
INSIDERS' GUIDE

SMS LEARNING
PROGRAMME 

SMS  PROJECT Document prepared by:
STEPS, Italy



  

 

 

Informazioni relative al documento 

Intellectual Output Title: 
IO4 Insiders’ Guide (EN) 

Manuale per i partecipanti del percorso SMS (IT)  

Prepared by: Marta Tybura, STePS, Italy  

Date of Issue: 

 

 

 

 

30.09.2019 (II v. 15.10.2019) (III v. 23.10.2019) (IV v. 31.05.2020) 

 

v(v(IVppppproofreading  

 

 

Status: Public/Final version  

Contributors to document: SMS project consortium 

Quality Reviewer: Emma Humphrey INOVA, UK 

 

Autori 

Tatjana Janjic, Iulia Halangescu, Emma Humphrey, Marina Larios, Mia Norling, Marta Tybura, 
Graça Gonçalves  

Ringraziamenti  

Ringraziamo le donne che hanno partecipato alla formazione SMS, gli intermediari, e 
operatori sociali per il loro prezioso feedback e coinvolgimento nel progetto.  

Il Progetto SMS è stato realizzato grazie al finanziamento del programma europeo Erasmus+.  

Copyright dei materiali didattici 

Questi materiali didattici sono stati sviluppati nell’ambito del progetto “SOCIAL MEDIA 

SISTERHOOD”. I materiali non hanno nessun vincolo per il loro utilizzo e sono disponibili per 

chiunque sia interessato.  

Disclaimer  

La responsabilità di questa pubblicazione è esclusivamente del suo autore. L'Unione europea 

non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute. 

Per saperene di più:  

Website: https://smswomen.eu/ 

SMS Facebook page: https://www.facebook.com/smswomen/ 

SMS HUB: https://hub.smswomen.eu/ 

SMS YouTube channel: https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-

qVtNQ 

 

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al 31 maggio 2020. 



  
 

2 
 

 

 

Indice 
Introduzione al progetto e al contesto .................................................................................................. 3 

Formazione e Metodologia SMS ............................................................................................................ 5 

Perché la formazione sui social media per le donne straniere? ......................................................... 5 

Accesso alla piattaforma online .......................................................................................................... 6 

Presentazione dei Moduli + Mentoring Circles™ .................................................................................. 9 

Modulo 1- Come utilizzare i social media e le applicazioni per inserirsi meglio nella nuova 

comunità locale? ................................................................................................................................ 9 

Modulo 2 - Facebook come strumento per facilitare il tuo soggiorno e l'integrazione nella nuova 

comunità ........................................................................................................................................... 11 

Modulo 3 - Twitter e Blog per le donne straniere ........................................................................... 13 

Modulo 4 LinkedIn – la piattaforma di social media più grande per lo sviluppo dei contatti 

professionali ..................................................................................................................................... 15 

Modulo 5 - Slideshare, YouTube, Instagram, Google photos e Flickr ............................................. 17 

Modulo 6 - Strumenti di collaborazione .......................................................................................... 19 

Panoramica del contesto nazionale ..................................................................................................... 24 

Accoglienza dei migranti in Svezia ................................................................................................... 25 

Accoglienza dei migranti in Inghilterra ............................................................................................ 26 

Accoglienza dei migranti in Italia ..................................................................................................... 27 

Accoglienza dei migranti in Portogallo ............................................................................................ 28 

Il partenariato del progetto SMS ......................................................................................................... 29 

 

  



  
 

3 
 

Introduzione al progetto e al contesto  
Il progetto SMS Social Media Sisterhood è nato grazie alla collaborazione di cinque istituzioni 

provenienti da quattro paesi europei: Svezia, Regno Unito, Portogallo e Italia - paesi con una 

lunga storia e una vasta esperienza in materia di migrazione.  L'idea del progetto è un risultato 

e un tentativo di rispondere alle esigenze e ad alcune lacune esistenti in materia di 

integrazione sociale ed economica delle donne migranti in Europa. Lo sviluppo del progetto è 

stato possibile grazie al sostegno del programma Erasmus+ dell'Unione Europea.  

Secondo i dati recenti, le donne migranti e rifugiate sono il gruppo più svantaggiato quando 

si tratta di integrazione con le nuove comunità e di creazione delle reti necessarie per 

ottenere un'occupazione o l'accesso ai servizi. 

Secondo il rapporto delle Nazioni Unite (2018), le 

donne rappresentano il 48,4% dei migranti 

internazionali. 124,8 milioni di donne nel mondo 

lasciano ogni anno il loro paese d'origine. Ci si 

aspetta che le donne siano più numerose degli 

uomini nei Paesi più industrializzati, soprattutto 

dove l'invecchiamento della popolazione richiede 

servizi di assistenza e cura alla persona.  In Europa, 

le donne costituiscono già il 51,8% della 

popolazione migrante, superando così il numero 

degli uomini che lasciano il proprio paese alla 

ricerca di una vita migliore.  

 Le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo 

formano un gruppo eterogeneo per quanto 

riguarda la nazionalità, l'età, lo status giuridico e 

sociale, la situazione e le caratteristiche 

professionali e personali, nonché per le ragioni per 

cui lasciano il loro paese d'origine. Nonostante le 

differenze all'interno del gruppo, c'è una caratteristica comune che unisce tutte le donne 

migranti: la vulnerabilità alla violenza e alla discriminazione di genere prima, durante e dopo 

il processo migratorio. Nonostante gli standard stabiliti, molto spesso le misure sono 

inadeguate o non soddisfano le esigenze di integrazione sociale delle donne migranti. 

A causa delle disuguaglianze che le donne devono affrontare e del loro ruolo all'interno delle 

famiglie e delle comunità, si dovrebbe porre particolare attenzione al tema 

dell’empowerment. Il fatto che una donna si senta rafforzata attraverso il suo percorso di 

migrazione dipende in larga misura dalle leggi e dalle prassi in materia di migrazione, 

integrazione e asilo in ogni Stato.1 

 

                                                           
1 Protecting the rights of migrant, refugee and asylum-seeking women and girls, Council of Europe: 
https://rm.coe.int/prems-089319-gbr-2573-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asy/168096608a 

https://rm.coe.int/prems-089319-gbr-2573-protecting-the-rights-of-migrant-refugee-and-asy/168096608a
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Come superare l'isolamento sociale e migliorare le capacità di inserimento 

professionale delle donne straniere? 

L'obiettivo del progetto SMS è quello di sfruttare i vantaggi delle nuove tecnologie digitali 

fornendo alle donne straniere una formazione sui social media e migliorare le soft skill che 

portano a una maggiore integrazione e inclusione all'interno delle comunità ospitante, 

aumentando nel contempo la futura occupabilità e le prospettive imprenditoriali. 

La ricerca mostra che le minoranze affrontano l'isolamento sociale a causa delle barriere 

linguistiche e delle differenze culturali e che i social media hanno il potenziale per avere un 

impatto positivo sulla loro solitudine nel paese d’arrivo. Allo stesso tempo, l'UE prevede che 

entro il 2020 il 90% di tutti i posti di lavoro richiederà competenze digitali di base dai suoi 

dipendenti, eppure il 22% della popolazione dell'UE non dispone di tali competenze.2  

Il progetto SMS offre alle donne un programma di formazione, una piattaforma di 

apprendimento online, nonché eventi di networking. Il partenariato SMS ha sottolineato una 

forte cooperazione e co-creazione dei risultati con le donne straniere che hanno partecipato 

attivamente a tutte le fasi di implementazione del progetto.  

 

I seguenti partner sono stati coinvolti in questo progetto: 

 

                                                           
2 Social Isolation and Loneliness in the UK, Griffiths, Future Cities Catapult and SMS research activities, 
www.theparliamentmagazine.eu/. 

Secondo "Proteggere i diritti delle donne e delle 

ragazze migranti, rifugiate e richiedenti asilo" - 

nonostante un numero sempre più elevato di 

donne migranti altamente qualificate che arrivano 

in Europa, le donne migranti costituiscono il più 

grande gruppo di persone non qualificate e 

sottoutilizzate in Europa, in parte a causa di 

difficoltà nel far riconoscere le proprie capacità. 
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Formazione e Metodologia SMS  

Perché la formazione sui social media per le donne straniere?  
L'obiettivo del progetto SMS è quello di esemplificare tutti i modi in cui i social media possono 

essere utili per diventare parte attiva della nuova comunità e aiutare le donne migranti a 

migliorare la loro occupabilità e ad aprire nuove opportunità.  

Il programma di formazione SMS si basa su una metodologia innovativa e adattata alle 

esigenze del destinatario individuate durante la prima fase del progetto (ricerca). I risultati 

della ricerca sono pubblicati sul sito: https://smswomen.eu/resources/. Quasi 60 donne 

straniere (in Svezia, Italia, Portogallo e Inghilterra) hanno partecipato nella prima formazione 

pilota del programma condividendo con noi i loro prezioso feedback e contribuendo allo 

sviluppo di questo Manuale. 

 

 

A chi si rivolge il programma?  

Se sei una donna con un background straniero, il programma SMS è per te! Il progetto si 

rivolge soprattutto alle donne appena arrivate in Italia che hanno bisogno di creare la loro 

nuova realtà e di integrarsi nella comunità ospitante.  

Cosa ti offre il programma SMS? 

- opportunità di apprendimento di alta qualità adattata alle vostre esigenze, 

migliorando le possibilità di una integrazione efficace; 

- l'accesso alle informazioni e il supporto verso l'acquisizione di competenze digitali 

richieste al mercato di lavoro; 

- apprendimento tra pari “peer-to-peer”; 

Introduzione ai Social Media 

Facebook – lo strumento per facilitare l'integrazione

Twitter e Blog per le donne straniere

LinkedIn – lo strumento per fare rete

Slideshare, YouTube, Instagram

I strumenti di collaborazione

https://smswomen.eu/resources/
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- metodi innovativi di coaching/mentoring per rafforzare le competenze utilizzando i 

Social Media per sostenere lo sviluppo personale e professionale; 

- opportunità di condividere e scambiare esperienze e idee, nonché il potenziale per 

costruire una rete con altre donne straniere;  

- sostegno per integrarsi con successo nella comunità ospitante e ridurre l'isolamento;  

- opportunità di aumentare la consapevolezza culturale, la comunicazione, la fiducia e 

le capacità di auto-presentazione. 

Struttura e durata del percorso formativo:  

- Il percorso in aula è composto da 6 diversi moduli della durata di 2 ore ciascuno. 

- Il corso online dura da 1 a 3 ore (il tempo può essere differenziato a seconda del 

numero di attività che si completano sulla piattaforma online).  

Elementi della metodologia:  

- apprendimento non-formale;  

- blended-learning: apprendimento in aula e sulla piattaforma online - combinando 

l'insegnamento tradizionale con sessioni pratiche e sessioni di mentoring; 

- creazione di un ambiente sicuro e amichevole: gli studenti sono benvenuti 

indipendentemente dalla lingua o dal background culturale, dal sesso, dall'etnia o 

dallo status socio-economico; 

- approccio partecipativo all'apprendimento che prevede la discussione e l'utilizzo di 

ricchi materiali visivi; 

- apprendimento e divertimento;  

- promozione dell'apprendimento collaborativo - lavorare insieme sostiene lo sviluppo 

cognitivo e lo sviluppo delle competenze importanti per l'inserimento in un nuovo 

paese. 

Accesso alla piattaforma online – accedi ai materiali del programma SMS da qualsiasi 

luogo!  

Grazie all'Online Learning HUB tutte le partecipanti possono beneficiare del programma di 

formazione in qualsiasi momento, ovunque e secondo il proprio ritmo. 

The Online Hub fornisce l'accesso a materiali didattici e una piattaforma dove le donne 

formate come "Social Media Migrant Sisters" attraverso il percorso formativo SMS possono 

supportare altre donne nello sviluppo di competenze digitali sui social media. 

Per accedere ai materiali online vai a: https://hub.smswomen.eu/ 

La partnership SMS ha organizzato nel marzo 2020 un webinar, durante il quale sono stati 

presentati: il processo di registrazione e la struttura dell'HUB. Il video tutorial è disponibile al 

seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=JYcFj1P2oYk 

 

 

https://hub.smswomen.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=JYcFj1P2oYk
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6 Moduli 

disponibili in 4 

lingue 

HUB: 

https://hub.sms

women.eu/ 

https://hub.smswomen.eu/
https://hub.smswomen.eu/
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Varietà di risorse  
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con esercizi per 

ogni Modulo) 

Quiz finale per 
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hai imparato 
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Potenziale di trasferibilità 

Il programma SMS è stato dedicato con una particolare attenzione alle donne migranti, ma 

potrebbe essere facilmente adattato anche alle esigenze dei migranti/rifugiati di genere 

maschile per sostenere l'integrazione sociale, nonché per aumentare le possibilità di 

occupabilità/impiego attraverso le competenze digitali e ampliando le loro reti. 

Presentazione dei Moduli + Mentoring Circles™   

 

Modulo 1- Come utilizzare i social media e le applicazioni per inserirsi meglio nella 

nuova comunità locale? 

 

Breve descrizione del modulo 

È probabile che staite già utilizzando i social media in una forma o nell'altra. Piattaforme 

diffuse come Facebook, Twitter e Instagram possono essere utilizzate per connettersi con 

amici e familiari in tutto il mondo. 

I social media fanno parte dell'ampia gamma di tecnologie digitali che le persone utilizzano 

per comunicare e interagire con la loro comunità, per conoscere meglio la nuova cultura e 

costruire la fiducia per diventare parte della loro nuova comunità. L'obiettivo di SMS è quello 

di dimostrare tutti i modi in cui i social media possono essere utili per diventare parte attiva 

della vostra comunità e possono aiutarvi a migliorare la vostra occupabilità. 

Consigli: in che modo i social media possono facilitare la mia integrazione?  
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1. Lo scopo di questo primo modulo è quello di esplorare come i social media 

possono aiutarci a interagire con la comunità locale e a individuare opportunità 

sociali e professionali.  

- I social media possono aiutarvi a rimanere in contatto con amici e familiari al di fuori 

del vostro nuovo Paese per esempio tramite Facebook o Skype. 

- I social media possono aiutarvi a individuare le opportunità di lavoro (ad esempio 

Facebook Jobs). 

- Alcune piattaforme online possono aiutarvi a socializzare con la vostra comunità 

locale e a trovare eventi o gruppi nella vostra zona in relazione ai vostri interessi (ad 

esempio Facebook Events, Eventbrite).  

2. Esploreremo anche il concetto chiave di "Impronta Digitale" e come navigare in 

sicurezza online utilizzando i social media.  

- Quali sono le differenze tra un'impronta digitale "passiva" e un'impronta digitale 

"attiva"? 

- Come gestire le nostre informazioni personali online in modo sicuro? 

L'impronta digitale si riferisce alla propria traccia dei dati, che viene creata durante l'utilizzo 

di Internet. Può anche essere chiamato dossier digitale. Comprende tutte le attività e le azioni 

che utilizzano dispositivi digitali - laptop, smartphone, ecc. - online e offline, ad esempio i siti 

web visitati, le e-mail inviate e le informazioni inviate ai servizi online, il che lascia tracce di 

informazioni personali su di te disponibili online per gli altri.  

Cosa dovresti considerare utilizzando i social media?  

Quando utilizzi una piattaforma di social media, tieni conto delle informazioni che vengono 

richieste per creare un account, alcuni dettagli come il nome e l'età possono essere 

obbligatori (il che significa che è necessario includere questi dettagli per creare un account), 

mentre altri come il numero di cellulare saranno richiesti in modo facoltativo (il che significa 

che non è necessario includere questi dettagli). Pertanto, quando ti iscrivi ad un sito web è 

opportuno considerare quali informazioni bisogna includere. 

3. Infine, esploreremo il concetto di "Cittadinanza digitale" e alcune importanti 

questioni come il Cyberbullismo e l'odio in rete. 

 

- La definizione di un cittadino digitale si riferisce a una persona che utilizza la 

tecnologia dell'informazione (IT) per interagire con la società, partecipare in politica 

e questioni pubbliche. 

- Sono disponibili varie piattaforme sui servizi forniti dal governo che riguardano le 

informazioni e consigli su visti, permessi di soggiorno, assistenza all'infanzia, benefici, 

tasse e molti altri, ad esempio: http://www.integrazionemigranti.gov.it. Anche a 

livello locale/regionale si può accedere a informazioni simili attraverso ad esempio il 

portale della Regione Emilia-Romagna: http://sociale.regione.emilia-

romagna.it/notizie/2019/maggio/centri-per-l2019impiego-documenti-730-cinque-video-

tutorial-per-cittadini-stranieri 

- Potete anche partecipare a piattaforme online che vi aiutano a far sentire la vostra 

opinione su questioni importanti. Tra queste vi è www.change.org, una piattaforma 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/maggio/centri-per-l2019impiego-documenti-730-cinque-video-tutorial-per-cittadini-stranieri
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/maggio/centri-per-l2019impiego-documenti-730-cinque-video-tutorial-per-cittadini-stranieri
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/maggio/centri-per-l2019impiego-documenti-730-cinque-video-tutorial-per-cittadini-stranieri
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/maggio/centri-per-l2019impiego-documenti-730-cinque-video-tutorial-per-cittadini-stranieri
http://sociale.regione.emilia-romagna.it/notizie/2019/maggio/centri-per-l2019impiego-documenti-730-cinque-video-tutorial-per-cittadini-stranieri
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utilizzata a livello globale per avviare campagne su problematiche importanti o la 

piattaforma del Parlamento Europeo che ci permette di avviare una petizione: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions. 

Analogamente alle carte costituzionali di molti stati democratici, esiste una serie di diritti di 

base estesi a tutti i cittadini digitali, che garantiscono sostanzialmente la privacy, la libertà di 

espressione, la tutela della propria persona. I diritti implicano anche delle responsabilità. Gli 

stessi utenti devono contribuire nel definire come la tecnologia deve essere utilizzata in 

modo appropriato nei vari contesti nei quali viene impiegata. In una società digitale diritti e 

doveri devono assolutamente coesistere in maniera armoniosa.  

Causare danni al lavoro, all'identità o alla proprietà altrui su Internet è proibito come nei 

casi reali. Altri esempi di comportamenti inaccettabili come ad esempio la pubblicazione di 

siti web che offendono gli altri; hackeraggio delle informazioni, plagio, o distribuire virus 

sono considerati atti non etici, indipendentemente dal fatto che siano avvenuti nel mondo 

virtuale o reale.  

Modulo 2 - Facebook come strumento per facilitare il tuo soggiorno e l'integrazione 

nella nuova comunità 

 

 

Breve descrizione del modulo  

Probabilmente stai già usando Facebook per connetterti con la famiglia o con gli amici o, 

anche se non è così, avrai probabilmente sentito parlare di questo social media americano 

online lanciato nel 2004 da Mark Zuckerberg. Possiamo presumere che tu faccia già parte 

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/en/be-heard/petitions
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della comunità di 2,2 miliardi di utenti di Facebook in tutto il mondo ma sei un utente attento, 

e consapevole delle impostazioni di privacy? Sei sicuro di ottenere il massimo dalle 

funzionalità di Facebook? 

È il momento di considerare questo canale di social media come un modo efficace per far 

crescere la propria rete, per farsi conoscere online attraverso i contenuti creati e come luogo 

in cui connettersi con un potenziale datore di lavoro.  

Se ti sei trasferita recentemente da un paese all'altro, i social media sono un’ottima fonte per 

trovare i primi punti di riferimento. Nell'era digitale, con un clic si diventa membri di una 

comunità più ampia. Senza uscire di casa puoi rimanere aggiornato e ricevere notifiche su 

tutti i prossimi eventi nella tua località facilitando il tuo processo di integrazione. 

Ci auguriamo che alla fine del corso sarete in grado di occuparvi maggiormente della vostra 

presenza online e della comunicazione attiva sui social media a beneficio del vostro 

inserimento sociale ed economico nel paese ospitante.  

 Consigli: come posso beneficiare delle funzionalità di Facebook? 

1. Facebook permette di mantenere forti legami con la famiglia e gli amici.  

- Facebook permette di ottenere informazioni e indicazioni direttamente da altri 

nuovi arrivati. 

- I contatti sui social media sono importanti per organizzare il processo di 

migrazione e di inserimento nella nuova cultura.   

- Facebook offre una ricca fonte di conoscenze degli “insider” che sono arrivati 

prima e hanno già sbrigato alcune pratiche. Informazioni, esperienze e consigli 

“di prima mano” non scritte, e non ufficiali.  

2 Utilizzando Facebook, presta attenzione alle impostazioni della privacy. Per verificare 

le impostazioni, clicca su "Visualizza come" e assicurati chi ha accesso alle 

informazioni. 

3. Facebook è il secondo social network più diffuso tra coloro che assumono. Non 

ignorate Facebook durante la ricerca di lavoro! Facebook vi dà la possibilità di 

interagire direttamente con l'azienda attraverso la pagina Facebook o di mettersi in 

contatto con persone che sono già dentro l'azienda. Ricordate - le raccomandazioni 

dei dipendenti sono classificate come la migliore fonte delle informazioni - cosa 

significa per voi? Fare rete con persone che sono già all'interno dell'azienda che ti 

interessa. Siate intraprendenti e proattivi nelle vostre comunicazioni - seguite gli 

esperti della selezione, parlate con i vostri contatti, entrate a far parte di gruppi, poi 

partecipate alle discussioni. 

4. Facebook Job Search – uno strumento che funziona davvero! I risultati del sondaggio: 

su come "Usare Facebook dopo aver perso il lavoro" mostrano che una comunicazione 

connessa a Facebook permette di trovare lavoro entro tre mesi.  

5. In febbraio 2017, Facebook ha inaugurato la nuova funzionalità “JOB” (Offerte di 

Lavoro), in cui i datori di lavoro possono pubblicare annunci sui profili professionali 

ricercati e chi invece cerca lavoro può candidarsi direttamente tramite il proprio 
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profilo Facebook. Per accedere selezionate la scheda "Offerte di lavoro" che si trova 

in fondo alla sinistra della pagina personale. Potete restringere la vostra ricerca 

specificando la località, il settore e il tipo di lavoro che vi interessa. 

6. Facebook è uno strumento importante per promuovere voi stessi, distinguersi dagli 

altri e trovare nuove possibilità. Ricordate che una presenza online di successo è 

possibile solo quando si è consapevoli delle proprie caratteristiche personali. Mantieni 

il tuo profilo coerente.  Nel nostro corso troverai attività che aiutano a rivalutare i tuoi 

talenti e le capacità non riconosciute in precedenza. 

Modulo 3 - Twitter e Blog per le donne straniere 
 

 

 

Breve descrizione del modulo  

Lo sai che Twitter è un sito di microblogging? È il più diffuso al mondo, con 288 milioni di 

utenti al mese, 500 milioni di tweet al giorno. Anche se in alcuni Paesi Twitter non è molto 

diffuso, è sicuramente uno strumento valido da utilizzare per trovare informazioni. È facile da 

usare su computer, tablet o smartphone. È un servizio per amici, familiari e colleghi di lavoro 

per comunicare e rimanere in contatto attraverso lo scambio di messaggi veloci e brevi - "i 

tweet". Ogni tweet può contenere foto, video, link e fino a 140 caratteri di testo. I tweet sono 

molto facili da postare e da inviare ai “follower” ed è molto facile cercare le informazioni e 

seguire le persone su Twitter. È un buono strumento per tenersi in contatto con i parenti e gli 

amici di origine, e rimanere aggiornati. 
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Oltre al microblogging offerto da Twitter è possibile dedicarsi anche alla creazione di un blog 

personale. Un blog è una sorta di diario pubblicato su internet, in cui i contenuti vengono 

visualizzati in forma anti-cronologica. In genere il blog è gestito da uno o più blogger che 

pubblicano, più o meno periodicamente, contenuti multimediali, in forma testuale o in forma 

di post, concetto assimilabile o avvicinabile a un articolo di giornale. Il Blog può essere uno 

strumento utile per promuovere se stessi, presentare i nostri interessi e condividere 

riflessioni. Partecipando in questo modulo avrete l'opportunità di esplorare più in fondo le 

caratteristiche di Twitter e blogging.   

Consigli: come posso beneficiare il mio percorso di integrazione con Twitter e blogging? 

1. Ricordati di dare al tuo account Twitter un tocco professionale. La foto e una breve 

descrizione personale - Le Twitter BIO dovrebbero essere preparate e incluse con cura. 

2. Cerca gli eventi che ti potrebbero interessare nella tua zona, tieniti aggiornata di ciò 

che sta accadendo dentro la tua comunità, partecipa alle iniziative, sii presente, fai 

nuove amicizie, fai crescere la tua rete dei conoscenti. 

3. Cerca le imprese nel settore che ti interessa e diventa il loro “follower” per ricevere 

gli aggiornamenti.  Prova a fare “Retweet” dei messaggi e dei post interessanti in 

modo da diventare più visibile. Utilizza parole chiavi per la ricerca, come, ad 

esempio, #lavoro or #abitazione.  

4. Presenta la tua conoscenza professionale pubblicando i tweet che riguardano il tuo 

settore, attirando così l'attenzione dei potenziali datori di lavoro. 

5. Cerca e segui i blog creati da altri stranieri che possono aiutarti ad inserirti nel nuovo 

paese beneficiando dalla loro l'esperienza.  

6. Crea il tuo blog per raccontare la tua storia, presentarti, farti conoscere. Racconta il 

tuo viaggio, e le tue esperienze, condivi la tua cultura e tradizioni. Scrivi dei post che 

riguardano la tua professione e il tuo lavoro.  
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Modulo 4 LinkedIn – la piattaforma di social media più grande per lo sviluppo dei 

contatti professionali  

 

Breve descrizione del modulo  

LinkedIn è una piattaforma di social media professionale impiegato principalmente nello 

sviluppo di contatti professionali e nella diffusione di contenuti specifici relativi al mercato del 

lavoro. È utilizzata da oltre 540 milioni di utenti in oltre 200 paesi in tutto il mondo. È stata 

fondata nel 2002 negli Stati Uniti ed è oggi di proprietà di Microsoft Inc.    

LinkedIn è per tutti coloro che sono interessati a prendere seriamente la propria vita 

professionale, cercando nuove opportunità per far crescere la propria carriera e per entrare 

in contatto con altri professionisti del settore. In molti paesi LinkedIn è la fonte principale per 

i professionisti HR che cercano candidati per ricoprire un ruolo. Oltre 3 milioni di posti di 

lavoro sono elencati in qualsiasi momento su LinkedIn.  

L’obiettivo di questo modulo è quello di farvi avere uno dei profili più ricercabili su LinkedIn 

e quindi di attirare l’attenzione dei reclutatori e dei futuri datori di lavoro. Inoltre, lo scopo 

della formazione mira ad aumentare le capacità di presentazione delle proprie competenze 

e far crescere la tua rete professionale.  

Consigli: come posso beneficiare delle funzionalità di LinkedIn? 

1. Creando un profilo professionale che mostri le tue esperienze e competenze acquisite 

in passato, nonché le soft skills, avrai un CV digitale aggiornato e facilmente 

ricercabile. Attirerete l’attenzione dei reclutatori e altri professionisti del settore, 

aumentando la possibilità di ottenere un nuovo impiego. 

2. Utilizzando LinkedIn, diventa molto facile connettersi con altri utenti, e costruirsi 

rapidamente una rete.  
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3. Il motore di ricerca di lavoro disponibile su LinkedIn è molto facile da utilizzare. È 

possibile inserire dei filtri per ruolo, aree geografiche o aziende specifiche. 

4. Puoi seguire i contenuti postati sulla home page o unirti ai gruppi per scoprire le ultime 

novità nei tuo campo professionale.  

5. Valorizzare le proprie conoscenze e competenze commentando e pubblicando i 

contenuti. 
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Modulo 5 - Slideshare, YouTube, Instagram, Google photos e Flickr 
 

 

Breve descrizione del modulo  

Nel 5° modulo del percorso formativo SMS, l'attenzione rimane concentrata sulla scoperta e 
lo sviluppo delle abilità soft. 

Per gestire bene i social media online, avremmo bisogno di qualcuno che ci guidi, ed è per 
questo motivo che siamo qui, dove inizieremo il nostro viaggio nell'utilizzo degli strumenti di 
pubblicazione online utilizzando - Slideshare, Youtube, Instagram, Picasa e Flickr. 

Perché utilizziamo i social media? La maggior parte di noi trova sui social un modo per cercare 
informazioni su lavoro e soggiorno, ma anche per espandere la nostra rete sociale e per 
entrare a far parte di comunità e gruppi che condividono i nostri valori e gli nostri interessi.  
Quando arriviamo in un paese nuovo, ci troviamo senza legami con la gente del posto. Ci 
mancano i nostri contatti e ci sentiamo insicuri su come relazionarci con gli altri. L'ambiente 
online ci dà una maggiore libertà da questo punto di vista, offre uno spazio per esprimersi. Ci 
aiuta a entrare in contatto con le diverse realtà che esistono nel paese d'arrivo, presentandosi 
attraverso le immagini, i video e dando la possibilità di condividere il nostro punto di vista.  

Consigli: come posso beneficiare delle funzionalità di SlideShare, YouTube, Instagram, 

Picasa e Flickr?  

1. SlideShare è un servizio Web che ospita "presentazioni" (slide). Gli utenti possono 

cercare file privatamente o pubblicamente nei seguenti formati: PowerPoint, PDF, 
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Keynote o OpenDocument. Le presentazioni possono essere viste sul sito stesso, su 

dispositivi mobilli o in altri siti internet. Può essere utilizzato per condividere la vostra 

esperienza lavorativa e promuovere voi stessi ai futuri datori di lavoro. Il sito web era 

originariamente pensato per essere utilizzato dalle aziende per condividere più 

facilmente le presentazioni tra i loro dipendenti. Sebbene il sito web sia 

principalmente un servizio di hosting di diapositive, supporta anche documenti, PDF, 

video e webinar. SlideShare offre inoltre agli utenti la possibilità di votare, 

commentare e condividere i contenuti caricati. 

 

1. YouTube è una piattaforma web, che consente la condivisione e visualizzazione in rete 

di contenuti multimediali (video sharing). Gli utenti possono anche votare, aggiungere 

ai preferiti, segnalare e commentare i video. Sul sito è possibile vedere videoclip, 

trailer, cortometraggi, notizie, live streaming, slideshow e altri contenuti come video 

blog, brevi video originali, video didattici e altro ancora. YouTube è il secondo sito web 

più visitato al mondo. La maggior parte dei contenuti su YouTube viene caricata dai 

privati, ma multinazionali tra cui CBS, BBC, Vevo e Hulu, offrono parte del loro 

materiale tramite YouTube nell'ambito del programma di partnership di YouTube. Gli 

utenti non registrati possono visualizzare i contenuti sul sito, mentre agli utenti 

registrati è consentito caricare un numero illimitato di video e aggiungere commenti. 

I video ritenuti potenzialmente inappropriati sono disponibili solo per gli utenti 

registrati che affermano di avere almeno 18 anni. 

 

2. Instagram (conosciuto anche come IG o Insta) è un social network di proprietà di 

Facebook Inc, che consente la condivisione di foto e video. L'applicazione permette 

agli utenti di caricare le foto e video, dando la possibilità di eseguire le con vari filtri, 

aggiungere i tag e le informazioni sulla posizione. I post possono essere condivisi 

pubblicamente o solo con i nostri “follower”. Gli utenti possono sfogliare i contenuti 

degli altri utenti per tag e località e visualizzare i contenuti di tendenza.  

 

3. Picasa è uno strumento per organizzare e visualizzare le immagini, e permette anche 

la condivisione di foto. Originariamente creato da una società denominata Lifescape, 

nel 2004 è stata acquisita da Google. 

 

4. Flickr è un servizio di hosting di immagini e video. Le foto e i video sono accessibili da 

Flickr senza necessità di registrarsi, invece per caricare i contenuti è necessario creare 

un account sul sito. La registrazione permette inoltre agli utenti di creare un profilo 

con tutte le foto e i video che l'utente ha caricato e dà la possibilità di aggiungere un 

altro utente Flickr come contatto. Per gli utenti mobili, Flickr dispone di app mobili per 

iOS, Android e di un sito mobile ottimizzato. 
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Modulo 6 - Strumenti di collaborazione 

 

Breve descrizione del modulo  

I social media sono solitamente utilizzati come piattaforme per interagire con amici e 

familiari, oltre a essere uno strumento prezioso per trovare nuove opportunità lavorative. 

Tuttavia, l'utilità dei social media non si conclude dopo che siamo riusciti a trovare un lavoro. 

Ci sono molte piattaforme che possono aiutarci nella nostra carriera professionale di giorno 

in giorno. 

I social media possono essere utili nella nostra carriera professionale per collaborare, 

comunicare e anche come strumento di marketing. Gli strumenti online come Gmail, Skype e 

Google drive sono tutti gratuiti. Anche le piattaforme dei social media come Facebook, 

Twitter e Instagram possono essere utilizzate come parte di una strategia di marketing per 

diffondere informazioni sulle nostre attività e/o impresa. 

Consigli: strumenti di collaborazione - come possono aiutarmi?   

Scopri di più su alcuni strumenti online a supporto della comunicazione e della 

collaborazione con gli altri: 

- Strumenti di comunicazione online come Skype (www.skype.com/en/) e Google 

Hangouts (https://hangouts.google.com/) consentono agli utenti di comunicare 

gratuitamente attraverso la videochiamata. Queste risorse sono utili per uso 

personale (mantenere i contatti con amici e familiari all'estero) e professionale 

(tenere incontri con colleghi internazionali). 
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- L'utilizzo di piattaforme di "Cloud Storage" come Google Drive 

(www.google.com/drive/) & Dropbox (www.dropbox.com/) permette agli utenti di 

condividere e archiviare documenti, immagini e video con i colleghi online. L'utilizzo 

di Google Drive permette inoltre agli utenti di creare e lavorare su documenti word, 

fogli di calcolo e documenti PowerPoint online, che vengono automaticamente salvati 

e memorizzati per potervi accedere in qualsiasi momento. 

- Un altro modo comune di comunicare è attraverso la posta elettronica. Mentre molte 

persone hanno già un indirizzo email, è una buona idea impostare una email 

professionale per la ricerca di lavoro e le comunicazioni professionali. 

- Per decidere quale provider di posta elettronica scegliere, tenete in mente le varie 

caratteristiche dei diversi provider. Fornitori come Gmail, Outlook e Yahoo offrono 

tutti un sistema di filtraggio delle e-mail, capacità di ricerca e la possibilità di inviare e 

ricevere e-mail, immagini, video e altri allegati. Il servizio Gmail offre in più la 

possibilità di annullare un'e-mail poco dopo l'invio: "Annulla invio". Gmail è una scelta 

particolarmente diffusa grazie al suo design user-friendly e alla sua integrazione con 

altri strumenti di Google come Google Drive. 

Consigli per un valido indirizzo e-mail! 

- Professionale: è importante che l’indirizzo e-mail sia significativo per te, ma per evitare 

situazioni imbarazzanti, e per renderlo appropriato nella vita professionale, utilizza il 

tuo nome e cognome: nome.cognome@emailprovider.com  

- Semplice: mantenendolo semplice come l'esempio precedente, sarà facile da 

ricordare per te e per gli altri. Se il tuo nome è diffuso usa una semplice combinazione 

di numeri per aiutarti a ricordarlo e.g. nome.cognome.90@emailprovider.com 

Impara a gestire i tuoi account sui Social MediaSocial  

- I social media sono strumenti utili per il marketing a basso costo, piattaforme come 

Facebook, Twitter e Instagram permettono di pubblicizzare le attività e i servizi senza 

generare costi. Grazie alle piattaforme come Canva possiamo creare materiali 

promozionali come logo e volantini con un look professionale senza spendere una 

fortuna.  

- Grazie a strumenti come Hootsuite (https://hootsuite.com/en-gb/) o Tweet Deck 

(Twitter specific) (https://tweetdeck.twitter.com/) possiamo organizzare il nostro 

lavoro al meglio e gestire vari progetti di gruppo in maniera produttiva. 

Informazioni generali su Mentoring Circles™   

Inova Consultancy (UK) ha sviluppato la metodologia Mentoring Circles™ nel 2001. I Circles™ 

utilizzano tecniche di coaching, peer mentoring e action learning per aiutare i partecipanti a 

raggiungere i loro obiettivi personali e/o professionali.  

La Metodologia Mentoring Circles™ è suddivisa in tre tipi di percorsi che riguardano: 

imprenditorialità, sviluppo di carriera e mentoring. Il primo percorso su imprenditorialità 

aiuta ai partecipanti a migliorare le loro soft skills quando avviano o sviluppano un'attività. Il 

secondo percorso Career Circles™ aiuta i partecipanti a perseguire la crescita della carriera, 

mailto:nome.cognome@emailprovider.com
mailto:nome.cognome.90@emailprovider.com
https://hootsuite.com/en-gb/
https://tweetdeck.twitter.com/
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cambiare il percorso professionale o facilitare il ritorno al lavoro dopo una lunga pausa. Infine, 

i Mentoring Circles™ supportano i partecipanti nella riflessione personale e nello sviluppo 

personale. Le specifiche dipendono in gran parte dalle esigenze dell'utente.   

SMS Mentoring Circles™ - Obiettivo e metodologia 

I Mentoring Circles sono divisi in 3 o 4 sessioni (ognuna delle quali di una durata fino a 4 ore) 

con 5-10 partecipanti. All'interno di ogni sessione, ai partecipanti viene data l'opportunità di 

affrontare un tema specifico e di ricevere un feedback dagli altri partecipanti. Gli incontri 

vengono guidati da un facilitatore che assicura un'atmosfera di sostegno in modo che tutti i 

membri del gruppo possano sentirsi a proprio agio per condividere le loro sfide e alla fine del 

percorso superarle. 

I Mentoring Circles si sono dimostrati uno strumento efficace, utile durante i periodi di 

cambiamento (svolta lavorativa, ritorno al lavoro dopo la maternità o lungo periodo di pausa), 

apprendimento imprenditoriale o di autosviluppo. Tra i grossi benefici di Mentoring Circles™ 

sono: l'aumento della fiducia in se stessi e la riduzione dell'isolamento.  

La Circles Methodology™ è stata precedentemente implementata in una serie di progetti in 

tutta l’Europa da una serie di professionisti, tra cui esperti di orientamento, formatori, esperti 

di risorse umane, consulenti di lavoro e sviluppo organizzativo e donne imprenditrici. 

L'auto-efficacia è l'obiettivo primario dei Mentoring Circles™. L'auto-efficacia è la fiducia che 

una persona ha nel potere di influenzare le situazioni. Pertanto, l'auto-efficacia influisce le 

scelte che una persona compie. Modificando l'autostima di una persona in modo positivo, 

una persona o un'organizzazione può migliorare le proprie capacità di realizzare i progetti e/o 

raggiungere gli obiettivi. 

La metodologia si basa sui seguenti 4 elementi chiave: 

- Presentazione dei risultati: Aiuta i partecipanti a riconoscere i successi precedenti 

nella loro storia professionale. Ciò comporta il completamento delle autovalutazioni e 

delle attività di esplorazione. 

- Apprendimento reciproco: I partecipanti possono osservare e imparare dagli altri 

partecipanti. 

- Entusiasmo emotivo: Usare l'allenamento al rilassamento e migliorare l'autoefficacia. 

Ciò implica anche aiutare i partecipanti a prendere coscienza sulle emozioni negative 

e autocontrollo. 

- Incoraggiamento verbale: I facilitatori forniscono affermazioni positive e 

incoraggiamento ai partecipanti.  

Una valutazione delle competenze viene completata dai partecipanti all'inizio del percorso, 

per valutare il livello delle "soft skills". Al termine delle sessioni, i partecipanti completano la 

stessa griglia delle domande per valutare il miglioramento dei partecipanti.  

Mentoring Circles™ - adattato per SMS       

La metodologia Mentoring Circles™ è stata utilizzata in passato in diversi progetti su 

occupabilità, integrazione sociale e competenze digitali. Nell'ambito del progetto SMS, i 
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partecipanti potranno migliorare le loro capacità di integrazione sociale e le competenze 

digitali attraverso l'apprendimento sull’utilizzo dei social media come strumento per 

mantenere la loro attuale rete sociale e per estenderla dentro la nuova comunità. Grazie 

all’utilizzo dell'action learning, i membri avranno la possibilità di sollevare un problema che 

stanno affrontando e in risposta il facilitatore e gli altri partecipanti cercheranno attraverso 

le domande di aiutarli a trovare le risposte. 

SMS Mentoring Circles™ video 

3 

Insiders’ feedback - cosa ne pensano le donne partecipanti del 

percorso di formazione SMS? 

 

 

                                                           
3 https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-qVtNQ 

https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-qVtNQ
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Le donne partecipanti alla formazione SMS, provengono dai seguenti paesi: 

 

 

Testimonianze 

 "incontri eccellenti"  

 "ho scoperto un nuovo mondo per cercare nuove opportunità lavorative" 

 "Lo consiglio alla grande!" 

 "Le sessioni hanno superato le mie aspettative, offrendo un ambiente amichevole e 

un bravo formatore " 

 Non ho mai cercato un lavoro su Facebook, ma ora ci proverò".  

 Questo corso mi ha aiutato a diventare più indipendente"  

 "Ho imparato cose nuove e ho arricchito le mie competenze sul branding e su come 

presentare le mie competenze online" 

 "è stato molto istruttivo e di supporto" 

 "Ha superato le mie aspettative" 

 "Non vedo l'ora di imparare qualcosa di nuovo" 

 “opportunità per condividere le mie sfide, speranze, ed esperienze con gli altri senza 

essere giudicata". 

Per incontrare alcune ragazze, che hanno partecipato alla formazione SMS clicca sul link: 

https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-qVtNQ 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCCkZ6VAMw5OImhUbB-qVtNQ
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Panoramica del contesto nazionale  
L'integrazione sociale ed economica delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo dipende 

in gran parte anche dal loro accesso alla sanità, all'alloggio, all'istruzione, ai corsi di lingua e 

ad altri programmi di integrazione. Tuttavia, l'accesso delle donne a questi servizi è spesso 

ostacolato. Le barriere relative al loro livello di istruzione e, in alcuni casi, l'analfabetismo, la 

mancanza di informazioni causano confusione tra i diritti legati ai diversi status migratori sia 

tra i migranti che tra i funzionari pubblici.   

Per rispondere alle esigenze di carattere informativo, i partner del progetto SMS hanno 

preparato una breve panoramica delle pratiche esistenti disponibili in Svezia, Portogallo, 

Regno Unito e Italia. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4  https://www.caritas.org/2019/09/semaine-daction-mondiale-de-2019/?lang=fr 

https://www.caritas.org/2019/09/semaine-daction-mondiale-de-2019/?lang=fr
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Accoglienza dei migranti in Svezia 
 

   Informazioni di base sull'accoglienza dei migranti in Svezia 

Informazioni generali Migrationsverket – l'ufficio governativo che concede ogni tipo di richiesta 
di soggiorno in Svezia. Per gli stranieri, questa è la prima agenzia da cui è 
necessario ottenere l'approvazione. Su Migrationsverket puoi trovare 
tutti i tipi di informazioni riguardanti l'immigrazione, gli strumenti per 
integrarsi nella società, il quadro giuridico e i servizi. 

Skatteverket – l’agenzia delle entrate svedese che rilascia il numero di 
identificazione personale (Personnummer). Esistono 2 tipi di numeri: Il 
primo Samordningsnummer viene rilasciato per tutti coloro che arrivano 
in Svezia, semplicemente registrandosi ad Arbetsformedlingen; e il 
secondo numero è disponibile soprattutto per coloro che hanno un 
contratto di lavoro oltre il 50% per almeno 6 mesi. 

 

Corsi di lingua S.F.I. – Swedish Language for Migrants Training, offre corsi di lingua 
gratuiti. Per poterli frequentare è necessario aver ottenuto un soggiorno 
temporaneo o permanente. 

 

Sportelli per le 
donne 

The Governmental Social Services  

Kvinnofridslinjen è il centro di assistenza per le donne che hanno subito 
minacce e violenze fisiche, psicologiche o sessuali. 

Forsakringskassan - il sostegno finanziario fornito dallo Stato.  

Support group -  aiuta i richiedenti asilo, i rifugiati, i migranti in Svezia e in 
tutto il mondo, incoraggiando le loro iniziative. 

Services for incest victims - nxtME è un'organizzazione senza scopo di 
lucro che offre supporto e assistenza gratuita a coloro che sono stati o 
sono esposti al pericolo di incesto. 

Services for women migrant - IKF è un luogo che facilità la integrazione 
delle donne di tutto il mondo in Svezia.  

 

Alloggio  Blocket.se offre una vasta gamma di diverse opzioni di alloggio, dalle case 
intere alle camere singole, in tutta la Svezia. Blocket è solo in svedese. 
Puoi cercare anche su: Bostad Direkt, Qasa, Residensportalen, 
BoPunkten.se. 
Alloggi per studenti: L'Associazione svedese degli alloggi per studenti 
gestisce un sito utile per aiutare gli studenti a cercare un alloggio in tutte 
le città universitarie svedesi. Altri siti: Studentstaden, Stifelsen 
Stockholms Studentbostäder, Studentbostäder, Studentlya.nu. 

 

Assistenza sanitaria The Website of the Ministry of Health 

 

Formazione e lavoro Arbetsformedlingen – un'agenzia di collocamento, gestisce la formazione 
e ricerca di lavoro. 

 

Piattaforme/ 
APP online 

MILSA platform - una delle piattaforme nazionali che dà accesso alle 
informazioni sulla Svezia. 
La piattaforma formativa MILSA è sostenuta dal Fondo Sociale Europeo e 
dal Ministero degli Affari Sociali, collabora con università, esperti in vari 
settori di attività e organizzazioni a livello nazionale e internazionale. 

https://www.migrationsverket.se/
https://www.skatteverket.se/
https://everythingsweden.com/personnummer-sweden/
https://www.lernia.se/utbildning/sfi/?gclid=Cj0KCQjw9pDpBRCkARIsAOzRzisrOqmnPsTB3nOYLAAmFuSZw6laeMOGfnuBMbkLv_cZdDi8aQDs3OAaAtTdEALw_wcB
https://www.government.se/government-policy/social-services-including-care-for-older-people/)
https://kvinnofridslinjen.se/en/
https://www.forsakringskassan.se/
https://www.supportgroup.se/
https://nxtme.com/
https://www.ikf.se/
https://www.blocket.se/
https://www.government.se/government-policy/health-care/
https://arbetsformedlingen.se/
https://www.informationsverige.se/sv/jag-arbetar-med-malgruppen/samhallsorientering/milsa---utbildningsplattform/
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Accoglienza dei migranti in Inghilterra  
 

  Informazioni di base sull'accoglienza dei migranti in Inghilterra  

Informazioni 
generali 

GOV.UK – l'accesso ai servizi e alle informazioni del governo. 

A brief overview - una breve panoramica dei vari servizi disponibili per chi 
si trasferisce nel Regno Unito e dei servizi a cui si può accedere. Questo 
include anche i link a varie applicazioni necessarie per ottenere la 
residenza nel Regno Unito 
(https://www.gov.uk/government/publications/moving-to-the-united-
kingdom).  

The Citizen Advice Bureau si trovano in tutto il Regno Unito e offrono 
consulenza gratuita su un'ampia gamma di argomenti, tra cui benefici 
fiscali, alloggio, questioni legali e lavoro.  

 

Corsi di lingua è disponibile un'ampia gamma di corsi online per imparare l'inglese, tra cui 
diverse applicazioni (gratuite) che possono essere utilizzate in viaggio, 
come Duolingo o Memrise. 

British Council offre una vasta gamma di risorse per imparare inglese.  

 

Sportelli per le 
donne 

Women’s aid - servizi di supporto per donne e bambini, comprese le 
vittime di violenza e di abusi domestici. 

Il sostegno viene fornito anche attraverso i servizi del comune, che 
possono indirizzare le donne verso le strutture a loro disposizione per il 
sostegno a livello locale. 

 

Alloggio Local city council services – servizi offerti dal comune 

Money saving expert - consigli per l'affitto privato di una casa o di un 
appartamento. 

 

Assistenza sanitaria The NHS website offre una grande varietà di informazioni sui servizi 
disponibili, incluso il supporto per il benessere. Questa risorsa online può 
anche aiutarvi a trovare un medico di famiglia, un dentista, una farmacia e 
servizi di assistenza urgente nella vostra zona.  

 

Formazione e lavoro Piattaforma GOV.UK - offre una fonte completa di risorse su servizi di 
formazione e sviluppo della carriera.  

 

Piattaforme/ 
APP online 

GOV.UK fornisce la guida più aggiornata e completa sulla procedura per i 
richiedenti asilo nel Regno Unito 

 

 
 
 

 

 

 

 

https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/publications/moving-to-the-united-kingdom
https://www.gov.uk/government/publications/moving-to-the-united-kingdom
https://www.gov.uk/government/publications/moving-to-the-united-kingdom
https://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.britishcouncil.org/
https://www.womensaid.org.uk/
http://www.gov.uk/council-housing
https://www.moneysavingexpert.com/mortgages/rent-a-property/
https://www.nhs.uk/
https://www.gov.uk/career-skills-and-training
https://www.gov.uk/claim-asylum
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Accoglienza dei migranti in Italia 
 

Informazioni di base sull'accoglienza dei migranti in Italia 

Informazioni generali Vivere e lavorare in Italia - Il Portale Integrazione Migranti è sotto il 
coordinamento della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle 
Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
intende favorire l’accesso ai servizi per l'integrazione, assicurando una 
corretta informazione dei cittadini. 

SIPROIMI ll Sistema di protezione SIPROIMI è costituito dalla rete degli 
enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata 
accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le 
politiche e i servizi dell’asilo. 

Applying for asylum in Italy - come presentare la domanda di protezione 
internazionale presso la Questura.  

“IN.CO.NT.RO” - un elenco di organizzazioni e istituzioni che offrono 
servizi agli immigrati.   

Bologna cares! – servizio di comunicazione del progetto SPRAR del 
comune di Bologna.  

Corsi di lingua Bologna Municipality, corsi di lingua italiana gratuiti. 

Centro per l’istruzione degli adulti (CPIA) - Corsi di lingua italiana e 
formazione per gli adulti. 

Sportelli per le 
donne 

Casa delle Donne  - servizi per le donne vittime di violenza.  

Intercultural Centre for Women   

 

Alloggio Portale Integrazione Migranti guida su come trovare un alloggio in Italia.   

Flash Govani - consigli su come trovare/affittare una casa. 

 

Assistenza sanitaria Website of the Ministry of Health, Assistenza sanitaria per gli stanieri.   

 

Formazione e lavoro FlashGiovani.it - Formazione per gli adulti, offerte di stage, formazione 
professionale.  

FlashGiovani.it – servizio del Comune di Bologna, Consigli su come 
scrivere un CV, dove trovare un'agenzia di collocamento, offerte dei corsi.  

Piattaforma per la ricerca di lavoro ClickLavoro.  

Piattaforme/ 
APP online 

Hi HERE APP piattaforma multilingue che presenta le basi del diritto 
d'asilo, il sistema italiano di accoglienza e l'aiuto all'integrazione, per 
favorire la sensibilizzazione nei paesi ospitanti (disponibili in italiano, 
inglese e francese). 

The Virtual Volunteer, piattaforma che sostiene i migranti con 
informazioni vitali e affidabili, è un progetto sviluppato dalla Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per fornire delle 
informazioni di qualità ai migranti.  

Airbnb, famosa piattaforma utilizzata per la condivisione della casa, ha 
lanciato un nuovo progetto chiamato Condividi il tuo alloggio a una buona 
causa. In collaborazione con il Comune di Milano, Rifugiati Welcome Italia 
e Comunità di Sant'Egidio. 

 

 

http://www.integrazionemigranti.gov.it/en/Pagine/Default.aspx
https://www.sprar.it/english
https://www.poliziadistato.it/articolo/17985b2d12a7d7500879562014
http://www.integrazionemigranti.gov.it/Areetematiche/PaesiComunitari-e-associazioniMigranti/Pagine/Mappatura-associazioni-EN.aspx
https://www.bolognacares.it/
http://www.comune.bologna.it/lavoro/servizi/119:7029/9595/
https://www.cpiabologna.edu.it/percorsi-alfabetizzazione-apprendimento-lingua-italiana/
https://www.casadonne.it/
https://www.tramaditerre.it/index.php/in-breve/
http://www.integrazionemigranti.gov.it/guidemultilingua/Documents/Casa/Guida_IT%20casa.pdf
http://www.flashgiovani.it/index.php/guide-sulla-casa
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_5.jsp?area=Assistenza%20sanitaria&menu=stranieri
http://www.flashgiovani.it/index.php/formazione
http://www.flashgiovani.it/index.php/lavoro
https://www.cliclavoro.gov.it/Pagine/default.aspx
http://www.hihere.eu/
https://www.virtualvolunteer.org/#!/it-it/about
https://www.airbnb.it/openhomes
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Accoglienza dei migranti in Portogallo 
 

  Informazioni di base sull'accoglienza dei migranti in Portogallo 

Informazioni generali Alto Comissariado para a Migrações è un'organizzazione governativa con 
l’obiettivo di facilitare l'integrazione degli immigrati, l'inclusione di nuovi 
cittadini portoghesi, sostegno per i non residenti.  

 

Corsi di lingua  the PPL Portuguese for Immigrants association offre un corso di 150 ore 
di formazione di una durata di 3 mesi.  

 

Sportelli per le 
donne 

 Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, è un'Associazione di sostegno 
alle vittime, con particolare attenzione alle donne, con servizi specifici per 
le vittime di violenza sessuale, discriminazione; violenza domestica; 
vittime del terrorismo. 

AMCV – Association of Women Against Violence - lotta contro tutte le 
forme di violenza e discriminazione di genere. 

UMAR – sindacato delle donne. 

 

Alloggio The Local Immigrant Integration Support Center (CLAII) – l’ente che 
fornisce servizio e informazioni alle esigenze di accoglienza e di 
integrazione degli immigrati (al livello di regolarizzazione della situazione 
migratoria, della nazionalità, dell'abitazione, del lavoro, ecc). 

 

Assistenza sanitaria ACM/HEALTH - tutti i cittadini stranieri hanno diritto all'assistenza 
sanitaria. Qui potete ottenere tutte le informazioni rilevanti sul Sistema 
Sanitario Nazionale in Portogallo per poter usufruire dei servizi. 

 

Formazione e lavoro GIP (Immigrant Job Centres Network) è un centro che offre assistenza alla 
ricerca di lavoro e un follow-up personalizzato per i disoccupati durante la 
fase di integrazione o di reinserimento. 

 

Piattaforme/ 
APP online 

Centro de Intervenção para o Desenvolvimento Amílcar Cabral - è 
un'associazione senza scopo di lucro riconosciuta come Istituzione di 
Pubblica utilità e come Organizzazione per lo Sviluppo Non Governativo 
(NGDO) che basa sulla solidarietà, la giustizia nelle relazioni 
internazionali. Con il focus sulla promozione della solidarietà tra i popoli. 

Instituto Marquês de Vale Flôr -  un'organizzazione privata di beneficenza, 
attiva nei paesi con la lingua ufficiale portoghese. L'obiettivo principale 
dell'istituzione è la promozione della dignità umana, dell'uguaglianza dei 
diritti. 

Plataforma Portuguesa para os Direitos da Mulher - associazione non- 
profit sociale, culturale e umanistica. 

 

  

https://www.acm.gov.pt/68
https://ppl.pt/causas/portugues-para-imigrantes
https://apav.pt/apav_v3/index.php/pt/
http://www.amcv.org.pt/en/amcv-women/amcv-english/-uygyu-guyg
http://www.umarfeminismos.org/
http://www.cm-lisboa.pt/viver/intervencao-social/interculturalidade/centro-local-de-apoio-a-integracao-de-imigrantes-claii
https://www.acm.gov.pt/saude
https://www.acm.gov.pt/-/o-que-sao-os-gabinetes-de-insercao-profissional-
https://www.cidac.pt/
https://www.imvf.org/en/home/
https://plataformamulheres.org.pt/
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 Il partenariato del progetto SMS 

 

 

IKF (Svezia) Coordinatore del progetto  

L'Organizzazione Internazionale delle Donne di Malmö - 
politicamente e religiosamente indipendente che sostiene le 
donne nell'integrazione nella società svedese. 
(http://www.ikf.se/about-ikf/). 

 

 

 

Inova Consulting (Inghilterra) 

Inova mira a migliorare la vita sostenendo gli individui a 
realizzare il loro potenziale. Inova offre programmi di 
formazione finanziati dalla Commissione Europea nel campo 
dell'imprenditorialità e dello sviluppo delle carriere, con 
particolare attenzione alla diversità e alle pari opportunità. 
(https://www.inovaconsult.com/). 

 

 

WITEC (Svezia)  

WITEC (Associazione europea per le donne) è stata istituita nel 
1988 e ha 30 anni di esperienza nella promozione e nel 
sostegno di ragazze e donne nelle STEM. WITEC ha 
coordinatori nazionali in oltre 10 paesi europei 
(https://www.witec.se/). 

 

 

 

AidLearn (Portogallo) 

HR Consulting, con sede a Lisbona (Portogallo), è focalizzata sul 
miglioramento delle competenze delle persone, fornisce la 
formazione in tutto il paese e ha una grande esperienza in 
progetti europei (https://www.aidlearn.pt/en/). 

 

 

 

STePS (Italia) 

STEePS favorisce la crescita personale e il cambiamento 
sostenibile nelle organizzazioni e nei territori. STePS elabora e 
gestisce progetti orientati che mirano all’empowerment delle 
persone attraverso un apprendimento personalizzato, 
collaborativo e partecipativo. (https://www.stepseurope.it/). 

 
 

http://www.ikf.se/about-ikf/
https://www.inovaconsult.com/
https://www.witec.se/
https://www.aidlearn.pt/en/
https://www.stepseurope.it/

