
La necessità di realizzare il progetto TOLERANT emerge dal fatto che, a seguito 
dell’identificazione e della risposta ai bisogni fondamentali delle vittime di tratta 
(protezione, permesso di soggiorno, supporto psicologico e sociale), 
l'occupazione sembra essere il fattore più importante nel processo di 
integrazione, che consente alle donne di diventare finanziariamente indipendenti 
e autosufficienti a lungo termine.

PERCHÈ È NECESSARIO? 

www.tolerantnetwork.com/subscribe/

“TOLERANT: TransnatiOnaL network for Employment integRAtion of 
womeN vicTims of trafficking” è un progetto europeo finalizzato a 
promuovere l’integrazione lavorativa di donne provenienti da paesi terzi, vittime 
di tratta a scopo di sfruttamento sessuale, nel mercato del lavoro dei paesi di 
destinazione e dell’Unione Europea in generale, attraverso la formazione e 
l’empowerment. 

COS’È TOLERANT ?

Nell’ambito del progetto TOLERANT è stata creata una piattaforma 
transanazionale allo scopo di supportare le donne vittime di tratta a scopo di 
sfruttamento sessuale in percorsi di integrazione lavorativa. L’obiettivo principale 
della piattaforma del Network di TOLERANT è promuovere lo scambio di buone 
pratiche, esperienze e informazioni su questo tema.  La piattaforma è stata 
sviluppata a beneficio di una moltitudine di attori ed enti, Europei e non, che 
riscontrano sfide simili in merito all’integrazione lavorativa delle vittime di tratta 
nei loro rispettivi paesi.

PIATTAFORMA DEL NETWORK DI TOLERANT 
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SERVIZI

DD promuove l’autonomia e la piena auto-realizzazione delle donne accolte. 
Grazie al progetto TOLERANT ha rafforzato i propri servizi rivolti a donne migranti 
vittime di tratta offrendo, in modo gratuito e anonimo:

•   Progetti personalizzati di orientamento e accompagnamento al lavoro
•  Alfabetizzazione ai diritti e conoscenze sul mercato del lavoro in Italia
•  Lavoro di rete con Agenzie Per il Lavoro, agenzie formative, datori di lavoro ecc

Differenza Donna è un’associazione femminista di donne fondata a Roma il 6 
marzo 1989 il cui scopo è far emergere, prevenire, contrastare e superare la 
violenza contro le donne. DD gestisce centri antiviolenza e case rifugio, inclusi un 
centro e tre sportelli rivolti a donne vittime di tratta. 

DIFFERENZA DONNA
CHI SIAMO

Centro per vittime di tratta Prendere il Volo
Via Monte delle Capre 23, Roma
Tel. +39 06 65 70473
E-mail: prendereilvolo@differenzadonna.it

Associazione Differenza Donna
Via Tacito 90, Roma
Tel. +39 06 78 0537
E-mail: d.donna@differenzadonna.it
www.differenzadonna.org

CONTATTI


