
IL PROGRAMMA
Mira a facilitare l'integrazione socio-
economica delle donne dei paesi non UE
in situazioni vulnerabili, comprese le
persone che hanno subito abusi e traumi.
WINGS offre loro corsi di lingua, supporto
psicologico, consulenza all'impiego e
opportunità di inserimento lavorativo.
Il programma mira a sensibilizzare
sull'importanza del settore
imprenditoriale nel sostenere i gruppi
vulnerabili e promuovere la
partecipazione delle donne e migliorare
l'equilibrio di genere.

L'IMPATTO
per le donne: aumento delle
competenze linguistiche e
trasversali, benessere e
motivazione.
per i datori di lavoro: maggiori
opportunità di contribuire a
un'economia inclusiva.
per i professionisti: maggiore
comprensione e capacità
rafforzate per implementare un
programma integrato.
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IN AZIONE

tavole rotonde per la consulenza individuale verso opportunità di lavoro o di
tirocinio;
un modello pratico per l'insegnamento delle lingue, il supporto psicologico e
la consulenza all’impiego personalizzata per le donne migranti provenienti da
gruppi vulnerabili.

Per sostenere l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro, WINGS offre loro
corsi di lingua, supporto psicologico e consulenza occupazionale su misura in
Belgio, Grecia, Italia e Spagna.
Inoltre stiamo implementando:

Il 12 settembre si è svolto presso la sede del KMOP ad Atene il Forum
Internazionale, che ha riunito tutti gli esperti di lingua, etnopsicologia e lavoro di
WINGS provenienti da Belgio, Grecia, Italia e Spagna.

SOCIAL HUT
Abbiamo sviluppato un centro
informativo e divulgativo che raccoglie
esperienze, pratiche e strumenti
concreti legati alla prevenzione della
violenza in tutte le sue forme, con
un'attenzione particolare alla violenza
di genere, ed alla protezione e al
sostegno alle vittime e allɜ
sopravvissutɜ alla violenza. Il nostro
intento è quello di costruire reti con e
tra comunità, sopravvissutɜ,
professionistɜ e chiunque possa offrire
loro opportunità.

"STO ANCORA MIGLIORANDO LE MIE
COMPETENZE LINGUISTICHE, MA GRAZIE

AI CONSIGLI E AL SUPPORTO PER
L'OCCUPABILITÀ ALL'IMPIEGO, L'AZIENDA

HA VISTO IL MIO POTENZIALE E MI HA
ASSUNTO. LAVORANDO CON LORO DA

MESI ORMAI, MI SEMBRA DI IMPARARE DI
PIÙ OGNI GIORNO." (IRIANA, 2019).



I PROSSIMI STEPS
Sviluppo di 4 modelli di
inclusione sociale e lavorativa
centrati sulle sopravvissute per
Belgio, Grecia, Italia e Spagna;
Selezione di 15 beneficiarie da
ciascun paese partner per
partecipare ai programmi di
inclusione;
Creare opportunità di tirocinio o
lavoro che corrispondano alle
competenze delle beneficiarie in
ciascun paese partner.

 "CREATE BALANCE"
LA CAMPAGNA PER LE OPPORTUNITÀ
Hai opportunità da offrire e sei prontǝ a contribuire al cambiamento sociale?
Abbiamo bisogno del tuo aiuto per prevenire la violenza, proteggere e sostenere
le sopravvissute.

Visita la pagina CREATE BALANCE!
www.socialhut.eu


