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1) Introduzione – Di cosa tratta il progetto WhomeN ? 

L’obiettivo generale del progetto WhomeN è quello di offrire nuove opportunità e competenze a donne 

adulte a forte rischio di esclusione sociale per migliorare il loro livello di qualificazione e dunque la loro 

capacità di trovare un impiego e di integrarsi nella società. Per fare ciò si intende utilizzare metodologie 

innovative di riconoscimento delle competenze trasversali (soft skills). 
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Il progetto è incentrato sullo sviluppo di un protocollo efficace per la valutazione delle competenze e delle 

abilità, basato sulle linee guida disposte dall’UE in materia di valutazione e riconoscimento, tramite gli 

strumenti  ECVET ed EQAVET. 

Ciò può essere realizzato anzitutto attraverso un programma di formazione incentrato 

sull’apprendimento  degli strumenti valutativi ECVET ed EQAVET, rivolto ai  professionisti 

dell’educazione per adulti.  In seguito i professionisti  dovranno stilare un nuovo protocollo innovativo 

costruito  sulle effettive caratteristiche ed esigenze di queste donne.  Durante lo svolgimento del loro 

lavoro quotidiano, i formatori dovrebbero individuare le  soft skills che potrebbero aiutare le donne a 

completare il loro processo professionale di integrazione socio-occupazionale e di integrazione culturale. 

In questo modo si potrebbero colmare le carenze spesso riscontrate nei formatori rispetto ai  metodi di 

riconoscimento e valutazione usati negli strumenti  ECVET  ed EQAVET. 

Il valore aggiunto di questo progetto è quello di raggiungere un consenso su un protocollo efficace e sugli 

strumenti. Le donne a rischio costituiscono il punto focale, e le soft skills saranno l’elemento unificante 

per offrire nuove opportunità di lavoro e uno sviluppo onnicomprensivo alle donne a rischio di esclusione 

sociale. 

1.1 Contesto e Innovazione 

Tramite la cooperazione europea tra organizzazioni complementari provenienti da paesi diversi e da 

differenti campi di lavoro, ma con obiettivi comuni, questo studio si concentra sull’analisi dei bisogni 

formativi delle donne a rischio di esclusione sociale, occupate e disoccupate, ma nella condizione di 

avere un lavoro. 

Le donne a rischio affrontano diverse difficoltà nel loro processo di inclusione socio-professionale: 

 mancanza di qualificazione professionale; 

 problemi nel riconoscimento delle loro precedenti qualifiche a causa della mancanza di un sistema 
di equivalenza dei diplomi (problema proprio soprattutto delle over45 e delle donne rifugiate o 
immigrate); 

 isolamento delle donne provenienti da famiglie numerose, il cui tempo è assorbito dai compiti 
domestici; 

 bassa scolarizzazione e scarse qualifiche professionali, come anche la mancanza di riconoscimento 
di queste qualifiche, elementi che ostacolano il loro accesso a lavori specializzati; 

 lavoro in condizioni economiche e contrattuali precarie. 

Il progetto WhomeN sorge dalla necessità di sviluppare nuovi approcci che puntino a promuovere le 
competenze professionali delle donne a rischio di esclusione sociale.  

La proposta è quella di sviluppare nuove metodologie e protocolli, basati sul riconoscimento delle 
conoscenze e capacità delle donne; competenze che vengono acquisite in diverse sfere della vita 
(educazione formale, esperienze di lavoro e di vita), in conformità con le linee guida europee per la 
validazione ed il riconoscimento delle competenze, attraverso gli strumenti ECVET e EQAVET.  

Questo consentirà una successiva professionalizzazione delle occupazioni comunemente portate avanti 
dalle donne a rischio di esclusione, così come una migliore integrazione di queste donne, le quali 



                                                                                                                         

 

compiono questi lavori senza una qualifica professionale ufficiale ma con esperienza e competenza. Per 
accrescere l’inclusione sociale delle donne a rischio, attraverso gli strumenti di riconoscimento e 
validazione, sarà necessario considerare non solo competenze e capacità di base, ma anche le 
competenze trasversali che permettono di sviluppare nuove abilità. 

Il progetto contribuirà alla strategia 2020 dell’UE, che pone al centro il ruolo dell’educazione e della 
formazione per il riconoscimento delle competenze ed  l’abilitazione delle persone al fine di assicurarsi 
che adulti con bassi livelli di educazione, disoccupati, immigrati e ragazzi che hanno abbandonato 
precocemente la scuola possano accedere ad una formazione permanente per migliorarsi nel corso della 
loro intera vita.  

2)Obiettivi 

L’obiettivo principale di questo studio è quello di valutare le esigenze di formazione delle donne a 

rischio nelle regioni partecipanti al progetto. Ogni Paese partner (Bulgaria, Germania, Italia, Lettonia, 
Romania, Slovenia e Spagna) delineerà un profilo oggettivo specifico delle donne sulle quali sarà 
effettuato lo studio  (donne over45, immigrate, rifugiate). 

L’obiettivo generale comprende una serie di obiettivi  di natura più specifica che guidano l’intera ricerca:  
 

 acquisire conoscenze sulla formazione e sulle esperienze di lavoro delle donne a rischio che 
vivono nelle regioni partecipanti al progetto WhomeN; 

 acquisire conoscenze sulle necessità formative delle donne a rischio in ogni Paese partecipante 
per aumentare le loro possibilità di ottenere un lavoro qualificato o di maggiore qualità; 

 offrire una guida per esperti e professionisti  dell’educazione per adulti per lo sviluppo di 
materiale di formazione per donne a rischio, con lo scopo di migliorare le loro opportunità di 
ottenere lavori qualificati.  

 

3) Metodologia dello studio 

La ricerca combina metodi quantitativi e qualitativi. I partner del progetto WhomeN, i quali forniscono 

formazione e servizi alle donne a rischio di esclusione sociale in Bulgaria, Germania, Lettonia, Italia, 
Romania, Slovenia e Spagna, hanno intervistato donne migranti, donne rifugiate e donne over45 in merito 
alle loro esperienze formative. Ciò offre ulteriori informazioni per quanto riguarda la sfera soggettiva e 
personale, quali, ad esempio la motivazione, le barriere, gli ostacoli o la soddisfazione. 

La parte più consistente della ricerca è costituita da una metodologia consistente di una breve analisi 
quantitativa ed una profonda analisi qualitativa. 

Reputiamo che la strategia metodologica più efficace sia l’approccio bottom-up, che permette di 
osservare lo scenario più vicino alla realtà di queste  donne, evitando di enfatizzare le grandi istituzioni o 
agenzie. Ciò è reso possibile dagli enti che partecipano al progetto, i quali formano le donne, le 
accompagnano e le consigliano nel processo di ricerca del  lavoro in un progressivo percorso di inclusione 
sociale.  

Le tecniche di ricerca qualitative offrono una profonda conoscenza della realtà oggetto di studio da un 
punto di vista più vicino e diretto. Le analisi procurano informazioni e materiali che siano consistenti di 
sfumature e dettagli e che siano potenzialmente interessanti per una comprensione più globale e 
completa dell’oggetto analizzato.  



                                                                                                                         

 

La seguente tabella presenta le tecniche metodologiche qualitative che sono state definite per coprire 
tutti gli obiettivi specifici contenuti nello studio.   
 

T 

Tabella 1: obiettivi delle tecniche qualitative applicate 

Obiettivi specifici dello studio Approccio metodologico qualitativo 

Acquisizione di conoscenze sulla formazione e 

sulle esperienze di lavoro delle donne a rischio 

presenti sul territorio delle regioni 

partecipanti al progetto WhomeN 

 revisione dei documenti di studio, dei report e di altre 

statistiche esistenti sulle necessità formative delle donne 

a rischio ed in particolar modo in merito alla loro 

situazione di formazione e di impiego 

 interviste approfondite con donne a rischio: 

 donne migranti e rifugiate 

 donne con più di 45 anni di età 

Acquisizione di conoscenze sui bisogni 

formativi delle donne a rischio in ogni Paese 

partecipante per aumentare le loro possibilità 

di ottenere lavori qualificati o di maggiore 

qualità  

 interviste approfondite con donne a rischio: 

 donne migranti e rifugiate 

 donne con più di 45 anni di età  

gruppi locali di lavoro con queste donne 

Offrire una guida ad esperti e professionisti 

dell’educazione per adulti per lo sviluppo di 

materiali di formazione per donne a rischio, 

allo scopo di aumentare le loro opportunità di 

ottenere un lavoro qualificato. 

 interviste approfondite con donne a rischio: 

 donne migranti e rifugiate 

 donne con più di 45 anni di età  

 gruppi locali di lavoro con queste donne 

 

Segue il riassunto tecnico del modello : 

abella1: 

Tabella 2: Scheda dati dei sondaggi 

Totale  (donne – partecipanti– indicatore 

finale progetto WhomeN) 
2190 

Portata geografica Paesi partecipanti allo studio: Bulgaria, Lettonia, Germania, 

Italia, Spagna, Romania, Slovenia. 

Dimensione 150 sondaggi validi (21 per paese), 7 lavori focus group 

Errore Senza l’intenzione di ottenere risultati statisticamente 

rilevanti 

Tipo di sondaggio  Faccia a faccia, autogestito. 



                                                                                                                         

 

 

 

3.1 Strumenti Di Ricerca 

Studio quantitativo/qualitativo-uso di questionari (Per maggiori informazioni, si veda allegato 3: 
Questionari: modelli di intervista) 

Sono stati stilati specifici questionari, uno per donne migranti/rifugiate e un altro simile per donne con 

più di 45 anni di età. Tali questionari sono inclusi negli allegati alla fine di questo documento. I questionari 
contengono 26 domande e modelli per la valutazione delle capacità. Essi sono strutturati in 4 blocchi: 
 

 BLOCCO1: caratteristiche socio-demografiche 
 BLOCCO2: educazione e qualifiche professionali 
 BLOCCO3: azioni di formazione e percezione dei bisogni 
 BLOCCO4: valutazione delle competenze trasversali 

 

3.1.1 Studi qualitativi con i focus group (gruppi di lavoro) 

È stato organizzato in ogni territorio partner un gruppo di lavoro locale di donne a rischio, appartenenti 

allo specifico target scelto da ogni partner. Ogni partner ha potuto scegliere in maniera flessibile i profili 

più appropriati per l’incontro, seguendo alcune raccomandazioni:  

 

GRUPPI DI RIFERIMENTO 

1. Donne attive partecipanti ai corsi dell’ente 

2. Donne che appartengono ad associazioni di donne 

3. Donne lavoratrici 

4. Donne disoccupate 

5. Donne con esperienza di formazione 

6. Donne con nessuna esperienza di formazione  

 

Il processo di sviluppo dei gruppi di lavoro è stato costruito seguendo linee guida e modelli. (ulteriori 

informazioni nell’allegato2) 

 

PARTECIPANTI Numero limitato di partecipanti (non più di 15) + un moderatore + un osservatore 

ORARIO 1 ora e mezzo (max.) 

OBIETTIVI  raccogliere informazioni riguardo le percezioni, le attitudini, le sensazioni, le 
credenze, le esperienze e le aspettative delle donne a rischio di esclusione 



                                                                                                                         

 

sociale per quanto riguarda le difficoltà nella ricerca di lavoro 
 individuare I bisogni formativi ed educativi di queste donne e le loro difficoltà 

nel farsi riconoscere esperienze di lavoro e formative in un contesto formale 
 identificare competenze trasversali che potranno essere successivamente 

sviluppate negli itinerari dei corsi di formazione 

FASI 

 selezione delle partecipanti idonee al target group 

 contatti telefonici e via mail con le partecipanti da parte dei partner del 
progetto Whomen in ogni territorio 

In entrambi I casi si si metterà l’accento su una breve spiegazione del progetto, la 
sua necessità ed importanza per le donne a cui è rivolto  

 organizzazione logistica dei gruppi di lavoro: stanze, moderatore, osservatore, 
registrazione 

 compilare il questionario (BLOCCO4, SOFT SKILLS) (30 minuti max.) 

 discorso attivo (1 ora) 

 

4) Stato dell’arte 

La raccomandazione del Consiglio d'Europa (2012 / C 398/01) afferma che la convalida dei risultati 

dell'apprendimento ( le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'apprendimento non formale 
e informale) può svolgere un ruolo importante nell’accrescere l'occupazione e la mobilità; può inoltre 
incrementare la motivazione per l'apprendimento permanente, in particolare nel caso di persone 
economicamente svantaggiate o con qualifiche basse. 
 
L'educazione non formale (NFE) ha una lunga storia ed è vista come una forma importante di 
apprendimento, sviluppo personale e formazione per una partecipazione attiva nella società. L'NFE è un 
processo educativo permanente che offre agli adulti la possibilità di sviluppare e potenziare i loro 
valori, abilità e competenze diversi da quelli sviluppati nell'ambito dell'istruzione formale. Queste 
cosiddette "soft skills" comprendono una vasta gamma di abilità. 
 
Lo studio dei bisogni formativi delle donne a rischio come gruppo rappresentativo tra le persone a 
rischio di esclusione sociale intende consentire alle organizzazioni di progettare uno strumento che faciliti 
il processo di riconoscimento delle competenze e delle soft skills acquisite durante la vita professionale. 

4.1  Principali conclusioni sulle fonti di informazione analizzate 

4.1.1 Donne migranti 

Le donne rifugiate e migranti nell'UE sono ad alto rischio di esclusione sociale. Il tasso di rischio aumenta 

con l'età delle donne. Il rischio dipende anche dal livello di istruzione e dall’avere familiari o altri parenti 
con loro. Le donne rifugiate e migranti senza il sostegno dei familiari spesso si sentono demotivate di 
fronte a tutti i problemi che si presentano nel nuovo Paese. Le donne più anziane hanno un rischio ancora 
maggiore di esclusione. 

Inoltre, il rischio dipende da fattori geografici: per le donne che vivono in aree rurali è molto più difficile 
ottenere un lavoro, frequentare corsi o svolgere tirocini pratici. 



                                                                                                                         

 

Più del 90% delle donne intervistate ha dichiarato che la sfida più difficile da affrontare è la burocrazia. 
Spesso, infatti, ricevono informazioni scarse sui processi di riconoscimento e sono confuse da 
informazioni contrastanti sui loro diritti e obblighi. 

Soprattutto per quanto riguarda le donne musulmane sorge un altro problema: la maggior parte delle 
donne intervistate ha spiegato di aver avuto esperienze razziste a causa dell'uso di un hijab. È spesso  
difficile ottenere un lavoro o esercitazioni pratiche con un hijab. Soprattutto nei settori con un elevato 
livello di contatto con i clienti, la maggior parte dei datori di lavoro non consente l'uso di hijab. Il livello di 
tolleranza in questo caso dipende anche da fattori geografici. Il rischio di esclusione sociale per le donne 
che indossano l'hijab è maggiore nelle zone rurali. 

L'inclusione di donne non europee nel mercato del lavoro è un problema serio. Oltre agli aspetti culturali, 
ci sono fattori demografici (presenza di molte giovani madri con bambini piccoli) e problemi di 
riconciliazione familiare. Inoltre, il problema della gestione del tempo tra famiglia e lavoro è davvero 
molto difficile da superare per le donne migranti e rifugiate, che spesso non possono contare sulla 
presenza di una rete familiare. 

 

4.1.2 Donne over 45 

Secondo i dati raccolti in tre dei Paesi partecipanti (Lettonia, Bulgaria e Slovenia), circa il 30% delle donne 

disoccupate registrate aveva più di 50 anni. Esse si sono rivelate più attive rispetto agli uomini o alle 
donne più giovani nelle attività di apprendimento informale. La loro esigenza principale è quella di avere 
una particolare formazione come mezzo per ottenere nuove opportunità di lavoro. 

Le donne oltre i 45 anni incontrano numerosi ostacoli nella partecipazione all'istruzione e alla formazione: 
mancanza di tempo libero, costi troppo elevati dei programmi educativi, scarsa offerta di formazione 
adeguata alle opportunità di lavoro offerte a queste donne nell'attuale mercato del lavoro. 

Queste donne hanno bisogno che venga facilitato il processo di riconoscimento delle loro soft skills e di 
altre abilità acquisite durante la loro esperienza professionale. Nella maggior parte dei casi esse hanno 
molte esperienze e competenze trasversali sviluppate nelle passate esperienze lavorative, ma non hanno 
il riconoscimento o l'accreditamento per partecipare ai processi di assunzione. Spesso si sentono 
demotivate. 

 

4.1.3 Sistemi nazionali ufficiali per il riconoscimento della formazione e delle 

competenze professionali 

Nei Paesi europei partecipanti a questo studio, le abilità professionali sono riconosciute da un certificato 
di mestiere se qualcuno completa con successo un apprendistato e da un certificato di Ateneo se 
qualcuno completa con successo uno studio. 
Inoltre, è possibile acquisire competenze professionali, riconosciute ufficialmente, in corsi speciali / corsi 
di formazione. Tali corsi speciali / corsi di formazione sono offerti da istituzioni / organizzazioni educative 
registrate / accreditate (come la maggior parte delle organizzazioni partner che partecipano allo studio). I 
corsi devono essere certificati dalle diverse camere, dall'agenzia di collocamento e dai centri per l'impiego 
o da altre istituzioni superiori. Questi corsi possono contenere argomenti relativi alla professione e 
argomenti che si riferiscono a capacità sociali, abilità linguistiche e abilità TIC. 
Le abilità acquisite informalmente - abilità professionali, abilità sociali, abilità linguistiche, abilità TIC - 
non sono riconosciute da un sistema nazionale. L'unica possibilità per il riconoscimento delle  
competenze informali acquisite  è una referenza di lavoro da parte di un datore di lavoro. Ogni 
dipendente ha il diritto di chiedere una referenza ogni volta che ne ha bisogno. Il datore di lavoro ha il 
dovere di descrivere in dettaglio le competenze professionali, sociali, linguistiche e TIC di un 



                                                                                                                         

 

dipendente, se necessario. Questo è molto importante per i dipendenti nel caso facciano domanda per 
un nuovo lavoro, perché non ci sono altre autorità che possano attestare le competenze informali 
acquisite. 

 

4.1.4 Riconoscimento delle competenze delle migranti 
 

Le abilità professionali delle  migranti possono essere riconosciute dalle istituzioni ufficiali a seconda delle 

professioni. Ma per il riconoscimento, gli immigrati devono fornire i loro certificati - certificato di 
mestiere o certificato universitario. I certificati devono essere tradotti e certificati legalmente da 
un'istituzione ufficiale. 
Purtroppo i migranti non hanno alcuna possibilità di farsi riconoscere le loro capacità professionali, anche 
se hanno svolto per molti anni una determinata professione. Ma hanno sempre più la possibilità di 
esporre le proprie capacità ai datori di lavoro superando delle esercitazioni pratiche. Quindi, possono 
sopperire al problema europeo della mancanza di lavoratori qualificati. 
 

 
 
 
5) Analisi quantitativa / qualitativa dello studio: interviste 
 (Nota: vedi Allegato 3: Questionari per immigrati e rifugiati donne / donne 45+) 
 

Il team di ricerca del progetto WhomeN ha deciso di effettuare un'analisi dei risultati, unificando i dati di 

due questionari: quello rivolto al gruppo target di donne migranti e rifugiate e quello rivolto alle donne di 
età superiore ai 45 anni. 
Le caratteristiche e gli obiettivi di entrambi i questionari sono simili e  pertanto possono essere unificati 
per ottenere risultati più concreti e utili. 
L'analisi sarà effettuata attraverso blocchi tematici, mostrando in una prima fase la rappresentazione 
grafica dei dati sfruttati e poi analizzandoli in modo qualitativo e quantitativo. 

 

 BLOCCO 1: caratteristiche socio-demografiche 
Nello studio sono state intervistate 158 donne, di cui 120 donne immigrate e rifugiate e 38 donne oltre i 
45 anni. La maggior parte di queste donne (61,4%) ha più di 45 anni e solo il 14% di esse sono giovani 
donne (sotto i 30 anni). Pertanto, la prima conclusione a cui possiamo giungere è che le donne che 
vengono nelle nostre organizzazioni per cercare formazione, impiego e consulenza per il riconoscimento 
delle loro capacità ed esperienze lavorative, sono in una situazione attiva di ricerca di un lavoro. La 
maggior parte di loro è a rischio di esclusione sociale, non solo a causa del genere o del Paese d’origine 
(nel caso delle donne migranti), ma anche per ragioni legate all’età. Molte donne che hanno partecipato 
allo studio hanno responsabilità familiari, con figli a carico di età superiore ai 10 anni e spesso vivono con 
il proprio partner. Va anche notato che il 20% delle donne intervistate vive da sola. Tra le donne 
immigrate e rifugiate intervistate, la maggior parte proviene da Paesi asiatici, dal Sud America e da Paesi 
appartenenti all'Unione Europea. Il 36% delle donne migranti è stato nel Paese ospitante da 1 a 3 anni e il 
31% è stato nel Paese per 8 anni o più. La grande maggioranza (67%) delle donne, alla domanda sulla 
propria situazione amministrativa nel paese, ha risposto che possiedono il permesso di soggiorno e 
lavorativo. 18 di queste donne si trovano in una situazione speciale a causa del loro status di rifugiate. 
 

 BLOCCO 2: Istruzione e qualifiche professionali 
Lo studio mostra che la maggior parte delle 158 donne intervistate sono altamente qualificate: il 38,69% 
ha un diploma universitario, il 12,06% ha conseguito una formazione professionale e il 21,61% ha 



                                                                                                                         

 

completato l'istruzione secondaria obbligatoria. Tuttavia, solo il 38% delle donne ha ottenuto un 
riconoscimento formale di questa istruzione ricevuta nei Paesi di origine. 
Per quanto riguarda le competenze acquisite nell'esperienza professionale, le donne considerano la 
responsabilità come la competenza più importante, seguita da abilità comunicative orali e scritte, lavoro 
di squadra e fiducia in se stessi sul posto di lavoro. 
Sono inoltre importanti la pianificazione e la gestione del tempo e le competenze IT. Di seguito, nello 
studio, verrà verificato come queste competenze siano strettamente collegate alle esigenze di formazione 
cui si riferiscono. 

 

Esperienza lavorativa 
 
D'altra parte, analizzando l'attuale situazione occupazionale, il 32,53% delle donne intervistate è 
disoccupato, mentre il 28,31% delle donne lavora con contratto a tempo indeterminato. Dobbiamo 
sottolineare che quasi il 10% delle donne lavora attualmente senza contratto. Sono il gruppo più 
vulnerabile a causa della loro situazione irregolare e le loro opportunità di impiego sono le più basse. I 
nostri sforzi dovrebbero concentrarsi sul fornire loro una formazione alternativa, supportandole nella 
regolarizzazione della loro situazione legale. 
Quasi il 54,74% delle donne che attualmente lavorano cambierebbe il proprio lavoro. Analizzando i dati, 
i principali settori  in cui si concentra  la forza lavoro delle donne intervistate sono il settore dei servizi e 
l'agricoltura (la badante a casa e l'assistenza all'infanzia sono i lavori con il più alto livello di occupazione). 
Riguardo all'esperienza lavorativa il 52,41% delle donne ha lavorato per più di 10 anni.                                 
In base a questi dati, possiamo concludere che le donne intervistate hanno una vasta esperienza 
lavorativa e la formazione sarà quindi finalizzata a raggiungere una maggiore professionalità nel loro 
lavoro. 
Per quanto riguarda le donne migranti, le occupazioni più frequentemente sviluppate nei loro Paesi di 
origine sono anch’esse legate al settore dei servizi. L’occupazione in ristoranti, bar e alberghi raggiunge il 
23,08%, seguita da quella relativa all'istruzione e alla formazione formale. Addetta alle pulizie domestiche, 
operaia e impiegata sono anch’essi lavori comunemente svolti dalle donne intervistate. 
D'altra parte, il 30,82% delle donne intervistate è disoccupato. Analizzando i lavori che avrebbero svolto 
nel progetto, le loro motivazioni e aspettative diminuiscono quando si tratta di cambiare settore. Le 
posizioni lavorative più desiderate e futuribili sono l'istruzione e l'assistenza all'infanzia, le attività 
sociali, i servizi personali, l'HORECA e l'elaborazione dei prodotti alimentari, che sono strettamente in 
linea con le loro esperienze lavorative sviluppate in passato. 
Il 58,2% delle donne intervistate ha affermato che esiste un'equivalenza tra il loro livello di istruzione e il 
lavoro che svolgono. Tuttavia, quasi il 24% di queste donne ritiene che il lavoro che svolgono richieda una 
qualifica inferiore a quella che hanno, mentre solo il 5% ritiene che l'occupazione che svolgono risiede in 
una categoria professionale superiore rispetto alla formazione da esse acquisita finora. 
 
Ricerca del lavoro 
Quando abbiamo iniziato a  valutare le difficoltà che le donne migranti, le donne rifugiate e le donne di 45 
anni affrontano nell'ottenere un lavoro, abbiamo riscontrato che il 23,41% delle intervistate ha dichiarato 
di avere difficoltà a trovare un lavoro,  il 38% ha affermato che è a volte difficile trovare un lavoro. 
Insieme rappresentano il 61,41% del totale, rispetto al solo 31% che ha dichiarato di non avere problemi 
quando si tratta di trovare un lavoro. 
Tra i motivi principali per cui hanno difficoltà a trovare un lavoro, la mancanza di lavoro è il più citato 
(13,55%, in seguito alla figura 22). L'età è un'altra variabile rilevante per quanto riguarda le difficoltà di 
accesso all'occupazione (12,02%). 
È molto interessante per il nostro studio vedere che variabili quali esperienza professionale limitata 
(9,46%), formazione insufficiente o inadeguata (8,7%), alti livelli di competenza richiesti per l'assunzione 
(8,18%) e capacità di comunicazione (6,91%) siano tra le più ripetute. 



                                                                                                                         

 

Tutte queste variabili sono intimamente legate alla formazione, un veicolo che consideriamo essenziale 
per migliorare le opportunità di lavoro delle donne a rischio di esclusione sociale. 

 

 

 BLOCCO 3: azioni di formazione e percezione dei bisogni 
L'accesso alla formazione per le donne intervistate in questo studio implica una serie di ostacoli, tra i 
quali difficoltà economiche, ostacoli all'equilibrio vita-lavoro ... 
Tuttavia, al di là di questi fattori, manifestare il proprio interesse per la formazione implica, prima di tutto, 
conoscere l'offerta formativa ed essere ammessi a un corso di formazione e, in secondo luogo, portarlo 
avanti. 
Per quanto riguarda le informazioni sull'offerta formativa, i dati ottenuti dalle interviste mostrano che il 
45,57% ritiene di essere molto bene informata, mentre il 47,47% delle donne mostra inconsapevolezza o 
reputa le informazioni insufficienti. 
Per quanto riguarda l'interesse nei corsi di formazione, l'82% delle donne intervistate è interessato alla 
formazione, rispetto al solo 12% non interessato e che considera la formazione un'attività che non facilita 
l'accesso al lavoro. Tra le donne intervistate che hanno frequentato corsi per ottenere un lavoro o 
migliorare la propria situazione di impiego, oltre la metà (52,53%) afferma di aver partecipato a corsi di 
formazione proprio con questo obiettivo. D'altra parte, una volta completata la formazione, solo il 37,39% 
delle donne intervistate ha dichiarato che questi corsi hanno raggiunto il loro obiettivo e le hanno aiutate  
a trovare un buon lavoro o a migliorare quello precedente. 
Dovrebbe anche essere considerato, come vedremo in seguito più dettagliatamente, che vi è una certa 
mancanza di motivazione per quanto riguarda la partecipazione ai corsi di formazione, poiché le 
aspettative riguardo ai benefici della formazione sono maggiori dei risultati ottenuti. 
Quando analizziamo i motivi per cui non hanno partecipato alla formazione offerta, la mancanza di 
informazioni sui corsi è il più ricorrente (24,76%) seguito da una mancanza di interesse per i corsi perché 
non rispondono alle loro specifiche esigenze di formazione (16,99%). 
L'alto costo dei corsi a cui sono interessate (14,56%) è un altro fattore che appare con notevole frequenza 
nei dati elaborati, così come il programma, che spesso non è compatibile con il lavoro attuale svolto 
(12,14%), o le responsabilità familiari. 
La conoscenza delle lingue è un'altra barriera importante che hanno dovuto affrontare (nel caso delle 
donne migranti e rifugiate). Inoltre, alcune delle partecipanti in cerca di lavoro non ritengono che i corsi 
siano necessari. 

 

Quando analizziamo le esigenze formative dal loro punto di vista e a partire dalle loro motivazioni, le 

seguenti aree sono quelle che sembrano interessare maggiormente rispetto alle altre: 

 
 IT skills (20%) 
 Lingue(19%) 
 tecniche di ricerca del lavoro (12%) 
 attività di gestione alberghiera (10%) 
 attività commerciali(4%)  
 attenzione pubblica (4%) 
 cucina(3%) 
 VET (3%) 
 Pulizie e manutenzione(3%) 
 Educazione (3%) 
 Infermieristica (2%) 
 Cultura e Conoscenza (2%) 
 Geriatria (2%) 
 Integrazione (2% 
 Trucco e Parruchieria (2%) 



                                                                                                                         

 

 Servizi per la salute (2%) 

 

Osservando le loro motivazioni per svolgere una formazione utile per ottenere un impiego in futuro, 
un’alta percentuale di donne intervistate pensa che la formazione sia molto utile (82%) e la stessa 
percentuale di donne sarebbe disposta a svolgerla, in contrasto con solo il 13% che non vuole seguire 
corsi. 

In conclusione, possiamo dire che la maggior parte delle donne sono motivate verso la formazione come 
strumento per migliorare le loro opportunità di lavoro, affermando che la ragione principale che le 
spinge a continuare la formazione è quella di migliorare le loro qualifiche e abilità (43,96%), così come 
socializzare con altre persone (30,77%). 

Questi ultimi dati assegnano un ulteriore valore alla formazione svolta dalle donne, poiché la formazione 
non solo aiuta il processo di ricerca di lavoro, ma si pone anche come uno strumento per migliorare la 
socializzazione ed evitare l'isolamento. Questa affermazione risulta molto presente nelle interviste e 
riguarda le donne migranti e rifugiate, ma anche le donne sopra i 45 anni, che hanno meno responsabilità 
familiari. 

 

 

 BLOCCO 4: valutazione delle competenze trasversali 

I nostri obiettivi in merito alla valutazione delle competenze trasversali delle donne intervistate 
nell'ambito dello studio WhomeN Project sono: 

 Portare le donne a riflettere sull'importanza delle competenze trasversali nella vita lavorativa. 

 Consentire alle donne di riconoscere, raccogliendone le prove, le loro abilità formali e non 
formali acquisite nel corso della loro vita. 

 Consentire alle donne di identificare e valutare i loro punti di forza e di debolezza in relazione 
alle competenze trasversali. 

 Raccogliere e approfondire le competenze, le risorse e i punti di forza dei migranti dal punto di 
vista professionale, partendo da un'analisi delle competenze trasversali. 

 Identificare il percorso che le donne devono seguire per affrontare le questioni che riguardano 
la loro piena inclusione professionale e quindi la loro piena integrazione. 

La prima sfida che abbiamo affrontato è stata quella di decidere quali soft skills fossero da valutare 
maggiormente, considerando i profili delle donne intervistate e il loro potenziale quando si tratta di 
trovare un impiego. 

Le soft skills prescelte sono quelle che ritenevamo cruciali per svolgere un lavoro all'interno dei settori 
occupazionali per i quali sono maggiormente motivate. 

Dopo aver analizzato i risultati elaborati, scopriamo che le donne si sono auto-valutate molto 
positivamente nei questionari sulle competenze trasversali.  

La nostra analisi è fondata su alcune piccole differenze. Abbiamo ordinato le skills in ordine crescente, 
partendo da quelle in cui le donne si sono valutate peggio, reputando tali competenze di primaria 
importanza nei termini di formazione da offrire a queste donne. Le competenze trasversali ordinate dal 
punteggio più basso al più alto sono: 

1. Autonomia e iniziativa personale, dove la voce ‘sfidare le assunzioni tradizionali su come sono fatte le 
cose e sperimentare per rendere le cose migliori quando possibile’ è risultata essere quella in cui le donne 
hanno ottenuto il punteggio più basso. 



                                                                                                                         

 

2. Il pensiero matematico, è la soft skill che ha causato i commenti più controversi e che le donne hanno 
ritenuto meno importante durante lo svolgimento di un lavoro. La voce "usa il calcolo numerico per 
risolvere problemi sul lavoro e nella vita quotidiana" è il valore più basso. 

3. Ricerca di lavoro, dove la voce "So quali sono i canali per trovare lavoro" ha la valutazione più bassa, 
essendo una informazione chiave da tenere a mente quando si progettano i contenuti curriculari che 
supporteranno il nostro protocollo all'interno del progetto WhomeN. 

4. Competenza e informazioni digitali, dove la voce "Usa i social media per promuovere i risultati del mio 
lavoro" ha la valutazione più bassa. 

5. Orientamento al risultato, in cui la voce "Sono capace di misurare i risultati del miglioramento ..." ha la 
valutazione più bassa, ma molte donne intervistate non hanno capito molto bene il significato di questa 
frase. 

6. Servizio clienti, dove la voce "Sono in grado di comprendere le esigenze e di affrontare le difficoltà dei 
clienti con ottimismo" è il valore più basso. 

7. Flessibilità - Adattabilità, dove la voce "Elevata capacità di affrontare situazioni innovative" ha la 
valutazione più bassa. 

8. Apprendimento autonomo, in cui la voce "Identifico le mie esigenze di apprendimento e pianifico le 
azioni per soddisfarle" ha la valutazione più bassa. Questo aspetto rivela l'importante compito che 
affrontiamo sviluppando questo studio. 

9. Tolleranza alla frustrazione. 

10. Auto-efficacia e gestione del tempo, dove la voce "Sono capace di adattare i miei compiti al mio 
programma, senza la necessità di dedicarci altro tempo" raggiunge il valore più basso dei tre. 

11. Negoziazione e risoluzione dei conflitti, dove la voce "So come esprimere le mie opinioni in modo 
positivo e non aggressivo" ha la valutazione più bassa, un'informazione molto importante da tenere a 
mente quando si progettano i contenuti curriculari che supporteranno il nostro protocollo all'interno del 
WhomeN progetto. 

12. Organizzazione, in cui la voce "Sono in grado di organizzare tutte le fasi del lavoro adeguandole alle 
esigenze o ai problemi dell'ultimo minuto" ha la valutazione più bassa. 

13. Responsabilità in cui la voce "Faccio domande su ordini imprecisi" ha la valutazione più bassa. 

14. Lavoro di squadra, in cui tre elementi sotto questa soft skill presentano un alto tasso. 

15. Competenza sociale e civica, dove la voce "Ho a interesse e aiuto a risolvere i problemi che riguardano 
la comunità locale o globale" ha il punteggio più basso. 

16. Qualità al lavoro, in cui la voce "Partecipo con lo sforzo richiesto e iniziativa ai minimi dettagli di 
qualità" ha il punteggio più basso. 

17. Comunicazione, dove le voci "Formulo le domande necessarie per ottenere un feedback" e "So come 
esprimere le mie idee in modo chiaro e conciso" hanno il punteggio più basso. 

 

6) Gruppi di lavoro locali  

6.1 Conclusioni Dei Focus Group In Ciascun Paese 

In ciascun territorio è stato organizzato un focus group con donne appartenenti ad uno specifico  target 
scelto da ciascun partner. Sebbene a tutti i partner sia stata data  flessibilità  nella  scelta dei profili più 
appropriati, del modello e della metodologia, alcune raccomandazioni sono state fornite dall’ente  
coordinatore per unificare i criteri. (Ulteriori informazioni nell'allegato 2). 



                                                                                                                         

 

Per le conclusioni, in ogni Paese partner è stato sviluppato un modello di analisi SWOT. Questa analisi 
mostra le conclusioni e i risultati raccolti durante i focus group. 

 

Germania -LEB (Ländliche Erwachsenenbildung Thüringen e.V.) 

PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI 

 donne molto motivate 
 alto livello di educazione 
 motivazione nella formazione partica e nei 

successivi corsi educativi 
 
 
 

 basso livello di accettazione dell’hijab in 
Germania, soprattutto nelle zone rurali 

 complessità  burocrazia tedesca 
 difficoltà di riconoscimento dei certificati 
 necessità di certificati che attestino le 

precedenti esperienze lavorative 
 conflitti di tempo tra quello necessario per il 

lavoro e quello necessario per la famiglia 
 gestione del tempo, soprattutto per donne con 

bimbi piccoli 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Nell’immediato:  peggioramento della situazione politica a causa 
dei movimenti populisti tedeschi  

 lunghi periodi di disoccupazione frustrazione 
 mancanza rinnovo finanziamento o diminuzione 

finanziamenti, abbassamento servizi per i 
rifugiati  

 svantaggi per le aree rurali tedesche per il 
finanziamento di servizi a bassa soglia  

 aumento del prezzo dei corsi di lingua, 
soprattutto a livelli più alti, corsi necessari per 
permessi di studio o per studiare nelle 
università tedesche.  

 migliorare le competenze linguistiche 
 ottenere il riconoscimento dei certificati 
 datori di lavoro privi di stereotipi che diano la 

possibilità alle donne di attestare le loro abilità 

Nel medio termine: 

L’accettazione dell’hijab nella vita di tutti i giorni 

Nel lungo termine: 

accettazione delle donne rifugiate quali soggetti alla 
pari in tutti i campi sociali (mercato del lavoro, 
cultura, politica e vita sociale) 

 
Italia-COSPE (Cooperazione Per Lo Sviluppo Dei Paesi Emergenti Onlus) 
 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 molte donne migranti sono disponibili sul 
mercato del lavoro e sono alla ricerca di 
formazione per certificare le proprie competenze 
e per ottenerne di nuove, adeguate al mercato 
del lavoro locale.. 

 Un numero consistente di donne migranti sono 
qualificate e hanno precedenti esperienze di 
lavoro, il che può arricchire l’offerta locale di 
lavoro se tali esperienze sono riconosciute. 

 alcune delle donne sul territorio sono organizzate 
in gruppi di comunità o associazioni e hanno 
creato una rete che può diventare un supporto 
strutturale per le donne al loro arrivo in Italia.  

 ci sono donne immigrate nel territorio che 
manifestano la volontà di lavorare per cambiare 
la situazione delle donne immigrate. 

 c’è un numero di donne immigrate con una 
buona conoscenza della lingua, cultura e del 
sistema italiani ed un’eccellente conoscenza della 

 ci sono poche opportunità di formazione e 
lavoro per le donne immigrate sul territorio  

 la formazione offerta non sta dando alle donne 
accesso all’occupazione. La mancanza di 
informazioni facilmente accessibili sulla 
formazione crea barriere alle donne immigrate 
generando frustrazione e disempowerment. 

 molte donne immigrate non hanno le 
conoscenze necessarie della lingua italiana, 
della cultura e del Sistema.  

 il bagaglio di  capacità, competenze ed 
esperienze di lavoro delle donne immigrate va 
spesso perso a causa nel mancato 
riconoscimento.  

 molte donne immigrate necessitano di lavorare 
quanto prima allo scopo di aiutare 
economicamente le loro famiglie e non hanno 
tempo per formarsi. 

 le donne immigrate affrontano spesso la sfida di 



                                                                                                                         

 

propria madre lingua, cultura e sistema.  conciliare le proprie aspirazioni con I loro doveri 
verso la famiglia, così come accade a molte 
donne italiane. 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Nell’immediato  La recente crisi economica ha ridotto le 
opportunità di lavoro domestico per le donne 
immigrate  

 I nuovi arrivi in aumento, con situazioni 
complesse, creano sfide per l’integrazione nelle 
comunità locali  

 la mancanza di informazioni adeguate 
sull’immigrazione, dipinta dai media locali come 
una minaccia, determina una percezione 
negativa nelle comunità locali, favorendo la 
creazione di barriere all’integrazione.   

 
 
 

 più opportunità di lavoro con gli immigrati come 
mai prima d’ora, dati I nuovi arrivi con richiesta di 
protezione internazionale 

 l’invecchiamento della popolazione italiana crea 
più opportunità di lavoro per i migranti nel 
settore assistenziale.  

 aumento delle opportunità di formazione e di 
esperienze di lavoro con le nuove politiche del 
lavoro. 

Nel medio termine 

 il riconoscimento delle qualifiche, della 
formazione e delle esperienze lavorative  delle 
donne immigrate  

 Le associazioni di donne come supporto 
strutturale permanente per le donne al loro 
arrivo in Italia 

 politiche formative più efficienti e mirate rispetto 
ai bisogni delle donne. 

 l’invecchiamento della società italiana e la 
partenza delle persone giovani potrebbe portare 
ad un aumento delle opportunità di lavoro per I 
giovani immigrati in vari settori  

Nel lungo termine 

 le donne immigrate hanno le stesse opportunità 
di altri uomini e donne , apportando innovazione 
in molti settori nel territorio. 

 Fiorire del mercato del lavoro e della formazione 

 

ROMANIA-AIDROM (Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania) 

 

  PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 
 Apertura da parte dei datori di lavoro per 

assumere donne rifugiate senza conoscenza della 
lingua rumena 

 Bassi livelli di disoccupazione a Timisoara-molti 
lavori disponibili 

 Resilienza donne rifugiate  
 supporto familiare e base culturale e finanziaria 

per le proprie famiglie.  
 

 Poca diffusione di corsi di lingua rumena 
 nessun corso di formazione gratuito in inglese o 

arabo 
 nessun sistema attivo di riconoscimento delle 

conoscenze trasversali  
 poca conoscenza delle competenze IT tra le 

donne rifugiate  
 basso livello di autostima.   
 Traumi di Guerra e poca fiducia nelle autorità 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Nell’immediato  Discriminazione e ignoranza rispetto al 
tema dell’immigrazione  

 Difficoltà per le donne over 45 di trovare un 
lavoro 

 Disponibilità di lavori poco qualificati, 
disponibilità di salari bassi, desiderio di 

A causa della migrazione interna in Romania c’è una 
maggior richiesta di lavoratori, perciò i migranti 
potrebbero coprire questa carenza, ciò aumenterà 
disponibilità e interesse verso questa popolazione. 

Nel lungo termine 



                                                                                                                         

 

Sviluppare un Sistema affidabile di riconoscimento 
delle capacità per le donne da parte del settore 
privato e dei progetti sociali in Romania. 
Aumentare il numero degli imprenditori sociali  che 
potrebbero assumere gruppi vulnerabili di rifugiati.  

lavorare all’estero e vivere in campagna   
 
 

 

 

 
SPAGNA-fondazione ALJARAQUE  
 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 alto livello di educazione 
 motivazione verso la formazione pratica e ai 

successivi corsi educativi 
 alta partecipazione in attività di aiuto ad altre 

donne migranti 
 Ampia esperienza di lavoro 

 razzismo e discriminazione in alcuni settori di 
impiego 

 Burocrazia complessa per quanto riguarda il 
riconoscimento della formazione e 
dell’educazione 

 gestione del tempo tra vita lavorativa e vita 
familiare 

 poche opportunità di formazione e mancanza di 
informazioni sui corsi disponibili  

 basse abilità IT ed autostima  

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Nell’immediato  
 mancanza di riconoscimento formale degli 

strumenti di accreditamento e riconoscimento 
delle esperienze di lavoro e delle competenze 

 Discriminazione su base dell’età per quanto 
riguarda l’assunzione 

 il lungo periodo di disoccupazione porta a 
demotivazione e problemi di salute mentale 

 poche opportunità di lavoro per le  donne 
immigrate per occupazioni diverse dai servizi 
domestici  

 miglioramento delle conoscenze linguistiche 
 accrescere le informazioni sul processo di 

riconoscimento formale di capacità e  
competenze 

 Rafforzare ed espandere le reti di offerta 
formativa. 

Nel medio termine 

 progettare e pianificare corsi di formazione , che 
rispondano più efficacemente al mercato del 
lavoro 

Nel lungo termine 

 sviluppare strumenti per il riconoscimento delle 
esperienze di lavoro e la formazione non-formale. 

 migliorare i canali  transnazionali di 
comunicazione finalizzati al riconoscimento 
educativo.   

 

SLOVENIA - CIK TREBNJE (Center Za Izobrazevanje in Kulturo Trebnje Javni Zavod) 

 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 Responsabilità; conoscenza; esperienza: ampio 
raggio di competenze trasversali e professionali 

 mancanza di competenze IT, di abilità ad 
adattarsi a nuove situazioni e di flessibilità  

 mancanza di competenze per rimanere 
aggiornati in un mondo del lavoro in costante 
evoluzione 

 bassa autostima  
 

OPPORTUNITÀ MINACCE 



                                                                                                                         

 

Nell’immediato  nel processo di assunzione moderno le donne 
non risultano efficacemente competitive; 

 mancanza di opportunità di formazione (o la 
mancata conoscenza di tali opportunità); bassa 
motivazione 

 mancanza di conoscenze informatiche di base  

È necessario cogliere le opportunità educative 
disponibili sul mercato per aiutare le donne con una 
formazione volta al rafforzamento dei requisiti 
richiesti per lo sviluppo di una carriera  

Nel lungo termine 

 I programmi esistenti necessitano di essere adattati e 
aggiornati al fine di riconoscere le competenze ed 
abilità già acquisite 

 

BULGARIA-GEN (Association Generations) 

 

 

 
LATVIA - LAEA (Latvian Adult Education Association) 
 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 alto livello di educazione ed ampio raggio di 
competenze trasversali 

 esperienze di lavoro 

 
 Bassa motivazione ad apprendere per ¼ degli 

abitanti 

PUNTI DI FORZA DEBOLEZZE 

 Ampio raggio di competenze trasversali utili e di 
competenze professionali; 

 lealtà; esperienza; conoscenza; abilità 
interpersonali; 

 indipendenza: le lavoratici più anziane sanno 
come contare sulle proprie forze;  

 Responsabilità 
 

 Mancanza di competenze per rimanere 
aggiornati in un mondo del lavoro in costante 
evoluzione; 

 Mancanza di competitività (soprattutto in un 
Sistema valutativo basato sulle competenze) 

 mancanza di competenze IT;  
 gestione del tempo lavoro/famiglia; 
 Job-hopping – le lavoratrici più anziane 

potrebbero considerare I cambi di carriera 
come negativi; mentre le lavoratrici più giovani 
capiscono che possa essere una situazione 
maggiormente motivante; 

 Mancanza di autostima; 
 Scarsa flessibilità e adattabilità a nuove 

situazioni; flessibilità  
 Mancanza di competenze per affrontare i 

moderni colloqui di lavoro 

OPPORTUNITÀ MINACCE 

Nell’immediato  Discriminazione per età nelle assunzioni; 
 le donne più anziane accettano lavori che non 

sempre corrispondono alle loro qualifiche; 
 le donne più anziane non risultano abbastanza 

competitive nel moderno processo di 
assunzione; 

 mancanza di supporto nello svolgimento di un 
lavoro flessibile che possa consentire un miglior 
bilanciamento del tempo lavoro/casa; 

 mancanza di opportunità di formazione; 
 mancanza di accesso a cariche più elevate;  
 Deprivazione del reddito, senso di insicurezza e 

umiliazione 

Data la mancanza di lavoratori qualificati nel nostro 
Paese, ci si aspetta che I datori di lavoro 
espanderanno gli investimenti nello sviluppo delle 
risorse umane, includendo la formazione femminile al 
fine di adattare i requisiti e permettere lo sviluppo di 
carriera  

Nel lungo termine  

Le donne dovrebbero essere supportate dalla bassa 
regolazione con misure speciali per il lavoro flessibile 
come ad esempio la formula part-time, al fine di 
consentire alle donne un miglior bilanciamento del 
tempo lavoro/casa  



                                                                                                                         

 

 Indipendenza delle donne over45, meno 
responsabilità familiari 

 motivazione all’apprendimento e al 
miglioramento delle competenze 

 Donne poco desiderose di intraprendere 
imprese autonome 
 

OPPORTUNITITÀ MINACCE 

Nell’immediato  
 Discriminazione delle donne over45 nel 

mercato del lavoro 
 Poche opportunità di formazione a causa della 

mancanza di denaro 
 Data la mancanza di lavoratori qualificati in 

Lettonia, ci si aspettano assunzioni dall’estero 
piuttosto che investimenti per la formazione 
della popolazione locale.  

 

Presenza di ONG forti, che supportano le donne con 
progetti educativi, consultazioni, contratti e 
socializzazione 

Nel medio termine 

Supporto dal governo locale per l’educazione 
informale degli abitanti locali, incluse le donne  

Nel lungo termine 

Supporto dai fondi strutturali UE(2017-2020) per 
l’educazione dei lavoratori  

 

 

 

 

 

7)Raccomandazioni E Conclusioni 

 
7.1 Panoramica della situazione in materia di formazione ed impiego delle donne a 
rischio esclusione sociale  nell’UE 

Le donne partecipanti a questo studio appartengono a due differenti target group (donne migranti e 

rifugiate e donne over45), con simili problematiche per quanto riguarda l’accesso all’impiego e simili 
bisogni, sia per quanto riguarda le competenze e la formazione, sia in materia di riconoscimento delle 
esperienze lavorative precedenti. 

All’interno del gruppo migranti e rifugiate, le donne presentano in generale un alto livello di 
educazione. La maggior parte di loro ha una diploma universitario, conseguito nel proprio Paese di 
origine, ma tutte loro riscontrano difficoltà nel riconoscimento di tali titoli nei Paesi dell’UE. Di contro, 
gran parte delle donne intervistate provenienti dal Maghreb presenta una notevole varietà di qualifiche 
lavorative, anche se sono sommariamente le donne migranti con il più basso livello di educazione. Una 
volta arrivate in Europa, esse riscontrano enormi difficoltà nell’accedere ad opportunità di lavoro congrue 
al loro livello di educazione e qualificazione. 

La maggior parte di loro accede allo stesso tipo di lavoro: assistenza, servizi di pulizia, posizioni che 
richiedono un livello di qualifica inferiore a quello corrispondente al loro percorso formativo. Le 
opportunità di lavoro per donne in queste condizioni non sono abbastanza, anche per le donne al di sotto 
dei 45 anni di età. Si sono riscontrate anche scarse opportunità di sviluppo delle competenze richieste 
per competere con successo nell’attuale processo di reclutamento, in un  mondo del lavoro che cambia 
velocemente. il problema riguarda maggiormente le over45, la cui mancanza di competenze diminuisce 
notevolmente le possibilità di assunzione, soprattutto in una sistema che valuta primariamente le 
competenze. 



                                                                                                                         

 

Le donne con più di 45 anni di età sperimentano una doppia discriminazione in quanto non hanno 
possibilità di accedere ai programmi di miglioramento delle competenze e allo stesso tempo le loro 
competenze ed esperienze pregresse vengono sottostimate. Ciò significa che i datori di lavoro perdono 
l’opportunità di cogliere i vantaggi di un’esperienza professionale spesso molto positiva. L’ampio raggio di 
competenze, conoscenze ed esperienze delle donne over 45 spesso non viene riconosciuto dai datori di 
lavoro. Adattare questo gruppo di persone ad un nuovo lavoro è estremamente difficile, in quanto si 
considera che non abbiano esperienza professionale e che abbiano invece limitata capacità di forza 
lavoro. Spesso la loro educazione e le loro competenze non incontrano le nuove strutture di  produzione, 
ma molte persone in questo gruppo di età, ben qualificate, sono obbligate ad accettare lavori manuali 
poco qualificati e poco retribuiti. Deprivazione del reddito, senso di insicurezza  e senso di umiliazione 
alla fine della vita lavorativa sono caratteristiche comuni di ogni donna intervistata facente parte di 
questa fascia d’età. Le donne migranti affrontano una situazione simile.  

Uno dei problemi principali affrontati dalle donne è la conciliazione del lavoro con la vita familiare: 
spesso le responsabilità familiari sono gli ostacoli più importanti nell’ottenimento di un lavoro adeguato o 
nella partecipazione ai corsi di formazione. Le carriere delle donne sono spesso spezzate o interrotte. 
Molte donne si devo adattare al predominante modello maschile di successo, organizzando la loro vita 
domestica al fine di potersi dedicare alla carriera, il che è molto difficile. Come conseguenza di questi 
lavori scarsamente qualificati tradizionalmente svolti dalle donne, l’offerta di formazione rivolta alle 
donne è, in gran parte dei casi, di basso livello. Di contro, ci sono anche offerte di formazione molto 
specializzata per alti livelli di qualifica. Tuttavia, i corsi di formazione richiesti da queste donne (di medio 
livello) sono in scarso numero e, nella maggior parte dei casi, insufficienti. 

Le occupazioni in cui queste donne sono più richieste sono quelle nel campo dell’assistenza e dei servizi 

di pulizia, ma i corsi in questi settori non sono di qualità sufficiente. 

Migranti e rifugiate impiegate come donne delle pulizie o badanti spesso soffrono di isolamento e 

solitudine. Perciò, partecipare ad attività di formazione arreca loro vantaggi non solo in termini di 

miglioramento delle qualifiche, ma anche nel trovare un gruppo di riferimento che condivida gli stessi 

problemi e bisogni. 

L’acquisizione di competenze linguistiche sembra essere una necessità condivisa da tutte le donne 

chiamate in causa. Per le donne migranti e rifugiate, la conoscenza delle lingua del Paese che li ospita è 

un requisito necessario per accedere all’impiego. Le donne sostengono che i corsi di lingua disponibili, 

essendo di livello base, non sono adeguati alle necessità lavorative. 

Per quanto riguarda la pianificazione delle azioni di formazione, le partecipanti hanno spesso diversi 

livelli di qualifica, perciò i corsi non sono sviluppati in maniera proficua per tutte le donne partecipanti. 

Le capacità IT sono un’esigenza formativa controversa per queste donne. Le nuove tecnologie sono in 

constante mutamento, e quindi spesso la formazione offerta risulta obsoleta e non risponde alle attuali 

richieste del mercato del lavoro. Anche in questo caso, le offerte esistenti sono ad un livello base, 

lasciando di fatto queste donne fuori dalla ricerca di un lavoro maggiormente qualificato.  

Le donne migranti e rifugiate affrontano spesso discriminazioni raziali e  religiose causate dall’ignoranza 

da parte dei datori di lavoro sulle loro culture di origine.    

 

7. 2 Soluzioni previste ai problemi precedentemente descritti 



                                                                                                                         

 

Nello sviluppare ogni tipo di strategia di intervento per migliorare l’impiego e la formazione  è possibile e 
conveniente tener conto della diversità delle donne e dei tipi diversi di situazioni sociali che esse 
fronteggiano. È importante dedicarsi alla situazione di regolarità nel caso delle donne migranti, tenendo 
conto delle condizioni di coesistenza familiare, delle aspettative, del livello di esperienza e di formazione. 

È altresì cruciale per le donne conoscere il processo di riconoscimento delle qualifiche e/o delle 
esperienze di lavoro acquisite nel corso della loro vita. Dopo aver fatto ciò, è fondamentale per noi, 
consulenti del lavoro, lavoratori sociali ed altri professionisti, accompagnarle, stilando un itinerario 
formativo che copra i loro bisogni specifici. 

Tra le soluzioni discusse dalle donne oggetto di studio, possiamo trovare le seguenti: 

 come per il processo di riconoscimento delle competenze, sono necessarie maggiori facilitazioni 
per certificare le esperienze di lavoro sviluppate in certi lavori svolti frequentemente da questo 
profilo di donne (badanti, donne delle pulizie,…). Spesso il processo burocratico non offre una 
soluzione efficace ai problemi che emergono; 

 adattare la formazione in materia di competenze IT alla mutevolezza del mercato del lavoro. Per 
fare questo è necessario progettare itinerari formativi a vari livelli, adattandoli ai bisogni delle 
donne; 

 è  necessario offrire corsi di lingua a vari livelli, cominciando da quelli base fino a quelli di livello 
più alto, dove andrebbero incorporate le abilità di comunicazione. È fondamentale che questi 
corsi siano gratuiti ed accessibili per le donne migranti; 

 Per riconciliare lavoro e vita familiare, una delle soluzioni proposte è quella di facilitare le opzioni 
di telework ed adottare un programma più flessibile che consenta loro di dedicarsi 
all’educazione e alla cura dei figli; 

 il lavoro autonomo può rappresentare una soluzione per l’occupazione delle donne a rischio di 
esclusione sociale. Potrebbe portare notevoli benefici provvedere alla grande richiesta di 
formazione indirizzata alle donne imprenditrici per creare delle piccole imprese;  

 per quanto riguarda l’integrazione di donne migranti e rifugiate nel posto di lavoro, è importante 
la presenza di un mediatore per risolvere possibili conflitti in maniera adeguata per ambo le 
parti; 

 Un buon modo per affrontare problematiche riguardanti questioni culturali (si veda l’utilizzo 
dell’hijab) potrebbe essere, per datori di lavoro e tecnici della consulenza lavorativa, una 
formazione specifica sul tema della gestione della diversità culturale; 

 le donne più anziane dovrebbero avere un supporto fatto su misura per l’integrazione nel 
mercato del lavoro conformemente ai loro livelli di educazione. Adottare una politica per il 
reinserimento delle donne nel mercato del lavoro attraverso un sistema di formazione 
professionale e riqualificazione professionale; 

 provvedere a maggiori incentivi (finanziari e/o altri tipi di misure) per le piccole imprese e le 
lavoratrici autonome;  

 combattere l’attitudine negativa dei datori di lavoro rispetto allo sviluppo di carriera delle donne 
e supportare l’assunzione di cariche più elevate da parte delle donne; 

 Introdurre l'approccio delle quote per le posizioni decisionali in ambito politico, pubblico e 
privato dell'economia; 

 Sensibilizzare la società sulla necessità di sostenere fortemente lo sviluppo della carriera delle 
donne; 



                                                                                                                         

 

 Azioni per promuovere le associazioni di donne come misura di empowerment reciproco e come 
un modo per fornire informazioni su modi alternativi di cercare lavoro o persino creare iniziative 
di imprenditorialità congiunta. 

 
7.3 Maggiori Ostacoli All’accesso Alla Formazione Nell’UE 
 

Secondo le partecipanti, uno degli ostacoli principali nell'accesso alla formazione è la mancanza di 

informazioni sulla formazione. Spesso non sanno dove trovare informazioni sulla formazione disponibile. 
È evidente la necessità di mantenere coordinati i diversi enti locali responsabili dell'orientamento al 
lavoro sull'offerta formativa esistente disponibile per le donne. A tal fine, devono essere creati 
strumenti efficaci laddove l'offerta formativa sia registrata in modo globale e coordinato non solo a livello 
pubblico, ma anche con organizzazioni del terzo settore, dove queste donne spesso vanno a ricevere una 
formazione. 

La lingua è stata menzionata come uno degli ostacoli, in quanto alcune donne non possono partecipare 
alla formazione adeguata al proprio livello di istruzione o alle proprie competenze a causa della loro 
insufficiente conoscenza della lingua di accoglienza. 

La burocrazia impedisce anche alle donne di accedere alla formazione, perché la formazione gratuita è 
soggetta a requisiti specifici, ad esempio, il possesso del certificato di disoccupazione di lunga durata, la 
prova delle qualifiche, un buon livello di lingua nazionale e una complessa procedura di selezione. 

La formazione offerta che non è gratuita è spesso costosa e non garantisce l'accesso al lavoro. Inoltre, 
l'offerta formativa spesso non soddisfa la domanda del mercato del lavoro. 

La pubblica amministrazione dovrebbe fornire ai lavoratori pubblici una formazione regolare sulle 
questioni di genere e sui sistemi di riconoscimento delle competenze alternative disponibili. 

 
7.4 Sistema Di Riconoscimento Delle Competenze E Delle Precedenti Esperienze Di Lavoro: 
Problematiche E Soluzioni Alternative 
 
Per quanto riguarda il riconoscimento delle competenze per le donne migranti e rifugiate, potrebbe 
aiutare un lavoro congiunto tra l’UE e le ambasciate dei paesi di provenienza. In questo modo si 
potrebbero risolvere le questioni riguardanti il riconoscimento delle competenze e delle precedenti 
esperienze di lavoro nei paesi ospitanti. 
 
Il riconoscimento delle qualifiche è abbastanza complicato, attualmente nell’UE risulta essere un 
processo costoso. Le partecipanti hanno convenuto che una minore burocrazia e un prezzo inferiore per 
ottenere la documentazione adeguata per dimostrare le loro qualifiche potrebbero essere di grande 
aiuto. Dovrebbe essere semplificato nel paese d'origine o, ancora meglio, fatto nei paesi europei 
ospitanti.  

 

Una delle partecipanti ha suggerito che la collaborazione tra le istituzioni europee a sostegno delle donne 
immigrate e delle società europee che intrattengono relazioni commerciali con vari paesi del mondo 
(paesi di origine delle donne) potrebbe essere utile per sostenere il riconoscimento delle loro qualifiche e 
delle esperienze lavorative. 
Le partecipanti hanno anche menzionato l'importanza del riconoscimento delle loro abilità e competenze 
acquisite in contesti informali ( come cucinare, cucire, pettinare, curare) 
I corsi online in inglese o arabo con riconoscimento ufficiale potrebbero essere un ulteriore modo per 
accedere ad alcuni posti di lavoro, poiché gli itinerari formativi finalizzati all'interpretazione e alla 
traduzione per donne migranti e rifugiate potrebbero diventare una buona occasione di impiego  per 
queste donne. 



                                                                                                                         

 

 

Le iniziative di mentoring da parte di donne d'affari esperte a donne rifugiate potrebbero essere una 
buona strategia per facilitare il riconoscimento delle competenze e dell'esperienza professionale acquisite 
in precedenza. 
È stata suggerita la possibilità di stabilire un periodo di volontariato non soggetto a rapporti di lavoro, 
che potrebbe in seguito essere riconosciuto come esperienza professionale legata alla posizione 
sviluppata. 
Sarebbe anche molto utile creare strumenti in grado di riconoscere l'esperienza lavorativa acquisita 
attraverso valutazioni guidate da processi formali convalidati. Questi strumenti dovrebbero essere 
accessibili alla popolazione migranti di tutte le età e origini e essere trasmessi attraverso l'istruzione 
pubblica e i servizi per l'impiego. 
Altre soluzioni per supportare i canali di riconoscimento direttamente collegati alle questioni di genere 
sono: 

 

 visione strategica e politiche globali per aumentare l'impiegabilità delle donne e la capacità di 
adattamento al mercato del lavoro attraverso l'apprendimento continuo e programmi di 
formazione professionale su misura; 

 promuovere l'azione delle donne, in particolare quando occupano posizioni manageriali, per 
superare gli attuali atteggiamenti negativi dei datori di lavoro; 

 misure per una migliore conciliazione della vita lavorativa-personale; 

 misure per superare gli stereotipi di genere nella società per far sì che donne e uomini siano 
trattati allo stesso modo per quanto riguarda l'avanzamento di carriera, 

 formazione sulla gestione della diversità per le donne anziane, ma anche per i datori di lavoro al 
fine di essere consapevoli dei loro problemi e di come utilizzare le loro capacità, conoscenze ed 
esperienze; 

 corsi di apprendimento intergenerazionale - Migliore è il modo in cui le aziende comprendono la 
combinazione unica di fattori che motivano ogni generazione, meglio coordinerà gli sforzi. 
L'istruzione è una strada a doppio senso e i lavoratori più anziani possono anche imparare dalle 
giovani generazioni. 

 

7.4 Bisogni formativi delle donne a rischio di esclusione sociale nell’UE 

In questa sezione dello studio abbiamo raccolto le raccomandazioni legate alle esigente attuali,  
argomenti che devono essere presenti nella programmazione dell'offerta formativa rivolta alle donne a 
rischio di esclusione sociale. 

Tali raccomandazioni dovrebbero essere portate avanti su  due livelli: una formazione rivolta agli 

insegnati, consulenti del lavoro ed agenti dell’impiego e una formazione adeguata alle esigenze 

presentate dalle donne oggetto di studio e che corrisponda il più possibile al loro profilo.  

Formazione per formatori, consulenti ed agenti del lavoro: 

 conoscenza delle leggi sull’immigrazione, residenza e permessi di lavoro; 

 gestione della diversità culturale nel posto di lavoro; 

 mediazione interculturale e interculturalità; 

 lingua araba e inglese; 



                                                                                                                         

 

 sistema di accreditamento delle competenze ed omologazione dei titoli: informazioni sulle 
procedure amministrative necessarie; 

 pedagogia e psicologia; 

 motivazione in situazione di stress a causa dei lunghi periodi di disoccupazione 

Formazione per le donne a rischio di esclusione sociale: 

 abilità comunicative e ascolto attivo; 

 abilità IT e social media;   

 imprenditorialità e lavoro autonomo;   

 lingua inglese; 

 formazione in itinerari professionali legati al turismo;  

 empowerment e autostima per la ricerca di lavoro e lo sviluppo professionale; 

 tecniche di comunicazione e servizio clienti; 

 pronto soccorso e prevenzione dei rischi professionali;  

 tecniche di ricerca di lavoro;  

 sistemi di competenze, accreditamento e omologazione dei titoli accademici e dell'istruzione: 
informazioni sulle procedure amministrative necessarie;   

 manipolazione degli alimenti;   

 istruzione secondaria obbligatoria: corsi di preparazione;   

 esami di ammissione ai corsi di formazione professionale: corsi di preparazione;   

 soft skills: 

o Per imparare come lavorare sotto pressione  

o Come migliorare la loro auto-efficacia e la gestione del tempo  

o Risoluzione dei conflitti e lavoro di squadra  

o Abilità sociali e decisionale  

o Sviluppo di competenze tecniche e soft skills che possano essere applicate in diverse 
situazioni all'interno dell'ambiente di lavoro;   

 corsi di formazione per motivarle e definire i loro interessi e preferenze personali, che è 
importante per raggiungere un adempimento professionale;   

 riconoscimento e valutazione delle proprie capacità, punti di forza e punti deboli ;  

 fiducia in se stessi;   

 contabilità e altre conoscenze relative alla gestione aziendale;   



                                                                                                                         

 

 prendersi cura delle persone a casa e nelle istituzioni;   

 psicologia della vecchiaia e psicologia infantile; 

 come promuovere abitudini sane ed invecchiamento attivo 

 

indirizzati in maniera specifica a donne rifugiate e migranti: 

 conoscenza delle leggi sul lavoro e delle condizioni lavorative del Paese ospitante; 

 lingua del Paese ospitante a diversi livelli; 

 formazione sulla traduzione e sull’interpretariato; 

 cucina dei Paesi ospitanti; 

 come partecipare alle attività delle comunità locali e risolvere i problemi che affliggono la 
comunità locale 

 

 

   


