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1. INFORMAZIONI GENERALI
Nome della rete
Anno di fondazione
Luogo
Coordinamento
Accordo di collaborazione
Membri
Ambito/I di intervento

Gruppi target
Tipo di rete

Migrantinnen Netzwerk Bayern
2013
Augsburg / Baviera / Germania
Migrantinnen-Netzwerk Bayern e.V.
Associazione formale
Persone Fisiche (Migranti)
Parità giuridica, politica e sociale delle donne migranti,
rappresentanza politica di interessi e autorappresentazione,
promozione della partecipazione, etc.
Donne migranti
Associazione (Baviera) con Gruppi di Lavoro regionali

2. NETWORK PROFILE
Breve descrizione

Oltre 100 donne con una storia di migrazioni da ogni dove
La Baviera ha fondato la Rete delle donne migranti Baviera
nel giugno 2013. La rete è stata quindi la prima
associazione di donne migranti a livello statale in
Germania. La Migrant Women's Network Bavaria è
apolitica, aconfessionale, transnazionale e indipendente e
si basa su un'iniziativa dell'Arbeitsgemeinschaft der
Ausländer-, Migranten- und Integrationsbeiräte Bayerns
(AGABY) e IN VIA KOFIZA Landesstelle Bayern. Lo scopo
della rete è l'autorappresentazione degli interessi delle
donne migranti in Baviera nella politica e nella sfera
pubblica e lo scambio di esperienze e informazioni nelle reti
locali e nazionali. L'associazione è attiva in tutta la Baviera
e rappresentata da gruppi di lavoro locali in oltre 30
regioni/città in tutto lo stato.
L'associazione ha due obiettivi principali:
1. Per attuare programmi educativi regionali:
- Empowerment, trasmissione di fiducia in se stessi e
modelli di ruolo positivi, motivazione a partecipare
attivamente alla società regionale (es. volontariato, stage,
ecc.)
- Le aree tipiche di supporto sono:
- Formazione scolastica
- Diritto abitativo
- Diritto del lavoro
- Organizzazione dei contatti
- Inserimento di posti di lavoro e stage
2. Far sentire la propria voce in politica e nella società
L'associazione offre a un gruppo target diversificato una
voce comune e importante. In questo modo, possono
essere trasmessi messaggi centrali comuni che non sono
stati mai ascoltati prima.

Risorse







Modalità interne di facilitazione e
comunicazione












Comunicazione esterna ed eventi






Quote associative
Impegno volontario
Soci sostenitori / Donazioni
Collaborazione in progetti finanziati
(occasionalmente)
Fino al 2018 parte del programma IQ “Integration
through Qualification – IQ”
Ampie liste di distribuzione di posta elettronica
assicurano che le informazioni possano essere
distribuite ai gruppi di lavoro regionali e ai membri
in modo mirato ed in breve tempo.
I gruppi locali regionali si organizzano e realizzano i
propri progetti e iniziative regionali, sostenuti dalla
rete.
Riunioni del gruppo di lavoro
L'associazione fornisce ai gruppi di lavoro regionali
informazioni su progetti in corso, iniziative,
candidature ecc. al fine di garantire il supporto più
competente per le donne migranti a livello
regionale.
Attività di consulenza con/per donne migranti
Cene sociali annuali (le ultime nel 2019)
Riunioni trimestrali dei soci
Sito web
Social Media
Comunicati stampa
Newsletter

3. FATTORI DI SUCCESSO E SFIDE PRINCIPALI
Fattori di successo








Aiuto dal gruppo target per il gruppo target stesso:
le donne migranti aiutano le donne migranti - così
capiscono i problemi e le esigenze del gruppo dalla
propria esperienza. In questo modo l'offerta può
essere adattata alle effettive esigenze e gli ostacoli
al contatto sono a bassa soglia.
Diversità di origine: nessuna limitazione ad alcuni
paesi d'origine
Regionalità su misura per esigenze specifiche:
diversità delle regioni. La rete ha più di 30 gruppi di
lavoro ed è quindi in grado di diffondere
rapidamente e ampiamente le informazioni, ma può
anche avere rapidamente un quadro chiaro della
situazione nell'intero stato federale
Buone reti in politica e amministrazione sia a livello
statale che locale danno alle donne migranti una
voce e una visibilità che prima non esistevano

Sfide e lezioni apprese



Il networking regionale garantisce un ottimo
contatto con il gruppo target




Differenze regionali nel coinvolgimento
Volontariato / Lavoro volontario accanto al tuo
lavoro (risorse / manodopera)
Finanziamento in parte attraverso progetti (fuga di
cervelli)
Corona virus come una sfida molto specifica: le
donne migranti sono particolarmente scarsamente
collegate in rete a livello digitale. Il contatto con il
gruppo target e la fornitura di informazioni (che
all'epoca era particolarmente importante)
difficilmente potevano essere attuati a livello
regionale. Anche il lavoro associativo è stato
particolarmente difficile in questo periodo.
•Essendo un'associazione senza personale
permanente, le risorse sono limitate - inoltre,
l'associazione non può beneficiare di determinati
programmi di supporto a causa della sua struttura






Valutazione e sostenibilità

La sostenibilità è assicurata dalle strutture associative. Il
successo è misurabile su più livelli. Si riflette ad esempio in
uno sviluppo effettivo e nell'impegno dei membri
dell'associazione. Naturalmente, l'impegno e il successo
sono diversi nelle rispettive regioni.

Impatto, innovazione e trasferibilità

L'associazione offre alle donne migranti in Baviera una
voce comune, ampiamente visibile e udibile. I problemi e le
esigenze del gruppo target diventano così visibili a livello
sociale, politico e amministrativo. In questa forma,
l'associazione ha svolto un ruolo pionieristico in Germania.
Attraverso un'intensa attività di networking con numerose
iniziative e progetti, l'associazione rafforza anche il loro
impatto.
Facile trasferibilità all'interno della Baviera utilizzando le
risorse dell'associazione (statuti ecc.) per formare gruppi di
lavoro regionali.

4. ALTRE INFORMAZIONI
Sito web, Social Media
Indirizzo e-mail

Sito web: www.migrantinnen-bayern.de
sadija.klepo@migrantinnen-bayern.de

