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Lo Sportello Europeo “Donna Migrante” è rivolto 
a donne migranti  che si trovano in uno dei 
Paesi coinvolti dal Progetto S.E.T.U.P.  (Italia, 
Germania, Spagna, Svezia, Belgio)  e che necessitano 
di informazioni ed orientamento per utilizzare i 
servizi e le risorse del territorio, e/o che vivono 
situazioni di disagio personale o personale, 
familiare, lavorativo e relazionale.

A chi è rivolto?

Tutelare le donne provenienti da Paesi terzi 
attraverso un progetto che mira ad incrementare 
la rete internazionale, partendo da una maggiore 
consapevolezza dei bisogni di cui le donne 
migranti sono portatrici e dalle risorse territoriali.

S.E.T.U.P., attraverso lo Sportello Europeo 
“Donna Migrante”, intende favorire l’integrazi-
one e promuovere un approccio interdisciplinare 
attento alle diversità culturali e arricchito dalle  
buone prassi che verranno rilevate sul contesto 
europeo.

Qual’è lo scopo?

Dove si trova?

Quali servizi offre?
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Lo Sportello Europeo ‘Donna Migrante” offre 
gratuitamente i seguenti servizi:
• servizi di accoglienza ed orientamento; 
• servizi di accompagnamento; 
• consulenza legale; 
• consulenza psicologica nei seguenti ambiti:                                                                                                                   
   famiglia, scuola, lavoro, salute;
• attività di socializzazione; 
• servizio di mediazione linguistica e culturale.

Lo Sportello  sarà attivo CONTEMPORANEAMENTE 
in 5 paesi europei per un periodo di sei mesi.

Italia:  Firenze e Vibo Valentia
Germania:  Lipsia
Spagna:  Jerez de la Frontera
Svezia:  Stoccolma
   
Luoghi e orari di apertura saranno a breve resi disponi-
bili sui siti dei partner di progetto: 
www.nosotras.it e www.cspe.it

e degli enti esteri aderenti:
GERMANIA Italnet Marketing-leipzig
http://www.italnet-leipzig.de

SPAGNA - Delegación de Igualdad y Salud. Ayuntamiento 
de Jerez de la Frontera
http://www.jerez.es/webs_municipales/igualdad_y_salud/

SVEZIA - kvinnor Soma Sverige – Svezia
http://kvinnorsomasverige.org/


