
Page 1

PERCORSI DI
 

INTEGRAZIONE E DI
 CITTADINANZA ATTIVA PER DONNE MIGRANTI.

 L’ESPERIENZA DI
 

OXFAM

Seminario nazionale tematico EPALE

Giovanna Tizzi 7 Ottobre 2015



Page 2

OXFAM AROUND THE WORLD

Oxfam
 

works
 

in 94 countries
 

(shown
 

in green) and has
 

affiliates
 

in 17 
countries

 
(named

 
on the map).

Relatore
Note di presentazione
Oxfam works in 94 countries and we have 17 affiliates, this map shows you the spread of our coverage affiliate countries are also colored in, in some cases we will be actively working within an affiliate country, e.g. India, Australia, Mexico for example. 
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Demanding
 

Justice
 

Focus: 4 Change
 

Goals
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Il nostro approccio di genere
1.

 
Dimensione relazionale: ha senso analizzare donne e 

uomini sono il termini di reciprocità
 

e non in modo separato e 
dicotomico.
2. Dimensione relativa alle disuguaglianze di potere (dalla 
constatazione che i rapporti tra uomini e donne non sono paritari 
e che le differenze nella distribuzione delle risorse, delle 
opportunità, dei diritti ecc..riflettono uno squilibrio e 
disuguaglianza).

Concetto di genere non è
 

solo un utile 
strumento conoscitivo ma anche un potenziale 

strumento di cambiamento

Donne nella migrazione/ donne protagoniste 
in Italia e nei Paesi
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#sfidolafame  www.sfidolafame.it

DONNE vs FAME
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PERCHÈ
 

OXFAM SOSTIENE LE DONNE

Leadership femminile, empowerment
 

e 
azioni di sostegno alle donne

 
sono assi 

portanti del lavoro di Oxfam. 

I paesi con maggiori problemi legati alla 
fame

 
sono gli stessi in cui si riscontrano i 

più
 

alti livelli di diseguaglianza di 
genere. Oxfam

 
ritiene invece che la 

costruzione di un futuro caratterizzato da 
maggiore giustizia sociale sia nelle mani 
delle donne. Nelle zone rurali, le donne 
producono tra il 60 e l’80% del cibo pur 
avendo solo il 10% dei ricavi e l’1% delle 
terre.

Per questo Oxfam
 

Italia ha lanciato la 
campagna «Sfido la fame»

 
per garantire 

alle donne formazione, risorse, accesso al 
credito ed alla terra. 
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COSA FACCIAMO

Ci impegniamo concretamente a dare strumenti 
adeguati e la formazione necessaria alle donne 
nelle comunità

 

dove lavorano. 

La campagna ha l’obiettivo di migliorare la 
produzione di cibo e il rafforzamento della 
produzione e commercializzazione di prodotti 
artigianali

 

realizzati da donne in comunità

 

rurali. 

In Italia e in Europa lavoriamo per sensibilizzare 
ed educare sulla condizione della donna, sulle 
cause delle ingiustizie economiche e di genere e 
sulla visione di Oxfam

 

per il superamento di 
queste ingiustizie.

Con la campagna «Donne vs Fame»

 

contribuiamo 
a raggiungere le 200.000 persone beneficiarie

 dei progetti di lotta alla fame e alla povertà

 

di 
Oxfam

 

Italia. 
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IN ITALIA: il lavoro con le donne migranti

L’ambito della ricerca
 

rappresenta per Oxfam
 Italia un ponte tra le attività

 
di studio, da una 

parte, e i decisori politici, gli operatori ai vari 
livelli, i media e l'opinione pubblica, dall'altra. 

S
A

N
IT

A
R

IO

Mediazione 
lingusitco

 
culturale

Formazione

Promozione di 
salute di comunità

E
D

U
C

A
TI

V
O

Meeting Diritti 
Umani (2013 –

 Diritti delle donne, 
diritti del mondo)

L2 

Family learning
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1
 La promozione della salute di comunità:

 dall’esperienza del CHE MODEL ad Arezzo al 
Meet

 
project

Fare leva sulle relazioni sociali, sulle reti che le 
persone naturalmente costruiscono tra loro
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Modello ESC/CHE 

Modello basato empowerment
 

e 
partecipazione dei singoli e del 
gruppo in cui membri delle 
minoranze etniche/comunità

 
sono 

coinvolti e formati per partecipare ad 
iniziative sulla promozione della 
salute attraverso modalità

 
peer

 
to

 peer. 

•peer
 

education
•partecipazione 
•empowerment

 
del 

singolo e del gruppo 
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FASE 3

Implementazione
 , Monitoraggio, 

Valutazione

Forte supporto 
richiesto a tutti gli 
stakeholder

 (buone pratiche, 
comunità, ecc.)

FASE 2

Costruzione del 
programma di 
intervento

Formazione 
degli ESC per la 
realizzazione 
dell’intervento di 
salute

Formazione 
degli operatori 
sanitari che 
lavorano con gli 
ESC

FASE 1

Analisi dei 
bisogni

Focus groups

Interviste 
individuali

Workshops

CHE model
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Figlie dell’era Ceauşescu: dalla pratica di 
Arezzo allo sviluppo su scala europea

A.
 

Modelli culturali interiorizzati: abortività
 

elevata già
 

nel paese di 
origine; alternanza di proibizione e possibilità

 
IVG accompagnato 

assenza di informazioni sui metodi contraccettivi; presente con un 
basso livello di conoscenza  sulla contraccezione.

B.
 

Condizioni di vita nel Paese di arrivo: processo migratorio, fase di 
adattamento, difficoltà

 
economiche (lavoro, casa, ..), civili, sociali 

(lingua, amicizie, affetti..)
C.

 
Soggettività

 
delle scelte riproduttive s’intreccia con una scarsa  

conoscenza e utilizzo dei metodi contraccettivi

FASE 
1

Formazione congiunta e 
selezione

FASE 
2

FASE 
3Programma di intervento, 

monitoraggio e valutazione: 
incontri prendiamoci cura di noi 
stesse, Forum Romanesc, 
volantino bilingue, facebook..
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Chi sono le Educatrici di salute di comunità? 

•
 

NON esperte 
•

 
Inserite gruppo target

•
 

Che gode della fiducia dei connazionali
•

 
Con buone capacità

 
comunicative e competenze 

relazionali
•

 
Motivate e con desiderio di empowerment
•

 
In grado di raggiungere le persone 

dove vivono tutti i giorni!
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Bilancio

Elementi di successo
❑

 
Emerge che il 55% delle 
intervistate non aveva mai 
utilizzato il servizio del 
consultorio ed il 42% non 
conosceva l’esistenza del 
servizio.

❑
 

Efficacia di interventi di 
“action-learning” e “action- 
research”: riflettere sugli esiti, 
sulle difficoltà, sugli imprevisti, 

Criticità

❑
 

Arco temporale limitato a 4 
mesi!!

❑
 

Argomento delicato e
 

 
complesso

❑
 

“lei è
 

abituata a 
primeggiare”………

❑
 

Sostenibilità

MEET  project (Meeting the health
 literacy

 
needs

 
of

 
immigrant

 
populations)

http://migranthealth.eu
CONFERENZA INTERNAZIONALE 20 

OTTOBRE 2015 –ROMA-
 

ISS

http://migranthealth.eu/
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2
 PERCORSI D’INTEGRAZIONE

 
LINGUISTICA E 

DI
 

CITTADINANZA
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«O vai in Italia, o studi o ti sposi»: il caso 
studio di Monte San Savino. 

Donne della migrazione: tra bisogni, simboli e desideri

Approccio multidimensionale: 

area geo-culturale
 

di provenienza, 
progetto migratorio, generazione di 
migrazione, caratteristiche singola 
persona, contesto famigliare (capitale 
umano e sociale), anni di 
permanenza in Italia, caratteristiche 
contesto di partenza e di arrivo

Conoscenza della lingua italiana
Sviluppare le competenze linguistiche 
significa avere migliori opportunità di 
lavoro, maggiore indipendenza e 
maggiore partecipazione al mercato 
del lavoro. 

Quel che si nota dal nostro studio è
 che l’apprendimento della lingua 

passa essenzialmente attraverso le 
relazioni con amici, vicini di casa e 
«guardando la televisione».Punti di attenzione

Diversificazione dei progetti e 
delle strategie migratorie



Page 17

INTEGRAZIONE LINGUISTICA 
DONNE MIGRANTI

LE SINERGIE

▪
 

Monte San Savino piccolo 
comune in provincia di Arezzo  
– (residenti al 1 gennaio 
2014 8.825)

▪
 

Incidenza percentuale 
stranieri residenti 8,5% .

▪
 

Tra le principali nazionalità 
«storiche» ci sono Romania, 
Albania e Marocco.

▪
 

Specificità del contesto socio- 
politico

▪
 

Distante dal CPIA

Centralità dell’impegno assistente 
sociale ed ufficio scuola

Coinvolgimento di attori chiave 
per la promozione (peer to peer)

Dialogo con il comune 

Corso per donne 
al mattino, con 
babysitting, 
Nella sala del comune
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TRE PILASTRI

1.
 

Accessibilità
 

(geografica/approccio flessibile + 
attenzione bisogni specifici delle donne e delle 
specificità

 
territoriali)

2.
 

Inclusione (adottare strategie inclusive vs calo 
motivazione/discontinuità

 
+ servizi complementari come 

baby sitting)
3.

 
Approccio sinergico e cultura di rete (analisi 
dell’offerta formativa, sinergie con enti locali, CPIA )
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DO THE RIGT(S) THING –
 

FAI LA COSA GIUSTA
 ci si pone l’obiettivo di…

Obiettivo generale 
Rafforzare la cultura dei diritti 

umani, pace e sviluppo globale tra i 
giovani cittadini Europei in Italia, 

Croazia e Francia, al fine di 
costruire un future più

 

equo, libero 
dalla povertà

 

e dai conflitti. 

Obiettivo specifico
Rafforzare la consapevolezza e la 
comprensione tra i giovani europei, 
studenti di età

 

tra 11 e 18 anni, in 
Toscana, Istria e Bassa-

 Normandia, su come possono 
usare le loro opinion, la loro voce e 
le loro azioni per promuovere i diritti 

umani al livello locale e globale. 



Page 20

DO THE RIGT(S) THING –
 

FAI LA COSA GIUSTA
 Come questo si traduce nella pratica…

Progetto Regione Toscana in 
partenariato con OIT

Percorsi di 
insegnament

 o nelle classi 
condotte da 

educatori OIT

Redazione 
del Dossier 

dei Diritti 
Umani

Meeting dei 
Diritti Umani

Laboratori di 
partecipazion

 e 
democratica

2013 -
 

Diritti della Donna. Diritti del Mondo

http://www.reqione.toscana.it/meeting-dirittiumani/
archivio
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ALCUNE CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Approccio di genere

Dimensione 
relazionale

Disuguaglian
 ze

Donne 
protagoniste 

del 
cambiamento 
in Italia e nei 

Paesi

Ricerca

Prospettiva di lavoro: donne richiedenti asilo e 
rifugiate
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Per concludere

•
 

Occorre un nuovo orientamento culturale, una presa di 
coscienza del fatto che le donne migranti (ma non solo) 
debbano esser considerate protagoniste dei loro 
percorsi migratori, anche laddove vittime di 
subordinazione e di vero schiavismo, sono testimoni e 
depositarie di identità, ruoli, strategie capaci di 
influenzare trasformazioni in atto sia nei paesi di 
origine che in quelli di arrivo.

•
 

superare l’approccio per cui si affrontano le misure 
di integrazione sotto forma di progetti. I progetti sono 
utili per lo sviluppo di modelli e metodologie, per 
sperimentare l’innovazione, per affrontare ed 
approfondire problematiche specifiche e per condurre 
studi –

 
ma non possono e non devono sostituire 

programmi permanenti.
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GIOVANNA TIZZI|
 

Ricerca, Policy e Advocacy
 

|
 0575 182481  | giovanna.tizzi@oxfam.it

www.oxfamitalia.org

@OxfamItalia

https://www.facebook.com/OxfamItalia

http://www.oxfamitalia.org/
https://www.facebook.com/OxfamItalia
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