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Concentrarsi sull'integrazione delle donne migranti 
è la chiave per raggiungere una futura migliore 

coesione sociale, anche per il loro ruolo 
fondamentale nell'integrazione dei bambini. 

 

Il progetto Women4Integration 
(W-IN) è un progetto europeo che 
sostiene l'integrazione economica 

e sociale delle donne migranti 
promuovendo processi di 

empowerment, di attivazione 
personale e percorsi formativi e 
di accompagnamento al lavoro, 

rafforzando il loro ruolo pubblico 
nei quartieri evidenziando come 

possono diventare una risorsa per 
la comunità locale. 

	OBIETTIVI 
 

1. Sostenere la capacità delle donne migranti che vivono in aree svantaggiate di 
metropoli europee di interagire nel e col loro quartiere, promuovendo la loro 
partecipazione alla vita sociale e l'uguaglianza di genere. 

 

2. Individuare e valorizzare le loro competenze professionali e facilitare la loro 
integrazione nel mercato del lavoro. 

 

3. Co-progettare un approccio territoriale che contribuisca all'integrazione delle 
donne migranti. 

 

4. Proporre a servizi/istituzioni/attori locali metodologie efficaci volte 
all'integrazione delle donne migranti nelle aree svantaggiate. 
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Il progetto si realizzerà nei quartieri marginali di 4 grandi metropoli europee: Milano (San Siro), Barcellona 
(Raval), Amsterdam (Est e Sud-Est), e Malmö (Rosengård), quartieri caratterizzati da un'elevata concentrazione 
di popolazione migrante (San Siro: 45%; Raval: 50%; E / SE Amsterdam: 35%; Rosengård: 62%), tassi rilevanti di 
disoccupazione, bassa partecipazione sociale, che soffrono di processi simili di stigmatizzazione ed esclusione 
a causa della forte presenza migratoria, ma caratterizzati anche dalla presenza di reti locali attive, di gruppi e 
associazioni informali che lavorano quotidianamente per promuovere la coesione sociale. 

		

	ATTIVITÀ 
 

ü Percorsi di empowerment finalizzati a migliorare l’autostima 
e a stimolare la consapevolezza relativamente alle qualità, 
capacità e competenze del target. 

ü Supporto individuale multidisciplinare: legale, psicologico, 
sociale, linguistico/culturale. 

ü Orientamento ai servizi territoriali sanitari, 
formativi/educativi, sociali, trasporti, sport e tempo libero.  

ü Formazione professionalizzante. 
ü Percorsi di conoscenza e orientamento al mercato del 

lavoro, alla ricerca attiva del lavoro e supporto al placement.  
ü Visite di conoscenza della città e delle opportunità offerte 

dal territorio. 
ü Attività di coinvolgimento, informazione e sensibilizzazione 

delle aziende relativamente al target, alle sue  
problematiche e risorse. 

ü Supporto multidisciplinare, legale e di diversity 
management, alle aziende, per facilitare l’inserimento 
professionale del target. 

ü Sperimentazione di un approccio “basato sul territorio” che 
coinvolga direttamente le beneficiarie -considerate risorse 
per la comunità locale- e le organizzazioni territoriali, nella 
promozione, progettazione, implementazione e valutazione 
del progetto di integrazione. 

ü Definizione di un toolkit metodologico che suggerirà 
raccomandazioni e metodologie di lavoro a tutte le 
organizzazioni e istituzioni impegnate in attività di 
integrazione sociale ed economica delle donne migranti. 

	DOVE 
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Fundaciò Surt (Spain) 
laura.sales@surt.org 

Yalla Trappan (Sweden) 
kontor@yallatrappan.se 

 

Netwerkpro (Netherland) 
info@netwerkpro.org 

 


