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1.INTRODUZIONE
1.1 Dichiarazione di non responsabilità e nota di riservatezza
Questa relazione è stata prodotta dal team di ricercatrici volontarie dell'Organizzazione RWAN,
l’obiettivo è condividere con il pubblico interessato l’attività svolta e i risultati ottenuti nel sostenere
l'integrazione delle donne.
Non deve essere utilizzato, diffuso, copiato o riprodotto per nessun altro scopo .
Non consentiamo l'utilizzo o l'analisi delle informazioni descritte e
menzionate in questa relazione senza la nostra autorizzazione.
https://www.rwan-initiative.org
rwan.belgium@gmail.com
Telefono: +32 467 71 28 71
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Una foto di uno dei nostri workshop

2. Su di NOI
Nella prossima sezione viene fornita una
panoramica dell'organizzazione RWAN. Come è
nata l’organizzazione, gli obiettivi, la visione e i
valori di RWAN; i fondatori di RWAN; e la
partecipazione a eventi.

https://www.rwan-initiative.org
https://www.facebook.com/RWANinitiative
https://twitter.com/RWANinitiative

2.1 Nascita di Raise Women's Awareness Network (RWAN)

RWAN è partita nel 2018 come iniziativa della European
Association for Viewers Interests (EAVI) con il supporto
dell'European Student Union (ESU) dal programma Together,
Moving
Forward
(TMF).
Dopo il successo di questa iniziativa, siamo lieti di annunciare
che RWAN è stata ufficialmente registrata come
organizzazione senza scopo di lucro in Belgio nell’Aprile
2021.
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2.2 Le fondatrici

Amanda Klekowski von Koppenfels

Lama Jaghjougha

Isabel Marques da Silva

Amanda Klekowski von Koppenfels ha conseguito il
dottorato di ricerca in governo e il master in studi
tedeschi ed europei presso la Georgetown University,
Washington, DC. Ha ricevuto un AB dall'Università di
Harvard. Amanda è insegnante di Migrazione e politica
presso la Brussels School of International Studies
(BSIS) dell'Università del Kent e direttrice del Master in
International Migration. È stata visiting scholar presso il
Center for European Studies 2012-13 dell'Università di
Harvard e visiting professor presso l'Università di
Vienna, nel Research Group Politics of Inclusion and
Exclusion, nel 2009. Le sue pubblicazioni sono disponibili
al
seguente
link:https://www.kent.ac.uk/brussels/people/2612/vonkoppenfels-amanda-klekowski

Lama ha accumulato più di 6 anni di esperienza nelle
pubbliche relazioni e nelle comunicazioni in Medio
Oriente e in Europa. Ha lavorato per diverse aziende e
organizzazioni senza scopo di lucro e ha sviluppato un
interesse nel campo della migrazione. È la fondatrice
di Raise Women's Awareness Network (RWAN). Ha
conseguito un master in affari pubblici e
comunicazioni europei presso IHECS e un master in
migrazione internazionale con specializzazione in
sviluppo internazionale presso l'Università del Kent.
Ha anche una grande esperienza nella gestione di
progetti e parla arabo, inglese e francese.

Isabel, corrispondente per gli affari europei presso la
delegazione di Bruxelles di Euronews. Migrazione,
Ambiente e Sviluppo Sostenibile sono le sue
principali aree di competenza. Isabel ha una laurea
in Scienze della comunicazione (1995) presso
l'Universidade Nova de Lisboa (Portogallo) e un
Master in Comunicazione per lo sviluppo (2017)
presso l'Università di Malmo (Svezia) con una tesi
sulle opportunità di istruzione superiore per i giovani
sfollati. Oltre al settore giornalistico, Isabel ha
lavorato come responsabile della comunicazione per
il Portogallo presso il Centro di informazione
regionale delle Nazioni Unite, a Bruxelles
(2015/2016).

2.3 Il nostro obiettivo, visione e valori

Immaginiamo un mondo in cui
le donne possano accedere

La missione di RWAN è

con pari opportunità

quella di emancipare le

nell'istruzione, nel lavoro,

donne aumentandone la

VISIONE

consapevolezza dei propri

nella cultura e nell'arte.

diritti e delle risorse a
propria disposizione
tramite istruzione,

I valori che ispirano il nostro

OBIETTIVO
VALORI

lavoro sono integrità, fiducia,

formazione in ambito di

trasparenza, collaborazione,

TIC e accesso al mercato

passione, responsabilità

del lavoro.

sociale e coraggio.
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2.4 Scopo dell’iniziativa RWAN
L'obiettivo dell'organizzazione senza scopo di lucro RWAN è quello di
emancipare le donne rendendo accessibili le opportunità di essere
presenti nella società. RWAN raggiunge questo obiettivo aiutando,
sostenendo, incoraggiando e consentendo a tutte le donne di essere
informate affinché possano avere un ruolo più attivo nelle loro
comunità.
Il nostro progetto mira a sostenere le donne che incontrano difficoltà ad
integrarsi nella loro comunità o ad affermarsi professionalmente. In tal
modo, contribuiamo a una maggiore parità di genere.
RWAN mira a sostenere tutte le donne, con particolare attenzione a
coloro che hanno un passato da immigrate o da rifugiate e ai particolari
ostacoli che devono affrontare.
Promuoviamo attività che aumentano la partecipazione delle donne ad
attività educative, professionali, imprenditoriali e di leadership.
La nostra organizzazione cerca di avvicinare gli individui con università,
istituzioni, organizzazioni e tutti coloro che hanno la responsabilità di
sostenere le donne per creare uno spazio di dialogo, cooperazione,
condivisione delle migliori pratiche e sostegno reciproco.
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Una foto di uno dei nostri workshop

2.4 Scopo dell’iniziativa RWAN
La nostra organizzazione cerca di raggiungere il suo obiettivo:
✓ Sottolineando l'importanza del ruolo delle donne nella società.
✓ Promuovendo attività che aumentino la partecipazione delle donne
all'istruzione, alla vita professionale, all'imprenditorialità e alla
leadership.
✓ Promuovendo l'integrazione delle donne attraverso l'istruzione, la
sensibilizzazione, la condivisione di esperienze e il networking.
✓ Sostenendo l'inclusione sociale delle donne nella società.
✓ Conducendo attività di ricerca e consulenza volte a colmare le
lacune nell'uguaglianza nella società.
✓ Conducendo attività di formazione a sostegno dell'innovazione e
dell'imprenditorialità femminile.
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Una foto di uno dei nostri workshop

2.5 Il Team di RWAN

Il team di RWAN è composto da un gruppo di ricercatrici mosse da una grande passione per aiutare
e supportare le donne in diversi campi. Il nostro team internazionale comprende persone con
background diversi, europei ed extraeuropei, nonché persone con background di immigrazione o
stato di rifugiato.
Questa diversità gioca un ruolo centrale nel nostro lavoro. Il nostro team multilingue può comunicare
efficacemente il nostro progetto ad un'ampia gamma di attori europei che supportano l'integrazione
delle donne.
I membri del nostro team con background di immigrazione o stato di rifugiato, organizzano le nostre
attività e workshop e sono in grado di comunicare con i nostri partecipanti nella loro lingua madre e
comprendere meglio le loro esigenze.
La combinazione di background diversi ha contribuito profondamente al successo della nostra
iniziativa. La nostra diversità è apprezzata dai membri del nostro team e ha arricchito l'esperienza
delle donne che hanno partecipato ai nostri workshop.
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2.6 La nostra partecipazione
Lavoriamo per condividere la nostra esperienza nell'identificare quale tipo di supporto le donne avranno bisogno durante il
processo di integrazione. Abbiamo riscontrato diversi bisogni urgenti in: occupazione, integrazione, istruzione e gioventù,
competenze digitali, salute, uguaglianza, accesso ai servizi sociali e all'alloggio, inclusione sociale e povertà.
Quella che segue è una panoramica delle conferenze in cui abbiamo presentato le nostre raccomandazioni relative alla
nostra esperienza nell'integrazione delle donne nella società europea.

20 Giugno
2018

25 Ottobre
26 Ottobre
2018

"Women on the
Move: A Gender
Perspective of
Migration Flows
and Geopolitical
Responses”
presso il
Comitato delle
Regioni
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“World
Refugee Day:
The Role of
the Internet
and ICTs”
presso il
Parlamento
Europeo

11 Dicembre
2018

8-9-10 Aprile
2019

"Media
(literacy) &
Migration
Debate"
presso
BluePoint a
Brussels,
Belgio.

"FROM ME
TO EU”
presso
SleepWell
Hostel a
Brussels,
Belgio.

26-28
Giugno
2019

29
Settembre
2020

"Raising
Awareness to
Promote Refugee
Inclusion” presso
la SHARE
Regional
Conference at
Hotel Capital
Plaza a
Bucharest,
Romania.

“The new Action
Plan on
Integration: What
Opportunities for
Migrant and
Refugee
Communities?”
presso il
pannello ECRE –
PICUM.

17 Dicembre
2020

“Showcasing
Youth-led
Initiatives with
a Social
Impact” presso
Erasmus+
Youth Cyprus.

2.7 Cooperare con RWAN
Lavoriamo con istituzioni specializzate in immigrazione e integrazione, organizzazioni che realizzano
politiche di integrazione e inclusione e organizzazioni che supportano l'uguaglianza di genere attraverso
l'emancipazione delle donne. Condividiamo le nostre prospettive ed esperienze in diverse conferenze per
fornire input a istituzioni internazionali, e altre organizzazioni.

INPUT

OUTPUT

Forniamo commenti e input alle
politiche nel campo della
migrazione, dell'integrazione,
dell'uguaglianza di genere e
dell'inclusione sociale.

Collaboriamo all'identificazione,
progettazione, implementazione e
monitoraggio di progetti. Facilitiamo
workshop, intraprendiamo ricerche,
facciamo sondaggi, consegniamo
presentazioni e ci impegniamo nella
consulenza accademica.
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3. Panoramica generale
La nostra organizzazione cerca di sostenere tutte
le donne. Particolare attenzione é rivolta alle
donne immigrate o rifugiate le quali, affrontano
difficoltà di integrazione nella società.
Nella sezione seguente, condivideremo le nostre
esperienze a sostegno delle donne con un
passato di migranti o rifugiate.

Daremo informazioni sul loro background e sulle
sfide che queste donne devono affrontare.

Una foto di uno dei nostri workshop

3.1 Background
Le donne e le ragazze rifugiate sono esposte a varie difficoltà; sia nel paese di origine, sia durante il viaggio in Europa, sia all'arrivo nel
paese ospitante. Per sostenere meglio queste donne, si dovrebbe tenere in debita considerazione le loro esigenze e i paesi ospitanti
dovrebbero adottare misure specifiche nei loro confronti.
Le donne rifugiate in genere, percepiscono minor sostegno per l'integrazione rispetto agli uomini. Inoltre, ricevono meno formazione
linguistica all'arrivo, il che porta a livelli inferiori di competenze linguistiche nel paese ospitante nei primi 2-3 anni dopo l'arrivo. Questa
disparità rappresenta un ostacolo per le donne che cercano di accedere all'istruzione e all'occupazione (Regeringen).
Per milioni di donne e ragazze rifugiate, l'istruzione rimane solo un'aspirazione. Nei loro paesi d’origine, matrimoni precoci, povertà,
insicurezza e discriminazione di genere sono tutti fattori che limitano l'accessibilità all'istruzione. La mancanza di istruzione propaga e
amplifica le difficoltà nell’integrazione come trovare lavoro e costruire uno stile di vita sano.
Anche all’inerno della UE queste donne incontrano notevoli ostacoli nell'accesso alle opportunità di lavoro. Queste barriere includono
l'incapacità di garantire il sostegno all'infanzia, la discriminazione all'interno della comunità ospitante durante la ricerca di un lavoro e lo
scoraggiamento da parte dei maschi nella riceca di un’occupazione. Molte donne rifugiate sono costrette a cercare lavoro nell'economia
informale o sommersa, esponendosi a salari iniqui e condizioni non sicure.
Le difficoltà nell’integrazione impediscono alle donne immigrate e rifugiate di conoscere i propri diritti. Questa barriera è associata a cattive
condizioni di salute, scarsi risultati scolastici e bassi livelli di occupazione. Anche all'interno della comunità di rifugiati che è già ad alto
rischio, le donne sono più vulnerabili a questi rischi rispetto agli uomini (Biblioteca dell'OCSE).
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3.2 Comunicazione con la comunità
Membri

Comunichiamo con la comunità femminile
attraverso il nostro gruppo Facebook, che conta
672 membri.
Inoltre, allarghiamo la nostra comunità attraverso
altri gruppi Facebook che raggiungono altre donne
che potrebbero essere interessate a partecipare ai
nostri workshop.

40%

30%

37%

La capacità del nostro team diversificato di parlare
diverse lingue ci consente di comunicare con donne
di molte nazionalità.
In particolare, molte donne hanno riferito di essere
state più propense a partecipare a questa iniziativa
quando hanno appreso che le nostre attività sono
solo per donne.
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20%

32%

10%
9%
Brussels, Belgium

Sint-Niklaas,
Belgium

9%

9%
4%

0%

Liège, Belgium

I nostri membri di Facebook provengono dalle seguenti
regioni
Fonte: "Rapporto sui membri di Facebook Group Insights"

3.3 Età & Formazione

Età

50%

50%

38%

29%
17%

25%
13%
0%

La maggior parte delle donne della comunità di
RWAN sono giovani adulte tra i 20 ei 29 anni. Più
della metà ha titoli accademici, tra cui lauree
triennali e magistrali.

50%

4%
20-29

30-39

40-49

Livello di studi

45%

38%

31%

25%

16%

13%
0%
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50-59

5%
Bachelor

High school
diploma

Master

other

3%
Transcript of
records

4. Sfide & Ostacoli

Una foto di uno dei nostri workshop

Questa sezione presenterà le sfide e gli ostacoli che impediscono alle donne di
entrare nel mercato del lavoro belga, formarsi e conoscere i propri diritti. Queste
informazioni sono state raccolte dai nostri incontri con le partecipanti.

4.1 Difficoltà che incontrano le donne
per entrare nel mercato del lavoro

1. Incapacità di padroneggiare la lingua. “La nostra
incapacità di ottenere opportunità di lavoro o di stage
ostacola lo sviluppo delle nostre competenze linguistiche
acquisite a causa della mancanza di pratica linguistica”.
2. Mancanza di competenze informatiche e digitali.
"Non siamo in grado di partecipare a corsi di informatica a
causa della barriera linguistica."; "Non ho un computer in
casa."
3. Mancanza di consapevolezza dei processi necessari.
“Non siamo adeguatamente guidati al mercato del lavoro
dalle organizzazioni di integrazione”
4. Indossare un velo. “Molti datori di lavoro si rifiutano di
assumerci se indossiamo il velo, il che ha portato
all'isolamento di molte donne della nostra società. Molte di
noi hanno capacità e competenze elevate, ma veniamo
sempre respinte”.
RWAN 2021 | Women Empowerment

5. Difficoltà a ottenere informazioni e opportunità.
“Non abbiamo le competenze per cercare una
occupazione nel mercato del lavoro europeo”
6. Reti insufficienti. "La mancanza di esperienze nel
paese ospitante ci impedisce di ricevere consigli da
professionisti o accademici".
7. Equivalenza dei diplomi. "L'equivalenza dei nostri
diplomi nel paese ospitante non significa che le nostre
qualifiche saranno riconosciute o trasferite in
competenze o esperienze desiderabili nel mercato del
lavoro belga: ad esempio, una laurea in letteratura
araba".
8. Elevata concorrenza nel mercato del lavoro.

4.2 Difficoltà che incontrano le donne
per seguire un percorso formativo

1. Lingua. "Mancano corsi accademici specializzati per
sostenerci e responsabilizzarci, e se ce ne sono, non ne
siamo a conoscenza".

5. Debolezza del sistema di integrazione.
"Il personale non ha abbastanza esperienza
per guidarci."; "Non esiste un sistema di
integrazione chiaro e unificato in Belgio."

2. Mancanza di incoraggiamento allo studio. "C'è un
gruppo di donne che aveva l'ambizione di completare il
proprio background accademico, ma sono state costrette ad
accettare un lavoro che non corrispondeva alle loro ambizioni
o alle competenze e alle certificazioni che avevano".

6. Consapevolezza delle opzioni
educative. "Non siamo a conoscenza di
opzioni educative e orari che potrebbero
adattarsi alla vita personale di una donna".

3. Età. "Le persone di età superiore ai 30 anni non sono
incoraggiate a studiare".

7. Richiedere supporto. "Non sappiamo
dove cercare aiuto".

4. Equivalenza dei diplomi. "Non sappiamo a quali
programmi siamo idonee in base ai nostri studi precedenti".

8. Trascrizioni. "Ho una trascrizione
universitaria, ma non mi è stato indicato
come continuare i miei studi".
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4.3 Difficoltà che incontrano le donne
Conoscere i loro diritti nel pease di integrazione

1. Mancanza di competenze linguistiche. "Mancanza di
iniziative o progetti esistenti che sostengano le donne e
parlino la nostra lingua madre".
2. Mancanza di comunicazione. "Ci manca il contatto con la
comunità locale".
3. Mancanza di supporto. "Abbiamo bisogno di traduttori
volontari che ci aiutino quando ci mancano le competenze
linguistiche."
4. Mancanza di fonti. "Le informazioni provenienti da fonti
approvate non sono disponibili per noi."
5. Paura e imbarazzo. "Siamo impauriti o/e imbarazzati a
chiedere informazioni sui nostri diritti perché temiamo che ciò
possa infuire su altre questioni o essere frainteso".
Una foto di uno dei nostri workshop
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5. Suggerimenti delle donne

Una foto di uno dei nostri workshop

Questa sezione delinea le soluzioni suggerite dalle donne in risposta alle
difficoltà evidenziate in precedenza.

Mercato del lavoro
1. Sostenere i progetti e le iniziative delle
donne, poiché molte donne preferiscono
partecipare a progetti per sole donne rispetto
a progetti misti. "Mio marito mi ha permesso
di unirmi alla tua iniziativa quando ha saputo
che questa iniziativa è solo per le donne".
2. Sostenere le organizzazioni che
sostengono i diritti delle donne e le aiutano
ad emanciparsi nel mercato del lavoro
attraverso corsi di formazione e workshop.

Formazione
1. Più workshop di
sensibilizzazione su
condizioni, applicazioni e
opzioni di studio.
2. Fornire corsi introduttivi per
accedere all'università.
3. Sostegno a corsi di lingua
accademici specializzati.

3. Promuovere la comprensione e
l'accettazione della nostra cultura e identità
religiosa.

4. Fornire un interprete/o altro
supporto che parli la nostra
lingua.

4. Fornire opportunità di lavoro che
accolgano le donne della nostra comunità in
tutti i campi.

5. Sostegno psicologico e
lavoro per migliorare le nostre
condizioni di vita.

5. Incoraggiare le organizzazioni e le
aziende ad assumere rifugiati.

Conoscienza dei diritti
1. Avere maggiori informazioni sui nostri
diritti e doveri nella nostra lingua madre.
"Nell'attuale situazione di scarsa
comunicazione con la comunità ospitante e
inefficienza dei corsi di lingua,
l'apprendimento della lingua del paese
ospitante può richiedere molti anni".
2. Sostenere iniziative e progetti che
promuovono l'accoglienza di migranti e
rifugiati nelle comunità di accoglienza.
3. Sostenere i progetti e le iniziative delle
donne. "Abbiamo bisogno del supporto di
persone che parlano la nostra lingua che ci
guidino per ottenere migliori opportunità".
4. Fornire workshop per sostenerci
psicologicamente. "Non abbiamo bisogno di
psicologi, abbiamo bisogno di comunicare
con gli altri".

5.1 Soluzioni suggerite dal gruppo di donne che ha evidenziato le difficoltà menzionate precedentemente.
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6. Il ruolo di RWAN rispetto a queste difficoltà

Una foto di uno dei nostri workshop

6.1 Workshops offerti da RWAN.
In che modo RWAN ha contribuito a risolvere queste difficoltà?
Identificando queste problematicità, la nostra iniziativa può fornire workshop mirati
in quattro campi.
Formazione sull'alfabetizzazione digitale
2020 -2021
Accesso ai laboratori didattici
2019 -2020
Laboratori di advocacy
2019 -2020
Accesso ai workshop sul mercato del lavoro
2019
Clicca qui per maggiorni informazioni.

Una foto di uno dei nostri workshop
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6.2 Accesso ai workshops per favorire la formazione

• Corsi preparatori
• Esami d'ammissione
• Diplomi di equivalenza
• Richiedi l'ammissione
• Apprendimento digitale gratuito
• Apprendimento delle lingue
• Borse di studio
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List of educational institutions that have joined the workshops presented by our organization.

I nostri laboratori didattici offrono opportunità per accedere alle risorse
formative. Queste presentazioni informano le donne sulle loro opzioni
formative, su come facilitare la loro transizione e su come prepararsi
attraverso lo sviluppo di abilità o corsi di lingua.

6.3 Accesso ai workshops per favorire l’ingresso nel mercato del lavoro

• Pianificazione della carriera
• Sviluppo delle abilità lavorative
• Tutoraggio
• Stage e opportunità di formazione
• Rete
• Formazione per sviluppare un CV
• Formazione per sviluppare Lettera di motivazione
• Formazione per sviluppare un account LinkedIn
• Formazione per sviluppare competenze digitali
• Avviare attività
• Sviluppo delle capacità imprenditoriali
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List of institutions that support entering the labor market and that have joined the
workshops provided by our organization.

I nostri workshop sul mercato del lavoro vogliono rendere più accessibile la ricerca di un
impiego. Forniamo alle donne le competenze e la fiducia necessarie per trovare lavoro.

I nostri workshop di advocacy sono progettati per dare più consapevolezza alle donne,
educandole sui loro diritti e su come accedere alle risorse disponibili.
• Autorizzazione legale
• Aspettative contrattuali
• Congedo per malattia, congedo di maternità
• Alfabetizzazione mediatica
• Combattere gli stereotipi negativi
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List of organizations supporting rights awareness that have joined the workshops presented by our organization.

6.4 Advocacy Workshops

6.5 Training di letteratura digitale

Una delle nostre attività attuali è un corso di alfabetizzazione digitale
che si svolgerà dal 2020-2022. Per migliorare l’integrazione, questo
corso offre a più di 50 donne l'opportunità di apprendere le basi
dell'uso del computer nella loro lingua madre (arabo) durante le
difficili condizioni imposte durante la pandemia di COVID-19.
• Acquisire le abilità di base nell'uso del computer; gestire file e
impostazioni.
• Acquisire le competenze di base relative alla navigazione in
Internet e alla ricerca in Internet.
• Imparare a inviare e ricevere email; utilizzando Google Drive.
• Acquisire le competenze di base per utilizzare Microsoft Word e
PowerPoint.

Immagini dal corso di alfabetizzazione digitale di RWAN
condivise dai nostri studenti
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7. Raccomandazioni di
RWAN
Sulla base dei bisogni espressi dalle donne,
RWAN può fornire sei raccomandazioni che
si concentrano su tre dimensioni
dell'integrazione: accesso al mercato del
lavoro, accesso alle opportunità educative e
conoscenza dei diritti.

Una foto di uno dei nostri workshop

7. Suggerimenti da parte di RWAN

PIANIFICAZIONE
DELLA CARRIERA
Le donne hanno bisogno di capire quali
sono le loro copetenze e per quali lavori
hanno le qualifiche richieste. Hanno
inoltre bisogno di poter accedere a
percorsi formativi (workshops o corsi
liberi) e in seguito, imparare come poter
utilizzare queste competenze nel
mercato del lavoro.
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NETWORKING

CONSAPEVOLEZZ
A DELLE RISORSE

Le donne hanno bisogno di incontrare I
rappresentanti delle organizzazione e
comapgnie per poter costruire
connessioni con potenziali datori di
lavoro e risorse che le possano
supportare.

Le donne hanno bisogno di
informazioni per sapere quali risorse
sono disponibili per poter accedere
alla formazione. Ad esempio borse di
studio, corsi di preparazione,
supporto all’integrazione durante la
carriera accademica.

7. Suggerimenti da parte di RWAN

FAVORIRE

AUMENTARE LA

SVILUPPO DI SOFT

INIZIATIVE

CONSAPEVOLEZZA

SKILLS

Le donne hanno il desiderio di
partecipare in progetti o iniziative
della comunità.

Le donne hanno bisogno di informazioni
chiare riguardo ai loro diritti nella loro
lingua madre.

Le donne hanno bisogno di risorse per
aumentare la conoscenza del linguaggio,
le capacità digitali, di studio e altre
capacità richieste in ambito accademico.
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Attualmente, ci stiamo concentrando sulla formazione delle donne per acquisire competenze
informatiche e digitali fornendo loro vari corsi che supportano la loro integrazione nella
società.
• Corso di informatica per principianti (Windows - Email - Google Drive)
• Corso Microsoft Word
• Corso Microsoft Excel

Il nostro obiettivo per il 2021-2022 è formare 100 donne
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Immagini dal corso di alfabetizzazione digitale di RWAN condivise dai nostri studenti

8. I nostril progetti futuri

Sostienici nel raggiungere 4000 euro di donazioni
entro dicembre 2021 per offrire 20 borse di studio
a 20 donne migranti e rifugiate per ottenere un
corso di formazione digitale.
Queste donazioni sosterranno il progetto attraverso due fasi:
1. Costi relativi al progetto (tasse dei formatori, stampa, licenza di
abbonamento a Microsoft Office per i partecipanti).
2. Fornire tutte le forniture necessarie che possano aiutare le
donne a partecipare alla formazione (trasporto, computer, cuffie,
cavi, ecc.).
Contiamo interamente su sovvenzioni e donazioni per fornire
servizi di integrazione gratuiti per le donne con un tocco umano.
Se credi nel nostro progetto e vuoi sostenerci, fai una donazione
a:
Nome: RWAN ASBL
Numero IBAN: BE29 3632 1181 1664
Hai bisogno di maggiori informazioni?
Contattaci
Rwan.belgium@gmail.com

RWAN 2021 | Women Empowerment

9. BIBLIOGRAFIA
List of Sources
1. Université libre de Bruxelles (ULB): https://www.ulb.be/en/getting-support/ulb-welcome-desk-for-refugees
2. Vrije Universiteit Brussel (VUB): https://student.vub.be/en/refugees#home
3. Hasselt University: https://www.uhasselt.be
4. Antwerp University - THEA project: https://www.auha.be/vluchtelingen-en-thea/
5. Gent University - Open Design course for refugees and asylum seekers: https://opendesigncourse.be
6. Welcome Home International: https://www.welcomehome.international
7. European Student Union (ESU): https://www.esu-online.org
8. Together, Moving Forward [TMF] programme: https://www.togethermovingforward.eu/get-inspired/
9. Antwerp University – Linguapolis: https://www.uantwerpen.be/en/centres/linguapolis/
10. VDAB - Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding- https://www.vdab.be
11. Microstart: https://microstart.be/fr
12. Actiris: https://www.actiris.brussels/fr/citoyens/
13. Duo for a job: https://www.duoforajob.be/en/
14. YMCB: https://ymcb.eu
15. Bruxelles Formation: https://www.bruxellesformation.brussels
16. kiron: https://kiron.ngo/en/
17. EAVI: https://eavi.eu
18. Dlapiper: https://www.dlapiper.com/en/us/
19. Oecd ilibrary: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264311312-7-en/index.html?itemId=/content/component/9789264311312-7-en
20. Regeringen: https://www.regeringen.se/498070/contentassets/af4fcf856a88413fa51692b0cd00cd6e/triple-disadvantage---summary-of-findings-oecd.pdf

RWAN 2021 | Women Empowerment

