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Factsheet #1 
Italy 

 

Ha preso avvio a febbraio 
2021 il progetto 
Women4Integration (W-IN) 
che si propone di 
supportare l’integrazione 
sociale ed economica di 
donne che hanno intrapreso 
un percorso migratorio e 
che vivono in periferie di 4 
grandi metropoli europee: 
Son Siro (Italia), Raval 
(Barcellona), Amsterdam 
Est e Sud Est e Rosengård 
(Malmo).  
 
Se da un lato il legame tra 
integrazione sociale e 
lavorativa è 
internazionalmente 
riconosciuto, dall’altro si 
riscontra che per migliorare 
la propria partecipazione al 
mercato del lavoro le donne 
migranti necessitano di un 
supporto specifico, spesso 
non preso in considerazione 
delle politiche pubbliche. 
Allo stesso tempo 
l’integrazione delle donne 
migranti è un elemento 
fondamentale per garantire 
una migliore coesione 
sociale, dato il ruolo 

centrale che queste hanno 
nell’integrazione dei figli, 
futuri cittadini europei.  
 
Per questo motivo, il 
progetto WIN – portato 
avanti da una partnership 
multistakeholder con 
fisionomie differenti nei 
paesi coinvolti, si focalizza 
su 4 obiettivi:  
1.  Supportare la capacità di 
interazione di donne con 
percorso migratorio, di 
interagire nel proprio 
contesto e di promuovere la 
loro partecipazione alla vita 
sociale e all’equità di 
genere.  
2. Valorizzare le 
competenze professionali 
delle donne con percorso 
migratorio e facilitarne 
l’integrazione lavorativa nel 
mercato del Lavoro sul 
lungo periodo.  
3. Co-progettare un 
approccio territoriale, che 
contribuisca 
all’integrazione sociale e 
lavorativa delle donne con 
percorso migratorio. 

 
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.  

Al via il progetto W-IN 
Donne per l’integrazione, dalle periferie all’Europa 
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4. Incrementare 
l’ownership dei servizi 
locali, delle istituzioni e dei 
soggetti territoriali di 
metodologie efficaci per 
l’integrazione sociale e 
lavorativa in aree 
periferiche della città. 
 
L’intervento da un lato 
promuove processi utili per 
rafforzare le skills delle 
donne con percorso 
migratorio e ne supporta 
l’attivazione sociale; 
dall’altro lato mette in 
campo misure utili a 
garantire l’inserimento nel 
mercato del lavoro. 
Allo stesso tempo il 
progetto sperimenterà 
l’efficacia dell’approccio 
territoriale come chiave per 
l’integrazione di soggetti 
vulnerabili in contesti 
sociali complessi, attivando 
risorse locali a favore 
dell’integrazione di donne 
migranti.  

Questo approccio 
metodologico sarà 
adattabile a differenti 
contesti, scalabile e 
trasferibile, con la 
possibilità di estendere 
l’impatto del progetto al di là 
del suo attuale territorio.  
In totale verranno coinvolte 
300 donne, nei 4 paesi di 
intervento. 
 
Nello specifico, sono 
previste attività di 
empowerment, servizi 
multidisciplinari individuali 
per supportare il percorso 
di integrazione, percorsi di 
conoscenza del territorio e 
orientamento ai servizi 
disponibili. A questo si 
aggiungono attività di 
accompagnamento per 
l’ingresso nel mondo del 
lavoro, con un follow up 
specifico per garantire la 
tenuta dei percorsi. Il 
progetto è coordinato da 
Soleterre ONLUS 

(www.workisprogress.org) 
e realizzato in Italia da 
Comune di Milano 
(www.comune.milano.it), 
Telaio delle Arti 
(www.telaiodellearti.org), 
Piano C (www.pianoc.it), 
Politecnico di Milano 
(www.mappingsansiro.poli
mi.it); in Olanda da 
Netwerkpro 
(www.netwerkpro.org); in 
Spagna da Fundación Surt 
(www.surt.org); in Svezia da 
Università di Malmo 
(www.mau.se) e Yalla 
Trappan 
(www.yallatrappan.com).  
 
Per maggiori informazioni: 
ITALIA: 
workisprogress@soleterre.
org  
OLANDA: 
info@netwerkpro.org  
SPAGNA: 
laura.sales@surt.org  
SVEZIA: 
kontor@yallatrappa.com 

 

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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