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Come favorire l’inclusione sociale e rafforzare le competenze chiave nel mercato del
lavoro?
Secondo la ricerca, le minoranze etniche affrontano un maggior isolamento sociale a
causa delle barriere linguistiche e delle differenze culturali. I risultati dello studio
attribuiscono ai social media un ruolo positivo e di grande potenziale nella gestione
della mancata integrazione in un paese ospitante*.
Allo stesso tempo, l'UE prevede che entro il 2020 il 90% di tutti i posti di lavoro
richiederà le competenze digitali di base quando ancora il 22% della popolazione non le
possiede affatto **.
Si prevede che il programma formativo sviluppato e proposto dal progetto SMS
supporterà la coesione sociale e l'integrazione delle donne migranti nei loro paesi di
accoglienza, migliorando la loro conoscenza dei Social Media e rafforzando le loro soft
skills.
*Social Isolation and Loneliness in the UK, Gritffiths, Future Cities Catapult and SMS research activities
**//www.theparliamentmagazine.eu/

Contattaci!
Per avere più informazioni sulle attività del progetto in Italia, contatta STePS,
Marta Tybura, mtybura@stepseurope.it
//smswomen.eu/
//facebook.com/smswomen/
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Il programma
formativo di SMS

Numero dei partecipanti: 15

Cosa sono le competenze
“soft skills” e “hard skills”?

• 6 moduli – hard skills

Le “soft skills” sono una combinazione

• 5 moduli – soft skills e riflessioni

di abilità comunicative e interpersonali

sull’apprendimento

collegate con l’intelligenza emotiva,

Durata: 3 ore/modulo

mentre le “hard skills” sono le

Quando: da Novembre 2018

competenze specifiche/tecniche

Dove: Bologna

apprese attraverso percorsi

Il programma formativo:

Chi può partecipare?

d’apprendimento.

opportunità di formazione per

Le tematiche del percorso
su “soft skills”

massimizzare il loro potenziale di

Dopo ciascun modulo di "hard skills", il

inclusione sociale e occupabilità.

programma di formazione SMS propone

Donne migranti che cercano

un percorso sulle competenze
trasversali essenziali per un processo di
integrazione sociale economica di
successo, tra le quali: comunicazione,
linguaggio non verbale, autostima,
auto-efficacia, pensiero critico,
pensiero strategico, ecc.

Le tematiche del percorso
su “hard skills”
L’identità digitale e la sicurezza online
Facebook, Tweeter, LinkedIn e altri
strumenti digitali per favorire
l’inclusione sociale
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Il rapporto sui
fabbisogni formativi
Discussione del focus
group e interviste sui
fabbisogni formativi
Durante la prima fase del progetto
SMS, il consorzio ha invitato le
donne migranti e gli intermediari
impegnati nella accoglienza a
condividere la loro esperienza di
integrazione sociale nel paese
ospitante.
I risultati principali di queste attività
di ricerca supportati da studi sul
sostegno esistente aiuteranno i
partner di SMS a sviluppare un
programma di formazione innovativo
e adeguato alle aspettative dei
destinatari.

Il report completo è disponibile sul sito SMS:
https://smswomen.eu/resources/
European Research Report
European Report Summary
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