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Note sulla traduzione: 
Le note che seguono sono indicative e ci si scusa per eventuali incongruenze. 

- Sulla traduzione dei termini neutri in inglese e declinati invece al maschile o femminile 
in italiano. Dopo aver riflettuto sulle varie opzioni e abbiamo deciso di tenere la doppia 
desinenza maschile e femminile per parlare l’insegnante nella Parte A e sempre nella 
Parte B. Mentre abbiamo deciso di utilizzare solo il femminile per le partecipanti nella 
Parte A, visto che il manuale e gli esercizi sono rivolti esplicitamente a donne migranti; 

- Abbiamo cercato di tradurre il più possibile i termini inglesi quali empowerment, 
background, feedback e qualche altro. L’intenzione è quella di facilitare l’accesso al 
corso alle formatrici/formatori che conosco l’italiano (come prima o seconda lingua) 
ma non necessariamente l’inglese. Si aggiunge a questa anche l’idea di valorizzare la 
lingua locale che sarà poi quella utilizzata nella vita quotidiana del Paese ospitante. 

[Valeria Quartaroli, Anna Schena] 

 
 
 
 

INTRODUZIONE 
 

La crisi migratoria in corso in Europa, considerata da molti la più grave dalla Seconda guerra 
mondiale, ha messo in luce una serie di questioni cruciali, soprattutto inerenti a situazioni di 
migrazione forzata. Tali questioni riguardano, per esempio, i diritti di persone rifugiate e 
richiedenti asilo, le responsabilità dei paesi di transito e di destinazione, i diritti delle donne 
migranti. Il concetto di "donne migranti" è un termine generico che può avere diversi significati, 
può infatti rimandare a una serie di circostanze che riguardano donne in movimento, che 
possono avere età diverse; il cui status può avere specifiche valenze giuridiche (residenti legali, 
migranti senza documenti o rifugiate); e che migrano per una serie di diverse ragioni 
(migrazione volontaria o forzata). 
 
Le donne continuano a costituire una parte significativa dei migranti internazionali; 
l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) stima che circa la metà del miliardo di 
migranti nel mondo e la metà dei 51 milioni di sfollati stimati sono donne. Un concetto che 
denota la centralità del genere nella migrazione è la "femminilizzazione della migrazione", 
concetto che fa riferimento a tre nozioni. La prima riguarda l'aumento quantitativo della 
migrazione femminile; la seconda implica la visibilità della migrazione femminile nella letteratura 
che riguarda tale fenomeno, mentre la terza nozione concettualizza la femminilizzazione della 
migrazione come un approccio che affronta le dimensioni di genere della migrazione, 
enfatizzando il ruolo delle donne nel contesto migratorio così come il potenziale della migrazione 
come strumento di rafforzamento e responsabilizzazione per le donne. 
 
In un’ottica positiva, la migrazione costituisce una via per l'empowerment delle donne, in quanto 
può fornire loro opportunità di miglioramento 
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della loro situazione economica, come percettrici di reddito che possono contribuire al 
mantenimento delle famiglie. Tuttavia, allo stesso tempo, la migrazione può essere 
“depotenziante” in quanto l'economia migrante replica le disuguaglianze che discriminano le 
donne in quanto tali e straniere, spesso costrette a lavorare in settori a basso reddito rispetto 
a quelli in cui lavorano gli uomini. A ciò si aggiunge, nel mercato del lavoro, l’esposizione delle 
donne al divario salariale di genere, alla mancanza di accesso ai servizi pensionistici e di 
protezione sociale, allo sfruttamento e alla violenza di genere. 
 
Vi è un estremo bisogno, in tutta l'UE, di facilitare e promuovere l'integrazione economica delle 
donne migranti, specialmente quando motivi familiari limitano le loro opportunità. Un punto 
ancor più rilevante, in quanto spesso gli obblighi legati alla famiglia possono ostacolare gli sforzi 
delle donne nell’imparare la lingua del paese ospitante, accedere al suo mercato del lavoro, ma 
anche nel partecipare attivamente alla vita sociale delle comunità ospitanti. L'European 
Migration Network, in uno studio pubblicato nel febbraio 2019, indica una serie di ostacoli che 
"sono spesso più rilevanti per le donne" (rispetto a quelli incontrati dagli uomini) nell'accesso 
al mercato del lavoro. Tra questi: mancanza di competenze linguistiche, scarso o ingiusto 
riconoscimento delle qualifiche di cui sono in possesso, pratiche discriminatorie nei processi di 
assunzione o difficoltà nell’accesso all'assistenza all'infanzia. Questi ostacoli non sono solo 
riflessi nel grande divario di genere nei processi di inclusione nel mercato del lavoro, ma 
rendono ulteriormente difficile l’integrazione sociale. È fondamentale, per tutti gli Stati membri 
dell'Unione Europea, adottare presto degli schemi di sostegno specifici per le donne, poiché 
esse rappresentano ancora una un potenziale estremamente sottovalutato.  
 
Queste considerazioni sono i punti su cui si basa questo manuale, che mira a sottolineare la 
responsabilità dell'educazione degli adulti, degli/lle educatori/trici e dei formatori/trici nel 
progettare e sviluppare programmi di formazione mirati che tengano conto dei bisogni e delle 
realtà specifiche delle donne migranti in tutta Europa. 
 
Se l'istruzione deve avere un ruolo nella vita degli adulti più difficili da raggiungere, di coloro 
che non vengono intercettati dai servizi tradizionali, o delle crescenti comunità di migranti 
appena arrivati in tutta Europa (entrambi elementi che si riflettono nella vita quotidiana delle 
donne migranti), la progettazione e l'erogazione di servizi educativi devono essere 
completamente ripensate. All'interno del campo dell'istruzione nel suo complesso, l'educazione 
degli adulti è considerata il “parente povero” per quanto riguarda l’erogazione di una formazione 
di alta qualità per lo sviluppo professionale continuo del personale. All'interno dello stesso 
settore dell'educazione degli adulti, poi, ci sono ulteriori disparità; per esempio, spesso vengono 
forniti meno supporti formativi a quegli/lle educatori/trici che lavorano in programmi informali 
di educazione degli adulti basati su “approcci di comunità”, rispetto a quelli che lavorano in 
ambienti più formali.  
 
Questo Manuale per lo Sviluppo delle Competenze di Base si rivolge ai bisogni degli/le 
insegnanti di studenti adulti che lavorano a stretto contatto con i migranti, e specialmente con 
le donne, e li aiuta a sviluppare corsi di formazione su misura per i bisogni delle partecipanti. Il 
manuale è contestualizzato a situazioni di vita reale come le interazioni quotidiane nella comunità 
locale, la ricerca di lavoro, l'acquisizione di conoscenze su procedure amministrative basiche e 
necessarie nei paesi ospitanti, ecc. La metodologia formativa è molto coinvolgente ed è 
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personalizzata sui bisogni e gli obiettivi di apprendimento individuali. Le attività sono pratiche, 
interattive e stimolanti. 
 
Il manuale è organizzato in due diverse parti. La Parte A si concentra su attività pratiche che 
possono essere inserite in un percorso formativo finalizzato a supportare le donne migranti 
nell’acquisizione di competenze di base in importanti aspetti della loro vita. Questa parte è divisa 
in 5 diverse Unità: ognuna di queste è costituita da un'introduzione agli argomenti trattati e una 
raccolta di 6 attività. La Parte B si concentra invece sullo sviluppo delle competenze degli/lle 
educatori/trici per adulti che lavorano con persone migranti. È divisa in 4 capitoli:  

1. Capitolo 1. Le caratteristiche dell’insegnante per adulti;  
2. Capitolo 2. come creare ambienti di supporto;  
3. Capitolo 3: come rafforzare le tue abilità di facilitazione;  
4. Capitolo 4: capire e usare l'intersezionalità. 

 
Il manuale è stato creato da organizzazioni provenienti da Olanda, Grecia, Cipro, Spagna, Italia 
e Malta come parte del progetto "Social and Economic Empowerment of Migrant Women" 
(WINGS), finanziato nell'ambito del progetto Erasmus+ dell'Unione Europea. Le condizioni e 
situazioni vissute dalle donne migranti è diversa in ognuno di questi Paesi, soprattutto in termini 
di politiche e strategie di integrazione, e di programmi di formazione per l'inserimento. Il 
crescente numero di donne che arrivano nei sopracitati paesi ha evidenziato l'importanza e la 
necessità di un nuovo tipo di intervento che si concentri sui bisogni reali delle donne migranti. 
Per questo motivo, questo manuale costituisce la versione localizzata che riflette la realtà del 
contesto italiano in cui vivono le donne che arrivano in Italia.  
 
 
Qualche parola sul progetto 
Il progetto WINGS mira a sostenere il rafforzamento, la responsabilizzazione e l'inclusione 
sociale ed economica delle donne migranti attraverso un percorso di apprendimento innovativo 
e il rafforzamento delle capacità e competenze di educatori/rtrici degli adulti. Il consorzio di 
WINGS intende stimolare la partecipazione delle donne migranti alla vita democratica e sociale 
del Paese ospitante, promuovere la tolleranza, la comprensione reciproca e la coesione sociale. 
 
In particolare, gli obiettivi specifici del progetto sono:  

 Aiutare le donne migranti a integrarsi socialmente ed economicamente e ad acquisire 
competenze attraverso un percorso di apprendimento innovativo;  

 Fornire a educatori/trici per adulti strumenti e metodologie per facilitare il processo di 
empowerment delle donne migranti;  

 Sviluppare le abilità e le competenze trasversali delle donne migranti al fine di sostenere 
il loro sviluppo socio-educativo e personale;  

 Influenzare le soluzioni politiche riguardanti le persone migranti, e in particolare le donne 
migranti;  

 Organizzare eventi nazionali ed europei per promuovere un apprendimento di qualità e 
lo sviluppo delle competenze, e per trasmettere i risultati del progetto ad un pubblico 
più ampio.  

 
Un consorzio di partner europei offre una varietà di attività per dare alle donne migranti la 
possibilità di partecipare attivamente alla 
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vita sociale ed economica. Il consorzio è composto dal leading partner, Stichting Netwerkpro 
(Paesi Bassi), seguito dai partner Cooperativa sociale Glocal Factory (Italia); Synthesis Center 
for Research and Education (Cipro); Higher Incubator Giving Growth and Sustainability (Grecia); 
Gestión Estratégica e Innovación (Spagna); e Skills Zone Malta (Malta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNITA’ 1 

AVVICINAMENTO CULTURALE 
 
INTRODUZIONE 
Una questione che spesso viene messa in discussione quando si tratta di comunicazione 
interculturale è la definizione stessa di cultura. Le definizioni di cultura possono essere varie e 
coprire una vasta gamma di significati. Quando chiediamo ai partecipanti ai nostri seminari di 
avvicinamento culturale di descrivere il concetto di cultura, le seguenti sono le parole e le frasi 
che vengono usate più spesso: cibo, religione, lingua, musica, regione o area geografia, etnia, 
vestiti, e così via. In genere, c'è sempre una persona che alza timidamente la mano e dice: 
"Penso che la cultura sia più di questo. Sono le cose che non vediamo, come le nostre credenze 
o le opinioni sul genere". Entrambi sono corretti, poiché la cultura rappresenta le cose che 
vediamo, quelle tangibili, così come quelle intangibili. L'iceberg, una metafora comunemente 
usata per descrivere la cultura, è un ottimo esempio per illustrare il tangibile e l'intangibile. 
Quando si parla di cultura, la maggior parte delle persone si concentra sulla "punta dell'iceberg", 
che è considerata come il 10% dell'oggetto. Il resto dell'iceberg, il 90%, è sotto la linea di 
galleggiamento. 
 
Secondo una definizione comune, la cultura consiste nelle credenze, valori e convinzioni 
condivisi di un gruppo di persone che imparano l'una dall'altra e insegnano agli altri che i loro 
comportamenti, atteggiamenti e prospettive sono i modi corretti di pensare, agire e sentire. Lo 
studio della cultura segue due temi ricorrenti e fondamentali: Diversità e Cambiamento. 
L'educazione e l'ambiente (o cultura) di un individuo è ciò che lo rende diverso dalle altre 
culture. Il bisogno delle persone di adattarsi e 
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trasformarsi alle forze fisiche, biologiche e culturali per sopravvivere rappresenta il secondo 
tema, il Cambiamento. È utile pensare alla cultura nei seguenti cinque modi: La cultura è appresa 
attraverso un insegnamento attivo e abitudini ben stabilite; la cultura è condivisa, nel senso che 
definisce un gruppo e soddisfa bisogni comuni; la cultura è dinamica, nel senso che è soggetta 
a cambiamenti; la cultura è flessibile, il che aiuta gli individui a soddisfare i bisogni in ambienti 
variabili; e la cultura è simbolica. 
 

Questa unità mira a promuovere l'incontro e la comprensione reciproca tra culture diverse. Il 
focus è sulle difficoltà, i problemi e le incomprensioni che le donne migranti possono trovare 
nella loro vita quotidiana immerse nella cultura del Paese ospitante. Le donne in generale 
possono affrontare sfide ulteriori rispetto a quelle incontrate dagli uomini, ed essendo una 
donna migrante in un Paese straniero, con una cultura diversa, è possibile avere bisogno di un 
supporto extra in certe situazioni. Come educatori/trici per adulti, dovremmo riconoscere che 
trasferirsi in una nuova società o comunità come donna migrante può essere un compito 
incredibilmente impegnativo. Il nuovo stile di vita, le abitudini e i costumi quotidiani possono 
diventare una fonte di stress, in particolare per le donne, che può influenzare il loro benessere 
psicosociale. Semplici abitudini e costumi quotidiani possono diventare difficili da comprendere 
e interpretare. Pertanto, questa sezione mira a sostenere le donne migranti ad affrontare e 
adattarsi ai nuovi ambienti, e superare gli ostacoli quotidiani. 

 

Abbiamo selezionato alcuni argomenti caldi che voi, come insegnanti per adulti, formatori/trici 
e operatori/trici di supporto ai migranti, dovreste affrontare con il vostro gruppo di donne come 
introduzione alle attività che seguono. Questi argomenti riguardano e riflettono le esperienze 
locali che il partenariato di WINGS affronta a livello quotidiano; in particolare questi argomenti 
sono rilevanti per gli elementi culturali che si trovano nei Paesi Bassi, Cipro, Italia, Malta, Spagna 
e Grecia. 

 

DONNA - divario di genere, ruolo e opportunità 

La parità di genere è uno degli obiettivi dell'agenda ONU 2030. Ancora oggi, infatti, il divario tra 
donne e uomini, in termini di diritti civili, di accesso all'istruzione, alla sanità e al lavoro, è ancora 
ampio. Inoltre, gli episodi di violenza contro le donne sono gravi e frequenti in tutto il mondo. 
Tuttavia, l'impegno delle istituzioni nazionali e sovranazionali e dei movimenti femminili ha già 
raggiunto importanti risultati che fanno sperare per il futuro verso una maggiore emancipazione 
delle donne. Il percorso verso una piena affermazione di diritti che considerino l'identità di 
genere non riguarda solo il superamento dei divari tra donne e uomini, ma anche la lotta a 
qualsiasi discriminazione basata sul sesso, sul genere e sull'orientamento sessuale. Le 
istituzioni e l'opinione pubblica stanno dimostrando da decenni una maggiore sensibilità, che si 
traduce in una legislazione più rispettosa di questi diritti, anche se la resistenza che persiste in 
ogni parte del mondo è ancora forte. Di seguito sono riportati alcuni dati ed esempi che 
descrivono i passi avanti – ma a volte anche indietro – compiuti nei Paesi del progetto ion 
termini di uguaglianza di genere. 
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[Parità di genere nei Paesi Bassi] 

Con 72,1 punti su 100, i Paesi Bassi sono al sesto posto nell'UE nell'Indice di uguaglianza di 
genere. Il punteggio è di 4,7 punti superiore a quello medio dell'UE. Tra il 2005 e il 2017, il 
punteggio dei Paesi Bassi è aumentato di 4,3 punti (- 0,8 punti dal 2015). Ciononostante, il 
Paese sta progredendo verso la parità di genere a un ritmo più lento di altri Stati membri dell'UE: 
dal 2005 è infatti sceso di una posizione nell’Indice. 

I Paesi Bassi vantano punteggi alti in tutti i settori, eccetto in quello che si riferisce al “potere”, 
anche se questo punteggio è in miglioramento dal 2005 (+9,7 punti). In questo settore le 
disuguaglianze di genere sono infatti più pronunciate (50,0 punti). Il punteggio più alto dei Paesi 
Bassi è nel campo della salute (90,0 punti), anche se questo è “fermo” dal 2005.  

Tra il 2005 e il 2017, i Paesi Bassi hanno migliorato i punteggi dell'Indice. Per tutto questo 
periodo i punteggi dei Paesi Bassi sono stati più alti della media dell'UE. 

[Parità di genere a Cipro]  

Con 56,9 punti su 100, Cipro si colloca al 21° posto nell'UE sull'Indice di uguaglianza di genere; 
un punteggio di 11 punti inferiore a quello medio dell'UE. Dal 2010, il punteggio di Cipro è 
aumentato di 7,9 punti (+ 0,6 punti dal 2017), denotando progressi leggermente più veloci verso 
la parità di genere rispetto agli altri Stati membri.  

Cipro ha migliorato la sua posizione di sei posti. Secondo l'Indice di uguaglianza di genere 2020 
pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE, 2020), a Cipro esiste un ampio 
divario nei guadagni medi mensili tra le donne e gli uomini nati fuori dall'UE. Le donne 
guadagnano circa la metà degli uomini. Inoltre, il numero di donne ministro rimane lo stesso 
dopo 10 anni. Tuttavia, le quote di donne nel consiglio della banca centrale e nei consigli di 
amministrazione delle più grandi società quotate in borsa sono aumentate, mentre i bisogni 
insoddisfatti di assistenza medica sono diminuiti per donne e uomini. La Convenzione di Istanbul 
è il trattato internazionale sui diritti umani più completo sulla violenza contro le donne e la 
violenza domestica. Cipro ha firmato la Convenzione nel giugno 2015 e l'ha ratificata nel 
novembre 2017. Il trattato è entrato in vigore nel marzo 2018. Durante i periodi di isolamento 
dovuti al COVID-19, le donne in relazioni violente sono state bloccate in casa ed esposte ai loro 
aggressori per lunghi periodi di tempo, il che le ha esposte a maggior rischio di violenza 
domestica. Nel caso di Cipro, durante la pandemia è stato registrato un aumento della violenza 
domestica, e in particolare contro le donne (30%). Secondo i dati diffusi dall'Associazione per 
la Prevenzione e il Trattamento della Violenza in Famiglia tra il 9 marzo e il 17 marzo (2020), 
sono state registrate 750 chiamate per violenza domestica, 5 nuove richieste di ammissione ai 
rifugi per donne, e 4 nuove richieste di consulenza individuale.  

In generale, l'articolo 28 della Costituzione cipriota del 1960 sancisce il principio della parità di 
trattamento e il divieto di qualsiasi forma di discriminazione diretta e indiretta sulla base del 
genere. A Cipro, la promozione della parità di genere attraverso la politica e la legislazione sono 
fenomeni relativamente recenti. Come risultato dell'armonizzazione di Cipro con l'acquis 
comunitario, un numero significativo di misure legislative relative all'uguaglianza di genere sono 
state approvate nell'ultimo decennio, coprendo, tra gli altri, i settori della parità di trattamento 
nel lavoro, la parità di retribuzione, la protezione della 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

maternità, il congedo parentale e la violenza in famiglia. Nel complesso, la trasposizione delle 
direttive UE sulla parità di genere nelle leggi nazionali di Cipro è completa e queste leggi hanno 
iniziato ad avere un effetto positivo sulla vita delle lavoratrici. 

Uno degli sviluppi più fondamentali a Cipro è il mainstreaming di genere nella pace e nella 
sicurezza. Attualmente, il comitato tecnico sull'uguaglianza di genere opera separatamente dagli 
altri comitati tecnici (comprese le due comunità che discutono la riunificazione di Cipro) 
piuttosto che integrare il genere nei comitati tecnici che si occupano di sicurezza, territorio, 
proprietà e accordi costituzionali. L'attività del comitato è stata sospesa nell'agosto 2017, in 
seguito al fallimento della Conferenza internazionale su Cipro sostenuta dall'ONU a Crans-
Montana. Tuttavia, si sta sviluppando un nuovo Piano d'azione nazionale sulle donne, la pace e 
la sicurezza 2018-2021, guidato dal Commissario per l'uguaglianza di genere (GEC), in 
collaborazione con la società civile. Questo nuovo PAN si concentra sull'attuazione della 
risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su donne, pace e sicurezza, 
adottata nel 2000.   

[Parità di genere in Italia]  

Molte delle iniziative legislative italiane fanno parte delle direttive dell'Unione Europea. Queste 
hanno sempre come punto di riferimento fondamentale la Costituzione, che riconosce i "diritti 
inviolabili dell'uomo" (art. 2) – in cui "uomo" significa "essere umano" – e la pari dignità sociale 
e l'uguaglianza dei cittadini "senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 
politiche, di condizioni personali e sociali" (art. 3). Inoltre, l'articolo 37 stabilisce i diritti delle 
lavoratrici e l'articolo 51 le pari opportunità di accesso alle cariche pubbliche ed elettive. nel 
2003 l'articolo è stato così integrato: "A tal fine la Repubblica promuove con appositi 
provvedimenti le pari opportunità tra uomo e donna" con una nuova e maggiore sensibilità alle 
"azioni positive di genere" emersa con la conferenza delle donne di Pechino del 1995.  

Molti Paesi hanno adottato disposizioni relative all'uguaglianza tra uomini e donne nelle loro 
Costituzioni. Ciò significa che sia l'UE che gli Stati membri devono considerare attivamente 
l'obiettivo del raggiungimento delle pari opportunità nel formulare e attuare leggi, regolamenti, 
disposizioni amministrative, politiche e attività. 

[Parità di genere a Malta] 

Molte delle iniziative legislative maltesi sono parte delle direttive dell'Unione Europea. L'articolo 
45(11) della Costituzione maltese è un articolo ombrello molto interessante che parla di 
uguaglianza tra uomini e donne. Dà spazio alla discriminazione positiva nella sfera della 
protezione dalla discriminazione per motivi di etnia, sesso ecc.  

Inoltre, il capitolo 581 delle leggi di Malta è il "Gender-based violence and domestic violence 
Act" ed è stato promulgato nel 2018. Questo ACT ha lo scopo di dare disposizioni affinché gli 
articoli sostanziali della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla 
violenza contro le donne e la violenza domestica diventino applicabili come parte delle leggi di 
Malta; di promuovere e proteggere il diritto di tutti, e in particolare delle persone che sono a 
rischio di violenza domestica, di vivere liberi dalla violenza sia nella sfera pubblica che in quella 
privata. Il Paese sta attualmente lavorando ad una legge sull'uguaglianza (Bill no.96) che è 
attualmente in fase di discussione. Questa legge 
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mira a proibire la discriminazione in vari ambiti e settori, a promuovere l'uguaglianza e a 
prevenire la discriminazione, a incorporare le disposizioni pertinenti della direttiva 2000/43/CE 
del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento tra le persone 
indipendentemente dall’etnia, la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che 
stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di 
condizioni di lavoro, la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che fa 
riferimento al principio della parità di trattamento tra uomini e donne nell'accesso a beni e servizi 
e nella loro fornitura. 

[Parità di genere in Spagna] 

La Spagna continua a fare progressi nell'ambito dell'uguaglianza di genere, consolidando il suo 
status di una delle migliori nazioni al mondo per le donne. I risultati della nazione nell'ultimo 
Gender Equality Index 2020 (Indice di uguaglianza di genere) pubblicato dall'Istituto europeo 
per l'uguaglianza di genere (EIGE) lo riflettono. Nel diritto spagnolo esistono numerosi statuti 
sull'uguaglianza di genere, tra cui la Costituzione spagnola del 1978 che, nel suo articolo 14, 
proclama l'uguaglianza davanti alla legge, stabilendo il divieto di qualsiasi discriminazione basata 
sul sesso. Inoltre, con l'approvazione dell'ordinanza PRE/525/2005 del 7 marzo 2005 che 
pubblicizza l'accordo del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005 che attua le misure per 
promuovere l'uguaglianza di genere, atti che contribuiscono a eliminare la disuguaglianza in 
molti settori della vita quotidiana: lavoro, impresa, equilibrio tra lavoro e vita privata, ricerca, 
solidarietà, sport, violenza di genere, e così via. 

 

Inoltre, la strategia per l'uguaglianza di genere proposta dalla Commissione europea per il 
periodo 2020-2025 mira a "raggiungere un'Europa con parità di genere in cui la violenza di 
genere, la discriminazione sessuale e la disuguaglianza strutturale tra donne e uomini siano un 
ricordo del passato". 

[Parità di genere in Grecia] 

Anche molte delle iniziative legislative greche derivano da direttive dell'Unione Europea. Punto 
di riferimento fondamentale per queste iniziative è la Costituzione, che riconosce il "rispetto e 
la protezione del valore dell'essere umano" come obbligo primario dello Stato (art.2). 
Nell'articolo 4, i primi due paragrafi affermano chiaramente che "tutti i greci sono uguali davanti 
alla legge" e che "gli uomini e le donne greci hanno uguali diritti e uguali obblighi". A questo si 
aggiungono le disposizioni dell'art.22 secondo cui "Tutti i lavoratori, indipendentemente dal 
sesso o da altre distinzioni, hanno diritto a una paga uguale per un lavoro di uguale valore" e 
l'art.115 che riconosce che "lo Stato deve prendere misure per l'eliminazione delle 
disuguaglianze effettivamente esistenti, in particolare a danno delle donne". 

Molti Paesi hanno adottato disposizioni relative all'uguaglianza tra uomini e donne nelle loro 
Costituzioni. Ciò significa che sia l'UE che gli Stati membri devono considerare attivamente 
l'obiettivo del genere e delle pari opportunità nel formulare e attuare leggi, regolamenti, 
disposizioni amministrative, politiche e attività. 
 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

FAMIGLIA  

I modelli familiari sono cambiati sostanzialmente negli ultimi cinquant'anni come risultato delle 
tendenze nei livelli di natalità. Gli anni '60 hanno segnato la fine della cosiddetta "Età dell'oro 
della famiglia", quando prevalevano alti tassi di matrimonio e di nascita in età relativamente 
giovane dei genitori, bassi tassi di divorzio e forme familiari non tradizionali. Attualmente, 
coesistono un'ampia varietà di forme familiari e relazioni, coppie sposate e conviventi con o 
senza figli, genitori single, famiglie allargate, famiglie miste, coppie senza figli e unioni dello 
stesso sesso, solo per citarne alcune. 

FORMAZIONE E ISTRUZIONE 

Nella maggior parte dei sistemi educativi europei, l'istruzione obbligatoria sia per le ragazze che 
per i ragazzi inizia solitamente all'età di 6 anni. In 16 sistemi educativi, la frequenza dell'ultimo 
anno di istruzione pre-primaria, solitamente all'età di 5 anni, è già obbligatoria. L'Ungheria ha 
riferito che l'età di inizio della scuola più precoce si riferisce ai 3. Al contrario, in Estonia, 
l'istruzione obbligatoria inizia all'età di 7 anni.   

Nella maggior parte dei sistemi educativi europei, l'istruzione obbligatoria a tempo pieno dura 
da 9 a 10 anni e termina all'età di 15-16 anni. In Belgio, Lussemburgo, Portogallo, Regno Unito 
(Irlanda del Nord) e Turchia, la durata dell'istruzione obbligatoria a tempo pieno è di 12 anni, 
mentre in Ungheria e nei Paesi Bassi la frequenza di 13 anni è obbligatoria per tutti gli studenti. 
Inoltre, in Germania, la durata varia all'interno della provincia; dura 12 anni nella maggior parte 
di esse e 13 anni in alcune. Nell'ex Repubblica jugoslava della Macedonia, la durata varia tra 11 
e 13 anni a seconda del programma seguito durante l'istruzione secondaria superiore. 

NORME E COMPORTAMENTI 

Poiché culture diverse hanno standard e norme diverse, è impossibile stilare una lista esaustiva 
di elementi specifici per ogni paese. Tuttavia, le tre parole chiave riportate di seguito possono 
essere applicate all'approccio interculturale: 

• ASCOLTARE attivamente le persone intorno a noi  

• OSSERVARE i costumi e le abitudini della gente  

• FARE DOMANDE in caso di dubbio 

CODICE D'ABBIGLIAMENTO 

I consigli sul codice di abbigliamento sono naturalmente da prendere con le pinze. La 
raccomandazione principale è di adattare gli abiti a seconda dei propri gusti, di ciò che più ci si 
addice e alle individuali preferenze.   

Lo scopo di questa lezione non è quello di dire alle partecipanti cosa possono o non possono 
indossare. È importante essere autentiche quando ci si presenta, restare fedele a sé stesse e 
dar valore alla propria unicità. È comunque intelligente pensare all'effetto che si vuol creare con 
il proprio aspetto e il modo in cui ci si veste. Per 
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questo potrebbe essere utile osservare come si vestono gli/le altri/e in diversi contesti 
professionali. Il codice di abbigliamento varia notevolmente anche all'interno dell'Europa. Gli 
europei del nord tendono ad essere meno formali sul lavoro, ma si vestono di più per 
incontri/eventi professionali o incontri sociali legati al lavoro come una cena.   

Nel Regno Unito, nell'Europa centrale e meridionale, è più comune essere un po' più formali al 
lavoro e vestirsi in modo più informale negli incontri sociali.  

Basta tenere a mente che, anche se non esiste un abbigliamento giusto o sbagliato, la gente 
potrebbe essere più concentrata sull’abbigliamento che sulle parole o le capacità di chi ha di 
fronte. Trovare l'abbigliamento giusto è una questione di osservazione e adattamento. Suggerite 
alle partecipanti di prendersi del tempo per osservare le persone per strada, nei trasporti 
pubblici, nei negozi. Osservare le persone del posto darà sicuramente informazioni preziose 
sulle tendenze del Paese. 

SALUTI 

La cultura del saluto in Europa potrebbe essere imbarazzante e a volte confusa per chi proviene 
da un altro paese. Dobbiamo baciare, abbracciare o stringere la mano agli altri? Quando si entra 
in contatto con una nuova cultura, incontrare qualcuno può trasformarsi in un'esperienza a volte 
imbarazzante. Le strette di mano sono gesti di saluto standard in tutta Europa.  È corretto 
stringere la mano a tutti, sia uomini che donne. Le strette di mano sono di solito scambiate sia 
prima che dopo ogni incontro, non importa quanti incontri si abbia già avuto.  

Suggerite alle partecipanti di tenere presente che le strette di mano in Europa sono di solito 
brevi e decise. Mentre si stringono la mano, le persone tendono a stabilire un contatto visivo. 

Ogni persona ha i propri confini e limiti. Tutti dovrebbero rispettare spazio e atteggiamenti 
personali quando ci si impegna in una conversazione con una nuova persona.  Le persone 
europee sono il più delle volte molto amichevoli e accoglienti. In Europa si può stringere la 
mano o abbracciare. Sorridere in pubblico o dare un bacio di saluto va bene ed è accettabile. 
Non è considerato flirtare, anche se si sta parlando con uno sconosciuto. Il bacio sulla guancia 
è usato in molte culture con significati e gesti leggermente diversi. Suggerite alle partecipanti 
di tenere presente che il contesto sociale appropriato per questi saluti è molto diverso da un 
Paese all'altro.  

CIBO E BEVANDE 

Attraverso il cibo, le persone esprimono la loro cultura, che varia con la lingua, il territorio 
abitato e il modo in cui è abitato, le relazioni stabilite tra le persone, i costumi e la religione di 
una data popolazione. Le abitudini culturali e di consumo, come il mangiare e il bere, rivelano 
aspetti significativi sulle diverse abitudini in diversi paesi, città o anche quartieri. Come 
educatore/trice di adulti puoi aiutare le donne migranti a trovare somiglianze e differenze con il 
loro paese d'origine. 

CONSAPEVOLEZZA INTERCULTURALE 
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La consapevolezza interculturale può essere considerata il fondamento della comunicazione. 
Implica due concetti: uno è la consapevolezza della propria cultura, l'altro è la consapevolezza 
di un'altra cultura. Implica la capacità di diventare consapevoli non solo dei nostri valori culturali, 
credenze e percezioni, ma anche di quelli di altre culture. La consapevolezza culturale diventa 
essenziale quando persone di culture diverse comunicano. Poiché le persone vedono, 
interpretano e valutano le cose in modi diversi, ciò che è considerato appropriato in una cultura 
è probabilmente inappropriato in un'altra; da questo nascono i malintesi. Comunicare con gli 
altri è difficile; richiede sensibilità e creatività. Nonostante molte somiglianze, le persone hanno 
differenti modi di fare le cose. Perché le dinamiche all’interno di un gruppo siano armoniose e 
per limitare i conflitti è necessario capire e conciliare queste differenze.  

Come insegnanti di gruppi di adulti, è importante tenere a mente che al loro arrivo nel Paese in 
cui si stabiliranno e in cui forse dovranno vivere permanentemente, le donne migranti scoprono 
un nuovo ambiente sociale. Attraverso queste donne e questi uomini migranti, i membri delle 
società di accoglienza scoprono una nuova forma di “altro”, ben distinta dalle differenze che 
conoscono nel loro spazio culturale (differenze regionali, sociali, linguistiche, comportamentali, 
di stile di vita, etc.). L'incontro è asimmetrico perché le persone migranti sono spesso costrette 
ad adattarsi a un nuovo ambiente di vita, mentre i residenti del paese ospitante devono solo 
fare spazio a questa nuova forma di diversità. Tuttavia, l'accettazione della diversità è un 
processo a doppio senso ed è vitale per la coesione sociale. 

La comunicazione e la consapevolezza interculturale comportano quindi la condivisione di 
informazioni attraverso diverse culture e gruppi sociali, compresi gli individui di diversi profili 
religiosi, sociali, etnici ed educativi. Entrambe cercano di capire le differenze nel modo in cui le 
persone provenienti da una varietà di culture agiscono, comunicano e percepiscono il mondo 
che le circonda.  

Le abilità di comunicazione interculturale sono quelle richieste per comunicare, o condividere 
informazioni, con persone di altre culture e gruppi sociali. Mentre le competenze linguistiche 
possono essere una parte importante della comunicazione interculturale, non sono affatto 
l'unico requisito. La comunicazione interculturale richiede anche la comprensione del fatto che 
diverse culture hanno differenti costumi, standard, norme sociali e persino modelli di pensiero. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nel complesso, l'Unità 1 include 6 attività che possono essere utilizzate nelle sessioni di 
formazione con le donne migranti, al fine di rafforzare le loro competenze e ampliare le loro 
conoscenze riguardo aspetti chiave dei Paesi ospitanti e facilitare il loro rafforzamento sociale 
ed economico. Gli/le educatori/trici e i formatori/trici per adulti sono invitati a utilizzare tutte le 
attività che ritengono necessarie per creare una sessione di formazione completa e integrata 
basata sui bisogni formativi delle loro studenti. Le attività sono considerate strumenti aperti e 
flessibili che ogni insegnante può modificare per rispondere ai bisogni di formazione e alle 
peculiarità del contesto e della realtà locale. Facilitando le attività incluse nell'Unità 1, le 
partecipanti saranno in grado di crescere, migliorare e dimostrare le seguenti competenze: 

– Conoscenze Abilità Attitudini 
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ATTIVITA’ 
  
 

Codice attività Titolo 
U1A1 Come si dice ciao? 
Obiettivi 
 Sviluppare la comunicazione interculturale 
 Migliorare la conoscenza dei comportamenti locali nella comunicazione 
 Sviluppare abilità e competenze comunicative 
 Condividere il nostro modo personale e sociale di comunicare 
 Raggiungere la consapevolezza della differenza tra lo stile di comunicazione personale e quello culturale 

Dettagli dell’attività 
 Materiale – nessun materiale specifico 
 Durata – da 30 minuti a 1 ora 
 Numero di partecipanti – min 3, max 7 

Indicazioni 
- Ogni partecipante spiega agli altri il modo in cui di solito saluta. È importante specifichi i diversi modi 
rispetto al target; 
- Un incontro locale: ogni partecipante racconta agli altri un incontro con una persona locale e come pensa 
che la gente locale sia solita salutare; 
- L’insegnante cerca di identificare quali caratteristiche dipendono dalla cultura e quali dallo stile personale; 
- Ogni partecipante fa lo stesso con il proprio modo di salutare e con quello della persona locale che ha 
incontrato e di cui ha parlato in precedenza; 

 Obiettivi di Apprendimento 

PARTE A 
U1 

Unità di 
Avvicinamento 

culturale 

Al completamento di questa unità, le donne migranti saranno in grado di: 

-Comprendere il 
significato di 
avvicinamento culturale. 
-Comprendere 
l'importanza 
dell’avvicinamento 
culturale per il processo di 
integrazione. 
-Avere una comprensione 
più profonda di come 
potranno beneficiare 
dell'unità. 

-Acquisire familiarità con 
gli aspetti culturali della 
vita quotidiana del nuovo 
contesto locale e 
diventare consapevoli dei 
comportamenti più 
consoni nei diversi 
contesti culturali.  
-Rafforzare la conoscenza 
e le competenze delle 
partecipanti riguardo gli 
standard culturali dei 
Paesi ospitanti. 

-Rispondere 
positivamente al 
cambiamento. 
-Farsi ispirare da diversi 
esempi di storie di 
successo. 
-Condividere le buone 
pratiche con altre donne 
migranti, così come con 
insegnanti degli adulti, e 
farsi ispirare. 
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- L'insegnante chiude l'attività con una riflessione sulle definizioni e significati di stile personale e influenza 
culturale nella comunicazione, e sulle differenze tra i due concetti; 
- L’attività si conclude con un piccolo dibattito. 
Suggerimenti per l'insegnante  

1) Se nel vostro gruppo siete più di sette, presentate l'attività a tutto il gruppo e poi dividetelo in gruppi 
più piccoli; 

2) In un primo momento, si può iniziare l’attività mostrando alle partecipanti come questa verrà sviluppata, 
in modo da “rompere il ghiaccio”; 

3) Puoi unificare i punti 1 e 2 dell’attività in un unico discorso; 
4) Nel punto 5 puoi sottolineare che "come si dice ciao" è solo un esempio di come il nostro modo di 

comunicare è influenzato dalla nostra cultura. 
5) Preparate il vostro discorso prima e identificate alcuni punti interessanti di differenza nel vostro modo 

di comunicare, alcuni come esempio delle usanze del vostro paese, altri come esempio del vostro stile.  
 

Seguito/ispirazione per il futuro 
Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-
learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online.  

 

Debriefing 
Dopo aver condiviso le rispettive esperienze, e identificato quali aspetti comunicativi fanno riferimento 
all’influenza culturale e quali invece al proprio stile, dovreste allargare la discussione alla comunicazione in 
generale e a quella interculturale in particolare. Condividete esperienze, impressioni e idee personali! 
 
Allegati 
N/D 

 
 
 

Codice Attività Titolo 
U1A2 "Indovina chi/cosa attraverso l'arte e la musica” 
Obiettivi 
 Riconoscere situazioni tipiche della cultura del paese ospitante e del paese d'origine 
 Riconoscere i comportamenti tipici della cultura delle persone ospitanti 
 Capire le difficoltà nel riconoscere alcune situazioni/comportamenti 

Dettagli dell’attività 
 Materiale: immagini (foto, disegni, murales ecc.); canzoni; brevi video (divertenti), quaderni e penne 
 Durata: 30-60 minuti 
 Numero di partecipanti: 15-20 persone in piccoli gruppi, max 5 persone ciascuno 

Indicazioni 
- Prima di introdurre l'attività, discutete gli argomenti trattati nell'introduzione dell'unità, ma con un focus 
sulle culture delle partecipanti nei loro paesi di origine. Per esempio, parlare di arte, musica, canzoni, danze, 
modelli di comportamento, religione, il ruolo delle donne nelle loro società, ecc. Impegnatevi con le 
partecipanti e mettetevi nei loro panni mentre imparate più informazioni sul loro profilo culturale. 
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- Per introdurre l'attività, discutete gli argomenti trattati nell'introduzione dell'unità che si riferiscono ora al 
paese ospitante. Potete solo introdurli, o aprire un vero e proprio dibattito a seconda della volontà del vostro 
gruppo di discutere le cose in modo approfondito. La discussione preliminare può svolgersi in plenaria per 
permettere alle partecipanti di condividere i loro pensieri e opinioni con le compagne.  
- Dopo aver affrontato le questioni menzionate nella parte introduttiva, dovreste continuare con la parte 
pratica.  
- Dividete le partecipanti in gruppi più piccoli, con un numero massimo di 5 persone ciascuno. 
- Con l'uso di foto, canzoni, murales ecc. (fare riferimento all'allegato), presentate al gruppo di donne migranti 
situazioni tipiche del contesto culturale e sociale locale e poi invitatele a riconoscere le situazioni.  
- Potete usare alcune domande come "Cosa sta succedendo qui?", "Perché lui/lei fa questo?", "Qual è la sua 
intenzione?", "Pensi che questo sia chiaro?" ecc. 
- Riportate i vostri gruppi alla sessione plenaria e lasciate che condividano le une con le altre ciò che hanno 
discusso nei singoli gruppi. 
- Chiudete l'attività con il debriefing. 
Suggerimenti per l'insegnante 
1) Guida l’attività, ma fidati del gruppo e lasciarlo lavorare. 
2) Lascia che le donne parlino delle loro esperienze e sentimenti. Sarà utile per l'attività successiva. 
3) Sedetevi tutte in cerchio (magari intorno ad un tavolo). 
Debriefing 
Alla fine dell'attività, prendi un po' di tempo per discutere con le partecipanti in plenaria quanto segue: 
- Cosa ne pensate di questa attività? 
- Credete che sia utile per riconoscere situazioni tipiche dell’Italia e della cultura italiana? 
- Avete riconosciuto qualche volta quello di cui abbiamo parlato prima? 
- È successo qualcosa di simile nella vostra vita? 
Follow-up/ispirazione per il futuro 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-

learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online.  
 Invitate i vostri partecipanti a portare o mostrare foto, canzoni, danze della loro cultura. Potete 

organizzare una serata interculturale per conoscere meglio le partecipanti e le loro abitudini culturali. 
Allegati 
[Di seguito potete trovare immagini che riflettono l'esperienza del partenariato; nelle versioni localizzate, ogni 
paese partner ha selezionato una varietà di immagini che riflettono la loro esperienza locale] 
 
[Paesi Bassi] 
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[Cipro] 
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[Italia] 
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[Malta] 
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[Spagna] 
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[Grecia] 
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Codice Attività  Titolo   
U1A3  Da che parte stai?  

 
Adattato dalla Robert Gordon University Challenging Gender Stereotype Lesson Plans) 
 
https://www.open.edu/openlearncreate/pluginfile.php/272873/mod_resource/content/1/Class
room%20Activities%20on%20gender%20stereotypes%20and%20equality.pdf   

Obiettivi 
 Aumentare la consapevolezza degli stereotipi di genere nel nostro pensiero  
 Permettere alle partecipanti di parlare delle loro opinioni e aumentare la consapevolezza degli stereotipi 

di genere.  
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Dettagli dell’attività 

 Materiale: lista di affermazioni disponibili; sentitevi liberi di usare altre affermazioni oltre a quelle suggerite 
che riflettono la vostra realtà locale. 

 Durata: dipende dalla dimensione del gruppo e dal desiderio degli studenti di discutere in dettaglio (o 
meno) le domande. L'attività dovrebbe durare circa 45-60 minuti 

 Numero di partecipanti: è appropriato che il gruppo sia più grande di 12 e più piccolo di 18 per permettere 
la discussione e lo scambio di idee tra le partecipanti. Gruppi più piccoli potrebbero non permettere il 
brainstorming, gruppi più grandi potrebbero non permettere a tutte di esprimersi liberamente e 
all’insegnante di avere un controllo sulla discussione di gruppo.  

Instruzioni 
  - Identificate un lato della stanza come “d'accordo” e l'altro lato come “in disaccordo”.  
  - Dite alle partecipanti che dovranno posizionarsi nel mezzo della stanza, lasciando spazio sufficiente per 
muoversi da “d’accordo” a “in disaccordo”. 
  - Leggete ad alta voce alcune delle affermazioni in allegato.  
  - Dopo ogni affermazione, chiedete alle partecipanti di spostarsi da una parte all’altra della stanza 
(“accordo/disaccordo”) in un modo che rifletta il loro punto di vista. 
  - Facilitate la discussione dopo che le donne si sono posizionate, chiedendo loro perché hanno scelto proprio 
quel punto.  
  - Continuate con il debriefing di questa attività e identificate e poi aprite una discussione su qualsiasi cosa che 
sia per voi rilevante.  
Suggerimenti per l’insegnante  

1) Fate ogni domanda a turno ad una persona diversa. Aspettate la sua risposta, osservate la reazione delle 
altre. Permettete vi siano anche degli scambi di opinioni discordanti, dando però un limite di tempo per 
ogni discussione e risposta.  

2) Non mostrare alcun supporto per l'una o l'altra posizione. Piuttosto siate pronti a sottolineare gli stereotipi 
educativi/culturali quando la discussione seguirà nel momento del debriefing. 
 

Debriefing  
Le seguenti domande possono aiutare una riflessione su ciò che è stato discusso durante l’attività e forse aiutare 
le donne migranti a trovare un approccio meno tendente a dare etichette a seconda del genere:  
- Sei stata molto sicura di quale risposta dare ad ogni domanda?  
- Alcune delle domande ti hanno fatto pensare che il tuo punto di vista potesse essere messo in discussione?  
- Le altre partecipanti nella stanza avevano un'opinione diversa dalla tua?  
- Dopo aver risposto alle domande e alla discussione, qual è il tuo pensiero gli stereotipi di genere?  
- Perché pensi che ci siano opinioni di genere nelle persone? Qual è la ragione di questo comportamento?  
- Per quale dei punti precedenti non sei convinta che la posizione delle altre sia giusta.  
- Saresti ora nella posizione di avere un approccio diverso agli stereotipi di genere?  
  
Follow-up / ispirazione per il futuro  
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-learning 

di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online.  
Citazioni / approfondimenti  
- https://busyteacher.org/22172-cultural-differences-6-activities.html 
- https://prod.wp.cdn.aws.wfu.edu/sites/18/2016/03/Bennett.Janet_.2016.pdf 
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-  
https://childhub.org/en/system/tdf/library/attachments/workshop_manual_is_dedicated_specially_but_no_limite
d_to_professional_and_young_leaders_that_are_engaged_in_activities_with_boys_and_young_men_of_12_ye
ars_and_older.pdf?file=1&type=node&id=24189  
- http://trend.credinfo.eu/services/elearning/course/cultural%20issues%20green 
- http://www.ijiet.org/papers/258-IT0026.pdf  
- https://courses.lumenlearning.com/suny-educationalpsychology/chapter/gender-differences-in-the-
classroom/  
- https://www.researchgate.net/publication/251320661_Gender_Differences_in_Education   
Allegati   
Elenco di affermazioni:  

 Le persone dovrebbero scegliere i lavori in cui pensano di essere brave e a cui sono interessate. 
 La matematica è una materia molto difficile.  
 Il tuo sesso non dovrebbe avere alcun impatto sulla scelta del settore lavorativo.  
 Incoraggerei sempre le mie coetanee a cimentarsi in qualsiasi ambito / settore vogliano.  
 L'infermieristica è una professione più adatta alle donne.  
 Maschi e femmine sono uguali.  
 I ragazzi sono più bravi delle ragazze in matematica.  
 Le ragazze vanno meglio dei ragazzi a scuola.  
 La tecnologia è una settore "maschile".  
 Essere l'unico maschio/femmina in una classe mi impedirebbe di scegliere quella materia.  
 Il miglior lavoro per te è quello che corrisponde alle tue abilità, capacità e qualità personali.  
 I ragazzi sono più bravi delle ragazze nel computer.  
 Le ragazze sono più brave dei ragazzi negli sport.  
 
 
 

Codice attività  Titolo 

U1A4 Non ho nulla da mettermi…  

Obiettivi 
 Sviluppare la capacità delle partecipanti di osservare senza pregiudizi come le persone si comportano, 

si vestono, agiscono in diversi contesti sociali, nell'ambiente in cui vivono. 
 Comprendere come il modo in cui ci vestiamo può influenzare l'opinione, i giudizi, i pensieri critici delle 

persone, anche se la persona stessa non ha intenzione di causare queste reazioni. 
 Imparare che ci sono modi di vestire che, in contesti specifici, sono più appropriati di altri, e questo è 

determinato da come i gruppi sociali percepiscono questo nel loro ambiente culturale. Tuttavia, anche 
a livello individuale l'educazione delle persone potrebbe influenzare il modo in cui percepiamo i codici 
di abbigliamento. 

 Per confermare che gli individui devono sempre sentirsi liberi di scegliere i loro vestiti secondo i loro 
gusti, essendo consapevoli che la loro scelta potrebbe essere osservata o meno dalle persone 
circostanti. 
  

Dettagli dell’attività  
 Materiale: quaderni e penne, file di immagini di persone vestite in diversi ambienti e contesti 
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 Durata: dipende dalla dimensione del gruppo e dal desiderio delle partecipanti di discutere in dettaglio 
(o meno) le immagini proposte. L'attività dovrebbe durare approssimativamente 45-60 minuti  

 Numero di partecipanti: piccoli gruppi di massimo 4 persone per discutere le immagini suggerite. I 
gruppi lavoreranno prima autonomamente, poi in plenaria.  
  

Indicazioni 
 Dividete le partecipanti in piccoli gruppi di massimo 4 persone e date loro un numero considerevole 

di immagini con cui lavorare (fate riferimento all'allegato). 
 Dite ad ogni gruppo di lavoro di discutere quanto segue: 

o Osservare le immagini date e descrivere i capi di abbigliamento 
o Definire, descrivere e mettere in evidenza in quale contesto o ambiente questi vestiti devono 

essere indossati o sono generalmente indossati dalle persone. Le discenti del gruppo possono 
anche descrivere, se è il caso, che tipo di persona indossa questi vestiti (ad esempio, "Questo 
tipo di pantaloni è generalmente indossato dai meccanici, persone professionali che riparano 
auto e lavorano in un'officina meccanica. Questo capo d'abbigliamento è spesso sporco perché 
i meccanici ci si puliscono le mani unte") 

o Cercare di capire se lo stesso tipo di abito o capo d’abbigliamento può essere indossato da 
entrambi i sessi, in un altro contesto, in luoghi aperti o chiusi, in pubblico o in privato 

o Definire, in base al genere e al contesto, quali sono i criteri e l'abbigliamento adeguato per gli 
uomini e le donne nel paese in cui vivete attualmente 

 Dite al vostro gruppo di lavoro di descrivere un contesto, un evento, al quale le persone del gruppo 
potrebbero partecipare (ad esempio una cerimonia di matrimonio, la laurea di un vostro fratello, la 
partecipazione alla messa domenicale, un pomeriggio in spiaggia, la visita alla nonna alla casa di riposo, 
la festa di compleanno di un amico, una serata fuori con gli amici, un addio al celibato, un colloquio di 
lavoro, una giornata a scuola, ecc) Cosa indosserebbero per questa occasione? Perché? Si 
vestirebbero diversamente se fossero in un altro paese? E nel loro paese d'origine? 

 Riportate le partecipanti in plenaria e dite loro di mostrare attraverso le immagini che hanno usato, ciò 
di cui hanno discusso. L’insegnante faciliterà la discussione con domande e approfondimenti. 

 Chiudete l'attività con il debriefing. 
 

Suggerimenti per l’insegnante  
1) A seconda dell’età delle partecipanti, l'argomento potrebbe essere più o meno giocoso, più o meno serio. 

Questo potrebbe giocare un ruolo su come la facilitazione dovrebbe essere gestita, e il gruppo animato. 
2) Guidare la sessione di apprendimento vestito/a in modo imbarazzante potrebbe anche rappresentare un 

argomento di discussione 
 

Debriefing  
Come insegnante, dovresti aiutare le partecipanti a capire se ci sono dei codici di abbigliamento considerati 
appropriati e altri meno nel contesto culturale in cui vivono. La discussione dovrebbe anche aiutarle a capire 
che al di là del nostro gusto e amore per i vestiti, ci sono aspettative culturali riguardo al modo in cui le persone 
dovrebbero essere vestite che potrebbero essere considerato appropriato o meno appropriato a seconda dei 
diversi contesti. Si potrebbero porre le seguenti domande: 

 Pensi che questo tipo di vestito si adatti a qualsiasi contesto culturale? Puoi indossarlo in 
qualsiasi contesto? 

 Come ti sentiresti se tua madre/padre/nonna/figlia lo indossasse? 
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 Perché pensi che questo vestito sia appropriato (o non appropriato) per questo specifico 
ambiente o per questo specifico tipo di persona? 

 Quali sono gli elementi che prendi in considerazione per esprimere questa opinione? 
 Un abito del genere andrebbe bene se fosse in un'altra stagione dell'anno? Se fosse stato visto 

in spiaggia? Se fosse indossato durante un funerale? 
 
A livello individuale la discussione potrebbe far emergere questioni come "vergogna", "ilarità", noia, vintage, 
fuori moda, economicità, ecc. che spesso sono applicate al modo in cui le persone si vestono. 
La discussione potrebbe anche riferirsi a quali sono i criteri che ogni partecipanti applica quando sceglie cosa 
indossare. In che modo l'ambiente sociale influenza il modo in cui le persone scelgono di vestirsi? Quanto le 
persone sentono di potersi discostare da ciò che gli standard culturali di abbigliamento definiscono? Le 
domande potrebbero essere simili alle seguenti:  

 Quali sono i vostri criteri, cosa prendete in considerazione per dire che questo vestito è 
appropriato, questo no? 

 Quali sono in generale i criteri che la gente usa per considerare l'abbigliamento delle persone e 
la sua adeguatezza? 

L'ultimo argomento da discutere è ciò che le partecipanti hanno imparato in termini di codice di abbigliamento, 
modi di vestire attesi, abbigliamento appropriato in uno specifico contesto culturale. Le domande per la 
discussione potrebbero essere simili alle seguenti:  

 Cosa pensate di aver imparato grazie a questo esercizio? 
 Il vostro modo di vedere come le persone si vestono è diverso da prima? Come? Perché? 
 Saresti in grado di esprimere ciò che avete imparato a un/a amico/a facendogli/le capire ciò che 

hai appreso? 
 

Follow-up/ispirazione per il futuro 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-

learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online. 
  
Citazioni / approfondimenti  
- https://www.cultofpedagogy.com/dress-code/ 
- https://www.saratoga.com/things-to-do/dress-codes/ 
- https://www.thebalancecareers.com/what-should-employees-wear-to-work-1917929 
-https://lifehacker.com/what-all-of-those-confusing-dress-code-terms-really-mea-1724671659 
-https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/employee-relations/pages/gender-discrimination-in-
dress-codes.aspx 
- https://bonnevilleacademy.org/what-are-the-benefits-of-the-school-dress-code/ 
- https://www.realsimple.com/beauty-fashion/clothing/wardrobe-basics/what-to-wear  
Allegati   
[Di seguito potete trovare immagini che riflettono l'esperienza del partenariato; nelle versioni localizzate, ogni 
paese partner ha selezionato una varietà di immagini che riflettono la loro esperienza locale] 
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Codice attività Titolo 
U1A5 Un’uscita al supermercato 

 

Obiettivi 
 Aiutare le partecipanti a familiarizzare con le principali norme e abitudini culturali locali (per lo più 

informali) riguardanti il cibo e le bevande. 
 Supportare le partecipanti nell'apprendimento del vocabolario più comune relativo al cibo, al bere 

e ai luoghi dove fare la spesa/mangiare. 
Dettagli dell’attività 
 Materiale: una lista delle principali abitudini e norme culturali relative al contesto locale; quaderni e 

penne dove le partecipanti possono scrivere frasi/termini normalmente usati nei 
supermercati/mercati. 

 Durata: 60-90 minuti 
 Numero di partecipanti: 15-20 persone 

 
Indicazioni 

- Per iniziare l'attività, discutete con i vostri studenti le diverse norme e abitudini alimentari che hanno 
nel loro paese d'origine. In seguito, presentate (attraverso PowerPoint, un Dashboard, ecc.) le 
informazioni di base sulle norme e le abitudini alimentari più comuni del vostro paese. Ecco alcuni 
esempi che riflettono l'esperienza del partenariato. Tenete presente che nelle versioni localizzate, 
vengono menzionate informazioni dettagliate per facilitare l'attuazione del programma di azione locale 
in ogni paese partner. 

o L'acqua potabile dal rubinetto è perfettamente potabile in Italia, Cipro, Grecia, Olanda - e in 
Europa. L'acqua del rubinetto è strettamente controllata e quindi non ci sono rischi. Ci sono 
solo alcune eccezioni, per esempio nei luoghi pubblici (sulle fontane) o sui treni, quando un 
rubinetto ha un avviso che dice: "acqua non potabile”. 

o A Malta, in Grecia, in Italia, a Cipro, ecc. c'è una varietà di pasti che includono pesce, agnello, 
coniglio, maiale, manzo o pollo. Puoi sempre chiedere quale carne è inclusa in un pasto se 
non vuoi mangiare un particolare tipo di carne. Tradizionalmente gli italiani mangiano molto 
maiale. Molti dolci italiani contengono gelatina, che è fatta con carne di maiale. Quindi, se vuoi 
essere sicura che un dolce sia halal, compra quelli che hanno "vegetariano" sull'etichetta o 
controlla la lista degli ingredienti per "gelatina". 

o Paesi Bassi, Grecia, Cipro, Italia, Spagna, Malta hanno una varietà di supermercati economici 
conosciuti come "discount", così come supermercati più costosi. In un supermercato si trova 
tutto il necessario per la vita quotidiana. Ci sono anche mercati contadini, mercati di frutta e 
verdura, e supermercati più piccoli, anche turchi, africani, asiatici o greci. Se mangi solo carne 
e dolci halal, molto probabilmente li troverai nei supermercati (o ristoranti) turchi o arabi.  

o In molti paesi europei bere alcolici, soprattutto birra e vino, è comune negli eventi sociali della 
sera, come durante la cena o quando si incontrano gli amici. Tuttavia, va benissimo non bere 
alcolici e anche molti europei non ne bevono affatto. Se ti viene offerta una bevanda alcolica, 
puoi sempre dire "no, grazie" se non la vuoi. È illegale guidare quando si è bevuto alcolici. 

 
- Dopo questa breve introduzione, presentate su carte o su una lavagna le principali frasi / 

vocabolario normalmente utilizzati durante lo shopping, l'acquisto di cibo, ecc. (ogni versione 
localizzata del manuale include un ampio allegato in cui i formatori possono trovare il 
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vocabolario utile nelle lingue locali per praticare con i loro studenti), e discutete con le 
partecipanti. 

- In seguito, raccogliete tutte le domande e/o i dubbi che le studenti potrebbero avere in relazione 
alle abitudini alimentari/nel bere o quando vanno a fare la spesa, in modo da poterli affrontare 
più tardi durante l’attività pratica. 

- Portate le partecipanti in un’uscita in un supermercato locale per usare le frasi più comuni 
quando si fa la spesa, capire le parole più importanti sulle etichette, i prezzi, ecc. 
 

Suggerimenti per l’insegnante 
1. Si consiglia di organizzare l’uscita al supermercato locale in anticipo, ottenendo il permesso di 

visitare il negozio dal/la responsabile del negozio. 
 

Debriefing 
Questa attività sul cibo e sulle abitudini alimentari è una buona opportunità per le partecipanti per interagire 
e socializzare tra loro, scambiandosi ricette e discutendo di piatti tradizionali della propria cultura 
aggiungendo possibili reinterpretazioni. 
 
Durante la visita al supermercato, si potrebbero anche affrontare argomenti trasversali come: 

 le abitudini alimentari sane e il consumo di alimenti freschi e di stagione; 
 la spesa consapevole, rispettando l'ambiente e i produttori, senza spendere molto e acquistando 

prodotti locali e di stagione.  
 

Follow-up/Ispirazione per il futuro 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-

learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online.  
 Questa attività potrebbe anche essere seguita da: 

o un'attività di mappatura dei mercati locali, identificando le diverse aree della città e i diversi 
giorni della settimana.  

o lo sviluppo di un libro di cucina internazionale, in cui ogni partecipante potrebbe portare una 
ricetta tradizionale del proprio paese. 
 

Citazioni / Approfondimenti 
- https://romancandletours.com/blog/2018/10/12/eating-like-an-italian-food-norms-beliefs-and-etiquette/ 
 
 
Codice attività Titolo 
U1A6 Esplora la tua città 

 

Obiettivi 
 Sviluppare la capacità delle partecipanti di muoversi autonomamente nel paese e/o città in cui 

vivono. 
 Aiutare le partecipanti a conoscere il sistema di trasporto pubblico, superando le barriere 

linguistiche e culturali per muoversi in modo sicuro e indipendente. 
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Dettagli dell’attività 
 Materiale: Un computer per la presentazione PowerPoint e/o carte con immagini per le parti 

introduttive, mappe dettagliate della città o dei suoi principali quartieri e luoghi di interesse + 
mappe dei trasporti, 1 smartphone per ogni piccolo gruppo, fogli e penne per prendere 
appunti. 

 Durata: 60-80 minuti 
 Numero di partecipanti: 15-20 persone 

 
Indicazioni 

- Iniziate l’attività con una breve introduzione su come funziona il trasporto pubblico in Europa. Per 
esempio, potete spiegare che i paesi dell'UE hanno un sistema di trasporto pubblico sviluppato 
e modernizzato. Le persone hanno l'opportunità di muoversi all'interno delle città europee 
utilizzando autobus, treni, metropolitane e taxi. Per coloro che desiderano usare un'automobile 
sono obbligati a rilasciare una patente di guida europea. La patente può essere rilasciata da tutti 
gli stati membri dell'UE. Per ottenere una patente di guida europea di solito è necessario essere 
residenti nel paese dell'UE in cui si fa domanda, soddisfare i requisiti minimi di età, soddisfare i 
requisiti medici minimi, superare un esame di guida. Ci sono anche opzioni meno convenzionali 
come affittare una bicicletta e scooter elettrici che è più facile ed economico. Si possono trovare 
applicazioni pertinenti, disponibili 24/7, per affittare tali attrezzature. L'uso di un'auto nelle città 
dell'UE non è del tutto necessario poiché la tecnologia dei trasporti ha fatto enormi progressi 
nell'Unione europea. 

- Successivamente, dividete le partecipanti in piccoli gruppi di 4 e date ad ogni gruppo 
o una mappa dettagliata del paese/città in cui siano evidenziati i luoghi rilevanti (un ufficio 

postale, la stazione di polizia, una scuola, ecc.) 
o 1 mappa dei trasporti 

 
- Dite loro che ogni gruppo deve evidenziare il percorso (confrontando le due mappe) per andare 

dal punto di partenza alla destinazione (punto A al punto B). Gli smartphone possono essere usati 
anche per controllare gli orari e i giorni.  

- Riportate i gruppi in plenaria e chiedete ad ogni gruppo di discutere le loro scoperte.  
- Chiudere l'attività con il debriefing 

 

Suggerimenti per l’insegnante 
1) Si raccomanda di raccogliere in anticipo idee e richieste da parte delle partecipanti riguardo i 

luoghi che sono più significativi per loro e il cui percorso vorrebbero imparare a raggiungere. 
2) La sessione può essere accompagnata da domande su come funziona il sistema di trasporto 

nei loro paesi d'origine e quali differenze pensano esistano con il paese ospitante. 
 

Debriefing 
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Durante la parte introduttiva, l’insegnante può portare le partecipanti a riflettere sul loro contesto 
attuale, ma anche su se stesse e sulla loro preparazione in termini di capacità di orientarsi nel 
paese/città in cui vivono ora.  
 
Dopo l'attività in gruppi, le partecipanti possono tornare insieme, e l’insegnante potrebbe presentare 
loro le frasi più comuni da usare in caso di necessità per raggiungere un luogo e per chiedere 
indicazioni.  
 
Follow-up/Ispirazione per il futuro 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online.  
 

Annex 
 

   [Mappa dettagliata di Amsterdam, Paesi Bassi] 
 

 
 
   
 
 
 
 
 [Mappa dettagliata di Nicosia, Cipro] 
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   [Mappa dettagliata di Verona, Italia] 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

   [Mappa dettagliata di Malta] 
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   [Mappa dettagliata di Zaragoza, Spagna] 
 

 
 
 
 
 
 
   [Mappa dettagliata di Atene, Grecia] 
 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

 
 

 
 

 
UNITA’ 2 

UNITA’ DI PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Una panoramica generale sulle competenze finanziarie quotidiane 
 
Tutti noi prendiamo decisioni finanziarie personali ogni giorno della nostra vita. Ripassare le 
basi dell'elaborazione del bilancio è un rito di passaggio per ogni adulto. Imparare a conoscere 
il reddito, le spese, il risparmio e come impostare il tuo primo bilancio sono tutte abilità vitali 
per la vita. Per le donne migranti, lontane dal loro paese natale e il più delle volte senza il 
sostegno di una rete familiare, l'alfabetizzazione e la responsabilità finanziaria sono fondamentali 
per il loro sostentamento e benessere.  È un fatto ben noto che i problemi finanziari sono uno 
dei maggiori fattori che determinano i problemi di salute mentale. Quindi, è della massima 
importanza trasmettere l'importanza di un buon livello di autonomia finanziaria, al fine di 
raggiungere anche un buono stato di pace mentale.  
 
In questo modulo verranno presentati i fondamentali per aiutare una persona a diventare 
finanziariamente autonomia e a valutare le migliori decisioni secondo i propri bisogni. E' 
importante che i destinatari conoscano i sistemi bancari del paese, compreso il modo in cui si 
può aprire un conto bancario, l'uso dei servizi bancari su internet, l'uso delle carte di debito e 
di credito, come usare queste carte online in modo sicuro e anche come riuscire a risparmiare 
qualcosa per una potenziale emergenza. È anche 
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importante che le partecipanti vengano informate di tutti gli schemi e benefici come sovvenzioni, 
sussidi, formazione gratuita e altri benefici a cui potrebbero avere diritto.   
 
Quando i guadagni sono un po' bassi, si potrebbe essere tentati di rinunciare del tutto al bilancio 
e di vivere invece alla giornata, senza molti risparmi in caso di emergenze e spese impreviste. 
È fondamentale invece trasmettere che non importa quanto sia basso il proprio reddito, c'è 
sempre la possibilità di mettere da parte anche pochi sildi. Il valore di una buona pianificazione 
e gestione del denaro non solo può dare a una persona una certa stabilità mentale, ma le 
permette anche di pianificare e acquistare i beni di cui ha bisogno a tempo debito. 
 
 
Responsabilità finanziaria e bilancio per le famiglie 
Ognuno ha bisogno di creare il proprio piano finanziario personale. Questo piano dovrebbe 
essere una mappa dettagliata che delinea i rispettivi obiettivi finanziari e le fasi di spesa, 
finanziamento, risparmio e investimento che permetteranno di raggiungere tali obiettivi. Più la 
pianificazione è dettagliata, migliori saranno i risultati.  
 
Un buon piano include la creazione di un budget e di piani per la gestione dei beni liquidi. Questi 
ultimi sono que beni che possono essere rapidamente convertiti in contanti senza rischio di 
perdite significative. Un esempio di liquidità è un conto di risparmio in banca. Un buon piano 
finanziario include anche piani per gestire i prestiti e un piano che assicuri che abbiano 
abbastanza assicurazione per proteggere beni come case e auto. Inoltre, un piano finanziario 
personale include lo sviluppo di un piano per gli investimenti e il pensionamento. 
 
Costruire un fondo di emergenza 
In un tale scenario, è importante per un individuo che il suo punto di partenza sia quello di 
cercare di assicurarsi che il suo reddito soddisfi le sue spese effettive, in quanto ciò assicura 
che non si indebiti ulteriormente. Tuttavia, se si scopre che si sta ancora vivendo di stipendio 
in stipendio dopo aver creato il proprio budget, si può prendere in considerazione un piano per 
costruire un fondo di emergenza. 
 
Questa è una somma forfettaria, che in genere è abbastanza grande da coprire alcuni mesi di 
reddito quando ci si trova in un'emergenza. Una persona che si trovi in questa situazione 
potrebbe guardare il suo bilancio e pensare: "Non c'è modo che io possa trovare soldi extra da 
mettere verso risparmi a breve termine in questo momento", ma con un po' di creatività, è 
possibile trovare qualche spicciolo nei cuscini del divano, metaforicamente parlando, 
naturalmente. Infatti, l'unità che segue fornisce uno dei modi più semplici per fare spazio al 
risparmio per il fondo d'emergenza nel proprio bilancio attuale. 
 
L'importanza di imparare a ridurre il proprio budget 
 
Ci sono molteplici modi in cui si può prendere un bilancio teso e rielaborarne gli elementi per 
risparmiare qualche soldo in più. Una buona strategia sarebbe quella di separare i bisogni dai 
desideri. Si potrebbe averlo già fatto durante la creazione iniziale del proprio budget, ma è 
sempre una buona idea ripassare le proprie finanze ogni tanto per rivalutare se qualcosa è 
passato da "bisogno" a "desiderio" o viceversa. 
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Come insegnanti è importante aiutare le donne migranti a capire che quando identificheranno 
nuovi desideri, solo allora saranno in grado di lavorare per ridurli o addirittura eliminarli e 
liberare il denaro per altri usi. Persone diverse hanno bisogni e desideri diversi; non esiste una 
strategia valida per tutti. Quindi, è fondamentale che come insegnanti forniate a queste donne 
gli strumenti di cui avranno bisogno per analizzare le loro situazioni personali che le aiuteranno 
a creare un piano finanziario su misura per le loro particolari esigenze. 
 
La priorità di costruire strumenti adatti al gestione delle proprie risorse finanziarie 
 
Non importa se le partecioanti donne saranno nella fase iniziale dell'identificazione dei desideri 
rispetto ai bisogni, o del pagamento anticipato del loro debito, o nel processo di acquisto del 
loro primo fondo comune, o di qualsiasi altra attività monetaria, ci sono molti modi con cui 
possono aumentare le proprie competenze finanziarie.  
 
Come insegnanti, è importante orientare le partecipanti verso un senso di volontà di imparare. 
È importante aiutarle a capire che commettere errori è solo parte dell'esperienza di 
apprendimento. 
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Preparare un bilancio mensile personale 
 
1. Calcolare il proprio reddito 
 
Nel caso in cui le partecipanti abbiano un lavoro come dipendenti, ricevano sussidi, e abbiano 
un reddito mensile regolare, questo calcolo risulterà relativamente facile: è il loro reddito 
mensile, meno qualsiasi deduzione, tasse, pagamenti di pensioni e simili. 
 
Se, come accade sempre più spesso per molte persone, sono lavoratrici autonome, o ricevono 
una tariffa oraria a seconda di quanto lavorano, allora sarà più difficile da calcolare. 
Probabilmente il modo migliore per farlo consiste nel guardare indietro al proprio reddito 
mensile degli ultimi sei mesi e fare una media. 
 
Prima di calcolare il proprio reddito medio, è fondamentale capire se qualche mese è stato 
atipico per qualche motivo: una vacanza, una malattia, o un pagamento legato ad un progetto 
particolarmente grande, per esempio, sono elementi che sarebbe meglio non calcolare per 
evitare di falsare i risultati. 
 
2. L'importanza di calcolare le spese essenziali per i beni e servizi a prezzo fisso 
 
Questi includono tutte quelle tasse inevitabili, le bollette e le rate del mutuo o dell’affitto. Tali 
beni e servizi a prezzo fisso possono anche includere qualsiasi assicurazione che viene pagata 
mensilmente, come per esempio quella dell’auto. 
 
Nel calcolo dovrà essere incluso anche qualsiasi pagamento annuale. Per esempio, se le 
partecipanti possiedono un'auto, dovranno tenere conto della tassa di circolazione, 
dell'assicurazione e della manutenzione del veicolo. Tutti questi tendono a scadere nello stesso 
momento e possono essere molto costosi. Quindi, ha senso per loro dividere queste spese 
annuali in 12 porzioni e mettere da parte un importo ogni mese per coprire il costo annuale. 
 
Nel caso in cui non riescano a ricordare gli importi precisi, sarebbe consigliabile controllare i 
loro estratti bancari, poiché questi includono tutti gli addebiti diretti e i pagamenti regolari così 
come gli importi una tantum.  
 
3. Elaborare le spese essenziali su beni e servizi a prezzo non fisso 
 
Questo include cibo e generi alimentari, spese di viaggio e/o di trasporto, vestiti e cura 
personale. 
 
Spesso si tende a sottovalutare le spese che incorriamo per questi beni e servizi. Sarebbe 
consigliato, anche in questo caso, di guardare e controllare gli scontrini di cibo e prodotti vari 
relativi ai mesi precedenti. Anche se questo potrebbe non essere esatto, può aiutare a fornire 
un'idea generale delle spese in cui incorriamo mediamente ogni mese spesa media per il cibo 
e gli articoli per la casa come il detersivo per il bucato e altri prodotti per la pulizia. 
 
Come insegnante, dovreste guidare le partecipanti ad usare l'esempio di diversi mesi, e a 
controllare anche se qualche mese è stato 
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particolarmente costoso. Questo le aiuterà a determinare le ragioni che portano a tale situazione. 
Analizzare tale parte le aiuterà a decidere se è il caso di non tenerne conto. Nel caso in cui si 
rendano conto che in quel particolare mese hanno fatto scorta di molti articoli essenziali che si 
devono comprare solo ogni trimestre, dovrebbero sicuramente includere quel mese. In caso di 
dubbio, si dovrebbe consigliare loro di assicurarsi che le loro spese mensili non fisse siano 
messe a bilancio tanto più alte quanto si aspettano di averne bisogno. 
 
Se sono lavoratrici autonome, dovranno anche considerare quanto probabilmente dovranno 
pagare di imposta sul reddito personale, compresi i contributi per la pensione e un consulente 
fiscale alla fine dell'anno fiscale, in base al reddito previsto. Questo può essere difficile da 
stimare, ma è possibile usare una delle tante applicazioni di calcolo delle tasse disponibili per 
arrivare una probabile cifra nel migliore e nel peggiore dei casi. Dovranno dividere il totale per 
dodici e aggiungere questo importo alle spese mensili essenziali. Di solito è circa il 30/35% o 
più. 
Conoscere le loro spese mensili essenziali, comprese le bollette, il cibo e qualsiasi altro 
elemento essenziale, permetterà loro di essere più in controllo del loro rispettivo stato 
finanziario. 
 
4. Mettere da parte una somma per gli imprevisti 
 
È importante trasmettere alle partecipanti l’idea che va bene fallire a volte. Siamo esseri umani 
e non robot e riusciremo sempre a dimenticare qualcosa delle nostre spese essenziali. Non è 
nemmeno la fine del mondo quando si scopre tale dimenticanza durante il mese in cui si dovrà 
pagare per qualcos'altro di inaspettato e grande, come l'auto o qualche apparecchio importante 
che si rompe. 
 
È quindi essenziale per loro mettere da parte un fondo di emergenza. Realisticamente, 
l'ammontare di questo fondo di emergenza dovrà variare a seconda della differenza tra la spesa 
essenziale e il reddito. Tuttavia, come regola generale, si dovrebbe consigliare di mettere da 
parte quanto si può permettere e metterlo in un conto di risparmio ad accesso immediato che 
paghi il miglior tasso di interesse che si possa trovare. 
 
5. Lavorare sulle spese discrezionali 
 
Fondamentalmente, ciò che rimane alla fine è ciò che si può spendere per altre cose, che siano 
hobby, intrattenimento o un fondo per le vacanze. Se non rimane nulla, allora non c'è spesa 
discrezionale. 
 
Per molti versi, elaborare il piano di bilancio è la parte facile. La parte difficile è popi riuscire a 
rispettarlo. Per farlo, è necessario di dotarsi di modi e strumenti per monitorare le proprie 
spese. Questi includono l'uso di un foglio di calcolo che farà automaticamente tutti i calcoli. 
Inoltre, alcune banche forniscono anche strumenti di budgeting attraverso i loro siti web, che 
possono essere utili, anche se può richiedere un po' di lavoro per impostarli e farli funzionare 
correttamente, niente è impossibile e tutto ciò che sarà impossibile imparare lungo la strada 
aiuterà a migliorare per il futuro. Ci sono anche molte applicazioni di bilancio e contabilità 
disponibili online, che possono rendere il processo ancora più facile. 
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Qualunque cosa scelgano le partecipanti, hanno bisogno di tenere traccia di ciò che spendono 
e assicurarsi che si stiano attenendo al proprio budget. 
 
L'atteggiamento che deve essere promosso nei confronti di queste donne è quello di NON: 
 
 essere tentate di spendere in cose di cui non hanno realmente bisogno, a meno che non 

rientri nella loro spesa discrezionale del mese. 
 essere tentate di "prendere in prestito" dalla spesa discrezionale del mese successivo. Se 

non se lo può permettere in quel momento, semplicemente non lo compra, per quanto 
possa essere un affare. Questa può essere una vera tentazione con le carte di credito che 
permettono di rimandare la spesa, ma bisogna tenere a mente che potrebbero avere 
bisogno di qualcos'altro ancora più vitale il mese succesivo e prendere in prestito denaro 
per cose che non sono essenziali può essere molto costoso e sfuggire di mano 
rapidamente. 
 

Vivere con un budget limitate non deve essere noioso. L'idea del bilancio può sembrare molto 
noiosa. Tuttavia, è utile ricordare come impegnarsi ad usare una parte della spesa discrezionale 
per ricompensarsi di vivere nel loro budget può essere un valido elemento motivazionale. 
 
Sei attività sono state incluse di seguito per aiutare le partecipanti a raggiungere una buona 
conoscenza dei fondamenti del bilancio e per supportarle nella gestione dei mezzi che 
possiedono. Le attività di questa unità dovrebbero essere utilizzate in sessioni di formazione 
che sostengono queste donne a costruire capacità su aspetti chiave dei paesi ospitanti e per 
aiutare a facilitare il loro empowerment sociale ed economico. Come insegnanti siete invitati a 
utilizzare tutte le attività che ritenete necessarie per creare una sessione di formazione completa 
e integrata basata sui bisogni formativi delle partecipanti. Le attività sono considerate strumenti 
aperti e flessibili che possono essere modificate per rispondere ai bisogni specifici e perché 
riflettano il rispettivo contesto e realtà locale. Facilitando le attività incluse nell'Unità 2 le 
partecipanti saranno in grado di crescere, migliorare e dimostrare le seguenti competenze: 
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 Conoscenza Abilità Attitudini 

Obiettivi di Apprendimento 

PART A 
U2 
Unità di 
Pianificazione 
Finanziaria 

Al completamento di questa unità, le donne migranti saranno in grado di: 

Capire cosa significa 
pianificazione finanziaria.   
 
Comprendere l'importanza 
della pianificazione 
finanziaria. 
 
Capire come trarranno 
beneficio dall'unità. 

Acquisire familiarità con i 
concetti di base della 
responsabilità fiscale e della 
pianificazione finanziaria. 
 
Familiarizzare con le risorse 
e gli strumenti disponibili nel 
proprio contesto locale. 
 
Costruire le capacità relative 
alle competenze finanziarie 
quotidiane, come i benefici e 
gli aiuti governativi e come 
richiederli, aprire un conto 
bancario, usare una carta di 
debito, elementi di base del 
sistema bancario, come 
inviare e ricevere denaro. 
 
Aumentare le competenze 
delle parteciopanti riguardo 
alla pianificazione finanziaria 
richiesta nei paesi ospitanti. 

Rispondere positivamente al 
cambiamento. 
 
Imparare a vedere i problemi 
(finanziari) da diverse 
angolazioni. 
 
Imparare a valutare 
criticamente le informazioni. 
 
Apprezzare come i problemi 
(finanziari) possono essere 
scorporati per una migliore 
comprensione. 
 
Farsi ispirare da diversi 
esempi di storie di successo.
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ATTIVITA’ 
 

Codice Attività Titolo 
U2A1 Parco giochi di matematica 
Obiettivi 
 Usare la matematica per analizzare e risolvere questioni problematiche 
 Usare la tecnologia in modo interattivo 
 Capire e usare le connessioni matematiche in situazioni di vita quotidiana 
 

Dettagli dell’attività 
 Materiale: Laptop/Tablet, accesso a Internet, altoparlanti/cuffie, sala di formazione con tavoli 
 Durata: 5-10 minuti per spiegare gli obiettivi di questa attività e parlare dell’esperienza delle 

partecipanti nell’uso del computer, 90 minuti per fare i quiz online e 20 minuti di domande e risposte 
 Numero di partecipanti: preferibilmente non più di 10 per poter seguire con attenzione le partecipanti 

– anche individualmente. 
 
Questo ripasso delle operazioni matematiche di base mira a ridare alle partecipanti sicurezza nello 
svolgere calcoli mentali. I quiz e i giochi online rendono più divertente la revisione di questi concetti e 
aiutano a superare i problemi linguistici di traduzione. 
 

Indicazioni 
- Per prima cosa invitate ogni donna a presentarsi e a raccontare la sua esperienza e rapporto con la 
tecnologia. 
- Valutate approssimativamente il livello delle partecipanti prima di scegliere il livello appropriato su cui 
lavorare, e poi procedete di conseguenza. Vi suggeriamo di dare un’occhiata insieme, come classe, al sito 
web citato qui sotto e spiegate come accedere e i diversi livelli: https://www.mathplayground.com/ 
- Si può accedere a questo portale con un abbonamento o gratuitamente. Fortunatamente, la versione 
gratuita è ancora molto valida e si adatta allo scopo. Se prendiamo l'esempio dei giochi di matematica che 
si trovano nella pagina principale in alto a sinistra in un'icona blu, una volta selezionati si apriranno opzioni 
per il 1°, 2°, 3°, 4°, 5° o 6° grado.  

 Se per esempio si opta per il 1° grado, si apriranno più opzioni, tra cui, per esempio, un 'Grafico di 
addizione', 'Problemi di parole di matematica' e 'Blocchi di pensiero'. Questo grafico interattivo 
dell'addizione aiuterà l'apprendimento delle somme fino a 20 in modo divertente e interattivo.  

 Un altro esempio può essere preso dal 5° grado, di colore rosso, che prevede un livello più avanzato. 
Tra gli esercizi inseriti in questo livello troviamo il 'Demolition Derby', che si basa principalmente su 
esercizi e calcoli matematici da fare a mente.  

- A seguito dell'introduzione al sito, è possibile dividere il gruppo in squadre affinché giochino l’una contro 
l’altra in un ambiente di sana competizione, mediato dall’insegnante. 
- Chiudete l'attività con il debriefing. 
 
Suggerimenti per l’insegnante 
 
 La Risorsa di Apprendimento Rapido di Matematica si concentra sulla revisione e ripasso delle 

operazioni e calcoli matematici di base che tutti noi usiamo nella vita quotidiana. I quiz e i giochi online 
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sono un modo divertente per le vostre studenti di ripassare senza lo stress di esercizi ed esami reali, 
in cui potranno godere meglio di questa opportunità di apprendimento.  

 Come educatore/trice, è bene ricordare alle partecipanti che questi esercizi sono utili per 
l'autovalutazione e alla fine le aiuteranno lentamente ma costantemente ad avanzare. È utile 
incoraggiarle a imparare e seguire gli esercizi anche al di fuori delle attività.  

 Questa risorsa può servire anche a quei genitori che vogliono fare i compiti con i/le loro figli/e in un 
modo divertente e divertente.  

 Quasi inevitabilmente, ci saranno sempre alcune partecipanti desiderose di imparare. Come 
insegnante, puoi semplicemente chiedere loro se vogliono andare avanti di tanto in tanto. Per esempio, 
se stai trattando un argomento specifico, proponi loro di suggerire alcune idee che possono aiutare il 
gruppo ad imparare insieme. Quando consegneranno le loro successive presentazioni per anticipare il 
prossimo capitolo, potreste scoprire che anche gli altri studenti vogliono un po' più di lavoro. 
 

Debriefing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONSIGLIO: Sarebbe anche ideale fare domande chiave alle partecipanti, a voce e per iscritto, men tre 
stanno svolgendo gli esercizi. Questo permetterà alle donne migranti di soffermarsi su alcuni concetti, 
attraverso un supporto più aperto che richiama la loro attenzione su dettagli chiave senza essere descrittivo. 
Durante la suddetta 'Risorsa di Apprendimento Rapido di Matematica', gli/le educatori/trici possono provare 
a proporre domande guida relative alle attività quotidiane che comportano calcoli matematici come la spesa, 
il calcolo del resto, ecc. 
 

Stampa il piccolo questionario 
di valutazione per valutare 
l'utilità di questa attività 

1. 
Fortemente 
in 
disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 
so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

Gli obiettivi della formazione 
erano chiaramente definiti     

C'erano sufficienti opportunità 
di partecipazione interattiva     

I giochi mi hanno fornito 
nuove conoscenze, abilità e 
competenze 

    

Ho ottenuto la maggior parte 
delle risposte alle mie 
domande durante la 
formazione 

    

I materiali per la formazione 
erano utili     

Ho avuto gli strumenti e le 
attrezzature di cui avevo 
bisogno per i compiti 

    

Follow-up/Ispirazione per il futuro 
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 “La storia ispiratrice di una donna come te" - presentata da Startup Refugees, un'organizzazione civile 
e sociale che sostiene i rifugiati e gli immigrati nell'accesso all'imprenditorialità e al lavoro – parla di 
Ojuolape, una stilista e persona molto altruista. Ha creato il suo marchio di moda etica chiamato 
'Heybeautycollections' mentre viveva e lavorava in Nigeria. Dopo essersi trasferita in Finlandia nel 
2016, Ojuolape ha dovuto affrontare molte sfide, una delle quali era quella di trovare il suo posto in 
un panorama commerciale completamente nuovo. Nel 2020, Ojuolape ha partecipato al corso di 
imprenditorialità tenuto da 'Startup Refugees' a Oulu, ideato per insegnare come funziona il mercato 
finlandese. Oggi gestisce con successo "Heybeautycollections" in Finlandia, un'azienda che unisce una 
vasta gamma di capi di moda africana con gli stili europei. Tutti i prodotti vengono acquistati in modo 
sostenibile e realizzati da sarte in Nigeria. Link di riferimento: 

https://www.linkedin.com/posts/startup-
refugees_buywithpurpose-activity-
6744537846922674176-aLTg 
 
 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le 
partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-learning di 
WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento 
online.  

Citazioni / Approfondimenti 
 
 Mathsplayground.com è una risorsa che si concentra sul ripasso delle operazioni matematiche di 

base e dei calcoli che tutti noi usiamo nella vita quotidiana. Inoltre, i quiz e i giochi online sono un 
modo divertente, lontano dunque dallo stress di esercizi ed esami reali. Offre uno strumento di 
autovalutazione con diversi livelli di difficoltà che corrispondono ai normali livelli scolastici. Link di 
riferimento:  https://www.mathplayground.com/    

 Nell'articolo "How to improve your numeracy skills", Oliver Mcaninch presenta alcuni suggerimenti 
per migliorare le proprie abilità matematiche; questi includono: l'importanza di utilizzare il proprio 
tempo al massimo delle sue capacità; credere in sé stessi; non lasciarsi scoraggiare dagli errori; 
giocare e usare i numeri nella vita reale. Mcaninch sottolinea l'importanza di non farsi scoraggiare 
dai numeri, ma al contrario concentrarsi sulla ricerca di strumenti e metodi sempre nuovi. Link di 
riferimento:  https://www.abcmoney.co.uk/2020/01/28/how-to-improve-your-numeracy-skills/   

 Nell'articolo 'Come attenersi a un budget', sono riportati alcuni semplici consigli su come attenersi 
al meglio a un budget; come fare un piano di spesa accurato; fissare obiettivi; limiti di spesa senza 
gravi privazioni; lavorare per il futuro; creare barriere alle proprie spese. Link di riferimento: 
https://www.budgetsmadeeasy.com/how-to-stick-to-a-budget/   
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 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di 
e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online. 

 
Allegati 
Alcuni screenshots da www.mathplayground.com 
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Codice Attività Titolo 
U2A2 Il gioco del fagiolo 

 
Obiettivi 
Al termine di questa attività, le partecipanti saranno in grado di: 

 Applicare le basi del bilancio usando il gioco del fagiolo; 
 Capire l'impatto che un budget ridotto può avere sulle loro spese; 
 Riflettere sulle loro scelte personali di bilancio. 

Dettagli dell’attivitàq 
 Materiale: Copia stampata del gioco (BEAN MAP) con le domande che vi serviranno durante la sessione di 

debriefing (fate riferimento all'allegato); Carte contrassegnate da #1 a #12 per il secondo turno del gioco da una 
parte, e una breve descrizione dall’altra; un sacchetto di fagioli secchi; penne colorate, post-it. 

 Durata: 45-60 minuti  
 Numero di partecipanti: 10-15 persone 

 
Indicazioni 
Come giocare 
Questo gioco può essere giocato individualmente, ma i risultati migliori si ottengono giocando in un gruppo di 2 o più 
persone. Dividete i partecipanti in gruppi di almeno 2 e non più di 5. Ogni persona/gruppo riceve 20 fagioli e un set di 
fogli con le categorie di spesa. Ogni persona/gruppo deve decidere come spendere il proprio "reddito" in base alle 
circostanze della vita, ai valori e agli obiettivi. Ogni articolo ha un numero fisso di caselle che indica quanti fagioli sono 
necessari per "pagarlo/acquistarlo”. 
 
Fase 1 
Per prima cosa, ogni persona/gruppo deve selezionare un elemento in ciascuna delle categorie (Cibo, Alloggio, 
Arredamento, Trasporti, Assicurazione, Abbigliamento). Una volta finito di selezionare gli articoli nelle categorie richieste, 
sarà necessario continuare a selezionare gli articoli finché ogni reddito di 20 fagioli non sarà esaurito. 
 
Fase 2 
Chiedete alle partecipanti: Il tuo reddito è stato appena ridotto a 13 fagioli. A cosa rinuncerai?  
Quali cambiamenti farai? 
Dovranno a questo punto fare dei cambiamenti finché non avranno solo 13 fagioli nei calcoli di spesa. 
 
Vi sono poi ALTRE SCELTE che le partecipanti potrebbero dover fare... ogni squadra dovrà scegliere 2 carte a caso da 1 
a 12 qui sotto.  
 
#1 Ti sei rotta una gamba.  Se hai un'assicurazione sanitaria, non devi fare nulla. Se non hai l'assicurazione sanitaria, togli 
3 fagioli. 
 
#2: Hai appena ricevuto un aumento di 2 fagioli! Decidi dove spenderlo 
 
#3: Il mercato immobiliare è in pieno boom, e i proprietari hanno aumentato gli affitti quest'anno. Se vivi con dei parenti, 
non fare nulla. Se condividi un appartamento con dei coinquilini o vivi da solo, togli 2 fagioli. 
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#4: La tua bolletta della TV via cavo è aumentata. Se non hai la TV via cavo, non fare nulla. Se hai la TV via cavo, devi 
spostare uno dei tuoi fagioli alla TV via cavo da un altro posto. 
 
#5: La tua macchina ha bisogno di gomme nuove. Se non hai un'auto, non fare nulla. Se hai un'auto, togli 2 fagioli. 
 
#6: Il tuo migliore amico si sposa e ti ha chiesto di partecipare alla festa di nozze. Sposta 3 fagioli nell'ultima categoria 
sotto Regali. 
 
#7: Il tuo cappotto invernale si è strappato e non può essere riparato. Devi sostituirlo. Togli 1 fagiolo. 
 
#8: Il tuo microonde si è rotto e devi sostituirlo. Togli 1 fagiolo. 
 
#9: Una perdita di aria condizionata dal tuo vicino del piano di sopra ha distrutto il tuo computer. Se hai l'assicurazione 
dell'affittuario, non fare nulla. Se non hai l'assicurazione dell'affittuario, togli 2 fagioli. 
 
#10: La stufa del tuo appartamento si è rotta e il padrone di casa ti ha informato che ci vorrà un mese per sostituirla.  
Avrai bisogno di utilizzare la sezione centrale della categoria Cibo [3 fagioli] dato che non sei in grado di cucinare pasti 
caldi a casa; fai i necessari aggiustamenti nella tua disposizione di fagioli. 
 
#11: I tuoi amici stanno organizzando una vacanza estiva in una casa al mare e ti hanno chiesto di unirti a loro. Se decidi 
di farlo, devi assegnare 3 fagioli all'ultima sezione della categoria Svago.  Se decidi di rinunciare a questa opportunità, non 
fare nulla. 
 
#12: Il materasso del tuo letto si è rovinato e deve essere sostituito.  Togli 1 fagiolo. 
 
Suggerimenti per l’insegnante 
Ogni giorno facciamo delle scelte in base a ciò che riteniamo importante, valutando se il nostro tempo, la nostra energia 
e il nostro denaro ne valgono la pena. Questo gioco, adattato da 20 Fagioli, ti aiuterà a scoprire per cosa è più importante 
per te spendere soldi e come le tue esperienze personali e i tuoi valori influenzano le tue decisioni di gestione del denaro. 
 
Debriefing 

Stampa il piccolo questionario 
di valutazione per valutare 
l'utilità di questa attività 

1. 
Fortemente 
in 
disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 
so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

Gli obiettivi della formazione 
erano chiaramente definiti     

C'erano sufficienti opportunità 
di partecipazione interattiva     

I giochi mi hanno fornito 
nuove conoscenze, abilità e 
competenze 
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 Oltre al questionario di valutazione, l’educatore/trice potrebbe anche porre queste domande alle studenti dopo 

ogni turno. 
 

DOMANDE PER LA DISCUSSIONE DEL ROUND #1 
- Perché hai scelto gli articoli che hai scelto?  
- In che modo sei stata influenzata dai tuoi valori? I tuoi obiettivi? Le tue esperienze precedenti? 
- Confronta ciò per cui hai speso i tuoi fagioli con un’altra persona/gruppo. 
 
DOMANDE PER LA DISCUSSIONE DEL ROUND #2 
- A quali tipi di oggetti avete scelto di rinunciare? Perché? Cosa avete imparato su voi stesse e sul denaro in questo 
processo?  
- Confrontate le vostre scelte di taglio del budget con quelle di un’altra persona/gruppo. 

 

Ho ottenuto la maggior parte 
delle risposte alle mie 
domande durante la 
formazione 

    

I materiali per la formazione 
erano utili     

Ho avuto gli strumenti e le 
attrezzature di cui avevo 
bisogno per i compiti 

    

 

Follow-up 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-learning di 

WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online. 
 

Citazioni / Approfondimenti 
 Parker, L. (n..d.). The Bean Game. Washington State University Extension, Family 
Resource Management Specialist. 
 https://www.ngpf.org/curriculum/budgeting/activities/ 

Allegati 
 

 

Allegato 1: THE BEAN MAP 
` 

 

Materiale necessario:  
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❏ Schede stampate con le affermazioni corrispondenti da #1 a #12. 
❏ Copia stampata del gioco (BEAN MAP) con le domande dei due round 
❏ Sacchetto di fagioli 

 
 

BEAN MAP  
 
 
 

⭐ 

 

Abitazione 

⭐ 

 

Cibo 

Vivere con la famiglia, 
condividendo il costo 
delle utenze 

 
Cucinare a casa; cena fuori una 
volta a settimana  

Condividere un 
appartamento o una casa 
con coinquilini 

 

Frequenti pranzi al fast food e 
cene settimanali fuori  

Affittare una casa propria 
 

Tutti i pasti fuori casa 
 

 
 
 

⭐ 

 

 

Assicurazione 

⭐ 

 

Abbigliamento 

 
Auto 

Nessuna copertura 
(SOLO se seleziona 
nessuna auto qui 
sotto) 

Nessun costo Abbigliamento Indossare gli abiti attuali Nessun costo 

Solo la copertura 
della responsabilità 
civile 

 

Comprare a prezzi 
scontati o articoli di 
seconda mano 

 

Copertura complete 
 

Comprare nuovi vestiti 
 

Salute e 
disabilità 

Nessuna copertura Nessun costo Comprare abiti firmati 
 

Copertura sanitaria di 
base  

Bucato are il bucato a casa dei 
genitori 

Nessun costo 

 Proprietà Nessuna copertura Nessun costo  Usa la lavanderia a 
gettoni; alcuni lavaggi a 
secco 
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 Assicurazione 
affittuari   Affitto o acquisto di 

lavatrice e asciugatrice  

 

 

⭐ 

 

Trasporto  
 
 
 

 
 

 

Svago 

Camminare o usare la bicicletta Nessun costo amminare, uscire con gli amici, 
scorrere il telefono 

Nessun costo 

Prendere l'autobus o unirsi al car 
pooling  

Servizio di streaming per musica, 
TV, film  

Comprare carburante per l'auto di 
famiglia  

Cinema, abbonamento alla palestra, 
club o gruppi di hobby  

Comprare un'auto usata e 
carburante  

Concerti, eventi sportive 

 

 Comprare un'auto nuova e 
carburante  

Grandi vacanze 

 

 

⭐ 

 

Arredamento  
 

 
 

Comunicazioni 

Di seconda mano da parenti o amici Nessun costo Nessun telefono Nessun costo 

Comprate in un mercatino 
dell'usato, in un negozio dell'usato, 
o usate online 

 
Telefono con dati limitati 

 

Affittare mobili o vivere in un 
appartamento ammobiliato  

Telefono con dati illimitati 
 

 Comprare nuovi mobile 
 

 Wifi a casa tua 
 

 

 

 

Cura personale  

 

Regali 

Prodotti di base: sapone, shampoo, 
dentifricio, trucco, ecc.  

Fai da te 
  

Tagli di capelli professionali 
occasionali, prodotti per la cura 
personale di base 

 
Acquista carte o piccoli regali 
occasionalmente  

Andare dal parrucchiere 
regolarmente, unghie, prodotti di 
marca per la cura personale 

 

Acquista spesso regali per la 
famiglia e gli amici  

  Supportare enti di beneficenza e/o 
gruppi religiosi  
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Risparmi 

Tieni i contanti in un salvadanaio a casa Nessun costo 

5% del reddito 
 

10% del reddito 
 

Investire per la pensione 

 

 
 
Indicazioni: Usa la tua Bean Map qui sopra per rispondere alle domande qui sotto. 
 

 
 
 
 
Parte I: Domande di discussione del primo turno 
 

1. Spiega come hai speso il tuo reddito di 20 fagioli.  

 
 
 
 

 
2. Prenditi un momento per pensare ai tuoi valori riguardo al denaro. Poi, guarda le tre o quattro categorie principali in cui 

spendi la maggior parte dei tuoi fagioli. In che modo queste scelte riflettono i tuoi valori riguardo al denaro? 

 
 
 
 

 
3. Confronta ciò per cui hai speso i tuoi fagioli con un’altra studente del tuo gruppo. Quali somiglianze e differenze hai notato? 

Similarities Differences 
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Parte II: Domande di discussione del secondo round 
 

4. Pensa a come hai scelto di rimuovere i 7 fagioli. Quali compromessi hai dovuto fare? Come hai deciso quali categorie 
ridurre? 

 
 
 
 

 
5. Cosa hai imparato su te stesso e sui tuoi valori riguardo al denaro attraverso il processo di ridimensionamento del tuo 

budget? 

 
 
 
 

 
6. Confronta le tue scelte di risparmio con quelle di un’altra studente del tuo gruppo. Quali somiglianze e differenze hai 

notato?  

Somiglianze Differenze 

 
 
 
 

 

 
Parte III: Riflessione 
 

7. Il costo di alcune categorie e opzioni ti ha sorpreso? Quali e perché? 

 
 
 

 
8. Quali esperienze precedenti nella tua vita hanno influenzato il modo in cui distribuiresti i tuoi fagioli nel tuo bilancio? 
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9. Quali 3 cose hai imparato da questa attività per aiutarti a creare bilanci forti e realistici per te stesso in futuro? 

 
 
 

 
 
 
Allegato 2: Carte con le domande 
 
#1 Ti sei rotta una gamba.  Se hai un'assicurazione sanitaria, non devi fare nulla. Se non hai l'assicurazione sanitaria, togli 
3 fagioli. 
 
#2: Hai appena ricevuto un aumento di 2 fagioli! Decidi dove spenderlo 
 
#3: Il mercato immobiliare è in pieno boom, e i proprietari hanno aumentato gli affitti quest'anno. Se vivi con dei parenti, 
non fare nulla. Se condividi un appartamento con dei coinquilini o vivi da solo, togli 2 fagioli. 
 
#4: La tua bolletta della TV via cavo è aumentata. Se non hai la TV via cavo, non fare nulla. Se hai la TV via cavo, devi 
spostare uno dei tuoi fagioli alla TV via cavo da un altro posto. 
 
#5: La tua macchina ha bisogno di gomme nuove. Se non hai un'auto, non fare nulla. Se hai un'auto, togli 2 fagioli. 
 
#6: Il tuo migliore amico si sposa e ti ha chiesto di partecipare alla festa di nozze. Sposta 3 fagioli nell'ultima categoria 
sotto Regali. 
 
#7: Il tuo cappotto invernale si è strappato e non può essere riparato. Devi sostituirlo. Togli 1 fagiolo. 
 
#8: Il tuo microonde si è rotto e devi sostituirlo. Togli 1 fagiolo. 
 
#9: Una perdita di aria condizionata dal tuo vicino del piano di sopra ha distrutto il tuo computer. Se hai l'assicurazione 
dell'affittuario, non fare nulla. Se non hai l'assicurazione dell'affittuario, togli 2 fagioli. 
 
#10: La stufa del tuo appartamento si è rotta e il padrone di casa ti ha informato che ci vorrà un mese per sostituirla.  
Avrai bisogno di utilizzare la sezione centrale della categoria Cibo [3 fagioli] dato che non sei in grado di cucinare pasti 
caldi a casa; fai i necessari aggiustamenti nella tua disposizione di fagioli. 
 
#11: I tuoi amici stanno organizzando una vacanza estiva in una casa al mare e ti hanno chiesto di unirti a loro. Se decidi 
di farlo, devi assegnare 3 fagioli all'ultima sezione della categoria Svago.  Se decidi di rinunciare a questa opportunità, non 
fare nulla. 
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#12: Il materasso del tuo letto si è rovinato e deve essere sostituito.  Togli 1 fagiolo. 
 

 
 
 

Codice attività Titolo 
U2A3 Gioco di gestione del denaro 
Obiettivi 
 Imparare a gestire il proprio denaro 
 Sviluppare buone abitudini nella spesa e gestione del denaro 
 Diventare abili nel bilancio 
 
La gestione del denaro è un'abilità che deve essere imparata, e molte persone arrivano all'età 
adulta senza mai acquisire gli strumenti adatti. Come educatore/trice puoi aiutare le donne migranti 
a sviluppare buone abitudini nella gestione del proprio bilancio, identificare ed evitare le spese 
non necessarie, coinvolgendole in giochi di gestione del denaro e del bilancio che permettono di 
esercitarsi in queste abilità in modo divertente e collaborativo. 
 

Dettagli dell’attività 
 Materiale: Sacchetti di carta, pennarelli, scontrini, penne e fogli 
 Durata: 45-60 minuti  
 Numero di partecipanti: 10-15 persone 

 
Indicazioni 
- Chiedete alle donne migranti di portare tre scontrini di acquisti recenti da utilizzare in questo gioco 
“dei desideri e dei bisogni” (fate riferimento all'allegato per vedere l'immagine).  
- Per preparare questo gioco, etichettate un sacchetto di carta per il pranzo come “desideri” e un 
altro come “bisogni”.  
- All’arrivo delle partecipanti, chiedete loro di presentare i 3 scontrini. Se la ricevuta contiene più di 
un oggetto, chiedete loro di cerchiarne o evidenziarne uno.  
- Poi chiedete ad ognuna di scrivere il proprio nome sul retro degli scontrini e raccoglietele. 
- Chiedete a una volontaria di avvicinarsi alla classe e ordinare le ricevute, in base al prezzo.  
- In seguito, invitate le studenti a determinare, secondo loro, quali acquisti sono necessari e quali 
sono superflui  
- Per preparare questo gioco, scrivete i potenziali acquisti su dei cartoncini. Insieme ad ogni 
articolo, scrivete il prezzo dell'acquisto. Create due copie identiche di queste carte. Usando una 
serie di carte, dividete gli oggetti necessari da quelli non necessari. Sommate il costo degli oggetti 
necessari. Mescolate le carte. 
- Poi dividete le studenti in due squadre. Scrivete sulla lavagna il numero che avete raggiunto 
aggiungendo gli oggetti necessari.  
- Spiegate alle donne migranti che hanno a disposizione solo la quantità di denaro scritta sulla 
lavagna da spendere.  
- Fornite ad ogni gruppo una serie di carte che avete preparato e chiedete loro di lavorare come 
una squadra per ordinare le carte e determinare quali oggetti elencati sulle carte comprerebbero 
se avessero solo la somma elencata sulla lavagna.  
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- Consentite loro di ordinare le carte, selezionando gli oggetti più importanti e sommando i valori 
fino a quando non avranno selezionato le carte che equivalgono all'importo scritto sulla lavagna.  
- La squadra che completa il compito per prima vince. 
- Dopo quest’attività, potete creare un gioco di calcolo del budget. Per creare questo gioco, elencate 
i tipi di reddito e le spese su dei cartoncini. Su ogni carta, scrivete una frase che spieghi il denaro 
in entrata e uscita dal bilancio immaginario. Creare abbastanza carte perché ogni studente abbia 
10 carte. (Un esempio può essere trovato nell'allegato qui sotto).  
- Lasciate che le studenti peschino a caso 10 carte ciascuno e invitate loro a tenere le carte coperter 
e prendere un foglio di carta per calcolare la quantità totale di denaro che sarebbe rimasta loro alla 
fine del mese se le carte che hanno pescato rappresentassero il loro vero profilo di entrate e uscite. 
- Chiudete l'attività con il debriefing. 
 
Suggerimenti per l’insegnante 
1) I giochi sono abbastanza semplici da svolgere, ma hanno bisogno di un po' di preparazione 
prima della sessione.  
2) È consigliabile usare cartoncini colorati e se avete tempo potete anche decorarli o attaccare 
un'immagine dell'oggetto per renderli più attraenti.  
3) È necessario conoscere il numero di donne migranti che parteciperanno per assicurarsi di avere 
abbastanza carte e materiali da dare a tutte. 
Debriefing 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CONSIGLIO: Si consiglia di porre delle domande per guidare le studenti in una riflessione più 
profonda riguardo gli esercizi dell’attività. Durante questa attività gli studenti possono essere 

Stampa il piccolo questionario 
di valutazione per valutare 
l'utilità di questa attività 

1. 
Fortemente 
in 
disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 
so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

Gli obiettivi della formazione 
erano chiaramente definiti     

C'erano sufficienti opportunità 
di partecipazione interattiva     

I giochi mi hanno fornito 
nuove conoscenze, abilità e 
competenze 

    

Ho ottenuto la maggior parte 
delle risposte alle mie 
domande durante la 
formazione 

    

I materiali per la formazione 
erano utili     

Ho avuto gli strumenti e le 
attrezzature di cui avevo 
bisogno per i compiti 
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invitati a riflettere su altre spese che potrebbero non essere elencate nelle carte che hanno 
disegnato alla lavagna. Fate loro domande riguardo la frequenza con cui incorrono in queste 
spese. Sarebbe anche ideale trovare qualcuno che sia disposto a condividere un'esperienza reale 
e possibili consigli e raccomandazioni.  
 

 
 
Follow-up/Ispirazione per il futuro 
 Gli insegnamenti di Brigitte Hyacinth, scrittrice kenyota di fama internazionale, autore di 

bestseller e leader di pensiero su Leadership, HR, Intelligenza Artificiale (AI) e Trasformazione 
Digitale possono essere seguiti da chiunque stia cercando di migliorarsi nella vita. Hyacinth è 
molto famosa per i suoi modelli di leadership che includono, tra le altre cose, concetti quali 
la realtà dell'umiltà, il valore dell'autenticità e dell'integrità e l'importanza della speranza. 
Brigitte Hyacinth ha pubblicato cinque libri interessanti per chi vuole saperne di più sulla 
leadership e tutte le sue ramificazioni. Link di riferimento: https://brigettehyacinth.com 

 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla 
piattaforma di e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online. 
 

Citazioni / Approfondimenti 
 ‘Financial Literacy’ - Questo video è un utile strumento che può aiutare il processo di 

comprensione dell'alfabetizzazione finanziaria. Persone e professionisti di successo danno 
i loro consigli a chi cerca di trovare migliori opportunità nel mercato del lavoro. Il video 
parla anche di gestione delle spese, priorità finanziarie e le migliori pratiche nello scenario. 
Link di riferimento:  https://www.youtube.com/watch?v=4j2emMn7UaI 

 
 ‘Financial Literacy - A Beginners Guide to Financial Education’- Questo video è una 

divertente e pratica guida per principianti all'alfabetizzazione finanziaria. Charlee Wayne 
tocca argomenti quali: reddito, stile di vita, carriera lavorativa, e la preoccupazioni riguardo 
la realizzazione nel lavoro. Link di riferimento: 
 https://www.youtube.com/watch?v=4XZIv4__sQA 

 
 
Allegati 
  Desideri vs. Bisogni  

 
 
Gioco di calcolo del budget  
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Lo sviluppo di un gioco di calcolo del budget per le partecipanti consiste nel redarre una lista di 
tipi di entrate e spese su schede. Questo esercizio ha lo scopo di far riflettere le studenti su ciò 
che è veramente un bisogno e ciò che è solo un desiderio. Su ogni carta, ci sarà una frase che 
spiega il denaro che entra o esce dal bilancio immaginario. Queste spese ed entrate fittizie possono 
includere: 

 Acquisto di un paio di scarpe €30 
 Bollette € 100 
 Borsa di studio €80 
 Spese di trasporto €35 
 Assegno per bambini €9 
 

Codice attività Titolo 
U2A4 Imparare a navigare online  

 
Obiettivi 
 Utilizzare in modo sicuro strumenti tecnologici usati nella vita quotidiana 
 Eseguire le operazioni di base del computer 
 Utilizzare le funzioni di base di un sito internet 

 
Dettagli dell’attività 
 Materiale: Computer portatile, accesso a Internet, altoparlanti / cuffie, sala di formazione con 

tavoli 
 Durata: 5 minuti spiegando gli obiettivi di quest’attività, invitando le partecipanti a raccontare 

la propria esperienza con i computer, 10 minuti facendo le varie parti del corso online, 10 
minuti di sviluppo, 15 minuti di domande e risposte - 45 minuti in tutto. 

 Numero di partecipanti: 10-15 persone 
 
Ora più che mai, a causa della pandemia di Covid 19, il mondo si sta spostando verso la 
digitalizzazione un po' più velocemente di quanto previsto. L'alfabetizzazione finanziaria può 
essere appresa online se si sa come utilizzare al meglio gli strumenti tecnologici di cui si dispone. 
Questa attività mira a fornire una migliore comprensione, per aiutare a familiarizzare gli strumenti 
di navigazione online. 
 

Indicazioni 
- Puoi iniziare la tua attività spiegando che al giorno d'oggi i computer sono parte integrante di tutti 
gli aspetti della nostra vita, sia che siamo a casa alla ricerca di informazioni o di intrattenimento; a 
scuola alla ricerca di materiali didattici; o sul posto di lavoro dove la maggior parte di file e dati 
sono ora in formato elettronico e l'uso di elaborazione di testi e fogli di calcolo è importante quanto 
l'alfabetizzazione di base. La risorsa Digital Skills si concentra sul dare fiducia alle persone che 
potrebbero non essere abituate al funzionamento quotidiano del personal computer e di internet. 
Lo scopo è quello di indirizzare gli studenti verso risorse online facili da seguire che esistono già 
in una varietà di lingue gratuitamente e possono essere trovate grazie a portali come Open 
Educational Resources Commons (www.oercommons.org) o altri portali di corsi online più avanzati 
come Coursera (www.coursera.org). 
- Per prima cosa le partecipanti impareranno a navigare in un sito web. Dite loro digitare 
https://digitallearn.org/courses/navigating-a-website 
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- Dite loro di cliccare su "Start Course" e poi di seguire le 3 semplici parti del video:  
 Parte 1 Introduzione; 
 Parte 2 Trovare un sito;  
 Parte 3 Parti di un sito (fate riferimento all'allegato per le immagini esplicative). 

- Invitate gli studenti a provare da soli, andando su altri siti web tramite Google. Chiedete loro, per 
esempio, di cercare su www.google.com il loro negozio o ristorante preferito. 
- Chiedete loro di guardare attraverso i risultati della ricerca fino a quando non lo trovano e poi 
cliccare sui risultati della ricerca. Chiedete loro di navigare nel sito web e di leggere tutte le 
informazioni. 
- Chiudere l'attività con il debriefing. 
 
Suggerimenti per l’insegnante 
1) Per questa attività è necessario assicurarsi di avere una buona connessione internet. 
2) Avrai bisogno di almeno un computer portatile o un tablet per due partecipanti. 
3) Assicuratevi che gli studenti abbiano il tempo di prendere appunti in modo da potervi fare 
riferimento quando useranno il computer/internet da soli. 
 
Debriefing 

 

 
CONSIGLIO: Sarebbe utile guidare le studenti con delle domande mentre svolgono l’attività, per 
invitarle a riflettere più approfonditamente su quanto stanno facendo. Durante questo esercizio 
è possibile rivolgere le seguenti domande: 
- Riesci a trovare le pubblicità su questo sito? 
- Di solito clicchiamo sulle pubblicità? Perché? Perché no? 
- Come si fa a tornare indietro ad una pagina online? 
- Come si fa a capire se un sito si apre in una nuova scheda? 
- Come si cancella una scheda? 

Stampa il piccolo questionario 
di valutazione per valutare 
l'utilità di questa attività 

1. 
Fortemente 
in 
disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 
so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

Gli obiettivi della formazione 
erano chiaramente definiti     

C'erano sufficienti opportunità 
di partecipazione interattiva     

I giochi mi hanno fornito 
nuove conoscenze, abilità e 
competenze 

    

Ho ottenuto la maggior parte 
delle risposte alle mie 
domande durante la 
formazione 

    

I materiali per la formazione 
erano utili     

Ho avuto gli strumenti e le 
attrezzature di cui avevo 
bisogno per i compiti 
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- Dov'è la navigazione principale di questo sito? 
 

 

Follow-up/Ispirazione per il futuro 
 Storia ispiratrice: Come le donne migranti sono leader a livello locale in Francia, Spagna e 

oltre 

Janina Pescinski in questo articolo scava nella realtà dell'emarginazione e della privazione dei 
diritti che le donne migranti di solito affrontano. In Europa, gli immigrati sono tipicamente 
esclusi dai processi politici formali, come il voto e la candidatura alle cariche pubbliche. 
Questo significa che le politiche migratorie sono adottate senza il loro contributo. Pescinski 
suggerisce che attraverso il processo di attuazione dei loro diritti universali di riunione, 
associazione ed espressione nella sfera pubblica, i migranti possono avere una voce nella 
politica locale e quindi sfidare la divisione tra politica formale e informale. Detto questo, due 
associazioni di donne migranti, rispettivamente a Parigi e Barcellona, stanno lavorando per le 
donne per ottenere l'empowerment politico. A Parigi, Action to Support Female Victims of 
Violence in Guinea (AFAVEG) raccoglie fondi per le cure mediche e l'istruzione delle donne 
che sono state vittime di violenza politica in Guinea. È interessante notare che questo articolo 
riconosce anche che la diversità delle esperienze delle donne immigrate non è sempre 
riconosciuta nelle politiche che le affrontano. Prosegue stabilendo che le esperienze delle 
donne migranti non possono essere raggruppate semplicisticamente in virtù del fatto che 
sono donne. Inoltre, altri fattori come l’etnia, la classe sociale, il livello di istruzione, la 
sessualità e altri fattori socio-economici devono essere riconosciuti per lavorare su un 
approccio intersezionale alla partecipazione politica e associativa delle donne migranti. Un 
recente rapporto politico dell'UNU Institute on Globalization, Culture and Mobility (UNU-GCM) 
fa raccomandazioni su come i governi locali possono contribuire a dare potere alle donne 
migranti dando più sostegno alle loro associazioni e facilitando il dialogo tra queste 
associazioni e gli organi decisionali del governo. A livello internazionale, la Dichiarazione di 
New York per i rifugiati e i migranti, recentemente adottata, offre l'opportunità di assicurare 
che i diritti delle donne migranti ricevano la dovuta attenzione nei due patti globali che saranno 
negoziati. I modi in cui le donne migranti sono in grado di darsi un potere politico meritano di 
essere riconosciuti e sostenuti al fine di raggiungere l'uguaglianza di genere, proteggendo al 
contempo i diritti umani di tutti i migranti. Link di riferimento: 
https://unu.edu/publications/articles/how-migrant-women-are-leading-locally-in-france-spain-
beyond.html 

 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla 
piattaforma di e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento 
online.  
 

Citazioni / Approfondimenti 
- ‘Empowering women for stronger political parties’ è una guida di buone pratiche sviluppata dalle 
Nazioni Unite che mira a promuovere la partecipazione politica delle donne. L'approccio ruota 
intorno al diritto delle donne di partecipare alla vita politica, garantito da diverse convenzioni 
internazionali. Sostiene che i partiti politici sono la chiave per la partecipazione delle donne alla 
politica, poiché sono i partiti politici che reclutano e selezionano i candidati alle elezioni e che 
determinano l'agenda politica di un paese. Inoltre, sostiene che senza accesso a reti di influenza 
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consolidate, e con risorse molto limitate, pochi modelli di ruolo e mentori, e a volte anche un 
sostegno familiare e comunitario limitato, è comprensibile che la partecipazione delle donne ai 
partiti politici sia rimasta ben al di sotto di quella degli uomini. La Guida identifica gli interventi 
mirati che i partiti politici possono intraprendere per dare potere alle donne. È strutturata in quattro 
fasi, seguendo un approccio basato sul ciclo elettorale. La Guida fornisce alcuni principi generali e 
condivide buone pratiche per le parti interessate a progettare e realizzare progetti. Non prescrive 
una formula particolare, ma piuttosto fornisce opzioni di riforma derivate da strategie che sono 
state attuate dai partiti politici di tutto il mondo. Link di riferimento: https://digitallearn.org/courses 
 
- Class central courses è un portale online che offre più di 30.000 corsi online nelle aree di 
programmazione, informatica, arte e design e business tra gli altri. Link di riferimento: 
https://www.class-central.com/course/open-education-by-blackboard-web-digital-literacies-4146 
 
Allegati 
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Codice attività Titolo 
U2A5 Candy Cashier 
Obiettivi 

 Usare la tecnologia in modo interattivo 
 Capire e usare formule e concetti matematici in situazioni di vita quotidiana. 
 Migliorare le capacità di calcolo 

Dettagli dell’attività 
 Materiale: Laptop, accesso a Internet, altoparlanti / cuffie, sala di formazione con tavoli. 
 Durata: 10 minuti per spiegare gli obiettivi di quest’attività, invitando le partecipanti a 

raccontare la propria esperienza con i computer, 10 minuti per mostrare come si svolge, 20 
minuti per lo sviluppo dell’attività, 15 minuti di domande e risposte 

 Numero di partecipanti: 10-15 persone  
 
Sia che siamo impegnati nel fare la spesa, calcolando quanti spiccioli dobbiamo ricevere come 
resto, o che stiamo calcolando la distanza per andare dal punto A al punto B, la matematica è 
sempre necessaria. Le operazioni matematiche di base (addizione, sottrazione, moltiplicazione, 
divisione) insieme al calcolo delle percentuali sono alcune delle funzioni più usate nella nostra 
vita quotidiana. 
 

Indicazioni 
 
- Spiegate alle partecipanti che il gioco consiste in rapidi calcoli matematici fatti a mente 
 
- Invitale a visitare la pagina:  https://www.mathplayground.com/candy_cashier.html 
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- Giocate online cliccando su “new” 
 

 
 
  
- Dite agli studenti di sommare i prezzi delle caramelle mostrate sulla sinistra in base al listino 
prezzi mostrato in alto. Dovranno poi pagare con le monete sulla destra. 
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- Ripetete più volte con difficoltà crescente. 
 

 
 
- Chiudete l'attività con il debriefing. 
 
Suggerimenti per l’insegnante 
1) Assicurati di avere abbastanza computer portatili/tablet: almeno uno ogni due donne migranti. 
2) Spiega il gioco e fai alcune domande per assicurarti che tutti abbiano capito le basi.  
3) È molto importante dedicare del tempo a domande e risposte 
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Debriefing 
 

Stampa il piccolo questionario 
di valutazione per valutare 
l'utilità di questa attività 

1. 
Fortemente 
in 
disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 
so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

Gli obiettivi della formazione 
erano chiaramente definiti     

C'erano sufficienti opportunità 
di partecipazione interattiva     

I giochi mi hanno fornito 
nuove conoscenze, abilità e 
competenze 

    

Ho ottenuto la maggior parte 
delle risposte alle mie 
domande durante la 
formazione 

    

I materiali per la formazione 
erano utili     

Ho avuto gli strumenti e le 
attrezzature di cui avevo 
bisogno per i compiti 

    

 
 
 
Follow-up/Ispirazione per il futuro 
 
 ‘Migrant women — stories you should know and tell’, questo articolo online accompagna il 

lettore attraverso realtà diverse di cui alcune sono più positive di altre. In questo articolo delle 
Nazioni Unite non solo vengono riportati fatti e dati, ma vengono approfondite anche le 
opportunità attuali e il sostegno alle donne migranti in tutto il mondo. Link di riferimento: 
https://www.unwomen.org/en/news/stories/2017/12/compilation-international-migrants-day 

 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla 
piattaforma di e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online. 

Allegati 
N/A 

 
Codice attività Titolo 
U2A6 La regola del bilancio 50/30/20 
Obiettivi 
 Aiutare le partecipanti a mantenere le loro spese in linea con i loro obiettivi di risparmio.  
 Supportare le studenti nel determinare le loro scelte di spesa. 
 Aiutare le studenti a sapere come mettere da parte dei soldi ogni mese. 
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 La regola 50/30/20 può essere un ottimo strumento per aiutare a diversificare il profilo 
finanziario delle partecipanti, raggiungere obiettivi di risparmio dinamici e promuovere buone 
abitudini nella gestione del bilancio in generale. 
 

Dettagli dell’attività 
 Materiale: Laptop, accesso a Internet, altoparlanti / cuffie, sala di formazione con tavoli, 

lavagna a fogli mobili. 
 Durata: 90 minuti 
 Numero di partecipanti: 10 persone 

Indicazioni 
- Dite alle partecipanti di collegarsi here dove troveranno tutte le risorse per questa attività. 
- Come introduzione all’attività, mostrate alle donne migranti this video di 2 minuti come 
introduzione alla regola del 50/30/20.   
- Dopo il video, assicuratevi di spiegare in dettaglio alcuni elementi di base della regola del bilancio 
50/30/20 (fate riferimento all'allegato) nel caso ci siano ancora domande o dubbi. 
- Dite loro che la regola del bilancio 50/30/20 è stata resa popolare dalla senatrice Elizabeth Warren 
e da sua figlia, la regola del bilancio 50/30/20 divide il reddito al netto delle tasse in tre diverse 
fasce: 

 Essenziali (50%) 
 Desideri (30%) 
 Risparmi (20%) 

- Questa regola del 50/30/20 può aiutare a imparare come impostare un bilancio che sia 
sostenibile, efficace e semplice. 
 

 
- Dite ai vostri studenti di prendersi un po' di tempo e di sperimentare questa regola prendendo 
in considerazione il loro reddito. Mostrate alle donne migranti come usare il calcolatore di bilancio 
gratuito cliccando here. Questo può anche essere scaricato in formato CVS.  
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- Chiudete l'attività con il debriefing. 
 
Suggerimenti per l’insegnante 
1) Assicuratevi di avere una buona connessione internet e una lavagna a fogli mobili per spiegare 
meglio il concetto.  
2) Assicuratevi che ogni donna migrante capisca il concetto, alcune più riservate e introverse 
potrebbero sentirsi timide e non fare domande. 
3) Usate lo stesso questionario di valutazione in modo da poter valutare quale attività è piaciuta di 
più alle partecipanti. 
 
Debriefing 
 
 

Stampa il piccolo questionario 
di valutazione per valutare 
l'utilità di questa attività 

1. 
Fortemente 
in 
disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 
so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

Gli obiettivi della formazione 
erano chiaramente definiti     

C'erano sufficienti opportunità 
di partecipazione interattiva     

I giochi mi hanno fornito 
nuove conoscenze, abilità e 
competenze 

    

Ho ottenuto la maggior parte 
delle risposte alle mie 
domande durante la 
formazione 

    

I materiali per la formazione 
erano utili     

Ho avuto gli strumenti e le 
attrezzature di cui avevo 
bisogno per i compiti 

    

Follow-up/Ispirazione per il futuro 

 ‘The Most Inspiring Immigration Stories Of 2019’, questo articolo di Forbes dà un'idea 
delle belle storie di successo dei migranti: dalle imprese imprenditoriali, all'arte, ai 
campioni di scacchi e ai medici. 

Link di riferimento: https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2019/12/11/the-most-
inspiring-immigration-stories-of-2019/?sh=2d828b5b15c6 

 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla 

piattaforma di e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento 
online. 
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Citazioni / Approfondimenti 
‘50/30/20 Budgeting Rule: How to Use It [Instructions + Calculator]’: Un video racconta come 
funziona la regola 50/30/20 a cui si fa riferimento nell'attività.  

Link di riferimento: https://mint.intuit.com/blog/saving/how-to-budget/ 
Allegati 
Essenziali: 50% del tuo reddito 
Per iniziare a rispettare questa regola, mettete da parte non più della metà del vostro reddito per 
le necessità assolute della vostra vita. Questo potrebbe sembrare una percentuale alta (e, al 50%, 
lo è), ma una volta che consideri tutto ciò che rientra in questa categoria comincia ad avere un 
po' più senso. 
 
Le spese essenziali sono quelle che quasi certamente dovrete pagare, indipendentemente da dove 
vivete, da dove lavorate, o da quali siano i vostri piani futuri. In generale, queste spese sono quasi 
le stesse per tutti e comprendono 

 Alloggio 
 Cibo 
 Costi di trasporto 
 Bollette. 

 
La percentuale ti permette di adattarti, pur mantenendo un bilancio sano ed equilibrato. E 
ricordate, è più importante la somma totale che i costi individuali. Per esempio, alcune persone 
vivono in zone ad alto reddito, ma possono andare al lavoro a piedi, mentre altre hanno costi di 
alloggio molto più bassi, ma il trasporto è molto più costoso. 
 
Desideri: 30% del tuo reddito 
La seconda categoria, e quella che può fare la maggior differenza nel tuo budget, sono le spese 
non necessarie che migliorano il tuo stile di vita. Alcuni esperti finanziari considerano questa 
categoria completamente discrezionale, ma nella società moderna, molti di questi cosiddetti lussi 
hanno assunto uno status più che altro obbligatorio. Tutto dipende da cosa si vuole dalla vita e da 
cosa si è disposti a sacrificare.  
 
Queste spese personali includono voci come: il tuo piano telefonico, la bolletta della TV via cavo 
e le uscite al bar. Se viaggi molto o lavori in movimento, il tuo piano telefonico è probabilmente 
più una necessità che un lusso. Tuttavia, hai un po' di margine d'azione perché puoi decidere il 
livello del servizio che stai pagando. Altri componenti di questa categoria sono le iscrizioni in 
palestra, i viaggi nel fine settimana e le cene fuori con gli amici. Solo tu puoi decidere quali delle 
tue spese possono essere designate come "personali" e quali sono veramente obbligatorie. Simile 
a come non più del 50 per cento del vostro reddito dovrebbe andare verso le spese essenziali, il 
30 per cento è l'importo massimo che dovreste spendere per scelte personali. Meno costi hai in 
questa categoria, più progressi farai nel pagare il debito e assicurare il tuo futuro. 
 
Risparmio: 20% del tuo reddito 
Il passo successivo è quello di dedicare il 20% del tuo stipendio al risparmio. Questo include piani 
di risparmio, conti pensionistici, pagamenti del debito e fondi per i giorni di pioggia - cose che 
dovresti aggiungere, ma che non metterebbero in pericolo la tua vita o ti lascerebbero senza casa 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

se non lo facessi. Questa è un po' una semplificazione eccessiva, ma si spera che abbiate capito 
il senso. Questa categoria di spese dovrebbe essere pagata solo dopo che le cose essenziali sono 
già state prese in considerazione e prima di pensare a qualsiasi cosa nell'ultima categoria di spese 
personali. 
 
Pensate a questa come la categoria "andare avanti". Mentre il 50% (o meno) del tuo reddito è 
l'obiettivo per le cose essenziali, il 20% - o più - dovrebbe essere il tuo obiettivo per quanto 
riguarda gli obblighi. Pagherete il debito più velocemente e farete passi più significativi verso un 
futuro senza troppe difficoltà dedicando la maggior parte del vostro reddito possibile a questa 
categoria. 
 
Il termine "pensione" potrebbe non avere un senso di urgenza quando hai solo 24 anni, ma 
certamente diventerà più pressante nei decenni a venire. Tieni presente che il vantaggio di iniziare 
presto è che guadagnerai interessi composti più a lungo farai crescere questo fondo. 
 
Sommare tutte le entrate 
Totalizzare il proprio reddito è un primo passo importante quando si impara a mettere in preventivo 
il proprio denaro usando la regola 50/30/20, ma non è sempre così semplice come sembra. A 
seconda del tuo lavoro, potresti avere un assegno relativamente costante o uno che oscilla di 
mese in mese. Se quest'ultimo è il caso, raccogliete la vostra busta paga degli ultimi  
sei mesi e trova il reddito medio tra questi.  
 
Il 50/30/20 tende ad essere un'opzione semplice ma efficace per iniziare il vostro viaggio verso il 
bilancio. 

 
 
 
 

UNITA’ 3 
UNITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO 

 
In questa unità verranno trattate le principali questioni amministrative che una persona migrante 
(donna) incontra quando arriva in Italia. L'obiettivo principale di questa unità è aiutare le 
partecipanti ad acquisire una maggiore conoscenza delle procedure amministrative che esistono 
in Italia e che le aiuteranno ad affrontare meglio le questioni quotidiane ma anche ad integrarsi 
senza problemi nella società. 
 
Pertanto, questa unità è stata sviluppata secondo i seguenti otto sotto-capitoli e argomenti: 
1. Accesso al sistema di previdenza sociale 
2. Accesso all'assistenza sanitaria 
3. Accesso all'istruzione 
4. Accesso al mercato del lavoro 
5. Come registrare una nascita 
6. Come registrare un decesso 
7. Contatti 
8. Attività 
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Ogni sotto-capitolo è strutturato in sotto-argomenti, fornendo una guida dettagliata sui passi 
specifici che devono essere seguiti, le difficoltà che si possono incontrare e i documenti 
necessari.  
 
1. Accesso al Sistema di previdenza sociale 
(https://welcomm-europe.eu/italy/) 
 
In un contesto generale di crescente diversità etnica e di sovraesposizione delle persone 
migranti ai rischi sociali, l'accesso dei/delle migranti e dei/le loro figli/e al sistema di welfare è 
diventato una questione preoccupante in molti paesi europei. Specialmente nel contesto della 
recente crisi finanziaria, gli alti livelli di disoccupazione e i tassi di povertà in rapida crescita 
hanno portato a un aumento della domanda di accesso ai sistemi di welfare. Allo stesso tempo, 
molti paesi hanno intrapreso riforme per contenere la spesa sociale, tagliare i livelli di 
prestazioni sociali e/o restringere il bacino dei potenziali beneficiari dei diritti sociali. Esempi a 
questo proposito sono le riduzioni della spesa di bilancio per il welfare, il taglio/congelamento 
dei salari o delle pensioni del settore pubblico, l'aumento dell'età pensionabile, o la riduzione 
dei sussidi di disoccupazione che diversi Stati membri dell'Unione Europea (UE) hanno adottato 
negli ultimi anni. Questo specifico contesto socio-economico ha avuto serie implicazioni sul 
numero di persone bisognose di protezione sociale, con alcuni gruppi che hanno dovuto 
affrontare forti difficoltà economiche. I migranti sono stati particolarmente colpiti dalla recente 
crisi economica. Nel contesto della crisi economica del 2008 e della crescita dell'arrivo di 
richiedenti asilo intorno al 2015, l'accesso dei migranti al welfare è diventato sempre più saliente 
nei discorsi politici e a livello sociale in tutta l'UE. Di conseguenza, diversi governi in Europa 
hanno presentato proposte politiche volte a limitare l'ammissibilità dei migranti ai benefici del 
sistema di welfare, mentre l'argomento dei migranti come "abusatori" o "onere irragionevole" 
per i sistemi di protezione sociale nazionali ha spesso guadagnato importanza nei discorsi 
politici. Per questo motivo, questo capitolo è di fondamentale importanza in quanto fornisce 
dettagli su come le donne migranti e le loro famiglie possono avere accesso al sistema di 
welfare in Italia. 
 
(https://www.justlanded.com/english/Italy/Italy-Guide/Jobs/Social-Security) 
 

I diritti di assistenza sociale includono aiuti finanziari o di altro tipo forniti dal governo alle 
persone in difficoltà (ad esempio, disoccupazione, in risposta a incidenti sul lavoro, malattia, 
invalidità, pensione, servizi di assicurazione familiare, maternità). Queste prestazioni riguardano 
i bisogni sociali, sanitari o lavorativi. Il sistema di assistenza sociale è un importante strumento 
di integrazione. In Italia, le prestazioni sociali sono legate all'occupazione, alla nazionalità 
(italiana, comunitaria o extracomunitaria) e allo status di residente. 

 
 Una persona straniera regolarmente residente, in possesso di un permesso di 

soggiorno permanente in Italia (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/residence-
document_en), gode dello stesso tipo di accesso all'assistenza sociale come le persone 
di nazionalità italiana.  
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 Le persone a cui è stata concessa la protezione internazionale hanno accesso 
all'assistenza sociale, indipendentemente dal tipo di protezione ottenuta. Quando si tratta 
di prestazioni sociali, si può accedere se si ha un lavoro. 

 I richiedenti asilo (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/asylum-seeker-0_en) in 
attesa della risposta per la loro domanda hanno accesso all’assistenza sociale grazie alla 
Tessera Sanitaria Personale del Servizio Sanitario Nazionale. Non hanno accesso alle 
prestazioni sociali ma hanno a disposizione un alloggio adeguato (nei centri per 
migranti), cibo una data somma di pocket money. 

 Le persone in stato di irregolarità (https://ec.europa.eu/home-affairs/content/irregular-
migrant-0_en) hanno diritto alle cure mediche di emergenza e primarie, ma non possono 
godere dei benefici economici o l'assistenza sanitaria 

 
 
Previdenza sociale 
(http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/legal-framework/domestic-law/Pages/Social-
security.aspx) 

La legge italiana sulle assicurazioni dice che gli stranieri con residenza legale sono trattati allo 
stesso modo dei cittadini italiani e beneficiano dell'assicurazione e dell'assistenza nazionale. 
Il sistema di assistenza sociale italiano si basa sull'assicurazione sanitaria, pensionistica e sugli 
infortuni sul lavoro. 

La pensione è un pagamento regolare che ricevi se hai lavorato in Italia e se il tuo datore di 
lavoro ha pagato le tasse per te o in caso di lavoro autonomo che hai pagato per te stesso. Ci 
sono due tipi di pensioni: 

 Pensione di vecchiaia - per questo tipo bisogna soddisfare gli stessi requisiti dei cittadini 
italiani per avere almeno 20 anni di tasse pagate. 

 Pensione di mobilità e invalidità - la condizione è avere almeno 5 anni di tasse pagate, di 
cui 3 negli ultimi cinque anni. 

 
Sussidi di disoccupazione 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Unemployment_benefits_in_Italy) 

Se sei una persona straniera regolarmente residente in Italia (e non un/a lavoratore/trice 
stagionale) e perdi il lavoro puoi richiedere il sussidio di disoccupazione. I requisiti sono che tu 
risieda in Italia, sia in possesso dello stato di disoccupazione (che viene certificato dal Centro 
per l'impiego) e abbia un minimo di curriculum assicurativo. Questo significa che devi aver 
versato almeno 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di 
disoccupazione; aver completato almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti 
l'inizio del periodo di disoccupazione. 

La richiesta di sussidio di disoccupazione deve essere fatta entro 68 giorni dalla perdita del 
lavoro attraverso uno di questi canali: 
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 sito dell'Inps (Istituto nazionale per la sicurezza sociale) 
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx), compilando un modulo a cui si accede 
con il codice PIN; 

 Inps integrato (Istituto nazionale per la previdenza sociale) - Inail (Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) (https://www.inail.it/cs/internet/home.html); 

 Istituti di soccorso (Patronati) 
 
 
2. Accesso all’assistenza sanitaria 
(https://welcomm-europe.eu/italy/) 
 
Secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, "Ogni individuo ha diritto a un 
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con 
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione e alle cure mediche...". La 
dichiarazione afferma che l'accesso all'assistenza sanitaria è un diritto umano. In linea con 
questo, la Convenzione di Alma Ata del 1978 dell'OMS ha come obiettivo "l'accesso universale 
alle cure sanitarie". Tuttavia, una serie di fattori possono influenzare l'accesso delle persone 
all'assistenza sanitaria. Essere un migrante, e in particolare una donna migrante che spesso 
dipende da altri per sopravvivere adeguatamente nel paese ospitante, è effettivamente un 
fattore che complica l'accesso ai sistemi sanitari. L'accesso è spesso legato a principi di equità. 
La parità di accesso consiste nel massimizzare un accesso equo e uniforme all'assistenza 
sanitaria e nel ridurre al minimo le differenze all’accesso alla salute. La parità di accesso è vista 
quando il bisogno decide l'allocazione delle risorse, indipendentemente da fattori "irrilevanti" 
come il profilo etnico. 
 
Tuttavia, l'accesso delle donne migranti ai servizi sanitari nel paese di destinazione può essere 
influenzato da una serie di fattori. Per esempio, il modo in cui i servizi sanitari sono organizzati 
potrebbe comportare delle barriere, come i costi per gli utenti. Nei paesi in cui i pazienti pagano 
per il trattamento, questo può impedire l'accesso delle migranti all'assistenza sanitaria ottimale, 
perché le migranti avranno spesso risorse socio-economiche più limitate rispetto alla 
popolazione nativa. Le barriere formali includono anche restrizioni legali che influenzano 
l'accesso dei migranti. Secondo la legge di molti paesi dell'UE, per esempio, i richiedenti asilo 
hanno accesso solo alle cure più urgenti. Le donne e i bambini, tuttavia, sono esclusi da questa 
limitazione in diversi paesi. L'accesso per i richiedenti asilo rifiutati è limitato all'assistenza 
urgente in ancora più paesi. L'accesso limitato all'assistenza sanitaria è sempre più utilizzato 
come mezzo di pressione politica per indurre le persone a lasciare il paese di destinazione. La 
situazione speciale delle persone che sono migranti senza documenti indica che non esiste un 
diritto formale all'assistenza sanitaria per queste persone nella maggior parte dei paesi 
occidentali. 
 
Le barriere informali all'accesso all'assistenza sanitaria possono essere suddivise in questioni 
linguistiche, psicologiche e fattori socio-culturali. L'accesso sarà spesso influenzato da una 
complessa interazione tra tutti questi fattori. Le barriere linguistiche includono il non essere in 
grado di comunicare, forse a causa della mancanza di un interprete. Le barriere psicologiche 
riguardano la mancanza di fiducia e le difficoltà di interazione sociale. Le barriere socio-culturali 
includono le differenze tra gli operatori sanitari e i pazienti in relazione alle procedure, ai modelli 
di comunicazione, ai ruoli e ai livelli di conoscenza 
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sulla malattia e sul modo in cui i servizi sanitari sono organizzati. Lo scontro e il conflitto tra 
diverse norme culturali, ad esempio, intorno al genere e all'autonomia del corpo delle donne 
potrebbe imporre notevoli barriere all'accesso delle donne migranti all'assistenza sanitaria. 
 
Tutti gli stati membri dell'UE hanno formalmente riconosciuto il diritto di ogni persona al più 
alto standard raggiungibile di salute fisica e mentale. Tuttavia, a causa delle differenze del livello 
socioeconomico nei vari stati dell'Unione Europea, dei diversi sistemi sanitari e della variazione 
del numero di migranti, questo standard più alto raggiungibile nei paesi dell'UE è una sfida. 
Per questo motivo, questo capitolo contiene importanti informazioni amministrative per l'Italia 
che potrebbero essere utilizzate nei corsi di formazione con le donne migranti, così come una 
serie di attività per supportare i/le educatori/trici per adulti, i/le formatori/trici e i/le operatori di 
supporto ai migranti a comunicare efficacemente le barriere culturali, sociali e psicologiche che 
le donne migranti potrebbero dover affrontare. 
 
L'assicurazione sanitaria di base per legge come parte dell'assicurazione sociale è un obbligo 
legale in Italia. In altre parole, in caso di malattia, incidente sul lavoro o disoccupazione il sistema 
di assicurazione sociale si fa carico delle spese di cura, riabilitazione e per le medicine. 
Per accedere al servizio sanitario è necessario iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Servizio_sanitario_nazionale_(Italia)). 
Se hai già ottenuto la protezione, ti sono garantiti gli stessi diritti sanitari dei cittadini italiani, 
indipendentemente dal tipo di protezione che hai. 
I titolari di permesso di soggiorno temporaneo hanno gli stessi diritti all'assistenza sanitaria dei 
cittadini italiani per la durata del permesso di soggiorno. 
Se sei un richiedente asilo puoi usufruire del sistema sanitario in attesa della risposta alla tua 
domanda grazie alla Tessera Sanitaria Personale del Servizio Sanitario Nazionale. Le persone 
in stato di irregolarità hanno diritto alle sole cure mediche di emergenza e primarie. 
 
Ricongiungimento familiare e prestazioni sociali per le famiglie  
(http://www.meltingpot.org/La-procedura-per-il-ricongiungimento-familiare.html#.WxAUs-
6FPIV) 
Se ti è stato riconosciuto lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria e i tuoi familiari vivono 
sul territorio italiano, hanno diritto alle prestazioni assistenziali e alla tutela sanitaria come te. 
Hai diritto a prestazioni economiche assistenziali come l'assegno di nascita, gli assegni 
familiari, l'assicurazione familiare (assicurazione sanitaria), l'assegno di maternità o 
paternità. È importante presentare la domanda entro sei mesi dalla nascita del bambino per 
ottenere gli assegni familiari. 
Se la tua famiglia non vive in Italia e hai ottenuto la protezione dell'asilo hai diritto al 
ricongiungimento familiare. Per prima cosa devi presentare una domanda allo Sportello Unico 
per l'Immigrazione della Prefettura. Con il documento rilasciato (nulla osta) presenti la domanda 
di visto di ricongiungimento familiare presso l'ambasciata italiana del paese in cui si trova la tua 
famiglia. 
I titolari di protezione umanitaria e i richiedenti asilo non hanno diritto al ricongiungimento 
familiare. 
 
Prestazioni assistenziali per le persone con disabilità  
(http://www.fishonlus.it/migranti/diritti/assistenza/) 
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Se sei legalmente residente in Italia (con permesso di soggiorno) per poter beneficiare della 
previdenza sociale per l'invalidità e dell'aiuto economico devi far riconoscere il tuo stato di 
disabile in Italia. Pertanto, devi ottenere il certificato medico che attesti l'handicap. Devi 
presentare la richiesta di verifica dei requisiti sanitari attraverso il sito dell'INPS 
(https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx) o rivolgendoti ad un ente assistenziale 
(Patronati). Si otterrà un appuntamento con la commissione medica dell'INPS. Se questo 
accertamento dimostrerà la sussistenza dei requisiti sanitari, verrà rilasciato (entro 90 giorni 
dalla visita) un certificato che attesta lo stato di invalidità e che permetterà di accedere ai benefici 
previsti dalla legge 104 (https://www.money.it/Legge-104-testo-guida-permessi-agevolazioni-
disabili). I benefici che puoi chiedere possono essere relativi al tuo lavoro, ai membri della tua 
famiglia e alle agevolazioni fiscali. 
 
Come ottenere le prestazioni sociali? 
Previdenza sociale (http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/legal-framework/domestic-
law/Pages/Social-security.aspx) 
Tutti coloro che vivono in Italia sono obbligati ad avere un'assicurazione sociale. Questa 
assicurazione non si ottiene automaticamente, ma è necessario iscriversi al Servizio Sanitario 
Nazionale per ottenere la sicurezza sociale. Per farlo bisogna andare all'A.S.L. (Assistenza 
Sanitaria Locale) locale  
(http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=3826&area=statisticheSSN&
menu=vuoto) e presentare: 

 documento d'identità personale 
 codice fiscale 
 permesso di soggiorno 
 certificazione di residenza (come residenza abituale si intende il centro di accoglienza 

dove si vive per più di tre mesi) 
Al momento dell'iscrizione potrai scegliere il medico di famiglia o il pediatra anche per i tuoi 
figli. 
La registrazione al servizio sanitario è valida per la durata del permesso di soggiorno. Se il tuo 
permesso è scaduto e lo stai rinnovando o hai presentato un ricorso, è sufficiente portare alla 
A.S.L. un documento che lo dimostri. 
Una volta registrato riceverai un documento la "Tessera Sanitaria Personale", che ti dà diritto 
a ricevere le seguenti prestazioni o gratuitamente, o dietro pagamento di quota contributiva 
(Ticket Sanitario) (a seconda della regione in cui ti trovi): visite mediche generali e 
specialistiche, visite mediche a domicilio, ricoveri, vaccinazioni, esami del sangue, radiografie, 
ecografie, farmaci, assistenza riabilitativa e protesica. 
 
Prestazioni assistenziali 
Requisiti: presenza regolare e lavoro in Italia. 
Per poter accedere alle prestazioni assistenziali bisogna iscriversi al più vicino C.A.F. I C.A.F. 
(Centri di Assistenza Fiscale) (https://www.cafitalia.eu/) sono organizzazioni che supportano i 
lavoratori dipendenti, i pensionati e i datori di lavoro in vari adempimenti, come la 
compilazione delle varie richieste, dichiarazioni fiscali di ogni tipo e altro. La prima cosa da fare 
è ottenere la residenza in un comune dove si vive. Per fare questo devi avere un permesso di 
soggiorno valido con il tuo indirizzo e devi essere iscritto nell'elenco comunale (anagrafe) che 
in Italia sono due procedure separate. 
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Una volta ottenuta la residenza, puoi accedere ai seguenti servizi  
 servizi sociali (incidenti sul lavoro, malattia e invalidità, pensione) 
 gli aiuti economici (disoccupazione, servizi assicurativi per la famiglia, assegno di natalità, 

servizi assicurativi per la maternità e la paternità) 
 asili nido 
 patente di guida 
 procedura di presentazione della domanda di cittadinanza italiana. (per la richiesta di 

cittadinanza per naturalizzazione il cittadino straniero deve essere residente legalmente da 
dieci anni) 

 partecipazione a bandi di edilizia residenziale pubblica 
Nel caso in cui non si possano soddisfare le condizioni per il permesso di soggiorno l'accesso 
alle prestazioni assistenziali e previdenziali cessa automaticamente ma si può comunque 
beneficiare della sicurezza sanitaria in caso di emergenza. 
 
Assistenza sanitaria in emergenza 
 
Se stai in Italia irregolarmente non hai accesso all'assistenza sanitaria, ma ti viene garantita 
l'assistenza sanitaria urgente e primaria. Una delle organizzazioni non governative che fornisce 
assistenza sanitaria di base e specialistica ai migranti - con o senza permesso di soggiorno è 
Emergency. https://en.emergency.it/projects/italy-palermo-clinic/ 
 
Per beneficiare dell'assistenza medica nelle istituzioni pubbliche è necessario richiedere la 
tessera S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) 
(http://www.insardegnamigranti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=40:stp&cat
id=3&Itemid=4&lang=en) a qualsiasi A.S.L. (Assistenza Sanitaria Locale), ospedale o istituto 
che sia valida per sei mesi e rinnovabile. Per ottenerla dovrai dichiarare i tuoi dati personali e 
che non possiedi risorse finanziarie sufficienti. 
Questa tessera può essere rilasciata senza il tuo nome e cognome e ti dà diritto a: 
 assistenza sanitaria di base, 
 recuperi (urgenti) in day-hospital, 
 assistenza sanitaria urgente e primaria anche se continuativa, per malattia o infortunio. 

L'accesso alle strutture sanitarie non comporta alcun tipo di segnalazione alle autorità 
pubbliche. 
Le donne incinte irregolarmente presenti 
(http://www.salute.gov.it/portale/salute/p1_5.jsp?id=193&area=Servizi_per_persone_o_situazio
ni_speciali) ricevono un permesso di soggiorno per motivi sanitari e hanno diritto alla protezione 
sociale durante la gravidanza (uguale a quella delle cittadine italiane) e durante la maternità. 
Sono esentate dall'espulsione dall'Italia nei 6 mesi successivi alla nascita del bambino. 
 
Ulteriori informazioni e link 
L'attuale sistema dei servizi sociali italiani si è adattato molto poco al recente afflusso di migranti 
e delle loro famiglie. Considerando questo le procedure di accesso a questi servizi possono 
essere complicate e confuse per le persone straniere. Pertanto, sarebbe utile prevedere dei 
mediatori interculturali (http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/services/Intercultural-
mediation/Pages/default.aspx) sul territorio, cosa che avviene raramente. Tuttavia, per un aiuto 
puoi rivolgerti agli istituti di patronato (Patronati - http://www.tituteliamo.it/chi-siamo/) per 
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guidarti durante le procedure amministrative e facilitare il tuo contatto con la pubblica 
amministrazione.  
 
Domande & Risposte  
1.Cosa coprono le prestazioni sociali e la previdenza in Italia? 
Coprono esigenze sociali, sanitarie o lavorative. 
2.Quali sono i requisiti di base per accedere alle prestazioni assistenziali e previdenziali in Italia? 
Per la previdenza sociale è necessario avere lo status di residente ed essere iscritti al Servizio 
Sanitario Nazionale e per le prestazioni assistenziali è necessario anche avere un lavoro. 
3.I cittadini stranieri con residenza legale hanno gli stessi diritti dei cittadini italiani per quanto 
riguarda l'accesso alle prestazioni assistenziali e previdenziali? 
Sì, la legge italiana sulle assicurazioni garantisce loro prestazioni previdenziali e assistenziali 
pari a quelle dei cittadini italiani. 
4.I familiari dei richiedenti asilo hanno gli stessi diritti alle prestazioni sociali dei richiedenti asilo 
a cui sono legati? 
Il diritto all'assistenza e alla previdenza sociale è implicito per i familiari dei rifugiati e dei titolari 
di protezione sussidiaria che vivono sul territorio italiano. 
5.Le persone con disabilità possono accedere alle prestazioni sociali? 
Sì, è possibile se sei legalmente residente in Italia e hai fatto riconoscere il tuo status in Italia. 
6.Una persona con lo status di irregolarità ha diritto alle prestazioni assistenziali? 
No, solo il diritto all'assistenza sanitaria in caso di emergenza. 
 
3. Accesso all’educazione 
(https://welcomm-europe.eu/italy/) 
 
L'istruzione è una delle aree più critiche di empowerment per le donne, come hanno dichiarato 
sia nella Conferenza del Cairo che quella di Pechino. I benefici che l'istruzione porta vanno dalla 
soddisfazione personale, al benessere mentale e fisico degli individui, a una coesione sociale 
complessivamente più forte, una maggiore stabilità economica e politica, e società più eque. 
Pochi studi affrontano il tema dell'inclusione e dell'empowerment delle donne migranti 
attraverso l'educazione degli adulti; i migranti o le donne come gruppi separati per le attività di 
educazione degli adulti hanno ricevuto molta più attenzione. La partecipazione dei migranti 
all'educazione degli adulti è stata ampiamente trattata, soprattutto in seguito all'aumento del 
numero di migranti e richiedenti asilo in Europa dopo il 2015. Mentre alcuni paesi hanno fatto 
vari passi per accogliere i migranti appena arrivati, sia attraverso corsi di lingua o programmi 
introduttivi, altri si sono dimostrati apertamente ostili verso le nuove comunità. Anche in quei 
paesi in cui viene fornito un supporto sistematico, questo potrebbe essere limitato a coloro il 
cui status legale è già stabilito; potrebbe anche concentrarsi sui nuovi arrivati, ignorando i 
bisogni dei migranti che non partecipano pienamente alla società anche dopo diversi anni di 
trasferimento in un nuovo paese. Nel caso delle donne migranti, il fatto di avere un profilo 
migratorio rischia di rendere più complicato il raggiungimento di uno status sociale ed 
economico soddisfacente, poiché le barriere linguistiche o la mancanza di conoscenza dei loro 
diritti possono ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro, alle opportunità di 
apprendimento, alla cura dei bambini e a una serie di altri servizi.  
 
Per questo motivo, l'istruzione per le donne migranti e i loro figli, specialmente le loro figlie, 
gioca un ruolo cruciale per la loro integrazione sociale 
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ed economica. L'istruzione permette alle donne migranti di sviluppare un sostentamento 
sostenibile e di sfuggire alla povertà in una fase molto più precoce della vita. Non solo questo 
va a beneficio dell'individuo, ma anche della sua famiglia, della comunità locale e assicura 
vantaggi anche alla società più in generale. Le donne istruite hanno maggiori probabilità di 
incoraggiare una buona istruzione e di ispirare valori nelle loro persone significative, come la 
famiglia, gli amici, l'ambiente di lavoro. Questo aiuterà a dare potere ad altre donne a livello 
collettivo e comunitario, piuttosto che a potenziare semplicemente l'individuo.  
Per esempio, una donna migrante con accesso all'istruzione è meglio informata sui problemi 
legati alla gravidanza, così come sulle influenze sulla sua salute generale e su quella della sua 
famiglia. A sua volta, questa conoscenza non solo riduce i tassi di gravidanza non pianificata e 
i tassi di mortalità infantile, ma può effettivamente risultare in fornitori di assistenza sanitaria 
femminile esperti che possono meglio assistere il parto e le cure relative alla gravidanza. Questo 
capitolo ha lo scopo di informare le donne migranti sulle opportunità di apprendimento di cui 
loro stesse e le loro famiglie possono godere in Italia. 
 
Il Sistema educativo in Italia 
L'Italia ha un sistema educativo sia privato che pubblico. L'accesso all'istruzione è gratuito per 
i bambini di tutte le nazionalità ed è obbligatoria dai 6 ai 16 anni. Il sistema educativo è diviso 
in cinque fasi: 

 Scuola Dell’Infanzia, 
 Scuola Primaria or Scuola Elementare, 
 Scuola Secondaria di Primo Grado or Scuola Media Inferiore, 
 Scuola Secondaria di Secondo Grado or Scuola Media Superiore, 
 Università. 

 
Le scuole secondarie superiori si dividono in tre categorie: 
 Liceo, l'educazione disponibile in un 'Liceo' è principalmente teorica, con una 

specializzazione in uno specifico campo di studi (umanistico, scientifico, artistico ecc.). 
 Istituto Tecnico, l'educazione fornita in un Istituto Tecnico offre sia un'ampia educazione 

teorica che una specializzazione in un campo di studi specifico (per esempio: economia, 
scienze umane, amministrazione, diritto, tecnologia, turismo), spesso integrata con uno 
stage di tre o sei mesi in un'azienda, associazione o università, durante il quinto e ultimo 
anno di studio. 

 Istituto Professionale, questo tipo di scuola offre una forma di educazione secondaria 
orientata verso materie più pratiche come ingegneria, agricoltura, gastronomia, assistenza 
tecnica, artigianato ecc. Permette agli studenti di iniziare a cercare un lavoro non appena 
completati gli studi, a volte prima, dato che alcune scuole offrono un diploma dopo tre anni 
invece di cinque, anche se è considerato un livello di scuola inferiore rispetto agli altri. 

 
Tipi di educazione a seconda delle diverse categorie 
Bambini e ragazzi: 
La legislazione italiana prevede che tutti i bambini, sia italiani che stranieri, abbiano il diritto e 
l'obbligo fino ai 16 anni di partecipare al sistema scolastico nazionale. Sia i bambini non 
accompagnati richiedenti asilo che i figli dei richiedenti asilo, esercitano questi diritti e sono 
ammessi ai corsi di lingua italiana. 
Non è necessario alcuno status ufficiale per accedere al percorso educativo in quanto si verrà 
automaticamente integrati nel Sistema Educativo 
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Nazionale obbligatorio. È anche importante sottolineare che non sono previsti corsi preparatori 
a livello nazionale, ma poiché c'è autonomia nella programmazione dei corsi di studio, è 
possibile che trovare corsi aggiuntivi che aiutino i ragazzi nel loro percorso.  
 
Adulti: 
Per legge, tutti i cittadini italiani e/o stranieri di età superiore ai 16 anni possono iscriversi ai 
CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) che sono scuole statali istituite dal Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. 
Il CPIA fa al caso tuo se vuoi 

 frequentare corsi di lingua italiana 
 Ottenere il 'Diploma di Scuola Secondaria di I grado', 'Licenza Media' in un ambiente di 

apprendimento solidale. 
  
Procedura di equivalenza della laurea 
Se sei titolare dello status di rifugiato e hai completato qualsiasi tipo di istruzione nel precedente 
paese di residenza, puoi avviare il processo di convalida della/e laurea/e già ottenuta/e. Dovrai 
portare la prova con te o contattare l'ambasciata del paese per accedere alle informazioni, se 
disponibili. Se le tue lauree vengono riconosciute puoi continuare nel successivo livello di 
istruzione equivalente in Italia. È importante sapere che questo non è un processo facile e 
potrebbe richiedere del tempo. Troverete maggiori informazioni sulla procedura necessaria da 
seguire in questo link http://www.stranieriinitalia.it/l-esperto-risponde/lesperto-
risponde/lesperto-risponde/come-faccio-riconoscere-in-italia-i-miei-titoli-di-studio-e-
professionali.html (in italiano) 
  
Ulteriori informazioni e link 
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: http://www.miur.gov.it/ 
CPIA (Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Palermo: 
http://www.cpiapalermo1.gov.it/ 
http://cesie.org/en/in-action/european-cooperation/welcome-alta-formazione-rifugiati/ 
http://www.infomigrants.net/en/post/10607/italian-govt-offers-100-university-scholarships-to-
refugees 
  
Fonti: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Italy 
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_education_in_Italy 
https://www.orizzontescuola.it/iscrizione-cpia-a-s-2018-19-domande-entro-il-31-maggio-e-
non-oltre-il-15-ottobre-percorsi-requisiti-modelli-istanze/ 
https://www.orizzontescuola.it/iscrizioni-2018-19-ai-percorsi-di-istruzione-per-adulti-
dettagliate-istruzioni-e-scadenze/ 
http://milano.italianostranieri.org/en/post/what-is-the-cpia 
https://www.cpiavarese.gov.it/offerta-formativa/corsi/ 
 
Domande & Risposte 
Come posso avere accesso all’università? 
Qualsiasi tipo di scuola secondaria superiore che dura 5 anni permette di accedere all'esame 
finale, chiamato 'Esame di Maturità' o 'Esame di Stato'. Questo esame si svolge ogni anno tra 
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giugno e luglio ed è obbligatorio per accedere all'università. 
Come posso partecipare ai corsi del CPIA? 
Tutti sono benvenuti ad iscriversi al CPIA, a condizione di avere almeno 16 anni. Non sono 
necessarie qualifiche precedenti. Per iscriverti, presenta il modulo di iscrizione compilato alla 
scuola della tua zona insieme ai tuoi documenti di identità, purché tu sia in possesso di un 
permesso di soggiorno valido. Contatta il tuo CPIA locale cercando "CPIA" e il nome della città 
o regione in cui risiedi.   
Qual è la procedura che seguirà? 
Verrà organizzato un colloquio con gli insegnanti, per trovare i corsi più adatti a te. Tutti i corsi 
sono gratuiti e non è richiesto l'acquisto di testi o materiali. 
Attraverso il colloquio e i test d'ingresso che seguono, permetterà al team di responsabili del 
tuo CPIA locale di valutare le competenze che hai ottenuto da precedenti esperienze di studio 
formali e informali, di lavoro e di vita. Questo processo determinerà se sei già competente in 
alcune delle aree tematiche o competenze trattate nei corsi, per poterti concedere una riduzione 
delle ore di frequenza. 
Che tipo di certificato posso ottenere? 
Nel caso dei corsi di italiano, puoi sostenere l'esame riconosciuto a livello internazionale 
'Perugia University CELI' presso la scuola, che dimostrerà la tua competenza nella lingua. 
Il diploma di Scuola Secondaria di I grado - 'Licenza Media', si ottiene dopo un anno scolastico. 
Le materie insegnate sono italiano, storia, geografia, matematica, scienze, informatica e inglese. 
Devo ottenere la 'Licenza Media' per accedere ad altre opportunità di formazione/lavoro? 
Sì, è necessario completare questo livello di istruzione per poter continuare dopo verso il 
proprio percorso. 
Come posso iscrivermi all'Università per continuare i miei studi? 
Dopo il completamento della 'Licenza Media', puoi iscriverti al 'Liceo' o all' 'Istituto Tecnico' che 
ti darà accesso all'Università dopo cinque anni di studio. 
Ci sono borse di studio offerte per gli studi? 
Ci sono molte opportunità offerte dalle università di tutta Italia. Puoi cercare 'Borse di studio 
per studenti con status di titolari di protezione internazionale/rifugiati'. Per esempio qui ci sono 
più informazioni https://www.universitaperrifugiati.it/it/scholarships-for-refugees.aspx 
 
Educazione linguistica per richiedenti asilo e rifugiati in Italia: erogazione e governance 
1. In Italia, l'acquisizione della lingua italiana è considerata un passo fondamentale per garantire 
l'accesso al territorio per un periodo superiore a un anno e l'inizio del processo di integrazione; 
2. L'insegnamento della lingua italiana è affidato a due canali: dal lato governativo, è fornito dai 
Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti (CPIA); questi corsi sono supportati da ore 
aggiuntive all'interno del sistema SPRAR e in alcuni centri CAS, per i rifugiati che fanno parte di 
un progetto di accoglienza integrata; 
3. I Centri Provinciali per l'Educazione degli Adulti (CPIA) sono un tipo di istituzione didattica 
autonoma, con una specifica struttura didattica e organizzativa, suddivisa in reti di servizi 
territoriali, solitamente su base provinciale. Si occupano della formazione di adulti e giovani 
adulti, di qualsiasi sesso e nazionalità, che non hanno assolto l'obbligo scolastico o non hanno 
conseguito un titolo finale di qualsiasi livello; 
4. I corsi di lingua italiana all'interno del sistema SPRAR sono gestiti autonomamente, 
rispondendo alle esigenze dei migranti, aumentando il numero di ore erogate e garantendo la 
continuità dell'apprendimento durante il periodo estivo; 
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5. Per quanto riguarda i centri CAS, ove possibile, sono previsti specifici progetti locali ma non 
su base nazionale, come nel caso del sistema SPRAR; 
6. Lo SPRAR e la rete CAS possono attuare protocolli d'intesa con un CPIA per l'applicazione 
dei diritti all'istruzione dei rifugiati. Queste organizzazioni contribuiscono all'iscrizione dei 
rifugiati al sistema scolastico, e all'accompagnamento dei migranti nell'ottenimento di un 
diploma o dell'iscrizione all'università; 
7. La governance del sistema è sufficientemente integrata tra i livelli statale, locale e del terzo 
settore. Il team di GLIMER, tuttavia, ha rilevato la necessità di maggiori risorse (economiche, 
ma soprattutto di capitale umano) per rafforzare l'apprendimento delle lingue; 
8. La formazione del personale docente avviene a livello nazionale ma gli approcci didattici 
vengono approfonditi attraverso la pratica e l'esperienza; 
9. Negli ultimi anni, l'adozione di metodi di autocertificazione delle qualifiche da parte dei 
migranti e la semplificazione dei processi di riconoscimento elettronico dei diplomi ha reso più 
facile la prosecuzione dei programmi di studio; 
10. Nei CPIA c'è un meccanismo di reclutamento del personale docente che non tiene conto 
del gran numero di studenti e dell'alto livello di abbandono scolastico durante il periodo di 
apprendimento, ma c'è la necessità di includere ulteriore personale di supporto agli insegnanti 
(ad esempio mediatori) per facilitare i percorsi di apprendimento. 
 
Per saperne di più clicca here.  
 
4. Accesso al mondo del lavoro 
(https://welcomm-europe.eu/italy/) 
 
Il mondo del lavoro non è mai stato così globalizzato e interconnesso come oggi. Una carenza 
di manodopera in una parte del mondo è spesso colmata da lavoratori dell'altra parte del mondo. 
Le donne fanno parte di questo fenomeno e si possono trovare in tutti i settori del mercato del 
lavoro. Per esempio, le catene globali di assistenza creano una domanda di lavoro domestico e 
di cura che attira donne dai paesi dell'Asia del Sud, del Sud-Est asiatico e dell'America Latina, 
per svolgere questo lavoro in Europa, Nord America e Medio Oriente. 
 
Anche nei paesi d'origine, altre donne e ragazze si inseriscono nei vuoti di servizio lasciati dai 
membri della famiglia che hanno cercato lavoro all'estero.  Molte altre donne e ragazze stanno 
emigrando per lavorare in altri settori, come l'agricoltura, la produzione e l'ospitalità. Secondo 
l'Organizzazione internazionale per le migrazioni, per molte donne e ragazze, migrare per lavoro 
è una proposta attraente. Può permettere loro di avanzare economicamente, socialmente e 
professionalmente; può contribuire ad aumentare la fiducia in sé stesse, l'autonomia e il 
controllo sulle loro vite; e può permettere loro di sostenere meglio le loro famiglie. Può anche 
esporle a nuove e più eque norme di genere. Per le società ospitanti, i contributi delle lavoratrici 
migranti sono di enorme beneficio. Oltre a colmare importanti lacune lavorative, queste donne 
contribuiscono anche alle economie delle loro società ospitanti. E quelle che svolgono lavori di 
cura e domestici permettono anche ad altre persone, spesso donne, di perseguire un lavoro e 
altre attività fuori casa, sollevandole da doveri che altrimenti potrebbero ricadere su di loro. 
 
Tuttavia, la disoccupazione, il lavoro part-time non volontario e il lavoro a contratto temporaneo 
spesso determinano il "doppio svantaggio" per le donne migranti. Quelle donne che riescono a 
raggiungere la loro destinazione spesso finiscono 
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per lavorare in settori del mercato del lavoro più informali e meno regolamentati (tra cui il lavoro 
domestico e l'assistenza) dove i salari sono bassi e la protezione dei lavoratori insufficiente. 
All'altra estremità della scala delle competenze, le donne migranti più qualificate spesso 
lavorano in settori in cui hanno difficoltà a ottenere il riconoscimento ufficiale delle loro 
competenze e qualifiche professionali. Di conseguenza, spesso soffrono in modo 
sproporzionato di sottoccupazione e dequalificazione.  
Per tutte le donne migranti - e per le migranti irregolari in particolare - queste sfide possono 
essere aggravate da sessismo, razzismo e xenofobia. C'è comunque motivo di sperare in una 
situazione migliore e lo scopo di questo capitolo è quello di informare sull'accesso alle 
opportunità di lavoro in Italia. 
 
Lavorare in Italia 
In Italia, ogni membro del personale impiegato deve avere un contratto di lavoro. 
I due tipi principali sono un contratto a tempo indeterminato e un contratto di lavoro a tempo 
determinato (o contratto a termine). 
Un contratto di lavoro di solito descrive in dettaglio gli aspetti specifici e le aspettative del 
rapporto di lavoro tra datore di lavoro e dipendente. La maggior parte di essi include anche il 
titolo di lavoro, il salario, le responsabilità e i doveri, il diritto all'indennità di malattia e alle ferie, 
e i periodi di prova e di preavviso applicabili. 
Entrambi i tipi di contratto di lavoro sono regolati dalle regole generali stabilite dal Codice Civile 
italiano. 
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato ha una durata indeterminata e garantisce al 
lavoratore una tutela maggiore di qualsiasi altra forma di contratto di lavoro italiano. 
Il contratto a tempo determinato può durare fino a 36 mesi, compresa l'eventuale proroga. I 
limiti quantitativi sono normalmente fissati dai contratti collettivi nazionali (CCNL); in alternativa, 
la legge stabilisce che il numero complessivo di contratti a tempo determinato non può superare 
la soglia del 20% della forza lavoro assunta a tempo indeterminato. 
I contratti a tempo determinato non possono essere utilizzati per sostituire lavoratori in sciopero 
o per sostituire dipendenti temporaneamente licenziati o coinvolti in licenziamenti collettivi nei 
mesi precedenti. 
Un contratto a tempo parziale deve essere redatto per iscritto e specificare l'orario di lavoro: 
(ad esempio per giorno, settimana, mese e anno). Normalmente, la paga e gli altri diritti sono 
proporzionati a quelli dei lavoratori a tempo pieno che svolgono lo stesso lavoro. Un datore di 
lavoro può aggiungere specifiche "clausole elastiche" o "clausole flessibili" per aumentare 
l'orario di lavoro o variare l'orario di lavoro durante il giorno. 
In Italia esistono molti contratti collettivi nazionali e la maggior parte dei datori di lavoro tende 
ad utilizzarli. 
Un contratto di lavoro individuale menziona anche la "categoria" del dipendente, come stabilito 
dal codice civile italiano. 
In Italia, ci sono quattro categorie di dipendenti: 
 "Dirigente"; 
 "Quadro" (dirigente medio); 
 "Impiegato" (impiegato bianco); 
 "Operaio". 

Per maggiori informazioni, controlla questo link: http://www.britishinitaly.com/italian-
employment-contracts/ 
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Orario lavorartivo 
Alcuni CCN (contratti collettivi nazionali) prevedono una settimana lavorativa inferiore alle 40 
ore. I dipendenti hanno diritto ad almeno un giorno di riposo settimanale (di solito la domenica). 
Attività commerciali eccezionali e temporanee possono richiedere ai dipendenti di lavorare nei 
giorni di riposo settimanale o nelle festività legali. Il lavoro straordinario si riferisce alle ore 
lavorate oltre le 40 ore settimanali con un massimo di 8 ore su base settimanale e 250 ore su 
base annuale. 
I CCN stabiliscono specifiche tariffe aggiuntive per il lavoro straordinario e possono essere 
concessi giorni di riposo aggiuntivi al posto della paga extra. I dirigenti non sono soggetti alle 
norme che regolano l'orario di lavoro per gli altri dipendenti. 
 
Ferie e vacanze 
Secondo la legge italiana, le ferie annuali statutarie ammontano a 4 settimane. La legge 
stabilisce che almeno due settimane devono essere prese nello stesso anno, mentre fino a due 
settimane di ferie non utilizzate possono essere posticipate, ma devono essere prese entro 18 
mesi dall'anno di maturazione. 
Oltre al minimo legale, i CCN prevedono di solito un periodo aggiuntivo di ferie che aumenta 
con l'anzianità e l'anzianità di servizio. Al termine del rapporto di lavoro, un dipendente ha il 
diritto di richiedere la retribuzione delle ferie non utilizzate. 
 
Congedo per malattia 
Ogni dipendente ha diritto a 3 giorni di assenza per malattia che sono pagati dal datore di lavoro. 
L'INPS provvede alle sostituzioni retributive dal quarto giorno di malattia fino al 180° giorno. 
Alcuni CCNL particolarmente prevedono che il datore di lavoro integri le prestazioni previdenziali 
fino al 100% dello stipendio. Mentre un lavoratore è malato, il suo contratto è considerato 
sospeso e l'anzianità del dipendente è garantita. Inoltre, un datore di lavoro non può licenziare 
un suo dipendente prima della fine di un periodo minimo stabilito dal contratto collettivo 
specifico. 
 
Congedo di maternità 
Una lavoratrice incinta ha diritto a 5 mesi di congedo di maternità, dal secondo mese prima 
della data prevista fino al terzo mese dopo la nascita. Gli ultimi 3 mesi possono essere allungati 
a 7 mesi in casi specifici, mentre durante la gravidanza è vietato qualsiasi lavoro considerato 
dannoso per la donna. L'INPS prevede prestazioni sostitutive della retribuzione e durante il 
congedo di maternità il lavoro è sospeso e l'anzianità garantita. 
 
Stipendio 
Nell'ordinamento italiano non esiste una definizione giuridica di "salario" e "stipendio". 
Qualsiasi compenso concesso al lavoratore, nell'ambito del rapporto di lavoro, compresi i 
compensi in natura, è considerato salario (sono escluse alcune limitate eccezioni, come i 
rimborsi spese) ai fini delle imposte sul reddito e della previdenza sociale. 
La legge italiana non prevede un salario minimo legale, ma negli appositi CCN vengono 
normalmente stabiliti i salari minimi per ogni livello contrattuale per ogni settore. 
Si sta introducendo un salario minimo per i lavoratori che non appartengono a un CCNL, ma 
questi rappresentano meno del 3% della forza lavoro totale. 
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Inoltre, la legge italiana non prevede premi statutari, ma i CCNL possono includerli, come il 
premio di risultato collettivo o il premio di risultato individuale. 
Le indennità statutarie non sono previste dalla legge, ma i CCNL prevedono indennità di 
trasporto o indennità per alcune modalità di lavoro come il lavoro a chiamata. 
Secondo la legge italiana, il calendario delle retribuzioni è di 13 e non di 12 mesi! La 
tredicesima mensilità aggiuntiva viene assegnata ogni anno insieme allo stipendio di dicembre. 
In effetti, ci sono alcuni CCNL che prevedono una 14a mensilità, normalmente assegnata a 
giugno. 
Anche la data di pagamento e la base di calcolo delle voci contrattuali (ad esempio il periodo di 
preavviso, l'indennità di malattia) sono di solito stipulate nei CCNL. 
È importante ricordare che i datori di lavoro sono tenuti a finanziare l'indennità di licenziamento 
per tutti i dipendenti ("Trattamento di Fine Rapporto - TFR"), pari a 1/13,5 della retribuzione 
annuale complessiva, pagabile alla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo. Dopo 
aver prestato servizio per un numero significativo di anni nella stessa azienda, il TFR accumulato 
versato al dipendente uscente può rappresentare un'importante ammortizzatore finanziario alla 
fine della carriera lavorativa o prima di trovare un nuovo impiego. In alcune circostanze, il 
dipendente può richiedere un anticipo del suo TFR maturato (ad esempio per motivi di salute o 
per acquistare una casa). Dal 1° gennaio 2007, ogni dipendente italiano, entro sei mesi dall'inizio 
del rapporto di lavoro, deve comunicare al datore di lavoro se intende mantenere il TFR come 
fondo di riserva di cassa all'interno dell'azienda o se invece deve essere versato a un fondo 
individuale di previdenza complementare. 
 
Diritto al lavoro 
Se sei titolare di una di queste tre forme di protezione: internazionale, sussidiaria e umanitaria, 
puoi accedere anche a impieghi nel settore pubblico, con l'unico limite ammissibile di posizioni 
che comportino l'esercizio di pubblici poteri o responsabilità per la tutela degli interessi generali 
dello Stato. 
In quanto beneficiario, hai diritto allo stesso trattamento dei cittadini italiani in materia di lavoro 
subordinato, di lavoro autonomo, di iscrizione agli ordini professionali, di formazione 
professionale, compresi i corsi di aggiornamento, per la formazione sul lavoro e per i servizi 
resi dai centri per l'impiego. 
Puoi iniziare a lavorare entro 60 giorni dal momento in cui hai presentato la domanda d'asilo. 
Nello specifico, quando si ottiene il permesso di soggiorno temporaneo, dopo la compilazione 
del C3 (formalizzazione della protezione internazionale). 
 
Inoltre, il DL 142/2015 stabilisce che i richiedenti asilo che vivono nei centri SPRAR possono 
frequentare la formazione professionale quando prevista nei programmi eventualmente adottati 
dagli enti pubblici locali. 
Lo SPRAR ha implementato programmi di integrazione standardizzati. I richiedenti asilo o i 
beneficiari di protezione internazionale accolti nel sistema SPRAR sono generalmente sostenuti 
nel loro processo di integrazione, attraverso progetti individualizzati che includono la formazione 
professionale e gli stage. 
I comuni possono anche finanziare corsi di formazione professionale, tirocini e borse di lavoro 
specifiche ("borse lavoro").  Questo fondo è a disposizione sia degli italiani che degli stranieri, 
compresi i richiedenti asilo e i beneficiari di protezione internazionale. La possibilità di 
frequentare corsi di formazione professionale o stage è notevolmente limitata nel caso dei 
richiedenti asilo ospitati nei centri governativi. 
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I servizi per l'occupazione e i progetti su misura per gli stranieri possono includere: supporto 
all'avvio (lavoro autonomo); formazione scolastica e orientamento al lavoro; tutoraggio; fornire 
informazioni sugli incentivi all'assunzione; aumentare l'accesso e la disponibilità di credito a 
livello nazionale e regionale; incontro tra domanda e offerta; attività di reimpiego; e iniziative 
specifiche a livello locale o nei paesi di origine.  
A questo proposito, il sito web gestito dal governo, che ha lo scopo di informare i migranti sulle 
opportunità di lavoro in Italia, menziona che "...se sei un cittadino straniero che intende 
diventare un lavoratore autonomo o creare un'impresa e diventare un imprenditore, l'assistenza 
e il sostegno saranno disponibili per te attraverso i servizi forniti dalla rete dei servizi per 
l'impiego, delle associazioni, delle agenzie private e delle camere di commercio”. Questi enti ti 
aiuteranno con servizi di consulenza, orientamento, tutoraggio e formazione, facilitando 
l'accesso agli incentivi per la creazione d'impresa e alle risorse finanziarie e al microcredito. 
 
Per maggiori informazioni, segui questo link:  
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Italy-
AHR_LMIntegrationOfAsylumSeekers_RefugeesMay2016_Final.pdf 
 
Sindacato dei lavoratori 
Ci sono più sindacalisti in Italia che in qualsiasi altro paese dell'UE. Ma con la metà degli iscritti 
costituita da pensionati, la densità sindacale complessiva tra i dipendenti è di circa un terzo. Ci 
sono tre principali confederazioni sindacali - CGIL, CISL e UIL - le cui divisioni erano inizialmente 
basate su differenze politiche, anche se queste sono diventate meno chiare nel tempo. 
Le tre principali confederazioni sono tutte organizzate allo stesso modo su base settoriale, con 
federazioni di settore separate per la metalmeccanica, il settore pubblico, le telecomunicazioni, 
l'edilizia e così via. La CGIL è la più forte delle tre nell'industria manifatturiera, mentre le 
roccaforti sia della CISL che della UIL sono i servizi pubblici, sebbene anche qui la CGIL abbia 
un livello di sostegno paragonabile a quello della CISL. L'importanza e l'indipendenza delle 
federazioni industriali varia, ma alcune, in particolare la FIOM, la federazione metalmeccanica 
della CGIL, hanno un ruolo influente. Per maggiori informazioni, segui il link: 
http://www.cgil.it/Tesseramento/ 
http://www.cgil.it/tag/migranti/ 
http://old.cgil.it/Iscrizioni/Iscriviti2.aspx 
Ulteriori informazioni & links 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/italy/reception-conditions/employment-
education/access-labour-market 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Documenti-e-ricerche/Italy-
AHR_LMIntegrationOfAsylumSeekers_RefugeesMay2016_Final.pdf 
 
Domande e risposte 
Cos'è un contratto di apprendistato? 
L'apprendistato è un contratto di lavoro caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di 
lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista per il lavoro svolto, è obbligato a garantire 
all’apprendista la formazione necessaria per acquisire competenze professionali adeguate al 
ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire 
il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.ù 
Cos'è il centro provinciale per l'impiego? 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

È un ufficio che si occupa della domanda e dell'offerta di lavoro, promuove la formazione 
professionale e i corsi di formazione professionale e di qualificazione al lavoro, offre consulenza 
e assistenza per la preparazione. 
Il curriculum vitae cos'è? 
È  l'elenco descrittivo delle tue competenze, capacità lavorative ed esperienze professionali 
acquisite nel corso degli anni. Il curriculum serve ad esporre le tue competenze al datore di 
lavoro davanti al quale ti presenti per un impiego. 
Perché iscriversi al registro provinciale dei lavoratori? 
L'iscrizione all'anagrafe provinciale dei lavoratori effettuata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro 
Ufficio Provinciale del Lavoro ha lo scopo di facilitare la ricerca di lavoro in Italia. La registrazione 
contiene informazioni sui tuoi dati personali e sulla tua storia lavorativa. Per avere accesso al 
servizio devi fornire un documento di riconoscimento (permesso di soggiorno) e il codice fiscale 
codice fiscale, e dichiari le tue capacità professionali e la tua disponibilità a svolgere un lavoro. 
Quali sono i vantaggi dell'iscrizione all'anagrafe provinciale dei lavoratori? 
La registrazione al registro provinciale dei lavoratori ti permette di utilizzare le opportunità di 
lavoro della Provincia, i suoi servizi ausiliari e di partecipare agli annunci di lavoro e all'uso di 
internet. La registrazione qui è obbligatoria per chiunque sia disabile e offre la possibilità di 
partecipare a corsi di formazione, seminari, orientamento e consulenza di gruppo dedicati alla 
spiegazione delle politiche attive del lavoro. 

5. Come registrare una nascita 

(https://www.angloinfo.com/how-to/italy/healthcare/pregnancy-birth/registration) 

Dichiarazione e certificato di nascita 

È obbligatorio dichiarare la nascita di ogni bambino/a al Registro Comunale dello Stato Civile. 
La Dichiarazione di nascita si fa oralmente, senza testimoni, entro tre giorni se fatta in ospedale, 
ed entro dieci giorni se fatta in municipio. 

Questa dichiarazione di nascita può essere fatta da uno dei genitori, da una persona a cui i 
genitori hanno dato delega, da un medico, da un'ostetrica o da qualsiasi altra persona presente 
durante il parto. 

Questa dichiarazione può essere effettuata presso: 

 L'ospedale di maternità dove è nato il bambino, nel qual caso viene rilasciata dal direttore 
sanitario 

 Il municipio della città in cui è nato il bambino 
 Il municipio della città in cui vivono i genitori, se è diverso da quello in cui è nato il bambino 
 La città di residenza della madre, se i genitori vivono in due luoghi diversi 
 La città di residenza del padre, se i genitori vivono in due luoghi diversi e se sono d'accordo 
 Un Ufficiale di Stato Civile supervisionerà il rilascio del Certificato di Nascita presso il 

municipio. 

Pre-dichiarazione del bambino 
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Se i genitori non sono sposati o se la madre è legalmente separata dal marito, il bambino può 
essere registrato prima della nascita. 

Registrazione dei bambini nati da stranieri in Italia 

Un bambino nato in Italia da due genitori stranieri non ottiene la cittadinanza italiana. Tuttavia, 
se uno dei genitori è italiano, il bambino ottiene la cittadinanza italiana. Una volta che la nascita 
è stata registrata in municipio, i genitori dovranno contattare il consolato o l'ambasciata della 
loro nazione in Italia e seguire le procedure richieste. 

Documenti 

Carta Bianca: La Carta Bianca è un documento per i minori di 15 anni, che permette loro di 
viaggiare all'estero e costituisce un'alternativa alla registrazione del bambino sul passaporto di 
uno dei genitori. 

Codice Fiscale: Ad ogni persona in Italia deve essere assegnato un numero fiscale o codice 
fiscale (Codice Fiscale), per identificare ogni cittadino nel suo rapporto con la pubblica 
amministrazione e lo Stato. Una volta che il bambino è nato, il certificato di nascita deve essere 
messo a disposizione dell'Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate per emettere questo numero. 
Questo processo può essere fatto anche in municipio. 

Servizio Sanitario Nazionale: Il bambino deve anche essere registrato presso il Servizio 
Sanitario Nazionale e questo può essere fatto contattando la sezione medica locale, l'A.S.L. 
(Servizio Sanitario Locale). 

 

6. Come registrare un decesso 

(https://www.wantedinrome.com/news/guide-to-registering-births-and-deaths-in-italy-2.html) 

Su una nota più cupa, anche la morte ha la sua burocrazia. In caso di morte in Italia, che uno 
sia in vacanza o residente qui, la procedura da seguire è la stessa. 

Per la legge italiana devono passare 24 ore dal momento del decesso prima che i resti possano 
essere trasportati dal luogo del decesso per essere preparati per la sepoltura o la spedizione. 
In Italia, le ambulanze non trasportano persone già decedute.  In caso di incidenti stradali, il 
personale dell'ambulanza caricherà i pazienti solo se hanno segni vitali e c'è una possibilità di 
rianimazione, altrimenti la polizia contatterà i servizi mortuari locali che rimuoveranno il corpo 
per un'autopsia prima di essere consegnato alle imprese funebri private. 

Certificare i decessi 

La procedura da seguire è quella di telefonare al medico di famiglia assegnato o alla guardia 
medica per certificare il decesso e poi segnalarlo alla ASL locale che invierà un secondo medico 
per confermarlo. 
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Agenzia funebre 

Se la persona non è stata sotto le cure del medico di famiglia per una malattia o non muore in 
ospedale, può essere necessaria un'autopsia. Avrete bisogno dei servizi di un'agenzia funebre 
per la rimozione della salma ed eventuali ulteriori permessi di trasporto nonché la registrazione 
della morte presso il comune e l'emissione del certificato di morte definitivo. 

Assistenza consolare 

Se si desidera trasportare il defunto nel paese di origine della famiglia è consigliabile cercare 
sul sito del proprio consolato le agenzie funebri in Italia che prestano servizio nel proprio paese. 
Dopo che sono passate le 24 ore iniziali, le sepolture locali possono essere organizzate entro 
48 ore, ma generalmente ci vogliono dai quattro ai sette giorni per organizzare la spedizione 
fuori dall'Italia. Se la famiglia desidera seppellire il defunto in Italia, è bene sapere che le 
sepolture avvengono in cimiteri appartenenti al comune. 

Sepolture  

Il pagamento per un luogo di sepoltura è una concessione cimeteriale (contratto d'uso) per un 
periodo limitato di tempo, non per la proprietà del lotto. Il periodo della concessione varia ma 
normalmente durano da 40 a 60 anni e sono rinnovabili a pagamento. Alcuni comuni offrono 
contratti perpetui validi per 99 anni dietro pagamento supplementare. Dopo la data di scadenza 
le famiglie spesso scelgono di spostare i resti in una nicchia più piccola e meno costosa o di 
farli cremare. L'esumazione per il trasferimento in un altro cimitero o paese è consentita in 
qualsiasi momento dopo una sepoltura, ma solo nei mesi invernali - da ottobre ad aprile - e 
sotto la supervisione dell'ufficiale sanitario locale. 

Cremazione 

Per la cremazione in Italia è necessaria un'autorizzazione speciale. La maggior parte dei 
consolati rilascerà la dichiarazione necessaria se c'è la prova in un testamento che il defunto 
desiderava essere cremato dopo la morte, o in assenza di tale prova una richiesta da parte del 
parente più prossimo del defunto. Anche l'adesione a un'associazione di cremazione è 
considerata una prova di questa volontà. 

L'autorizzazione può essere ottenuta presso il comune anche dal coniuge o da altri familiari di 
primo grado (ai sensi dell'articolo 74 del codice civile italiano) se il defunto era residente in 
Italia. L'autorizzazione viene presentata all'agenzia funebre, che provvede a tutti gli adempimenti 
necessari. Non è comunque raro dover attendere diverse settimane per ricevere le ceneri dal 
crematorio. 

Tutte le rappresentanze consolari in Italia possono aiutare nel disbrigo della denuncia consolare 
di morte all'estero, che equivale ad un certificato di morte rilasciato nel proprio paese d'origine. 
Le famiglie che tornano nel loro paese d'origine dopo la morte di una persona cara possono 
delegare uno studio legale italiano ad effettuare per loro conto la successione di eventuali beni 
in Italia. 

6. Contatti e link utili 
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https://welcomm-europe.eu/italy/ 

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/la_guida_in_inglese.pdf 

https://w2eu.info/en/countries/italy 

 

Conclusione 

Nel complesso, l'Unità 3 include 6 attività che possono essere utilizzate nelle sessioni di 
formazione con le donne migranti. Queste attività dovrebbero essere utilizzate nelle sessioni di 
formazione che supportano le donne migranti a costruire capacità su aspetti chiave dei paesi 
ospitanti e facilitare il loro empowerment sociale ed economico. Gli/le educatori/trici e i 
formatori/trici per adulti sono invitati a utilizzare tutte le attività che ritengono necessarie per 
creare una sessione di formazione completa e integrata basata sui bisogni formativi dei loro 
studenti. Le attività sono considerate strumenti aperti e flessibili che ogni insegnante può 
modificare per rispondere ai bisogni di formazione e alle peculiarità del contesto e della realtà 
locale. Facilitando le attività incluse nell'Unità 3, le partecipanti saranno in grado di crescere, 
migliorare e dimostrare le seguenti competenze: 

– 
 

Conoscenze Abilità Attitudini 

Obiettivi di Apprendimento 

PART A 
U3 

Unità di Supporto 
Amministrativo 

 

Al completamento di questa unità, le donne migranti saranno in grado di: 

-Comprendere cosa 
significa supporto 
amministrativo. 
-Comprendere l'importanza 
della conoscenza delle 
questioni amministrative 
del paese ospitante per 
un'integrazione di 
successo. 
-Avere una comprensione 
più profonda di come 
potranno beneficiare 
dell'unità. 

-Acquisire familiarità con i 
processi amministrativi di 
base nei loro contesti 
locali.  
-Ottenere una formazione 
adeguata su argomenti 
quali il sistema sanitario, 
l'assicurazione sociale e i 
contributi, il quadro 
giuridico, l'iscrizione dei 
bambini a scuola, l'accesso 
ai servizi sociali, l'accesso 
alla polizia, l'accesso al 
sistema giudiziario, il 
rilascio di documenti di 
viaggio. 
-Sviluppare la capacità di 
seguire le procedure 
amministrative che 

-Cogliere l'opportunità per trovare 
soluzioni per le sfide esistenti e 
nuove relative ai processi 
amministrativi. 
-Imparare a valutare quali 
informazioni funzionano meglio per 
loro. 
-Imparare a vedere i problemi 
(amministrativi) da diverse 
prospettive. 
-Imparare a valutare criticamente 
le informazioni. 
-Apprezzare come i problemi 
(amministrativi) possono essere 
scorporati per una migliore 
comprensione. 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ 
 

Codice Attività Titolo 
U3A1 Il Sistema e l’ambiente scolastico 
Obiettivi 
 Sostenere le donne migranti ad essere coinvolte nella vita scolastica dei loro figli 
 Sostenere le donne migranti per incoraggiare i loro figli a superare le barriere culturali con i loro 

compagni di classe 
Dettagli dell’attività 

esistono nei paesi 
ospitanti. 
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 Materiale: carta, matite/penne, lavagna, pennarelli (per la lavagna), campanella, proiettore, 
computer, altoparlanti. 

 Durata: 2 sessioni - 60 min/sessione 
 Numero di partecipanti: 10-12 partecipanti 

Istruzioni 
Sessione 1: 

- Iniziate l'attività mostrando un video relativo alla vita scolastica quotidiana  

- Fare un'introduzione sull'importanza di sostenere i giovani studenti nelle loro responsabilità scolastiche 

- Chiedete alle partecipanti quali sono i principali ostacoli che secondo loro impediscono loro di essere 
coinvolti. Dividete i partecipanti in gruppi di tre o quattro per riflettere e discutere la domanda per 10 
minuti.  

- Chiedete ai gruppi di condividere le loro scoperte e di scriverle su una lavagna. 

- Se possibile, divideteli in aree (es. culturale, personale, relativa alle informazioni mancanti) 

- Organizzate un'attività di gioco di ruolo, in cui le partecipanti sono separate in coppie e provano un 
dialogo insegnante-genitore. Dopo circa 7-8 minuti, la coppia dovrebbe scambiarsi i ruoli.  

- Chiedete al gruppo di indicare quali sono le informazioni mancanti che vorrebbe sapere, per avere un 
quadro completo del sistema scolastico, sentitevi liberi di aggiungere altri punti se lo trovate necessario. 
Scrivete le risposte sulla lavagna (Quante assenze può avere uno studente? Quali sono le materie 
insegnate in ogni grado? Se ci sono lezioni di religione, quali opzioni hanno gli studenti per frequentare? 
C'è del materiale scolastico ufficiale di supporto online e come si accede? ecc.) Assegnate ogni domanda 
a una partecipante e chiedetele di cercare la risposta chiedendo a un collega genitore di un compagno 
di classe, a un/a insegnante o preside della scuola durante la prossima settimana. 

- Chiudete l'attività con il debriefing.  

Sessione 2: 

- Ogni partecipante presenterà la risposta alle rispettive domande e descriverà la sua esperienza. Quanto 
è stato facile comunicare con gli altri per trovare le risposte? Quali sono stati i suoi sentimenti? I suoi 
sentimenti sono cambiati? 

- Organizzate un gioco in cui il gruppo è separato in due squadre e ogni squadra ha un campanello o 
una campana. Fate loro delle domande basate sulla loro ricerca precedente e se la squadra che preme 
per prima il campanello, risponde correttamente allora guadagna un punto, altrimenti la seconda squadra 
può rispondere. Ripetete per 10-12 turni. 

- Coinvolgete il gruppo in una discussione sui comportamenti o le abitudini dei compagni di classe dei 
loro figli che trovano fuori luogo? Hanno sentito che qualcosa di invadente/offensivo e se sì, pensano 
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che sia stato malizioso? Hanno mai sentito che qualcosa che hanno fatto è stato offensivo (a loro 
insaputa o intenzione) per un'altra cultura? 

- Chiedete al gruppo di condividere le attività che i loro figli e i loro compagni di classe amano fare 
insieme 

- Per concludere, parlate dell'importanza di essere coinvolti e di sostenere lo sforzo scolastico dei loro 
figli e di incoraggiare i loro figli a conoscere i compagni di classe con diversi profili culturali e a mostrare 
rispetto gli uni per gli altri. 

- Ricordate di dare tempo e spazio ai partecipanti per condividere con il resto del gruppo eventuali 
consigli o suggerimenti. 

- Chiudete l'attività con il debriefing.  

 
Consigli per l’insegnante 

1) Sarebbe preferibile conoscere l'età e il grado dei figli dei partecipanti, per potersi relazionare 
meglio con loro 

2) Controlla le conversazioni quando il gruppo è diviso in squadre e incoraggia i partecipanti più 
tranquilli facendo loro domande dirette. 

3) Assicurati che il gruppo capisca il tuo vocabolario e usa parole semplici per sentirsi più a suo 
agio nel contribuire alla conversazione. 

4) Tra le due sessioni dovresti ricercare le domande che si sono verificate per essere in grado di 
valutare le risposte e preparare meglio il gioco del concorso. 

Debriefing 
Chiedete al gruppo: 
 Cosa avete imparato oggi? 
 Pensate che lo userete più tardi; pensate che sia utile? 
 Ci sono cose che devo spiegare meglio? 

 
Stampa il piccolo 
questionario di valutazione 
per valutare l'utilità di 
questa attività 

1. 
Fortemente 

in disaccordo 

2. Un po' in 
disaccordo 

3.  
Neutro/non 

so 

3. 
Abbastanza 
d'accordo 

4.  
Fortemente 
d'accordo 

Gli obiettivi della 
formazione erano 
chiaramente definiti 

  

 

  

C'erano sufficienti 
opportunità di 
partecipazione interattiva 

  

 

  

Le pratiche mi hanno 
fornito nuove 
conoscenze, abilità e 
competenze 
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Ho ottenuto la maggior 
parte delle risposte alle 
mie domande durante la 
formazione 

  

 

  

I materiali per la 
formazione erano utili 

  
 

  

Ho avuto gli strumenti e 
le attrezzature di cui 
avevo bisogno per i 
compiti 

  

 

  

 
 

Follow-up/Ispirazione per il futuro 
 Per dare seguito alle attività di questa unità, invitate le partecipanti ad accedere alla piattaforma di 

e-learning di WINGS per completare il materiale di auto-apprendimento online. 
 

 
 

Codice attività Titolo 
U3A2 Iscrivere i/le bambini/e a scuola 
Obiettivi 
 Conoscere il processo di iscrizione nelle scuole dei paesi partner 
 Sapere quali documenti sono necessari 
 Prendere coscienza dell'importanza dell'educazione dei bambini 

Dettagli dell’attività 
 Materiale: presentazione, video con le scuole, campione di documenti necessari per il processo 

di iscrizione, carta e penne per prendere appunti. 
 Durata: 120 minuti  
 Numero di partecipanti: 10 persone 

Indicazioni 
- Per prepararti a questa attività, leggi attentamente la Parte 3 "Accesso all'istruzione" dell'Introduzione 
all'Unità. 

- Per prepararti a questa attività, dovresti anche cercare dei video con le scuole della tua zona che 
mostrerai ai tuoi studenti per familiarizzare con queste strutture. 

- Preparate una presentazione con tutti i diversi livelli di istruzione che esistono nel vostro paese. 

- Prima di svolgere questa attività, è importante lasciare che le partecipanti si presentino: hanno figli? 
Questi bambini vanno già a scuola? Com'è frequentare la scuola? È un'esperienza facile o difficile? 

- Assicuratevi che tutte capiscano che l'istruzione è obbligatoria per tutti i bambini nel vostro paese, 
compresi i migranti/rifugiati, ragazzi e ragazze, di età compresa tra i 5 e i 15 anni. 

- Dopodiché, mostra ai tuoi studenti i modelli di documenti per il processo di iscrizione: completate uno 
di questi documenti in classe affinché i vostri studenti comprendano a fondo il processo. 
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- Prima dividete le partecipanti in gruppi di due per discutere e condividere tra loro qualsiasi 
storia/esperienza personale riguardante le difficoltà che hanno affrontato. 

- Poi riportateli in plenaria per condividere con il resto del gruppo le loro esperienze. 

- Chiudete l'attività con il debriefing (durante il quale potete discutere le questioni rilevanti che emergono, 
ad esempio, l'importanza e i benefici per i bambini di avere una buona istruzione, ecc.) 
 
Suggerimenti per l’insegnante 

 Prima di questa attività, è necessario che tu abbia una conoscenza approfondita del 
sistema educativo del tuo paese e delle relative procedure di iscrizione. 

 Dovresti anche cercare di trasmettere l'importanza che i loro figli siano istruiti. 
 Tieni presente che l'allievo non avrà una buona padronanza della lingua nazionale, 

quindi devi usare un linguaggio ed espressioni semplici. 

Debriefing 
- Hai incontrato qualche difficoltà nel compilare i documenti? 
- Trovi questa attività utile? 
- Hai altre domande? 
 

 
 
 

Codice Attività Titolo  

U3A3 Parla del tuo corpo e della tua mente 

Obiettivi 

 Aiutare le partecipanti a conoscere il proprio corpo, la propria mente e i potenziali disagi 

 Aiutare le partecipanti a comunicare con gli operatori e le operatrici sanitarie 

Activity details 

 Materiali: carta e penna, una lavagna. Allegato 1: indirizzi e numeri delle istituzioni sanitarie. 

Allegato 2: note per una visita con un Medico di Medicina Generale (Medico di Medicina 

Generale) 

 Durata: 60-90 minuti 

 Gruppo: 12 persone 

Indicazioni 

- Inizia questa attività invitando ognuno a togliere le sue scarpe e calze e a mettersi in cerchio. 
Invitali a prendere contatto col terreno, sentire il peso del proprio corpo e sentirsi stabili e al 
sicuro. 

- Poi, continua spiegando gli obiettivi del corso di oggi: diventare capaci di parlare e comunicare 
riguardo il proprio corpo e la propria mente e sentirsi a proprio agio nel farlo. 
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- Chiedi al tuo gruppo: quali tipi di dolore esistono? (p.e. mentale, fisico, fantasma, dolore 
causato da una perdita, per un dispiacere o una delusione amorosa, etc.). 

- Chiedi al gruppo: 
 chi ha mai provato dolore (mentale, fisico)? (tutte alzeranno la loro mano) 
 Chi l’ha condiviso con le persone attorno a sè? 
 Chi è andata da un esperto? 
 Chi ha aspettato che passasse? 

L’obiettivo di queste domande è costruire un senso di riconoscimento, di spazio sicuro e di 
comprensione perché tutte le partecipanti hanno qualche esperienza da condividere. 

- Poi, gira intorno al gruppo chiedendo: in questo caso, che cosa fai, qual è il tuo procedimento? 
- Successivamente, vai avanti spiegando come possono insorgere malesseri fisici e come mente 

e corpo siano strettamente connessi. Per esempio: 
 Se ti senti stressata, potresti avere mal di pacia o lo stomaco irritabile 
 Se sei nervosa per qualcosa, potresti avere nausea o mal di pancia. 
 
Se sai da dove vengono i tuoi malesseri, puoi decidere se hai bisogno di aiuto o se hai 
bisogno di vedere un medico di base. 
Se invece non ne conosci la causa, puoi parlarne con un familiare, con un’amica o 
un’assistente sociale. Loro possono aiutarti a scoprire cosa ti fa star male. Puoi sempre 
guardare online, ma sii consapevole che queste informazioni non sempre sono corrette. 
Per questo è sempre meglio parlare con qualcuno su come ti senti. 

- Continua sulla visita dal medico di base. 
 If you go to see a GP, you will have told the assistant already what your issue is. They 

will share this with the doctor. The doctor will ask you again what your problem is and 
why you would like to see them. Sometimes people can be emotional when the visit a 
doctor. For example because they’re in pain, or worrying. That’s why it’s good to 
prepare this conversation. You can write down some notes to bring to your GP. Ask 
the group what they would write down to prepare. -> 

 Se vai da un medico di base, avrai già detto all'assistente qual è il tuo problema. Lo 
condivideranno con il dottore. Il medico ti chiederà di nuovo qual è il tuo problema e 
perché hai voluto fare una visita. A volte le persone possono essere emotive quando 
vanno da un medico. Ad esempio perché soffrono o si preoccupano. Ecco perché è 
bene preparare questa conversazione. Puoi scrivere alcune note da portare con te. 
Chiedi al gruppo cosa scriverebbero per prepararsi. -> 

 Quali sono i miei malesseri/disturbi? 
 Da quanto tempo ne soffro? 
 Quando li ho? (In che momento del giorno?) 

 Il medico vi parlerà di un possibile trattamento. È saggio discuterne con lui/lei. Chiedi al 
gruppo cosa chiederebbero -> 

 Che cosa comporta esattamente questo trattamento?  
 Ci sono degli effetti collaterali? 
 Quali sono le prospettive? 
 C’è qualche alternativa? 
Spiega alle partecipanti che se non capiscono qualcosa che un medico dice loro, dovrebbero 
sempre chiedere di spiegare. A Verona puoi chiedere al tuo medico di base di farsi aiutare da un 
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traduttore, e in ospedale è sempre disponibile un traduttore e mediatore culturale. Ora puoi fare un 
momento di riepilogo. I partecipanti hanno altre domande? Hanno trovato utile questa formazione? 
- End the training with a breathing exercise. All participants can take a seat, either on a chair or 

on the floor, as long as they sit comfortably. Tell them: 
- Termina il corso con un esercizio di respirazione. Tutte le partecipanti possono sedersi, sia su 

una sedia che a terra, purché si siedano comodamente. Dì loro: 
 Portate le vostre mani sulla pancia. 
 Ora inspirate lentamente attraverso il naso e sentite il vostro respiro che arriva fino alla 

pancia. 
 Trattenete il fiato per qualche secondo. 
 Poi lentamente buttate fuori l’aria sempre attaverso il naso e sentite la vostra pancia 

che si svuota di nuovo.  
 Ripetetelo per quattro volte. 

Anche questo è un ottimo anti-stress. 
 
Consigli per l’insegnante 

 
1) Questa attività sarà svolta in piedi/camminando, a piedi nudi. È importante sentirsi potenti e attivi. 
2) Questa formazione ha lo scopo di rendere i partecipanti consapevoli delle procedure possono 

dover affrontare in caso di disturbi fisici. Non si tratta di condividere tutte le lamentele, ma di 
condividere le procedure che vi girano intorno. 

3) Parlare del proprio corpo può essere difficile per alcune partecipanti. Assicurati di creare uno 
spazio sicuro, ma tieni anche presente che l'attività potrebbe suscitare emozioni. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 
 

- Come vi siete sentite facendo queste attività? 
- Con quali sensazioni avete lasciato il corso? (Come vi siete sentite alla fine?) 
- Qualcosa è ambiato nel vostro approccio/atteggiamento verso le cure mediche e la 

comunicazione col sistema di sanità pubblico? 
- Vi sentite a vostro agio a parlare con un medico professionista? 

 
Indirizza i partecipanti agli allegati 1 e 2 come guida pratica per il futuro. Se non ci sono più domande o 
aggiunte, puoi chiudere l'attività. 
Seguito e ispirazioni per il futuro 

 For further reading on communication in healthcare, you can click this link: Communication Skills 
in Healthcare: A Guide to Practice (ausmed.com). Information in English. Note that this guide is 
written for healthcare professionals, not for patients.  

 For further reading on intercultural communication in healthcare settings: Intercultural 
communication through the eyes of patients: experiences and preferences (nih.gov). Article in 
English.   

Bibliografia e approfondimenti 
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- For more ideas about breathing exercises in English: Breathing exercises for stress - NHS 
(www.nhs.uk) 
 
Allegati 

Allegato 1: Indirizzi e numeri delle istituzioni sanitarie di Verona 
Numeri utili 
118 - Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica (S.S.U.E.M.)  
 
Centro Antiveleni Veneto: 800 011 858  
 
Ufficio Relazioni con il Pubblico: 
per Verona 045 8075656 
per Legnago 0442 622692 
per Bussolengo 045 6712666 
 
Centro Unico Prenotazioni 
ex Ulss 20 045 4646464 con impegnativa e in libera professione 
ex Ulss 21 848.86.86.86 (da telefono fisso) 0442 606973 (da cellulare e dall’estero) con 
impegnativa e 0442 606960 in libera professione. 
ex Ulss 22 045 6338181 con impegnativa e 045 6338222 in libera professione 
 
Guardie Mediche 
Numero unico: 045 7614565 
Ospedali centralini 
Bovolone 045 6999311 
Bussolengo 045 6712111 
Caprino Veronese - Centro Polifunzionale 045 6207111 
Isola della Scala 045 6648411 
Legnago 0442 622111 
Malcesine 045 6589311 
Nogara - Centro Polifunzionale 0442 537711 
San Bonifacio 045 6138111 
Villafranca di Verona 045 6338111 
Zevio - Punto Sanità 045 6068111 
 
Centri di salute mentale 
Distretto 1 
sede di Verona Vicolo Terese, 5 045 590008- 045 590682 
sede di Verona Via Toti, 6 - Borgo Venezia 045 8064811 
Distretto 2 
sede di Verona Via Bengasi, 4 - Borgo Roma 045 8283901 
sede di Cologna Veneta 0442 411959 
Distretto 3 
sede di Bovolone 045 6999477 
sede di Legnago 0442 622064 
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Distretto 4 
sede di Domegliara di Sant’Ambrogio di Valpolicella 045 6864224 
sede di Isola della Scala 045 6648498 
 
Azienda Ulss 9 Scaligera 
sede legale Via Valverde 42 – 37122 Verona 
tel. 0458075511 
Partita Iva/Codice Fiscale 02573090236 
PEC: protocollo.aulss9@pecveneto.it 
 
Allegato 2: Conversazione col tuo dottore 

Preparazione 

 Pensa ai tuoi disagi: 

- Cosa ti da fastidio? 

- Quando sono iniziati i reclami? 

- Quando peggiorano? 

 Puoi fare qualche ricerca su https://www.epicentro.iss.it/: il sito ufficiale dell'Istituto Superiore di 

Sanità: "un ente pubblico che, in quanto organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario 

Nazionale in Italia, svolge attività di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, 

documentazione e formazione in materia di sanità pubblica”. Contiene sezioni su malattie e 

condizioni di salute, nonché consigli su come vivere meglio, per non parlare di un'area dedicata 

alla prevenzione, alla sicurezza, alla salute globale e alle politiche sanitarie. Tieni presente che 

queste informazioni non si applicano a te. 

Chiediti: 

- I miei disturbi sono causati da una malattia? 

- È necessaria approfondire per determinarlo? 

- Quale potrebbe essere la causa? 

 

Parlare di un trattamento 

 Quali sono le possibilità? 

 Cosa prevede il trattamento? 

 Ci sono altre opzioni? 

 Quali sono i pro e i contro di ogni trattamento? 

 Quali sono le prospettive? 
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 Potrebbero esserci complicazioni, e se sì, quali sono? 

 

Se sai quale trattamento riceverai, chiedi informazioni in dettaglio. 

 Come si presenta il trattamento, passo dopo passo? 

 Hai bisogno di prepararti? 

 Se stai seguendo altri trattamenti, chiedi se e come questo influenzerà 

 Ci sono cose che puoi o non puoi fare prima o dopo il trattamento? 

 

Quando torni per fare il controllo 

 Quali sono le prospettive? 

 C'è qualcosa che puoi fare affinché il trattamento abbia un effetto migliore? 

 

Durante la conversazione finale (dopo il trattamento) 

 Riassumi quali trattamenti hai ricevuto 

 Chiediti se stai davvero meglio ora. 

 C'è la possibilità che i sintomi tornino? 

 Chi dovresti chiamare se ti senti di nuovo male? 

 C'è qualcos'altro di cui potresti aver bisogno? Con chi hai bisogno di parlare? 

 
 
 
 

Codice Attività Titolo 

U3A4 Informazioni e supporto sulla salute sessuale 

Obiettivi 

 Incoraggiare le donne migranti a parlare delle loro preoccupazioni riguardo alla salute sessuale 

 Aprire la discussione sull'importanza di conoscere il proprio corpo 

 Affrontare eventuali pregiudizi che le tue studenti potrebbero avere riguardo alla salute sessuale 

Dettagli dell’attività 

 Materiale: nessun materiale specifico 

 Durata: 40-60 minuti 

 Gruppo: 10 persone 
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Indicazioni 

- Il primo passo di questa attività è creare uno spazio sicuro nella tua classe in modo che le donne 
migranti si sentano abbastanza a loro agio per discutere di argomenti così delicati con te. Controlla 
il primo link nell'elenco della bibliografia che ti reindirizza al sito web di Initiatives for Change, dove 
puoi trovare 10 importanti suggerimenti su come creare uno spazio sicuro. Tutto sommato, 
dovresti tenere presente che uno spazio sicuro è "un luogo o un ambiente in cui una persona o 
una categoria di persone può sentirsi sicura che non sarà esposta a discriminazioni, critiche, 
molestie o qualsiasi altro danno emotivo o fisico" (Dizionario di Oxford). 

- Successivamente, inizia a discutere con le tue studenti una serie di questioni che riguardano la 
salute sessuale e come si sentono riguardo a tali questioni. Quello che segue è un elenco indicativo 
di argomenti che potresti discutere. Sentiti libera di adattarlo alle vostre esigenze: 

 Come ti senti a discutere le tue esigenze di salute sessuale con un operatore sanitario? Ti 
senti a tuo agio? Quali elementi ti farebbero sentire più a tuo agio nel discuterne con il tuo 
medico o ginecologo/a? Come ti senti quando esponi il tuo corpo per  un esame da parte 
di un operatore/operatrice sanitario/a? In qualità di educatrice, tieni presente che a causa 
di convinzioni culturali alcune donne sono riluttanti a essere esaminate, in particolare da un 
professionista maschio. Per questo motivo, si preferiscono operatrici sanitarie donne 
quando si discute di questioni "sensibili" o quando c’è bisogno di un esame fisico. 

 Riscontri delle difficoltà quando comunichi con il tuo medico su questi argomenti? Se sì, 
perché le senti? Tieni presente che le donne migranti di solito sentono che c'è disinteresse 
da parte dei medici, assenza di soluzioni tangibili ai loro problemi e tempi di consultazione 
troppo brevi per affrontare le loro preoccupazioni. 

 Che tipo di argomenti ti interessa approfondire? Discutere, se necessario, di argomenti 
come le mestruazioni, la menopausa, la contraccezione, lo screening della salute sessuale, 
l'aborto, le malattie sessualmente trasmissibili, l'educazione sessuale dei giovani, ecc. 

 Preferisci discutere questi argomenti in un gruppo o con colloqui individuali? O preferisci 
ricevere materiale sulla salute sessuale che possa essere letto o visualizzato in privato? 
Come educatrice, tieni presente che nella ricerca vengono evidenziate varie barriere alla 
ricezione di informazioni, comprese le questioni di riservatezza e la vergogna e lo stigma 
associati al parlare di sesso. 

 Ritieni che i servizi che ricevi ora riguardo a questi argomenti siano adeguati? Cosa 
cambieresti? Come ti senti quando parli con il tuo medico di questi argomenti? 

- Cerca di concludere la discussione dando tempo e spazio a ciascuna donna per condividere i suoi 
pensieri e le sue esperienze. In ogni momento della discussione, dovresti menzionare quali sono le 
opzioni esistenti nel tuo Paese e come possono avere accesso a certi servizi. 

- Chiudere l'attività con il debriefing. 
Consigli per l’insegnante 

1) Tieni presente che questa è un'attività basata sulla discussione, quindi dovresti avere una 
conoscenza preliminare delle questioni sollevate dopo molti anni di ricerca sul campo. La ricerca 
suggerisce che molte donne migranti danno una bassa priorità ai propri bisogni di salute sessuale, 
con il risultato di mettere i bisogni di salute degli altri prima dei propri. Ciò è spesso dovuto a stress 
o responsabilità in casa. Altre barriere all'accesso all'assistenza sanitaria professionale sollevate dalle 
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donne includono la mancanza di istruzione, l'analfabetismo, la mancanza di accesso a Internet, la 
scarsa promozione della salute nel Paese di origine, le strutture sanitarie culturali e religiose e 
l'impatto della migrazione. Le donne che sono emigrate senza la loro famiglia allargata hanno 
descritto il loro nuovo ambiente come molto impegnativo e isolante fisicamente, con la propria salute 
sessuale in basso nell'ordine del giorno. Alcune donne hanno segnalato atteggiamenti negativi e la 
mancanza di sostegno da parte dei loro mariti come un ostacolo alla ricerca di assistenza sessuale 
professionale. 

2) In qualsiasi momento, mostra rispetto e comprensione per qualsiasi specificità culturale che 
potrebbe esistere nel tuo gruppo. Dovresti applicare l'ascolto attivo e fare attenzione a non giudicare 
o imporre le tue concezioni culturali. 

3) Leggere attentamente l'Allegato 1 per le raccomandazioni quando si lavora con donne migranti su 
argomenti relativi alla salute sessuale. 

Debriefing 

- Come ti senti riguardo a questa attività? 

- Seguendo questa attività, ti sentiresti più a tuo agio nell'affrontare questi argomenti con il tuo 

medico? 

- Ritieni di essere ora a conoscenza di servizi rilevanti di cui potresti usufruire? 

Bibliografia e approfondimenti 

- 10 TIPS FOR CREATING A SAFE SPACE: https://www.iofc.ch/stories/10-tips-creating-safe-space  
- Ussher, J.M., Perz, J., Metusela, C., Hawkey, A., Morrow, M., Narchal, R., Estoesta, J., Monteiro, M. 
(2017) Sexual and reproductive health of migrant and refugee women. Research report and 
recommendations for healthcare providers and community workers. Western Sydney University. 
https://www.westernsydney.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/1225334/SRH_CALD_Report.pdf  
 
Allegati 

Allegato 1: Raccomandazioni relative alle informazioni sulla salute sessuale per le donne migranti e 

rifugiate: 

• Comprensione la salute sessuale e riproduttiva come fondamentale per "la salute e il benessere delle 

donne" 

• Educazione per operatori sanitari e comunitari su come lavorare in collaborazione con le comunità di 

migranti 

• Incentivi per affrontare la salute sessuale e riproduttiva nelle comunità di migranti e rifugiati 

• Costruzione di partenariati all'interno delle comunità e dei servizi di migranti e rifugiati per implementare 

programmi di educazione alla salute sessuale e riproduttiva culturalmente sicuri, compresi gruppi di 

sostegno tra pari per connettersi con donne che potrebbero essere isolate 
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• Consultazione con le comunità di migranti e rifugiati sulle strategie appropriate per aumentare la 

capacità di accedere ai servizi di salute sessuale e riproduttiva 

• Sviluppo di risorse specifiche per la salute sessuale e riproduttiva su misura per diversi background 

culturali in consultazione con le comunità 

• Sviluppo di risorse per le donne con bassi livelli di alfabetizzazione, ovvero materiale altamente visivo 

con un linguaggio semplice e l'uso di diagrammi e immagini 

• Risorse sulla salute sessuale da diffondere come parte del processo di reinsediamento 

• Una raccolta di risorse disponibili per sapere quali informazioni esistono e in quali lingue 

• Fornire informazioni alle donne in occasione di eventi come la Settimana della donna, la Settimana del 

rifugiato e attraverso i media 

• Disponibilità di informazioni e supporto in una gamma di modalità per soddisfare le preferenze delle 

donne: scritto, individuale, discussione di gruppo, educazione tra pari, video 

• Disponibilità di informazioni e risorse sulla salute sessuale e riproduttiva presso servizi e luoghi 

frequentati da donne migranti e rifugiate, inclusi: centri per migranti, studi medici, sicurezza sociale e 

agenzie governative per l'alloggio e l'istruzione, centri comunitari e club. 

 
 
 
 

Codice Attività Titolo 

U3A5 Accesso al Welfare  

Obiettivi 

 Conoscere i diritti socio-politici nel tuo Paese 

 Sapere quali documenti sono necessari 

 Venire a conoscenza del sostegno finanziario che puoi ottenere 

Dettagli dell’attività 

 Materiale: presentazione, campione di documenti, carta e penne per prendere appunti. 

 Durata: 120 minuti  

 Gruppo: 12 persone 

Indicazioni 
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- Per prepararti a questa attività, leggi attentamente la Parte 1 "Accesso al welfare" dell'Unità di 
Introduzione 

- Prepara una presentazione che spieghi agli studenti il sistema di welfare nel tuo Paese, il supporto 
che puoi ottenere a seconda anche del tuo stato (famiglia singola/grande, persona con disabilità, 
ecc.) 

- Successivamente, presentare i documenti richiesti 
- Mostra le tue studenti i modelli di documenti 
- Completa uno di quei documenti in classe affinché le tue studenti comprendano in profondità il 

processo 
- Quindi dividile in gruppi di quattro perché possano discutere e condividere tra loro eventuali 

storie/esperienze personali riguardanti le difficoltà che hanno affrontato. 
- Poi riportale in sessione plenaria per condividere con il resto del gruppo le loro esperienze. 
- Chiudi l'attività con il debriefing 

Consigli per l’insegnante 

1) Prima di questa attività è necessaria una conoscenza approfondita del sistema di welfare del proprio 

Paese e delle relative procedure. 

2) Tieni presente che chi partecipa potrebbe non avere una buona padronanza della lingua nazionale, 

quindi è necessario utilizzare un linguaggio ed espressioni semplici. 

3) Dovresti anche cercare di far capire loro che lo Stato è solidale nei loro confronti e, come i cittadini 

locali, offre loro la stessa assistenza sociale. 

4) Poiché questo processo è piuttosto complesso, cerca di farla sentire a suo agio nel porre qualsiasi 

domanda o fare commenti. 

Debriefing 

- Hai riscontrato difficoltà nella compilazione dei documenti? 
- Trovi utile questa attività? 
- Hai altre domande? 
Seguito e ispirazioni per il futuro 

 Faysal Gahmous ha 32 anni, viene dall'Algeria. La sua disabilità congenita non gli impedisce di essere 

un combattente. Ha raggiunto la Grecia e l'isola di Samos nel settembre 2018 e attualmente si trova 

in un hotel ad Atene. Ama l'Europa e vuole restare in Grecia, farsi curare e cercare lavoro (IOM 

Grecia, 2019). Link di riferimento: https://greece.iom.int/en/migrants-stories 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma di e-learning 

WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Allegati  
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N/A 

 
 

Codice Attività Titolo 

U3A6 Accesso al lavoro 

Obiettivi 

 Capire come avere accesso al lavoro 

 Conoscere i tuoi diritti se sei disoccupata 

 Sapere come puoi stabilire un’attività imprenditoriale nel tuo Paese 

 Sapere quali documenti sono necessari 

Dettagli dell’attività 

 Materiale: presentazione, campione di documenti, carta e penne per prendere appunti. 

 Durata: 180 minuti  

 Gruppo: 12 persone 

Indicazioni 

 

- Per prepararti a questa attività, leggi attentamente la Parte 4 "Accesso al lavoro" dell'Unità di 
Introduzione. 

- Prepara una presentazione che spieghi alle studenti il sistema occupazionale nel tuo Paese. 
- Poi, per il pagamento dello stipendio avranno bisogno di un conto in banca, quindi spiega loro 

come possono ottenerne uno 
- Mostra alle tue studenti i modelli di documenti necessari 
- Completa uno di quei documenti in classe affinché i comprendano chiaramente il processo 
- Quindi, in caso di disoccupate e in cerca di occupazione, presenta loro le procedure necessarie 

che sono standard nel tuo Paese. 
- Quindi, dedica una quantità significativa di tempo a come possono avviare la propria attività. 
- Dopodiché, dividile in gruppi di quattro per discutere e condividere tra loro eventuali 

storie/esperienze personali riguardanti l'essere occupate/disoccupate/avviare un'attività in proprio. 
- Quindi riportale in sessione plenaria per condividere con il resto del gruppo le loro esperienze e 

presentare loro storie di successo di donne migranti che lavorano o hanno una propria attività. 
- Chiudi l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1) Prima di questa attività, è necessario che tu abbia una conoscenza approfondita del sistema 

occupazionale del tuo Paese e delle relative procedure. 
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2) Tieni presente che la studente potrebbe non avere una buona padronanza della lingua nazionale, 

quindi è necessario utilizzare un linguaggio ed espressioni semplici. 

3) Poiché questo processo è piuttosto complesso, falla sentire a suo agio nel porre qualsiasi domanda 

o fare qualsiasi commento. 

4) Falle sentire sicure e capire che nulla è impossibile e che possono creare la propria attività se lo 

desiderano. 

Debriefing 

- Hai incontrato difficoltà nel trovare un lavoro? 
- Hai riscontrato problemi durante il tuo lavoro? 
- Come ti senti ad avviare un'attività in proprio? 
- Trovi utile questa attività? 
- Hai altre domande? 
Seguito e ispirazioni per il futuro 

 Fatma*, 20 anni, tirocinante assistente infermieristica (Aljazeera, 2021): Sono arrivata in Grecia 

quando avevo 16 anni, con mia sorella. Mi piacerebbe tanto fare il medico, ma per me è difficile 

perché questo è un Paese straniero e parto da zero. Mi sono formata per diventare assistente 

infermieristica in Grecia negli ultimi due anni e mezzo e ora vivo in un appartamento da sola. Quando 

sono arrivata qui, sono andata a scuola e ho imparato l'inglese e il greco e ho finito la mia scuola 

qui. Loro (i greci) mi hanno protetto e aiutato, quindi voglio aiutarli perché ora è il mio turno. Link di 

riferimento: Aljazeera (2021) "Partendo da zero": in Grecia, le donne rifugiate creano nuove carriere, 

recuperato da https://www.aljazeera.com/economy/2021/1/29/starting-from-zero-greeces- donne-

rifugiate-riprova 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma di e-learning 

WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Allegati 

N/A 

 
 
 
 

UNITÀ 4 
LA RICERCA DEL LAVORO 

 
INTRODUZIONE 
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Perché lavorare? 

La partecipazione al mercato del lavoro è importante per i migranti per molte ragioni: 

contribuisce al benessere psicofisico, all'auto-sostenibilità finanziaria, alla rete sociale e al 

senso di appartenenza. Le donne migranti costituiscono un gruppo che necessita di 

un'attenzione particolare quando si tratta di partecipazione al mercato del lavoro, perché 

spesso incontrano più ostacoli nella partecipazione rispetto ai loro partner.  

Ecco cosa sappiamo di questo gruppo in Italia: 

 È un gruppo eterogeneo; 

 Hanno tra i 18 ei 35 anni; 

 La maggior parte proviene da Romania, Albania e Marocco, seguite da Ucraina e Cina; 

 In molti casi la donna è una “seconda migrante”, ricongiungendosi al marito emigrato 

quando raggiunge una certa stabilità occupazionale e abitativa; 

 Spesso hanno figli piccoli o vogliono formare una famiglia; 

 Molte non hanno avuto la possibilità di laurearsi o sono poco qualificate; 

 Anche quando hanno un alto livello di istruzione, tendono a scegliere professioni poco 

qualificate perché spesso vivono la migrazione in una prospettiva a breve termine; 

 In Italia, sebbene le donne immigrate abbiano un tasso di occupazione simile alle donne 

autoctone, sono ancora sistematicamente svantaggiate in termini di qualità del lavoro. 

Tra il 2005 e il 2010, il 18,3% delle donne italiane svolgeva un lavoro altamente 

qualificato, mentre il dato di quelle immigrate era del 5,9%; 

 In Italia, così come in altre economie con un alto PIL (Anderson B. (2000), Fare il lavoro 

sporco: la politica globale del lavoro domestico, Londra, Zed Book.), le donne immigrate 

sono spesso confinate a posizioni lavorative non qualificate e segregate, come l'aiuto 

domestico; 

 Spesso mettono gli altri al primo posto: prima la famiglia e i loro mariti; 

 Spesso non si sono prese il tempo di considerare i propri obiettivi; 

 Vorrebbero partecipare alla società e costruire una rete di contatti e conoscenze; 

 Sperimentano, più spesso dei migranti di sesso maschile, problemi di salute mentale. 
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La ricerca italiana mostra che praticamente tutte le nuove arrivate trovano importante iniziare 

a lavorare. Vorrebbero avere attività fuori casa. Ritengono che il lavoro sia un importante 

impiego del tempo e necessario per sentirsi apprezzate o utili. Altre vogliono contribuire alle 

entrate economiche. Alcune donne indicano di voler essere finanziariamente indipendenti 

dall'assistenza sociale. Il lavoro è importante anche per avere una rete sociale informale. 

 

Idee e ostacoli riguardo la partecipazione al mondo del lavoro 

Quando migranti e rifugiati trovano ospitalità nei loro nuovi paesi di accoglienza, spesso il 

lavoro non è la prima cosa a cui pensano. La creazione di un ambiente sicuro per se stessi e le 

loro famiglie ha la priorità assoluta. Dopo la prima fase di acclimatamento, iniziano con la 

costruzione della loro vita nel paese che li ospita. Sebbene la maggior parte delle donne voglia 

iniziare a lavorare, spesso non hanno piani concreti su dove iniziare o come raggiungere il loro 

campo di lavoro preferito. La conoscenza delle opportunità di lavoro e delle regole locali è 

fondamentale per creare un piano d'azione. In Italia, se un migrante ha documenti regolari e 

cerca lavoro può rivolgersi alla rete di: 

Centri per l'Impiego: 

(https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori/Centro-impiego/Pagine/default.aspx), associazioni 

ed enti privati operanti sul territorio. Attraverso di loro si possono ottenere informazioni, 

accedere a opportunità e incentivi, partecipare ad attività di formazione per trovare lavoro. 

 

Per trovare gli indirizzi di tutti i centri per l'impiego si può utilizzare il motore di ricerca del 

portale "Cliclavoro" (https://servizi.lavoro.gov.it/cerca-sportello/). 

 

Molti Centri per l'Impiego, soprattutto nelle grandi città, hanno aperto uno sportello dedicato 

agli immigrati per risolvere problematiche legate al lavoro e, soprattutto, per informarsi sulle 

opportunità di lavoro. I mediatori linguistici, culturali e interculturali ne faciliteranno la 

formazione o l'inserimento lavorativo. 

 

Infine, per i cittadini stranieri che intendono mettersi in proprio e diventare imprenditori, è 

possibile trovare assistenza e sostegno avvalendosi dei servizi forniti dalla rete dei servizi per 

l'impiego, associazioni e agenzie private e camere di commercio. Queste agenzie possono 
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aiutare attraverso consulenze, orientamento, tutoraggio, formazione, facilitando l'accesso agli 

incentivi per la creazione d'impresa e alle risorse finanziarie e al microcredito. 

 

Nonostante ciò, secondo la ricerca, ci sono ancora richieste di aiuto comuni: 

 C'è una mancanza di conoscenza sull'orientamento al lavoro e sui modi per trovare 

lavoro; 

 Manca la comprensione delle proprie capacità e dei propri obiettivi; 

 C'è bisogno di mappare le competenze con le attuali opportunità di lavoro locali; 

 C'è bisogno di costruire una rete locale. 

 

Obiettivi dell’unità “La ricerca del lavoro” 

L'obiettivo di questa unità è aiutare le donne migranti a comprendere meglio le proprie 

capacità, qualità e obiettivi, abbinandoli alle opportunità di lavoro locali e stimolando allo 

stesso tempo l'integrazione sociale. Durante i corsi di gruppo, il formatore affronterà i temi di 

Costruzione della Comunità, Responsabilizzazione, Competenze, Obiettivi, Comunicazione e 

Lancio. Le attività corrispondenti sono focalizzate sulla costruzione di un Piano d'Azione 

Personale (PAP) e sulla familiarizzazione con le aziende locali e i servizi per l'impiego. I moduli 

di e-learning forniscono ai partecipanti gli strumenti per elaborare il loro PAP e acquisire una 

conoscenza più approfondita del mercato del lavoro locale. 

 

Questa Unità contiene elementi di analisi transnazionale e la Metodologia 7ROSES, sviluppata 

da un consorzio europeo, cofinanziato dall'Unione Europea. 

 

Al termine di questa unità, le tirocinanti dovrebbero: 

 Avere un Piano d'Azione Personale, contenente le loro abilità, qualità, obiettivi e una 

serie di passi concreti su come entrare in contatto con un datore di lavoro locale (canale 

professionale). Questo PAP può essere utilizzato durante la scrittura di un CV (Unità 5); 

 Sapere come possono abbinare il loro profilo alle opportunità di lavoro locali; 

 Aver ampliato la propria rete sociale di contatti; 

 Aver ampliato la propria rete professionale; 

 Sapersi orientare verso un'agenzia di collocamento locale; 
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 Avere conoscenze sulla comunicazione interculturale in un contesto professionale; 

 Avere un deciso tocco personale da poter usare durante i colloqui di lavoro. 

 

Da tenere in considerazione 

Molte donne hanno bambini piccoli di cui prendersi cura. L'organizzazione dell'assistenza 

all'infanzia viene stimolata già durante le sessioni di formazione. Se possibile, le donne devono 

trovare modi per organizzare l'assistenza all'infanzia, ad es. alternare giornate di lavoro part-

time con i rispettivi partner, trovare organizzazioni di assistenza all'infanzia locali, organizzare 

un turno di babysitter a rotazione con altre madri. 

 

Complessivamente, l'Unità 4 comprende 6 attività che possono essere utilizzate in sessioni di 

formazione con donne migranti. Queste attività dovrebbero essere utilizzate nelle sessioni di 

formazione che aiutano le donne migranti a sviluppare capacità intorno agli aspetti chiave dei 

Paesi ospitanti e a facilitare il loro potenziamento sociale ed economico. Le educatrici e le 

formatrici sono invitate ad utilizzare tutte le attività che ritengono necessarie al fine di creare 

una sessione di formazione completa e integrata basata sulle esigenze di formazione delle loro 

studentesse. Le attività sono considerate strumenti aperti e flessibili che ogni 

educatore/formatore può modificare per rispondere ai bisogni formativi e per riflettere il 

contesto e la realtà locale. Facilitando le attività incluse nell'Unità 4, le tue studentesse, vale a 

dire le donne migranti, saranno in grado di crescere, migliorare e dimostrare le seguenti 

competenze: 

 

 

PARTE A 

U4 

La ricerca 

del lavoro 

All’effettivo completamento di questa unità, le donne migranti 

saranno in grado di: 

Ottenere una 
comprensione più 
profonda dei processi di 
ricerca di lavoro. 
  

Scoprire come cercare 
lavoro utilizzando i mezzi 
disponibili online e 
offline nel loro contesto 
locale. 
 

Autorizzarsi a rispondere 
in modo creativo alle 
sfide. 
 
Ricevere supporto per 
affrontare i problemi che 
potrebbero incontrare 
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Ricevere supporto e 
beneficiare del materiale 
didattico dell'unità. 
 
Ricevi supporto su come 
cercare un lavoro nelle 
comunità ospitanti. 

Identificare opportunità di 
carriera adeguate. 
 
Aumentare le proprie 
competenze per quanto 
riguarda le capacità di 
ricerca del lavoro. 

durante la ricerca di 
lavoro. 
 
Condividere le buone 
pratiche con altre donne 
migranti, nonché con 
educatrici/formatrici, e 
farsi ispirare ad agire. 
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ATTIVITÀ 
 

Codice Attività Titolo 

U4A1 Costruzione della comunità 

Obiettivi 

 Identificare connessioni chiave, comunità e ruoli sociali 

 Imparare a mantenere e utilizzare queste connessioni 

Dettagli dell’attività 

 Materiale: foglio di lavoro U4A1 per studenti (fare riferimento all'allegato), indelebile e 

pennarello, microfono (portatile) e telefono/laptop per riprodurre musica 

 Durata: 60 minuti, inclusi 5 minuti di esercizio fisico all'inizio dell'attività e 5 minuti di 

discussione/domande 

 Grupo: 8 persone 

Indicazioni 

- Inizia l'attività leggendo il seguente testo incoraggiante che motiverà le tue studenti a 

impegnarsi attivamente: 

Sentirsi connessi con le altre persone è una parte importante della vita. Ci aiuta a sentire 

che apparteniamo a qualche luogo e può farci sentire amate e supportate. Se condividiamo 

sentimenti come gioia, felicità, tristezza e dolore ci sentiamo più forti e spesso troviamo la 

forza per andare avanti. Una "rete sociale" è composto da persone che sono importanti per 

te. Queste sono le persone con cui senti una connessione o che influenzano la tua vita. Può 

essere molto difficile lasciare queste persone perché hai dovuto lasciare la tua casa o il tuo 

Paese. A volte potrebbe non essere sicuro rimanere in contatto con la famiglia e gli amici. 

Ricostruire una nuova rete sociale può essere difficile se non conosci la lingua o la cultura. 

Anche se può sembrare spaventoso, ne vale davvero la pena di riuscire a ricostruire una 

rete sociale di supporto. 
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- Informa le partecipanti che oggi impareranno cos'è una rete e acquisiranno informazioni 

sulla propria rete sociale. Spiega loro di più su cos'è una rete e mostra loro l'immagine sopra 

per la cerchia sociale. 

- Spiega che tutti possono essere nella rete, persone che sono ancora presenti nella nostra 

vita, ma anche persone che hanno un ruolo importante senza la loro presenza fisica (persone 

con cui parli al telefono, un mentore). Inoltre, è utile aumentare la consapevolezza sui diversi 

tipi di connessioni (qualcuno che offre supporto, amici, famiglia, organizzazioni, vicini, altri 

genitori, ecc.) 

- Successivamente, consenti alle studenti di compilare il cerchio della rete sociale nel foglio 

di lavoro 1 (fare riferimento all'allegato). Spiega che possono essere persone del loro 

quartiere, familiari, amici, persone che vivono ancora nel loro Paese d'origine. Possono 

essere diversi tipi di contatti. Dì loro che dovrebbero iniziare con le persone più vicine a loro 

(mentalmente) e finire con i conoscenti. 

- Lascia che le studenti traccino un confine tra loro e le persone a cui possono chiedere 

supporto. Concedi loro 5-10 minuti per completare l'attività. 

- Dopodiché, dì loro che impareranno anche a fare rete: ad avvicinarsi attivamente alle 

persone e a mantenere contatti che possono essere utili nella loro carriera o vita personale 

e aumentare le loro abilità sociali. 

- Spiega che fare rete significa parlare con persone che conosci e non conosci. Lo scambio di 

informazioni su di te e l'interesse per il tuo interlocutore sono importanti. Certo, hai un 

obiettivo quando hai queste conversazioni, ma questo non dovrebbe essere il tuo unico 

scopo. Si tratta anche di avere un’interazione sociale. Ad esempio: quando parli con 
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qualcuno, non gli chiedi se ha un lavoro per te, ma lo informi che stai cercando lavoro e gli 

chiedi se può darti un consiglio. 

- Spiega che questa prossima attività aiuterà nelle abilità di conversazione: c'è sempre un 

"gancio" che puoi usare per iniziare una conversazione. Inoltre, la prima impressione che dai 

è importante! Condividere qualcosa di personale farà sì che l'altra persona si ricordi di te. 

- Successivamente, prendi qualcosa dalla tua borsa, questo può essere un portachiavi, uno 

specchietto, un biglietto da visita di un luogo che hai visitato etc. Spiega al gruppo cosa 

significa per te questo oggetto, racconta loro un evento che ti ricorda o usalo per condividere 

una storia personale. 

- Chiedi a ogni studente di prendere qualcosa dalla sua borsa, qualcosa che può usare per 

raccontare qualcosa di sé. 

- Crea coppie di due e lascia che le studenti condividano la loro storia, 4 minuti in totale per 

gruppo. 

- Cambia le coppie e lascia parlare le studenti per altri 4 minuti. 

- Ripeti ancora una volta. 

- Ora, riporta tutte le studenti in gruppo. Lascia che ogni studente dica qualcosa di personale 

su uno dei suoi interlocutori. 

- Chiudi l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1) Parlare di qualcosa di personale può causare stress o ansia. Contribuisci a creare uno 

spazio sicuro raccontando prima qualcosa di personale su di te. 

2) Se noti che le coppie hanno difficoltà a parlare di se stesse, aiutale partecipando alla 

conversazione, dando consigli o lasciale riprovare in modo che possano concludere 

l'esercizio con un risultato positivo. 

3) Annota le coppie che crei, così puoi concludere l'esercizio assicurandoti che ogni studente 

abbia la possibilità di parlare di qualcun’altra. 

4) Se il gruppo è composto da un numero dispari, puoi formare un gruppo di 3, assicurandoti 

di essere libero di camminare e monitorare le conversazioni. 

5) Durante l'allenamento, usa una lavagna per scrivere "nuove parole". Spiega all'inizio che 

le studenti devono alzare la mano se c'è una parola sconosciuta. Prova a spiegare questa 
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parola con altre parole e scrivila sulla lavagna. Incoraggiale a prendere appunti su queste 

parole. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Pensi che lo utilizzerai in futuro; pensi che sia utile? 

 Ci sono cose che devo spiegare meglio o approfondire? 

 

Stampa questo 
piccolo 
questionario 
per 
incrementare 
l’efficacia e 
l’aiuto del 
gioco  

1. 
Non sono 
d’accordo 

2. 
Leggermente 

in 
disaccordo 

3.  
Neutrale 

3. 
Abbastanza 
d’accordo 

4.  
Completamente 

d’accordo 

Gli obiettivi 
della 
formazione 
erano 
chiaramente 
definiti 

  

 

  

C'erano 
sufficienti 
opportunità 
per la 
partecipazione 
interattiva 

  

 

  

Gli esercizi mi 
hanno fornito 
nuove 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

  

 

  

Ho ricevuto 
risposta alla 
maggior parte 
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delle mie 
domande 
durante il corso 
I materiali per 
la formazione 
sono stati utili 

  
 

  

Avevo gli 
strumenti e le 
attrezzature di 
cui avevo 
bisogno per 
svolgere i 
compiti 
assegnati 

  

 

  

 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

 In seguito alle attività di questa unità, invita le tue studenti ad accedere alla 

piattaforma di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online 

autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

- https://www.cliclavoro.gov.it/Cittadini/LavorareItalia/Pagine/default.aspx 

- https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=49697&tt=verona_agid  

- Casa di Ramia – Centro interculturale delle donne: 

(https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=2081  

- https://www.facebook.com/Casa-di-Ramia-123708144402582/  

- Equator Foundation, Toolbox 7ROSES, 2018 

Allegati 
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Foglio di lavoro 1 
 
Sentirsi connessi con le altre persone è una parte importante della vita. Ci aiuta 
a sentire che apparteniamo a qualche luogo e può farci sentire amate e 
supportate. Se condividiamo sentimenti come gioia, felicità, tristezza e dolore 
ci sentiamo più forti e spesso troviamo la forza per andare avanti. Una "rete 
sociale" è composta da persone che sono importanti per te. Queste sono le 
persone con cui senti una connessione o che influenzano la tua vita. Può essere 
estremamente difficile lasciare queste persone perché hai dovuto lasciare la 
tua casa o il tuo Paese. A volte potrebbe non essere sicuro rimanere in contatto 
con la famiglia e gli amici. Ricostruire una nuova rete sociale può essere difficile 
se non conosci la lingua o la cultura. Anche se può sembrare spaventoso, ne 
vale davvero la pena riuscire ad avere una rete di supporto.
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Codice Attività Titolo 

U4A2 Punti di forza e abilità 

Obiettivi 

• Acquisire informazioni sulle capacità e qualità personali 

Dettagli dell’attività 

 Preparazione: stampa e ritaglia il foglio di lavoro 1 preferibilmente su carta spessa, 

stampa abbastanza fogli di lavoro 2 e 3 da dare al tuo gruppo (fare riferimento 

all'allegato) 

 Durata: 60 minuti 

 Gruppo: 8 persone 

Indicazioni 

Introduzione 

In questa formazione, aiuterai le donne a comprendere le loro capacità e qualità personali. 

Alcune donne hanno esperienza lavorativa e conoscono i loro punti di forza. Altre 

potrebbero non aver lavorato nel loro Paese di origine. Tutte hanno sviluppato abilità che 

sono utili più avanti nella vita. Quando cerchi lavoro, è importante conoscere i tuoi punti di 

forza. Questo è anche il primo passo verso la creazione di un buon curriculum (Unità 5). Lo 

scopo di questa formazione è aiutare le donne a capire come la loro esperienza (di vita) può 

tradursi in competenze che possono utilizzare nel mondo del lavoro. 

Ti consigliamo di fare riferimento a quanto segue ogni volta che puoi, poiché è importante 

sottolinearlo! 

- Dì ai tuoi studenti che la ricerca di lavoro può essere un processo difficile, soprattutto 

quando sei nuovo in un paese. Molte donne vogliono trovare subito il lavoro dei loro sogni. 

- Disegna un punto sulla lavagna e spiega che potrebbe essere la posizione della studente: 

alcune potrebbero avere un lavoro part-time o fare volontariato, altre ancora potrebbero 

essere disoccupate e cercare lavoro. 
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- Quindi disegna un secondo punto, simile al loro sogno o al loro obiettivo.

 
- Andare dal punto 1 al punto 2 è un salto molto grande, 

praticamente impossibile per chiunque. Invece, disegna una scala in mezzo. Spiega che ciò 

che stiamo facendo in questa intera unità di formazione è aiutare le studenti a fare il primo 

passo. Questo significa "un passo nella giusta direzione", ma è ancora un piccolo passo. 

- Indica che la loro prossima attività o lavoro non sarà il lavoro dei loro sogni, ma non deve 

per forza esserlo. È qui che migliori la tua lingua, espandi la tua rete, acquisisci più 

esperienza, costruisci il tuo curriculum. Sottolinea questo: quando inizi a cercare, cerca 

qualcosa che sia realistico per te in questo momento. 

- Successivamente, dì ai tuoi studenti che lo scopo del seguente esercizio è elencare e 

chiarire i loro punti di forza. 

- Inizia con il gioco della qualità: usa le carte ritagliate preparate sul foglio di lavoro 1. Tieni 

alcune carte vuote di riserva in modo da poter aggiungere le qualità (fare riferimento 

all'allegato; foglio di lavoro 1). 

- Metti tutte le carte al centro del tavolo (scegli quante carte a seconda del livello e della 

dimensione del gruppo) e chiedi alle studenti di scegliere tre qualità che hanno dalle carte o 

di scrivere una qualità di se stessi se non riescono a trovare è sulle carte. 

- Lascia che tutti scelgano e aiutale quando necessario chiedendo cose che possono fare o 

trovare importanti e collegandoli alle qualità. Per esempio:  

Cose che puoi fare: riparare le cose                      Cose 

che ritieni importanti: essere a portata di mano ed 

essere gentile con le persone    Qualità: 

attenta/disponibile 
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- Dì alle studenti di presentare le loro tre qualità al gruppo e di cercare di dare un esempio 

per ogni qualità. 

- Dai a ogni studente la possibilità di presentare e incoraggiare domande o complimenti da 

parte del gruppo. 

- Lascia che le studenti scrivano i loro punti di forza al centro del foglio di lavoro 3 (fare 

riferimento all'allegato) sotto "Io sono". 

- Successivamente, dì loro che il prossimo esercizio li aiuterà a iniziare con un piano d'azione 

personale, utilizzando la matrice dei punti di forza nel foglio di lavoro 3 (allegato). 

La tua matrice dei punti di forza 

- Spiega i cinque tipi di punti di forza affinché le partecipanti si sentano più familiari: 

• POSSO (talenti e abilità) 

Tutti hanno talenti e abilità. Suonare uno strumento musicale, correre, sentirsi a proprio agio 

socialmente, parlare più lingue, essere un bravo studente o cuoco, ecc. A volte non si fa 

qualcosa da molto tempo. Quando inizi a cercare i tuoi talenti, può essere utile pensare alle 

cose in cui eri brava. 

• IO SONO (caratteristiche, qualità) 

Esempi sono: amichevole, premurosa, creativa, ironica, paziente, onesta, leale 

• SO (cosa ho imparato (su me stessa)) 

Tutti hanno imparato delle cose nella vita. Le tue esperienze sono una fonte di punti di forza. 

Ad esempio, potresti sapere come guidare un'auto o come rallegrare qualcuno quando è 

triste. Hai anche imparato dall'affrontare esperienze o problemi di vita. Ad esempio: "So 

come prendermi cura della mia salute", "So come rilassarmi", "So come chiedere aiuto" o 

"So come affrontare la mia rabbia". 

• HO (punti di forza nel mio ambiente) 

Oltre ai punti di forza dentro di te, hai anche punti di forza nel tuo ambiente. Queste possono 

essere persone: un amico che ti aiuta o una persona vicina che ti dà speranza. Può anche 

essere materiale: reddito, una casa, ecc. Anche luoghi o rituali culturali o spirituali possono 

essere fonti di forza. 

• VOGLIO (desideri e obiettivi) 
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Tutti hanno desideri o obiettivi. Ripensa alle cose che vorresti fare o che speri di ottenere. Ti 

danno energia. Puoi anche avere desideri e sogni per qualcun altro, ad esempio "Desidero 

una vita migliore per i miei figli". 

 

- Lascia che compilino questa matrice sul foglio di lavoro 3. Possono usare le parole 

nell'elenco dei punti di forza del foglio di lavoro 2 (fare riferimento all'allegato). 

 

- Infine, riportarle in plenaria e chiudere l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1) La lingua può essere un ostacolo in questo esercizio. Prova a spiegare i punti di forza con 

altre parole o con esempi. Usa la lavagna per scrivere parole nuove e sconosciute. Puoi anche 

chiedere aiuto a una madrelingua del gruppo con una migliore comprensione della lingua 

per scrivere le traduzioni sul retro delle carte. 

2) Tieni presente che i risultati di questa formazione serviranno come base per l'attività U4A4 

in cui le studenti lavoreranno sui loro obiettivi. In quella formazione si stimola a sognare, ma 

anche ad essere realisti su possibilità o opportunità. Potrebbe essere utile aiutarle 

traducendo già alcuni obiettivi o sogni di questi esercizi in qualcosa di concreto e tangibile. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Pensi che lo utilizzerai in futuro, pensi che sia utile? 

 Ci sono cose che devo spiegare di più? 

Stampa questo 
piccolo 
questionario di 
valutazione per 
valutare l'utilità 
dell’esercizio 

1. 
Non sono 
d’accordo 

2. 
Abbastanza 

in 
disaccordo 

3.  
Neutrale 3. 

Abbastanza 
d’accordo 

4.  
Completamente 

d’accordo 

Gli obiettivi della 
formazione      
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erano 
chiaramente 
definiti 
C'erano 
sufficienti 
opportunità per 
la partecipazione 
interattiva 

  

 

  

Gli esercizi mi 
hanno fornito 
nuove 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

  

 

  

Ho ricevuto 
risposta alla 
maggior parte 
delle mie 
domande 
durante il corso 

  

 

  

Il materiale del 
Corso era utile      

Avevo gli 
strumenti e le 
attrezzature di 
cui avevo 
bisogno per i 
compiti 

  

 

  

 

 

Seguito 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

- Suggerimenti per praticare la lingua relativa a questo lavoro: 

 https://www.unistrasi.it/public/articoli/2807/Files/A2_UD6.pdf  

 http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/A2_lessico_01.pdf 
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 http://italianoperstranieri.mondadorieducation.it/wp-

content/uploads/2016/04/A2_lessico-sol_01.pdf 

Allegati 

 

Tavola 1 

Lista delle qualità 
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Tavola 2 
Punti di forza 
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Codice Attività Titolo 

U4A3 Opportunità nel vicinato 

Obiettivi 

 Ottenere informazioni sulle attività, le organizzazioni e le opportunità di lavoro locali 

 Mappare le competenze personali alle opportunità di lavoro locali 

 Imparare cosa cercare nelle offerte di lavoro 

Tavola 3 
Matrice dei punti di forza 
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Dettagli dell’attività 

 Materiali: Post-it di differenti colori, una lavagna  

 Durata: 60 minuti 

 Gruppo: 8 persone 

 Preparare quanto segue per la corretta attuazione dell'attività: 

Annota le categorie di competenze sui diversi post-it colorati. Per esempio: 

Blu – Pratico, fisico, attivo 

Rosa – Teorico 

Giallo – Interazione con i clienti 

Verde – Lavorare in squadra o da sola 

Arancione – Vario (con molti compiti) 

Bianco – Concentrato (con 1 compito principale) 

Annota alcuni esempi. Se necessario, puoi aggiungere più categorie. 

 

Stampa 3 offerte di lavoro. Non devono necessariamente provenire da datori di lavoro del 

quartiere, ma li userai come esempi per imparare cosa cercare nei posti offerti. Cerca nelle 

filiali con opportunità di avviamento/istruzione inferiore, ad es. in sanità, trasporti, pulizie, 

produzione, vendita al dettaglio. 
 

Indicazioni 

- Presentare questa formazione al gruppo: durante questa formazione, il gruppo si formerà 

un'immagine delle opportunità locali in città. Le studenti utilizzeranno la loro conoscenza 

delle loro abilità e qualità e le mapperanno e abbineranno alle aziende locali. L'obiettivo è 

iniziare a riconoscere come possono utilizzare le loro competenze nel mercato del lavoro 

locale, magari scoprendo che possono abbinare la loro esperienza a lavori di cui non erano 

a conoscenza prima. È una formazione interattiva, che chiede il contributo di tutte le 

partecipanti. 

Mettere le aziende sulla mappa 

- Successivamente, chiedi alle studenti l'elenco delle aziende che hanno raccolto durante i 

compiti (se è stato proposto). Se necessario, aggiungi le tue offerte di lavoro. 

- Annotare i nomi delle società e il tipo di società sulla lavagna. 
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- Insieme al gruppo, parla dei possibili ruoli che puoi avere in questa organizzazione e usa i 

post-it per aggiungere le categorie delle competenze alle aziende. Ad esempio: in un bar 

potresti trovare un cameriere/receptionist. Questo lavoro ha le categorie: pratico, relazione 

con i client etc. 

 

Cosa mi si addice? 

- Chiedere alle studenti se hanno svolto l'attività di e-learning sul test della personalità. In 

caso contrario, utilizzare la matrice dei punti di forza (fare riferimento al foglio di lavoro 3 

nell'allegato per l'attività U4A2). 

- Chiedi loro di rivedere i risultati della matrice test/punti di forza. Secondo questi, quali 

lavori potrebbero essere adatti a loro? Chiedi a tutte di scegliere 3 società/ruoli e di scriverli 

sul foglio di lavoro 1 (fare riferimento all'allegato). 

- Chiedi a ognuna di nominare un ruolo/azienda che ritiene sia adatto a loro e perché. 

- Infine, riportare il gruppo in plenaria e chiudere l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1) Durante la formazione, prestare attenzione alle "parole nuove". Spiega all'inizio di alzare 

la mano se c'è una parola sconosciuta. Prova a spiegare questa parola con altre parole e 

incoraggia le studenti a prendere nota di queste parole. Puoi scriverli alla lavagna. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Pensi che lo utilizzerai in futuro, pensi che sia utile? 

 Ci sono cose che posso spiegare di più o approfondire? 

Stampa questo 
piccolo 
questionario di 
valutazione per 
valutare l'utilità 
dell’esercizio 

1. 
Non sono 
d’accordo 

2. 
Abbastanza 

in 
disaccordo 

3.  
Neutrale 3. 

Abbastanza 
d’accordo 

4.  
Completamente 

d’accordo 
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Gli obiettivi della 
formazione 
erano 
chiaramente 
definiti 

  

 

  

C'erano 
sufficienti 
opportunità per 
la partecipazione 
interattiva 

  

 

  

Gli esercizi mi 
hanno fornito 
nuove 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

  

 

  

Ho ricevuto 
risposta alla 
maggior parte 
delle mie 
domande 
durante il corso 

  

 

  

Il materiale del 
Corso era utile      

Avevo gli 
strumenti e le 
attrezzature di 
cui avevo 
bisogno per i 
compiti 

  

 

  

 

 
 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

https://www.infomigrants.net/en/post/25556/italy-gamified-app-assists-migrants-with-job-

search - Italy: Gamified app assists migrants with job search 

Allegati 
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Codice Attività Titolo 

U4A4 I tuoi obiettivi 

Obiettivi 

 Ottenere informazioni su diversi tipi di obiettivi 

 Mappare obiettivi personali 

 Impostare un piano per intraprendere i prossimi passi personali 

Dettagli dell’attività 

Tavola 1 

Che cosa è adatto a me? 

Posizione/azienda: 

 

 

 

 

Posizione/azienda: 

 

 

 

 

Posizione/azienda: 
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 Materiale: stampa abbastanza volantini per l'intero gruppo 

 Durata: 60 minuti 

 Gruppo: 8 persone 

Indicazioni 

- Inizia questa formazione introducendola: “in questa formazione acquisirai informazioni su 

diversi tipi di obiettivi e imparerai come impostare obiettivi a breve termine realistici”. 

A lungo termine 

- Spiegare alle studenti: “possiamo separare gli obiettivi a lungo termine da quelli a breve 

termine. In questo esercizio, inizieremo con il lungo termine. Questi possono essere obiettivi 

o sogni ampi, ad esempio: "Voglio finire l'università", "Voglio parlare una certa lingua", 

"Voglio avviare un'attività in proprio".” 

- Lascia che ogni studente scriva un obiettivo a lungo termine sul foglio di lavoro 1 (fare 

riferimento all'allegato). 

- Lascia che condividano questo obiettivo con il gruppo. 

A breve termine 

Ora lavoreremo a ritroso. 

- Lascia che ogni studente pensi a ciò che vuole ottenere e pianifichi i passaggi per tornare a 

ciò che può fare in questo momento. Lascia che guardino di nuovo alle opportunità della 

formazione precedente: come può il loro lavoro contribuire al raggiungimento del loro 

obiettivo? 

- Lascia che pensino a cosa devono fare ad esempio in 5 anni, in 6 mesi, in 2 settimane, per 

raggiungere questo obiettivo. Cerca di essere il più concreta possibile, ad esempio: 

"registrati su questo sito specifico per un corso di igiene nelle cucine professionali", invece 

di "ottenere i certificati necessari per lavorare in cucina". 

- Durante questo esercizio, cammina e aiuta dove necessario. Le studenti possono usare il 

computer per cercare maggiori informazioni sui prossimi passi che devono fare, forse hanno 

bisogno di un certificato o di un diploma, o hanno bisogno di migliorare ancora un po' la loro 

lingua. 
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- Infine, riportare tutte in plenaria. Consenti alle studenti di condividere il loro primo passo 

con il gruppo. Tutte possono dare feedback, consigli o suggerimenti. Attiva la rete: magari 

qualcuno può aiutare un membro del gruppo nel suo passo! 

- Chiudere l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1) Nel descrivere gli obiettivi, aiuta le studenti a essere realistiche: per imparare a parlare 

fluentemente la lingua ci vorranno anni, non mesi. Molti rifugiati ritengono che 

l'apprendimento delle lingue sia un ostacolo da superare prima di poter iniziare a lavorare – 

spiega che va di pari passo, non possiamo mai sottolinearlo abbastanza. Sì, per alcuni lavori 

dovrai essere fluente, ma l'unico modo per imparare è circondarti di persone e situazioni 

“locali” e iniziare a esercitarti quotidianamente in un ambiente di lavoro. Ci sono molti lavori 

in cui puoi sviluppare le tue abilità linguistiche. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Pensi che lo utilizzerai in futuro, pensi che sia utile? 

 Ci sono cose che devo spiegare di più? 

Stampa questo 
piccolo 
questionario di 
valutazione per 
valutare l'utilità 
dell’esercizio 

1. 
Non sono 
d’accordo 

2. 
Abbastanza 

in 
disaccordo 

3.  
Neutrale 

3. 
Abbastanza 
d’accordo 

4.  
Completamente 

d’accordo 

Gli obiettivi della 
formazione 
erano 
chiaramente 
definiti 

  

 

  

C'erano 
sufficienti 
opportunità per 
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la partecipazione 
interattiva 
Gli esercizi mi 
hanno fornito 
nuove 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

  

 

  

Ho ricevuto 
risposta alla 
maggior parte 
delle mie 
domande 
durante il corso 

  

 

  

Il materiale del 
Corso era utile      

Avevo gli 
strumenti e le 
attrezzature di 
cui avevo 
bisogno per i 
compiti 

  

 

  

 

 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Allegati 
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Foglio di lavoro 1 

Il mio obiettivo a lungo termine è: 

1. 

 

Torna indietro, cosa devi fare per raggiungere questo obiettivo? 

 

Passaggio 5: 

Quando: 

 

Passaggio 4: 

Quando: 

 

Passaggio 3: 

Quando: 

 

Passo 2: 

Quando: 

 

Passo 1: 

Quando: 

 

Il primo passo è: 

 

A chi puoi chiedere aiuto per questo passaggio? 
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Codice Attività Titolo 

U4A5 Servizi locali per l’impiego  

Obiettivi 

 Ottenere informazioni sulle opportunità di lavoro locali attraverso le agenzie per 

l'impiego 

Dettagli attività 

 Luogo dell’attività 

 Durata: 60 minuti 

 Gruppo: 8 persone 

Se l'incontro con un'agenzia di collocamento non è possibile: 

 Durata: 60 minuti 

 Gruppo: 8 persone 

 Materiali: 4 computer, stampare il foglio di lavoro 1 (fare riferimento all'allegato) due 

volte per ogni studente. 

Indicazioni 

- In questa attività, l'obiettivo è visitare un Centro per l'Impiego locale. Pianifica un incontro 

presso il centro più vicino (in questa tabella sono riportati quelli riferiti a Verona e provincia: 

http://www.cislverona.it/wp-content/uploads/CENTRI-IMPIEGO-2019.pdf) . Lo scopo della 

presentazione e della visita dovrebbe essere quello di far capire alle studenti cosa fa un 

Centro per l'Impiego e come possono aiutarle nella loro ricerca di lavoro. 

La stessa attività potrebbe essere svolta presso un'Agenzia per il Lavoro, come una di quelle 

sotto elencate. 

Se non è possibile incontrare un'agenzia di collocamento, è possibile utilizzare questa 

formazione per la ricerca di lavoro online: 

 Inizia spiegando lo scopo di questa formazione: lo scopo di questa attività è farti 

trovare la tua strada nella ricerca di lavoro online. Ci sono migliaia di posti vacanti 

disponibili online, ma è un'arte trovare quello che stai cercando. Su un sito web di 

lavoro, puoi cercare offerte di lavoro, lasciare il tuo curriculum e iscriverti a un 
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servizio di posta elettronica, in modo da ricevere aggiornamenti sulle opportunità di 

corrispondenza. I vantaggi della ricerca di lavoro online: 

 Puoi cercare in modo specifico all'interno di un grande bacino 

 È veloce 

 Viene aggiornato quotidianamente 

 È una strada a doppio senso: su alcuni siti web puoi inserire il tuo CV in modo che i 

datori di lavoro possano trovarti. 

Utilizzo di un database di grandi dimensioni 

- Dividi le studenti in gruppi di 2 per utilizzare un laptop per cercare uno dei siti web più 

grandi per la ricerca del lavoro (fare riferimento all'allegato). 

- Lascia che ogni studente cerchi 3 lavori a cui potrebbe essere interessata e che 

corrispondono alle sue capacità ed esperienza. Spiega gli strumenti di ricerca e 

selezione dei siti web: non essere troppo specifica perché potresti perdere i lavori 

adatti. Qualcos'altro da tenere a mente: il lavoro è part-time o full-time? qual è la 

distanza? gli orari sono flessibili? 

- Lascia che le studenti annotino le aziende, i titoli di lavoro e le specifiche nel foglio di 

lavoro 1 (fare riferimento all'allegato). 

- Successivamente, lascia che ogni studente parli al gruppo di un posto vacante che ha 

trovato e perché pensa che corrisponda alle sue esigenze. 

- Dopo, lascia che ogni studente elenchi i requisiti per i lavori che ha trovato: ha bisogno 

di un certo diploma, patente di guida, ecc? Oltre a un CV (Unità 5), le studenti 

potrebbero aver bisogno di far convalidare il loro diploma nel Paese ospitante. 

- Lascia che creino una lista di cose da fare per i prossimi passi se vogliono candidarsi per 

questo lavoro.  

 

Agenzie di collocamento 

- Dì alle studenti di cercare qualsiasi opportunità di lavoro attraverso le agenzie di 

collocamento. Fare riferimento all'allegato per trovare le agenzie di collocamento più 

rilevanti nella propria zona. Spiegare come funzionano le agenzie locali. Ci sono molte 

agenzie di collocamento che possono aiutarti a trovare un lavoro adatto. L'agenzia per il 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

lavoro ti assume con un contratto a tempo determinato o indeterminato, a seconda delle 

esigenze del lavoro. C'è sicurezza con questo metodo, perché se il tuo lavoro finisce prima 

della fine del tuo contratto, l'agenzia ti troverà un altro lavoro. 

- Successivamente, lascia che le studenti cerchino i posti vacanti che trovano interessanti su 

uno di questi siti web delle agenzie per l'impiego, distribuisci loro un nuovo modello del 

foglio di lavoro 1 (fare riferimento all'allegato) e ripeti l'esercizio precedente. 

- Infine, riportare tutte le studenti in plenaria per condividere ciò che hanno trovato. 

- Dopodiché, discuti con loro alcuni dei consigli che devono avere a mente prima di 

candidarsi online per un posto di lavoro (fare riferimento all'allegato). 

- Chiudere l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

In caso di svolgimento della formazione facoltativa: 

1) Aiuta dove puoi, alcune studenti potrebbero non avere familiarità con gli strumenti 

digitali. 

2) Cerca di avere una visione chiara dei requisiti dei lavori che le studenti trovano 

interessanti e quali sono i passi successivi. Forse è necessaria un'istruzione specifica, o forse 

le studenti non sono realistiche nell’individuare quella possibilità. Cerca di aiutarle a rendere 

la loro ricerca il più realistica e concreta possibile. 

3) La formatrice dovrebbe avere una conoscenza approfondita del mercato del lavoro locale 

e/o dei servizi per l'impiego. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Pensi che lo utilizzerai in futuro, pensi che sia utile? 

 Ci sono cose che devo spiegare di più? 

Stampa questo 
piccolo 
questionario di 

1. 
Non sono 
d’accordo 

2. 
Abbastanza 

3.  
Neutrale 

3. 
Abbastanza 
d’accordo 

4.  
Completamente 

d’accordo 
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valutazione per 
valutare l'utilità 
dell’esercizio 

in 
disaccordo 

Gli obiettivi della 
formazione 
erano 
chiaramente 
definiti 

  

 

  

C'erano 
sufficienti 
opportunità per 
la partecipazione 
interattiva 

  

 

  

Gli esercizi mi 
hanno fornito 
nuove 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

  

 

  

Ho ricevuto 
risposta alla 
maggior parte 
delle mie 
domande 
durante il corso 

  

 

  

Il materiale del 
Corso era utile      

Avevo gli 
strumenti e le 
attrezzature di 
cui avevo 
bisogno per i 
compiti 

  

 

  

 

 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

(PDF) Effective Group Training Techniques in Job-Search Training. (researchgate.net) 

UNHCR-OECD-Engaging-with-employers-in-the-hiring-of-refugees.pdf 
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Allegati 
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Siti per la ricerca del lavoro 

Monster: https://www.monster.it 

InfoJobs: https://www.infojobs.it/ 

Indeed: https://it.indeed.com/ 

LinkedIn  

Agenzie per l’impiego 

Ecco un elenco (con relativi siti web) di agenzie per il lavoro a Verona e provincia: 

https://www.agenzieperlavoro.it/agenzie-lavoro-provincia-di-verona_71   

Tavola 1    

1. Azienda: 

Titolo di lavoro: 

Specifiche: 

 

 

 

1. Azienda: 

Titolo di lavoro: 

Specifiche: 

 

 

 

 

 

 

1. Azienda: 
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Codice Attività Titolo 

U4A6 La tua presentazione personale 

Obiettivi 

 Scrivere la prima bozza di una presentazione personale di un minuto 

 Sentirsi a proprio agio nel parlare in pubblico 

 Ottenere suggerimenti e strumenti per migliorare il proprio modo di presentazione e 

utilizzarlo in conversazioni/colloqui 

Dettagli dell’attività 

 Materiale: Quaderno di allenamento 

 Durata: 75 minuti 

 Gruppo: 8 persone 

Indicazioni 

- Inizia spiegando lo scopo della formazione: 

“Una presentazione è un breve racconto (1 minuto) su un prodotto, un'idea o te stesso. Si 

racconta una storia su di te, sulle tue qualità e su ciò che ti rende felice. Questo è diverso 

Consigli per le candidature online 

 Usa un indirizzo email professionale, p.e. firstname.lastname@gmail.com. 

 Usa l'oggetto giusto per la tua email: il nome corretto del posto vacante, 

facoltativamente la posizione/numero di riferimento 

 Non inviare file di grandi dimensioni (non più grandi di 3 MB). 

 Usa una foto professionale se questa non è nel tuo curriculum. (nessuna foto 

delle vacanze o foto con filtro). Consigliamo di inviare sempre una foto con la 

tua candidatura 

 Scrivi una breve ma amichevole email con la tua motivazione e il tuo CV in 

allegato 
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per tutti, ma se hai un buon modo di esporlo, è più probabile che le persone si ricordino di 

te. (Ricorda alle partecipanti la formazione in rete, condividendo un dettaglio personale che 

risalta e che aiuterà le persone a ricordarti). È importante avere una buona presentazione 

quando stai cercando un lavoro o un'istruzione. Puoi utilizzare (in parte) la tua presentazione 

durante il corso, in un colloquio di lavoro o nella lettera di candidatura. Salire sul palco e 

raccontare la tua storia ti darà una spinta in più! 

In questa formazione, lavorerai sul testo della tua presentazione, quell'unico messaggio 

potente che fa per te. Ora: scrivere, cancellare, esercitarsi ad alta voce, modificare. Poi 

ascolteremo i commenti degli altri e daremo un riscontro.” 

- Successivamente, spiega: “questo è il primo passaggio del tuo discorso. Usando i 

precedenti corsi di formazione sulle tue abilità e obiettivi, scrivi una breve storia su di te 

(foglio di lavoro 1, fare riferimento all'allegato), utilizzando i seguenti elementi: 

 Chi sei (nome ed eventualmente età, nazionalità) 

 La tua esperienza 

 2 o 3 qualità 

 Il tuo obiettivo/desiderio/ricerca 

- Dì loro che questa è la prima versione, così tu e il resto del gruppo darete un riscontro e 

suggerimenti, quindi non c'è bisogno di preoccuparsi di scrivere subito il discorso perfetto. 

- Dopo che le partecipanti hanno scritto la loro storia, continua con un'introduzione sulla 

postura e sul linguaggio del corpo. Lascia che tutte si alzino, i piedi alla larghezza dei fianchi, 

le spalle indietro e rilassate. 

- Successivamente, fai una breve pratica facendo scuotere braccia e gambe per rilasciare 

qualsiasi tensione, fai un respiro profondo ed espira lentamente. Ogni studente, a turno, 

presenta il discorso al gruppo. 

- Ora, la prima studentessa può prendere il suo posto al centro del cerchio, le altre possono 

tornare a sedersi. La prima studente può iniziare il suo discorso, ovviamente può usare i suoi 

appunti. Dì al gruppo di prestare attenzione al contenuto e alla forma della storia. 

- Dopo, chiedi al gruppo di dare un riscontro: cosa ha fatto bene? Ci sono cose da migliorare? 

Dai anche tu un riscontro, dai consigli concreti e prendi nota dell'articolazione, della velocità 
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e del volume del discorso, e della postura. E anche: ciò che la studentessa vuole raccontare 

è davvero emerso nella storia? 

- Ringrazia e lascia che si sieda di nuovo. 

- Ripeti fino a quando tutte hanno fatto la loro presentazione. 

- Infine, riportale in plenaria e chiudere l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1) Questa formazione può spaventare alcune studenti; parlare in pubblico spesso rende le 

persone nervose! Fai sentire il gruppo a proprio agio, è uno spazio sicuro. Stimola le studenti 

a scambiarsi consigli e complimenti. Ringraziale per le loro prestazioni e dai un riscontro 

positivo e incoraggiante. Questi esercizi dovrebbero contribuire ad aumentare la fiducia in 

se stesse e la gioia delle studentesse nel parlare in pubblico. 

2) Facoltativo: questa formazione richiede tempo e le studenti dovranno perfezionare le loro 

presentazioni. Potresti chiedere che registrino il loro discorso (con il loro telefono/laptop) 

dopo aver terminato l'e-learning e che poi lo condividano con te, in modo da poter fornire 

ulteriori consigli e aggiustamenti. 

Debriefing 

Chiedi al gruppo: 

 Cosa hai imparato oggi? 

 Pensi che lo utilizzerai in futuro, pensi che sia utile? 

 Ci sono cose che devo spiegare di più? 

Stampa questo 
piccolo 
questionario di 
valutazione per 
valutare l'utilità 
dell’esercizio 

1. 
Non sono 
d’accordo 

2. 
Abbastanza 

in 
disaccordo 

3.  
Neutrale 3. 

Abbastanza 
d’accordo 

4.  
Completamente 

d’accordo 

Gli obiettivi della 
formazione 
erano 
chiaramente 
definiti 
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C'erano 
sufficienti 
opportunità per 
la partecipazione 
interattiva 

  

 

  

Gli esercizi mi 
hanno fornito 
nuove 
conoscenze, 
abilità e 
competenze 

  

 

  

Ho ricevuto 
risposta alla 
maggior parte 
delle mie 
domande 
durante il corso 

  

 

  

Il materiale del 
Corso era utile      

Avevo gli 
strumenti e le 
attrezzature di 
cui avevo 
bisogno per i 
compiti 

  

 

  

 

 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

how to give a tedx talk final copy_em 

How to Tell a Story Effectively: 7 Storytelling Tips - 2021 - MasterClass 

How To Use Body Language During A Presentation - EtonX 

TED's secret to great public speaking | Chris Anderson - YouTube 

 

Allegati 
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Tavola di lavoro 1  | La tua presentazione 

 Chi sei? 

 La tua esperienza 

 2 o 3 qualità 

 I tuoi obiettivi/desideri 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 

 

………………………………………..………………………………………..……………………………………….. 
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UNITÀ 5 
COMPETENZE DI SCRITTURA CV E COLLOQUI DI LAVORO  

 
INTRODUZIONE 
 

L'Unità “Competenze di scrittura di CV e colloquio di lavoro” mira ad educare le donne 

migranti al fine di renderle più competitive sul mercato del lavoro. Questa unità sarà 

un'unità faccia a faccia in cui il rapporto tutor-studentessa sarà importante. Questo 

perché l'obiettivo del progetto è imparare il più possibile su come diventare più sicure 

e superare le paure e le insicurezze che impediscono alle donne migranti di entrare 

nel mercato del lavoro. 

 

L'Unità è composta da sei attività, ciascuna con uno scopo specifico. Gli argomenti 

trattati renderanno completi i profili delle tue studentesse. L'unità assisterà formatrici 

ed educatrici a preparare le donne migranti a tutte le eventualità, da quando inviare 

una domanda, a quando scrivere un curriculum vitae. L'unità sosterrà le donne 

migranti in diversi modi poiché aspira, ad esempio, a mostrare loro quanto sia 

importante la prima impressione e a prepararle a tutti i tipi di domande che potrebbero 

essere poste ad un colloquio di lavoro, mentre darà loro le competenze necessarie 

per affrontare il lavoro individuale e di gruppo. 

 

È importante che le donne migranti abbiano una buona comprensione delle 

caratteristiche della vita nel nuovo Paese per essere pronte ad accedere al mercato 

del lavoro. Attraverso questo processo, potranno capire meglio chi sono e cosa 

possono fare e capire quali sono le preferenze lavorative e immaginarsi di lavorare in 

specifiche aree di interesse. Questo processo evidenzierà l'importanza di descriversi 

adeguatamente in un CV; trovare i propri punti di forza; e infine credere in se stesse. 

 

Inoltre, l'unità sottolineerà l'importanza di scrivere un buon CV. È davvero essenziale 

che le donne migranti comprendano quanto sia importante parlare di sé stesse e che 

un CV sia un documento importante per loro per rivendicare la loro voce in un mercato 

del lavoro altamente competitivo. Per questo motivo, le educatrici e le formatrici che 

lavorano con le donne migranti dovrebbero porre al centro della loro attenzione la 

redazione di un CV valido, conciso e chiaro. Questa unità si concentra su questo e 
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aiuta anche le donne a migliorare le proprie competenze digitali imparando software 

e programmi appropriati, come Canva, Word e Latox, che possono essere utilizzati 

per scrivere un CV. Sulla stessa nota, l'unità insegnerà alle donne migranti come 

creare una lettera di presentazione e proporrà esercizi utilizzando diversi suggerimenti 

per scrivere una lettera di presentazione perfetta, compresa la struttura di base e 

contenuti utili e importanti. 

 

Inoltre, l'unità mette in evidenza l'importanza di essere preparate per un colloquio di 

lavoro. Le educatrici e le formatrici, che utilizzeranno l'unità per facilitare la formazione 

con le donne migranti, potranno sottolineare come sia importante prepararsi per 

qualsiasi possibile domanda che verrà loro posta, se desiderano trovare un lavoro. 

Quindi, qualsiasi educatrice e/o formatrice avrà l'opportunità di utilizzare le attività e 

insegnare alle donne migranti come comportarsi in ogni situazione di colloquio. Il 

lavoro di gruppo su cui si basa l'unità aspira a creare uno spazio sicuro per tutte le 

studentesse e a rafforzare il loro senso di appartenenza a quel gruppo e alla comunità 

locale in generale. Inoltre, attraverso le attività, le formatrici potrebbero aiutare le 

donne migranti a immaginarsi come leader della propria comunità, mentre le 

sosterranno per migliorare le loro capacità di problem solving; stimolare la loro 

creatività; e prendere l'iniziativa. 

 

Ci sono molti altri problemi che questa unità affronterà in aggiunta a quanto sopra. Dobbiamo 

riconoscere che spesso le donne migranti hanno maggiori probabilità di essere troppo 

qualificate per il loro lavoro e meno probabilità di essere occupate. Dobbiamo dare potere alle 

donne migranti che hanno una quota di istruzione terziaria simile a quella delle donne autoctone, 

perché sarà difficile trovare lavoro, anche con un ottimo curriculum. Questo probabilmente 

significa che potrebbero lavorare in un supermercato o come addetto alle pulizie, anche se 

possono fare molto di più, in base alle loro capacità e conoscenze. Ciò è in parte dovuto alle 

difficoltà che incontrano per ottenere il riconoscimento delle proprie competenze, poiché gli 

studi sottolineano che le donne nei Paesi in via di sviluppo hanno maggiori probabilità rispetto 

agli uomini di avere competenze che non sono formalmente certificate da diplomi. Anche 

laddove le donne hanno avuto l'opportunità di acquisire competenze nei loro paesi d'origine, la 

migrazione può significare accettare posizioni meno qualificate, "dequalificare" di fatto e creare 

una situazione in cui né il Paese di origine né il 
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Paese ospitante beneficiano delle competenze. Dobbiamo riconoscere che le donne migranti 

con qualifiche più elevate spesso affrontano la sottoccupazione, lavorando in una posizione 

meno qualificata rispetto a quella per cui sono qualificate. 

 

Questo può essere molto frustrante. Dobbiamo insegnare alle nostre partecipanti che questo 

primo passo è uno di molti. E hanno bisogno di fare questo primo piccolo passo per arrivare 

da qualche parte, soprattutto perché quel primo passo è tremendamente importante. 

 

Tutto sommato, è importante preparare le donne migranti a fare domanda per lavori molto 

richiesti, come i lavoratori nell'assistenza agli anziani, nell'assistenza all'infanzia e nei lavori di 

cura della famiglia e della casa, sia negli istituti che nelle case private. Questa domanda è 

cresciuta notevolmente ed è stata soddisfatta in gran parte dalle donne. Allo stesso modo, 

anche le donne migranti tendono ad essere sovra rappresentate in queste occupazioni. La 

maggior parte di questi lavori (ad esempio assistenti infermieristici, assistenti domiciliari, addetti 

ai servizi domestici e personali, tate e lavoratori domestici in generale) sono considerati 

scarsamente qualificati. In questo senso, dovremmo evidenziare che questi lavori sono il primo 

passo verso una carriera più desiderabile. Nel frattempo, le donne migranti dovrebbero 

applicare le competenze acquisite e apprese a questo nuovo ambiente. 

 

Detto questo, noi, come educatrice, formatrici e operatrici di supporto ai migranti, dovremmo 

esercitare pressioni politiche affinché le competenze delle donne migranti siano formalmente 

riconosciute e certificate nella misura in cui ciò può rafforzare la capacità di un lavoratore di 

negoziare salari più alti e accedere a posti di lavoro migliori. La tendenza delle competenze delle 

donne migranti a essere sottovalutate o non formalmente riconosciute, quindi, incide 

negativamente sul loro accesso a un lavoro dignitoso e perpetua le differenze salariali di genere 

in tutta l'UE. 

 

Obiettivi di apprendimento 

Complessivamente, l'Unità 5 comprende 6 attività che possono essere utilizzate in sessioni di 

formazione con donne migranti. Queste attività dovrebbero essere utilizzate in sessioni che 

aiutano le donne migranti a costruire capacità intorno agli aspetti chiave dei Paesi ospitanti e 

facilitano il loro potenziamento sociale ed 
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economico. Le formatrici sono invitate ad utilizzare tutte le attività che ritengono necessarie al 

fine di creare una sessione di formazione completa e integrata basata sulle esigenze di 

formazione delle loro studentesse. Le attività sono considerate strumenti aperti e flessibili che 

ogni formatrice può modificare per rispondere ai bisogni formativi e per riflettere il contesto e 

la realtà locale. Facilitando le attività incluse nell'Unità 5, le tue studentesse saranno in grado di 

crescere, migliorare e dimostrare le seguenti competenze: 

 

  

 
ATTIVITÀ 
 

Codice Attività Titolo  

U5A1 Comprendere i valori nel mercato del lavoro 

Obiettivi 

 Aprire la discussione sui valori organizzativi e sulla loro importanza nella ricerca di un lavoro 
 Condividere alcuni suggerimenti riguardanti gli usi organizzativi e lavorativi nel tuo Paese al 

fine di supportare l'integrazione lavorativa delle donne migranti 

– 

 

Conoscenze Abilità Attitudini 

Obiettivi di apprendimento 

PARTE A 

U5 

Unità di 

abilità di 

scrittura di 

CV e 

colloquio 

di lavoro 

Al completamento di questa unità, le donne migrant saranno in grado di: 

Capire cosa significano le 
abilità di scrittura del CV e 
colloquio di lavoro. 
 
Comprendere l'importanza 
della scrittura del CV e 
delle capacità di colloquio 
di lavoro per la loro 
integrazione di successo 
nel mercato del lavoro. 
 
Ottenere una 
comprensione più profonda 
di come trarranno 
vantaggio dall'unità. 

Acquisire una maggiore 
conoscenza su come 
scrivere il proprio CV e 
presentarsi. 
 
Apprendere nuove abilità 
ed aumentare le proprie 
competenze su come 
prepararsi per un colloquio 
di successo. 
 
Apprendere nuove abilità 
ed aumentare le proprie 
competenze sulla scrittura 
di CV e sulle capacità di 
colloquio di lavoro. 

Sentirsi responsabilizzate e 
supportate nel rispondere 
in modo creativo alle sfide 
che potrebbero affrontare 
nel mercato del lavoro. 
 
Condividere le buone 
pratiche con altre donne 
migranti, nonché con 
formatrici, e farsi motivare 
ad agire. 
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Dettagli dell’attività 

❖ Materiale:  penne e quaderni/fogli, post-it, una lavagna. 

❖ Durata: 40-60 minuti 

❖ Gruppo: 10-15 persone 

Indicazioni 

  
- Si tratta di un'attività basata sulla discussione sui valori organizzativi che le donne migranti 

dovrebbero tenere a mente quando si candidano per un lavoro. 
- Inizia l'attività spiegando quali sono i valori organizzativi e/o lavorativi. Ricorda che i valori 

del lavoro sono una norma culturale che attribuisce un valore morale positivo al fare un 
buon lavoro. I valori legati al lavoro rappresentano una parte della scala dei valori delle 
persone che costituisce la base del loro comportamento, delle decisioni e delle interazioni 
quotidiane. I valori relativi alle diverse sfere della vita non sono indipendenti l'uno dall'altro: 
lealtà, motivazione o rendimento sul lavoro, ad esempio, sono influenzati anche da valori 
che riguardano la famiglia, gli amici, il tempo libero, la religione e persino la politica. 

- Quindi chiedi alle tue studenti di scrivere sui loro taccuini individuali quali valori di lavoro 
ritengono che siano importanti per trovare un lavoro nel tuo Paese. 

- Chiedi loro di non condividere ancora con te le loro risposte, ma piuttosto inizia a presentare 
brevemente i valori di lavoro importanti che esistono in Europa. Controlla nell'allegato 1 una 
breve lettura sui valori che i datori di lavoro cercano. 

- Quando finisci la presentazione, chiedi alle tue studentesse di avere in mente la tua 
presentazione e di rileggere in silenzio i valori che hanno scritto, e di scegliere uno di quei 
valori che le fa sentire forti e potenziate e uno che le fa sentire impotenti. Digli di scriverli 
su post-it separati. 

- Disegna una linea sulla lavagna e chiedi loro di attaccare i loro post-it sopra e sotto la linea. 
I valori potenzianti sopra la riga e i valori depotenzianti sotto la riga. 

- Dopodiché, leggi ad alta voce i valori che erano al di sopra della linea e discuti con le tue 
partecipanti eventuali schemi o punti in comune, nonché come le fanno sentire. 

- Quindi, leggi i post-it sotto la linea e chiedi alle tue partecipanti perché considerano quei 
valori come depotenzianti e come potrebbero cambiare quei valori in modo che si sentano 
più rafforzate. 

- Chiudi l'attività con il debriefing. 

Suggerimenti per l’insegnante 

- Sii aperto/a e ascolta attentamente le tue studenti; 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

- Non cercare di imporre i valori del lavoro del tuo Paese, ma piuttosto apri lo spazio per una 

discussione fruttuosa sulle ragioni per cui quei valori sono considerati così importanti nel 

tuo Paese. 

Debriefing 

- Cosa hai imparato oggi sui valori del lavoro? Pensi che sia importante trovare un lavoro? 

- Credi di poterti adattare a quei valori per trovare un lavoro? 

- Ti senti vicino a quei valori o sono lontani dal tuo sistema di valori? 

Bibliografia e approfondimenti 

Penny Loretto (2019) Top 10 Work Values Employers Look For. Available: Top 10 Work Values 
Employers Look For (thebalancecareers.com) 

Allegati 

Allegato 1: Valori del lavoro 

I/Le datori di lavoro apprezzano i/le dipendenti che capiscono l’importanza e possiedono la volontà 

di lavorare sodo. Oltre a lavorare sodo, è anche importante lavorare in modo intelligente. Ciò 

significa imparare il modo più efficiente per completare le attività e trovare modi per risparmiare 

tempo mentre si completano i compiti quotidiani. I/Le datori di lavoro apprezzano i/le dipendenti che 

vengono a lavorare in orario, sono presenti quando dovrebbero esserlo e sono responsabili delle 

loro azioni e comportamenti. È importante che i/le tuoi/e supervisori siano informati sui cambiamenti 

nel tuo programma o se sarai in ritardo per qualsiasi motivo. Questo significa anche tenere 

informato il/la tuo/a supervisore su a che punto sei su tutti i progetti che ti sono stati assegnati. È 

il/la dipendente entusiasta che crea un ambiente di buona volontà e che fornisce un modello di ruolo 

positivo per gli altri. Un atteggiamento positivo è qualcosa che è più apprezzato dai/dalle supervisori 

e dai/dalle colleghi e che rende anche il lavoro più piacevole e divertente da svolgere ogni giorno. 

I/Le datori di lavoro cercano dipendenti che siano adattabili e mantengano flessibilità nel completare 

le attività in un ambiente di lavoro in continua evoluzione. Adattabilità significa anche adattarsi alla 

personalità e alle abitudini lavorative di colleghi/e e superiori. I/Le datrici di lavoro apprezzano 

soprattutto i/le dipendenti che mantengono un senso di onestà e integrità. Le buone relazioni si 

costruiscono sulla fiducia. Quando lavorano per un/a datore di lavoro, vogliono sapere che possono 

fidarsi di ciò che dici e di ciò che fai. I/Le datori di lavoro cercano dipendenti che richiedono poca 

supervisione e direzione per svolgere il lavoro in modo tempestivo e professionale. Le/i supervisori 

che assumono dipendenti motivati si fanno un favore immenso. Dipendenti motivati a crescere e 
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imparare. La fiducia in se stessi è stata riconosciuta come l'ingrediente chiave tra qualcuno che ha 

successo e qualcuno che non lo ha. Una persona sicura di sé è qualcuno che ispira gli altri. Una 

persona sicura di sé non ha paura di porre domande su argomenti per i quali sente di aver bisogno 

di maggiori conoscenze. Le/i datori di lavoro apprezzano le/i dipendenti che mostrano sempre un 

comportamento professionale. Il comportamento professionale include l'apprendimento di ogni 

aspetto di un lavoro e lo svolgimento al meglio delle proprie capacità. Le/i professionisti guardano, 

parlano e si vestono di conseguenza per mantenere l'immagine di qualcuno che è orgoglioso del 

proprio comportamento e del proprio aspetto. Le/i datori di lavoro apprezzano i dipendenti di cui 

possono fidarsi e che mostrano la loro lealtà all'azienda/associazione. Le aziende che offrono 

opportunità e crescita dei/delle dipendenti alla fine otterranno un senso di lealtà dai/dalle propri/e 

dipendenti. Le/i dipendenti oggi vogliono provare un senso di soddisfazione nel loro lavoro e faranno 

un buon lavoro quando sentono che la/il datore di lavoro è equo e vuole vederli avere successo. 

Source: Adapted from: Penny Loretto (2019) Top 10 Work Values Employers Look For. Available: Top 10 Work 

Values Employers Look For (thebalancecareers.com) 

 
 
Codice attività Titolo 

U5A2 Cosa scrivere sul tuo CV 

Obiettivi 

● Scrivere un buon CV 

● Presentarsi 

● Presentare il proprio CV 

● Scegliere l’immagine perfetta per il tuo CV 

Dettagli dell’attività 

❖ Materiale: esempi di un buon CV, fogli e penne 

❖ Durata: 90 minuti 

❖ Gruppo: 10-12 persone 

Indicazioni 

- Mostra alle studenti un CV semplice ma esemplificativo e chiedi cosa ne pensano. 

- Chiedi loro quali sono quelle caratteristiche che rendono qualcuno un/a professionista 

perfetto/a e usa le loro risposte per creare il "CV perfetto" sulla lavagna. 
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- Leggi quel CV ad alta voce come per descrivere la tua esperienza e personalità, usa il 

tono giusto e mostra che credi in quello che stai dicendo. 

- Ora, ogni studente impiega del tempo (20 minuti) per scrivere il proprio CV. 

- Dopodiché, tutte devono leggere il CV e dovresti dare un feedback a ognuna con l'aiuto 

del resto del gruppo. 

- Per rendere la lezione più divertente, prepara un servizio fotografico. In questo modo le 

donne avranno la foto perfetta per il loro CV. 

Suggerimenti per l’insegnante 

1) Incoraggiare la creatività e incoraggiare le donne a scrivere un CV completo. 

2) Prendersi cura di ogni allieva in modo da seguirla in ciascun passaggio. 

Debriefing 

- Cosa ne pensi del tuo CV? 

- È stato utile ascoltare i consigli della formatrice? 

- È stato utile ascoltare i consigli delle altre studentesse? 

- Ti senti sicura di poter scrivere un buon CV da sola? 

- Ti piace il CV che hai creato in classe? 

- Hai scelto una fotografia appropriata? 

Seguito/Ispirazioni per il futuro 

 Özlem Taskin Önen è la fondatrice di un atelier multidisciplinare. È nata in Turchia, ad 

Ankara, ha studiato e lavorato come architetta dopo essersi diplomata nel 1978. Nel 

2005 è andata a Vienna, ma all'inizio non le piaceva la città, è arrivata lì con il suo 

allora fidanzato e ora marito per studiare. Giorno dopo giorno ha scoperto la città e le 

è piaciuta sempre di più. Nello stesso anno è tornata in Turchia per terminare i suoi 

studi in architettura e arte creativa. Poi ha cercato altre opportunità per sviluppare la 

sua carriera insieme al suo ragazzo. Si è iscritta all'Università tecnica di Vienna per un 

programma di dottorato. Voleva vivere in città come Parigi o Londra, ma Özlem e suo 

marito sono finiti a Vienna e lì sono rimasti. Il comfort della vita ha contribuito alla 

decisione di restare. Era venuta solo per fare un dottorato, ma poi ha lasciato gli studi 

e ha iniziato a lavorare a tempo pieno. Ora Özlem lavora part-time come architetta e 

parallelamente presso un atelier di ceramica. Ama Vienna perché le opportunità 

culturali e la vita quotidiana che offre. Link di riferimento: 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-

va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

- Paul McGee, How To Write a CV That Really Works: A Concise, Clear and Comprehensive 

Guide to Writing an Effective CV. 

Allegati 

N/A 

 
 
Codice attività Titolo 

U5A3 Il tuo CV in un clic! 

Obiettivi 

● Sapere quale programma usare per scrivere un CV 

● Capire che la semplicità nel CV è importante 

● Capire quanto sia importante usare il modello giusto 

● Completare i prototipi di CV 

Dettagli dell’attività 

❖ Materiale: PC con uno dei seguenti software: Microsoft Word, Canva, Latex. 

Assicurati di avere un account su MS Office, Canva, e LinkedIn. 

❖ Durata: la prima lezione per mostrare il CV e la seconda per completarlo e leggerlo. 

Tempo richiesto: 2 ore. 

❖   Gruppo: 10-12 persone 

Indicazioni 

- Mostra cosa dovrebbe contenere un tipico CV attraverso degli esempi. Concentrati sul 

formato e sulla semplicità. 

- Assicurati che tutte le studenti sappiano come usare la tastiera e mostra loro come 

scegliere i caratteri e le dimensioni del testo. 

- Mostra che Microsoft Word dispone di modelli di CV che possono utilizzare facilmente e 

indica come possono compilarli. 
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- Vai al tuo account Canva e mostra che Canva ha altri modelli di CV che le tue studenti 

possono utilizzarli e compilarli con le proprie informazioni. 

- Ora vai al tuo account LinkedIn e mostra alle tue studenti come caricare il loro CV su 

LinkedIn. Potresti anche aggiungere una mini-attività extra su come possono creare il loro 

profilo LinkedIn, se lo desiderano. 

- Successivamente, dividi le tue studenti in gruppi di due, assegna loro il profilo di una 

persona e dì loro di completare il CV di quella persona. Devono usare entrambi i 

programmi spiegati a lezione. 

- Controlla il lavoro svolto e fornisci feedback. 

Consigli per l’insegnante 

1) Prima di questa attività, è necessario avere una buona conoscenza dei programmi da 

usare. 

2) Dovresti essere paziente e incoraggiare le studenti anche se hanno difficoltà 

nell'apprendimento. 

Debriefing 

- Pensi di sapere come usare Word? 

- Pensi di sapere come usare Canva? 

- Pensi di poter scegliere un buon prototipo di CV dopo questa lezione? 

- Ti senti sicura nello scrivere un CV ora? 

- Sei sicura di poter evidenziare i tuoi punti di forza in un CV? 

- È importante includere informazioni come la data di nascita? 

- L'ordine delle sezioni è importante? 

- Come ordineresti le tue esperienze? 

- Pensi che sia importante includere le abilità personali? 

Seguito/Ispirazioni per il futuro 

 Asetila Köstinger: è un'imprenditrice che vive a Vienna. Viene dall'Albania. Ha studiato 
economia e poi ha seguito un corso post-laurea in relazioni internazionali. Ha lavorato per 
diverse istituzioni europee che si sono concentrate sull'Assistenza per la transizione e sul 
rafforzamento delle istituzioni in Albania. È venuta a Vienna per amore. Ha iniziato una nuova 
vita da zero, ha studiato Business internazionale. Ha fondato Kulturenreich e Kostinger 
Consulting. È stata dal 2008 al 2010 in Moldova e Turchia per lavori e incarichi internazionali. 
Ha vissuto e lavorato fra i 3 Paesi. Nel 2017 è tornata a Vienna ed è diventata consulente 
aziendale certificata Re-founded KulturenReich con altre 6 mamme imprenditrici nate 
all'estero. È entrata a far parte del team fondatore di GreenWell. Nel 2018, ha detto che ci 
sono stati molti piccoli passi di successo. Ora è a Vienna e si vede nel futuro in diverse città 
perché vuole ampliare le sue esperienze in termini di cultura, quindi potrebbe essere a 
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Vienna o Berlino, Amsterdam, Parigi, ecc. Link di riferimento: 
https://mentproject.eu/stories/?fbclid=IwAR14JtKTpBrlA1FkGU-TTjiVPfXjpjmnJiBz-
va38DmiWv_Ajx34AgNKhkE 

 
 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma di e-

learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online. 

Bibliografia e approfondimenti 

Paul Hichens, The One Page CV: Create your own high impact CV. Clever, clear, and 

comprehensive. Get noticed and beat the competition. 

Allegati 

N/A 

 
 
Codice Attività Titolo 

U5A4 Come prepararsi per un colloquio di lavoro 

Obiettivi 

 Per capire come vestirsi per un colloquio di lavoro 

 Comprendere il comportamento degli altri utenti in un colloquio di lavoro 

 Capire come parlare di te, della tua cultura e della tua vita in generale 

 Saper lavorare in squadra 

 Comprendere il contesto del mondo del lavoro europeo 

 Fare buona impressione e apparire affidabile 

 Saper rispondere a tutti i tipi di domande 

 Mantenere la calma e sentirsi a proprio agio 

Dettagli dell’attività 

❖ Materiale: diapositive di supporto, una serie di domande che di solito vengono 

poste in un colloquio di lavoro – assicurati di avere tante domande quanto il numero 

di partecipanti del tuo gruppo  

❖ Durata: 150-180 minuti 

❖ Gruppo: 10-12 persone 

Indicazioni 
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- Chiedi alle tue studenti di parlare un po' in sessione plenaria delle loro paure e 

debolezze. Devi scoprire cosa le spaventa di più riguardo all'ingresso nel mercato del 

lavoro per avvicinare ognuna in base alle sue esigenze. 

- Poi, sottolinea che la prima impressione è molto importante a un colloquio di lavoro. Per 

questo motivo, puoi mostrare loro diapositive con abbigliamento business casual che 

potrebbero indossare in un colloquio per fare una buona impressione. 

- Puoi convincerle a iniziare a raccontare qualcosa sulla loro famiglia, cultura, stile di vita 

per farti capire il rapporto che hanno con la loro famiglia e il loro Paese. Devi spiegare 

loro che quando stanno facendo i colloqui di lavoro, devono apparire disponibili e non 

esageratamente legate alla sfera privata. 

- È fondamentale saper lavorare in squadra: spiega loro l'importanza di questa abilità e 

chiedi di raccontare una storia divertente che hanno vissuto quando lavoravano in una 

squadra. 

- Poi, chiedi loro se hanno paura del processo di colloquio di lavoro. Se rispondono 

positivamente, chiedi loro di cosa hanno esattamente paura. Cerca di capire da dove 

viene questa insicurezza per dare loro alcuni consigli sulla fiducia in se stesse che 

possono aiutarle a superare questo ostacolo. 

- Puoi far notare l'importanza di usare il loro miglior sorriso perché un sorriso sincero è il 

modo migliore per mostrare il tuo entusiasmo per il lavoro. 

-Poi cercare di preparare le donne migranti per tutte le domande che possono essere 

poste in un colloquio di lavoro. Spiega che non c'è una risposta sbagliata e che devono 

dimostrare di essere intraprendenti, disponibili, affidabili e sicure di sé, mentre 

sottolineano quanto sia importante scoprire la storia dell'azienda per cui si stanno 

candidando. 

- Chiedi loro se si sentono più responsabilizzate e fiduciose dopo questo primo giro di 

domande. 

- Poi prova a fare domande più "difficili" e vedi le risposte. Poni a ciascuna delle tue 

studenti una domanda separata e allo stesso tempo scrivile su una lavagna. Alla fine, 

discuti con la classe su quale sia il modo migliore per rispondere a queste domande. 

- Successivamente, dividi il gruppo in coppie e chiedi loro di svolgere alcune simulazioni 

di colloqui davanti al resto del gruppo. Lascia che diano un feedback a ciascuna coppia. 
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- Per concludere l'attività su una nota significativa, dividi il tuo gruppo in squadre di 3 e dì 

loro di creare qualcosa insieme usando mattoncini giocattolo, come le LEGO, e le altre 

squadre devono indovinare di cosa si tratta. Ogni squadra ha 3 minuti per decidere cosa 

vuole costruire e poi crearlo. Dopo che il gioco è finito, digli che il lavoro di squadra e il 

consiglio della tua compagna di squadra sono elementi molto importanti per costruire ponti 

e relazioni forti e testare come ci si comporta in una situazione di stress. Con questo gioco 

rafforza la leadership e il senso di appartenenza a un gruppo. 

- Chiedi loro se si sentono più responsabilizzate e fiduciose dopo il secondo round di 

domande e chiudi l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 

1. Dovresti usare esempi personali per far sentire la classe a suo agio. Dovresti essere 
paziente, gentile e motivante. 
2. Puoi leggere al gruppo la storia di ispirazione inclusa nell'attività per mostrare loro che 
non devono avere paura. 
3. Invece di chiedere loro se si sentono più responsabilizzate e fiduciose, puoi usare un 
quiz su misura per le tue domande per misurare il cambiamento di atteggiamento delle 
partecipanti. 
 
Debriefing 

- Cosa ne pensi dei consigli dati? 

- Puoi essere flessibile riguardo all'orario di lavoro? 

- Sai lavorare in squadra? 

- Ti è piaciuto il gioco di squadra? 

- Ti senti in grado di andare a un colloquio di lavoro? 

- Ti senti più sicura? 

- Ti senti pronta per un colloquio di lavoro? 

- Pensi di poter rispondere a domande “scomode”? 

- Pensi che questa unità sia stata utile? 

- Cosa ti spaventa di un colloquio? 

- Quali sono i tuoi punti di forza? 

- Quali sono le tue debolezze? 

- Perché hai lasciato il tuo ultimo lavoro? 

- Come hai affrontato una situazione difficile sul lavoro? 

- Perché dovremmo scegliere te? 

- Qual è la tua aspettativa di stipendio? 
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Seguito e ispirazioni per il futuro 

 Questa è la storia di Jessica Watson, donna australiana nata nel 1993. Aveva paura 

dell'acqua. Una mattina d'estate, Jessica stava giocando con sua sorella e i suoi cugini vicino 

alla piscina. A un certo punto, gli altri bambini si sono messi in fila di lato, e si sono preparati 

a saltare insieme tenendosi per mano. La mamma di Jessica ha guardato dalla finestra per 

assicurarsi che stesse bene. Si aspettava che Jessica si allontanasse da un lato, ma fu stupita 

di vedere sua figlia fare un passo avanti con gli altri. Da quel giorno, Jessica ha iniziato ad 

amare l'acqua. Entrò in un circolo velico e decise di fare il giro del mondo da sola senza 

fermarsi. Ha dipinto la sua barca di rosa brillante e l'ha battezzata, Ella's Pink Lady. Ha riempito 

la barca di bistecche e pasticci di rognoni, patate e lattine di fagioli, 150 bottiglie di latte e molta 

acqua, ed è salpata dal porto di Sydney quando aveva solo sedici anni. Da sola, Jessica ha 

navigato in avanti. Ha combattuto contro onde alte come grattacieli, si è svegliata con le albe 

più belle, ha avvistato le balene blu e ha guardato le stelle cadenti sopra la sua barca. Sette 

mesi dopo, è tornata a Sydney. Migliaia di persone si sono presentate per salutarla. Hanno 

steso un tappeto speciale per lei: rosa acceso, proprio come la sua barca! [Storie della 

buonanotte per ragazze ribelli] 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-

learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

- Elena Favilli, Storie della buona notte per bambine ribelli. 

Allegati 

N/A 

 
 
Codice Attività Titolo 

U5A5 Come scrivere una lettera di presentazione 

Obiettivi 

● Capire come scrivere la lettera di presentazione perfetta: 

- struttura: inizio, corpo, fine 

- contenuto: le informazioni che includiamo nella lettera di presentazione 

- come inviarla 

● Fare domanda di lavoro 
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● Differenziare una lettera di presentazione da un annuncio pubblicitario e da 

un'autocandidatura 

Dettagli dell’attività 

❖ Materiale: presentrazione interattiva 

❖ Durata: 75 minuti 

❖ Gruppo: 10-12 persone 

Indicazioni  

- Devi spiegare che un buon CV va di pari passo con una lettera di presentazione che ne 

evidenzi l'importanza perché senza di essa il CV non può fare una buona impressione. 

- Successivamente, mostra un esempio di una buona lettera di presentazione. 

- Spiega alle tue studenti cosa devono includere in una lettera di presentazione, 

evidenziando le seguenti parti e allo stesso tempo discutendone con loro: 

• In che modo sono diversa dagli altri 

• Perché sto facendo domanda per questo posto 

• Perché dovrebbero scegliere me e non i concorrenti 

• Evidenziare qualcosa di impressionante che ho incluso nel mio CV 

• Contributo di precedenti esperienze 

• Competenze trasversali evidenti 

- Dite loro che ogni studente dovrebbe provare a scrivere la propria lettera di 

presentazione. Scrivi su una lavagna che nella prima parte dovrebbero includere una 

breve introduzione che le presenti e citi il motivo per cui stanno scrivendo quella lettera di 

presentazione. 

- Successivamente, scrivi alla lavagna che nella seconda parte, dovrebbero indicare una 

dichiarazione di motivazioni e punti di forza che potrebbero essere utili per lo specifico 

posto di lavoro a cui si stanno candidando. Indica che il corpo della lettera dovrebbe 

idealmente essere lungo circa 10-15 righe. 

- Dopodiché, digli come inviare la lettera di presentazione. Ricorda che se stanno inviando 

un'e-mail, devono includere la lettera di accompagnamento nel testo dell'e-mail e quindi 

allegare il CV. Tuttavia, se fanno domanda tramite un sito Web, devono caricare sia la 

lettera di presentazione che il CV come file PDF. 

- Chiudere l'attività con il debriefing. 
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Consigli per l’insegnante 

1. Devi essere attenta ad ogni dettaglio, seguendo ogni studente passo dopo passo. 

Debriefing 

- Pensi che sia importante chiamare se non ricevi risposta? 

- Pensi di poter scrivere una lettera di presentazione? 

- Capisci cosa devi includere nella lettera di presentazione? 

- Riesci a trovare buone informazioni sull'azienda? 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

  

 Aung San Suu Kyi è nata il 19 giugno 1945. Proveniva da una ricca famiglia birmana che ha 

viaggiato per il mondo. Suu Kyi, suo marito e i loro due figli vivevano in Inghilterra quando 

squillò il telefono. La madre era malata ed lei ha deciso che sarebbe tornata nel suo Paese 

d'origine per prendersi cura di lei, senza marito e senza figli. Aveva programmato di rimanere 

lì per alcune settimane, ma nel momento in cui è atterrata si è trovata coinvolta nelle proteste 

contro un dittatore militare, che aveva preso il controllo del Paese e imprigionato chiunque si 

fosse opposto a lui. Suu Kyi ha parlato contro di lui e ha subito ottenuto molto supporto. Il 

dittatore si rese conto che questa giovane donna era una potente minaccia. Le diede una 

scelta difficile: essere libera, ma lasciare il Paese e non tornare mai più, oppure può restare a 

casa ma come una prigioniera. Ci ha pensato in fede con se stessa perché voleva 

ricongiungersi con la sua famiglia in Inghilterra, ma ha deciso di restare. Ha vissuto la maggior 

parte dei successivi ventuno anni come una prigioniera nella sua stessa casa. Ha incontrato 

persone lì, ha parlato delle sue convinzioni e ha diffuso il suo messaggio di democrazia e 

cambiamento pacifico. Ha vinto il Premio Nobel per la pace e ha ispirato milioni di persone nel 

suo paese e in tutto il mondo, il tutto senza uscire di casa. Dopo essere stata finalmente 

rilasciata, è stata eletta leader del suo paese. [Storie della buonanotte per ragazze ribelli] 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le partecipanti ad accedere alla piattaforma di e-

learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Bibliografia e approfondimenti 

- Jaideep Parashar, The Essential Job Search Manual: Step by Step Guide for Job 

Search, Interview Preparation, Cover Letter Example and LinkedIn Strategy (Master Your 

Career). 

Allegati 

N/A 
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Codice Attività Titolo 

U5A6 Mettiti alla prova 

Obiettivi 

● Risolvere problemi e stimolare la creatività 

● Saper lavorare in team 

● Essere in grado di prendere l'iniziativa 

● Implementare abilità collaborative e di persuasione 

Dettagli dell’attività 

❖ Materiale: materiale scolastico, 2 puzzle (uno per ogni squadra), carte con parti del 

corpo, cancelleria e uova crude (vedi allegato per maggiori dettagli sul materiale 

necessario). 

❖ Durata: 150-180 minutei 

❖ Gruppo: 10-12 persone 

Indicazioni  

Questa attività è un'unità di gioco. 

- Devi dividere la classe in 2 squadre e proporre giochi diversi. Il vincitore di ogni partita 

guadagna dei punti, quindi alla fine dell'attività vince la squadra che ha guadagnato più 

punti. 

- Spiega che questi giochi sono progettati per stimolare la creatività e aiutare il lavoro di 

squadra. 

- Per il primo gioco, il CRAZY PUZZLE, dì a ogni gruppo che devono completare un puzzle 

difficile in 45 minuti. 

- Poi, continua con il secondo gioco, il gioco NON ROMPERE LE UOVA. Vedere le 

istruzioni nella sezione Allegato. 

- Dopo di che, continua con il terzo gioco, il gioco CREA LE IMMAGINI. Vedere le 

istruzioni nella sezione Allegato. Lo stesso vale per l'ultimo gioco, il BODY GAME (fare 

riferimento all'allegato). 

- Chiudere l'attività con il debriefing. 

Consigli per l’insegnante 
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1. Dovresti essere coinvolgente e divertente e aiutare le donne migranti a rendersi conto che 

attraverso questi giochi possono migliorare le loro capacità di lavoro di squadra e aumentare la 

loro creatività. 

Debriefing 

- Ti sei divertita? 

- Pensi di saper lavorare in squadra? 

- Sei pronta a cercare attivamente un lavoro? 

- Sei pronta ad affrontare un colloquio di lavoro? 

Seguito e ispirazioni per il futuro 

 Dopo la fine dell'attività, se hai abbastanza tempo, usa la storia di una donna migrante 

per ispirare il tuo gruppo. Questa donna migrante ha voluto raccontare alla partnership 

WINGS la sua storia di vita. Abbiamo effettuato un'intervista in cui ci ha raccontato di 

sé (fare riferimento all'allegato). 

 In seguito alle attività di questa Unità, invita le tue studenti ad accedere alla piattaforma 

di e-learning WINGS per completare il materiale di apprendimento online autodiretto. 

Allegati 

 

 

NON ROMPERE LE UOVA 

 

Durata: 15 minuti 

Attrezzatura: uova, carta straccia, cancelleria (forbici, gomme per cancellare, nastro 

adesivo, ecc.), sacchetti di plastica, cannucce, pezzi di cartone, bottiglie di plastica, 

elastici. 

Obiettivi: stimolare la capacità di risolvere i problemi e di comunicazione tra i membri 

del gruppo. 

  

In questo gioco, ogni squadra ha un uovo crudo, solo uno, e del materiale "di fortuna" 

per costruire la sua ipotetica confezione. 

Nello specifico, in 15 minuti, i membri di ogni squadra devono concordare la strategia 

migliore per garantire che l'uovo, che deve essere lanciato da un'altezza di circa 4 

metri, non si rompa. 
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Una volta creato il guscio protettivo, verrà poi effettuato il crash test in cui viene fatto 

cadere ogni uovo. 

Quale protezione sarà sufficientemente efficace per attutire l'impatto? 

 

 

 

 

CREA LE IMMAGINI 

 

Il gioco consiste nel creare un'immagine con le cose che hai a disposizione - puoi 

usare qualsiasi cosa - vince l'immagine migliore. Ogni squadra ha 30 secondi per 

creare le immagini, che verranno raccontate dalla formatrice, che fungerà anche da 

giudice. 

 

GIOCO DEL CORPO 

 

Verranno distribuite le carte con parti del corpo (testa, busto, braccio destro, braccio 

sinistro, mano destra, mano sinistra, gamba destra, gamba sinistra, piede destro, 

piede sinistro, per un totale di 10 persone). Ogni persona deve disegnare la parte del 

corpo assegnatale. Ma attenzione, queste parti devono essere unite. Devi essere in 

grado di comunicare, altrimenti l'omino sarà sproporzionato. Dopo 15 minuti di 

organizzazione il tutto verrà adagiato su un telo. Se c'è stata una buona 

comunicazione, l'omino sarà proporzionato. 

 

INTERVISTA A UNA DONNA MIGRANTE 

 

1) Di dove sei? 

Sono nata a Cuba, in Florida, a Camaguey, ma vengo da un villaggio, a 8 ore di 

macchina dall'Avana. 

 

2) Hai lavorato nel tuo Paese? 

Si l'ho fatto. 
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3) Che tipo di lavoro? 

Ho lavorato come cameriera e aiuto cuoca in cucina e quando lo stipendio era 

basso, me la cavavo da sola. Per esempio ho comprato arance, le ho spremute, ne 

ho fatto il succo e l'ho venduto; oppure compravo bibite al supermercato e le 

vendevo a un prezzo più alto in spiaggia. 

 

4) Cosa hai studiato? 

Ho fatto una laurea triennale, tre anni e mezzo di carriera in officina meccanica ma 

tutto era così difficile che mi è rimasto solo 1 anno e mezzo di tirocinio. 

 

5) Perché hai lasciato il tuo Paese d'origine? 

Volevo trovare un posto per crescere come persona e sapevo che nel mio Paese 

non era possibile. 

 

6) Avevi paura del cambiamento? 

Da un lato sì, dall'altro ero entusiasta della nuova esperienza. 

 

7) Perché hai scelto la Spagna? 

Perché lì ho incontrato una persona davvero importante nella mia vita. 

 

8) Com'è andata la ricerca di lavoro in Spagna? 

Non è stato troppo difficile per me. 

 

9) Hai trovato subito lavoro? 

Sì. 

 

10) Hai ricevuto aiuto da qualcuno? 

Sì, un mio amico mi ha aiutato con molto impegno e pazienza. 

 

11) Sei soddisfatta del tuo lavoro? 
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Sì, perché sono stata promossa all'interno dell'azienda e mi sento libera e 

indipendente. 

 

12) Hai terminato gli studi? Se no, vuoi completarli? 

No, non l'ho fatto. Non ho finito i miei studi, ma posso pianificare di farlo 

perché ho un'esperienza che mi rende capace di molte cose. 

 

13) Sei soddisfatta del tuo lavoro? 

Sì. 

 

14) Che consiglio daresti a una donna in una situazione simile alla tua? 

Vorrei dirle: puoi farcela. Non siamo sole. Sottovalutiamo quanta forza abbiamo e 

non sappiamo ancora di cosa siamo capaci. 

 

15) Quanti anni avevi quando hai lasciato il tuo paese d'origine? 

Avevo 27 anni, ora ne ho 43, quindi me ne sono andato circa 15 o 16 anni fa. 

 

 

16) Quando eri più giovane, hai mai pensato che avresti vissuto in un altro Paese? 

No, non ci avevo mai pensato. 

 

17) Quando sei salita sull'aereo per la Spagna, cosa ti è passato per la testa? 

Avevo paura del cambiamento ma allo stesso tempo ero emozionata e incuriosita. 

 

18) Qual è stato il momento  in cui hai provato più orgoglio nella tua vita e perché? 

Sono orgogliosa di mia figlia, delle persone che mi circondano, e sono orgogliosa di 

me stesso perché so di essere in grado di fare tutto ciò che mi viene in mente. Sono 

anche orgogliosa perché sono riuscita a comprare il mio appartamento in un bel 

quartiere vicino alle persone che amo e al mio lavoro. 

 

19) Rimpiangi qualcosa nella tua vita? 
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Non mi pento di nulla perché, finora, ho sempre saputo trarre qualcosa di positivo 

dalle mie esperienze. 

 

20) Tornerai a Cuba? 

No, non finché la mia vita è felice qui e sto raccogliendo i frutti del mio lavoro. 

 

21) Ti trasferiresti in un altro Paese? 

Per il momento no. 

 

22) Com'è stata la tua infanzia? 

La mia infanzia è stata difficile e ci sono cose che a volte preferirei dimenticare, ma 

rimangono nella mia mente. 

 

23) Puoi descrivere la tua carriera? 

Quando sono arrivata in Spagna, ho cercato lavoro in una residenza, ma essendo 

lontana, ho trovato lavoro nel campo delle pulizie più vicino a casa mia in un centro 

commerciale. Ho continuato a lavorare puntando verso l'alto e nonostante le 

difficoltà, ora sono a capo di una squadra di pulizie di circa 16 persone, che a volte 

è arrivata anche fino a 26 persone. Devo avere scambi con i responsabili di altri 

servizi e decidere cosa deve essere fatto o meno. 

 

24) Com'è un giorno nella tua vita? 

Mi sveglio alle 5 del mattino tutti i giorni e vado a lavorare. A mezzogiorno torno a 

casa mia per riposarmi e mangiare. Nel pomeriggio, mi incontro spesso con 

un’amica che è come una sorella per me, trascorro del tempo con mia figlia, i miei 

nipoti e in generale, uso quel tempo solo per pensare solo cose positive. È 

importante mantenere una mentalità positiva, non serbare rancore e godersi le cose 

più semplici della vita. 

 

25) Dov'è la tua famiglia e che tipo di rapporto hai con loro? 

Ho famiglia a Cuba e un po' di più negli Stati Uniti, e qui in Spagna, alcuni lontani 

cugini con cui ho un buon rapporto. A volte è difficile non avere la tua famiglia vicino, 
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ma ti rende più forte come persona. Dall'età di 19 anni mia madre mi ha davvero 

spinto a fare meglio nella vita, e a volte litigavamo, ma alla fine ho capito che stava 

solo facendo il suo dovere di madre. I tuoi figli devi aiutarli, non trattarli mai come un 

problema e dare loro tutto ciò che puoi per aiutarli a crescere come persone. 

 

26) Ti sei lasciato il passato alle spalle? 

No, anche il mio passato sarà con me! Non dimentico mai. 
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PARTE B: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLE EDUCATRICI E 
DELLE FORMATRICI IN SUPPORTO AI MIGRANTI 

 
C'è un crescente riconoscimento che l'apprendimento permanente è la filosofia, la struttura 
concettuale e il principio organizzativo alla base di tutte le forme di istruzione. Si basa su valori 
inclusivi, emancipatori, umanistici e democratici. Questo concetto di apprendimento per la 
responsabilizzazione e il rafforzamento è un elemento centrale quando si tratta di affrontare i 
rapidi cambiamenti e le sfide che stanno vivendo le nostre società. Poiché siamo adulti per la 
maggior parte della nostra vita, l'apprendimento e l'istruzione degli adulti (ALE) possono essere 
visti come la componente più estesa dell'apprendimento permanente. È un elemento necessario 
per una società democratica, giusta, inclusiva e sostenibile. In quanto tale, sostiene lo sviluppo 
di valori come l’imparare a vivere insieme, la pace e la tolleranza ed è uno strumento 
fondamentale per prevenire l'estremismo e promuovere la cittadinanza attiva. 
 
Gli obiettivi dell'educazione degli adulti sono trasmettere conoscenze, competenze e abilità per 
superare l'esclusione sociale e consentire a tutti gli adulti, in diversi gruppi target e con esigenze 
diverse nelle nostre diverse società, di partecipare. Per fare ciò, abbiamo bisogno di agenti 
responsabili che organizzino o "gestiscano" i processi di apprendimento (Jütte & Lattke, 2014). 
L'educatore degli adulti deve sostenere lo sviluppo e l'"aggiornamento" di competenze allineate 
alle esigenze attuali e future delle nostre società. Queste possono essere competenze 
fondamentali come l'alfabetizzazione, la cittadinanza attiva o le competenze professionali. Ma 
includono anche competenze per affrontare questioni in un'ampia varietà di aree come la salute, 
l'ambiente, le tecnologie e molti altri domini. Di conseguenza, esiste una varietà di corsi di 
educazione degli adulti, come corsi di competenze di base, programmi di seconde opportunità 
per l'abbandono scolastico, corsi di lingua per migranti e rifugiati, opportunità di formazione per 
persone in cerca di lavoro, corsi sulle competenze digitali, formazione professionale per 
lavoratori, ecc. 
 
La pratica ALE è collegata in molti luoghi a processi di responsabilizzazione e rafforzamento che 
hanno lo scopo di aiutare le persone a superare situazioni in cui sono poste in una situazione 
di svantaggio. Esistono spesso stretti legami tra le organizzazioni ALE e gli attori delle 
organizzazioni della società civile che mirano a cambiare le condizioni di vita di un'ampia gamma 
di gruppi di riferimento. La formazione e l'apprendimento continui dovrebbero supportare gli 
educatori/educatrici degli adulti a svolgere efficacemente questo ruolo in modo che essi stessi 
siano coscienti del loro ruolo e delle loro capacità di agenti di cambiamento, mentre allo stesso 
tempo siano in grado di rendere gli altri consapevoli delle circostanze e delle potenzialità di 
cambiamento. 
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Nell'educazione degli adulti, quando un adulto apprende una nuova abilità, i vantaggi diretti per 
quell'individuo sono spesso molto chiari: trova un lavoro meglio retribuito o può parlare con 
una gamma più ampia di persone. Tuttavia, i vantaggi più ampi della partecipazione all'istruzione 
sono talvolta nascosti. Gli studenti che riescono a ottenere un impiego hanno più risorse a loro 
disposizione; godono di sicurezza economica e fisica ma, cosa più importante, hanno un'identità 
e un senso di autostima che aumenta la fiducia. È probabile che tali studenti adulti si 
collegheranno meglio alla società e questo contribuirà a costruire più resilienza. Molte persone 
che iniziano prendendo parte all'educazione degli adulti sono attratte dallo svolgere un ruolo più 
attivo all'interno della loro comunità: un risultato di questo processo è quello di rafforzare la 
coesione sociale. In questo senso, l'educazione degli adulti può costruire comunità più forti 
aiutando a migliorare le risorse umane, incoraggiando l'attivismo comunitario e rafforzando i 
processi democratici che danno voce alle comunità (Milana, 2017). 
 
Immagina ora quali possono essere i benefici per una società quando le donne e gli uomini 
migranti costituiscono una grande proporzione della suddetta comunità di apprendimento degli 
adulti. In tempi recenti, l'aumento del numero di sfollati in tutto il mondo, e in particolare in 
Europa, ha evidenziato il ruolo fondamentale dell'educazione degli adulti. Un certo numero di 
paesi ospitanti sta cercando di fornire istruzione per adulti per aiutare i nuovi arrivati a integrarsi. 
Tuttavia, c'è stata anche offerta parallela di educazione degli adulti alla comunità di accoglienza, 
costruendo la coesione intercomunitaria, ad esempio attraverso laboratori sulla comprensione 
dell'esperienza dei rifugiati e dei migranti e lezioni su modi pratici per sostenere gli immigrati, i 
richiedenti asilo e i rifugiati. 
 
In tal senso, gli educatori degli adulti hanno la responsabilità etica di impegnarsi in un 
apprendimento continuo che svilupperà le loro competenze cruciali per il loro lavoro con gruppi 
sociali svantaggiati, come i migranti e/o gli adulti vulnerabili. Ciò è ancora più imperativo quando 
gli educatori degli adulti lavorano a stretto contatto con le donne migranti, un gruppo altamente 
vulnerabile a causa della loro doppia identità sia come migranti che come donne. 
 
Per questo motivo, la seconda parte di questo manuale si concentra sull'estensione delle 
competenze degli educatori degli adulti quando lavorano con gruppi sociali vulnerabili, come le 
donne migranti. Questa parte include approcci e strumenti innovativi per gli educatori/educatrici 
che sostengono gli studenti adulti vulnerabili, come le donne migranti che non hanno un lavoro, 
un'istruzione o una formazione a causa di obblighi familiari e di custodia dei bambini. Si 
compone di quattro capitoli che mirano a migliorare le competenze degli educatori/educatrici 
degli adulti per avvicinarsi meglio agli ambienti di apprendimento/insegnamento/formazione. 
Questi sono: a) Caratteristiche dell'educatore/educatrice degli adulti; b) Creazione di ambienti di 
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supporto; c) Rafforzamento delle capacità di facilitazione/mediazione; d) Comprensione e utilizzo 
dell'intersezionalità. 
 
Tutto sommato, gli educatori/educatrici degli adulti avranno l'opportunità di approfondire le 
condizioni necessarie per creare ambienti più sicuri per le loro studentesse e aiutarle ad 
affrontare le barriere che incontrano nella loro vita quotidiana. 
 

CAPITOLO 1 
LE CARATTERISTICHE DELL’EDUCATORE/EDUCATRICE DEGLI ADULTI 

 
Da una prospettiva globale, i ruoli degli educatori per adulti coprono uno spettro estremamente 
ampio. In alcuni paesi, gli educatori/educatrici sono semplicemente persone che possono 
leggere, scrivere e insegnare queste abilità agli altri con successo; altrove, lo svolgimento di 
questo compito didattico richiede una speciale forma di preparazione. In molti Paesi, impartire 
informazioni è visto come il compito principale dell'educatore per adulti, simile al concetto 
tradizionale di insegnante. Al contrario, altri Paesi prevedono un chiaro spostamento del ruolo 
dell'educatore verso una funzione di guida, supporto e facilitazione. Coach, facilitatore, 
moderatore, consigliere e guida sono nomi di ruolo dati agli educatori/educatrici in questi Paesi: 
questi stanno guadagnando sempre più terreno accanto a termini classici come formatore, 
insegnante ed educatore. Alcuni di questi termini enfatizzano sia la funzione del ruolo per le 
competenze e abilità da trasmettere. Altri attribuiscono un significato maggiore alla funzione di 
supporto e facilitazione dell'educatore/educatrice nell'autorealizzazione, nella 
responsabilizzazione, nel rafforzamento e nello sviluppo della personalità degli 
studenti/studentesse. Questa seconda parte del Manuale si concentra su come gli 
educatori/educatrici possono supportare lo sviluppo personale, responsabilizzare i partecipanti 
e motivarli al cambiamento. 
 
Quando chiedi a qualcuno chi è il miglior educatore per adulti, le risposte saranno molto diverse. 
Qualcuno menzionerà il carisma, qualcuno menzionerà l'interattività, qualcun’altro un buon 
senso dell'umorismo. Ci sono molti elementi in ciò che rende valido un educatore per adulti. 
Tuttavia, ci sono quattro categorie generali che potrebbero fornire una guida e facilitare la 
pratica. Questi sono: 1. Atteggiamento; 2. Conoscenza; 3. Abilità; 4. Comportamento (Mikulec, 
2018; Németh, 2017; Nicoll & Salling, 2013). 
 
Esploriamoli in dettaglio. 
 
L'Atteggiamento è la caratteristica fondamentale di un educatore/educatrice, la prima e più 
importante cosa che gli studenti vedranno, 
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sentiranno e con cui si connetteranno. L'atteggiamento potrebbe essere espresso verso se 
stessi, dove emergono i seguenti elementi: 
 Fiducia in se stessi/e – credere veramente di poter raggiungere gli obiettivi che ti sei 

prefissato/a, credere di poter far ascoltare, ascoltare e cambiare i tuoi studenti, credere 
di poter gestire qualsiasi situazione che possa sorgere durante la formazione. 

 Consapevolezza di sé – essere consapevoli della propria vera motivazione (“Perché sono 
un educatore per adulti?”), dei propri punti di forza e di debolezza, consapevoli dei propri 
punti ciechi almeno in una certa misura. Lavorare con le donne migranti implica molte 
emozioni personali. In qualità di educatore/educatrice, non puoi distinguerti dalla tua 
identità e, in quanto tale, devi sviluppare competenze nell'affrontare le tue emozioni di 
fronte a situazioni problematiche. Quando le emozioni non vengono riconosciute, 
possono causare resistenza, quindi è importante affrontarle. 

 L'intelligenza emotiva, o competenze emotive, è il modo in cui una persona gestisce le 
proprie emozioni, utilizzando conoscenze, abilità e atteggiamenti interni. – Questo 
accade sia nella vita di tutti i giorni sia quando si affrontano grandi lotte nella vita; e 
include emozioni piacevoli ed emozioni spiacevoli. 

 Mettere in discussione e pensiero critico – mettere costantemente in discussione 
atteggiamenti, conoscenze, tecniche, modi in cui le cose vengono fatte. 

 Apertura all'apprendimento – essere costantemente affamati di conoscenza. 
 
L'atteggiamento si esprime anche nei confronti degli altri - in tal caso emergono i seguenti 
elementi: 
 Accettare – essere consapevoli e accettare il fatto che le persone sono diverse, hanno 

atteggiamenti diversi, modi diversi di apprendere, motivazioni diverse e una percezione 
diversa del mondo e di te come educatore/educatrice e formatore/formatrice. Accettare 
di poterli influenzare e motivare fino in fondo, ma anche essere consapevoli che anche 
loro devono fare la loro parte. Accettare che alcuni di loro prenderanno molto dalla 
formazione e accettare la possibilità che alcuni dei partecipanti potrebbero non volere o 
essere in grado di accettare pienamente la conoscenza e l'esperienza. Tracciare il 
confine tra accettare e provare a cambiare le cose può essere difficile, ma un buon 
allenatore deve esserne consapevole. Accettare implica anche dare pari opportunità e 
trattare allo stesso modo tutti i partecipanti. 

 Adattarsi – essere in grado di adattarsi a qualsiasi situazione che possa presentarsi, che 
è strettamente legata alla tua apertura all'apprendimento. 

 
La Conoscenza si riferisce a ciò che si conosce. Il deposito di conoscenze che un buon 
formatore/formatrice dovrebbe acquisire può essere suddiviso in conoscenze relative a come 
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le persone lavorano e imparano e conoscenze relative all'argomento della formazione erogata. 
Come le persone lavorano e imparano 
La comunicazione con individui e gruppi, la conoscenza e la padronanza di tutti i suoi aspetti è 
fondamentale per essere un grande formatore. Un educatore/educatrice dovrebbe conoscere e 
tener conto dei tipi di personalità individuali, specialmente quando lavora con gruppi diversi (nel 
nostro caso donne migranti). È importante quindi essere pronti ad imparare come comunicare 
messaggi a persone diverse e cosa aspettarsi da persone con diversi tipi di comunicazione e 
personalità. In qualità di educatore/educatrice, dovresti avere una profonda conoscenza e 
comprensione delle dinamiche di gruppo per gestire i gruppi in modo efficace. Infine, dovresti 
avere una buona padronanza della facilitazione all'apprendimento: dovresti sapere come 
funziona il processo di apprendimento, i diversi stili di apprendimento delle partecipanti e 
utilizzare tutto ciò durante la progettazione e l'erogazione della formazione. 
Conoscenza dell'argomento 
In qualità di formatore, dovresti avere una conoscenza e una comprensione approfondite degli 
argomenti della formazione. Inoltre, l'esperienza del mondo reale è necessaria per essere in 
grado di trasferire la conoscenza e insegnare un'abilità a un livello appropriato. La maggior parte 
delle volte, nel caso della formazione per donne migranti, le educatrici di maggior successo 
sono le stesse donne migranti e rifugiate che hanno esperienza diretta con le specificità di una 
comunità ospitante e che sono già state integrate in quella comunità. 
 
L'Abilità si riferisce a ciò che si può fare. Una volta che un formatore ha la conoscenza, ha 
bisogno anche di alcune abilità ben sviluppate per trasferire e usare quella conoscenza. Quando 
parliamo di competenze di cui hanno bisogno gli educator/educatrici, possiamo dividerle in due 
grandi categorie: 
Comunicazione: alla fine, la formazione consiste nel trasferire la conoscenza, trasferire il 
messaggio. E come nella vita di tutti i giorni, per trasferire con successo un messaggio 
all'interno della formazione, bisogna essere abili comunicatori. Ci sono molti elementi per essere 
un grande comunicatore: dalla capacità di costruire rapporti e comprendere i bisogni e i modi 
di pensare degli altri, alla flessibilità per adattarsi all'altra persona e al contesto, attraverso la 
capacità di controllare le proprie espressioni (nelle parole, nel linguaggio del corpo, ecc.) , al 
fatto che il nostro messaggio deve essere chiaro a noi stessi prima di poterlo trasferire con 
successo agli altri. Un grande formatore è un grande comunicatore. 
Abilità di consegna: in qualità di educatore/educatrice, dovresti avere buone capacità di 
presentazione e, oltre a ciò, la capacità di adattarti al tuo gruppo di apprendimento e di spiegare 
le cose in modo flessibile. Inoltre, dovresti essere in grado di visualizzare le informazioni che 
fornisci e spesso utilizzare tecniche che catturano l'attenzione. 
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Il Comportamento si riferisce a ciò che si fa. Alla fine, tutte le cose che puoi fare e sapere non 
valgono molto se non fai qualcosa con quelle abilità e conoscenze. Il nostro impatto riguarda 
solo le nostre azioni e il nostro comportamento. Quando parliamo di comportamento, in realtà 
riflette due livelli interconnessi: 
Autogestione 
L'autogestione consiste nell'usare i punti di forza che hai. Si basa sulla consapevolezza di sé e 
ha tratti comportamentali quando si ha una profonda comprensione del proprio stile, dei propri 
punti di forza, esperienze e limiti. L'autogestione riguarda il controllo dei nostri processi cognitivi 
e delle nostre emozioni e la conoscenza, la comprensione e il controllo del nostro stile di 
formazione. 
Influenzare gli altri 
Oltre a conoscere il tuo stile, devi anche essere in grado di riconoscere le esperienze dei tuoi 
studenti e cercare di costruire ponti verso di loro per aiutarli a integrarsi nella società. Avere un 
impatto su qualcuno significa impegnarsi nel processo di apprendimento impegnandosi con 
loro in modi aperti e reciprocamente vantaggiosi; accogliere la critica; vedere il viaggio come la 
meta; investire tempo ed energia non in ciò che è, ma in ciò che può essere - in altre parole, 
osservare le lacune e gli errori nel pensiero e nel comportamento comuni e fidarsi di te stesso 
nella tua convinzione che è tempo di allargare i confini di ciò che è accettato. 
 
Questo capitolo esemplifica che essere un educatore/educatrice non è un compito facile, 
specialmente quando devi lavorare con gruppi sociali vulnerabili. C'è una moltitudine di 
caratteristiche e attributi che dovresti coltivare per diventare un’educatrice emotivamente 
intelligente e abile. Tuttavia, oltre alla tua crescita personale e al tuo sviluppo personale, è 
importante imparare a creare ambienti di sostegno e responsabilizzazione per gli studenti 
svantaggiati al fine di aiutarli a crescere. 
 

 
 
 

CAPITOLO 2 
CREARE AMBIENTI DI SUPPORTO 

 
Per una donna immigrata e rifugiata che ha conosciuto povertà, paura, violenza e traumi questa 
è la vita reale. Non una notizia da prima pagina, ma piuttosto la sua esperienza di vita. Vivere 
per sopravvivere è complicato. Per alcune, emigrare in un altro paese sembra più facile della 
povertà vissuta e dell'inevitabile mancanza di opportunità. Per altre fuggire dalla propria casa è 
molto più doloroso e non un'azione volontaria. Ci vuole una notevole quantità di coraggio perché 
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una donna lasci il suo Paese. Quindi, quando varcano la porta di una scuola, un'organizzazione 
educativa, un'opportunità di formazione, dovrebbero essere accolte senza giudizio. Ci sono 
adulti premurosi e coetanee con storie simili. C'è sicurezza. C'è ascolto. C'è apprendimento. Ci 
sono conversazioni che cercano di capire dove sono state, cosa è importante per loro e dove 
vogliono andare. Ogni interazione è intenzionale e mirata a fornire un'esperienza sicura e 
positiva. A questa donna viene data la libertà di esplorare, lottare con nuove idee e incontrare 
nuove esperienze. Questi sono i semi della speranza e del cambiamento. 
 
La domanda ora è come possiamo creare questo ambiente di supporto, in cui le donne migranti 
possono raccogliere la conoscenza che abbiamo da offrire e crescere come individui, 
professioniste, membri di una comunità. Creare uno spazio più sicuro è la risposta ottimale. 
 
SPAZI PIÙ SICURI 
Uno spazio più sicuro è un ambiente di supporto e non minaccioso che incoraggia l'apertura 
mentale, il rispetto, la volontà di imparare dagli altri, nonché la sicurezza fisica e mentale. È uno 
spazio critico nei confronti delle strutture di potere che influenzano la nostra vita quotidiana e 
in cui le dinamiche di potere, gli sfondi e gli effetti del nostro comportamento sugli altri sono 
prioritari. È uno spazio che si sforza di rispettare e comprendere le esigenze specifiche di una 
persona e dove chiunque entri ha la responsabilità di sostenere i valori dello spazio stesso 
(Coalition for Safer Spaces, 2010). 
 
Il termine "spazio più sicuro" suggerisce che uno spazio non può essere sicuro in termini 
assoluti; si tratta piuttosto di uno stato relativo e renderlo più sicuro dello status quo è una 
responsabilità collettiva e un lavoro continuo. Diciamo "più sicuro" rendendoci conto che non 
tutti vivono gli spazi allo stesso modo, quindi una serie di linee guida stabilite per creare 
sicurezza potrebbero non soddisfare i requisiti di tutti/e e potrebbero esserci complicazioni o 
lacune nell'adempimento di tali linee guida nella pratica. 
 
Le radici del concetto di spazio più sicuro risalgono alla fine degli anni '40, quando lo psicologo 
Kurt Lewin (Coghlan & Jacobs, 2005; vaughanbell, 2015) progettò laboratori sulla formazione 
della sensibilità. Questi laboratori erano una forma di discussione di gruppo in cui i membri 
potevano scambiarsi un feedback onesto per consentire alle persone di prendere coscienza dei 
loro presupposti inutili, pregiudizi impliciti e comportamenti. I principi sono stati 
successivamente adottati dal movimento femminista e dai gruppi di liberazione lesbica e gay 
negli Stati Uniti negli anni '60. Per la comunità LGBTIQ+ un luogo più sicuro era dove le persone 
potevano trovare resistenza pratica alla repressione politica e sociale. L'attivista e studiosa 
Moira Kenney ha affermato: "Lo spazio sicuro, nel movimento delle donne, era un mezzo 
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piuttosto che un fine e non solo uno spazio fisico ma uno spazio creato dall'incontro di donne 
in cerca di comunità" (Kenney, 2001). 
 
Il movimento per lo spazio più sicuro si è ulteriormente esteso con le richieste di includere 
l'intersezionalità. Negli ultimi anni, gli spazi più sicuri sono essenzialmente concettualizzati come 
un insieme di pratiche rispettose da attuare nel tentativo di eguagliare le relazioni di potere 
esistenti e di responsabilizzare i gruppi emarginati. 
 
Uno spazio più sicuro è riservato e privo di giudizio e creato proprio per consentire alle persone 
di parlare delle proprie preoccupazioni senza timore di essere giudicate per esse. Stabilire linee 
guida per condizioni che non sono accettabili in uno spazio e piani d'azione per ciò che si farà 
se tali condizioni si presentano, fa parte dell'essere proattivi nel creare uno spazio più sicuro. 
Alcune di queste condizioni non accettabile per esempio sono: problemi come linguaggio e 
comportamento dannoso (sia all'interno dello spazio stesso, sia in schemi che si estendono 
oltre le attività dello spazio), violenza, toccare le persone senza il loro consenso, intolleranza 
alle credenze religiose di qualcuno o mancanza di esse, essere razzisti, anti-età, sessisti, /bi-
/transfobico, classista o esibendo qualsiasi altro comportamento o linguaggio che possa 
perpetuare l'oppressione. Questi possono essere affrontati con una politica spaziale più sicura 
(The Roestone Collective, 2014). Spazi più sicuri consentono di articolare, ascoltare e, 
auspicabilmente, comprendere le voci di coloro che sono ai margini. 
 
Creare uno spazio più sicuro non significa necessariamente garantire uno spazio sicuro; tuttavia, 
ci sono varie cose che possiamo mettere in atto e azioni che possiamo intraprendere per 
rispondere al bisogno di sicurezza di ogni donna migrante. Solo una volta stabilito, con il tuo 
gruppo di studentesse, cosa rende sicuro uno spazio, puoi lavorare per configurarlo. È 
importante distinguere tra ciò che intendiamo per "spazi più sicuri" per i gruppi vulnerabili e 
"spazi di apprendimento più sicuri". Gli esempi includono spazi di minoranza etnica, gruppi 
LGBTIQ+, gruppi di identità singola come gruppi di sesso unico ecc. 
 
In questi contesti potrebbero essere applicati criteri più severi su chi può essere nello spazio 
per garantire che il supporto psicologico ed emotivo di cui la maggioranza ha bisogno non sia 
compromesso da qualcuno che sconvolge quello spazio. Gli spazi di apprendimento più sicuri, 
d'altro canto, dispongono di contenitori che consentono conversazioni difficili e sfide. 
“Contenitore” è un termine usato in riferimento per creare un contesto psicologicamente sicuro 
per l'apprendimento, un cosiddetto contenitore sicuro. Stabilisce un contesto psicologicamente 
sicuro e include (1) chiarire le aspettative, (2) stabilire un "contratto" con i partecipanti, (3) 
occuparsi dei dettagli logistici e (4) dichiarare e mettere in atto un impegno a rispettare gli 
studenti e la preoccupazione per il loro 
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stato psicologico di sicurezza (Kisfalvi & Oliver, 2015). In qualità di educatrici/formatrici che 
collaborano con le studentesse per eseguire queste pratiche, la coerenza tra ciò che diciamo e 
facciamo può influire sul coinvolgimento delle studentesse stesse. 
 
CREARE SPAZI PIÙ SICURI 
Dall'analisi di cui sopra, è evidente che gran parte della nostra discussione e dello sviluppo di 
pratiche e attività di formazione si baserà sulla condivisione di esperienze della vita quotidiana 
delle donne migranti sia nelle comunità di accoglienza che in quelle di origine. Queste 
esperienze non sono sempre facili da ascoltare, ma ciononostante possono spingerci ad agire. 
Tuttavia, non ci lasceranno invariate e creare spazio per approfondire quelle esperienze può far 
emergere ricordi dolorosi ed emozioni profonde. Come facilitatrici, dobbiamo prepararci per 
questo e creare spazi più sicuri per le donne da condividere, per onorare quell'emozione e 
intraprendere un’azione. 
 
Questa sezione ha lo scopo di aiutarti a comprendere alcuni principi di base su come creare 
uno spazio più sicuro, come indicato dal team di progetto Outside In (vedi elenco di riferimento): 
 Per prima cosa chiedi alle tue partecipanti, nel nostro caso donne migranti, di cosa 

hanno bisogno per sentirsi sicure di imparare dalle unità sviluppate (vedi PARTE A del 
Manuale), partecipare e sentirsi rispettate; le loro risposte saranno un solido terreno 
per mettersi d'accordo su come stare insieme condividendo uno spazio che parla di 
crescita, apprendimento e scoperta. 

 Dai un nome: prima diciamo ad alta voce che questo spazio è uno spazio più sicuro. 
• Prendetevi del tempo per parlarne all'inizio di ogni sessione di formazione. 
• Afferma che questo è uno spazio in cui siamo d'accordo su determinati 

comportamenti (ad esempio accordo di gruppo). 
• Specifica che alcuni comportamenti sono indesiderati se danneggiano la 

sicurezza dello spazio, decidete quale azione sarà intrapresa se si verificheranno 
- ad esempio la partecipante potrebbe dover accettare un supporto individuale 
per affrontare il proprio comportamento e vedere se può continuare a 
frequentare lo spazio. 

• La comunicazione deve essere rispettosa; le persone hanno bisogno di sentirsi 
rispettate. 

 Controlla durante l'attività come sono le tue partecipanti. 
 Prenditi cura dello spazio fisico (accessibilità, luce sufficiente, ecc.). 
 Metodi accessibili e inclusivi, stimolatori (buona pianificazione, avere un piano B, 

pianificare in anticipo ogni fase del processo). 
 Nessuna supposizione sulle persone nella stanza o sull'intero processo. 
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 Sii un esempio: segui tu stesso l'accordo/le regole. 
 Assicura alle tue partecipanti che non è obbligatorio partecipare alle attività. 

 
La tabella seguente riassume alcuni dei prerequisiti per creare uno spazio più sicuro e gli 
approcci per crearlo e mantenerlo: 

Prerequisiti per uno spazio più sicuro e approcci per raggiungerlo 
Prerequisiti per la 

creazione di uno spazio più 
sicuro 

Approcci alla creazione 
e mantenere una cassaforte 

spazio 

Esempi 

Aspetti fisici  
Crea presto un contenitore 
robusto  

Utilizzare forniture mobili; 
sedersi in cerchio 

Tempo e tempismo Scaldare il Gruppo con delle 
attività preliminari per 
rompere il ghiaccio; avere una 
gestione trasparente dei 
processi in sala. 

Sospensione del giudizio/ 
nessuna censura 

Stabilire regole di base Nessun abbattimento; si può 
passare il turno. 

Rispetto e fiducia reciproca Insegnare per esempi “Holding”1; un modello per la 
cura del linguaggio del corpo. 

Qualità dell’ascolto Sii testimone Usa il “terzo orecchio” per 
comprendere il sotto testo e il 
materiale inconscio. 
 

Riflessività Modella un atteggiamento 
riflessivo 

Condividi le tue perplessità; 
siedi coi tuoi colleghi 
insegnanti. 

Source: Adapted from: Kisfalvi & Oliver, 2015 

 
Cose che dovresti chiarire alle partecipanti per definire lo spazio: 
In un ambiente di formazione e di supporto, è importante utilizzare il dialogo per creare uno 
spazio fisico ed emotivo che permetta l'apprendimento reciproco e un'articolazione di principi 
condivisi che governano lo spazio per garantire che siamo tutti al sicuro prima come donne, e 
poi come partecipanti e gruppo di studenti. 

 
1 “Holding” indica un processo in cui l'educatore dimostra compassione disciplinata, vale a dire un tipo di cura in 
qualche modo distanziata, limitata, per gli studenti. Ciò è in parallelo con la capacità dell'educatore di "tenere" gli 
studenti con fermezza ma empaticamente, per rassicurarli che si prenderà cura del loro benessere in classe. 
Praticando tale partecipazione, gli educatori possono fare molto per creare un'alleanza di apprendimento in classe, 
contribuendo alla creazione di uno spazio di apprendimento stimolante e di supporto che accoglie un nuovo arrivato 
con uno spirito di ospitalità. 
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La riservatezza è un elemento importante in spazi di supporto più sicuri. Le donne migranti, e 
tutte le persone vulnerabili in questa materia, condividono questioni personali e delicate, quindi 
è importante impegnarsi a mantenere la riservatezza. Considera che tutto ciò che si dice sia 
privato, se non diversamente specificato. Se desideri condividere la storia o il commento di 
qualcuno, chiedi prima a loro. Il consenso è la pietra angolare delle relazioni di fiducia. 
 
Un ambiente solidale e sicuro rispetta il desiderio di non condividere opinioni, riflessioni, 
sentimenti o esperienze. Non dovresti obbligare le tue partecipanti a parlare o condividere – 
permetti loro di rimanere in silenzio e di mantenere una riflessione interiore - puoi sempre 
suggerire di scrivere i pensieri su dei post-it. Inoltre, spesso potrebbero sorgere problemi tra i 
partecipanti. Al fine di mantenere un ambiente sicuro, dovresti impegnarti ad evitare l'escalation 
di questi problemi: uno spazio più sicuro non è uno stato di polizia, quindi sarebbe meglio 
condividere questo compito insieme ai tuoi partecipanti. A volte, alla fine, ci si potrebbe 
accontentare di "accettare di non essere d'accordo". 
 
Per definire uno spazio più sicuro, dovremmo prima discutere di che cos'è la responsabilità. Un 
ambiente di supporto è un ambiente responsabile, vale a dire dove siamo responsabili delle 
nostre parole e azioni, del nostro potere e privilegi. Sforziamoci di "richiamare" coloro che si 
devono ritenere responsabili del loro comportamento oppressivo. 
 
MANTENERE UNO SPAZIO PIÙ SICURO 
Un programma di formazione, o qualsiasi pratica educativa, non è un processo lineare. 
Potremmo avere abbandoni, così come nuovi arrivati che si uniscono alla formazione dopo il 
suo inizio. Per questo motivo è importante sapere come mantenere uno spazio più sicuro. In 
tal senso, dopo aver stabilito l'accordo/regole di gruppo che definiscono il tuo spazio più sicuro, 
dovresti presentarli a ogni nuova persona che si unisce al gruppo. Tieni presente che creare 
uno spazio più sicuro è un processo e non un atto da fare una tantum. 
 
Dovresti controllare regolarmente lo stato emotivo e fisico dei partecipanti (ad esempio, puoi 
stabilire una routine mattutina in cui vi sedete tutte in cerchio e chiedi alle partecipanti come si 
sentono, se c'è qualcosa di cui vorrebbero parlare o affrontare col gruppo). Dai a ogni persona 
abbastanza spazio per esprimersi (tieni conto che le persone hanno modi e velocità diverse di 
esprimere le proprie emozioni). 
 
Abbiamo già accennato nel primo capitolo che un educatore degli adulti dovrebbe acquisire 
conoscenze su come prendersi cura delle dinamiche di gruppo, (cioè i comportamenti e i 
processi psicologici che si verificano all'interno di 
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un gruppo) e svolgere attività e interventi per costruire relazioni e sostenere discussioni di 
gruppo. Parte di questo saper-fare è la capacità di adattare le modalità perché tutti possano 
partecipare, nonché utilizzare metodi inclusivi, giochi, attività, metodi e tecniche visive che 
tengano conto dei diversi stili di apprendimento. 
 
Inoltre, per mantenere il tuo ambiente di supporto, è essenziale utilizzare riflessioni, valutazioni 
e un controllo costante di come si sente, lavora, ecc. il gruppo e prestare attenzione alle persone 
più o meno tranquille. La cosa più importante che l'intero gruppo, incluso te, dovrebbe ricordare 
è che TUTTI sono responsabili dello spazio più sicuro. 
 
SFIDE 
Una domanda comune derivante dalla discussioni è come agire quando la sicurezza in uno 
spazio è messa in discussione. Come educatore/educatrice e formatore/formatrice, dovresti 
cercare di capirne la causa, dopo aver ammesso che lo spazio non è più sicuro o almeno che 
è successo qualcosa. 
 
Consenti ai membri del gruppo di comunicarlo a modo loro: non costringere le persone a 
discutere delle proprie emozioni se si sentono a disagio o esporle alle emozioni degli altri se 
non sono pronte per questo. I bisogni di uno non dovrebbero violare i bisogni degli altri. Dovresti 
provare a fare un controllo per vedere se le persone più colpite si sentono al sicuro/disposte a 
continuare e, in caso contrario, devi dare loro la possibilità di andarsene. Cerca di assicurarti 
che nessuno si faccia (ancora più) male. 
 
Quando accade qualcosa che destabilizza l'ambiente di supporto che tu e le partecipanti avete 
creato, allora dovreste almeno parlare della situazione e affrontarla direttamente, invece di 
ignorarla. Anche se senti di non avere la risposta o di non poter affrontare la situazione da solo, 
cerca di fare qualche considerazione in quel momento. Riconosci che è successo qualcosa e 
che non lo ignori e fai sapere al gruppo che ve ne occuperete. 
 
Se lo spazio più sicuro e l'ambiente di supporto non sono più sicuri e di supporto a causa di 
una persona, allontana quella persona dall'attività o dalla stanza (se questo è l'unico modo). 
Naturalmente, dovresti fare un lavoro individuale con questa persona per capire cosa è 
successo e per fargli capire le sue esigenze e l'impatto del suo comportamento. Dai loro il tuo 
sostegno per riparare il danno e, auspicabilmente, rientrare nello spazio e ricostruire la fiducia 
perduta. 
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Infine, interrompi l'attività (se necessario) e concentrati sulla risoluzione del conflitto, mentre 
cerchi soluzioni diverse. Se necessario, cerca supporto per te stesso e trova una persona 
appropriata per affrontare l'evento. 
 
QUANDO DAI RISPETTO, OTTIENI RISPETTO 
As an adult educator and trainer whose work is closely linked to social groups that go through 
hardships on a daily basis, you have an ethical obligation to show respect to each and every 
one of your learners. Respect should become the cornerstone of your training setting - respect 
people’s beliefs, opinions, viewpoints, and experiences, people’s identity, background, names, 
and pronouns; do not assume anyone’s identity markers. Commit to not reproducing systemic 
oppressions, such as racism, sexism, patriarchy, classism, ableism, homo-/bi-/transphobia, and 
so on. 
 
Being respectful is an elemental facet of creating supporting environments. But how can we 
secure that we show respect towards our learners’ opinions? The following tips are quite 
helpful: 
 
 Critique ideas, not people - don’t make things personal, ensure that people feel comfortable 

contributing without feeling like they themselves will be attacked for their views. 
 Avoid judgement - diverse groups have lots to offer, including different opinions. When 

group members share their likes and dislikes, respect their personal opinions and 
preferences. 

 Intention vs. impact - good intentions are not enough. We all need to be responsible for our 
own speech and actions. Be aware that our actions have an effect on others, despite good 
intentions. 

 Contradicting ideas are OK - the aim is to create a space where contradicting ideas can 
coexist, without feeling challenged. 

 
In qualità di educatore/educatrice di adulti, il cui lavoro è strettamente legato a gruppi sociali 
che attraversano difficoltà quotidiane, hai l'obbligo etico di mostrare rispetto a ciascuno dei tuoi 
studenti. Il rispetto dovrebbe diventare la pietra angolare del tuo ambiente di formazione: 
rispetta le convinzioni, le opinioni, i punti di vista e le esperienze delle persone, la loro identità, 
il retroterra da cui vengono, i nomi e i pronomi; non assumere marcatori di identità con nessuno. 
Impegnati a non riprodurre le oppressioni sistemiche, come il razzismo, il sessismo, il 
patriarcato, il classismo, l'abilismo, l'omo-/bi-/transfobia e così via. 
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Essere rispettosi è un aspetto fondamentale nella creazione di ambienti di supporto. Ma come 
possiamo assicurarci di mostrare rispetto per le opinioni dei/delle partecipantii? I seguenti 
suggerimenti sono molto utili: 
 
 Critica le idee, non le persone: non rendere le cose personali, assicurati che le persone 

si sentano a proprio agio nel contribuire senza sentirsi attaccate per le loro opinioni. 
 Evita il giudizio: gruppi diversi hanno molto da offrire, comprese opinioni diverse. 

Quando i membri del gruppo condividono le loro simpatie e antipatie, rispetta le loro 
opinioni e preferenze personali. 

 Intenzione vs. impatto: le buone intenzioni non bastano. Tutti dobbiamo essere 
responsabili delle nostre parole e delle nostre azioni. Siate consapevoli che le vostre 
azioni hanno un effetto sugli altri, nonostante le buone intenzioni. 

 Le idee contraddittorie vanno bene - l'obiettivo è creare uno spazio in cui tutte le idee 
possano coesistere, senza sentirsi sfidate o in competizione. 

 
ACCOGLIERE DIVERSITÀ E INCLUSIONE 
Non è così difficile affermare che il tuo ambiente di formazione e la tua classe seguirà e 
supporterà approcci diversi ed inclusivi all'apprendimento e allo sviluppo delle capacità. 
Tuttavia, rispondere ad alcune domande difficili lo è. Come possono le nostre comunità 
affrontare la diversità delle persone e accettare non solo le loro somiglianze ma anche le loro 
differenze? Come affrontare le diverse interpretazioni, pregiudizi, giudizi ed esperienze che 
potrebbero sorgere in un contesto scolastico? Come risolvere i problemi di discriminazione per 
motivi di genere, età, etnia, razza e religione? Come affrontare la xenofobia? Come consentire 
a tutti i gruppi di persone di partecipare alla comunità e all'istruzione? Quali sono i concetti 
adatti e come possono essere modellati i sistemi educativi e formativi inclusivi in modo da 
contribuire a rendere le comunità inclusive? Come progettare approcci, programmi e istituzioni 
di apprendimento per dare forma a sistemi inclusivi? 
 
I discorsi sulla diversità e l'inclusione provengono da una varietà di fonti, ma dovrebbero essere 
elaborati insieme. Sono due facce della stessa medaglia e insieme possono creare tutte le 
condizioni per lo sviluppo di ambienti di apprendimento di supporto. La combinazione delle due 
prospettive di diversità e inclusione soddisfa le esigenze delle società inclusive in un mondo 
globalizzato. Da un lato, la diversità nell'aula di formazione contrasta la disuguaglianza, e 
dall'altro, sostiene e autorizza l'individuo a sviluppare le proprie competenze, interessi, capacità 
e personalità. 
 
Allo stesso tempo, l'inclusione può essere una risposta per formare comunità inclusive, 
riconoscendo la diversità e prendendosi cura 
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delle opportunità e delle sfide di un mondo globalizzato. Dovremmo optare per la formazione 
inclusiva come strategia per contrastare l'esclusione e la disuguaglianza e come strategia per 
sostenere l'accesso all'istruzione continua e alla partecipazione. È risaputo che le donne 
migranti raramente hanno l'opportunità di impegnarsi nell'apprendimento permanente, almeno 
nei paesi dell'Europa meridionale. Per questo motivo, è essenziale creare una rete forte e sicura 
attorno alla nostra formazione in modo che attiri la partecipazione delle donne migranti, che a 
loro volta amplino le loro possibilità di partecipare alla società, sviluppare la loro personalità e 
identità. I meccanismi di esclusione e la disuguaglianza si verificano più spesso in determinati 
gruppi e le donne migranti sono prevalenti tra quei gruppi, quindi è nostro obbligo che il nostro 
corso sia il più diversificato e inclusivo possibile al fine di coinvolgere donne di diversa 
estrazione etnica (Cocquyt et al., 2017; Villegas & Luca, 2002). 
 
La letteratura internazionale indica che le persone con un background migratorio sono spesso 
tra quelle con minori opportunità, sottorappresentate nel mercato del lavoro e in lavori non 
qualificati e con scarse competenze linguistiche, e questo potrebbe comportare un basso livello 
di partecipazione all'istruzione. Riconoscere e integrare la diversità come principio per un 
ambiente inclusivo e solidale è della massima importanza. Tuttavia, l'integrazione della diversità 
va di pari passo con una migliore comprensione delle barriere di apprendimento e 
partecipazione, delle motivazioni, degli interessi e delle precondizioni emotive dei nostri 
partecipanti, e questo può avvenire solo se mettiamo al centro della nostra formazione la 
creazione di relazioni reciproche. 
 
Ciò può verificarsi quando le quattro aree principali di appartenenza, padronanza, 
indipendenza e generosità emergono in un ambiente di formazione (Ansell et al., 2008; 
Vertovec, 2015). Un ambiente di supporto può essere creato quando l'intero gruppo sviluppa 
un senso di appartenenza: un risultato dell’avere un rapporto positivo con coetanei fidati e 
insegnanti/formatori, partecipando a un programma inclusivo e sperimentando un ambiente più 
sicuro in cui le donne migranti sentono di poter fiorire. Allo stesso tempo, un ambiente 
favorevole è un prerequisito per lo sviluppo della padronanza. La padronanza include lo sviluppo 
di conoscenze, abilità e attitudini e poi l'opportunità di dimostrarle in modo competente. La 
formazione non dovrebbe trascurare lo sviluppo di quelle competenze di base che sono 
fondamentali per il mercato del lavoro delle società ospitanti. In seguito, l'indipendenza emerge 
da un solido ambiente di formazione; l'indipendenza consente alle donne migranti di conoscere 
e praticare l'autosufficienza, l'autodeterminazione, di costruire e coltivare speranza e ottimismo 
e di sentire di avere un certo impatto o controllo sugli eventi della propria vita. Infine, uno dei 
risultati più importanti di un ambiente di formazione che dà potere è il crescente sentimento di 
generosità, derivato dall'opportunità di partecipare a qualcosa di più grande di sé. 
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OTTENERE AMBIENTI DI SUPPORTO 
Nella discussione di questo capitolo, è evidente che la sicurezza ha un ruolo fondamentale per 
il raggiungimento di ambienti di supporto e cura, poiché include sia uno spazio fisico sicuro che 
dinamiche sicure tra i partecipanti. Un ambiente che vuole supportare le donne migranti e la 
loro identità, costruisce comunità, connessioni e competenze di vita ed espande le visioni del 
mondo delle partecipanti in modo tale che l'integrazione nelle comunità ospitanti sia resa più 
facile. Costruire ambienti di formazione di supporto, è un'opportunità per le donne migranti di 
identificare le cose che sono più importanti per loro, scoprire nuove opportunità e prendere 
decisioni. Gli educatori/educatrici degli adulti forniscono loro relazioni e opportunità per 
elaborare tali decisioni e ricevere supporto mentre perseguono obiettivi, speranze e sogni. 
 
Riunire le donne migranti attraverso il coinvolgimento della comunità, il volontariato, il lavoro di 
squadra e la conoscenza degli altri è il modo in cui programmi di formazione come questo 
collegano i migranti tra loro e con idee che cambiano la vita. In questo senso, se creiamo tutte 
le condizioni giuste per creare ambienti di sostegno, ci aspettiamo di assistere a una maggiore 
responsabilizzazione e autostima delle donne migranti; la capacità di comunicare meglio 
verbalmente ed esprimere desideri e bisogni agli altri; interagire tra loro e fare amicizia; la 
creazione di curriculum, e l’affrontare colloqui di lavoro per l’ottenimento di un impiego; ottenere 
l'accettazione di nuovi programmi educativi; sviluppare le “soft skills” che consentono loro di 
avere successo sul posto di lavoro; scoprire una carriera di cui possono essere soddisfatte; 
raggiungere una maggiore indipendenza e un senso più profondo di felicità, scopo e 
realizzazione. 
 

CAPITOLO 3 
RAFFORZARE LE PROPRIE CAPACITÀ DI FACILITAZIONE 

 
Pensa a questa situazione: sedersi in una stanza con una persona vulnerabile, ad esempio una 
donna rifugiata appena arrivata che ha poche opportunità di interagire con altre donne di altre 
comunità. Condividere uno spazio che è stato volutamente e intenzionalmente preparato. 
Sedersi in silenzio nella quiete, lasciando a quella donna lo spazio per decidere quando è il 
momento di parlare, per capire da dove cominciare, e quali parole scegliere. La storia (e non 
ce n'è mai una sola) può essere raccontata tutta in una volta, magari anche senza fiato, oppure 
può essere raccontata lentamente e con attenzione nel tempo. È un privilegio trovarsi in quel 
tipo di spazio con una persona vulnerabile. Una volta iniziato un’interazione orientata alla 
relazione, è fondamentale che tu ascolti, vedi e senti ciò che quella persona sta dando. 
 
Essere un formatore/formatrice per l'educazione degli adulti non è un compito facile come 
abbiamo già spiegato nel capitolo uno. Ci sforziamo 
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costantemente per coinvolgere sempre più persone, specialmente quelle che hanno un accesso 
limitato alle opportunità educative, e lavoriamo duramente per migliorare le nostre capacità e 
imparare di più su come utilizzare gli strumenti di intervento ed aumentare l'efficacia del lavoro 
di gruppo nel raggiungimento degli obiettivi prefissati dei nostri corsi di formazione. In altre 
parole, in questo capitolo discuteremo dei modi in cui noi, come educatori e formatori per adulti, 
possiamo rafforzare le nostre capacità di facilitazione. 
 
COMUNICAZIONE 
La comunicazione è uno degli elementi più importanti a cui prestare attenzione quando si facilita 
una formazione. Le tue studentesse dovrebbero sentire che non stai semplicemente 
trasmettendo loro conoscenza, ma piuttosto che le aiuti a sviluppare le loro abilità. Quindi, come 
puoi comunicare l’intenzione di sostenerle? Durante le sessioni di formazione, dovresti 
impiegare le seguenti strategie (Rosenburg, 2015): 
 Ascolto attivo: cerca di ascoltare le persone, riconoscere le loro emozioni e 

comprendere le loro prospettive. 
 Prospettiva ed empatia: riconosci che la prospettiva delle persone è la loro verità. 

Rispettalo e astieniti dal giudicare. 
 Non interrompere le persone: parla solo una persona alla volta; dai la precedenza a chi 

non ha parlato (molto). 
 Evita di fare generalizzazioni - non fare affermazioni generali su nessun gruppo di 

persone. 
 Modifica e aggiusta delicatamente - se qualcuno dice qualcosa di offensivo o impreciso, 

correggilo educatamente. 
 Non fare pressione sulla persona in minoranza affinché parli per la sua comunità - non 

sono nel gruppo per educarci. 
 Non applicare all'intera comunità l'esperienza di una persona di minoranza nel gruppo. 

 
Queste pratiche di comunicazione potrebbero aiutarti a costruire un rapporto con il tuo gruppo 
di studenti in modo tale da sviluppare fiducia reciproca, amicizia e affinità con loro. È importante 
riconoscere che le esperienze dei nostri studenti/studentesse adulti sono complesse e 
sfaccettate. Come abbiamo già sottolineato, la questione della diversità è centrale in una classe 
di apprendimento degli adulti. Tali aule comprendono un’ampia gamma di età, una moltitudine 
di credenze, comprensioni, valori, modi di vedere il mondo, nonché le diverse esperienze dei 
partecipanti. Per questo motivo, dobbiamo avvicinare i nostri studenti, e il processo di 
apprendimento in generale, con il massimo rispetto e cercare di impegnarci attivamente e 
empaticamente con loro. 
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Se segui i suggerimenti di comunicazione di cui sopra, molto probabilmente riuscirai a 
potenziare i tuoi studenti/studentesse e trasmettere loro il messaggio che l'istruzione 
permanente potrebbe portare a una vita personale migliore e più appagante, ma allo stesso 
tempo potrebbe tradursi in una cittadinanza migliore, una comunità e un mondo migliore. 
Perché ciò funzioni, ancora una volta, gli studenti devono essere responsabilizzati e inclusi. 
L'apprendimento è quindi facilitato al meglio in un contesto di reciprocità e rispetto in cui i 
partecipanti si sentono valorizzati. Secondo Barrett (2012), un tratto tipico nell'educazione degli 
adulti è che ci si aspetta un alto grado di partecipazione da parte di tutti. Ciò implica che gli 
studenti si assumano la responsabilità del loro apprendimento e si impegnino in un dialogo 
aperto e autentico all'interno degli ambienti di apprendimento. Tuttavia, quando lavori 
principalmente con individui vulnerabili, come le donne migranti, all'interno della classe, 
dovresti tenere sempre esercitata la pazienza, sviluppare forme sane di comunicazione e dare 
la libertà di scegliere in modo tale da promuovere l'iniziativa e l'autonomia degli studenti. 
 
CREARE CLASSI INCLUSIVE 
In qualità di educatore/educatrice degli adulti, dovresti passare dal semplice riconoscere e 
accettare che i singoli studenti sono diversi, a una posizione in cui crei un'atmosfera di 
inclusione. Dato il contesto e l'obiettivo di un programma di formazione, dovresti gestire e 
valorizzare attivamente la diversità all'interno dei tuoi spazi di apprendimento per garantire che 
i partecipanti si sentano inclusi nell'ambiente di apprendimento. La chiave per creare una classe 
inclusiva che incoraggi la partecipazione, il lavoro di squadra e la coesione è la gestione della 
diversità che incoraggia le persone a interagire e condividere idee. Le tue capacità e competenze 
di facilitazione nella creazione di classi inclusive attraverso la gestione della diversità sono di 
vitale importanza qui. 
 
Diamo ora un'occhiata più da vicino a una serie di strategie che aiuteranno voi, come 
educatori/educatrici degli adulti, a sviluppare le competenze per creare classi inclusive. Il nostro 
punto di partenza è che gli educatori che sviluppano una pratica riflessiva sono in grado di 
creare aule inclusive in cui i partecipanti si sentono rispettati, le loro opinioni sono tenute in 
considerazione e quindi si sentono liberi di partecipare. 
 
RIFLESSIVITÀ 
Quando si lavora con gruppi vulnerabili, possono sorgere numerose ansie. Il senso di 
responsabilità, le differenze di potere, la capacità di aiutare e sostenere concretamente creano 
un amalgama di fattori che ci fanno sentire, come educatori/educatrici, ansiosi e spesso deboli. 
Nel navigare tra queste ansie, la riflessività appare cruciale. Consideriamo la riflessività come 
una pratica che ci aiuta ad affrontare molteplici linee di differenza e gerarchie di potere in cui 
sono implicati educatori e formatori, oltre a 
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farci riconoscere e riflettere sui fallimenti, le carenze e i limiti del processo di formazione stesso 
(Maczynska, 2020). Seguendo Pillow, ci impegniamo a praticare una "riflessività del disagio" 
che non è né confortevole né focalizzata sul successo, ma piuttosto incoraggia l'insegnante ad 
essere "responsabile delle lotte delle persone per l'autorappresentazione e 
l'autodeterminazione" (Pillow, 2003: 193). L'atto di riconoscere e accogliere i fallimenti, non per 
trasformarli in successi, ma piuttosto per vederli come spazi per pensare al processo formativo 
e sviluppare ulteriore riflessività, sembra essere un elemento essenziale per creare ambienti di 
supporto ideali per una formazione volta alla responsabilizzazione e al rafforzamento 
(empowerment). 
 
La riflessività può solo rafforzare le tue capacità di facilitazione nella misura in cui mette in 
evidenza la tua volontà di esaminare esplicitamente come le tue ipotesi, convinzioni personali e 
disposizioni influenzano il tuo atteggiamento nei confronti dell'insegnamento e degli studenti e 
la conseguente volontà di guardare le cose da una prospettiva diversa (Barrett 2012). La 
riflessività richiede di pensare in modo più critico alle proprie azioni durante una sessione di 
formazione e di interrogarsi sulla propria visione del mondo e degli studenti/studentesse. Mette 
a fuoco i presupposti, i valori, le filosofie personali, le cose che diamo per scontate e il loro 
impatto sulle nostre relazioni. La riflessività, con la sua attenzione all'autoriflessione, ha un 
profondo potenziale per una grande trasformazione personale (Cunliffe 2004). Può essere vista 
come un aspetto del più ampio campo di riflessione, e come tale può essere vista come una 
progressione lungo un continuum, passando dalla riflessione critica all'apprendimento 
trasformazionale (Mezirow 1997). 
 
Quindi, cosa possiamo fare per assicurarci di rimanere auto-riflessivi durante tutto il processo 
di apprendimento e insegnamento? 
 
 Riconosci la tua posizione - sii consapevole dei tuoi pregiudizi e privilegi. Se vieni da un 

ambiente privilegiato, riconoscilo insieme alla tua posizione sociale ed economica e 
considera come queste possono influenzare il tuo modo di pensare e di essere. 

 Sii consapevole: prendi spazio, fai spazio/fai un passo avanti, fai un passo indietro - sii 
consapevole di quanto spazio stai prendendo e di quanto stai parlando. Se senti di 
parlare molto, dovresti fare un passo indietro e lasciare che gli altri prendano quello 
spazio; se qualcuno non si è ancora preso spazio/non ha espresso molto, potrebbe 
considerare di farsi avanti per contribuire. 

 Non fare supposizioni: le persone non dovrebbero presumere le esperienze o le 
intenzioni di altre persone. Se hai domande, chiariscile. Non limitarti a dare per scontato. 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

 Appoggiati al disagio: sii disposto a provare qualche disagio nelle discussioni, in 
particolare se vieni da una posizione privilegiata, e impara da esso. 

 Spazio attento e sicuro - mentre condividiamo, ci impegniamo a stare attenti gli uni con 
gli altri e a non dire cose dannose/dolorose. Sii consapevole di come si sentono gli altri. 

 Non ridurre i tuoi studenti alla percezione che hai della loro identità. 
 Cerca di non proiettare sui tuoi studenti il tuo immaginario su cosa significhi essere una 

donna; un migrante; un rifugiato; eccetera. 
 
Una pratica riflessiva richiede che tu, in qualità di istruttore principale, ti impegni nella riflessione 
in varie fasi della tua pratica di formazione (riflessione prima, durante e dopo la formazione). 
Questo potrebbe rafforzare le tue capacità di facilitazione in diversi modi. Ad esempio, praticare 
continuamente la riflessività potrebbe portarti a passare dal semplice guardare le situazioni in 
modo retrospettivo e cercare di vedere come avrebbero potuto essere fatte in modo diverso al 
pensare di fare qualcosa mentre lo fai (“pensare in piedi”) in modo tale da aver acquisito la 
capacità di rimodellare ciò che stai facendo mentre lo fai (Mezirow, 1995; Schon, 1983). La 
chiave per “pensare in piedi” sono le esperienze passate che consentono di riconoscere il tipo 
di risposta che una particolare azione potrebbe evocare, portando a una modifica delle proprie 
azioni. Questo tipo di riflessione può essere allineato con la nozione di autogestione e 
autoconsapevolezza (vedi capitolo 1) promossa nella letteratura sull'intelligenza emotiva. 
 
APPRENDIMENTO ESPERIENZIALE 
Avery e Thomas (2004) hanno notato che è improbabile che i corsi che hanno principalmente 
lezioni con poca interazione con lo studente e poco apprendimento esperienziale aumentino la 
consapevolezza e sviluppino capacità. Il coinvolgimento attivo e le attività esperienziali aiutano 
gli studenti a passare dalla conoscenza cognitiva dei concetti a una comprensione più 
approfondita e applicazioni pratiche. Le strategie che stanno per essere presentate consentono 
sia agli istruttori/istruttrici che ai discenti in formazione di partecipare attivamente a esperienze 
di apprendimento che facilitano l'autoriflessione dell'individuo. L'obiettivo, quindi, non è 
insegnare direttamente, ma consentire agli studenti di scoprire informazioni su se stessi 
attraverso l'autoriflessione e l'interazione di gruppo. 
 
Discussione critica di gruppo  
Lo scopo qui è quello di esporre le preoccupazioni personali, le questioni quotidiane, persino i 
pregiudizi. L'efficacia di questo approccio si basa sulla volontà dei tuoi studenti di essere aperti 
a discutere questioni che destano preoccupazione e che influenzano le loro realtà, nonché a 
ripensare le loro ipotesi e sottoporle a un processo continuo di domande e discussioni. Anche 
tu, come educatore per adulti, devi essere obiettivo nel tuo approccio. Il punto qui non è arrivare 
a un consenso, ma piuttosto aiutare i tuoi studenti 
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a raggiungere una comprensione più criticamente informata del problema in questione, per 
migliorare la loro autoconsapevolezza e la loro capacità di autocritica, per aiutarli a riconoscere 
e indagare i loro presupposti e preconcetti, per favorire un apprezzamento tra gli studenti per 
la diversità di opinioni e prospettive che emergono nel contesto di una discussione aperta e 
onesta, per incoraggiare un ascolto attento e rispettoso e per aiutarli a prendere decisioni 
informate (Brookfield & Preskill, 2005). Durante la formazione, potresti avanzare 
un'affermazione problematica derivante da una situazione di vita reale o da una situazione fittizia 
relativa ad alcuni aspetti degli argomenti. Potresti quindi facilitare una discussione aperta sulla 
questione. Incoraggia i tuoi studenti a essere obiettivi nel presentare le loro argomentazioni e 
aperti a discutere con i loro compagni di studio in merito a eventuali controversie che 
potrebbero sorgere. Attraverso la discussione critica, i tuoi studenti diventeranno consapevoli 
delle loro ipotesi e prospettive sulla questione discussa e di come queste possano differire da 
quelle degli altri. 
 
Riviste/diari di riflessione 
I diari sono strumenti che promuovono la crescita tra gli studenti attraverso la riflessione critica 
e la creazione di significato. L'obiettivo della scrittura di un diario è che sia i formatori che gli 
studenti valutino le loro azioni e riflettano su come potrebbero gestire una situazione in modo 
diverso in futuro: riflessione sull'azione. Ma facilita anche la riflessione per l'azione, poiché il 
risultato dell'analisi influenzerà le azioni future. La scrittura di un diario fornisce un luogo sicuro 
per la libera espressione di pensieri e sentimenti. Il diario riflessivo offre opportunità guidate 
agli studenti di "pensare ad alta voce" su carta e riflettere sulle proprie percezioni o 
comprensioni delle situazioni incontrate (Brown & Sorrell, 1993). In questo senso, sia tu che i 
tuoi studenti sarete in grado di descrivere perché sono state prese decisioni e azioni intraprese, 
insieme a sentimenti e pensieri e direzioni futuri. Potresti incoraggiare i tuoi studenti durante le 
attività di formazione a documentare i loro pensieri e/o qualsiasi incidente in cui ricordano di 
essere stati sfidati da una persona o una visione diversa o di essersi sentiti a disagio o arrabbiati. 
Puoi chiedere loro di analizzare le loro risposte in quelle situazioni. Sarebbe consigliabile che 
tu, in qualità di educatore/formatore, fornissi un feedback individuale al tirocinante sulla sua 
annotazione nel diario, dato che non ci sono limiti di tempo. Il feedback dovrebbe essere privo 
di giudizi e critiche e piuttosto servire a sfidare il tirocinante a riflettere sulle proprie esperienze 
e spingerlo a riflettere più profondamente a livello delle proprie ipotesi, presunzioni e convinzioni 
su se stesso, la comunità locale e l'ambiente di apprendimento. Per essere efficace, il processo 
di scrittura del diario dovrebbe essere ben pianificato e avere aspettative esplicite. 
 
Gioco di ruolo 
L'uso di scenari e giochi di ruolo può anche essere prezioso per facilitare lo sviluppo di forti 
capacità di facilitazione. In generale, il 
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gioco di ruolo accelera l'acquisizione di conoscenze, abilità e attitudini concentrandosi sulla 
partecipazione attiva e sulla sensibilizzazione a nuovi ruoli e comportamenti. L'opportunità di 
impegnarsi in situazioni simili alla vita reale aiuta gli studenti a praticare e conservare le 
informazioni e consente il trasferimento di conoscenze e abilità alla vita quotidiana. Fornire ai 
tirocinanti scenari realistici di diversità li aiuterà a sviluppare una comprensione della 
complessità delle varie questioni sociali assumendo la prospettiva di un altro. Il gioco di ruolo 
può essere utilizzato anche per mostrare ai partecipanti come reagirebbe in una data situazione 
e per valutare le ragioni di tali risposte. 
 
Tuttavia, in classe, quando hai a che fare con un gruppo emarginato e/o vulnerabile, come le 
donne migranti, devi stare molto attento quando usi il gioco di ruolo. Gli scenari dovrebbero 
essere selezionati dopo un'attenta valutazione, in quanto vi è il rischio che emergano esperienze 
traumatiche, soprattutto nel caso di donne rifugiate che sono state costrette a fuggire dal 
proprio Paese. Per questo motivo, è davvero importante che tu abbia una certa esperienza su 
come gestire il trauma e che tu sia consapevole di quali tecniche puoi utilizzare per gestire i 
trigger del trauma come formatore/formatrice. 
 
I seguenti sei principi per la cura informata sul trauma in classe sono molto importanti per 
sessioni di formazione di successo (adattati dal rapporto SAMHSA, 2014). Questi principi 
includono: 
 
1. Sicurezza: durante tutto il programma di formazione, tutte le persone coinvolte hanno 

bisogno di sentirsi fisicamente e psicologicamente al sicuro. 
2. Affidabilità e trasparenza: le decisioni vengono prese e attuate con l'obiettivo principale di 

creare e mantenere la fiducia tra tutte le parti coinvolte, ad esempio formatori, tirocinanti, 
personale amministrativo, funzionari comunali, membri della comunità, ecc. 

3. Sostegno tra pari e auto-aiuto reciproco: un'atmosfera di sostegno è la chiave per creare 
fiducia e responsabilizzazione e per stabilire sicurezza. 

4. Collaborazione e mutualità: tutti, formatori/formatrici, personale e tirocinanti, hanno un ruolo 
essenziale nello sviluppo di un ambiente di formazione e apprendimento sensibile al trauma. 
Questa responsabilità non è solo per coloro che ricoprono posizioni terapeutiche; invece, 
tutti devono contribuire a creare un spazio informato su come trattare il trauma. 

5. Empowerment, voce e scelta: tutti nella comunità di formazione e apprendimento si sforzano 
di responsabilizzare gli altri e riconoscono che ogni studente/studentessa è unico e che 
entrambi richiedono e meritano un approccio individualizzato. Ad esempio, quando è 
emotivamente sregolato, a uno studente potrebbe essere chiesto di cosa ha bisogno per 
sentirsi meglio. Fornire allo studente l'opportunità di usare la propria voce e selezionare ciò 
che desidera o di cui ha bisogno gli consente di 
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riconoscere ciò di cui ha bisogno, esprimere tali bisogni e sentirsi calmo e ascoltato quando 
questi sono soddisfatti. 

6. Questioni culturali, storiche e di genere – ignorare stereotipi e pregiudizi e garantire che sia 
l'insegnamento sia le interazioni con gli studenti e altri formatori siano culturalmente 
sensibili e reattivi è una parte cruciale degli ambienti di formazione informati sul trauma. 

 
Casi studio 
Un'alternativa al gioco di ruolo, ma una strategia ugualmente efficace per l'apprendimento 
esperienziale, sono i casi di studio. Questa strategia è di natura simile all'approccio di 
discussione di gruppo discusso in precedenza. Questo perché il caso di solito funge da 
catalizzatore per una discussione di gruppo aperta. I casi di studio sono utili per aiutare gli 
studenti ad analizzare i loro valori su varie questioni sociali che coinvolgono molte persone e 
diversi punti di vista. I casi di studio vengono utilizzati per dimostrare modi diversi di pensare 
allo stesso problema. 
 
Come strategia per incoraggiare la riflessività e l'apprendimento esperienziale, dovresti 
selezionare casi adottati da situazioni reali, e quindi i tirocinanti dovrebbero leggere il caso e 
articolare in modo indipendente la propria risposta. Quindi dovresti facilitare una discussione 
sul caso durante la quale i tirocinanti avrebbero l'opportunità di condividere le loro prospettive 
sull'argomento. La discussione intorno al caso consente ai tirocinanti di esporre e riflettere sulla 
lente attraverso la quale vedono varie questioni legate alla loro vita quotidiana nelle comunità 
ospitanti. Li aiuta anche a chiarire le loro convinzioni, supposizioni, pregiudizi e contraddizioni. 
 
APPROCCIO FORMATIVO INCENTRATO SULLA RELAZIONE 
I valori di accettazione, collaborazione e fiducia del valore degli studenti sono fondamentali per 
creare una connessione tra studenti e formatori/educatori. Il valore dell'essere centrati sulla 
relazione influisce sul modo in cui gli studenti vengono visti, trattati e su come si parla e 
comunica. In tal senso concentrarsi sulla costruzione di ambienti formativi relazionali è 
fondamentale per migliorare e rafforzare le proprie capacità di facilitazione poiché la fiducia è 
uno degli elementi più importanti che potrebbero migliorare le proprie capacità di formatore. 
Non è raro che le società di oggi abbiano atteggiamenti negativi nei confronti di gruppi sociali 
emarginati, come i migranti. È tra i compiti degli educatori/educatrici vedere quei gruppi in modo 
diverso e sfidare questi pregiudizi. Dovresti creare un luogo sicuro vedendo i tuoi studenti 
attraverso una lente che rifletta i loro punti di forza; rispetta le loro idee, storie, relazioni ed 
esperienze vissute; e guardali come individui che hanno qualcosa da offrire. Il valore che dai 
loro vedendoli attraverso questa lente positiva e basata sulla forza crea vere alleanze studente-
insegnante, evita scontri e offre agli studenti l'opportunità di contribuire al lavoratorio in modo 
equo. 
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I seguenti elementi sono importanti da prendere in considerazione quando si facilita una 
formazione in cui si mira a costruire relazioni forti (Krueger, 2005): 

 Presenza: la capacità di portare se stessi (educatore/educatrice) al momento presente. 
"Io sono qui; camminerò insieme a te.". 

 Interazione Ritmica: La connessione umana; movimento verso la risoluzione, momento 
di connessione, scoperta, potenziamento. 

 Creazione di significati: comprensione della realtà contestuale degli studenti; costruire 
e decostruire; muoversi-parlare-e stare insieme. 

 Atmosfera: il tono, l'umore, lo spazio e il luogo. 
 
Questo tipo di programmi di formazione che mirano a costruire capacità per gruppi sociali 
emarginati, come le donne migranti, vogliono creare un senso di comunità e connessione in 
modo che queste donne potrebbero non sperimentare in altre circostanze. Essere centrati sulla 
relazione significa costruire fiducia. Accogliere le complessità e le intersezionalità di un individuo 
dà spazio agli studenti per essere chi hanno bisogno di essere in quel momento. Creatività e 
curiosità incessante sono le forze trainanti dietro opportunità, accessibilità e costruzione di 
relazioni autentiche. Il linguaggio e le strutture della comunicazione possono evolversi e 
cambiare, ma la premessa che gli studenti sono qualcosa di più dei loro comportamenti, 
percezioni ed esperienze, è fondamentale per il modo in cui vengono valutati. 
 
Durante tutto il processo di formazione, la consultazione e la valutazione sono vitali. Questi 
strumenti offrono l'opportunità di elaborare situazioni difficili, comprendere i pregiudizi, scoprire 
opportunità per provare diversi approcci o abilità e garantire una condotta etica. Questa 
esperienza può essere impegnativa e può indurti ad informarti di più su come fornire un luogo 
più sicuro dove raccontare una storia o entrare in contatto con un'altra persona. Sforzarsi di 
saperne di più potrebbe mettere i tuoi studenti a contatto con nuove idee e nuove esperienze e 
fornire loro l'opportunità di determinare il proprio percorso. 
 
Noi, come fornitori di servizi agli studenti adulti emarginati, possiamo chiederci perché e come 
stiamo facendo questo lavoro. Dobbiamo confrontarci, interrogarci, sfidarci e sostenerci a 
vicenda. 
 
Il nostro lavoro non si svolge in isolamento ma è una partnership tra persone che affrontano 
ostacoli sociali ed economici, adulti premurosi e sostegno della comunità. È un lavoro radicato 
nella speranza e nella possibilità. È nostra responsabilità garantire una programmazione di alta 
qualità e investire in professionisti dell'educazione degli adulti con formazione, supporto di 
supervisione e/o tutoraggio. Creare opportunità 
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di crescita e benessere per gruppi emarginati, come le donne migranti, richiede investimenti 
collettivi. La professionalità nell'istruzione e nella formazione degli adulti è fondamentale per 
stabilire credibilità, sicurezza e protezione. 
 

CAPITOLO 4: COMPRENDERE ED USARE L’INTERSEZIONALITÀ 
 
La disuguaglianza non esiste solo all'interno e tra i Paesi. È vero, le disuguaglianze di reddito 
costituiscono un fattore importante, ma quelle di genere, etnia, religione, sesso e altre 
dimensioni rendono l'esperienza di coloro che abitano i molteplici aspetti della disuguaglianza 
più vulnerabili di altri. I conflitti che derivano da tensioni etniche, razziali, religiose e politiche e 
da difficoltà economiche hanno portato a un numero sempre crescente di migranti (da 173 
milioni nel 2000 a 281 milioni nel 2020 secondo il Rapporto sulle migrazioni internazionali delle 
Nazioni Unite). I disastri ambientali - siccità, inondazioni, tsunami e terremoti - aggravano tali 
disuguaglianze. È contro questo contesto eterogeneo di disuguaglianza di opportunità, derivante 
da disastri, conflitti e migrazioni, per citarne solo alcuni, che cerchiamo di definire e 
comprendere come possiamo usare questo “asse multiplo di disuguaglianza” -in altre parole, 
intersezionalità- per aumentare consapevolezza e responsabilizzazione delle donne migranti e 
di altri gruppi sociali vulnerabili. 
 
In poche parole, l'intersezionalità è il riconoscimento che all'interno di gruppi di persone con 
un'identità comune, che si tratti di genere, sessualità, religione, razza o uno dei tanti altri 
marcatori di identità, esistono differenze intra gruppo. Ognuno sta vivendo le strutture sociali 
in modi diversi perché l'intersezione delle loro identità riflette una diversa intersezione di 
oppressioni sovrapposte. In altre parole, all'interno del gruppo delle partecipanti femminili, 
esistono differenze che significano differenti dinamiche di potere; le donne partecipanti non 
sono tutte uguali: a volte hanno etnie, background culturali e religiosi, punti di vista e opinioni 
diversi sulla vita; a volte hanno un background educativo diverso e diverse esperienze lavorative 
e comprensione del mercato del lavoro; alcune di loro sono di origine migrante mentre altre 
sono autoctone locali; a volte hanno un orientamento sessuale (ad esempio queer) che le rende 
più vulnerabili di quello delle altre partecipanti donne che hanno un orientamento sessuale più 
comune. 
 
Ma esploriamo brevemente il concetto di intersezionalità e scopriamo come possiamo usarlo 
nei nostri corsi di formazione. 
 
CHE COS’È L’INTERSEZIONALITÀ 
Sviluppata allo stesso modo da studiosi e attivisti, l'intersezionalità può essere considerata il 
contributo teorico più importante che gli studi sulle 



 
 
 

 Project No:2020-1-NL01-KA204-064669 

donne e sul femminismo, insieme ad altri campi, hanno dato finora. L'intersezionalità è stata 
inizialmente coniata da Kimberlé Crenshaw, una professoressa di teoria e legge critica della 
razza, in due importanti articoli (1989; 1991) per descrivere come razza, classe, genere e altre 
caratteristiche individuali "si intersecano" l'una con l'altra e si sovrappongono contribuendo 
all'oppressione delle donne nere. Per Crenshaw e altre femministe nere e donne di colore, 
l'intersezionalità potrebbe teorizzare le esperienze delle donne nere come vittime di molteplici 
oppressioni e potrebbe affrontare i modi in cui le donne di colore possono essere subordinate. 
Come scrive: “l'esperienza intersezionale è maggiore della somma di razzismo e sessismo […]” 
(1989: 140). Quando più identità si intersecano può essere difficile individuare e rendere 
invisibili alcune esperienze, come quelle delle donne nere della classe operaia. L'intersezionalità 
è uno strumento che può aiutarci a recuperare visibilità e comprendere le complessità 
interconnesse dei differenziali e delle relazioni di potere. 
 
Anche se il concetto in quanto tale è stato introdotto nel mondo accademico statunitense da 
Crenshaw, è stato inizialmente influenzato da studiose e attiviste femministe nere, come il 
Combahee River Collective, che voleva un'analisi e una pratica femminista "basate sul fatto che 
i principali sistemi di oppressione sono interconnessi ” (1983: 210). 
 
Come strumento analitico e politico, l'intersezionalità è stata rafforzata dalla teoria (femminista) 
postcoloniale e post-strutturale. Femministe come Chandra Mohanty discutevano 
sull'impossibilità che esistesse un'idea di "femminilità" globale. In questo senso, 
l'intersezionalità ci aiuta a capire che il "noi" femminile ignora molte esperienze emarginate che 
non possono riguardare le esperienze delle donne occidentali, borghesi e bianche. Le 
esperienze delle donne in tutto il mondo, così come le esperienze delle donne che vivono nella 
stessa comunità e frequentano lo stesso programma di formazione, non sono le stesse. Le 
identità di quelle donne non sono le stesse. Le identità non sono stabili, coerenti, coese o 
astoriche, ma sono piuttosto processi che cambiano continuamente. 
 
L'intersezionalità può aiutarci a capire come tipi specifici di norme sociali, basate su categorie 
costruite, come genere, etnia, razza, classe, sessualità, età/generazione, disabilità/abilità, 
nazionalità, lingua materna e così via, interagiscono e in modo tale da produrre diversi tipi di 
disuguaglianze sociali e relazioni sociali ingiuste. Nella misura in cui comprendiamo come 
queste molteplici categorie si intersecano, allora capiamo come possiamo resistere a queste 
norme sociali riconoscendo il nostro privilegio in determinati contesti sociali o rifiutando di 
eseguire i comportamenti stereotipati attribuiti a determinati gruppi sociali. Ciò che è importante 
capire per noi è il fatto che quando parliamo di intersezionalità tra genere, razza, etnia e così 
via, intendiamo proprio questi processi di costruzione e trasformazione reciproca. Questo ci 
aiuta a comprendere l'intersezionalità come 
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processo piuttosto che come struttura; come "fare", piuttosto che come identità fisse che gli 
individui "hanno" o "sono". 
 
L’INTERSEZIONALITÀ E LA LETTURA DELLE NOSTRE ESPERIENZE 
L'intersezionalità ha forti connessioni con la politica del luogo. Nel corso della storia ci sono 
stati/ci sono/ci saranno alcuni luoghi privilegiati che producono sistematicamente identità/gruppi 
sociali emarginati. In altre parole, luoghi letterali e figurativi specifici sono considerati meno 
importanti di altri. Per questo motivo è importante riconoscere la nostra posizione, soprattutto 
se si tratta di un luogo di privilegio. Tuttavia, dovremmo insegnare ai nostri studenti che la 
posizione non è un concetto rigido, ma piuttosto una strategia e un luogo da cui è possibile far 
sentire e rivendicare la propria voce. Le voci possono sembrare simili ma non sono le stesse, 
e allo stesso modo le identità e le esperienze delle donne variano e sono diverse in innumerevoli 
modi. La lezione più importante da imparare è che l'intersezionalità ci consente di individuare 
le nostre posizioni attuali e comprendere meglio l'importanza delle diverse esperienze e le 
lezioni che tutti possiamo imparare gli uni dagli altri. 
 
Questa si chiama posizionalità, e costituisce un processo di radicamento e spostamento che ci 
permette di rimanere aperti ai cambiamenti. Attraverso il "radicamento" e lo "spostamento" ogni 
membro del team di formazione dovrebbe sentirsi sicuro di riflettere sul radicamento della 
propria identità (da dove viene), mentre allo stesso tempo si sposta sulle esperienze degli altri 
membri cercando di comprendere e abbracciare le diverse esperienze e identità che coesistono 
nella sala di formazione. 
 
Un altro elemento importante per la comprensione delle nostre esperienze intersezionali è il 
concetto di genealogie. Foucault in una delle sue prime lezioni suggerì che le genealogie sono 
antiscienze disordinate e frammentarie (Foucault 1980: 83-84) che producono conoscenze 
contrarie alle narrazioni normative e ufficiali. Detto questo, capiamo che lavorare con il nostro 
gruppo in modo intersezionale significa ascoltare e comprendere tutte quelle storie che sono 
principalmente locali, non lineari e contestuali e, soprattutto, ascoltare e cercare di comprendere 
le esperienze che sono generalmente omesse dai rapporti e dai libri ufficiali. Come educatori 
ed educatrici, dovremmo rimanere resilienti e aperti ad imparare gli uni dagli altri - investire 
nell'apprendimento dai nostri partecipanti ed evitare quello che Donna Haraway chiama il 
"trucco divino" del positivismo, vale a dire, la posizione di un conoscitore onnipotente e 
onnisciente, riconoscendo così l'importanza della parzialità e dell'autoriflessività (Haraway, 
1991: 183-201). 
 
COME POSSIAMO USARE L’INTERSEZIONALITÀ? 
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Il nostro ruolo di insegnanti e formatori non è semplicemente di osservazione, ma piuttosto di 
coinvolgimento. Usando l'intersezionalità, motiveremo gli studenti ad entrare in zone scomode 
in cui le loro reazioni, opinioni e sentimenti sono sempre parte del processo di apprendimento. 
Questo è l'unico modo per trasformare le nostre aule in spazi partecipativi in cui avviene il 
rafforzamento e la responsabilizzazione (empowerment) degli studenti. Nell'elenco seguente 
vengono spiegati modi specifici per mettere in pratica l'intersezionalità (Lykke, 2010). 
 
1. Riconosci che esistono molteplici forme di discriminazione sistemica che impediscono alle 
persone, e in particolare alle donne, di realizzare pari opportunità nel tuo paese/comunità. 
Un approccio intersezionale riconosce la discriminazione sistemica dovuta all'orientamento e 
all'identità sessuale, all'identità di genere, alla razza, allo stato economico, allo stato di 
immigrazione, all'origine nazionale e alle proprie capacità, come alcuni degli aspetti della propria 
identità, e che questa discriminazione sistemica influisce sull'accesso alle opportunità. Tuttavia, 
riconoscere queste molteplici barriere sistemiche e molteplici forme di pregiudizio è solo il 
primo passo per adottare un approccio intersezionale. 
 
2. Comprendere che le forme di discriminazione sistemica si intersecano tra loro e presentano 
sfide uniche per gli individui e le comunità colpite. 
Nel mondo reale, le persone sono spesso soggette non solo a discriminazioni basate su 
molteplici aspetti della loro identità come razza, genere e status di immigrazione, ma anche a 
discriminazioni uniche per l'"incrocio" delle loro identità. Quindi, ad esempio, gli stereotipi e gli 
ostacoli affrontati da una donna immigrata vietnamita differiscono da quelli affrontati da donne 
di altre razze, donne autoctone o uomini vietnamiti immigrati. L'intersezionalità va oltre il 
riconoscimento delle molteplici forme di discriminazione e riconosce che le diverse forme di 
discriminazione possono intersecarsi tra loro e provocare sovrapposizioni e rafforzare le 
barriere alle opportunità di ciascuno. Questi sistemi sovrapposti si traducono in forme uniche 
di discriminazione che hanno un impatto solo su quelle persone in quella particolare comunità. 
Un approccio intersezionale potrebbe includere il concentrarsi sulle sfide uniche che devono 
affrontare coloro che siedono alle intersezioni di sistemi di discriminazione sovrapposti, come 
gli immigrati neri (che affrontano sia la discriminazione razziale che la discriminazione a causa 
del loro status di immigrazione). 
 
3. Rispettare coloro che sono più colpiti dai problemi mettendo al centro la loro voce, 
rispettando gli obiettivi che hanno per le loro comunità, facendosi da parte e consentendo loro 
di fungere da portavoce delle proprie cause. 
L'intersezionalità richiede il riconoscimento della voce di coloro che sono più direttamente 
colpiti, perché sono spesso esclusi dalle conversazioni tradizionali. Dare valore alla loro voce 
significa elevare, promuovere e sostenere la 
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leadership e la narrazione di coloro che sono più colpiti dalle politiche e dalle pratiche 
discriminatorie e mettere al centro i loro suggerimenti e valori sostanziali in qualsiasi progetto 
e con il sostegno dei media. La valorizzazione della voce consente a coloro che sono interessati 
dalle politiche discriminatorie di svolgere un ruolo sostanziale nella costruzione della propria 
storia. 
 
4. Essere inclusivi e assumere diverse prospettive quando si parla di questioni sociali. 
Quando si parla di questioni sociali, è fondamentale riconoscere che ci sono più voci all'interno 
di una classe, che non esiste un modo unico di sperimentare un problema, e che diverse voci 
e prospettive devono essere considerate per realizzare un cambiamento reale, duraturo ed 
equo. Ad esempio, quando parli della necessità di impegnarti con la comunità locale, dovresti 
essere consapevole delle diverse esperienze che i tuoi studenti hanno con la comunità locale 
per garantire che la tua formazione sia inclusiva, poiché le loro esperienze all'interno della stessa 
comunità sono spesso diverse, raccontate in narrazioni diverse e richiedono quindi diversi 
approcci. 
 
5. Riconoscere che gli individui con identità intersezionali possono affrontare sfide uniche nel 
modo in cui le loro famiglie vengono percepite e nel costruire e sostenerle. 
Un approccio intersezionale riconosce l'importanza della famiglia e che le famiglie sono definite 
da coloro che le creano e le sostengono. Valutare se ci sono impatti unici sulla famiglia (a causa 
delle identità intersezionali) crea un senso di fiducia e appartenenza a una comunità di 
apprendimento che riconosce le sfide uniche che queste famiglie affrontano e le protegge. 
Inoltre, le donne svolgono spesso un ruolo fondamentale per la cura dei bambini e degli altri 
membri della famiglia, ed è importante riconoscere tutte le strutture familiari e i tipi di genitori, 
indipendentemente dall'identità sessuale o di genere, dallo stato civile, dall'età o dal legame 
biologico con i bambini (nella caso di famiglie adottive, nonni che allevano figli, patrigni, ecc.). 
 
6. Siate disposte/i a pensare in modo creativo ai problemi di giustizia sociale, pensando a come 
i problemi si collegano con argomenti apparentemente non correlati e considerando come 
possono avere conseguenze indesiderate per altre aree. 
L'intersezionalità può aiutarci a comprendere la complessità del nesso sociale e quanto possa 
essere ingiusto. Pensa ai modi in cui le questioni di giustizia penale sono collegate alle questioni 
di salute pubblica, e le questioni di salute pubblica alla povertà, e la povertà all'immigrazione e 
così via (Anthias, 1992). Incorporare un approccio veramente intersezionale richiede di 
considerare sempre come i vari problemi possono essere influenzati, come si collegano tra 
loro. Promuovere l'accesso alle opportunità richiede una deliberata considerazione di come le 
aree problematiche apparentemente non correlate si connettono. 
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7. Sforzarsi di collaborare con le persone e/o fornire risorse a persone di diverse comunità, 
aree problematiche e settori per promuovere un cambiamento trasformativo. 
L'intersezionalità dovrebbe incoraggiare collaborazioni intercomunitarie, intersettoriali e 
interdisciplinari, soprattutto in un ambiente di apprendimento in cui si uniscono tante esperienze 
diverse. Cogli l'opportunità di collaborare con altri educatori/educatrici, attivisti/e, 
sostenitori/sostenitrici, artisti, operatori/operatrici culturali e parti interessate della comunità 
insieme a coloro che sono direttamente interessati: i/le tuoi/e studenti. Questi tipi di 
collaborazioni incoraggiano soluzioni innovative, espandono le reti e incoraggiano il 
cambiamento trasformativo. 
 
8. Mentre si lavora in collaborazione, evidenziare l'importanza di riunirsi come comunità per 
ottenere pari opportunità. 
L'intersezionalità riconosce questa connessione con la comunità e amplifica l'importanza di 
garantire che tutti i membri della comunità siano rispettati e abbiano accesso a diverse 
opportunità. Dovremmo sforzarci di includere tutti nel nostro lavoro per promuovere la parità 
di accesso all'istruzione e all'apprendimento permanente. Siamo tutti/e coinvolti/e in questa 
battaglia e dovremmo sviluppare narrazioni che assicurino che nessuno/a di noi venga lasciato 
indietro. Costruire comunità e incoraggiare alleanze, coalizioni e prendersi cura l'uno/a 
dell'altro/a ci aiuterà a creare ambienti di apprendimento trasformativi e partecipativi. 
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