
 

 

c o m u n i c a t o  s t a m p a  
    

Imprenditoria straniera, attivato un servizio di mediazione linguistica 
in cinese itinerante presso le associazioni di categoria 

 

 
E’ diventato operativo lo sportello di mediazione culturale in lingua cinese presso alcune 
associazioni di categoria della  provincia di Prato previsto dal progetto UNRRA 2007 
riguardante la “Rete territoriale per la comunicazione e per la diffusione di servizi informativi, 
di accompagnamento e di mediazione rivolti ai cittadini migranti”  
 
Lo sportello di mediazione ha lo scopo di favorire la conoscenza delle informazioni riguardo gli 
adempimenti amministrativi richiesti per svolgere l’attività imprenditoriale.  La consulenza, 
completamente gratuita, è rivolta agli imprenditori o agli aspiranti imprenditori e intende 
fornire uno strumento di conoscenza  e di supporto pratico per l’applicazione delle regole e 
delle norme che disciplinano l’imprenditoria. Il mediatore di lingua cinese sarà presente presso 
gli sportelli delle associazioni secondo il calendario sotto riportato. Il servizio di mediazione di 
lingua cinese presso le associazioni di categoria è coordinato dalla FIL SPA 
 
Al Progetto UNRRA partecipano il Comune di Prato (ente capofila), la Provincia di Prato e la 
Camera di Commercio di Prato come Enti cofinanziatori. Lo sportello di mediazione è 
cofinanziato dalla Camera di Commercio. 
 
Ecco gli orari di apertura degli sportelli: 

- Confesercenti (via Pomeria, 71 – tel. 0574 40291): lunedì dalle 8.30 alle 12.30 
- Cna (Via Zarini, 354 – tel. 0574 578571): lunedì dalle 14 alle 18 
- Unione Industriale Pratese (Via Valentini, 14 – tel. 0574 4551): mercoledì dalle 9 alle 

13 
- Confartigianato (Via Toscana, 6 – zona Macrolotto – tel. 0574 623956): mercoledì dalle 

14 alle 18. 
A partire dal 16 aprile il servizio sarà attivato anche presso la CIA (Confederazione Italiana 
Agricoltori) viale Vittorio Veneto, 68, PRATO mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00  
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 Per ulteriori informazioni: 

UFFICIO STAMPA – 0574/612715 – 340/5231466 


