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Imprenditoria 

Collaborazione con incubatori sociali, enti pubblici e 

privati, per iniziative a beneficio di "startupper" italiani che 

desiderino intraprendere un’attività imprenditoriale sul 

territorio. 



Ricerca di lavoro 

A fronte della frequente domanda di sostegno nella ricerca di 

lavoro a Ginevra da parte di nostri connazionali (ancora in 

patria o già all’estero), elaborazione di una risposta standard 

che: 

•  chiarisca il ruolo del Com.It.Es. 

•  indichi i canali più appropriati per la ricerca di lavoro a Ginevra, 
eventualmente anche a seguito di apposito contatto con head-hunters, 
gestori di motori di ricerca, uffici di collocamento. 

•  fornisca alcune informazioni di base sui requisiti di legge (permessi di 
soggiorno e di lavoro) e sui costi medi di vita a Ginevra. 

•  richieda un feedback sulle informazioni fornite – che tenga conto del 
primo punto, sul ruolo del Com.It.Es. – in vista di un continuo 
miglioramento di questo servizio. 

 



Premio all’eccellenza 

Organizzazione concorso od evento per premiare le 

eccellenze italiane a Ginevra; in alternativa, elargizione di 

un premio per le eccellenze italiane a Ginevra all’interno di 

un concorso prestigioso già esistente (e rivolto ad un bacino 

più ampio). 

 



Raccolta e analisi dati 

Elaborazione rapporto annuale sull’immigrazione italiana a 

Ginevra con cenni relativi all'impatto economico 

(eventualmente in collaborazione con scuole ed università). 

 



Memoria 

Riconoscimento della memoria storica del lavoro degli italiani 

all’estero – ed in Svizzera e nel canton Ginevra in particolare – 

attraverso iniziative dedicate quali (a titolo d’esempio) mostre 

fotografiche, proiezioni di film o documentari, conferenze. 

 



Lavoro pulito 

Sostegno – per quanto nelle possibilità del Com.It.Es. - 

all’attività di monitoraggio e contrasto alla criminalità 

organizzata italiana sul territorio del cantone da parte di 

associazioni, enti, media e forze dell’ordine a ciò dedicate. 

 



Associazioni lavoratori e imprese 

Rapporti con i sindacati e le associazioni di datori di lavoro a 

Ginevra. 

 



Per il Com.It.Es. 

Ricerca soluzioni per impiego stagisti a supporto del 

Com.It.Es. e di sostenibilità economica delle attività di 

competenza. 

 


