D.O.M.D.E. Development of Moldovan Diaspora Entrepreneurship
(Progetto finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
italiano)
OPPORTUNITA’ PER FARE IMPRESA!
Sei un/a Cittadino moldavo/a che ha un’idea di business nel cassetto e ti piacerebbe svilupparla
insieme ad un gruppo di coach che ti aiuteranno a orientarti, creare un business plan e trovare
opportunità di investitori o finanziamento?
Hai a cuore il tuo paese e vuoi contribuire a creare economia sostenibile e lavoro per te o la tua
comunità?
Allora sei nel posto giusto.
Il Ministero del Lavoro italiano, insieme al Bureau per la Diaspora moldavo, e alla Regione del Veneto
hanno iniziato un progetto di cooperazione per promuovere l’economia moldava, anche con il tuo
contributo e le abilità che hai acquisito nel corso della tua esperienza migratoria in Europa, con
particolare attenzione all’impatto sociale e alla crescita sostenibile del paese.
Se sei interessato, ti proponiamo un percorso di sviluppo imprenditoriale per aiutarti a mettere a
fuoco la tua idea imprenditoriale e farti conoscere buoni esempi di imprenditori, anche nel campo del
sociale, che ce l’hanno fatta.
Ti rimborseremo costi di partecipazione e ti porteremo a vedere come si fa impresa e ad incontrare
potenziali investitori e fonti di finanziamento in Italia e in Moldova. E se la tua idea è buona, potresti
anche ricevere un piccolo contributo per l’avvio di impresa grazie a future iniziative che si stanno
programmando dirette al finanziamento di piccola e media impresa.
Lavoreremo con due gruppi, un gruppo di moldavi residenti in Italia e un gruppo che invece ha deciso
di rientrare in patria. La partecipazione al corso è obbligatoria per poter accedere ad ulteriori servizi e
agevolazioni. Un minimo di presenze del 70% dovrà essere assicurato dai partecipanti.
Partecipare a questa iniziativa è semplice, bastano dei requisiti minimi per partecipare e inviare la
domanda ai seguenti indirizzi Internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione
Veneto: DGImmigrazioneDiv3@lavoro.gov.it e sportellorientro@venetolavoro.it

Requisiti per partecipare alla selezione dei candidati (sia residenti in Italia che in Moldova):
-

-

aver voglia di investire un po’ di tempo nello sviluppo dell’idea e nella ricerca dei finanziatori;
possedere un diploma o qualifica professionale acquisita in Moldova o in altro paese
europeo o, alternativamente, avere un’esperienza di lavoro o da imprenditore di almeno 2
anni nel settore in cui si vuole operare;
possedere conoscenza almeno elementare dell'inglese.

Costituirà un elemento preferenziale ma non necessario il possesso da parte dei candidati di una
propria idea di business. Le idee le elaboreremo insieme se necessario.
Ulteriori requisiti
Per i cittadini residenti in Italia
-

essere legalmente residenti in Italia da almeno un anno;
buona conoscenza della lingua italiana, in quanto il corso si svolge in lingua italiana con un
supporto di interpretariato limitato.

Per i cittadini rientrati e residenti in Moldova:
-

essere tornato in Moldova dopo un’esperienza migratoria in Europa per studio o lavoro di
almeno due anni;
preferibilmente una conoscenza base della lingua italiana.

COME CANDIDARSI:
Candidarsi è facile, lo fai inviando una serie di documenti via e-mail indicata nei moduli che puoi
scaricare. Dovrai preparare:
- la scheda personale (allegato 1)
- un Curriculum Vitae et Studiorum CV (allegato 2)
- breve lettera di motivazione (max 1 pagina) – formato libero
- la fotocopia di un documento di identità e del codice fiscale
I documenti sono scaricabili su questa pagina

La scadenza per la presentazione via posta elettronica delle
candidature è prorogata al 30 agosto 2018.

SELEZIONE:
Un apposito gruppo di esperti valuterà le domande arrivate. I candidati più idonei saranno ammessi
alla fase successiva nella quale sosterranno una prova consistente in un test (facile per chi vuole fare
impresa) e in un colloquio di motivazione personale.
SELEZIONE FINALE:
Dopo la selezione, i primi 15 candidati avranno accesso al percorso. Per questi sarà obbligatorio
partecipare agli incontri residenziali (vi daremo una copertura forfetaria delle spese in base alla
distanza dalla sede dei corsi e alla frequenza). In Italia gli incontri si svolgeranno il venerdì-sabatodomenica per 4 settimane durante l’estate 2018, mentre in Moldova si svolgeranno dal lunedì al
sabato nell'arco di una sola settimana.

