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Factsheet #5 
Italia 

Come interviene il progetto 
“Women4Integration” negli 
altri paesi europei in cui 
lavoriamo?  La storia di Ana 
dall’Olanda ce lo racconta. 
Ana è residente in questo 
paese da 25 anni ma la sua 
integrazione lavorativa è 
recente. Ana è nata a 
Luanda (Angola) ed è 
diventata madre in giovane 
età, abbandonando gli studi. 
A causa dell’insicurezza per 
la guerra civile e della 
perdita del marito, emigra 
con i suoi 4 figli prima in 
Spagna e successivamente 
in Olanda. Qui ha visto i 
propri figli crescere fino a 
diventare genitori a loro 
volta; nei suoi primi anni in 
questo paese, Ana ha 
scoperto il piacere di 
aiutare gli altri facendo 
volontariato nel settore 
dell’assistenza sanitaria, 
soprattutto con persone 
anziane. Il governo 
olandese infatti promuove 
attività di volontariato per 
richiedenti asilo e rifugiati 
con l’obiettivo di facilitare 

l’integrazione sociale e 
lavorativa.  
Dopo cinque anni di 
volontariato, Ana ha avuto 
la possibilità di essere 
inserita nel mercato del 
lavoro con un contratto di 
un anno, ma a causa delle 
nuove disposizioni di legge 
che chiedevano titoli 
accademici per poter 
svolgere un lavoro di 
questo tipo il suo contratto 
non è stato rinnovato.  
Nel corso degli anni, il suo 
impegno come volontaria 
L’ha aiutata 
nell’apprendimento della 
lingua e nella creazione di 
una nuova rete di contatti, 
ma niente aveva toccato il 
suo interesse come 
lavorare nel settore 
dell’assistenza sanitaria. 
Negli anni ha svolto vari 
lavori ma sempre in modo 
informale. Questo ha 
contribuito da un lato ad 
escluderla dal mondo del 
lavoro e dall’altro non le ha 
permesso di raggiungere 
un’autonomia economica e 
l’ha mantenuta dipendente 

 
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 
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dal Sistema di welfare 
nazionale.  
Proprio nell’ambito del 
sistema di welfare, è 
previsto che i comuni 
gestiscano corsi e 
programmi di inclusione 
sociale e lavorativa. E’ 
attraverso uno di questi 
programmi che Ana ha 
conosciuto Netwerkpro, 
partner del progetto 
“Women4Integration”. Il 
programma di 
avvicinamento al lavoro 
realizzato da Netwerkpro è 
focalizzato sul fare 
emergere i talenti delle 
partecipanti, aiutandole a 
raggiungere i propri 
obiettivi, mappando le 
possibilità e identificando i 
passaggi effettivi da fare 
per raggiungere gli obiettivi.  
 
Il sogno di Ana è sempre 
stato chiaro fin dall’inizio: 
voleva lavorare nel settore 

dell’assistenza sanitaria. 
Durante il corso, il gruppo di 
partecipanti ha avuto 
occasione di ricevere 
molteplici presentazioni di 
vari enti che si occupano di 
assistenza sanitaria. In 
queste occasioni le 
partecipanti hanno ricevuto 
informazioni di prima mano 
sulle vacancy che gli enti 
avevano aperto anche 
senza la richiesta di 
certificazioni. Alcune di 
queste garantivano 
comunque una formazione 
accreditata on the job 
proprio per colmare il 
mismatch formativo.  
Con questo corso, Ana è 
riuscita a definire il proprio 
piano di azione; è stata 
seguita da un mentor che le 
è stato assegnato come 
parte del programma. Una 
volta terminato il corso, Ana 
ha inviato la propria 
candidature a tre enti nel 

settore dell’assistenza 
sanitaria che aveva 
incontrato durante lo 
svolgimento del 
programma. 
Ad ottobre di quest’anno ha 
finalmente firmato un 
contratto di 12 mesi con 
un’azienda del settore 
sanitario che si occupa di 
assistenza agli anziani e 
che le ha offerto anche la 
possibilità di formazione 
interna.  
La storia di Ana è la prova 
che le donne migranti 
possono beneficiare 
ampiamente dei programmi 
di inclusione lavorativa 
sempre che siano 
focalizzati sullo sviluppo 
delle competenze personali 
(hard e soft) e che 
soprattutto favoriscano la 
costruzione di un forte 
network.  
 
 

 

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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