RISULTATI
Il progetto WWW – World Wide Women si propone di
sperimentare percorsi formativi rivolti a donne
immigrate con una buona formazione di base, mirati a:
 accrescere le loro competenze personali, sociali e
professionali
 favorire le pari opportunità a livello professionale
 permettere l’acquisizione di competenze chiave,
necessarie all’inserimento professionale
 sostenere la loro integrazione nelle società di
accoglienza.
Il Progetto realizza, inoltre, un corso pilota che applica il
modello di intervento suddetto e utilizza le più avanzate
metodologie e tecnologie della formazione.

CONTATTI
In Svizzera

Fondazione ECAP
www.ecap.ch
Dörflistrasse 120, 8050 Zurigo (SVIZZERA)
Tel 0041 43 444 40 77, Fax 0041 43 444 40 78
info@ecap.zh
Persona di contatto:
Giuliana TEDESCO ‐ gtedesco@ecap.ch

PER SAPERNE DI PIÙ
In Italia
www.worldwomen.ch/index.html
web.ctanm.pub.ro/worldwidewomen/www/index.php/it

Esclusione di responsabilità
Il Progetto WWW è realizzato con il supporto della Commissione Europea. Questo Leaflet
riflette il punto di vista solo degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabile
per qualsiasi possa essere fatto delle informazioni in esso contenute

SILabo ‐ Laboratorio per la Società
del’Informazione Srl

API – Associazione delle Piccole e
Medie Imprese di Napoli e Provincia

www.silabo.it

www.api.napoli.it

C.so Umberto I, 23,
80138 Napoli (Italia)
Tel.: 0039 ‐081‐7901365
Fax: 0039‐081‐7904682
info@silabo.it

Centro Dir. is. B/3
Via G. Porzio
80143 Napoli (Italia)
Tel: 0039‐081‐5629085
Fax: 0039‐081‐5629153
api@api.napoli.it

Persona di contatto:
Vittorio RINALDI
v.rinaldi@silabo.it

Persona di contatto:
Felice RUSSILLO
felice.russillo@api.napoli.it

Siete interessati al progetto?
Contattateci, per piacere!
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IL PROGETTO WWW
World Wide Women è un progetto Leonardo da Vinci
realizzato nell’ambito della prima partecipazione svizzera
al programma europeo di formazione permanente
(Lifelong Learning Programme).
WWW si propone la valutazione e il trasferimento nella
svizzera tedesca e nei paesi del partenariato (Italia,
Romania e Spagna) del modello formativo sperimentato
con successo nel progetto EFIS: Service de formation pour
Italiennes en Suisse, nella Svizzera francese.
World Wide Women riconosce la necessità di sviluppare
modelli formativi innovativi, che permettano alle donne
qualificate immigrate nei paesi europei di non restare
estromesse dai mercati del lavoro locali. Nonostante esse
siano spesso in possesso di un elevato potenziale sociale,
culturale e professionale, riescono a integrarsi e
affermarsi solo con grandi difficoltà.
La maggior parte dei programmi di sostegno
all’integrazione sono in genere concepiti per un pubblico
debole e poco qualificato; le donne qualificate di origine
straniera devono quindi costruirsi da sole i propri
percorsi di integrazione e di (re‐)inserimento lavorativo.
Il trasferimento viene garantito sia a livello nazionale che
europeo attraverso:
 la stesura di linee guida per la pianificazione, lo
svolgimento e la valutazione dei corsi WWW;
 lo sviluppo e l’adattamento di piattaforme per l’e‐
Learning e l’e‐Stage;
 lo svolgimento di un corso pilota nella Svizzera
tedesca;
 la diffusione a formatori di adulti e al personale
docente delle istituzioni partner, dei risultati
raggiunti, degli strumenti e delle metodologie.

Corso pilota
Il corso WWW ha come obiettivo l’acquisizione delle
competenze chiave e delle conoscenze necessarie per
l’integrazione professionale in Svizzera Tedesca.

Coordinatore
Fondazione ECAP
Ente svizzero per la formazione
degli adulti – (CH)

Partner
EB‐Zürich
Ente pubblico svizzero per la Formazione Continua
Zurigo (CH)

K5 Basler Kurszentrum
Centro di formazione per la lingua tedesca e per
l’integrazione formativa – Basilea (CH)

Stadt Zuerich.ch
Ufficio per le Questioni Interculturali della Città di
Zurigo (CH)

SILabo ‐ Laboratorio per la Società
dell’Informazione Srl
Impresa di ricerca e formazione
Napoli (IT)

API Napoli
Associazione delle Piccole e Medie Imprese
Napoli (IT)

EURORESO
Associazione internazionale per la ricerca e la
formazione (IT)

IFES ‐ Instituto de Formación y Estudios
Sociales
Istituto di Formazione e Ricerca Sociale
Madrid (ES)

Università Politehnica di Bucarest
CTANM
Centro per le Tecnologie Avanzate – Bucharest (RO)

IL PROGETTO EFIS
Il Progetto EFIS è stato un progetto di
eccellenza realizzato da un partenariato
formato da cinque organizzazioni italiane e
dalla Fondazione ECAP svizzera ‐
coordinate da PIEMMEI Napoli per la
Formazione ‐ e finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito
delle iniziative per la formazione della
popolazione italiana residente all’estero
nel periodo 2009‐2011. Il progetto aveva l’obiettivo di fornire a
un target di donne italiane dei territori di Losanna e Ginevra:
 un servizio permanente di formazione, informazione e
consulenza per consentire loro di acquisire una maggiore
conoscenza e consapevolezza in merito alle proprie
competenze e ai propri saperi e per potenziare la loro
spendibilità nel mercato del lavoro locale;
 un servizio formativo specializzato per le donne con un
titolo di studio di bassa qualifica, di acquisire le competenze
specialistiche e tecnologiche di base necessarie per potersi
inserire, in modo adeguato, nel mercato del lavoro con un
rapporto di natura dipendente;
 un eguale servizio formativo specializzato per le donne in
possesso di un diploma debole o una qualifica professionale
poco spendibile, di acquisire le competenze e valorizzare le
proprie attitudini e abilità per potenziare l’opportunità di
realizzazione di un progetto personale di lavoro autonomo.
Il Progetto ha visto la partecipazione di oltre cento corsiste
suddivise in cinque specifici corsi e ha sviluppato un forte e
significativo modello di intervento per questa tipologia di donne
escluse o a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
Il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
promuove interventi finalizzati alla formazione
professionale degli italiani residenti nei Paesi non
appartenenti all'Unione Europea, ai sensi del DLgs
112/98 art.142/lett. h). Per l’attuazione degli interventi vi è la
collaborazione del Ministero degli Affari Esteri, per il tramite degli Uffici
Consolari e delle Ambasciate competenti per territorio. Gli interventi
mirano, da un lato, a rafforzare il ruolo delle collettività locali in
un'ottica integrativa delle azioni formative e di sviluppo locale presenti
sul territorio e, dall'altro, a sviluppare ed aggiornare le competenze dei
singoli cittadini.

