MERCARTO DEL LAVORO, MIGRANTI
E APPROCCIO DI GENERE

Titolo: EMPOWER AND TRAINING OF INMIGRANT WOMEN
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo
L’obiettivo principale del progetto “Emancipazione e Addestramento di Donne Inmigrate” e quello di
fornire ai partecipanti il supporto, l’assistenza e l’addestramento atti a facilitare il loro impiego e a
promuovere limprenditoriato tra le donna con situazione regolare.
Gil objettivi specifici sono i seguenti:
• Consigliare e assistere le donne inmigrate nel proceso di ricerca attiva del lavoro, con un focus sulla
conoscenza del mercato lavorativo e sull’acceso all’impiego
• Supporto e accompagnamento delle donne partecipanti nella ricerca attiva del lavoro attraverso
formazione e delle azioni individualizzate, onde fornire loro gli strumenti necessari per un impiego
effettivo
• Favorire il miglioramento delle relazioni traziende, lavoratori, inmigrati ed enti social tramite
l’intermediazione e la consapevolezza
• Favorire la motivazione a creare lavoro autónomo e incoraggiare lo spirito imprenditoriale
AIBE BALCAN XATIVA è un’associazione non-gobernativa e no-profit con la propria personalitá giuridica,
che mira a facilitare la partecipazione della popolazione inmigrata al’interno della societá spagnola.
Pagina web; http://aibebalcanxativa.org/

Titolo: EMPOWERMENT, INTEGRATION AND PARTICIPATION OF WOMEN (WEIP)
Tipo di risorsa: Progetto
Paese: Spagna, Italia, Polonia e Regno Unito
Lingua: Inglese

“Emancipazione, Integrazione e Partecipazione delle Donne” (WEIP) mira ad aiutare le donne migranti
e rifugiate nell'Unione Europea tramite l'offerta di opportunità lavorative per l'integrazione. Il progetto
mira a fornire alle donne migranti e rifugiate, recentemente entrate nell'Unione Europea, nuovi
strumenti e competenze lavorative e a migliorare le loro possibilità di integrazione nei paesi ospiti
incrementando le loro abilità, le opportunità lavorative e l'accesso ai servizi
Le attività del progetto mirano a fornire iniziative concrete, come addestramento delle abilità
linguistiche, attività per l'impiegabilità, consulenza legale, laboratori educativi e attività ricreative per
donne migranti e rifugiati nei quattro paesi europei del consorzio (Spagna, Italia, Polonia e Regno
Unito).
Tramite questo programma olistico di attività complementari, il progetto ha aiutato a promuovere
l'integrazione di donne migranti e rifugiate e ha facilitato il loro accesso al lavoro, migliorando le loro
abilità e le loro situazioni di lavoro sottopagato.
Questo progetto è stato avviato nel giugno del 2017 e i partner del consorzio sono: Red Acoge
(Coordinatore), Coalición KARAT, Differenza Donna and LAWRS (Servizio Latino-Americano per i Diritti
delle Donne).
Pagina web: https://redacoge.org/news/es/2017/06/21/0001/proyecto-de-empoderamiento-integraciony-participacion-de-la-mujer-weip
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Titolo: EMPOWERMENT SCHOOL
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

La “Scuola di Empowerment” è un programma sviluppato da “ Asociación Por Ti Mujer” one
fornire strumenti per potenziare le abilità e competenze di donne migranti, come forma di
empowerment. Così, “Asociación Por Ti Mujer” ha avviato nel 2012 l'iniziativa “Scuola di
Empowerment” per donne, dove esse conducono un programma educativo comprensivo che
permetta loro di ottenere strumenti per lo sviluppo autonomo in diversi settori (personale,
sociale ed economico) e di raggiungere la propria autonomia tramite un intervento socioeducativo offrendo, allo stesso tempo, un orientamento educativo lavorativo, un intervento
psicologico, un addestramento nella gestione dell'economia domestica e dell'educazione
finanziaria familiare.
La “Scuola di Empowerment” di “Por Ti Mujer” permette parimenti di unire sforzi, risorse e
conoscenze nella lotta contro l'esclusione socio-lavorativa e nella violenza di genere sulle
donne immigrate.
Pagina web: https://asociacionportimujer.org/escuela-de-empoderamiento/

Titolo: SARA program – Workshops for personal and profesional development for women in Madrid
Tipo di risorsa: Programma
Paese: Spagna
Lingua: Spagnolo

L'obiettivo generale del programma SARA è quello di migliorare l'impiegabilità di donne migranti
attraverso un lavoro di empowerment e di miglioramento dell'autostima collettivo e individuale, così
come quello di sviluppare un itinerario d'impiego con un'assistenza costante che supporti e faciliti
l'inserimento lavorativo. Il programma sviluppato da “Fundación Cepaim” è stato effettuato con una
metodologia partecipativa che incorpora la prospettiva di genere e l'interculturalità. Il programma
constiste di tre fasi:
La prima, dal 6 novembre al 19 dicembre (2018), è stata mirata a migliorare la motivazione e
l'immagine-di-sé delle donne. La seconda, da febbraio a maggio (2019), è stata mirata
all'addestramento professionale tramite il laboratorio “Commesse in negozi biologici e del mangiar
sano”. La terza, messa in atto trasversalmente (da novembre a maggio 2019) è stata orientata
all'assistenza e al supporto lavorativo individuale e di gruppo. Alle partecipanti è stato richiesto di
portare a termine tutte e tre le fasi. Il programma SARA è stato indirizzato specialmente a donne
migranti, con un'età minima di sedici anni ed è stato necessario possedere un livello base in lingua
spagnole onde comprendere i diversi contesti durante i laboratori. Il seguito è stato costante ed è stato
adattato ai bisogni delle partecipanti. Il programma ha fornito un servizio di supporto per gli
spostamenti e delle risorze per le donne che ne hanno avuto bisogno.
Pagina web: http://cepaim.org/
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