
PROGETTO PER IL SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ
TRANSNAZIONALE E ALLA REINTEGRAZIONE
SOCIO-ECONOMICA DEI MIGRANTI DI RITORNO

a cura di Soleterre Onlus e Fondazione Zaporuka
con il sostegno di Unidea - UniCredit Foundation 

Unidea - UniCredit Foundation nasce nel marzo del 2003
come Fondazione corporate del Gruppo UniCredit quale
ulteriore testimonianza dell’impegno del Gruppo nella pro-
mozione di un complesso sistema di valori che sono alla base
della sua identità aziendale.
Unidea - UniCredit Foundation è interamente finanziata dal
Gruppo UniCredit ed è un’entità legale indipendente.
In partnership con altri enti e associazioni, progetta, imple-
menta e controlla direttamente progetti di sviluppo nei
Paesi dove il Gruppo UniCredit è presente (Europa Centrale
e Orientale, Austria, Germania e Italia) e in aree dove inve-
ce il Gruppo non ha interessi commerciali, in particolare in
Africa Sub-Sahariana (Benin e Burkina Faso). Gli ambiti di
riferimento sono la cooperazione allo sviluppo, il social
business, il tema delle migrazioni internazionali e la promo-
zione della cultura del volontariato, dell’impegno civile e
della donazione.

Soleterre è un’Organizzazione non governativa, costituita
nel 2002 a Milano con l’obiettivo di promuovere una cultu-
ra di pace e di tutela dei diritti umani in Italia e all’estero.
Interviene principalmente in Paesi interessati da una forte
immigrazione verso l’Italia con progetti pluriennali finalizza-
ti allo sviluppo sociale e al co-sviluppo collaborando con le
comunità immigrate. Soleterre è una Ong riconosciuta dal
Ministero degli Affari Esteri italiano e una Onlus.

Zaporuka si costituisce a Kiev nel 2008 come evoluzione e
sviluppo di una pluriennale collaborazione con Soleterre
Onlus. Lo staff, costituito da operatori psico-sociali ucraini
da anni impegnati in progetti di sviluppo sociale, ha avuto
modo di collaudarsi nell’ambito di un progetto finanziato
dal Programma European Initiative for Democracy and
Human Rights. L’attenzione costante alle problematiche so-
ciali che attraversano il Paese e la quotidiana esperienza
della realtà del supporto familiare a distanza, hanno porta-
to la Fondazione Zaporuka ad ampliare la propria attività,
impegnandosi anche sulle tematiche migratorie.

PER INFORMAZIONI

Soleterre
via Bazzini 4 - 20131 Milano, Italia
telefono +39 02.57.60.33.82 
numero verde gratuito 800.90.41.81
cellulare 320.40.99.259
fax +39 02.23.95.13.65
infoservizi@soleterre.org
www.soleterre.org

Zaporuka
15, Ivan Franko Street - 79005 L’viv, Ukraine
telefono +38 032.260.07.81
info@zaporuka.com.ua

ORARIO DEI SERVIZI IN ITALIA

martedì dalle ore 9.00 alle ore 14.00
giovedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Si chiede gentilmente di chiamare uno dei numeri
sopra indicati per fissare un appuntamento.

I servizi sono gratuiti.

DOVE SIAMO

in via Bazzini 4 a Milano
M2 linea verde fermata Piola
filobus 90 - 91 - 93
Stazione ferroviaria Milano Lambrate

MILANOL’VIV
LONTANEVICINE
SERVIZI PER LA FAMIGLIA E IL LAVORO 
DEI MIGRANTI TRA ITALIA E UCRAINA



CHE COSA OFFRE

I servizi del progetto accompagnano le donne e le loro fami-
glie in modo integrato, in stretto raccordo con le altre risor-
se territoriali e l’équipe di L’viv. Una mediatrice intercultu-
rale faciliterà l’accesso e l’accompagnamento a tutti i servizi,
nonché il collegamento con il Paese di origine.

ASSISTENZA LEGALE E PSICOLOGICA

Accompagnamento legale
Consulenza e informazioni sulle procedure per la regolariz-
zazione, i ricongiungimenti familiari e i diritti del lavoro.
Particolare attenzione verrà data al diritto di famiglia.
L’obiettivo dell’assistenza legale è quello di facilitare l’inte-
grazione del cittadino migrante, accompagnandolo sia nel
compimento dei doveri e delle procedure burocratiche sia
nel godimento dei diritti previsti dalla legge.

Ascolto e accompagnamento psicologico
Le persone che si rivolgono al servizio vengono accompagna-
te nella gestione di situazioni di disagio dovute alla lonta-
nanza dal proprio Paese di origine e alle difficoltà connesse
alle condizioni lavorative e familiari. Particolare attenzione
verrà prestata alle difficoltà incontrate nel ruolo genitoriale
e familiare, sia nel mantenimento delle relazioni a distanza
sia nella progettazione e nella realizzazione di eventuali
ricongiungimenti. A sostegno di questo e per favorire una
maggiore partecipazione alla vita familiare, il servizio preve-
de la possibilità di video-chiamare le famiglie in Ucraina.

ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALL’IMPRESA

Orientamento al lavoro
Accompagnamento per la valutazione e la ridefinizione delle
proprie competenze lavorative e delle proprie abilità perso-
nali per migliorare la posizione occupazionale attuale, iden-
tificare eventuali nuovi ambiti di lavoro e/o di autoimpren-
ditorialità, e attivare i necessari percorsi di formazione.
Questa attività verrà svolta sia tramite consulenze indivi-
duali sia attraverso l’organizzazione di laboratori di gruppo.

Sostegno allo sviluppo della microimpresa in Ucraina
Nel caso di progetti di rientro che prevedano, in un’otti-
ca di autoimpiego, la realizzazione di attività in proprio
in Ucraina, si offrono consulenze individuali e corsi di for-
mazione per la definizione di idee di impresa. Il percorso
formativo fornirà ai partecipanti la metodologia per la
realizzazione di un piano di impresa per l’avvio di un’at-
tività micro-imprenditoriale di rientro, in stretto raccordo
con l’équipe di L’viv.

UNO SPAZIO PER INCONTRARSI

Soleterre apre la sua sede a Milano organizzando momen-
ti di incontro ricreativo, di informazione e confronto, in
collaborazione con gruppi di donne e uomini e/o asso-
ciazioni ucraine, per favorire occasioni di aggregazione,
mutuo-aiuto e diffusione della cultura ucraina in Italia.

Postazioni di video-chiamata
La sede di Soleterre è dotata di diverse postazioni di video-
chiamata, che sono a disposizione per appuntamenti tra i
cittadini immigrati e i parenti rimasti in Ucraina.
Quando richiesto, sarà possibile realizzare il collegamento
con la presenza della mediatrice interculturale e/o di una
psicologa che possa sostenere le donne, gli uomini e le
loro famiglie nella relazione a distanza.

A CHI SI RIVOLGE

I servizi si rivolgono a tutti i migranti di cittadinanza o di
origine ucraina.

Lo spazio è aperto a uomini e donne, associazioni e gruppi
ucraini che desiderino partecipare e promuovere occasio-
ni di scambio culturale e di approfondimento.

Il progetto è interessato a confrontarsi con altri servizi
del territorio che si occupano delle stesse tematiche, per
sperimentare nuove prassi di lavoro transnazionale.

IL PROGETTO

Negli ultimi anni si sta assistendo a una crescente “femmini-
lizzazione” delle migrazioni in Italia e in Europa. La crisi del
welfare e la crescente domanda di lavoro nel settore della
cura familiare, hanno costituito un fattore di attrazione per
molte donne migranti in cerca di opportunità occupazio-
nali. In Italia molte di loro arrivano dall’Ucraina e lasciano
mariti, figli e genitori anziani nel loro Paese per fare un la-
voro che possa assicurare maggior benessere alle proprie
famiglie.
La partenza delle donne - tradizionalmente investite della
maggior parte del carico di cura familiare - produce un vero
e proprio care drain, cioè un drenaggio di risorse di cura,
più o meno acuto nei confronti di figli e familiari anziani
rimasti a casa. Alle problematiche nei Paesi di origine, fanno
inoltre eco le difficoltà lavorative e il disagio emotivo delle
donne nel Paese di emigrazione.

GLI OBIETTIVI

Soleterre Onlus, in partenariato con Fondazione Zaporuka
(L’viv, Ucraina), grazie al sostegno di Unidea - UniCredit
Foundation, intende offrire ai cittadini ucraini in Italia e alle
loro famiglie rimaste in Ucraina, servizi collegati tra i due
Paesi per accompagnare i percorsi migratori e sostenere la
piena cittadinanza dei migranti, riconoscendone la duplice
dimensione territoriale. Si vuole in questo modo contribuire
a un maggior benessere socio-economico delle donne e delle
loro famiglie attraverso azioni di sostegno alle relazioni fa-
miliari a distanza per rendere meno pesante il distacco dal
Paese di origine. Il progetto prevede, inoltre, l’accompagna-
mento a percorsi lavorativi e imprenditoriali in Italia e in
Ucraina, per facilitare la reintegrazione socio-economica
delle donne intenzionate a rientrare nel proprio Paese.

I TERRITORI INTERESSATI

Il progetto si sviluppa in Lombardia, in particolare nell’area
di Milano, e parallelamente nella regione di L’viv, nell’Ucraina
Occidentale, nell’ottica di instaurare o rinsaldare i legami
tra la comunità emigrata e quella del Paese di origine, e di
favorire una migrazione più consapevole.
Per fare questo sono stati attivati servizi speculari nei due
territori, che collaborano a stretto contatto e sono a dispo-
sizione delle donne e degli uomini migranti, delle loro fami-
glie, dei migranti che hanno fatto ritorno al loro Paese dopo
un’esperienza in Italia e di quanti progettino di emigrare.
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