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IL PROGETTO GRASE  
 

GRASE è l'acronimo di "Gender and Race Stereotypes Eradication in Labour Market Access", un progetto 

biennale (2021-2022), finanziato nell'ambito del programma Rights, Equality & Citizenship dell'Unione 

Europea, che affronta la doppia discriminazione subita dalle donne migranti nell'accesso al lavoro, 

attraverso l'adozione di un approccio intersezionale. GRASE si concentra sulla facilitazione dell'accesso 

delle donne con background migratorio al mercato del lavoro, riducendo le barriere che possono 

incontrare nei servizi di orientamento al lavoro. Per raggiungere questo obiettivo, GRASE ha combinato 

sapere esperto - coinvolgendo specialisti antidiscriminazione e ricercatori che si occupano di genere, razza 

e migrazione - conoscenza pratica, attivando tre Comunità di Pratica con operatori dei servizi di 

orientamento al lavoro in Italia, Spagna e Portogallo - tre Paesi in cui le donne e i migranti affrontano 

diverse barriere nell'accesso al mercato del lavoro. L'obiettivo finale del progetto è quello di contribuire a 

ridurre il divario di genere e di razza nella partecipazione delle donne migranti al mercato del lavoro, al 

fine di fornire una piena attuazione del principio di non discriminazione, principio-cardine del quadro 

legislativo europeo, sancito anche nelle Costituzioni e nelle leggi di Italia, Spagna e Portogallo - i tre Paesi 

in cui il progetto è stato attuato.  

Il progetto ha prodotto tre Toolkit per contrastare la riproduzione di pregiudizi e stereotipi sulle donne con 

background migratorio: “Strategie per contrastare gli stereotipi di genere e background migratorio nei 

servizi di orientamento al lavoro” (Toolkit 1), “Contrastare gli stereotipi di genere e di razza nel processo 

di selezione: formazione per consulenti del lavoro” (Toolkit 2); “Toolkit per la rilevazione di pregiudizi di 

genere e origine basati sull’uso dell’intelligenza artificiale” (Toolkit 3).   

Per una descrizione dettagliata dell'approccio e dei prodotti di GRASE, si rimanda al sito web del progetto: 

https://www.ismu.org/en/project-grase-gender-and-race-stereotypes-eradication-in-labour-market/  

 

https://www.ismu.org/en/project-grase-gender-and-race-stereotypes-eradication-in-labour-market/
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OBIETTIVO DEL TOOLKIT  
 

L'obiettivo generale di GRASE è quello di combattere la riproduzione degli stereotipi di genere e di razza 

di cui le donne migranti possono essere vittime quando si rivolgono ai servizi di orientamento al lavoro per 

la ricerca di un impiego. Questo Toolkit si concentra dunque sulle pratiche quotidiane degli operatori dei 

servizi di orientamento al lavoro, per generare consapevolezza su come stereotipi di razza e genere 

vengono riprodotti consapevolmente e inconsapevolmente, migliorando così la loro capacità di 

riconoscere e valutare correttamente le competenze e il potenziale delle donne migranti. Ciò dovrebbe 

contribuire a ridurre le forme di doppia discriminazione, garantire processi di selezione più equi e 

rimuovere alcuni tra gli ostacoli più significativi che le donne migranti incontrano nell'accesso al lavoro, 

sostenendo in ultima analisi l'effettiva integrazione delle donne migranti nelle società dei paesi riceventi.  

 

 

A CHI SI RIVOLGE IL TOOLKIT  
 

Questo Toolkit si rivolge agli operatori dei servizi di orientamento al lavoro attraverso la valorizzazione 

della loro posizione di "hub" di informazioni e di osservatorio privilegiato, in grado di guidare le donne 

migranti nella ricerca di un impiego che meglio corrisponde alle loro competenze. Anziché guardare alle 

presunte "carenze" delle migranti come responsabili della loro difficile integrazione nel mercato del lavoro, 

GRASE sposta l'attenzione sulle attitudini della società ricevente e su come questa possa 

inconsapevolmente porre barriere alla loro integrazione, riproducendo stereotipi e pregiudizi. Pertanto, 

questo Toolkit aiuta gli operatori dei servizi di orientamento al lavoro a "ribaltare la prospettiva" sul 

proprio comportamento, per aiutarli a identificare come possono diventare ancora più inclusivi, fornendo 

soluzioni e suggerimenti concreti.  
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PERCHE’ QUESTO TOOLKIT?  
 

Questo Toolkit presenta strategie efficaci per contrastare la riproduzione degli stereotipi razziali e di 

genere nella pratica lavorativa quotidiana degli operatori dei servizi di orientamento al lavoro. I contenuti 

del Toolkit si basano sulla conoscenza pratica e sull'esperienza degli operatori che GRASE ha raccolto 

attivando una Comunità di Pratica (COP) in ciascuno dei tre Paesi dove il progetto è stato realizzato - Italia, 

Spagna e Portogallo. Le Comunità di Pratica hanno coinvolto professionisti che lavorano in servizi di 

orientamento al lavoro pubblici e privati, compresi i servizi rivolti alla popolazione generale e quelli rivolti 

a categorie più vulnerabili (migranti, donne). Gli operatori coinvolti nelle Comunità di Pratica hanno 

riflettuto sul fatto che nel loro lavoro quotidiano possono associare, involontariamente o meno, le donne 

migranti a una serie di stereotipi che, a loro volta, potrebbero impedire agli operatori stessi di fornire una 

consulenza efficace alle donne migranti, indirizzandole verso lavori di bassa qualità e poco retribuiti, che 

non corrispondono necessariamente alle reali capacità e potenzialità delle donne migranti. Nella 

costruzione dei contenuti di questo Toolkit sono stati coinvolti complessivamente 97 operatori in Italia, 

Spagna e Portogallo; 30 di essi hanno preso parte a una fase di test del Toolkit. La presente versione 

incorpora i riscontri e i suggerimenti raccolti nella fase di test.   

Il Toolkit si basa sul rilievo attribuito al ruolo centrale che l'operatore dei servizi di orientamento al lavoro 

può svolgere non solo per quanto riguarda la sua capacità di consigliare sui tipi di impiego e sul mercato 

del lavoro, ma anche per quanto concerne la sua capacità di fornire informazioni essenziali che possono 

aiutare le donne migranti a integrarsi meglio e che possono fare la differenza nel loro processo di 

empowerment e, in ultima analisi, nell'accedere a un impiego che sia in linea con le loro competenze e 

aspirazioni. L'operatore dei servizi di orientamento al lavoro può infatti fungere da hub di informazioni che 

può aiutare la donna migrante a orientarsi nella società di accoglienza. A questo proposito, non solo 

l'accesso alle informazioni è essenziale, ma queste non devono essere opache. I migranti devono ricevere 

informazioni chiare e obiettive sui loro diritti, in un linguaggio comprensibile e conciso, e devono essere 

altresì informati sulle istituzioni presso le quali possono sporgere denuncia e ricevere assistenza sulle 

discriminazioni che subiscono.   

Pertanto, l'operatore dei servizi di orientamento al lavoro deve essere in grado di identificare i possibili 

ostacoli che le donne migranti possono incontrare e, allo stesso tempo, deve essere riflessivo, per 

riconoscere e superare i propri stereotipi abituali: la consapevolezza degli ostacoli della donna migrante 

da un lato, e dei propri stereotipi dall'altro, mette l'operatore nelle condizioni di offrire il miglior supporto 

possibile alla donna migrante.  
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E' fondamentale capire che l’operatore può effettivamente vedere problemi "reali" o "oggettivi" nella 

situazione della donna migrante che sta seguendo - tuttavia, può rispondere a quel problema con uno 

stereotipo, fornendo quindi una risposta sbagliata ai suoi bisogni.  

Le riflessioni condotte dalle tre Comunità di pratica attivate in Italia, Spagna e Portogallo hanno 

evidenziato sfide specifiche basate sulle esperienze dei partecipanti e relative a ciascun contesto 

nazionale. Per quanto riguarda l'Italia, la Comunità di Pratica italiana ha identificato alcune aree critiche in 

cui si possono trovare questi ostacoli e stereotipi - in particolare per quanto riguarda le barriere legate alla 

maternità e alle relazioni familiari, il background educativo e le precedenti esperienze lavorative, così come 

la rete di supporto e la conoscenza della cultura del Paese ricevente, anche in termini di cultura 

istituzionale e legislativa. Inoltre, i partecipanti alla Comunità di Pratica hanno sottolineato che gli 

operatori de servizi di orientamento al lavoro devono dare maggior spazio all'ascolto attivo e all'empatia, 

come abilità-chiave che consentono di superare i pregiudizi impliciti.  
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GLOSSARIO 
 
Questo glossario fornisce una panoramica della terminologia e dell'approccio utilizzato da GRASE. Ha lo scopo 
di aiutare il lettore a orientarsi tra i contenuti del presente Toolkit. I termini sono suddivisi in quattro aree 
tematiche: "stereotipi", "discriminazione", "bias” (distorsioni nelle valutazioni di fatti e avvenimenti basate 
su pregiudizi che spingono le persone a ricreare mentalmente una propria visione del mondo non 
necessariamente aderente alla realtà), “diversità, razza, etnia e genere". 
 
STEREOTIPI 
 

Stereotipi compositi  Visione generalizzata o preconcetto sui gruppi che deriva dall'attribuzione di 
attributi, caratteristiche o ruoli sulla base di una o più motivazioni. 

Stereotipi di genere  Idee preconcette in base alle quali alle donne e agli uomini vengono assegnate 
arbitrariamente caratteristiche e ruoli determinati e limitati dal loro genere. Gli 
stereotipi di genere possono limitare lo sviluppo dei talenti e delle capacità 
naturali di ragazze e ragazzi, donne e uomini, nonché le loro esperienze 
educative e professionali e le opportunità di vita in generale. Gli stereotipi sulle 
donne derivano e sono la causa di atteggiamenti, valori, norme e pregiudizi 
profondamente radicati nei loro confronti. Gli stereotipi possono essere sia 
ostili ed esplicitamente negativi (ad esempio, le donne sono irrazionali) sia 
apparentemente benevoli (ad esempio, le donne sono accudenti) - entrambi i 
tipi, tuttavia, possono produrre effetti dannosi che giustificano e mantengono 
le relazioni storiche di potere degli uomini sulle donne e gli atteggiamenti 
sessisti che frenano l'avanzamento delle donne.   

Stereotipi in ambito 
giudiziario  

Pratica dei magistrati che attribuiscono a un individuo attributi, caratteristiche 
o ruoli specifici sulla sola base della sua appartenenza a un particolare gruppo 
sociale. Si riferisce anche alla pratica dei magistrati di perpetuare stereotipi 
dannosi attraverso la loro incapacità di riconoscere e superare gli stereotipi. 

Stereotipi fondati su 
razza o etnia 

Lo stereotipo è una percezione generalizzata che attribuisce tratti, 
caratteristiche, valori, aspetto, o comportamento particolari a un gruppo o a un 
membro di un gruppo senza tener conto dell'accuratezza o dell'applicabilità 
(Corsini, 2016). Gli stereotipi razziali/etnici sono immagini mentali riflessive ed 
esagerate che abbiamo su tutti i membri di un particolare gruppo 
razziale/etnico. Questi stereotipi sono così rigidi che tendiamo a ignorare o 
scartare qualsiasi informazione che non sia coerente con lo stereotipo che 
abbiamo sviluppato sul gruppo razziale/etnico. (University of Notre Dame, 
2020).  

 
 
DISCRIMINAZIONE 
 

Discriminazione contro 
le donne  

Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione effettuata sulla base del sesso e 
del genere che abbia l'effetto o lo scopo di compromettere o annullare il 
riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte delle donne, 
indipendentemente dal loro stato civile e su una base di uguaglianza tra donne 
e uomini, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, 
economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. La 
discriminazione può derivare dalla legge (de jure) o dalla prassi (de facto). La 
Convenzione CEDAW riconosce e affronta entrambe le forme di 
discriminazione, siano esse contenute in leggi, politiche, procedure o pratiche. 

https://ucc.nd.edu/self-help/multicultural-awareness/overcoming-stereotypes/
https://ucc.nd.edu/self-help/multicultural-awareness/overcoming-stereotypes/
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Discriminazione diretta Discriminazione che si verifica quando una persona viene trattata in modo 
meno favorevole per motivi quali sesso e genere, età, nazionalità, razza, etnia, 
religione o convinzioni personali, salute, disabilità, orientamento sessuale o 
identità di genere, rispetto a come viene, è stata o sarebbe trattata un'altra 
persona in una situazione analoga. 

Discriminazione 
indiretta 

Discriminazione che si verifica quando una disposizione, un criterio o una prassi 
apparentemente neutri mettono le persone di un determinato sesso in una 
posizione di particolare svantaggio rispetto alle persone dell'altro sesso, a meno 
che tale disposizione, criterio o prassi non siano oggettivamente giustificati da 
una finalità legittima e i mezzi per raggiungere tale finalità siano appropriati e 
necessari. 

Discrminazione 
intersezionale 

Discriminazione che avviene sulla base di diversi motivi o caratteristiche 
personali (sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, 
disabilità, età, orientamento sessuale, identità di genere, ecc.) che operano e 
interagiscono l'uno con l'altro contemporaneamente in modo tale da essere 
inseparabili. 

Discriminazione di 
genere e di sesso  
 

Discriminazione che si verifica a causa dell'interazione tra il sesso - inteso come 
caratteristiche biologiche di donne e uomini - e le identità e i ruoli socialmente 
costruiti di donne e uomini - intesi come il significato sociale e culturale che la 
società attribuisce alle differenze biologiche tra donne e uomini. Tali interazioni 
si traducono in relazioni e ruoli gerarchici e diseguali tra donne e uomini e in 
una posizione sociale svantaggiata delle donne. La posizione sociale di donne e 
uomini è influenzata da fattori politici, economici, culturali, sociali, religiosi, 
ideologici e ambientali e può cambiare nel tempo. 

Discriminazione su base 
etnica o razziale  

Qualsiasi distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il 
colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto 
di annullare o compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, su 
base di uguaglianza, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale, culturale o in qualsiasi altro settore della vita 
pubblica. (Art. 1.1 della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite 
sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale). 

 
 
BIAS  
 

Bias implicito  Comportamenti agiti dalle persone sulla base di pregiudizi e stereotipi senza 
volerlo e senza un consapevole riconoscimento. Questi comportamenti 
mostrano un bias, non sono cioè neutri, mostrando piuttosto una preferenza 
per (o un'avversione per) una persona o un gruppo di persone. Tuttavia, questi 
pregiudizi sono presenti ma non sono consapevoli o riconosciuti, il che significa 
che non ne siamo consapevoli o che ci sbagliamo sulla loro natura. Ad esempio, 
numerosi studi hanno dimostrato che i bianchi tendono ad associare la 
criminalità alle persone di altra etnia. La presente definizione si basa sul 
dizionario Merriam Webster e sulle definizioni fornite dal Perception Institute.  

Barriere invisibili Gli atteggiamenti, le norme e i valori tradizionali che impediscono 
l'emancipazione e la piena partecipazione delle donne e delle persone migranti 
alla società. 

Bias di genere  Azioni o pensieri prevenuti basati sull'assunto che le donne non sono uguali agli 
uomini. Il bias rappresenta la "messa in atto" degli stereotipi: attraverso idee 
preconcette, alle donne e agli uomini vengono assegnate arbitrariamente 
caratteristiche e ruoli determinati e limitati dal loro genere. Ad esempio, questo 
può portare un operatore dei servizi di orientamento al lavoro a evitare di 
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proporre certi tipi di lavoro alle donne, partendo dal presupposto che, essendo 
donne, non siano "adatte" a quel tipo di lavoro. 

Bias razziale o etnico  Azioni o pensieri prevenuti basati su immagini mentali esagerate che abbiamo 
su tutti i membri di un particolare gruppo razziale/etnico. Il bias rappresenta la 
"messa in atto" di stereotipi: attraverso idee preconcette, ai membri di specifici 
gruppi razziali o etnici vengono assegnate arbitrariamente caratteristiche e 
ruoli determinati e limitati dalla loro appartenenza a quel gruppo. Ad esempio, 
questo può portare un operatore di servizi di orientamento al lavoro a evitare 
di proporre certi tipi di lavoro alle persone appartenenti a determinate etnia, 
partendo dal presupposto che, in quanto tali, non siano "adatte" a quel tipo di 
lavoro. 

 
 
DIVERSITA’, RAZZA, ETNIA E GENERE  
 

Diversity/diversità  
 

Differenze nei valori, negli atteggiamenti, nelle prospettive culturali, nelle 
credenze, nel background etnico, nell'orientamento sessuale, nell'identità di 
genere, nelle competenze, nelle conoscenze e nelle esperienze di vita di ciascun 
individuo in qualsiasi gruppo di persone. 

Ruoli di genere  Norme sociali e comportamentali che, all'interno di una specifica cultura, sono 
considerate socialmente appropriate per gli individui di un determinato genere.  
Collettivamente, i ruoli di genere spesso determinano le responsabilità e i 
compiti tradizionalmente assegnati a donne, uomini, ragazze e ragazzi (ad 
esempio, la divisione del lavoro tra i generi). I ruoli specifici di genere sono 
spesso condizionati dalla struttura del nucleo familiare, dall'accesso alle risorse, 
dall’impatto specifico dell'economia globale, dal verificarsi di conflitti o disastri 
e da altri fattori rilevanti a livello locale, come le condizioni ecologiche. Come il 
genere stesso, i ruoli di genere possono evolvere nel tempo, in particolare 
attraverso l'emancipazione delle donne e la trasformazione delle mascolinità. 

Segregazione di genere  Differenze nei modelli di rappresentazione delle donne e degli uomini nel 
mercato del lavoro, nella vita pubblica e politica, nel lavoro domestico non 
retribuito e nell'assistenza, nonché nella scelta dell'istruzione da parte delle 
giovani donne e degli uomini. 

Segregazione razziale  La pratica di limitare le persone a determinate aree circoscritte di residenza o 
di separare istituzioni (ad esempio, scuole, chiese) e strutture (parchi, campi da 
gioco, ristoranti, servizi igienici) sulla base della razza o della presunta razza. La 
segregazione razziale è un mezzo per mantenere i vantaggi economici e lo 
status sociale superiori del gruppo politicamente dominante e, in tempi recenti, 
è stata impiegata principalmente dalle popolazioni bianche per mantenere la 
loro superiorità sugli altri gruppi per mezzo di barriere legali e sociali (Britannica 
2022). 

Sensibilizzazione alle 
tematiche di genere  

Processo che mira a mostrare come i valori e le norme esistenti influenzino la 
nostra immagine della realtà, perpetuino gli stereotipi e alimentino i 
meccanismi di (ri)produzione della disuguaglianza. Tale processo di 
sensibilizzazione sfida le norme e i valori di genere spiegando come questi 
influenzino e limitino le opinioni prese in considerazione e il processo 
decisionale. Più in generale, tale processo mira a stimolare una maggiore 
riflessività intorno alle questioni di genere. 
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GLI STRUMENTI-CHIAVE DI QUESTO TOOLKIT  
 
 

RICONOSCERE I POTENZIALI OSTACOLI che le donne migranti possono incontrare nella loro vita 

quotidiana quando si integrano in una nuova società di accoglienza. Le Comunità di Pratica attivate 

da GRASE hanno identificato questi ostacoli in 6 aree tematiche - anche se non si tratta di un elenco 

esaustivo, potete aiutare la donna migrante a superare questi ostacoli con i vostri consigli. Ricordate 

che potete fungere da prezioso hub informativo, fornendo un orientamento non solo per quanto 

riguarda il mercato del lavoro, ma anche per il suo processo di integrazione in generale. 

 

RIFLETTERE SUI POTENZIALI STEREOTIPI E PREGIUDIZI IMPLICITI che potreste avere su razza, etnia e 

genere e sulle abitudini con cui potreste indurla a prendere in considerazione solo alcuni tipi di 

lavoro, senza dedicare sufficiente tempo a un'adeguata valutazione delle sue capacità e alla 

considerazione delle sue preferenze. 

 

UTILIZZARE I NOSTRI ANTIDOTI CONTRO LA RIPRODUZIONE DI STEREOTIPI E DISCRIMINAZIONE, una 

serie di suggerimenti trasversali, individuati dai membri delle Comunità di Pratica attivate da GRASE, 

che rappresentano prerequisiti e premesse per diventare inclusivi ed evitare pregiudizi impliciti. 

Questi antidoti consistono in strategie e strumenti trasversali che formano un "filo rosso" nella 

pratica lavorativa quotidiana degli operatori dei servizi di orientamento al lavoro e che collegano 

tutte le 6 aree tematiche in cui è più probabile che le donne migranti incontrino ostacoli e che gli 

operatori riproducano stereotipi. 
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ANTIDOTI CONTRO LA RIPRODUZIONE DI STEREOTIPI E PREGIUDIZI DI 

GENERE E DI RAZZA NEI SERVIZI DI ORIENTAMENTO AL LAVORO 

1) Ricevere una formazione sulle questioni legate alla migrazione  

Per meglio comprendere e consigliare la donna, occorre acquisire conoscenze su cosa significa 

migrare (da un punto di vista emotivo e materiale), sulle leggi in materia migratoria del proprio 

Paese e sui servizi ed enti di supporto ai migranti e alle donne, al fine di offrire i migliori strumenti 

e consigli. Risorse utili per ottenere informazioni sulla legislazione, sui servizi e sulle opportunità per 

i migranti sono reperibili sul Portale Integrazione Migranti. Vivere e lavorare in Italia, curato dal 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/  

 
2) Mostrare empatia per le sfide intersezionali che le donne migranti affrontano  

Le donne migranti vivono difficoltà legate sia al loro status di donna, sia al loro status di migrante. 

Sostituite il linguaggio che usate con una terminologia collaborativa: abituatevi a ragionare in 

termini di "ostacoli che incontrano" anziché di “barriere che costruiscono". 

3) Diventare consapevoli e riflessivi 

Ragionate in base a “situazioni”, “questioni”, “sfide”, e non in base a gruppi o categorie di persone, 

poiché le situazioni che si verificano con la donna migrante possono verificarsi anche con altri profili 

e gruppi di persone. Non imputare automaticamente le difficoltà di una persona al suo background 

etnico o culturale. 

4) Condurre un colloquio completo e approfondito 

Il colloquio dovrebbe essere completo e deve affrontare non solo le qualifiche e l'esperienza 

lavorativa della donna, ma anche il suo percorso migratorio, il suo benessere psicosociale, le 

questioni relative ai suoi doveri familiari, le sue relazioni sociali e la sua rete di supporto, la sua 

conoscenza della lingua, della cultura e della legislazione del paese di accoglienza. Questo permette 

di esplorare in profondità tutti gli aspetti della sua condizione, andando oltre gli stereotipi. Il 

colloquio dovrebbe essere basato su una traccia di intervista molto strutturata e dettagliata, che 

assicuri un adeguato livello di approfondimento di tutti gli argomenti collegati al profilo e al percorso 

della donna migrante.  

 

https://www.integrazionemigranti.gov.it/it-it/
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5) Pensare a ciò che ha, e non a ciò che le manca 

Valorizzate le esperienze positive della donna, guardate alle competenze, e non solo ai titoli e 

all'esperienza formale. Il solo atto di “migrare” da un paese a un altro rappresenta un'opportunità 

per sviluppare una serie di capacità di risoluzione dei problemi (problem-solving skills) molto 

preziose che possono essere indagate a fondo e valorizzate adeguatamente (ad esempio imparare 

una nuova lingua, orientarsi in un contesto nuovo, reperire contatti e risorse…). 

6) Mantenere un rapporto con lei, costruire fiducia reciproca e collaborazione 

Proponete alla donna migrante che seguire dei percorsi di formazione lavorativa: potete seguirla 

nel suo percorso di sviluppo di competenze, per meglio consigliarla sulle possibili occupazioni a cui 

può approdare. 

7) Usare strumenti di autovalutazione per valutare i vostri pregiudizi impliciti  

Per meglio fornire orientamento lavorativo alle donne migranti, potreste accedere a formazione e 

percorsi di capacity-building per contrastare i pregiudizi impliciti nella vostra pratica lavorativa.  

 
8) Assicurarsi di aver compreso la persona che avete di fronte in profondità 
  
Se la donna migrante a cui state facendo un colloquio di orientamento non padroneggia bene la 

lingua del Paese ricevente, fatevi assistere da un traduttore/mediatore linguistico e culturale 

quando conducete il colloquio con lei; in alternativa, la donna dovrebbe essere accompagnata da 

una persona di fiducia che sappia parlare sia la sua lingua che quella del paese ricevente (per le 

ragioni spiegate nell'area 4, il marito della donna potrebbe non essere necessariamente la persona 

più adatta). Idealmente, il vostro servizio di orientamento potrebbe sviluppare opuscoli nelle lingue 

più diffuse tra i cittadini di Paesi terzi contenenti informazioni di base su corsi di lingua, corsi di 

informatica, formazione professionale, opportunità di networking, sessioni di empowerment 

femminile, supporto fornito dai servizi pubblici e dalle associazioni del terzo settore a disoccupati e 

migranti.



 

 

Area 1 - DIFFICOLTÀ CONNESSE ALLA CONDIZIONE DI MIGRANTE 
 

POTENZIALI OSTACOLI POTENZIALI STEREOTIPI, PREGIUDIZI/BIAS IMPLICITI  SOLUZIONI 

 
A) Timore di fallire – 
Nostalgia del paese di 
origine e/o della famiglia e 
tendenze depressive 
associate 
 
 
 
 

 

A) “Questa donna è molto fragile”: la donna migrante 
potrebbe essere vittimizzata dall’operatore, che potrebbe 
vederla come necessariamente incapace di esprimere 
qualsiasi iniziativa o possibilità di agire in autonomia.  
 
 

 
A1) Offrire supporto fornendo indicazioni sui servizi disponibili 
(ad esempio corsi di formazione), sessioni/corsi di empowerment 
femminile, sessioni di gruppi di mutuo-aiuto, opportunità di 
networking (ad esempio con persone che lavorano nel settore in 
cui lei vorrebbe lavorare), associazioni che assistono migranti 
e/o donne... Proporre queste opportunità attraverso domande 
come:  

- Pensi che questo servizio / corso / associazione potrebbe interessarti? 
Lo prenderesti in considerazione?  

- Ti piacerebbe provare questo servizio / Corso? Hai mai pensato di avere 
la possibilità di ricevere questo tipo di supporto?  

- C’è un Corso/servizio su…. Proposto da questo ente… pensi che farebbe 
al caso tuo?  

- Hai mai pensato di provare a incontrare e conoscere nuove persone e di 
espandere la tua rete di supporto attraverso opportunità come queste?  

   

A2) Assicurarsi che il colloquio che si conduce con la donna 
preveda una parte dettagliata con domande dirette sui suoi 
interessi, desideri, aspirazioni e sulla sua propensione a 
sviluppare abilità e competenze. Questo è fortemente collegato 
alla valutazione delle sue competenze informali e non formali 
(vedi Area 3). Ad esempio:  

- Quanto è importante per lei trovare un lavoro? È legato 
soprattutto alla necessità di guadagnare denaro o vorrebbe che 
fosse anche un'opportunità per acquisire nuove conoscenze e 
competenze? 

- Ha mai pensato a una carriera? Ha mai aspirato a diventare una 
figura professionale? C'è qualcosa che le interesserebbe davvero 
fare o imparare?  



 

 

- Quanto tempo vorrebbe dedicare al lavoro durante la settimana?  
- C’è qualcosa che hai sempre desiderato fare?  
- C’è qualcosa che facevi e che vorresti ricominciare a fare?  
- Accetteresti qualsiasi lavoro? C’è qualcosa che non faresti mai?  
- Vorresti imparare a fare qualcosa che ti piace per ottenere un 

lavoro, per esempio attraverso un corso di formazione?  Vorresti 
provare una formazione prima di cercare un lavoro? Sarebbe 
disponibile a dedicare una certa quantità di tempo per imparare 
qualcosa prima di ottenere un lavoro? 

 

 
B) Disallineamento tra 
realtà e aspettative, 
frustrazione  
 
 

▪  

 

B) “Questa donna accetterebbe qualsiasi tipo di lavoro, 
perché pensa di essere già fortunata ad ottenerne uno”: 
l’operatore potrebbe essere portato ad offrire solo lavori in 
certe aree (per esempio come donna delle pulizie) perché 
pensa che la donna migrante che sta assistendo si 
accontenterebbe di qualsiasi tipo di lavoro, pur di ottenerne 
uno, senza considerare le sue reali potenzialità e abilità. 
 
 
 

 

B) Assicurarsi che il colloquio che si conduce con la donna 
preveda una parte dettagliata con domande dirette sui suoi 
interessi, desideri, aspirazioni e sulla sua propensione a 
sviluppare abilità e competenze. Questo è fortemente collegato 
alla valutazione delle sue competenze informali e non formali 
(vedi area 3). Ad esempio:  

- Quanto è importante per lei trovare un lavoro? È legato 
soprattutto alla necessità di guadagnare denaro o vorrebbe che 
fosse anche un'opportunità per acquisire nuove conoscenze e 
competenze? 

- Ha mai pensato a una carriera? Ha mai aspirato a diventare una 
figura professionale? C'è qualcosa che le interesserebbe davvero 
fare o imparare?  

- Quanto tempo vorrebbe dedicare al lavoro durante la settimana?  
- C’è qualcosa che hai sempre desiderato fare?  
- C’è qualcosa che facevi e che vorresti ricominciare a fare?  
- Accetteresti qualsiasi lavoro? C’è qualcosa che non faresti mai?  
- Vorresti imparare a fare qualcosa che ti piace per ottenere un 

lavoro, per esempio attraverso un corso di formazione?  Vorresti 
provare una formazione prima di cercare un lavoro? Sarebbe 
disponibile a dedicare una certa quantità di tempo per imparare 
qualcosa prima di ottenere un lavoro? 

 

  



 

 

Area 2 – ISTRUZIONE  

 
POTENZIALI OSTACOLI POTENZIALI STEREOTIPI, PREGIUDIZI/BIAS IMPLICITI  SOLUZIONI 

 
A) Mancanza di alfabetizzazione o bassi livelli 
di istruzione: in numerosi paesi l'accesso 
all'istruzione è limitato/indisponibile, e questo 
significa che alcune donne migranti hanno 
bassi livelli di istruzione o sono addirittura 
analfabete 
 

 
A) “Questa donna migrante ha un'istruzione molto bassa”: 
l’operatore potrebbe essere portato a pensare che la 
donna migrante che sta assistendo abbia difficoltà ad 
acquisire nuove competenze e nuove conoscenze, o 
potrebbe addirittura pensare che la donna non voglia farlo 
perché lo considera poco utile o semplicemente perché la 
ritiene "pigra". 
 

 
A) Sulla base di quanto emerge dal colloquio 
approfondito con lei, proporre una formazione 
linguistica che sia tempestiva, continua e 
adeguata, indirizzandola ai corsi disponibili sul 
territorio.  
 
 
 

B) Non-conoscenza o non-piena padronanza 
della lingua del paese di accoglienza - Non-
conoscenza dell'uso di strumenti digitali (ad 
esempio software, applicazioni web...) 
 

B) “Questa donna migrante non conosce la nostra lingua” 
o “Questa donna migrante non sa usare un PC”: 
l’operatore potrebbe essere portato a pensare che la 
donna migrante che sta assistendo non sarà mai in grado 
di acquisire buoni livelli di alfabetizzazione linguistica e 
digitale, e quindi non le viene proposto né una formazione 
linguistica/digitale né lavori che implicano tali 
competenze, senza considerare attentamente altre 
caratteristiche o abilità informali della persona che la 
renderebbero una buona candidata per quei lavori.  
 

B) Sulla base di quanto emerge dal colloquio 
approfondito con lei, proporre una formazione 
linguistica e digitale che sia tempestiva, 
continua e adeguata, indirizzandola ai corsi 
disponibili sul territorio.  
 

C) Ostacoli nel riconoscimento delle qualifiche 
del paese d'origine (ad esempio a causa 
dell'assenza di accordi bilaterali tra il paese 
d'origine e il paese ricevente) 
 

 

C) "Anche se ha ricevuto un'istruzione formale, questa 
donna non vedrà mai riconosciuti i suoi titoli di studio" 
L’operatore potrebbe tendere a non proporre lavori in 
settori che pure sarebbero adatti a una persona 
alfabetizzata come la donna che sta consigliando: poiché 
difficilmente i suoi titoli saranno riconosciuti a causa delle 
barriere istituzionali e burocratiche esistenti, l'operatore 

C) Anche se i suoi titoli di studio possono 
difficilmente essere riconosciuti a causa delle 
barriere istituzionali e burocratiche esistenti, 
tenere in debito conto del livello di istruzione 
della donna e incoraggiatela a prendere in 
considerazione lavori in settori affini alle 
materie che ha studiato. 



 

 

potrebbe automaticamente scartare tutti i lavori adatti a 
una persona che ha ricevuto un'istruzione formale. 

 
  



 

 

Area 3 – ESPERIENZA LAVORATIVA PREGRESSA 

 
POTENZIALI OSTACOLI POTENZIALI STEREOTIPI, PREGIUDIZI/BIAS IMPLICITI  SOLUZIONI 

 

A) Difficile riconoscimento 
dell'esperienza lavorativa 
precedente nel paese 
d'origine e/o in altri paesi 

 

 

 

 

A) “Le competenze o l'esperienza di questa donna non sono 
adeguate al contesto della nostra società”: l’operatore 
potrebbe non andare “oltre la superficie” e non condurre 
una valutazione approfondita delle competenze non formali 
della donna, che derivano dalle sue esperienze di vita e di 
lavoro in generale.  

 

 

A1) Imparare a riconoscere le competenze diverse da quelle 
"tradizionalmente" codificate, per esempio facendo riferimento 
a una serie di strumenti esistenti per la valutazione delle 
competenze dei migranti – ad esempio: EU Skills Profile Tool for 
Third Country Nationals  
Per rilevare queste competenze, è possibile fare riferimento a questi 
strumenti:  

- Linee guida per l'identificazione e la valutazione delle soft skill 
dei migranti, sviluppate da ISMU (disponibile in inglese e 
italiano) 

- Il Diversity Management per le risorse umane immigrate. 
Booklet per le imprese e le altre organizzazioni di lavoro, 
sviluppato da ISMU (disponibile in inglese e italiano) 

- Valorizing Migrants’ Human Capital and Prior Learning, in “The 
Diversity Value” (ed. da Laura Zanfrini), pp. 53-78 (Inglese)  
 

A2) Valorizzare soprattutto le competenze inerenti alla 
condizione di migrante, cambiando la propria mentalità e 
trasformando i problemi in opportunità – poiché le competenze 
di cui la forza lavoro ha bisogno in futuro sono proprio quelle che 
i migranti sviluppano attraverso l’esperienza stessa di migrare: 

- Capacità di risolvere problemi 
- Cittadinanza globale 
- Curiosità e capacità di apprendimento  
- Capacità comunicative 
- Adattabilità e flessibilità cognitiva 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1412
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1412
https://www.ismu.org/linee-guida-per-lidentificazione-e-la-valutazione-delle-soft-skill-dei-migranti/
https://www.ismu.org/linee-guida-per-lidentificazione-e-la-valutazione-delle-soft-skill-dei-migranti/
https://www.ismu.org/il-diversity-management-per-le-risorse-umane-immigrate/
https://www.ismu.org/il-diversity-management-per-le-risorse-umane-immigrate/
https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2021/01/The-Diversity-Value_Zanfrini.pdf


 

 

 

 
B) Bassi livelli di esperienza 
lavorativa/inesperienza 

 
 

 
B) “Questa donna ha competenze insufficienti”: l’operatore 
potrebbe non essere in grado di riconoscere le competenze 
informali e trasversali che i migranti sviluppano grazie 
all'esperienza stessa della migrazione, proponendo quindi 
lavori poco qualificati che non corrispondono alle sue reali 
capacità.  
 

 
B1) Valorizzare soprattutto le competenze inerenti alla 
condizione di migrante, cambiando la propria mentalità e 
trasformando i problemi in opportunità – poiché le competenze 
di cui la forza lavoro ha bisogno in futuro sono proprio quelle che 
i migranti sviluppano attraverso l’esperienza stessa di migrare: 

- Capacità di risolvere problemi 
- Cittadinanza globale 
- Curiosità e capacità di apprendimento  
- Capacità comunicative 
- Adattabilità e flessibilità cognitiva 

 
B2) Il colloquio in profondità, con un ascolto attivo, dovrebbe 
permettere di guidare la donna migrante che state consigliando 
lungo un "viaggio di scoperta" delle sue competenze e 
preferenze, permettendole di riconoscere in se stessa le sue 
capacità che, a loro volta, vi consentono di proporle lavori più 
adatti al suo profilo. 
 

 
 

  



 

 

Area 4 - FAMIGLIA 

 
POTENZIALI OSTACOLI POTENZIALI STEREOTIPI, PREGIUDIZI/BIAS IMPLICITI  SOLUZIONI 

 
A) Ostacoli collegati alle 
responsabilità famigliari e ai 
compiti di cura dei figli  

 
 
 

 

 
A) “Questa donna migrante deve prendersi cura dei figli, 
quindi non può lavorare per molte ore”: l’operatore potrebbe 
dedurre che la donna avrà una disponibilità oraria ridotta e 
poca flessibilità. Questo potrebbe portare a suggerire lavori 
part-time, non lontani dal luogo di residenza, anche se meno 
corrispondenti alle qualifiche e alle capacità della donna 
migrante. 
 

 

 

A1) Assicuratevi che il colloquio includa domande dirette 
sulla sua disponibilità di tempo e sulla sua possibilità di 
spostarsi e quanto distante – ad esempio: 

- Quanti figli ha? C'è qualcuno che potrebbe aiutarla nella gestione 
dei figli? È a conoscenza dell'esistenza di servizi che la aiutano a 
prendersi cura dei figli? 

- Durante la settimana, per quanti giorni/ore sarebbe in grado di 
lavorare? Quanto tempo vorrebbe dedicare al lavoro durante la 
settimana? Dipenderebbe dal tipo di lavoro? Se potesse fare il 
lavoro che preferisce, quanto tempo vorrebbe dedicare al lavoro 
durante la settimana? 

- Se il lavoro che le piace di più fosse lontano da dove vive, sarebbe 
in grado/vorrebbe candidarsi comunque? Conosce la rete di 
trasporto locale? Sarebbe disposta a fare la pendolare tra casa e 
lavoro? Questo rappresenterebbe un problema nella sua 
famiglia? É in grado di guidare? Avrebbe a disposizione un 
veicolo da guidare, nel caso fosse necessario per raggiungere 
l'azienda?  

 
A2) Informate la donna sui servizi e le reti di supporto nella 
zona (come le scuole o le associazioni che gestiscono il le 
attività pre e post scuola per i bambini). 

 
B) Ostacoli collegati alle norme 
sociali riguardanti i ruoli di 
genere nella cultura di origine  

 
B) “Questa donna migrante ha un marito predominante, 
quindi potrebbe avere difficoltà a lavorare con altri uomini”: 
alcune donne migranti (ma non tutte) potrebbero avere 
problemi nella relazione con una figura maschile 
predominante. L’operatore potrebbe dedurre che la donna ha 
poca autonomia e problemi nell'affrontare contesti lavorativi 
con presenza maschile o con altri modelli di ruoli di genere. A 

 
B) Se si ritiene che il marito della donna possa essere una 
figura predominante, inibendo la sua possibilità di parlare 
liberamente, datele un appuntamento chiedendole di 
venire da sola, o di essere accompagnata da un altro 
connazionale (un’amica, un’altra parente di fiducia) che 
possa tradurre, nel caso in cui la persona non parli 
correntemente la lingua del paese di accoglienza. 



 

 

sua volta, questo potrebbe portare l’operatore a non 
prendere in considerazione lavori che comportino la 
collaborazione con altri uomini o con modelli di ruoli di genere 
diversi, suggerendo solo lavori in contesti che riproducano il 
modello culturale del paese di origine della donna.   
 

Assicuratevi che l'intervista includa domande dirette sulla 
presenza di uomini nell'ambiente di lavoro, sulla sua 
disponibilità di tempo e sulla sua possibilità di spostarsi e 
quanto distante - per esempio: 

- Troverebbe problematico lavorare in un posto dove ci sono altri 
uomini? Cosa potrebbe farla sentire più a suo agio?  

 

 
C) Pressione da parte della 
famiglia nel paese d'origine e 
relative preoccupazioni 
(rimesse, condizioni di salute 
dei parenti, istruzione dei figli 
rimasti nel paese di origine...) 

 
C) "Questa donna accetterebbe qualsiasi tipo di lavoro, perché 
sente la pressione dei suoi doveri verso i parenti nel paese 
d'origine (figli, anziani...)". L'operatore potrebbe essere 
portato a offrire i primi lavori disponibili, spesso poco 
qualificati, perché pensa che la donna migrante che sta 
consigliando si accontenterebbe di qualsiasi tipo di lavoro, 
pur di ottenerlo a causa delle pressioni che sente nei confronti 
della sua famiglia, senza considerare le sue reali potenzialità 
e competenze per guidarla verso lavori più adatti e più 
qualificati. Con buone intenzioni, l'operatore potrebbe 
pensare di aiutarla offrendole il primo impiego disponibile.   

 
C) Non dare per scontate le proprie ipotesi e non 
"sostituirsi" alla donna nel processo decisionale relativo alla 
scelta del possibile lavoro. Assicurarsi che il colloquio 
esplori in profondità sia se la donna sente pressioni da parte 
dei suoi parenti, sia le sue capacità e preferenze riguardo a 
possibili impieghi. 
 
 

 

  



 

 

Area 5 – DIFFICOLTÀ LEGISLATIVE E BUROCRATICHE 
 

POTENZIALI OSTACOLI POTENZIALI STEREOTIPI, PREGIUDIZI/BIAS IMPLICITI SOLUZIONI 

 
A) Mancanza di conoscenza 
delle leggi, in particolare delle 
leggi in materia lavorativa. Le 
donne migranti possono avere 
poca conoscenza anche dei 
diritti e dei doveri legati al loro 
status giuridico nel paese di 
accoglienza 

 
 

 

 
A1) “Se le parlo dei suoi diritti, poi avrà pretese eccessive dove 
lavorerà”: l’operatore potrebbe non informare la donna 
migrante sui suoi diritti e doveri, perché pensa che sia meglio 
che la donna non conosca la legge (specialmente leggi 
riguardanti le discriminazioni sul posto di lavoro) in dettaglio, 
in modo che non presenti "pretese eccessive" con il rischio di 
perdere il lavoro. 
 
 
A2) “Se questa donna non conosce la legge, è perché non si 
informa attivamente su di essa o perché si affida solo alla sua 
rete etnica anziché alle nostre istituzioni”: l’operatore 
potrebbe non pensare che sia suo dovere informare la donna 
sulla legge esistente, perché pensa che dovrebbe essere 
dovere della donna informarsi.  

 
Per entrambi i tipi di pregiudizi/bias:  
▪ Formarsi sul diritto dell'immigrazione (ad esempio sui 

diritti associati ai diversi permessi di soggiorno, 
soprattutto per quanto riguarda l'accesso al mercato del 
lavoro) 

▪ Dedicare una parte del colloquio alla spiegazione dei 
diritti e i doveri della lavoratrice, nonché offrire corsi ad 
hoc anche sui contratti di lavoro. Questo permetterà di 
creare un rapporto di fiducia tra l'operatore e la donna 
attraverso un percorso di collaborazione reciproca, in 
quanto rappresenterebbe un'opportunità per le donne 
migranti di avere accesso a informazioni chiare e 
oggettive. L'uso di un linguaggio poco chiaro e difficile è 
una delle principali barriere per le donne migranti per 
conoscere i loro diritti e come e dove rivendicarli. 

▪ Dare informazioni sulla rete e sugli enti che forniscono 
supporto ai lavoratori (ad esempio, assistenza legale) 
riguardo la legislazione in materia di lavoro e 
discriminazione 

▪ Fornire informazioni sugli organismi esistenti presso i 
quali è possibile denunciare discriminazioni e trattamenti 
ingiusti 

▪ Verificare i comportamenti delle aziende e dei servizi e 
controllare se garantiscono effettivamente la parità di 
trattamento dei lavoratori migranti (ad esempio, offrono 
le stesse disposizioni contrattuali alle persone con lo 



 

 

stesso permesso di soggiorno? I reclutatori della stessa 
azienda mostrano un atteggiamento coerente nei 
confronti dei migranti o si comportano in modo diverso?) 

 

 
B) Mancanza di reti e di 
capitale sociale e associate 
difficoltà a orientarsi nella 
burocrazia, con relativo senso 
di impotenza di fronte alle 
barriere burocratiche e alla 
lentezza delle procedure.   

 
 

 
B) "Questa donna non esce mai di casa, si affida solo alla sua 
rete, non conosce nessun autoctono e non sarà mai in grado 
di capire la burocrazia o di chiedere supporto ai servizi 
esistenti". L'operatore potrebbe ritenere che la donna 
migrante a cui si sta rivolgendo non sia in grado di capire 
come funzionano le procedure complesse, soprattutto per 
quanto riguarda la richiesta di supporto ai servizi esistenti, e 
quindi può pensare che non valga la pena dedicare del 
tempo a spiegarle come accedere a queste procedure, 
soprattutto quando si ha la sensazione che la donna si affidi 
alla sua rete personale. Questo pregiudizio è dannoso in 
quanto l’operatore potrebbe non aiutarla a diventare più 
indipendente e autonoma.  
 
 

 
B) Fornire informazioni sui servizi e sugli enti che forniscono 
sostegno sotto forma di sussidi e assistenza legale. Dedicare 
il tempo necessario alla spiegazione di procedure complesse, 
senza dare per scontato che la donna non sia in grado di 
capire. 

 

  



 

 

Area 6 – INTEGRAZIONE SOCIALE E RETI DI CONTATTI  
 

POTENZIALI OSTACOLI POTENZIALI STEREOTIPI, PREGIUDIZI/BIAS IMPLICITI SOLUZIONI 

 
A) Mancanza di una rete di 
supporto, soprattutto di 
persone di contatto tra gli 
autoctoni (nativi italiani), e 
affidamento solo sulla rete di 
connazionali  

 
 

 
 

 

 
 A1) “Questa donna conosce solo persone della sua comunità, 
è chiusa e non è interessata ad uscire dalla sua comunità” 
 
A2) “Questa donna si affida solo alla propria comunità per 
ricevere supporto e non le interessa imparare a orientarsi 
autonomamente nella rete di servizi pubblici o privati 
disponibili”  
 
Entrambi questi pregiudizi possono impedire all’operatore di 
prendere pienamente in carico la donna migrante; sulla base 
di questi stereotipi, l’operatore potrebbe non fornire 
informazioni su opportunità esistenti per ricevere supporto, 
che le consentirebbero, a loro volta, di dedicarsi alla ricerca di 
un impiego.  

 
Per entrambi questi pregiudizi/bias:  
 
▪ Tessere reti con altre entità: proporre un percorso di 

integrazione attraverso corsi con incontri a intervalli 
regolari per inserire la donna in molteplici reti sociali. 

▪ Offrire un orientamento per aiutare la donna ad 
ampliare la sua rete di supporto (servizi e associazioni 
per migranti e per donne, gruppi di auto-aiuto, sessioni 
di empowerment femminile...) 

 



 

 

B) Scarsa conoscenza della 
lingua del paese di 
accoglienza 

 
 

B) "Questa donna passa il tempo solo con la sua famiglia o con 
i suoi connazionali, quindi non conosce la cultura e la lingua 
del paese di accoglienza".  
L'operatore potrebbe essere portato a pensare che la donna 
migrante a cui si rivolge non sarà mai in grado di acquisire un 
buon livello linguistico, e quindi non le propone né una 
formazione linguistica né lavori che richiedano buone 
competenze linguistiche, senza tenere conto del suo 
eventuale desiderio di padroneggiare la lingua del paese di 
accoglienza. 

B) Verificare l'effettivo desiderio della donna e la sua effettiva 
possibilità di imparare la lingua del paese di accoglienza, 
evitando di dare per scontato che non sia interessata o non 
sia in grado di impararla. Chiederle se ha incontrato ostacoli 
nell'apprendimento della lingua (ad esempio, corsi di lingua 
troppo lontani dal luogo in cui vive o non adatti in termini di 
orari). Fare riferimento all'Area 2 per una serie di possibili 
suggerimenti concreti. 
 
 
 

C) Rischio di subire razzismo 
e discriminazioni  
 
 

C) "Questa donna sostiene di aver subito molti comportamenti 
razzisti sul posto di lavoro, ma è impossibile che abbia 
incontrato solo persone razziste".  
L'operatore potrebbe pensare che la donna migrante a cui si 
rivolge stia esagerando e che abbia una percezione distorta 
del razzismo e della discriminazione presenti nella società di 
accoglienza. 

C) Contrastare i pregiudizi e gli stereotipi dei datori di lavoro: 
è essenziale, soprattutto per i migranti di prima generazione, 
che tutti i diversi attori pubblici e privati che lavorano per 
facilitare il processo di integrazione collaborino alla 
costruzione di una rete condivisa ed eterogenea capace di 
sostenere una piena inclusione dei migranti. Tramite l’ascolto 
attivo delle esperienze delle persone è possibile comprendere 
come la discriminazione e il razzismo agiscano nella società, 
portando in ultima analisi l’operatore a mostrare empatia per 
i trascorsi negativi che le donne migranti possono vivere. 
 

 


