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INTEGRATION
WE HELP WOMEN WIN

AIUTIAMO LE DONNE A CRESCERE: 
• 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

WIN – Trafficked women integration è un progetto realizzato in Bulgaria, Italia e Spagna da un gruppo di cinque organizzazioni. L’obiettivo è favorire 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 prevenirne l’abuso e la re-immissione nella Tratta.

The content of this poster represents the views of the author only and is their sole responsibility. The European Commission does not accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

Istruzione è potere • Lavoro è indipendenza • Sviluppo professionale è crescita
Ogni donna ha diritto a istruzione, lavoro e sviluppo professionale

COSA POSSIAMO FARE PER LE DONNE?
•  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

This project was funded 
by the European Union’s 
Asylum, Migration 
and Integration Fund

Asociación AMIGA por los 
derechos humanos de las mujeres

  Seville, Spain
  +34 633 67 38 85
  info@amiga.org.es 
  www.amiga.org.es

Animus
Association Foundation

  Sofia, Bulgaria
  +359 2 983 52 05
  animus@animusassociation.org
  www.animusassociation.org

Energheia
Impresa Sociale

  Regione Lombardia, Italia 
  +39 02 9648 12 72
  info@energheiaimpresa.it 
  www.energheiaimpresa.it

Lule
Cooperativa Sociale

  Milano, Regione Lombardia, Italia
  +39 349 755 26 02
  integrazione@luleonlus.it
  www.luleonlus.it

Fondo provinciale Milanese
per la Cooperazione Internazionale

     Milano, Regione Lombardia, Italia
  +39 02 9710 12 07
  amministrazione@cooperazionemilanese.org
  www.cooperazionemilanese.org


