Chiara (Italia) 
* Centro Internazionale delle Culture Ubuntu (Italia) 
* LIBERA - associazioni, nomi e numeri contro le Mafie (Italia) 
 
Contatto: 
CESIE: valentina.logalbo@cesie.org  
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