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Factsheet #6 
Italia 

Marwa viene da Asyût, nel Sud 
dell’Egitto, ha 40 anni e una 
famiglia con 2 figli di 8 e 6 anni. 
Arriva in Italia nel 2013 per 
ricongiungersi al marito, 
lasciando la numerosa famiglia 
di origine e il lavoro in ambito 
amministrativo e commerciale 
iniziato in seguito alla laurea in 
economia e commercio. A 
Milano nel quartiere San Siro 
dove vive, Marwa non ha 
nessuna relazione importante, 
a parte il marito, e deve 
affidarsi a lui per ogni sua 
necessità. La donna nel giro di 
poco tempo rimane incinta del 
primo figlio e poi del secondo. 
Il lavoro di cura le lascia poco 
tempo per imparare bene 
l’italiano e conoscere meglio il 
nuovo contesto di vita. Ma i 
bambini crescono, e quando 
entrambi cominciano a 
frequentare la scuola Marwa 
ha finalmente più tempo per 
sé. Nel 2021, viene a 
conoscenza del progetto 
Women4Integration. 
Inizialmente è interessata alle 
attività socializzanti. Ha 
trascorso gran parte dei 10 

anni in Italia fra le mura 
domestiche e desidera uscire 
dall’isolamento, incontrare 
altre donne e con loro 
trascorrere del tempo per 
conoscersi, confrontarsi, 
condividere. E poi l’unione fa 
la forza! Insieme è più facile 
avere il coraggio di visitare i 
luoghi sconosciuti del 
quartiere, o addirittura 
avventurarsi fuori dai suoi 
confini, nell’esplorazione dei 
servizi e delle opportunità che 
la città offre. Partecipare per la 
prima volta dall’arrivo in Italia 
a un concerto, accompagnare 
insieme alle altre donne i figli 
ad una manifestazione 
sportiva, visitare i servizi a 
disposizione e imparare a 
chiedere informazioni, le 
danno nuova consapevolezza, 
forza e un rinnovato 
entusiasmo. Fino a quel 
momento Marwa non aveva 
provato a cercare un lavoro in 
Italia. L’esempio di altre donne 
e il sostegno fornito dal 
progetto le permettono di 
avviare una riflessione sulla 
sua vita e sulle sue aspettative. 

 
WOMEN4INTEGRATION – FROM 
NEIGHBOURHOOD TO EUROPE 
 
Il progetto Women4Integration 
(W-IN), co-finanziato dal Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 
dell’Unione Europea (nr. 957892) 
supporta l’integrazione 
economica e sociale di donne 
migranti vulnerabili che vivono in 
aree periferiche di metropoli 
europee. Il progetto è realizzato in 
Italia, Spagna, Olanda e Svezia, in 
4 aree periferiche marginali di 
Amsterdam (East and South-East), 
Barcellona (Raval), Malmö 
(Rosengård) e Milano (San Siro).  
Tutte queste periferie sono 
caratterizzate da un’alta 
concentrazione di popolazione 
straniera e da un’alta presenza di 
donne straniere, particolarmente 
vulnerabili a causa di un basso 
livello di scolarizzazione e precarie 
condizioni socio-economiche. Si 
tratta però di aree in cui si rileva la 
presenza di reti locali attive, 
gruppi informali e associazioni che 
lavorano quotidianamente per 
promuovere l’inclusione sociale.  
 

La strada per l’integrazione lavorativa: case study 
dall’Italia 
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Marwa giunge alla 
determinazione di voler 
lavorare per contribuire al 
bilancio famigliare, ma anche 
per avere maggiore autonomia 
personale. Il marito 
inizialmente non la supporta, 
ma un incontro con le 
operatrici di progetto nei 
luoghi che Marwa frequenta e 
dove anche i figli svolgono 
attività di doposcuola, fanno sì 
che pian piano superi le sue 
resistenze e appoggi la moglie. 
Marwa inizia così un percorso 
di accompagnamento al lavoro 
che prevede incontri di 
orientamento sulla ricerca 
attiva del lavoro, la 
conoscenza del mercato del 
lavoro, dei diritti e doveri dei 
lavoratori, la presentazione 
delle candidature, il CV, i 
colloqui di selezione e un corso 

di formazione 
professionalizzante per 
addetta mensa, mansione che 
le consente di conciliare 
perfettamente lavoro e 
famiglia. Attraverso queste 
formazioni Marwa non solo 
aumenta le sue conoscenze e 
le sue competenze tecniche, 
ma migliora notevolmente 
anche la sua conoscenza della 
lingua italiana. Conclusi i 
percorsi formativi l’ultimo 
passaggio insieme allo staff di 
“Work is Progress” consiste 
nell’identificare le aziende che 
su Milano si occupano di 
ristorazione scolastica, per 
procedere con una serie di invii 
mirati a offerte di lavoro. Dopo 
poche settimane i risultati 
arrivano! Nel settembre del 
2022, Marwa trova lavoro 
come addetta mensa nelle 

scuole di Milano con un 
contratto a tempo 
determinato di un anno. Il 
lavoro le piace, perché associa 
il suo amore per i bambini a 
quello per la cucina, ma 
soprattutto si concilia bene 
con i suoi impegni famigliari.  
 
Parlare di inclusione sociale e 
lavorativa vuol dire proprio 
questo: dare alle persone gli 
strumenti per avere maggiore 
fiducia in sé, conoscere servizi 
del territorio e supportarle 
nella costruzione di una rete di 
supporto per avere le 
condizioni per trovare e 
mantenere un lavoro.  
 
 
 
 

 

WOMEN4INTEGRATION: IL PROGETTO IN ITALIA 
In Italia, il Progetto WIN è realizzato a San Siro, uno dei più grandi quartieri di edilizia residenziale 
pubblica della città di Milano. Il quartiere si sviluppa nella parte ovest della città ed è composto da 6000 
alloggi e una popolazione di circa 11.000 abitanti. San Siro è un’area di complessa convivenza 
interculturale tra italiani e stranieri, con una percentuale di residenti di origine straniera intorno al 45% 
(mentre è del 18,4% nella città di Milano) di 85 nazionalità diverse, di cui quasi il 50% sono donne. Il 
progetto è coordinato da Soleterre (www.workisprogress.org) in collaborazione con il Comune di Milano, 
il Politecnico di Milano, Il Telaio delle Arti e Piano C. 
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