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Quello che abbiamo imparato…
una vera ed efficace inclusione ed emancipazione socio-economica delle

donne migranti è possibile solo se perseguita con strategie forti e
strutturate focalizzate su questi cinque campi.

Dopo due anni di attività di formazione con educatrici e donne migranti
per la loro emancipazione, abbiamo raccolto tutte le conoscenze,
esperienze e competenze apprese dal partenariato e da 48 stakeholders
per presentare

 

WINGS Policy Paper
 

Un documento stimolante con raccomandazioni politiche per alimentare il
dibattito politico tra le autorità per l'istruzione degli adulti e le autorità per

l'integrazione dei migranti. 
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Le nostre raccomandazioni
 

Avvicinamento culturale: 
“Le donne migranti dovrebbero diventare membri di ONG che lavorano per i loro
diritti al fine di dare l'opportunità alle persone del posto e alle donne migranti di
essere coinvolte negli stessi progetti.”

 
Pianificazione finanziaria, ricerca di lavoro e scrittura di CV: 
“Produzione e diffusione di materiale di facile utilizzo, non solo online ma anche
cartaceo e in più lingue, con le informazioni di base più utili per una gestione
funzionale del denaro.” 
“Progettazione e realizzazione di programmi di formazione e workshop sulla
scrittura di CV, ricerca di lavoro e colloqui, adattati alle esigenze individuali, con
contenuti semplificati e di facile utilizzo.”

 
Supporto amministrativo:
“Formazione del personale amministrativo su come aiutare e supportare la
popolazione migrante ad orientarsi nei processi amministrativi.”
“Progettazione e attuazione di una strategia di inclusione nazionale a lungo termine
con un'attenzione particolare a quella delle donne migranti con il coinvolgimento
della società civile, degli esperti e del mondo accademico nel processo di redazione.”

 
Apprendimento delle lingue:
“Organizzare più sessioni di discussione e conferenze; adattare i contenuti dei corsi
di formazione alle esigenze delle donne migranti; convincere i cittadini locali a
partecipare attivamente ai centri comunitari, per massimizzare le opzioni di
contatto tra migranti e locali.”

 
Riconoscimento dei diplomi accademici: 
“Un più facile riconoscimento e armonizzazione dei titoli e delle qualifiche
universitarie, che faciliterebbe l'integrazione delle donne migranti nel mercato del
lavoro e le aiuterebbe ad accedere al loro campo professionale."


