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PROMOTORI

La Rotonda, Salesiani Lombardia per la Formazione ed il Lavoro - CNOS-FAP sede di Arese

AMBITO DI INTERVENTO

CONTRASTO ALLE DISUGUAGLIANZE DI GENERE,
EMPOWERMENT, RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE,
REINTEGRAZIONE SOCIALE DI DONNE FRAGILI

AREA INTERESSATA

COMUNI DI ARESE, BARANZATE, BOLLATE,

Associazione Mittatron Onlus

CINISELLO BALSAMO e SESTO SAN GIOVANNI
CONTRIBUTO RICEVUTO

49.000€

CONTESTO E INTERVENTO
Nuovo progetto di rete sostenuto dal Fondo per il contrasto

In particolare, molte donne che svolgevano lavori informali

alla Povertà di Fondazione Comunitaria Nord Milano. Il

che hanno perso durante la quarantena sono risultate

Comitato di Gestione del Fondo, in cui sono rappresentati i

maggiormente esposte, essendo costrette a lunghe

soggetti principali del welfare nei nostri quattro territori

permanenze in casa e diventando in misura maggiore

(aree di Sesto, Cinisello, Bollate, Rho) ha proposto un

economicamente dipendenti dai loro compagni.

contributo di 49.000 euro per UN'IMPRESA POSSIBILE,

L’esplosione dei casi di violenza è stata sostanziale: i dati

IL FEMMINILE CHE RIPARTE, azione a contrasto della povertà

delle chiamate al numero verde antiviolenza ci dicono che

economica, educativa e relazionale di donne vulnerabili.

dal 1° marzo al 16 aprile 2020 c’è stato un aumento del 73%

Il progetto mira a costruire un sistema integrato di risposta

rispetto allo stesso periodo del 2019 (ISTAT, 2020). La gran

alla crisi occupazionale delle donne - esacerbata dalle

parte dei casi di violenza si consuma in ambienti

conseguenze economiche e sociali della pandemia Covid-19 economicamente e culturalmente poveri: l’indigenza rende
- con un'offerta di riqualificazione lavorativa e

più difficile per le donne trovare una via di fuga.

reintegrazione sociale.

La povertà è più che una semplice mancanza di reddito: è

L’emergenza da Covid-19 nel 2020 ha esacerbato le

anche mancanza di sicurezza, di voce, di scelte. Tuttavia, le

difficoltà delle donne in Italia e, in particolare, nei comuni

donne non sono vittime passive. Sono sempre di più

caratterizzati da basso livello culturale, bassa coesione

cittadine partecipi e attiviste per i diritti umani che

sociale e minor reddito procapite.

reclamano i loro diritti, si organizzano chiedendo giustizia e
riconoscimento delle responsabilità e lavorano per
migliorare le loro vite e la situazione delle loro famiglie e
comunità. Sono proprio loro gli agenti del cambiamento più
affidabili e di successo, non solo per famiglie e comunità ma
per tutta la società (La trappola del genere. Donne, violenza
e povertà, Amnesty International, 2009).
Grazie al progetto UN'IMPRESA POSSIBILE, IL FEMMINILE CHE
RIPARTE le donne economicamente più fragili potranno
contare sulla possibilità di accedere a sostegni per
l’acquisto di beni di prima necessità.

Le donne inserite nel percorso di empowerment verranno
affiancate, per tutta la durata del progetto, da un
educatore-tutor in grado di accogliere le difficoltà che
manifesteranno e di accompagnarle alla risoluzione delle
stesse, aumentando sensibilmente l’efficacia del percorso e
contribuendo a contenerne il tasso di abbandono.
Inoltre, tutte le partecipanti avranno la possibilità di
usufruire di uno screening dei bisogni psicologici per
individuare eventuali necessità delle partecipanti in
quest’ambito e costruire, laddove siano necessari, percorsi
di supporto psicologico finalizzati ad aiutarle a superare la
condizione di fragilità e accompagnarle a vivere al meglio
l’opportunità del percorso di inclusione lavorativa.
Alle partecipanti saranno proposti corsi di formazione
sartoriale e per personale di cucina e sala. Inoltre, A tutte le
Il progetto però mira a far sì che ognuna possa rendersi
autonoma nel più breve tempo possibile: il supporto di un
tutor di riferimento aumenterà l’efficacia dei percorsi e
contribuirà a contenerne il tasso di abbandono. Oltre al
sostegno nell’emergenza e all’avvio in percorsi formativi e
lavorativi, le donne potranno contare anche su un
accompagnamento psicologico e sull’accesso ad attività di
socializzazione tese a farle uscire dall’isolamento, spesso
causa, oltre che conseguenza, della loro situazione di
fragilità.
La prima fase del progetto prevede l'intercettazione, sul
territorio di Baranzate e nel Nord Milano, di donne
vulnerabili da inserire in percorsi di riqualificazione
lavorativa e reintegrazione sociale, con l'obiettivo di favorire

beneficiarie verrà offerta la possibilità di accedere a
voucher per attività culturali, sportive e di socializzazione,
tese a facilitare la fuoriuscita delle donne più vulnerabili
dallo stato di isolamento in cui spesso si trovano, e che
risulta spesso essere causa e anche conseguenza della loro
condizione di vulnerabilità. Ci sarà la possibilità di usufruire
anche di borse lavoro: un’esperienza concreta di lavoro
molto formativa e che agevola la reintegrazione sociale di
soggetti particolarmente vulnerabili.

Fondazione Comunitaria Nord Milano non solo sosterrà
economicamente UN'IMPRESA POSSIBILE, IL FEMMINILE
CHE RIPARTE, ma ne seguirà da vicino l’evoluzione e le
possibili connessioni.

la loro fuoriuscita dallo stato di bisogno nel più breve tempo
possibile.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI

www.fondazionenordmilano.org
www.larotonda.org

