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Apeiron ODV è una organizzazione di volontaria-
to impegnata dal 1996 a migliorare le condizioni di 
vita delle donne in Nepal e dal 2020 anche in Italia. 
Intervenendo con i propri progetti di sostegno e svi-
luppo in una realtà fatta di esclusione, marginalità 
e sfruttamento, l’Associazione punta principalmente 
sull’istruzione scolastica, sulla formazione al lavoro e 
sulla prevenzione per formare cittadini attivi e realiz-
zati, coscienti dei propri diritti e della propria identità 
sociale, civile e culturale.

PARI MERITO - Pratiche di empowerment femminile 
in una prospettiva interculturale e di genere è un 
progetto di Apeiron ODV co-finanziato dalla Regione 
Emilia Romagna – Assessorato alle Pari Opportunità, 
realizzato in collaborazione con CIAC Onlus, Asp 
Cesena Valle Savio e Assiprov, che vuole sostenere 
percorsi di autonomia e orientamento al lavoro a fa-
vore di donne migranti nel territorio di Cesena.
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L’empowerment economico delle donne 
è sempre stato parte fondamentale del 
nostro lavoro. 

Da anni Apeiron ODV realizza azioni di 
contrasto alla violenza di genere in Nepal, 
grazie da un lato a strutture protette per 
donne che hanno subìto violenza e dall’altro 
a interventi di prevenzione e sensibilizzazione, 
attenti all’empowerment economico 
e al connesso, ma meno conosciuto, 
impoteramento (che ha più a che fare con la 
potenza che con il potere termine - che per 
scelta usiamo con grande parsimonia). 
Nel nostro lavoro, tocchiamo con mano  
ogni giorno quanto la dipendenza economica 
e la conseguente impossibilità di disporre 
di soldi propri, da spendere o risparmiare 
liberamente, possa facilmente trasformarsi  
in abuso. 
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Ma la disparità e le violenze non sono  
un problema esclusivamente nepalese o, 
più in generale, dei Paesi in Via di Sviluppo 
apparentemente così lontani da noi. 
La presenza delle donne nella vita economica 
del Paese continua ad essere tutt’altro 
che paritaria anche in Italia, dove i divari 
di genere sul mercato del lavoro, ai vertici 
delle imprese e nelle retribuzioni restano 
significativi, a conferma di un sistema 
patriarcale purtroppo ancora fin troppo 
radicato nella nostra società.
Numerosi studi hanno ormai dimostrato 
senza ombra di dubbio che l’empowerment 
economico delle donne, il loro equo accesso 
al lavoro, l’opportunità di intraprendere 
percorsi di carriera e di poter realmente 
conciliare la vita famigliare e personale  
con quella lavorativa consentirebbe non  
solo di arginare alcune delle piaghe peggiori 
dei nostri tempi, ma garantirebbe anche  
una maggiore prosperità a tutti  
(non solo alle donne).
Il progetto Pari Merito ed in particolare 
l’esperienza realizzata insieme a CIAC 
Onlus, ASP Cesena Valle Savio e Centro 
Interculturale Movimenti nell’ambito delle 
attività di orientamento al lavoro dedicate alle 
migranti è stato il primo fondamentale sforzo 
di Apeiron ODV per abbattere le barriere  
che impediscono un’effettiva e sempre  
più indispensabile inclusione delle donne 
nella vita economica del territorio  
emiliano-romagnolo. 
Siamo orgogliosi del cammino intrapreso,  
da parte nostra il serio impegno a proseguire.

Barbara Monachesi 
Responsabile APEIRON ODV

7



L’associazione Ciac Onlus nasce nel 2001 
sul territorio di Parma con l’obiettivo di 
tutela e di accoglienza di uomini e donne 

rifugiate. L’associazione oggi accoglie circa 
250 persone, con progettualità SAI (Servizio 
Accoglienza Integrazione), attraverso una 
metodologia che vuole tessere di rete sia 
con i servizi del territorio, ma anche con la 
sua comunità, per promuovere percorsi di 
cittadinanza attiva e di welfare partecipativo. 
I percorsi femminili di accoglienza  
e di integrazioni delle donne rifugiate 
e migranti sono un tema di riflessione 
importante all’interno della associazione. 
Per molto tempo l’accoglienza all’interno 
dei circuiti della protezione internazionale 
si è caratterizzata per una presenza 
principalmente maschile, con l’aumentare 
della presenza femminile è stato necessario 
rivedere modalità e servizi di accoglienza, 
interrogandosi sulla specificità dei bisogni 
di questi percorsi e su possibili nuove linee 
di intervento. La migrazione delle donne, 
oltre all’esperienza di persecuzione, violenza 
e povertà che le accomunano con gli altri 
migranti, si caratterizza per violenze ed 
oppressioni specifiche sia nei paesi  
di provenienza, sia durante il viaggio,  
ma anche, infine, nel paese di arrivo dove temi 
come la parità di genere e la violenza sulle 
donne sono ancora lontani dall’essere risolti. 
La multidimensionalità delle discriminazioni, 
sia in quanto migranti, sia in quanto donne, 
ha un effetto sulle possibilità che le migranti 
hanno a disposizione nei paesi che le ospitano 
e necessitano di risposte specifiche. 
In questo contesto, un tassello importante 
riguarda il mondo del lavoro e della 
formazione professionale. Anche qui le donne 

8

PARI MERITO Orientamento al lavoro per donne migranti: un’esperienza pilota a Cesena



possono partire da condizioni di svantaggio 
perché possono provenire da contesti  
che non incoraggiano la formazione,  
oppure perché nelle loro esperienze di vita 
 si sono principalmente occupate del lavoro  
di cura all’interno della propria famiglia  
e non hanno avuto la possibilità sperimentarsi 
in un percorso formativo. Per affrontare tali 
specificità è stato importante sperimentare, 
negli ultimi anni, un percorso di orientamento 
al lavoro che tenesse conto di questi vissuti, 
un’attività che permettesse di mettere  
al centro la donna, le sue competenze,  
anche se non formalmente riconosciute.  
Attraverso una metodologia interattiva,  
che include alcuni strumenti utilizzati  
nel teatro, ci si è posti come obiettivo  
quello di accompagnare le donne a 
relazionarsi con il mondo del lavoro italiano,  
rafforzando le proprie competenze nel 
presentare sé stessa e le sue capacità. 
Il progetto Pari merito è stata un’occasione  
di mettere a punto questo modello 
di intervento, dopo alcuni anni di 
sperimentazione, testandone la realizzazione 
in un altro territorio. Questo ha permesso  
di ampliare lo sguardo dell’associazione, 
avendo la possibilità di interfacciarsi con  
gli attori della rete dei servizi ed in 
particolare, di confrontarsi con l’associazione 
Apeiron, che vanta un’esperienza 
pluridecennale di lavoro con le donne  
e sulle tematiche legate al genere in Asia.  
Il progetto inoltre ha permesso di entrare 
in contatto con la popolazione straniera  
del territorio di Cesena, incontrando  
le donne che lo abitano. 
Lo scambio con le partecipanti e con  
le diverse realtà coinvolte nelle attività  
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di progetto ha fatto emergere alcuni temi 
d’interesse, affrontati anche all’interno 
del webinar di aggiornamento aperto agli 
operatori del cesenate, tenuto il 27 Aprile 
2021. Durante l’incontro si è sottolineato 
l’interesse nella contaminazione tra lavoro 
sociale e altri mondi quali ad esempio  
il teatro;  si è confermata da una parte la 
capacità di questo approccio di dare spazio 
all’attivazione delle partecipanti,  
utilizzando diverse forme di linguaggio,  
di interazione e dall’altra, la necessità del 
lavoro sociale di ripensare continuamente  
i propri strumenti. Durante la discussione  
è emersa importante la consapevolezza della 
multidimensionalità delle discriminazioni che 
le donne migranti si trovano a vivere  
e le pressioni che ricevono sia da parte 
della propria famiglia che da parte di alcuni 
ambienti di lavoro. Per una donna velata può 
essere molto difficile trovare lavoro, proprio 
a causa del suo abbigliamento, oppure può 
scontrarsi con la propria famiglia che non 
approva la sua volontà di intraprendere dei 
percorsi lavorativi. Tra i partecipanti c’è stata 
convergenza nel ritenere che questo tipo di 
pressione riguarda tutte le donne, ma nel 
caso delle migranti ha una forza maggiore, 
non avendo queste ultime tutte le possibilità 
di scelta, di informazione, di riferimenti sul 
territorio delle donne autoctone. All’interno 
di questa complessità l’operatore ha un ruolo 
importante di mediazione con l’esterno,  
di traduzione di significati, ma anche  
di promozione dei propri diritti,  
per accompagnare la donna a prendere  
le proprie decisioni e supportarla nel 
denunciare le proprie esperienze di 
discriminazione. Il progetto Pari merito può 
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quindi essere considerato come un primo 
passo in questa direzione, nella speranza  
che il lavoro della rete territoriale, formata 
grazie al progetto, possa continuare il suo 
impegno di promozione delle pari opportunità 
per le donne migranti e di conseguenza anche 
per tutte le donne.

Silvia Vesco
Responsabile CIAC Onlus
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L’ASP Cesena Valle Savio è un’azienda 
pubblica che organizza ed eroga servizi 
alla persona in ambito multisettoriale, 

rivolgendosi ad anziani, minori e famiglie, 
immigrati, adulti in difficoltà.
Tra i servizi dell’Area Immigrazione, l’ASP 
gestisce per conto del Comune di Cesena 
il Centro Interculturale “MoviMenti”, aperto 
nel 1998 per offrire opportunità di incontro, 
in-formazione, orientamento e consulenza 
soprattutto a donne e uomini immigrati. 
Il Centro organizza corsi di italiano per 
stranieri e, dal 2011, è convenzionato 
con l’Università per Stranieri di Perugia 
come centro di esame per le certificazioni 
internazionali della lingua italiana  
(A2 e B1 , B2 e C1, C2).
Nello svolgimento delle proprie attività, 
il Centro Interculturale ha negli anni 
sviluppato una specifica expertise nell’ambito 
dell’intercultura e delle questioni di genere 
legate agli aspetti culturali. Tale percorso  
ha portato il Centro a dedicare sempre 
maggiore attenzione alle donne migranti 
al fine di sostenere ed ampliare le loro 
possibilità di inclusione positiva nel contesto 
socio-economico del territorio.  
Centrale importanza è da sempre stata 
attribuita alla formazione linguistica delle 
donne, che viene organizzata tenendo conto 
delle necessità di conciliazione con la vita 
familiare (fino allo scoppio della pandemia, 
durante i corsi di italiano veniva garantito 
uno spazio bimbi con personale educativo 
qualificato) e adottando un approccio 
metodologico in continuo aggiornamento  
in base ai differenti bisogni emergenti.
L’ASP ha avuto modo di approfondire le 
dinamiche migratorie ed i relativi aspetti 
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culturali e di genere anche attraverso  
il coinvolgimento diretto nella gestione 
del servizio di accoglienza per richiedenti  
protezione internazionale (CAS) rivolto  
a donne e nuclei familiari e del progetto  
a tutela delle donne vittime di tratta  
e sfruttamento sessuale e lavorativo  
“Oltre la Strada”.
Dato l’interesse nella promozione delle attività 
di rete come risorsa per il miglioramento  
del contesto locale e l’attenzione specifica 
verso il tema dell’inclusione lavorativa 
delle donne straniere, l’ASP ha aderito 
alla proposta progettuale “Pari Merito – 
Orientamento al lavoro per donne migranti: 
un’esperienza pilota a Cesena” che ha visto 
l’ODV Apeiron ODV in qualità di capofila,  
Ciac Onlus e Assiprov come partner.
La collaborazione ha coinvolto 3 operatrici 
dell’Asp in rappresentanza del Centro 
Interculturale, del Servizio di Accoglienza  
CAS per donne e nuclei familiari  
e dell’Ufficio progetti dell’Area immigrazione.
Tale collaborazione si é concretizzata nello 
sviluppo e realizzazione di alcune azioni 
strategiche del progetto.  
In primo luogo, le operatrici ASP hanno offerto 
supporto all’organizzazione dei laboratori 
formativi volti al rafforzamento delle life skills 
delle donne straniere, contribuendo,  
in particolare, alla promozione degli stessi 
ed alla selezione delle partecipanti potendo 
contare su un’ampia rete di contatti  
e relazioni con le utenti ed i servizi  
del territorio. 
Secondariamente, hanno partecipato  
alla definizione degli argomenti affrontati  
nel corso di un ciclo di aggiornamento  
(3 webinar, ciascuno di due ore)  
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rivolto ad operatori dei servizi pubblici e 
privati che a vario titolo  
si occupano di accoglienza, orientamento  
e inserimento lavorativo. Scopo degli incontri, 
condotti da Ciac Onlus di Parma, é stato 
quello di favorire lo scambio di buone 
pratiche tra territori diversi della Regione 
Emilia Romagna.
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Al di là di questo momento strutturato  
di scambio, nel corso del progetto  
ci sono state diverse occasioni di riflessione  
e condivisione di prospettive e possibilità 
future in riferimento al miglioramento  
del potenziale di inclusione delle donne  
nel mondo del lavoro. Questi spazi di 
confronto hanno consentito di individuare 
alcuni degli aspetti critici a livello locale, 
sulla base dei quali si renderebbe opportuno 
direzionare i prossimi interventi.
Come primo elemento da cui partire  
nella costruzione di un contesto favorevole  
e sensibile, è stata individuata la necessità 
di rafforzare il lavoro di rete attraverso 
il coinvolgimento non soltanto dei servizi 
pubblici e privati che si occupano  
di formazione, orientamento e inserimento 
lavorativo, ma anche delle aziende e datori  
di lavori in modo da agevolare l’incontro  
tra domanda ed offerta in un’ottica  
di valorizzazione e tutela delle donne 
lavoratrici.
Fondamentale risulta inoltre il mantenimento 
e potenziamento delle attività di formazione 
ed empowerment personale dedicate alle 
donne al fine di accrescerne le competenze, 
sia formali che informali, ed i livelli di 
consapevolezza rispetto ai loro diritti.

Elisa Nardelli 
Operatrice ASP Servizi  

area Immigrazione
Ufficio Progetti
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“PARI MERITO. Pratiche di empowerment 
femminile in una prospettiva interculturale  
e di genere” è un progetto di Apeiron ODV  
co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna1 
e realizzato in collaborazione con CIAC Onlus, 
ASP Cesena Valle Savio e Assiprov.
Il progetto si è sviluppato nel periodo  
2019-20212 con le seguenti finalità:

• attivare servizi di assistenza e 
consulenza manageriale per il 
rafforzamento di Apeiron ODV quale 
organizzazione del terzo settore composta 
principalmente da donne; 

• sostenere percorsi di autonomia  
e orientamento al lavoro a favore  
di donne migranti nel territorio di Cesena;

• promuovere una maggiore attenzione  
alle esigenze delle lavoratrici  
in un’ottica di conciliazione vita/lavoro.

Il presente quaderno intende ripercorrere 
l’esperienza realizzata da Apeiron ODV 
insieme a CIAC Onlus, ASP Cesena Valle 
Savio e Centro Interculturale Movimenti, 
nell’ambito delle attività di orientamento 
al lavoro dedicate alle migranti nel periodo 
luglio – dicembre 2020, tenendo in debita 
considerazione le limitazioni alle attività 
derivanti dall’emergenza pandemica 
e quindi gli aggiustamenti introdotti 
nell’implementazione in riferimento  
a questa specifica azione.

1 Assessorato alle Pari Opportunità.
2 1 Novembre 2019 – 30 Giugno 2021.

1. IL CONTESTO
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Si tratta perciò di un documento con duplice 
finalità: da un lato gettare le basi per una 
memoria dell’organizzazione, nell’ottica  
di un apprendimento e di un miglioramento 
costante a partire dall’esperienza; dall’altro 
restituire pubblicamente parte del lavoro 
svolto. Ne sono destinatari naturali gli 
operatori dei servizi sociali e di mediazione,  
di accoglienza e protezione dei migranti,  
gli enti di formazione professionale  
e gli attori, siano essi pubblici o privati, 
dedicati all’inserimento nel mondo del lavoro, 
ma anche tutti coloro che per ragioni diverse 
nutrono un interesse al tema e intenderanno 
utilizzarlo.
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2. LA GENESI DELL’IDEA  
E I BISOGNI DEL TERRITORIO

In risposta al bando 2019 della Regione 
Emilia Romagna per “Sostenere la presenza 
paritaria delle donne nella vita economica 
del territorio, attraverso l’accesso al lavoro, 
progetti finalizzati al work-life balance e 
al miglioramento della qualità della vita 
delle persone”, Apeiron ODV ha scelto di 
investire sul rafforzamento e la crescita 
dell’organizzazione e al contempo di proporre 
un laboratorio pilota di orientamento al lavoro 
per donne migranti, cittadine per le quali 
sia le discriminazioni di genere sia i tempi 
di conciliazione vita/lavoro possono essere 
determinanti nelle scelte di vita.

In questo modo, Pari Merito offre  
il suo contributo concreto a percorsi  
di empowerment femminile che aiutano  
le donne migranti a sviluppare una diversa 
percezione di sé e delle proprie possibilità  
di sviluppo personale e professionale,  
anche grazie a una rinnovata capacità  
di relazione con i servizi e con il territorio  
in cui vivono. 

Una prima analisi dei bisogni, compiuta  
con gli enti locali, fotografava una realtà 
locale in cui sono stati identificati diversi  
gap nella rete di servizi cittadini e criticità  
del mercato del lavoro in provincia.  
Da un lato, un’utenza femminile immigrata 
con bisogni specifici in materia di accesso 
al lavoro; dall’altro, un rischio palese 
di sfruttamento nei settori trainanti 
dell’economia locale, spesso stagionali, 
come il turismo e l’agricoltura.

19



In questo contesto, ASP Cesena Valle 
Savio e Centro interculturale Movimenti 
hanno accolto favorevolmente l’idea di 
sperimentare l’iniziativa proposta da Apeiron 
ODV. L’esperienza di CIAC Onlus a Parma, 
tra i primi ad avere avviato progetti di 
orientamento e inserimento lavorativo per 
immigrati, ha rilevato finora la rarità degli 
interventi e l’inadeguatezza degli strumenti 
realmente in grado di supportare questi 
soggetti verso l’elaborazione e la realizzazione 
di percorsi di autonomia nel lavoro. Inoltre, è 
emerso che anche  
i percorsi di orientamento al lavoro per le 
donne straniere scontano troppo spesso 
barriere (socio-culturali) di genere e una 
tipizzazione delle opportunità di impiego 
(badanti in primis) che sarebbe opportuno 
ripensare, sia da parte delle future lavoratrici 
sia da parte dei potenziali datori di lavoro.

Infine, durante il progetto, da un confronto 
allargato con altri attori del territorio (enti di 
formazione professionale, organizzazioni di 
volontariato e sindacati) le criticità sono state 
poi ulteriormente esplicitate, distinguendo tra 
le difficoltà che incontrano le utenti  
e gli operatori dei servizi.
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OPERATORI DEI SERVIZI

UTENTI

Mancanza 
di conoscenza 

della rete 
dei servizi: 

Chi fa cosa? 
Perché? 

A cosa mi serve? 

Scarsa 
attenzione 

al tema 
dell’orientamento 

e inserimento 
lavorativo, 

storicamente 
delegato ad Enti 

di Formazione 
Professionale.

Resistenza 
alle pratiche di 
aggiornamento 
e formazione, 

a causa 
dell’operatività 

del lavoro 
quotidiano.

Scarsa 
consapevolezza 

sull’uso 
di strumenti 

come 
la redazione 

del Curriculum 
Vitae.

Difficoltà 
più ampie 
dei servizi 

nel fare rete.

Carenze in 
merito 

a conoscenza 
e/o capacità 

di esercizio dei 
propri diritti 
(lavoro vs. 

sfruttamento).

Difficoltà 
a riconoscere 
che la ricerca 

di una posizione 
lavorativa 
consiste 

in un processo.

Aspettative 
molto

elevate e/o 
frustrazione per 

mancato 
riconoscimento 
titoli di studio

Paese d’origine.



3. IL LABORATORIO DI 
ORIENTAMENTO AL LAVORO

Il percorso di orientamento proposto 
all’interno di Pari Merito segue il modello 
consolidato da CIAC Onlus a partire dagli 
anni 2000.

L’approccio, quindi, mette al centro la 
capacità di relazione delle discenti come 
strumento fondamentale per la ricerca del 
lavoro.

Infatti, una delle osservazioni principali 
emerse dall’intervento di CIAC Onlus è che 
la difficoltà di accesso al lavoro per tutti i 
migranti è spesso una difficoltà di relazione. 
Il lavoro non è un atto risolutivo della vita e 
del percorso migratorio, ma è in primis una 
modalità di costruzione di relazione con i 
servizi, persone e territorio in cui i migranti 
oggi vivono spesso con la loro famiglia.

Da questo deriva la scelta di un intervento 
di tipo socio-educativo nella risposta ai 
bisogni delle donne, secondo un percorso 
formativo che propone due moduli chiave tra 
loro complementari:
 
1. Cognitivo/razionale o tecnico giuridico 

che approfondisce il tema dei diritti e 
doveri in materia di diritto del lavoro, la 
legalità, le conoscenze di base necessarie 
per l’esercizio dei propri diritti e l’accesso 
ai servizi sul territorio;
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2. Emotivo/relazionale o soft skills (role 
playing adattato ai settori e alle modalità  
di ricerca del lavoro in un dato territorio) 
che permette di sperimentare in maniera 
ludica e creativa la simulazione di un 
colloquio di lavoro e la dinamica di gruppo, 
a partire dai diversi punti di vista che 
interpellano i soggetti in aula (contesto  
di origine, di arrivo, relazione con gli altri).

Sullo sfondo, la socializzazione delle 
donne, offerta dalla formazione in gruppo, 
permette di condividere e fare emergere 
l’esperienza migratoria e lavorativa,  
sia individuale sia famigliare, facendo molte 
volte luce sugli aspetti legali del soggiorno del 
marito e conseguentemente di tutto il nucleo, 
dato non trascurabile nell’evoluzione futura 
del percorso migratorio delle donne coinvolte.

Questo passaggio, così come la formulazione 
di domande chiave sulle aspettative 
delle donne, favorisce gradualmente 
l’elaborazione di successivi piani formativi 
individualizzati definendo obiettivi 
realistici e progressivi (tattici ossia  
di breve durata; poi strategici, ovvero legati  
ad aspirazioni più profonde) utili a contenere  
le frustrazioni legate all’inserimento in Italia. 

Quest’esperienza è stata ritenuta di interesse 
anche per il territorio cesenate, finora sprovvisto 
di simili interventi a livello locale. In questo senso 
il laboratorio di Pari Merito ha rappresentato 
un’opportunità formativa e socio-educativa,  
in grado di rafforzare strumenti di conoscenza, 
autostima e cittadinanza delle partecipanti 
sicuramente propedeutiche per la successiva 
ricerca di lavoro.
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DURANTE IL CORSO, 
TENUTO INTERAMENTE IN 

MODALITÀ ONLINE, LO STAFF 
SI È AVVALSO DI IMMAGINI, 

PAROLE CHIAVE, DISEGNI 
CHE FACILITASSERO LA 

COMPRENSIONE PER LE 
DISCENTI
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9 Volantinaggio / passaparola

Il 100% delle partecipanti sono sposa
te

19 su 25 
ricevono 
attestato

8,5
anni*

Media del periodo di soggiorno 
delle partecipanti in Italia

* 2 donne con 
cittadinanza italiana

4. IL CAMBIO DI ROTTA 
PROVOCATO DALLA PANDEMIA

Le partecipanti sono state  
intercettate grazie alla rete  
di servizi di accoglienza  
e ai soggetti coinvolti 
in città e informati 
sull’esistenza del progetto 
tramite volantinaggio, 
presentazione pubblica 
e passaparola. 
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Bertinoro

Sogliano

Sarsana

Verghereto

Premilcuore

Predappio

Modigliana

Santa Sofia

Bagno di 
Romagna

Civitella di 
Romagna

Castrocaro
Terme

Rocca
San Casciano Savignano

Cesenatico

Mercato
Saraceno

Cesena

Forlì

Senza criteri escludenti dal punto  
di vista giuridico, il corso era 
aperto alle donne straniere 
residenti a Cesena, Borello, 
Mercato Saraceno, Forlì  

con buona conoscenza  
della lingua italiana.
 
25 donne del nostro 
territorio si sono  
iscritte al percorso,  

in maggioranza residenti  
a Cesena.

Il laboratorio di orientamento 
al lavoro, programmato 

inizialmente come attività formativa  
in presenza nella primavera 2020,  

è stato inizialmente sospeso,  
poi posticipato e interamente rivisto  
a causa dell’emergenza sanitaria.  

I colloqui di selezione hanno prescelto  
donne desiderose di:

• saperne di più su come cercare lavoro  
e affrontare meglio il prossimo colloquio;

• conoscere meglio i propri diritti,  
i servizi e le opportunità del territorio;

• poter fare le scelte giuste  
per quel che concerne il lavoro;

• sviluppare più autonomia emotiva  
e nuove capacità di relazione  
con il mondo intorno a sé;

• esprimersi meglio e sentirsi più forti  
come persone, donne e lavoratrici;

• fare nuove amicizie. 
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16/07 e  
4/08/2020

23/07 e  
7/08/2020

1/10/2020

19 - 30/10/2020

26/10 - 6/11/2020

12/11/2020

25/02/2021

Incontri informativi Apeiron ODV  
e Centro Interculturale Movimenti presso ASP

Colloqui motivazionali online
Apeiron ODV e CIAC Onlus

Inaugurazione e avvio del corso  
Apeiron ODV, CIAC Onlus  
e Centro Interculturale Movimenti presso ASP 

Laboratori online  
I° gruppo 

Laboratori online 
II° gruppo 

Giornata di valutazione  
14 interviste online individuali

Consegna attestati di formazione
Apeiron ODV e Centro Interculturale 
Movimenti presso ASP

A causa dell’emergenza sanitaria, la selezione  
e la formazione vera e propria sono state realizzate 
in gran parte online, salvo limitati momenti di 
interazione tra i partner e le destinatarie coinvolte, 
sotto forma di riunioni a piccoli gruppi nel rispetto 
delle misure di sicurezza adottate dalla Regione 
per le attività di formazione. 

La selezione ha seguito due tempi: momenti 
informativi a piccoli gruppi presso il 
Centro Interculturale Movimenti e colloqui 
motivazionali online, con lo con lo scopo  
di far familiarizzare le donne con lo strumento 
digitale e raccogliere maggiori informazioni sulle 
aspettative al corso e la loro situazione lavorativa.
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5. I CONTENUTI PROPOSTI

Come ogni individuo, “così ciascun 
migrante ha una storia, delle competenze,  
delle aspirazioni. Si parte da queste 
premesse per costruire insieme un percorso 
individualizzato che consenta di acquisire 
strumenti utili per l’integrazione”,  
favorendo una partecipazione attiva  
e motivata, così da rendere più efficace  
il percorso di apprendimento e l’acquisizione 
anche di quelle soft-skills  necessarie  
per un inserimento positivo e stabile:  
per esempio grazie al superamento  
delle barriere emotive e relazionali.

Il lavoro senza legalità e senza dignità  
è privazione dei diritti e sfruttamento.  
Per questo gli strumenti per favorire 
l’autonomia lavorativa hanno al centro non 
solo l’acquisizione di competenze specifiche, 
ma anche un approccio più olistico  
per la tutela del lavoratore”  

CIAC Onlus.
 

È a partire da queste riflessioni che 
abbiamo costruito il percorso immaginato 
nel laboratorio di orientamento a distanza 
proposto a Cesena, per un totale di 24 ore. 
Sono stati affrontati contenuti diversi,  
ma tra loro intrecciati per la ricerca  
del lavoro.

28

PARI MERITO Orientamento al lavoro per donne migranti: un’esperienza pilota a Cesena



INCONTRI MODULO I: Tecnico-Giuridico

1°
• La ricerca del lavoro: la costruzione di una relazione con il territorio.
• La relazione con le agenzie per il lavoro.
• Modalità di relazione con le aziende sul territorio.

2°

• Informazione: il potere dell'informazione e la debolezza della solitudine  
nella ricerca del lavoro.

• La relazione di lavoro.
• Il contratto: la formalizzazione di una relazione di lavoro.

3°
• Il prospetto paga: la traccia documentale del lavoro svolto in un tempo definito.
• Il contratto e il prospetto paga: lettura critica dei documenti e loro relazione.
• La tenuta del lavoro: manutenzione dei rapporti di lavoro.

4°
• La qualità della vita e della relazione nei rapporti di lavoro: competenze invisibili.
• Dimissioni, licenziamento.

5° • Continua ricerca del lavoro e formazione permanente.

MODULO II: Capacità Relazionali e Soft Skills

1°

Lavoro: 
• Libertà
• Relazione
• Dignità 
• Integrazione

2°

Guardarsi allo specchio: 
• Chi sono? 
• Che cosa so fare? 
• Perché cerco lavoro?

3°

Presentazione e narrazione: 
• Le regole del gioco
• Cosa devo raccontare di me?
• Quali sono le mie competenze invisibili (soft skills)?

4°
Prepararsi a un colloquio di lavoro:  
• Simulazione iniziale tra donne native
• Prove individuali e di gruppo tra le migranti

5°

Relazioni e coscienza di sé: 
• Fiducia
• Futuro 
• Integrazione
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Marocco
Tunisia
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Bangladesh

Brasile

Messico

LIVELLO DI ISTRUZIONE 
DELLE PARTECIPANTI

SITUAZIONE LAVORATIVA
DELLE PARTECIPANTI

PAESI DI PROVENIENZA
DELLE PARTECIPANTI

Analfabeta

Elementari

Scuola media

Scuola Superiore

Università

<2%
delle partecipanti
ha lavorato in Italia

100%
delle partecipanti 
al momento 
è inoccupata

6. LE DONNE CON CUI 
ABBIAMO LAVORATO

L’eterogeneità dei gruppi di donne con cui 
abbiamo lavorato è testimoniata da diversi 
elementi: la nazionalità, i livelli di istruzione, 
la situazione lavorativa, come mostrano le 
seguenti infografiche:
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IL MODULO DEDICATO  
ALLE LIFE SKILLS METTE IN 

ATTO I DIVERSI ASPETTI CHE 
CONNOTANO UNA RELAZIONE.
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7. IL BILANCIO DI 
UN’ESPERIENZA PILOTA

Il primo bilancio sul progetto é fortemente 
condizionato dall’esplosione della crisi 
sanitaria che ci ha costretto a rivedere  
il format iniziale. L’idea originaria era 
quella di tenere i corsi dal vivo e in modalità 
intensiva, puntando alla creazione di gruppi 
motivati negli spazi messi a disposizione da 
ASP. In questo modo, i servizi di accoglienza 
e il Centro Interculturale, oltre a fornire 
supporto nella selezione delle donne, 
avrebbero garantito animazione e baby 
sitting per le iscritte ai laboratori.

A causa della pandemia,l’erogazione di tutte 
le attività formative in modalità online ha 
richiesto a tutti – operatori, organizzazioni, 
utenti – moltissima flessibilità e tempi  
di pianificazione più dilatati rispetto  
a pratiche di lavoro già consolidate.  
In questo contesto, abbiamo visto mutare  
il panorama di servizi ed opportunità,  
la relazione d’aiuto e i bisogni formativi  
di operatori (organizzazioni/enti)  
e destinatari (beneficiari/utenti).  
La pandemia ci ha costretto, non senza 
diffidenza iniziale, a passare da un’ottica 
di relazione diretta con le donne coinvolte, 
a un’altra interamente mediata dalla 
tecnologia. Questo cambio inatteso  
si è lentamente trasformato in un’opportunità 
di apprendimento di tutti i soggetti coinvolti 
(trattandosi della prima esperienza  
di formazione digitale rivolta a donne 
migranti realizzata presso ASP).
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A oggi non possediamo un’analisi 
approfondita degli effetti indotti dalle 
nuove pratiche di lavoro utilizzate durante 
la pandemia e che, come sembra, tendono 
sempre più a normalizzarsi insieme al lavoro 
in presenza. Tuttavia, possiamo condividere 
spunti di riflessione utili a inquadrare  
il significato del percorso realizzato  
e le prospettive future a partire dalle nostre 
osservazioni sul campo: 

• Il laboratorio di orientamento è stato 
particolarmente apprezzato dalle donne 
lungo soggiornanti che vi hanno preso 
parte, cittadine che vivono regolarmente 
con la propria famiglia nel Comune 
di Cesena, motivate dall’esigenza di 
arricchire i propri strumenti per la ricerca 
del lavoro e la relazione con il territorio 
in cui vivono. Un segnale incoraggiante 
da leggere come la necessità dei servizi 
di saper rispondere anche a chi, non 
necessariamente in carico ai servizi sociali 
o in condizioni di disagio, ha l’esigenza di 
un accompagnamento nel lungo (non 
scontato) cammino dell’integrazione. 
 

• Per alcune discenti, particolarmente 
qualificate, la mancanza di riconoscimento 
del proprio titolo di studio in Italia  
e la migrazione per ricongiungimento 
familiare hanno schiacciato fortemente le 
ambizioni personali, lentamente messe 
da parte. Di sicuro per molte di loro anche 
l’orientamento online ha dispiegato  
i suoi effetti, incoraggiandole a effettuare 
autonomamente l’iscrizione al portale 
“Lavoroperte” pur molti anni dopo l’arrivo  
in Italia. 
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• Altre discenti, neo arrivate e provenienti  
dai canali dei servizi dedicati 
all’accoglienza, hanno abbandonato  
le lezioni fin da subito non completando  
le attività laboratoriali a distanza e dando 
la priorità al tirocinio in azienda, ritenuto 
probabilmente più accattivante  
per il futuro.  

• Nonostante una certa abilità nell’uso della 
tecnologia per mantenere vive le relazioni 
con il paese d’origine, tutte le discenti 
prendevano parte per la prima volta  
a una formazione online; elemento di 
novità indiscusso di cui si sono rapidamente 
appropriate in termini di aggiornamento 
delle conoscenze digitali, ma anche co-
costruendo i contenuti del laboratorio in 
modo partecipato con le formatrici.
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• La maggior parte delle discenti coinvolte 
possiede reti sociali limitate al ristretto 
nucleo famigliare e alla propria 
comunità, quindi, il laboratorio di 
orientamento online proposto da Pari 
Merito è stato sia un’opportunità unica 
(talora la prima) di socializzazione di 
gruppo con altre donne; dall’altro un 
argine contro l’isolamento nell’epoca 
del distanziamento sociale.  

• Esattamente come per le donne italiane,  
la formazione a distanza ha fatto 
emergere il peso delle migranti nella 
distribuzione dei carichi domestici, 
nella riduzione degli spazi e nella necessità 
di doversi occupare maggiormente delle 
esigenze scolastiche dei figli conseguenti 
alla DAD.  

• Nonostante la pandemia, il laboratorio  
si è svolto online rispettando la modalità 
gruppale sperimentata da CIAC Onlus negli 
anni. Generalmente l’orientamento  
è erogato dai servizi in sedute individuali 
con i destinatari, a seguito di formazione 
tecnica-professionalizzante,  
senza specifica attenzione alle competenze 
trasversali dei candidati. Al contrario,  
è proprio nel lavoro di gruppo che 
meglio si promuove l’emersione e 
l’apprendimento delle soft skills dei 
discenti, come osservato anche durante i 
corsi a distanza proposti  
a Cesena con le donne migranti.  
Si è trattato quindi di un elemento centrale 
della formazione, certamente innovativo  
nel nostro  territorio. 

36

PARI MERITO Orientamento al lavoro per donne migranti: un’esperienza pilota a Cesena



• La centralità delle soft skills 
nell’orientamento e formazione 
professionale degli adulti si è imposta 
come uno degli elementi chiave del 
progetto, da cui discendono ulteriori 
insegnamenti: si tratta di un bisogno 
unificante tra donne (siano esse italiane 
o immigrate). Per questo è fondamentale 
sviluppare servizi e capacità che 
rispondano in modo più ampio alle utenti,  
in primis in quanto donne e persone,  
non solo come immigrate. 

• Il laboratorio di orientamento al lavoro  
di Pari Merito è stato motore di 
connessioni naturali con altre iniziative 
sul territorio co-finanziate dalla RER – 
Assessorato Pari Opportunità nello stesso 
bando dedicato alla Conciliazione Vita-
Lavoro.  
In particolare il Progetto EFFE-LAB Lavorare 
tutte lavorare meglio ha inaugurato un 
tavolo di co-progettazione in cui è stato 
possibile restituire questa prima esperienza 
di Apeiron ODV sul territorio. 
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• Infine, a seguito della pandemia  
e degli adattamenti progettuali 
conseguenti, i percorsi di aggiornamento 
rivolti ad operatori pubblici e privati 
dell’immigrazione, si sono focalizzati  
sui servizi di orientamento e inserimento 
lavorativo. In questo modo, grazie a un 
ciclo di tre incontri  in modalità webinar,  
è stato possibile aggiornare le competenze 
teorico-pratiche dei soggetti coinvolti,  
sia mettendo al centro lo scambio  
di esperienze tra i territori diversi della 
stessa regione (Parma e Cesena),  
sia alimentando pratiche di rete tra attori 
servizi dedicati al welfare all’interno  
dello stesso comune (Cesena).
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I laboratori di orientamento con le donne 
migranti hanno risentito fortemente dei limiti 
imposti dalla pandemia e come premesso 
sono stati realizzati interamente online,  
salvo le tappe inaugurali e di rilascio degli 
attestati in cui a piccoli gruppi le donne sono 
state convocate al Centro Interculturale.

All’uscita dal corso, ancora in pieno  
lockdown, sono state realizzate brevi  
interviste con ciascuna di loro, di cui 
riportiamo estratti tra i più significativi,  
quali osservazioni, apprezzamenti  
o possibili aree di miglioramento dell’attività.
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«Non conoscevo 
il significato 
di orientamento
(rispetto, fiducia, 
curiosità)»

«Ho imparato che devo 
leggere bene il contratto, 
come devo comportarmi 
in intervista al colloquio»

«Mi è piaciuto il modo
di fornire informazioni 
a tutti»

«Parole chiave: narrazione 
relazione integrazione»

«Non conoscevo molte 
regole, prima avevo 
lavorato solo in nero 
come domestica...»

«Il corso mi ha dato 
fiducia, forza, per aver 
meno paura... ti libera!»

«Insegnanti armoniose e 
attente pronte all’ascolto, 
una cosa meravigliosa!»

«Non ho sentito di esser 
a casa, ma in una vera 
e propria aula»«Il corso in gruppo 

è interessante, 
formativo, divertente!»

«Ho imparato che se sei 
in difficoltà devi andare 
dalle persone giuste 
(al sindacato)»

«Insegnanti
bravissime, 
bello il gruppo!» 

«Per la prima volta 
sono stata in un gruppo 
con tante nazionalità»

«Dopo 8 anni che sono 
in Italia ho finalmente 
fatto l’iscrizione a 
“lavoro per te”» 

«Io ho raggiunto 
il mio obiettivo!»

«Mi aiuterà!»

LE VOCI 
DELLE 
DONNE
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«Molto utile la parte 
giuridica, da stranieri 
a volte ho la sensazione 
che gli italiani pensino che 
noi abbiamo la testa vuota»

«Il corso mi ha aperto una 
finestra sul mondo del 
lavoro, ma offre anche 
tanti spunti per la vita 
reale: mi ha aperto gli occhi 
sul lavoro di mio marito»

«Scelgo la parola chiave 
orientamento – perché 
è come vedere le stelle, 
dopo una nuvola grigia 
devo tornare a terra per 
fare relazione (integrazione)»

«Anche se online è faticoso 
e non è come in presenza, 
è meglio di niente»

«All’inizio ero un po’ 
resistente, poi ho capito 
che potevo fare domande 
senza paura, ho preso 
coraggio»

«Ho trovato molto bello il 
gruppo, le insegnanti, i 
consigli pratici, la lettura 
della busta paga. 
Avrei voluto che
durasse di più!»

«Non conoscevo nulla 
dei temi affrontati è il mio 
primo corso sul mondo 
del lavoro e la prima volta 
online. Stavo cercando un 
corso di italiano, ma devo 
dire che questo corso mi 
ha aiutato molto, a scriver 
meglio, a parlare di più 
e ho corretto il mio CV!»

«Mi è piaciuto il gruppo 
non ho mai conosciuto 
tante persone in una volta, 
occasione di socialità 
con altre donne»

«Ho più sicurezza nel 
parlare, respiro prima…
In Brasile avevo lavorato 
in fabbrica, c’era paura 
del capo»

«Il gruppo insegna 
fiducia e rispetto»

«Il corso mi è stato molto 
utile per leggere 
la mia busta paga»

«Non conoscevo molte delle 
cose trattate, è molto utile 
conoscere i diritti e doveri 
legati al lavoro»
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