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 Ricerca partner per progetto sull’integrazione sociale delle donne somale 

Programma Il progetto potrà essere presentato sia nell’ambito del Programma “Equality, Rights 

and Citizenship” (Uguaglianza, diritti e cittadinanza), sia nel quadro del Fondo per 

l’asilo e la migrazione, sia nell’ambito delle azioni Erasmus per i giovani. 

Richiedente Somali Youth Development Center (SYDRC) è un’organizzazione di beneficenza 

gestita da giovani. Dal 2000 lavora con giovani somali e di altre nazionalità a Camden 

(Londra) e in altri quartieri limitrofi. 

Oggetto L’integrazione sociale delle donne somale e il miglioramento delle loro possibilità di 
avere accesso agli spazi pubblici comunitari locali. 

Obiettivi del 
progetto  
 

1) Progetto di mediazione tra pari all’interno della comunità somala, attraverso l’uso 
di un approccio culturale ricettivo e innovativo da parte di giovani somali 
pienamente coscienti delle sfide e delle difficoltà di essere giovani, neri e 
musulmani in un contesto urbano. 

2) Supportare le madri somale, permettendo loro di avere un’importanza maggiore 
all‘interno società, attraverso il lavoro e il miglioramento delle loro possibilità di 
inserimento nella vita pubblica a Camden. Le madri svolgono un ruolo centrale 
nella società ma spesso sono le più colpite dalla povertà, dall’esclusione sociale e 
da forme di violenza. Basato su uno studio etnografico dell’università di 
Newcastle, il progetto coinvolgerà giovani donne somale (16-25 anni) che 
acquisiranno competenze e conoscenze tali da poter diventare mentori e/o 
mediatori della comunità somala. Alcuni esperti di comunità etniche insegneranno 
alle donne somale a lavorare in sinergia tra loro per individuare soluzioni 
condivise, migliorando così le loro possibilità di accesso agli spazi comuni. Il corso 
di mediazione sarà incentrato sulle seguenti aree: 

 Ruolo e responsabilità del mediatore; 

 Costruire relazioni; 

 Pianificazione delle azioni da intraprendere; 

 Negoziazione e risoluzione di conflitti; 

 Conduzione di attività comunitarie; 

 Importanza della comunità e degli spazi pubblici. 

Partner 
ricercati 

Altre organizzazioni sensibili alle tematiche del supporto e dell’integrazione delle 
minoranze etniche, in particolare somale 

Contatti Inviare una manifestazione di interesse il prima possibile a: 
Ibrahim Isse   
Telefono: +44 207 424 1604       
E-mail ibrahim.isse@sydrc.org  
Si prega di mettere in copia nell’email anche iwona.w@accesseurope.org.uk  
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