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IL PROGETTO

La barriera linguistica e la scarsa conoscenza del
contesto socio-economico italiano rendono le
donne ucraine particolarmente vulnerabili ed
esposte a rischi legati alla tratta di esseri umani e
allo sfruttamento lavorativo. In risposta al
bisogno di protezione delle donne ucraine, il
progetto intende realizzare interventi volti a
prevenire tali rischi e consolidare meccanismi
integrati di protezione, favorendo la loro
inclusione socio-economica in Italia. 

PROGETTO "INTERVENTI A FAVORE
DELLE DONNE VULNERABILI
SFOLLATE DALL'UCRAINA ED

EMPOWERMENT PROFESSIONALE
PER FACILITARE LA LORO

INCLUSIONE SOCIO - LAVORATIVA

L'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) fa parte del Sistema
delle Nazioni Unite ed è la principale Organizzazione Intergovernativa in ambito

migratorio.

Finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità e dal Dipartimento della Protezione Civile 
e implementato da OIM, Adecco Formazione e Associazione religiosa Santa Sofia.



SCAN ME

Via L. G. Faravelli,
Casale Strozzi
Superiore. 00195
Roma

CONTATTI - FOCAL POINT

COME ACCEDERE AI SERVIZI:

Mettiti in contatto con  l'operatore OIM della
tua regione, tramite whatsapp o e-mail, per
avere maggiori informazioni sui servizi offerti,
oppure compila il questionario selezionando il
link indicato o scansionando il QR code.
La partecipazione ai corsi è limitata, esprimi il
tuo interesse il prima possibile. 

CHI PUO' ACCEDERE A 
QUESTI SERVIZI:

 
Donne ucraine sfollate titolari o richiedenti la

protezione temporanea, ospitate
temporaneamente in Italia.

 

 Sessioni informative sull'orientamento
civico/cultura italiana, prevenzione dei rischi
legati alla tratta e allo sfruttamento lavorativo
e meccanismi di protezione previsti dalla
normativa italiana. 
Interventi volti a sostenere e facilitare il
processo di inclusione socio-lavorativo
attraverso:

Corsi di lingua italiana da remoto;
Servizio di supporto per l’elaborazione di
CV e/o bilancio di competenze in lingua
italiana;
Corsi di formazione professionale da
remoto.

QUALI SERVIZI PREVEDE IL PROGETTO:

1.

2.

Inquadra qui per esprimere il tuo
interesse a partecipare alle attività
previste del progetto rispondendo
alle domande del questionario

In alternativa, copia il link
https://forms.office.com/r/pRQdSm2Pev

Campania
Tel: (+39) 335 779 3628
Tel: (+39) 335 775 5131
yslyuz@iom.int
nkhudzinska@iom.int

Lazio
Tel: (+39) 331 658 0885
Tel: (+39) 331 639 6481
vkarnaukhova@iom.int
oboyko@iom.int

Emilia-Romagna
Tel: (+39) 337 139 4269
lkhotian@iom.int

Lombardia
Tel: (+39) 335 773 4423
Tel: (+39) 335 779 3044
tbezruchenko@iom.int
vmalashevskyy@iom.int


