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1. Introduzione: le donne immigrate in Italia 
 

 

Secondo l’ultimo Rapporto annuale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Gli Stranieri nel 
mercato del lavoro in Italia", nell’ultimo ventennio l’Italia si è trasformata in un paese di 
immigrazione e – per ovvie ragioni geografiche – rappresenta il primo paese di arrivo, affrontando 

l’enorme impatto delle ondate migratorie principalmente connesse alla ricerca di asilo e di protezione: 
il picco massimo è stato raggiunto nel 2011 -  quando le “rivoluzioni della Primavera Araba” si diffusero 
nell’Africa settentrionale anche a causa dell’intervento militare in Libia. Nel 2017 si osservò una 

notevole riduzione.1 Nel 2020, secondo i dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri il numero di arrivi 
di immigrati è aumentato: 2.010 di immigrati rispetto ai 215 del 20192. I flussi migratori costituiscono 
un fenomeno importante per Paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE), influenzando in modo significativo la loro popolazione e forza lavoro. Tuttavia, l’Italia presenta 

due fondamentali differenze:  

 

- Da un lato, il recente rallentamento nei flussi in entrata; 

- Dall’altro, l’elevato tasso di occupazione tra gli immigrati, benché persistano problemi di 

accesso al mercato del lavoro e di qualità delle posizioni da loro occupate .3 

 

Nel 2018 in Italia sono stati rilevati 5.144.440 immigrati, equivalenti all’8,5% dei residenti. Tra di loro il 

gruppo più numeroso era quello composto da rumeni - 1.151.395 residenti, circa il 23% dell’intera 

popolazione straniera in Italia fino al 1 gennaio 2015 -  seguito da gruppi provenienti dall’Albania, 

Marocco, Cina e Bangladesh.4 È importante sottolineare che, nonostante i dati sopraesposti, la 

comunità nigeriana rappresenta il gruppo che ha sperimentato la crescita più significativa nel 2018, 

+10,6%.5  

 
1 Gli sbarchi in Italia negli ultimi 10 anni, Open Polis https://www.openpolis.it/numeri/gli-sbarchi-italia-negli-ultimi-10-
anni/ 
2 Cruscotto statistico al 15 febbraio 2020, Ministero dell’Interno, 2020 
3 IX Rapporto Annuale, Gli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, Ministero del lavoro, luglio 2019 
4 Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, ISTAT, 2018 
5 Comunità nigeriana in Italia: rapporto annuale sulla presenza dei migranti, Ministero del lavoro, 2018  

https://www.openpolis.it/numeri/gli-sbarchi-italia-negli-ultimi-10-anni/
https://www.openpolis.it/numeri/gli-sbarchi-italia-negli-ultimi-10-anni/
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_15-02-2020.pdf


 

4 

 

 

Figure 1: Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, ISTAT, 2018 
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La popolazione straniera si è concentrata nelle regioni settentrionali del Paese – principalmente nella 

regione della Lombardia – mentre il Sud è considerato come un’area di ingresso e di transito per 

immigrati, i quali difficilmente rimangono al suo interno: nel Sud dell’Italia la popolazione straniera è 

pari al 4% della popolazione totale, mentre nel Nord equivale all’11%. In generale, la Sicilia è la regione 

che nel Sud dell’Italia presenta la percentuale più elevata di immigrati legalmente residenti: l’1 

gennaio 2018 gli stranieri residenti ammontavano a 193.014 della popolazione totale, con un aumento 

del 2% rispetto all’anno precedente (3.845 unità). La maggior parte di loro (67,3%) si è stabilita nella 

città di Palermo (36.381 presenze rappresentanti circa il 18,8% della popolazione totale), Catania 

(36.009), Ragusa (28.827) e Messina (28.681). Le nazionalità più comuni sono innanzitutto quella 

rumena (riportante 56.978 presenze, pari al 29,5% della popolazione totale), seguita da quella di 

individui provenienti dalla Tunisia (20.288 – 10,5%), Marocco (15.055 – 7,8%), Sri Lanka (13.547 - 7%), 

Albania (8.598 – 4,5%) e Bangladesh (8.232 – 4,3%). Tra i residenti immigrati, 112.692 persone 

provengono da Paesi non UE, 44.703 delle quali sono donne (circa il 39,6% del totale). In generale, il 

51,07 % dei cittadini dei Paesi non UE presenti in Sicilia proviene dall’Africa.6  

 

In anni recenti, la presenza di stranieri giunti in Italia per motivi di lavoro è diminuita – mentre in 

passato questa rappresentava la ragione principale dei flussi migratori – e le caratteristiche degli arrivi 

sono mutate: oggi le ragioni più comuni che spingono le persone ad andarsene dal proprio paese di 

origine sono il ricongiungimento familiare e i motivi umanitari.7 

 

In termini di genere, la popolazione straniera è sufficientemente equilibrata: in effetti, le donne 

rappresentano il 51,4%, anche se la composizione varia in base alla nazionalità. Alcuni gruppi di 

immigrati, come quelli provenienti dalla Romania, Polonia o Ucraina, sono contraddistinti da un 

maggior numero di donne, mentre nel caso del Bangladesh, Egitto o Tunisia vi è una prevalenza di 

presenze maschili. D’altra parte, tra i richiedenti asilo e i rifugiati, le presenze maschili e femminili non 

sono equilibrate: la maggioranza è composta da uomini (88%) e la presenza delle donne risulta 

inferiore al 22%, principalmente provenienti dalla Nigeria o dalla Costa d’Avorio.8 Nello specifico, la 

composizione in base al genere può variare anche in base alla regione: ad esempio, la Sicilia è 

caratterizzata da una predominanza di uomini rispetto alle donne nei posti di lavoro; la percentuale di 

donne presenti è pari al 36,6% rispetto a quella di uomini che raggiunge il 45,9% del livello nazionale.9 

 
6 Dipartimento della Famiglia e Politiche Sociali della Regione, 
http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/sicilia/Pagine/default.aspx 
7Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, ISTAT, 2018 
8 Ibidem 
9 I contesti regionali: la Sicilia, INAIL, 2017 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/leregioni/sicilia/Pagine/default.aspx
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Il modo in cui queste donne giungono in Italia e perché decidano di migrare è fondamentale per 

comprendere alcune delle caratteristiche della loro di vita dopo il loro arrivo: in effetti, il ruolo delle 

donne e la capacità di prendere decisioni riguardo la loro condizione professionale o il loro destino 

migratorio muta in base anche al gruppo a cui appartengono: le donne pachistane  o marocchine 

risultano essere le più penalizzate rispetto alle donne polacche, rumene e ucraine. Le prime affermano 

che la decisione di migrare è stata presa dal proprio marito da cui dipendono economicamente. 

Inoltre, non possiedono esperienze professionali né nel paese di origine, né in Italia. D’altra parte, le 

donne polacche o rumene sono più consapevoli del proprio destino migratorio e del loro ruolo, 

giungendo in Italia con l’intenzione di trovare un lavoro, avendo già acquisito esperienza professionale 

in passato. In riferimento alle donne immigrate che vivono in Italia sono individuabili tre principali 

gruppi di nazionalità: 

 

- Il primo gruppo è composto da donne provenienti dall’ Europa dell’ Est e dal Perù: queste 

donne sono più autonome, hanno maggiore accesso alle risorse e sono meno disposte ad 

accettare le asimmetrie di genere penalizzanti. In generale, hanno un livello di istruzione più 

elevato rispetto alle donne provenienti da altri paesi e sono meno inclini a creare delle 

famiglie numerose; 

- Il secondo gruppo è composto da donne provenienti da Paesi dell’Africa settentrionale, 

Pakistan e Sri Lanka: dispongono di minori risorse, possiedono un’istruzione di livello inferiore 

e giungono in Italia principalmente allo scopo di ricongiungersi con i propri familiari;  

- Il terzo e ultimo gruppo è rappresentato da donne provenienti dalla Cina o dalle Filippine: 

queste donne presentano un misto delle caratteristiche sopraesposte , lavorano e spesso 

precedono i loro mariti nella migrazione. Tuttavia, queste ritengono anche che spetti al marito 

la responsabilità di mantenere la famiglia.10 

 

All’interno di questi gruppi vi figurano anche un’alta percentuale di donne vittime di tratta: secondo il 

Rapporto dell’ONG “Save the Children”11 le regioni più colpite dal fenomeno sono la Sicilia, la 

Campania e il Veneto. Il 93,5% delle vittime sono giovani donne nigeriane di 16-17 anni. Queste 

giovani donne vengono prese nei propri paesi di origine promettendo loro una vita migliore ma una 

volta giunte a destinazione vengono minacciate e, dunque, costrette a intraprendere il percorso dello 

sfruttamento sessuale. L’inclusione nel mercato del lavoro italiano è estremamente ardua per queste 

donne perché arrivano in Italia attraverso il Mar Mediterraneo – unico modo per giungere in Italia – e 

 
10Ibidem 
11 Piccoli Schiavi Invisibili, Save the Children, Rapporto 2018 
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devono pagare dei debiti molto alti ai propri familiari e amici – di solito il costo del viaggio dalla Nigeria 

all’Italia per una giovane nigeriana si aggira intorno ai 20.000 o 50.000 euro.  

 

La situazione degli immigrati sembra essere drasticamente peggiorata dopo l’approvazione del 

Decreto italiano 840/2018 riguardo la sicurezza e l’immigrazione . Il decreto è stato votato dal partito 

di estrema destra e stabilisce l’abolizione della protezione umanitaria per motivi umanitari.  In effetti, 

prima che il decreto venisse approvato, la questura concedeva un permesso di soggiorno agli stranieri 

che presentavano “motivi gravi, in particolare di natura umanitaria o derivanti da obblighi 

costituzionali o internazionali dello Stato Italiano” o a persone fuggite a causa di conflitti, disastri 

naturali o altri eventi particolarmente gravi in Paesi fuori dall’Unione Europea. La conseguenza di 

questa abolizione è stata la “creazione” di migliaia di immigrati irregolari che hanno, inoltre, perso il 

loro lavoro dopo anni di formazione e attese per ottenere il permesso di soggiorno. La mancata 

regolarizzazione e documentazione degli immigrati aumenta la loro vulnerabilità agli attacchi e allo 

sfruttamento e costituisce una delle principali ragioni che dissuadono i datori di lavoro dall’assumerli.  

Infine, importanti cambiamenti hanno riguardato il sistema di integrazione con l’abolizione del 

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), considerato come un esempio di 

buone pratiche italiane. Il sistema si divide adesso in: sistema di prima accoglienza – per richiedenti 

asilo – e sistema di seconda accoglienza – a esclusivo beneficio di coloro i quali hanno ottenuto la 

protezione internazionale. La differenza è evidente nell’attuale denominazione SIPROIMI – Sistema di 

protezione per titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati. I 

servizi offerti dai centri SPRAR vanno oltre la semplice distribuzione di cibo e  alloggi, fornendo 

assistenza sociale e legale, promuovendo l’inclusione professionale attraverso strategie individuali, 

formazioni speciali e programmi di tirocinio.  Più le persone accedono al sistema SPRAR, più queste 

beneficiano dei loro servizi di inclusione sociale e professionale. L’approvazione del Decreto 840/2018 

impedisce alle persone particolarmente vulnerabili l’accesso a questi centri, come quelle che soffrono 

di problemi di salute, psicologici e psichiatrici, aumentando la possibilità che loro rimangano all’interno 

del sistema di prima accoglienza, il quale dimostra la sua incapacità di gestire simili vulnerabilità in 

modo appropriato, escludendo un numero sempre crescente di persone dai percorsi di integrazione .12

 
12I Sommersi dell’accoglienza: conseguenze del decreto legge 113/2018 sul sistema di accoglienza italiano, Amnesty 
International, 2019 
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2. Condizione occupazionale delle donne immigrate in 
ITALIA 

 
 

L’occupazione delle donne immigrate in Italia è caratterizzata da un forte dualismo settoriale  che 

affligge in special modo le donne immigrate in alcuni settori professionali poco qualificati, quali il 

lavoro di cura e il lavoro domestico. Le donne provenienti da Paesi non EU o dalla Bulgaria, Romania e 

Ungheria sono quelle che ne risentono di più: la segregazione in questi settori colpisce in modo più 

deciso le donne immigrate – metà delle quali lavora nel settore dell’assistenza familiare rispetto a 

meno dell’8% delle loro coetanee locali. 

Tra i Paesi dell’OCSE l’Italia è quello un cui si osserva la percentuale di anziani più alta e il Paese soffre 

dell’esigenza strutturale dei lavori di cura e di servizi pubblici a lungo termine di assistenza 

infermieristica. A causa di scelte culturali - come ad esempio la scelta di mantenere a casa gli anziani 

invece di portarli in case di riposo - e della mancanza di servizi pubblici, le famiglie si affidano alle 

donne immigrate sottopagate e prive di qualifiche particolari, vedendo in loro la soluzione a questi 

problemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfortunatamente l’accesso al mercato del lavoro può essere anche limitato a causa di ostacoli di 

natura amministrativa (ad esempio, permessi di lavoro) e di natura pratica (ad esempio la lingua). 

Con la crescente inclusione delle donne locali nel mercato del lavoro degli ultimi decenni, le donne 
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immigrate spesso assumono il ruolo di domestica. Queste donne sono così entrate all’interno di uno 

dei settori meno ambiti dalle donne italiane a causa di salari molto bassi, dell’impossibilità di crescita 

professionale, della pesantezza dei compiti da svolgere e della mancanza di considerazione sociale.13  

Secondo la femminista tra le quali Andall (2000), questo fenomeno può essere interpretato come una 

forma di sfruttamento delle donne dei Paesi non UE da parte di quelle occidentali, dal momento che 

“alcune italiane accettano e diventano complici di un sistema che protegge i loro ruoli nella 

riproduzione sociale, mentre allo stesso tempo nega quelli di altre donne ".14 

Per le donne immigrate trasferirsi in Italia e cominciare un nuovo lavoro nella maggior parte dei casi 

rappresenta un processo caratterizzato dallo svolgimento di lavori non qualificati a causa del mancato 

riconoscimento delle loro qualifiche professionali. Se nel loro paese di origine svolgevano un lavoro 

qualificato in ambito  imprenditoriale, intellettuale o tecnico, in Italia ciò non accade, con un 27% di 

donne immigrate che svolge lavori non qualificati e solo l’8% di loro che svolge lavori non manuali e 

qualificati. Oggi, la possibilità di crescita professionale pare essere particolarmente bassa.15 

 

Come verrà analizzato nella prossima sezione di questo Rapporto, l’integrazione e lo status delle 

donne immigrate nel paese ospitante è reso difficile da diversi fattori. I datori di lavoro devono 

affrontare diverse difficoltà quando decidono di assumere donne immigrate: incertezza riguardo i 

diritti e la lunghezza del loro soggiorno, informazioni sulle competenze delle donne immigrate, corsi di 

formazione e mancanza di incentivi per le imprese. Inoltre, tali difficoltà potrebbero scoraggiare da un 

lato le donne immigrate dall’investire per sviluppare il proprio capitale umano, come ad esempio le 

competenze linguistiche, o i datori di lavoro, dall’altro lato, dall’investire in percorsi di formazione 

rivolti alle donne immigrate.16 

 
13Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, ISTAT, 2018 
14Donne in movimento: la condizione lavorativa delle donne migranti in Italia, Maria Parente, «Osservatorio Isfol», II n. 3, 
pp. 139-150, 2012 
15Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, ISTAT, 2018 
16Hiring refugees: what are the opportunities and challenges for employers?, OECD/UNHCR, N°10 settembre 2016 
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3. Risorse e ostacoli all’occupazione dei principali 
gruppi di donne immigrate 

 

 

È di seguito riportata una lista illustrante i principali ostacoli che le donne immigrate devono 

affrontare lungo il loro percorso di integrazione in Italia: 

• Competenze linguistiche: una delle principali caratteristiche dell’immigrazione in Italia è 

che la maggior parte degli immigrati non è in grado di parlare o comprendere la lingua 

italiana. Ciò rappresenta uno degli ostacoli più importanti al completamento 

dell’integrazione degli stranieri all’interno del mercato del lavoro, soprattutto nel caso di 

professioni che richiedono il possesso di qualifiche. Data l’importanza assunta dalla lingua, 

dal 2012 tutti gli immigrati che hanno ottenuto il proprio permesso di soggiorno in Italia 

devono impegnarsi per acquisire la certificazione attestante almeno il livello A2 di 

competenza linguistica in base al Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

Conoscenza delle Lingue. Dati statistici rivelano che il numero di immigrati – comprese le 

donne – che hanno frequentato i corsi di lingua è aumentato nel corso dello scorso 

decennio.17 Tuttavia, i datori di lavoro hanno evidenziato come l’apprendimento linguistico 

sul posto di lavoro sia altamente efficace e che – per quanto concerne i lavori in cui ciò è 

possibile – le competenze linguistiche inizialmente limitate non dovrebbero costituire una 

ragione per non assumere richiedenti asilo e rifugiati.18 

• Livello di istruzione: rispetto ad altri Paesi OCSE, gli immigrati in Italia – soprattutto le 

donne – possiedono un livello di istruzione relativamente basso: meno del 1’% dispone di 

un titolo di studi universitario, la percentuale più bassa tra i Paesi dell’OCSE.19 

• Occupazione illegale: ciò espone gli immigrati al rischio di venire sfruttati, introduce 

vantaggi competitivi iniqui per i datori di lavoro e può incidere negativamente sul lavoro e 

sulla retribuzione della forza lavoro legale.20 L’efficacia di misure di regolarizzazione hanno 

un grande impatto sul processo di integrazione e sulle condizioni lavorative degli immigrati, 

andando oltre il semplice miglioramento delle condizioni di lavoro, fornendo gli immigrati 

di pari diritti sociali, specialmente in termini di accesso ai benefici sociali, servizi sanitari, 

 
17Lavoro per gli immigrati: L’integrazione degli immigrati e dei loro figli in Italia , OECD, 2014 
18Hiring refugees: what are the opportunities and challenges for employers?, OECD/UNHCR, N°10 September 2016  
19Ibidem 
20What are the Possible Policy Responses to Future Irregular Migration?, Migration Policy Debates © OECD, 22January 
2020 
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opportunità di istruzione e formazione e al servizio alloggi comunale. 

• Un altro fattore importante è rappresentato dal modo in cui le donne accedono al 

mercato del lavoro italiano: numerose donne immigrate trovano impiego dopo essere 

arrivate in Italia attraverso contatti personali (persone che appartengono al medesimo 

gruppo etnico o parenti), costituendo il metodo più efficace per trovare lavoro, anche se 

non necessariamente quello più efficiente, quantomeno per quanto concerne il mercato 

italiano. Solitamente, ciò implica trovare un lavoro meno redditizio e più instabile, 

soprattutto nel caso di donne immigrate che non conoscono bene il mercato del lavoro 

italiano e non possono fare affidamento su reti di contatti con persone locali.  

• Il motivo della migrazione: oltre il 64% delle donne riferisce di migrare principalmente per 

ragioni emotive - come il ricongiungimento familiare con il proprio compagno, il 

matrimonio. Solitamente, il grado di autonomia di queste donne – il possesso di esperienze 

lavorative nel proprio paese di origine, il loro livello di istruzione o di partecipazione 

politica – è particolarmente basso e fanno molto affidamento sui propri compagni. Un 

ostacolo importante per la loro integrazione è rappresentato dall’idea che queste hanno 

dei propri ruoli e della posizione che ricoprono all’interno della famiglia: accettano 

l’autorità del marito e risultano meno inclini a svolgere dei lavori fuori dall’ambiente 

domestico o ad abbandonare il proprio ruolo di supporto al loro compagno e ai figli.21 

 
Le donne immigrate sono soggette a una “doppia” discriminazione: essendo al contempo donne e 

immigrate. Gli uomini immigrati guadagnano in media il 16% meno rispetto ai locali. Per le donne, 

questa differenza aumenta fino al 27%.22 

 

Per quanto riguarda le risorse di cui le donne immigrate possono usufruire – in termini di capitale 

umano e sociale – in grado di contribuire al loro supporto all’interno del mercato del lavoro:  

• La maggior parte dei datori di lavoro afferma che la principale qualità che le lavoratrici 

straniere possiedono rispetto alle donne italiane consiste nella capacità di adattamento e  

nella partecipazione proattiva nel lavoro;23 

• Lo strumento più efficace per l’inserimento professionale secondo alcune associazioni è il 

tirocinio;   

 
21Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia, ISTAT, 2018 
22La doppia discriminazione delle donne immigrate, In Genere, Piazzalunga Daniela, 2012 
23L'inserimento lavorativo delle donne migranti nella Provincia di Padova, Progetto L 
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• La maggior parte delle donne immigrate ha affermato di avere trovato lavoro grazie al 

supporto di organizzazioni e associazioni che si occupano nello specifico dell’inserimento 

professionale di donne straniere. Diverse associazioni e ONG forniscono corsi di formazione 

riguardo a temi differenti. Il loro ruolo è molto importante perché tentano di fornire a 

queste donne gli strumenti necessari a migliorare la propria occupabilità e di aumentare la 

loro motivazione e autostima, consapevoli del fatto che l’eterogeneità è sinonimo di 

forza;24 

• La figura del mediatore culturale è cruciale: la sfida principale consiste nel superare 

l’impatto culturale con i datori di lavoro. Il mediatore culturale svolge un utile ruolo nel 

supportare le donne, motivandole e sostenendole nei loro percorsi di formazione, in certi 

casi indispensabili per trovare un’occupazione stabile.25 

• Infine, il ruolo di “mediatore” che le donne immigrate stesse ricoprono: il mediatore facilita 

la comunicazione tra culture, tradizioni e modernità e rappresenta un ruolo che dovrebbe 

essere incoraggiato e valorizzato, creando le condizioni per la sua nascita e per potere 

anche contrastare i pregiudizi esistenti all’interno delle comunità.26 

 
24For further information: Advancing Migrant Women: Migrant Women and their path of Inclusion on the Labour 
Market 
25Ibidem 
26Immigrate. Protagoniste invisibili, Noi Donne 

https://en.danilodolci.org/news/amw-migrant-women-inclusion-labour-market/
https://en.danilodolci.org/news/amw-migrant-women-inclusion-labour-market/
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4.Cosa sta funzionando? Esempi di buone pratiche 
italiane 

 

È di seguito riportata una lista contenente esempi di buone pratiche derivanti da programmi/progetti 

che affrontano le lacune nell’ambito dell’occupazione o che riguardano gli ostacoli che i gruppi di 

riferimento, o gruppi analoghi, incontrano in Italia:  

 

- AsSaP (Sviluppo di sistemi integrati di servizi alla persona): sviluppato da Italia Lavoro S.p.A. 

– un ente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – per le aree poste nel Sud 

dell’Italia, tra cui la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Campania, successivamente esteso ad altre 

regioni del Nord Italia. È stato sviluppato in risposta di una grave mancanza di competenze 

delle persone che operano in questo settore. L’obiettivo principale del programma è quello di 

partecipare alla formazione professionale di persone disoccupate e inattive che manifestano 

l’esigenza di possedere qualifiche per svolgere professioni quali il lavoro di cura e il lavoro 

domestico. Inoltre, mira a facilitare l’emergere del mercato nero del lavoro di molti lavoratori 

provenienti da paesi non EU. Il progetto è stato lanciato nel 2011 e nel 2013 sono stati firmati 

più di 3.767 nuovi contratti, il 38% dei quali sono stranieri.  

 

- RAGAZZI HARRAGA – Processi di inclusione sociale per minori migranti non accompagnati 

nella città di Palermo: il progetto è stato realizzato tra il 2017 e il 2019 ed stato rivolto a 400 

immigrati. L’obiettivo è stato quello di rafforzare, sperimentare e valutare percorsi innovativi 

di autonomia nel processo di transizione all’età adulta, lungo un percorso di inc lusione 

sociale, formazione, orientamento e inserimento professionale, come anche nuove soluzioni 

per alloggi indipendenti per singoli minori migranti accolti nella città di Palermo.  Il progetto 

mirava a migliorare il sistema di accoglienza dei minori non accompagnati promuovendo 

modelli che garantissero la tutela dei loro diritti in Italia,  allo scopo di favorire l‘inclusione 

sociale, di fornire questi minori delle opportunità per potere rafforzare e di sviluppare le 

proprie competenze trasversali e relazionali. Il principale risultato è stato quello di creare un 

modello di housing sociale, combinando la disponibilità di alloggi a basso costo per minori non 

accompagnati e un ostello turistico alla valorizzazione del patrimonio urbano del centro 

storico della città.  

 

https://www.secondowelfare.it/primo-welfare/azioni-di-sistema-per-lo-sviluppo-di-sistemi-integrati-di-servizi-alla-persona.html
http://www.non6solo.it/ragazziharraga/
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- MedLIT - Media literacy for refugee, asylum seeking and migrant women: il progetto mira a 

sviluppare strumenti di apprendimento innovativi per aumentare le competenze mediatiche e 

digitali delle donne rifugiate scarsamente qualificate, delle richiedenti asilo e delle donne 

immigrate e a migliorarne le capacità di alfabetizzazione mediatica e digitale, incoraggiandole 

con efficaci azioni di sensibilizzazione. Il progetto ha ottenuto diversi risultati, tra cui la 

maggiore capacità di alfabetizzazione mediatica e digitale di almeno 120 rifugiate/richiedenti 

asilo scarsamente qualificate e donne immigrate nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia, in 

Grecia, in Austria e a Malta. Inoltre, ha sviluppato strumenti e metodologie di formazione 

online per le associazioni di rifugiati/immigrati e altre organizzazioni e/o professionisti utili a 

lavorare con le donne rifugiate poco qualificate, richiedenti asilo e immigrate. 

 

- Tailoring Workshop: il progetto è stato lanciato a Lecce, in Puglia, nel 2016 e si è concluso nel 

2017. L’iniziativa è stata finanziata dal ministro degli Interni e coinvolge  venti donne 

immigrate. Il partenariato del progetto – composto dall’associazione ARCI, la scuola 

formazione Global Training Association (AFG), “Migrants du monde”, l’organizzazione 

“Ricamarte” e diversi comuni –  ha promosso un laboratorio nel quale le donne immigrate di 

diverse nazionalità hanno lavorato insieme: alcune hanno applicato delle competenze 

recentemente sviluppate, altre si sono servite di competenze acquisite nel proprio paese di 

origine, favorendo il reciproco scambio di conoscenze e tecniche sartoriali.  Il progetto ha 

consentito lo sviluppo delle capacità delle donne in termini di responsabilità e competenze 

utilizzabili nell’ambiente domestico e sul posto di lavoro, concentrandosi sulla realizzazione 

artigianale di abiti. Le associazioni promotrici intendono raggiungere un accordo con le 

istituzioni locali allo scopo di coinvolgere altre donne nei precorsi di formazione professionale. 

Il laboratorio ha permesso alle donne immigrate di servirsi delle proprie conoscenze e 

competenze sartoriali, fornendo loro l’occasione di trovare lavoro e di qualificarsi 

ulteriormente 

 

- EUMentorSTEM project: Il progetto mira a promuovere l'apprendimento delle donne 

immigrate per consolidare la loro carriera in posti di lavoro nell’ambito delle discipline STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics) in Europa. È stato realizzato dal 2017 al 

2019 e si è rivolto a quelle donne migranti altamente qualificate che affrontano diverse 

difficoltà e svantaggi nel mercato del lavoro. Tutti i partner del progetto sono membri WiTEC - 

associazione europea per le donne in settori SET (Science, Engineering and Technology) - 

avente l'obiettivo di sviluppare le capacità tecniche ed imprenditoriali delle donne in questo 

https://cesie.org/project/medlit/
https://www.enfem.eu/wp-content/uploads/download/publications/good_practices/it-good_practices.pdf
https://www.eumentorstem.eu/about-2/
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campo. L'Università di Bologna è il partner principale del progetto.  Le donne migranti hanno 

beneficiato dei laboratori che promuovono la loro occupabilità in questo settore e, allo stesso 

tempo, mirano a ridurre il divario di genere che interessa i posti di lavoro STEM. 
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Appendice 

 
Principali soggetti interessati 

 

 

Soggetti interessati in Italia (Sicilia): 

 
 

Stato Comune Società civile  Datore di lavoro 

Comune di Palermo, Dipartimento Affari 
Sociali 

 

x 
  

Servizi di collocamento x 
  

 

Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali 

x 
  

 

Centro Astalli (servizio dei Gesuiti per i 
rifugiati) 

  

x  

Association Women of Benin City  
  

x  

SEND (Agenzia di collocamento)         x 
 

x  

PENC – centro di antropologia ed etno 
psichiatria 

  

x  

CESIE 
  

x  

Le Onde 
  

x  

Il Pellegrino della terra 
  

x  

Moltivolti 
  

x  

Porco Rosso 
  

x  

Booq  
  

x  

Ikenga 
  

x  

Freschette 
  

 x 

Kemonia 
  

 x 

Wanderlust 
  

 x 

POT 
  

 x 

 

 

 

Metodi 

 

Il CESIE ha condotto un'analisi sia quantitativa che qualitativa, utilizzando dati ufficiali e fonti di istituti 
sia pubblici sia privati, ad esempio l'ISTAT, l'Istituto Nazionale di Statistica Italiana, nonché provenienti 

da rapporti esistenti di ONG come Save the Children. 
Inoltre, il CESIE ha effettuato otto interviste con i soggetti interessati - due esperti che lavorano 
direttamente con le comunità migranti ma anche tre datori di lavoro che hanno già avuto esperienza 

nell'assunzione/ dare opportunità di tirocinio ai migranti (anche alle donne immigrate) nonché tre 
datori di lavoro interessati ad entrare nella rete del progetto NAME. 
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Risultati delle interviste agli esperti, specialisti e soggetti interessati della comunità 

 
 
Individuazione dei segmenti pertinenti 
La maggior parte delle persone intervistate ha dichiarato di aver avuto esperienze di lavoro con 

uomini provenienti da comunità di migranti, che di solito hanno più probabilità di partecipare a 
progetti o tirocini. Tutti i partecipanti hanno indicato le stesse nazionalità più comuni che incontrano 
nel loro lavoro: Nigeria, Senegal, Gambia, Bangladesh; rispetto ai dati esposti sopra, è interessante 

evidenziare come gli immigrati provenienti dall’Africa sub sahariana e il Bangladesh partecipino con 
maggiore probabilità alle attività e siano più facilmente coinvolti in progetti di formazione. 
In generale, il mercato del lavoro italiano è caratterizzato da instabilità e lavoro illegale. Vi è già un 

divario retributivo di genere che di solito discrimina le donne italiane e il problema è peggiorato 
quando si parla di donne immigrate in Italia. Secondo alcuni intervistati, vi è una tendenza a pagare gli 
immigrati  meno degli italiani per lo svolgimento dello stesso lavoro.  

 
Individuazione delle barriere e degli ostacoli 
Secondo tutte le persone intervistate, la più grande barriera che le donne immigrate devono 

affrontare in Italia è la lingua: è difficile trovare un lavoro se non si ha almeno una conoscenza di base 
dell'italiano. 
Molte di queste donne provengono da paesi poveri e non parlano né l’inglese né il francese, non sono 
in grado di scrivere e leggere e quindi non possiedono alcuna informazione sulle procedure legali 

quando si cerca un lavoro. Molti di loro non hanno alcuna competenza digitale. Inoltre, i partecipanti 
vedono il ruolo familiare di solito assegnato alle donne immigrate - strettamente legato alla cultura 
del paese di origine - come una delle più grandi barriere allo sviluppo della carriera professionale delle 

donne immigrate: di solito si sentono costrette a stare a casa e a prendersi cura della casa e dei 
bambini, senza potere andare a lavorare. Inoltre, molti indicano lo “shock culturale” di alcuni 
immigrati come un problema quando si inizia un lavoro in Italia senza prima avere un’adeguata 

formazione. Ma un'altra barriera può essere considerata la diffidenza - e talvolta la discriminazione - 
del datore di lavoro verso gli immigrati, quando alcuni datori di lavoro sono riluttanti ad assumere o 
anche prendere in considerazione l'assunzione di un immigrato. È importante sensibilizzare il pubblico 

sulla cultura delle donne immigrate e diffondere maggiori conoscenze sulle rotte migratorie e sui 
traumi a cui queste sono spesso sottoposte prima di arrivare in Italia. 
Infine, le donne immigrate non hanno una formazione circa le modalità per mezzo delle quali 
valorizzare le loro competenze e restano relegate in pochi settori, come quello della parrucchieria o 

dei lavori di cura. Purtroppo, alcune donne immigrate sono anche vittime della tratta le ed è molto 
difficile per loro fuggire, soprattutto quando non sembrano avere alternative per sopravvivere.  
In realtà, le donne immigrate possiedono molte competenze tecniche . Prima di tutto, sono spesso 

bilingue con l’inglese o il francese. Inoltre, molte di loro vivono in Italia da molto tempo e possono 
diventare mediatrici interculturali. Inoltre, alcune donne immigrate sono molto brave nel lavoro 
manuale e artigianato. 

 
Raccogliere informazioni sulle buone pratiche 
Due degli intervistati hanno affermato di non conoscere delle buone pratiche rivolte specificamente 

alle donne immigrate in Italia. Molti dei partecipanti hanno, invece, indicato progetti finanziati dalla 
Commissione europea o da fondi nazionali. 
- IN GIOCO è un progetto volto a favorire l'integrazione sociale e professionale di donne e uomini 

giovani e adulti. Le attività principali sono concentrate sull'orientamento al lavoro, ma con un 

https://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/
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innovativo orientamento peer-to-peer, chiamato orientamento di primo livello. In effetti, è già stato 
istituito in diverse zone della città di Palermo un servizio di consulenza composto da un gruppo di 
giovani migranti operanti nel ruolo di facilitatori Peer-to-Peer per aiutare le comunità migranti di 
Palermo a conoscere meglio il mercato del lavoro italiano e per offrire orientamento a chi cerca 

lavoro. L'intervistato/a, avendo lavorato direttamente con il progetto, ha anche descritto le attività 
dell'”orientamento di secondo livello” nel seguente modo: 
Primo Modulo: insegnamento della lingua e della terminologia italiana da utilizzare nel mercato del 

lavoro; 
Secondo Modulo: uso delle competenze digitali, come trovare un lavoro tramite Internet, come 
ottenere informazioni sul mercato del lavoro; 

Terzo Modulo: orientamento giuridico sui diritti dei lavoratori; 
Quarto Modulo: orientamento al lavoro attraverso la creazione di un kit per donne e uomini immigrati, 
utilizzando elementi grafici e immagini, costituito da strumenti per guidare gli individui nella 

ricostruzione del loro percorso educativo, per ascoltare i loro interessi e desideri.  Uno degli obiettivi 
principali è quello di favorire l'ingresso nel mercato del lavoro degli immigrati, ma non 
necessariamente in quei settori specifici che di solito sono considerate essere più “appropriate” a loro.  
- Progetto SAAMA: Attività di sensibilizzazione per rendere più consapevoli le imprese circa le loro 

responsabilità in caso di assunzione di una persona proveniente da un contesto migratorio . 
- Progetto ARISE: Promuovere le capacità sociali e imprenditoriali delle donne immigrate attraverso lo 
sviluppo e lo sfruttamento delle conoscenze e competenze legate all'alimentazione  

- Progetto ALCE: sviluppo di competenze di apprendimento interculturale, attraverso una serie di 
attività di gruppo, in particolare riguardanti l'alimentazione e le ricette. 
- Progetto MEDLIT: Migliorare le competenze mediatiche e digitali delle donne immigrate 

incoraggiandole con efficaci azioni di sensibilizzazione ma anche dando valore alle loro passioni e 
desideri; uno dei risultati principali è stato un libro di ricette scritto direttamente dai partecipanti che 
hanno imparato le abilità relative a Word e molto altro ancora. 

- In alcune regioni italiane – il/la partecipante non ricordava quali - alcuni asili sono gratuiti per i figli 
di donne immigrate e questo è indicato dal/la partecipante come una buona pratica perché può dare 
alla donna più possibilità e del tempo per ottenere un lavoro. 

https://progettosaama.it/
https://www.arise-network.eu/
https://cesie.org/en/migration/alce-appetite-for-learning-comes-with-eating/
https://medlitproject.eu/
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