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I partner di 4Women hanno concluso il 2021 insieme a Berlino 

Strumenti di condivisione per l'empowerment delle donne  migranti 
Dal 3 al 6 dicembre BIDA e.V. Kultur und Bildung (Germania) ha organizzato una formazione congiunta del 

personale insieme ai suoi partner del progetto 4Woman, 5 organizzazioni provenienti da Francia, Germania, 

Italia e Spagna che hanno condiviso pratiche utilizzando teatro, clowneria  relazionale, coaching di gruppo e 

corsi di autodifesa. Queste attività contribuiscono fortemente all'integrazione e all'inclusione delle donne con 

un background migratorio e quindi alla coesione della comunità 

I partner  di 4Women sono andati a Berlino con il loro personale e con i  volontari per un incontro con tutto lo 

staff unito. Per 3 giorni, il team  di ogni organizzazione ha presentato agli altri i propri strumenti innovativi. 

Praticandoli insieme, hanno costruito un programma di intervento per le donne migranti e per altri gruppi in 

situazione di svantaggio, il quale  potrebbe essere utilizzato  in tutta l’UE dagli operatori  per l’istruzione degli 

adulti. 

Pertanto, le organizzazioni partner di 4women mirano ad applicare un approccio globale fornendo opportunità 

di networking, competenze pratiche e trasversali, assistendo e facilitando il percorso di integrazione delle 

donne migranti nelle società dell'UE attraverso programmi di educazione civica, artistica, sportiva e schemi di 

coaching , che potrebbero essere una risposta alle sfide che incontrano. 

4women diffonderà e documenterà gli strumenti innovativi che sono stati praticati insieme a Berlino, con i loro 

gruppi target di donne migranti. 

4women ha sperimentato Teatro Sociale, Clowning Relazionale, Group Coaching, Formazione Civica e 

Autodifesa, per migliorare la capacità dei suoi componenti ad accompagnare le donne migranti nel percorso 

della loro autonomia, autostima e fiducia in se stesse. La promozione di questi nuovi strumenti dedicati al 

campo dell'educazione degli adulti per l'inclusione sociale dei discenti vulnerabili facilita il trasferimento di 

conoscenze e migliori pratiche tra gli operatori che forniscono servizi di educazione degli adulti nei paesi partner 

e nel resto dell'UE, grazie alle previste attività di follow-up di 4women . 

Gentilezza, impegno e profonda concentrazione durante i workshop sono stati valutati ad alto livello dai 

partecipanti. 

Nell'atmosfera dei mercatini di Natale di Berlino sotto la neve, ciascun partecipante di 4Women ha sentito 

come questi workshop sono in grado di riscaldare i cuori ed evidenziare la coscienza fornendo a tutti un posto 

in un gruppo sociale che ne ha cura. Questo è il modo in cui il progetto 4women propone potenti strumenti per 

rafforzare il sentimento di appartenenza sociale per le donne migranti vulnerabili,  isolate e svantaggiate. 

A conferma di  questi input sociali, ogni organizzazione partner fornirà, nei loro paesi, sessioni con i propri 

gruppi target  utilizzando gli strumenti che hanno sperimentato a Berlino. 
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