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Istruzione è potere • Lavoro è indipendenza • Sviluppo professionale è crescita
Ogni donna ha diritto a istruzione, lavoro e sviluppo professionale
AIUTIAMO LE DONNE A CRESCERE:

COSA POSSIAMO FARE PER LE DONNE?

• Supportando la loro istruzione
• Aiutandole a trovare una professione che
corrisponda alle loro aspirazioni e attitudini
• Facilitando il loro sviluppo professionale e la loro
integrazione nel mercato del lavoro

• Valutare le loro competenze e aspirazioni per
allinearle alle esigenze del mercato del lavoro
• Organizzare corsi di formazione professionale e di
lingua
• Insegnare loro come trovare un lavoro e sostenere un
colloquio
• Facilitare i contatti e la comunicazione con le aziende
• Fornire supporto sociale, psicologico e legale
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WIN – Trafficked women integration è un progetto realizzato in Bulgaria, Italia e Spagna da un gruppo di cinque organizzazioni. L’obiettivo è migliorare l’integrazione socio-economica nelle società ospitanti delle donne, cittadine di
paesi terzi, che sono state vittime di Tratta a scopo di sfruttamento sessuale, come soluzione di lungo periodo per prevenire l’abuso e la re-immissione nella Tratta.
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