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Da gennaio a dicembre 2016 si sono rivolte allo Sportello di orientamento e accompagnamento 

al lavoro dell’Associazione SOS Donna 43 donne:  

• 31 usufruivano del nostro servizio per la prima volta (6 NON risultano essere vittime di 

violenza ma in situazione di disagio). 

• 12 con un percorso già avviato presso lo sportello lavoro. 

Attualmente, delle 43 donne seguite: 

� 20 hanno trovato un lavoro, o tramite lo sportello lavoro o perché si sono attivate 

autonomamente nella ricerca di un’occupazione o stanno svolgendo un’attività poco 

gratificante (e/o redditizia) e nel frattempo si stanno muovendo alla ricerca di altro.  

� 8 non hanno più risposto alle chiamate, per cui non si sa se attualmente siano 

occupate o in cerca di lavoro. 

� 15 sono ancora disoccupate, spesso a causa della scarsa conoscenza della lingua 

italiana (quasi tutte le donne a cui lo abbiamo consigliato si sono iscritte ad una scuola 

di italiano o stanno frequentando il corso di italiano attivato presso l’associazione Sos 

Donna), o perché hanno figli piccoli da accudire o per la mancanza della patente e 

quindi di un’auto.  

Di queste, quattro donne sono marocchine e fanno molta fatica ad inserirsi nel 

contesto sociale cittadino: infatti, oltre ad avere figli piccoli che non sono inseriti 

all’asilo, parlano poco l’italiano e non accettano di dover cambiare il loro modo di 

approccio verso l’esterno. Per questo con alcune di loro sono stati fatti colloqui centrati 

sull’importanza della presentazione di persona dei CV e delle domande di lavoro 

cercando di spiegare loro che i datori di lavoro si basano anche sul modo di vestire per 

la selezione dei lavoratori e sull’importanza del conoscere la lingua italiana anche per 

poter essere assunte nelle pulizie in cui le consegne dei lavori da svolgere vengono 

lasciate per iscritto.  Altre 3 di origine dell’est si sono da poco trasferite su Faenza e 

non hanno una rete amicale o parentale che le possa aiutare nella gestione dei figli. 

In situazioni in cui durante il colloquio si possono riscontrare problemi psichiatrici, lo 

Sportello Lavoro non ha competenza per un inserimento lavorativo per cui, spesso, se 

la donna e' d'accordo, si provvede ad una segnalazione al Sill affinché possa venire 

valutata la capacità di entrare in un progetto guidato con professionisti formati. 
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Ad ogni donna che si presenta allo sportello lavoro è offerto un primo colloquio esplorativo in 

cui la persona può raccontare le proprie esperienze formative e lavorative, le proprie attitudini 

ed interessi. 

Con alcune donne durante il medesimo incontro è redatto il curriculum vitae, mentre con altre 

il tutto è rimandato ad un successivo appuntamento concordato in conclusione del colloquio. 

Dopo aver compilato il curriculum, vengono visionate le offerte di lavoro nel sito del Centro per 

l’Impiego, del giornale Genius e anche delle agenzie interinali; nel caso in cui vengano trovate 

una o più offerte di lavoro che interessano alla donna vengono inviati i vari curriculum tramite 

fax o mail.  

Per alcune di loro viene fissato, tramite lo sportello, un appuntamento con un’operatrice del 

Centro per l’Impiego affinché la donna venga inserita nella loro banca dati.  

Ad ogni utente vengono lasciate alcune copie del CV in modo che, se trovano alcuni annunci 

lavorativi interessanti, possono personalmente lasciare le proprie referenze. Infatti le donne 

sono sempre incoraggiate a recarsi autonomamente nei vari negozi/aziende a lasciare il 

proprio CV perché così possono avere più opportunità di essere contattate in quanto il datore 

di lavoro si ricorda meglio le referenze di una persona che si presentata personalmente 

piuttosto di un CV arrivato per posta. 

A tutte le donne si raccomanda di rivolgersi allo sportello lavoro in caso abbiano bisogno di 

informazioni o chiarimenti rispetto ad offerte di lavoro visionate, colloqui da sostenere e ai 

diritti/doveri previsti dal proprio contratto di lavoro, o semplicemente abbiano bisogno di 

visionare le offerte di lavoro o inviare delle candidature. 

Circa una volta al mese le donne vengono contattate telefonicamente per mantenere il legame 

instauratosi con lo sportello e per sincerarsi dei mutamenti o meno della loro condizione 

lavorativa. 

 

Una delle azioni principali che svolge lo sportello lavoro è quella di aiutare le donne che vi si 

rivolgono a rafforzare la loro autostima perché possano rendersi conto che anche loro hanno le 

potenzialità per lavorare; infatti la maggior parte delle donne hanno, prima dei colloqui, una 

visione piuttosto riduttiva rispetto alle proprie esperienze lavorative. Quasi tutte esordiscono 

minimizzando le proprie capacità professionali, le proprie esperienze, le proprie capacità di 

adattamento ed è per questo che insieme alla maggior parte di loro viene fatto un lavoro di 

empowerment (rafforzamento) sulle proprie risorse personali e/o professionali.  

Per questo nel mese di marzo 2016 è stato svolto un percorso motivazionale con sei donne di 

diversa nazionalità in cui ci si è confrontate su tematiche relative il mondo del lavoro trattando 

in particolare il ruolo della donna e le possibilità in ambito lavorativo legate al femminile. Le 

partecipanti hanno utilizzato, durante le diverse giornate, svariate tecniche che hanno favorito 

il dialogo e lo scambio consentendo loro di parlare di sé e di approfondire i singoli temi. 

Altro scopo dello sportello lavoro è anche quello di far acquisire alle donne la metodologia per 

la ricerca del lavoro: per questo alle donne viene spiegato come effettuare le ricerche di 

lavoro, come attingere i dati dal web e di come usufruire di tutti i servizi disponibili sul 

territorio.  

Da oramai otto anni, undici centri della Regione Emilia-Romagna sono parte attiva del progetto 

finanziato dalla stessa regione che ha come soggetto capofila la Scuola Arti e Mestieri “Angelo 

Pescarini” con sede a Ravenna. All’interno del progetto denominato “Azioni di inclusione 

lavorativa per donne vittime di violenza” viene fornito un supporto concreto per le donne in 
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cerca di occupazione; sono stati inoltre attivati 3 tirocini: uno è stato svolto presso la CEFF di 

Faenza in cui la donna si occupava di pulizie di locali comunali, e gli altri due presso il 

Supermercato Conad “La Filanda”. In entrambe i casi i datori di lavoro sono rimasti molto 

contenti delle donne accolte in particolare per due situazioni si è concretizzata la possibilità di 

un contratto di lavoro a tempo determinato. 

 

Da ottobre 2016, grazie ad un contributo della Philip Morris, si sta ampliando il progetto 

sportello lavoro anche sul punto di ascolto di Riolo Terme per dare maggiori possibilità alle 

donne che a causa della mancanza di mezzi propri faticherebbero a raggiungere la sede di 

Faenza. Oltre ai Servizi base dello sportello lavoro (percorsi di orientamento, consulenza, 

sostegno..) verranno attivati laboratori motivazionali, tirocini di mediazione all’occupazione e 

progetti per il conseguimento della patente di guida fondamentale per dare alle donne 

un’autonomia lavorativa; tutto ciò supportato da attività di baby-sitting e di mediazione 

culturale per donne che ne facciano richiesta. 

 

Obiettivo generale del percorso è stato quello di creare riferimenti teorici omogenei e 

capitalizzare esperienze da mettere a disposizione delle operatrici di nuovo inserimento, e di 

condividere, ripercorrere con occhio critico, valorizzare e mettere a sistema le competenze ed 

esperienze delle attuali operatrici, messe in campo nel supportare le donne nella ricostruzione 

del proprio percorso di autonomia lavorativa.  

 

 

Faenza, 04/01/2017                                     

 

                                                                                      L’ operatrice dello Sportello Lavoro 

                                                                                                    Claudia Melandri 
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