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Il 2021 è stato un anno di 
sfide per il nostro progetto 
Women4Integration (WIN) 
che ci ha permesso di 
coinvolgere più di 160 utenti 
(donne con un percorso 
migratorio provenienti da 
paesi terzi) residenti in 
quartieri periferici di 
Milano, Barcellona, Malmö e 
Amsterdam. Il nostro 
intervento realizzato nelle 4 
città prevede di lavorare 
parallelamente su percorsi 
di inclusione sociale e 
percorsi di inserimento 
lavorativo, in 
collaborazione con una fitta 
rete di soggetti a livello 
locale. A questo proposito 
123 utenti hanno partecipato 
ad attività di inclusione 
sociale che sono state 
declinate in varie modalità 
in ciascun paese a seconda 
dei contesti: in Italia per 
esempio Il Telaio delle Arti 
in collaborazione con 
Fondazione Soleterre, da 
settembre 2021 ha avviato 
un percorso di arte-terapia 

con finalità di aggregazione, 
visita e orientamento a 
servizi del quartiere e 
promozione dell’uso della 
lingua italiana. Un secondo 
livello di lavoro è 
rappresentato dal corso di 
progettazione di carriera 
realizzato da Piano C, che 
nel 2021 ha avviato il primo 
gruppo di lavoro con 
partecipanti con 
background migratorio. In 
Spagna, Fundaciò Surt ha 
avviato il programma 
composto da moduli di 
lingua, formazioni su soft 
skills, incontri con ospiti per 
approfondire l’andamento 
del mercato del lavoro in 
fase pandemica e 
alfabetizzazione digitale. In 
Svezia invece il percorso di 
inclusione sociale è stato 
strutturato in moduli di 9 
settimane e partendo dalle 
aspettative e desideri delle 
partecipanti in ambito 
lavorativo, include un 
percorso di biking school 
(per insegnare ad andare in 
biciletta e permettere alle 

 
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.  
 

A metà del nostro percorso 
Cosa abbiamo fatto ad un anno di avvio del 

progetto WIN 
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persone di essere 
maggiormente autonome 
negli spostamenti), incontri 
di educazione genitoriale e 
attività sportive. Infine in 
Olanda è stato organizzato 
il primo percorso che 
includeva il lavoro su 
empowerment, ostacoli 
personali nel 
raggiungimento dei propri 
obiettivi e come superarli, la 
rete come risorsa, soft 
skills e cultura olandese. In 
tutti i paesi sono stati 
garantiti servizi di supporto 
individuale anche in 
risposta ai nuovi bisogni 
emersi in fase di pandemia, 
garantendo supporto 
psicologico e legale, 
mediazione e supporto 
tramite rete di mentors. 
Inoltre le partecipanti sono 
state accompagnate a 
conoscere i servizi 
comunitari e cittadini, quali 
biblioteche di quartiere, 

visite culturali di 
conoscenza dei territori ed 
incontri di teatro per 
facilitare l’apprendimento 
della lingua del paese di 
arrivo. Per quanto riguarda 
i percorsi di inserimento 
lavorativo, nei 4 paesi sono 
state coinvolte 97 persone 
che a vari livelli hanno 
partecipato a corsi di 
formazione professionale 
(Spagna), incontri di 
orientamento al mercato 
del lavoro con esperti di 
settore (Italia/Svezia) e 
creazione di una rete 
mentors per supportare le 
partecipanti al programma 
(Olanda).  Di queste, 26 
hanno ottenuto un contratto 
di lavoro. 
 
In tutti e 4 i paesi abbiamo 
osservato e continuiamo ad 
osservare, come lo stato di 
emergenza prolungato 
abbia avuto conseguenze 

sulla salute mentale delle 
persone e come il lavoro di 
cura di questi due anni è 
cresciuto 
esponenzialmente 
soprattutto per le donne, 
anche a causa della 
diminuzione parziale o 
totale i servizi educativi. La 
sfida principale dei nostri 
percorsi di inclusione 
sociale e lavorativa che 
abbiamo raccontato, è 
rappresentata dalla 
continuità della 
partecipazione. Per questo 
motivo abbiamo adattato i 
nostri servizi alle esigenze 
delle persone, cercando di 
favorirne la flessibilità per 
includere il più alto numero 
di partecipanti. Ci attendono 
nuove sfide ma possiamo 
contare reti territoriali e 
con il continuo confronto 
con i partner per la ricerca 
di soluzioni condivise. 
 

 

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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