
Gruppo  Cittadine del mondo  CASA DELLE DONNE

REPORT 

giovedì 22 settembre 2016

Il quadro nazionale ed europeo sul tema migranti continua ad andare nella direzione di chiusure, 
respingimenti, nuovi accordi da costruire con i regimi di paesi africani, mentre le guerre continuano.
La rete femminista “no muri no recinti” in questi mesi è sentita debole da molte.                                
Alcune propongono “Trama di terre”  come punto di riferimento per il nostro lavoro,è 
un'Associazione di Imola di grande esperienza e valore che cerca di costruire un femminismo 
migrante e un'intercultura di genere, seguiamo il sito http://www.tramaditerre.org/
Una delle conseguenze delle guerre (come in Siria) è l'aumento esponenziale dei matrimoni precoci 
perchè alle famiglie profughe e senza mezzi sembra un modo per mettere al sicuro le figlie.               
Il fenomeno è stato denunciato da varie ong. Si preannuncia che il 14 ottobre la Casa organizza 
un'iniziativa su questo tema in collaborazione con Amnesty International che ha lanciato anno 
scorso la Campagna “Mai più spose bambine” .
Ci sarà poi il 15 ottobre un open day delle socie della Casa sui gruppi di lavoro, e anche il nostro 
gruppo dovrà brevemente presentarsi e dire di cosa si occupa.
Giovanna ci informa che ASL della Regione ER partecipa al bando europeo per il fondo Fami per 
servizi ai richiedenti asilo, integrazione sui bisogni prioritari che saranno rivolti ai/alle rifugiati/e 
traumatizzate dalle esperienze vissute in quanto sempre più spesso le comunità si trovano a dover 
far fronte a questi casi e occorrono equipe competenti per dare consulenze. 
Confermiamo la volontà di collaborare con la rete ampia che esiste a Ravenna di servizi, 
Associazioni, Cooperative che operano sul tema, ma allo stesso tempo di mantenere come obiettivo 
qui alla Casa  quello di riflettere confrontarci e cercare di capire insieme il fenomeno dell' 
immigrazione non come emergenza ma come conseguenza delle politiche che vengono fatte.
Alcune hanno partecipato al Tavolo della solidarietà coordinato dall'Assessora all'immigrazione e 
riferiscono sull'evoluzione di questo strumento, sulla decisione di formare dei gruppi di lavoro e di 
allargare la platea delle Associazioni. 
Discutiamo se aderire o meno a questo Tavolo e alla fine decidiamo di aderire con la motivazione 
che possa essere utile per avere maggior scambio di conoscenze e per collaborare ad attività che 
siano alla nostra portata.
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