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Chi Siamo 
Sophia è un'impresa sociale che da anni opera nel campo della formazione giovanile. In particolare, 
è specializzata nell’offrire percorsi di formazione e accompagnamento al mondo del lavoro per 
italiani e migranti e in progetti educativi rivolti alle scuole sui temi dell’immigrazione e 
dell’orientamento. Negli anni Sophia: 
 

● Ha creato una rete di 110 istituti distribuiti in 11 regioni italiane in cui ha formato 10.000 
studenti sul tema dell’immigrazione e dell’orientamento.  

● Ha formato 5.000 studenti di 15 istituti in Senegal e in Guinea Conakry sul tema della 
migrazione irregolare.  

● Ha condotto ricerche su 6.000 studenti per valutare l’impatto dei suoi progetti educativi. 
● Ha pubblicato due edizioni del Dossier Immigrazione, uno strumento che ha aiutato 2.000 

studenti a conoscere i principali aspetti della migrazione.   
● Ha pubblicato tre libri che hanno permesso a 10.000 studenti di entrare in contatto con 

storie vere di migrazione e apprendere le basi di un metodo di orientamento per la loro vita. 
● È stata ammessa alla prima sezione del Registro delle Associazioni e degli Enti che svolgono 

attività a favore degli immigrati, tenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
● Ha formato e accompagnato al mondo del lavoro 200 Neet, italiani e migranti, attraverso 

l’erogazione di percorsi professionali e il supporto di tutor esperti.  
 

Cosa Facciamo  
dal 2014 ad 

oggi  

 

 

 

dal 2018 ad 

oggi 

Educare senza Confini 

Percorso formativo rivolto a scuole medie e superiori per accrescere la consapevolezza del 

fenomeno migratorio fra gli studenti (12-19 anni) in Italia, Senegal e Guinea Conakry. 

Attraverso la metodologia Information and Knowledge for Change, sono stati formati 15.000 

studenti grazie a una rete di 115 istituti distribuiti in 11 regioni italiane, a Dakar e Conakry. 

Tra i sostenitori: Fondazione Vodafone, Fondazione Migrantes, Fondazione Nando and Elsa Peretti. 

 

Trova la TUA Facoltà  

Percorso di orientamento rivolto alle scuole superiori per insegnare agli studenti (15-19 anni) 

un metodo per individuare la propria strada in ambito formativo e professionale.  

Attraverso un metodo di lavoro strutturato, un libro dedicato e il supporto di tutor esperti, sono 

stati orientati 500 studenti di 15 istituti superiori per la scelta universitaria e/o lavorativa.  

Tra i sostenitori: Amici di Giorgio Onlus, Parrocchia San Francesco Saverio alla Garbatella. 

 

dal 2016 ad 

oggi 

 

 

 

 

dal 2017 ad 

oggi 

Edificando 

Percorso di formazione professionale rivolto a giovani Neet (19-35 anni) per insegnare loro 

le competenze di base dei mestieri di elettricista, idraulico e muratore.  

Attraverso l’approccio learning by doing, 140 giovani Neet hanno appreso un mestiere. 

Tra i sostenitori: Conferenza Episcopale Italiana (CEI), Centro Elis. 

 

Elpis 

Percorso di accompagnamento volto ad affiancare giovani Neet (19-30 anni) all’ingresso nel 

mondo del lavoro e a supportarli nel realizzare la propria vocazione professionale. 

Attraverso il supporto di un personal coach dedicato, 100 giovani Neet hanno trovato la loro 

strada lavorativa.  

Tra i sostenitori: Fondazione Cattolica Assicurazioni, Fondo di Beneficenza Intesa San Paolo, 

Conferenza Episcopale Italiana (CEI). 

 


