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La finalità del progetto SOFI è di aiutare le donne immigrate 
nell’acquisizione di conoscenze e nello sviluppo di competenze 
necessarie alla conduzione di una vita dignitosa ed autonoma 
attraverso un maggiore inserimento socio-occupazionale, 
rafforzando le capacità di orientamento, scelta, interpolazione 
consapevole nel nostro territorio provinciale. 
Nella prima fase del progetto sarà realizzata una ricerca sui legami 
tra immigrazione femminile e mercato del lavoro, in base alla quale 
saranno progettati i servizi  di orientamento e formazione per la 
creazione di uno sportello-pilota che si occuperà di bilancio di 
competenze ed orientamento, così come di tematiche relative al 
lavoro e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne 
immigrate. Nell’ambito del progetto SOFI si terrà anche un corso di 
formazione in ottica di genere e pari opportunità per i/le volontari/e 
che gestiranno lo/gli sportello/i e per le mediatrici ed i mediatori 
interessati. 
Un altro degli obiettivi principali del progetto SOFI è la creazione di 
una efficace rete tra tutti i soggetti, pubblici e privati, che  sono 
attivi sulle tematiche attinenti alla immigrazione femminile ed il loro 
coinvolgimento concreto per il funzionamento efficiente dello 
sportello. 
 

 
 
Agorà dei Mondi nasce nel 2002 coinvolgendo  donne immigrate e 
donne italiane che da tempo avvertivano la necessità di creare un 
punto di riferimento sulle tematiche legate al genere, alle 
problematiche dell’intercultura, dell’integrazione sociale, della 
promozione e della partecipazione attiva di tutte le donne alla vita 
sociale, culturale e politica. L’associazione ha l’obiettivo di 
valorizzare le diversità culturali che ogni donna porta con sé, di 
realizzare spazi d’incontro  e di comunicazione per donne italiane e 
immigrate, di creare un percorso continuativo con le proprie 
iniziative interculturali affinché sia superata ogni forma di 
discriminazione, intolleranza e pregiudizio. Contribuendo in tal modo 
ad una convivenza armoniosa, solidale e democratica. 
 


