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Factsheet #2 
Italy 

 

Il Progetto WIN si propone 
di sperimentare modalità di 
supporto all’inclusione 
sociale e lavorativa delle 
donne con background 
migratorio che guardino in 
particolare a come il 
territorio possa agire da 
leva – ma anche da ostacolo 
– allo sviluppo dei percorsi 
personali e professionali. Il 
progetto esplora la qualità 
delle dotazioni spaziali, dei 
servizi, la densità delle reti 
sociali locali e la 
connessione con la città.  
Per mettere a fuoco questi 
aspetti e disegnare 
strategie di azione e 
miglioramento anche alla 
luce del confronto con altri 
contesti, le organizzazioni 
che portano avanti il 
progetto si incontrano 
nell’ambito dei 
Transnational Living Labs, 
momenti di scambio di 
competenze e co-
progettazione. 
 
Una prima esperienza in tal 
senso si è realizzata a 
ottobre del 2021 a Milano, 

dove in occasione del primo 
Transnational Living Lab si 
è dato avvio ad un percorso 
di confronto sulla 
esperienza di lavoro di 
ciascun partner a supporto 
della popolazione femminile 
migrante. Un momento 
importante, che ha visto la 
partecipazione delle realtà 
che lavorano nel quartiere 
San Siro insieme ai partner 
attivi nel Raval (Barcellona, 
Spagna), ad Amsterdam 
Oost (Amsterdam, Olanda) e 
a Rosengård (Malmo, 
Svezia). 
L’incontro è stato 
organizzato dal Politecnico 
di Milano e dall'Università di 
Malmö, in collaborazione 
con Fondazione Soleterre e 
l’associazione Telaio delle 
Arti. I partner hanno 
conosciuto la realtà del 
quartiere di San Siro, 
un’area vicina al centro 
della città ma generalmente 
percepita come periferia a 
causa delle sue condizioni 
materiali e sociali. San Siro 
è infatti una delle aree più 
fragili della città, alti livelli 

 
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.  
 

Transnational Living Labs  
Quattro periferie europee a confronto 
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di disoccupazione (9% 
contro il 7% della media 
cittadina e si registra il 10% 
nel comparto ERP), una 
popolazione a bassissimo 
reddito (secondo i dati 
dell’Anagrafe Aler del 2019 
nel comparto ERP il reddito  
medio annuo è di 12.500€, il 
44% delle famiglie presenta 
un reddito inferiore a 
7.000€) e una diffusa 
presenza di abitanti fragili 
come disabili e anziani, che 
spesso vivono da soli. 
Allo stesso tempo, San Siro 
è anche sede di una vivace 
rete di organizzazioni che 
collaborano per sostenere 
gli abitanti e migliorare le 
condizioni di vita nel 
quartiere.  
Utilizzando il caso di San 
Siro e i suoi numerosi 
stakeholder, gli enti 
partecipanti 
all’International Living Lab 

hanno avviato una 
riflessione su come il 
quartiere possa essere una 
risorsa per l'inclusione 
delle donne e delle ragazze 
migranti nella comunità e 
nel mercato del lavoro. Il 
lavoro ha portato ad 
emergere alcuni elementi 
significativi quali: la 
possibilità di attivare 
contesti informali per 
l’emersione non strutturata 
di bisogni, la presenza di 
servizi di cura di minori e la 
possibilità di accesso ai 
suddetti servizi, la 
valorizzazione delle 
esperienze di abitanti del 
quartiere all’interno di 
attività di orientamento e 
formazione, l’importanza di 
riconoscere e valorizzare le 
figure più attive nei diversi 
gruppi comunitari, la 
necessità di facilitare con 
nuovi strumenti specifici 

l’incrocio fra domanda e 
offerta di lavoro nel 
territorio di San Siro in una 
prospettiva di welfare di 
comunità.  
Il format dell’International 
Living Lab ha portato anche 
ad identificare alcuni 
elementi comuni ai diversi 
contesti geografici  di 
provenienza degli enti 
partecipanti, nello specifico: 
l’importanza della presenza 
dell’autorità pubblica a vari 
livelli nei territori e come la 
dimensione di quartiere sia 
costituita anche da aspetti 
non materiali che 
contribuiscono a dare 
forma alla percezione delle 
persone, come ad esempio 
discorsi pubblici o elementi 
di comunicazione, che 
stigmatizzano luoghi o 
comunità di provenienza.  

 

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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