RISULTATI ATTESI
Mappatura di studi di caso e storie di successo
emerse dai percorsi di integrazione delle donne
immigrate nei Paesi partner europei.
Programma di formazione e-learning a carattere
transnazionale e interdisciplinare sul tema di “Mobilità
umana, Integrazione e Genere” nel contesto europeo.
Elaborazione di una serie di raccomandazioni politiche
che, destinate ai decisori politici, saranno proposte
sotto forma di interventi orientati alla pratica.
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PARTNER
Il partenariato del Progetto riunisce 8 strutture di 6 Paesi europei:

Universidad Pablo
de Olavide
Spagna

Istituto di Ricerca
per lo Sviluppo
Francia

Università degli
Studi di Firenze
Italia

Mirovni Institut
Slovenia

europeo si colloca al centro dei
conflitti sociali e politici, implicando inoltre una lettura che associa
il fenomeno ai costi materiali per
le società e a potenziali minacce
per le loro identità nazionali.
In una realtà, in cui le migrazioni
al femminile rappresentano il 50%
dell’intera popolazione migrante, l’adozione di una prospettiva
di genere nell’ambito di studi e
ricerche sulle migrazioni internazionali risulta essenziale.

OBIETTIVO

European Public
Law Organisation
Grecia

Fundación EMET
Arco Iris
Spagna

Pixel –
Associazione
Culturale
Italia

Instituto
Politecnico de
Braganza

Contribuire alla “costruzione di un sistema di istruzione
superiore inclusivo”, affrontando come prioritaria la sfida
sociale, determinata dal fenomeno migratorio e, più specificatamente, dai flussi migratori al femminile nell’attuale
contesto europeo.

Portogallo

GRUPPI DESTINATARI
CONTESTO
Mentre il numero di spostamenti internazionali sta aumentando come conseguenza dei “conflitti, delle persecuzioni,
delle situazioni di degrado e di trasformazione ambientale”
(Rapporto sulle migrazioni nel mondo, 2017), diventa vitale
garantire “la sicurezza, l’ordine e la regolarità delle migrazioni, rispettando pienamente i Diritti umani” (Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, Nazioni Unite, 2015).
Negli ultimi anni, la questione delle migrazioni nel contesto

GRUPPI DESTINATARI DIRETTI
Studentesse e studenti universitari provenienti da diverse
aree disciplinari, afferenti cioè alle scienze sociali, al servizio sociale, alle scienze dell’educazione, alla psicologia,
alla medicina, alle scienze della salute, agli studi giuridici,
ecc., oltre che ricercatrici/ori, docenti universitari/e e professionisti operanti nel settore.
GRUPPI DESTINATARI INDIRETTI
Donne immigrate che, a lungo termine e in maniera indiretta, potranno beneficiare delle competenze acquisite dai
professionisti che lavoreranno con loro.

