COS’È TOLERANT ?
“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.
Il progetto è finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF)
dell’Unione Europea ed ha una durata di due anni (Gennaio 2019 – Dicembre 2020).

PERCHÈ È NECESSARIO ?
Solo tra il 2013 e il 2014 sono state registrate in Europa circa 16.000 vittime di
tratta di esseri umani, delle quali circa il 64% è costituito da donne vittime di
sfruttamento sessuale.
La necessità di realizzare il progetto TOLERANT emerge dal fatto che, a seguito
dell’identificazione formale 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.

CHI SARÀ COINVOLTO ?
•
•
•
•
•
•
•

Società civile e altre organizzazioni/Istituzioni che forniscono supporto a vittime di tratta
Datori di lavoro / Centri e Agenzie per l’impiego
Decisori politici
Autorità rilevanti a livello locale/regionale/nazionale
Unione Europea / Reti e piattaforme Internazionali
Stampa
Tutti/e noi!

COME SI SVILUPPERÀ TOLERANT ?

Promuovendo
la cooperazione l’accesso di donne
internazionale e lo vittime di tratta a
scambio di buone
scopo di
pratiche sull’integrazione
sfruttamento
lavorativa di donne vittime
sessuale a servizi
Attraverso

di tratta a scopo di
sfruttamento sessuale

integrati e basati su un
approccio di genere e,
quindi, supportando il lro
accesso all’occupazione

Aumentando la
consapevolezza di

datori di lavoro, Centri e
Agenzie per l’impiego,
decisori politici e/o altri
attori rilevanti
sull’importanza di facilitare
l’accesso al mercato del
lavoro di donne vittime di
tratta a scopo di
sfruttamento sessuale.

RESTATE IN CONTATTO!
www.tolerantproject.eu
@tolerantproject

Project Coordinator

tolerant@kmop.eu

Project partners
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