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Il progetto FORWARD si propone di progettare e implementare un approccio innovativo per
l'identificazione, il riconoscimento, la validazione e lo sviluppo delle competenze delle donne
migranti, al fine di migliorare la loro occupabilità e l'inclusione sociale.

Il gruppo di progetto comprende sei partner da altrettanti Stati membri dell'UE: il Coordinatore
delle attività, SURT Foundation, Spagna; Women’s Issue Information Center, Lituania; PEOPLE srl,
Italia; Frauenservice Graz, Austria; Monika-Naiset liitto ry, Finlandia, Institutul Român de Educaţie
a Adulţilor- IREA, Romania.
L’iniziativa è cofinanziata dalla Commissione Europea, nell'ambito del programma di
apprendimento permanente Grundtvig e il periodo di attuazione è compreso tra dicembre 2011 e
novembre 2013.

Le donne migranti sono uno dei gruppi più svantaggiati all'interno dell'UE in termini di partecipazione al
lavoro e inclusione sociale. Il genere e la loro provenienza, rappresentano purtroppo un fattore di
svantaggio che rende il loro tasso di disoccupazione molto elevato, le loro retribuzioni sono tra le più
basse in UE e i loro impieghi sono spesso de-qualificati e lavori occasionali in settori non regolamentati.
Ciò si traduce in una violazione sistematica dei loro diritti, in una perdita inestimabile di talento e un
elevato rischio di povertà soprattutto in questa fase di crisi economica.
FORWARD si basa su una leva potenzialmente molto forte per superare questi problemi, la promozione
della partecipazione delle donne migranti all'educazione degli adulti, e si concentra in particolare su due
elementi fondamentali: una metodología basata sulla competenza e un framework per la validazione
delle competenze.
FORWARD si basa anche su un altro meccanismo chiave per l'occupabilità e l'inclusione sociale delle
donne migranti: un sistema di convalida dell'apprendimento acquisito in contesti formali, informali e
non formali.
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FORWARD ha l’obiettivo di rispondere a queste esigenze, a partire da buone pratiche esistenti di
apprendimento basato sulle competenze, quindi realizzando una sperimentazione su un grupo pilota
del portfolio delle competenze e degli strumenti di orientamento professionale predisposti sulle
esperienze e le esigenze delle donne immigrate nell'Unione europea. Questa fase di test è possibile
poichè nonostante la loro eterogeneità gli ostacoli che trovano nel partecipare adeguatamente al
mercato del lavoro, sono molto simili.

Questo Progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea, nel quadro del sottoprogramma Grundtvig. La
presente comunicazione è solo dell'autore e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Per informazioni e approfondimenti:
http://forwardproject.eu/
Contatti:
PEOPLE s.r.l. Progetti E Orientamento Per L’Empowerment
via Principe Eugenio, 31 – 00185 Roma, Italia
info@peoplenet.it
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