
Report  dell'incontro del gruppo Cittadine del Mondo 
Casa delle Donne 13 giugno 2016

Dopo una breve presentazione reciproca, Valeria ha esplicitato i motivi per cui il gruppo Cittadine 
del Mondo ha fatto questo invito, descrivendo due ambiti di attività del gruppo.  Adesione e 
partecipazione alla Rete “ No muri no recinti “ promossa in novembre dalla Casa delle donne di 
Milano a cui hanno aderito associazioni  di donne italiane ed europee con l’obbiettivo di 
manifestare il proprio dissenso nei confronti delle politiche europee verso i migranti.    A livello 
locale  approfondire la conoscenza relativamente allo stato dei servizi già in atto sul territorio rivolti 
all'accoglienza dei rifugiati.  Il passaggio successivo potrebbe essere quello di capire come la casa 
delle Donne può coinvolgere i cittadini e le cittadine di Ravenna nell'accoglienza.
Paolo ha poi presentato le attività del Comune di Ravenna inquadrando il sistema di accoglienza 
nella legge 142/15 in vigore dal 30/09/2015. Alla frontiera sono collocati  HUB di prima assistenza.
Lampedusa è il luogo in cui ai rifugiati vengono prestati i primi servizi di screening sanitario (sono 
spesso disidratati e/o bruciati), di fornitura di vestiti e beni primari. Poi vengono inviati a Centri 
governativi regionali . Per noi la sede è a Bologna . Da qui il Prefetto li invia alle province  .              
Il numero dei rifugiati per ogni regione viene stabilito in base alla partecipazione  al fondo sociale.
Se non ci sono spazi SPRAR (Sistema protezione richidenti Asilo Rifugiati) allora per il rifugiato si 
cercano spazi CAS (Centro Accoglienza Straordinaria) gestiti direttamente dalla Prefettura.
Attualmente le persone accolte in Italia sono 200 mila.
Ogni persona deve fare domanda o come Rifugiato in base al Convenzione di Ginevra, o per 
Protezione Sussidiaria oppure come Protezione Umanitaria ( portatore di HIV, portatore di grave 
disabilità, vittima di tratta).
Chi subisce il rigetto della domanda viene rimpatriato.
La domanda richiede un tempo di risposta lungo durante il quale la persona viene inserita nel 
percorso di accoglienza che, in alcune città più che in altre, ha acquistato dei requisiti di percorso 
individuale di autonomia, con corsi per imparare la lingua italiana e ricerca di lavoro. I corsi di 
lingua sono stati organizzati in moduli che permettono ai rifugiati nuovi arrivati di iniziare i corsi 
con una buona tempistica.
Per il Lavoro si è impostato il percorso secondo le logiche di un welfare attivo che prevede sia la 
ricerca del lavoro sia l'inclusione sociale.
Bisogna sapere che il Diritto dell'Unione Europea è sempre prioritario rispetto alle norme interne ai 
singoli paesi membri, per cui a volte, grazie a tale principio, si superano delle differenze di 
trattamento tra rifugiati e non , in ambito lavorativo.
Linda della Cooperativa Persone in Movimento ha informato le/i presenti che, ad oggi, a Ravenna, 
ci sono 78 adulti in percorso SPRAR.  I CAS della Prefettura hanno 30 persone. Il progetto a 
sostegno delle vittime di tratta si chiama  Oltre la strada  segue 6 minori, 6 donne vittime di tratta 
(1 appartamento), 4 uomini vittima di tratta (1 appartamento).  La criminalità si organizza in 
maniera tale da far arrivare vittime di tratta anche attraverso gli sbarchi a Lampedusa. Le donne 
vittime di tratta sono principalemtne nigeriane. L'80% delle donne che arrivano con gli sbarchi sono 
vittime di tratta. Se dopo l'audizione, conseguente alla domanda rivolta allo stato italiano, la 
commissione (in questo territorio viene convocata a Forlì) valuta che ci siano indicatori di tratta, 
chiede alle cooperative del territorio di prendere in carico la persona ed inserirla nei progetti come 
Oltre la Strada. Fino a pochi anni fa le donne vittime di tratta provenivano principalmente dall'Est 
europeo, adesso dall'Africa. La commissione deve anche valutare se, in caso di rimpatrio, la donna 
rischia di ridiventare vittima di tratta. Quando la donna ottiene il permesso di soggiorno può 
rifiutare il percorso proposto e la si potrà ritrovare sulla strada. C'è un dibattito se rendere il 
permesso di soggiorno conseguente alla scelta della donna di lasciare la prostituzione. Una donna 
con permesso di soggiorno ha già un piccolo grado di tutela perchè potrà accedere ai servizi socio-
sanitari. Gli aspetti sanitari sono sempre un tramite per creare rapporti di fiducia. 
Dalla strada scompaiono molte donne di cui non si sa più nulla, di cui i dati del femminicidio non 



tengono conto.
La cooperativa segue anche il progetto Unità di Strada, dedicato alla riduzione del danno per 
persone che praticano la prostituzione. Unità di strada comprende il Progetto Lunatica e il Progetto 
Invisibili . Una volta alla settimana c’è l’uscita notturna in città e in Ariatica. Il contatto diretto con 
le prostitute è effettuato per ascoltarle e accompagnarle a screening sanitari per malattie 
sessualmente trasmissibili. Le si contatta direttamente sulla strada oppure telefonando agli annunci.
Le equipe che progettano, realizzano e monitorano i percorsi sono multidisciplinari e toccano 4 
ambiti : l'accoglienza, gli aspetti legali, l'integrazione lavoro e il sostegno psicologico.In questo 
momento la cooperativa accoglie 21 donne e 100 uomini.
La legge promuove percorsi di circa 6 mesi perchè il legislatore ha valutato che in 6 mesi la persona 
dovrebbe aver acquisito strumenti di autonomia tali per uscire dai programmi di accoglienza.
Diletta ha poi illustrato i corsi di lingua italiana, i cui moduli hanno raggiunto le 80 ore a settimana. 
Si cerca di far fronte sia all'alfabetizzazione sia al raggiungimento di una certificazione "A2" che 
permetta di approcciare il mondo del lavoro. A volte si fanno corsi avanzati per insegnare vocaboli 
funzionali ad un tirocinio lavorativo. Gli/le insegnati sono 4 e vengono coadiuvate da una decina di 
volontari/e di Città Meticcia. Ci sono anche alcune studentesse universitarie (Cooperazione 
Internazionale) che hanno firmato un patto con il Comune per fare volontariato.
Linda ha aggiunto che le priorità delle persone rifugiate sono quelle di sentirsi cittadini e cittadine e 
gli alloggi (non trovare il quale è spesso causa di allontanamento da Ravenna).
Il Ministero esercita pressione affinchè i progetti individualizzati terminino entro i 6 mesi. Trovare 
l'alloggio al termine dei 6 mesi è molto difficile. Di recente si sta cercando di sollecitare le persone 
che sono riuscite a trovarlo, ad ospitare altre persone in difficoltà.
A Bologna e a Rimini c'è già il progetto HOUSING FIRST che promuove una metodologia di 
acquisizione degli alloggi tale per cui una cooperativa si interpone tra proprietario e affittuario per 
dare maggiori garanzie. Tale strumento operativo viene accompagnato da grossi finanziamenti.
Il problema che ha sollevato Paolo è che i fondi ci sono, gli strumenti per impiegarli anche ma 
mancano operatori sociali formati per avviare alla autonomia.
Al momento l'inserimento lavorativo va meglio del reperimento degli alloggi.
Monica ha infatti raccontato che l'offerta formativa, supportata da collaborazioni con enti di 
formazione come ad esempio la scuola Pescarini, è molto ricca. La Cooperativa Persone in 
Movimento è riuscita anche a collaborare strettamente con il centro per l'impiego. I tirocini di tipo 
D possono essere utilizzati per i rifugiati.
Alcune criticità: i percorsi SPRAR vanno rendicontati al Ministero in maniera molto dettagliata.
I percorsi CAS non devono rendicontare ma si basano su un forfait  di 35,00 euro/capo/die che 
possono generare rendita. Questo spiega perchè nei percorsi SPRAR sono inserite attualmente 78 
persone mentre nei percorsi CAS ce ne sono 350. La prefettura concorda sulla opportunità di 
trasformare i percorsi CAS in SPRAR ma ci vuole una precisa volontà politica.
Anche perchè i rimpatri non funzionano. Inoltre le risorse di 35,00 euro/capo/die sono assegnate 
solo per i rifugiati che sbarcano a Lampedusa. Se un rifugiato entra in Italia dal Nord (come è 
avvenuto l'inverno scorso per una ottantita di pakistani) non sono previste risorse. Il prefetto ha 
dovuto avvisare il Ministero ed insistere affinchè i pakistani venissero riconosciuti come persone da 
inserire nei percorsi già codificati e sovvenzionati. Formalmente il prefetto ha 13 giorni per 
consegnare i documenti che assegnano le persone all'HUB di Bologna ma sono stati necessari molti 
più giorni proprio per chiarire che, pur essendo venuti dal Nord, era opportuno inserirli negli stessi 
percorsi delle persone che sbarcano a Lampedusa.
Marina  ha raccontato che durante la permanenza dei rifugiati pakistani si sono verificati dei vuoti 
e situazioni non tenute sotto controllo  su cui riflettere perchè non  si debbano ripetere Dormire 
all’aperto e al freddo provocava malattie , dissenteria e non c’erano bagni sufficienti . Quindi ci 
sarebbe bisogno di bagni pubblici . Inoltre servirebbe un luogo dove queste persone possono 
conservare gli effetti personali con chiavi.Marina ha segnalato anche che sono mancati percorsi 
sanitari se non le Prestazioni Urgenti Sanitarie .Per far fronte all’emergenza abitativa aggravata dal 
fatto che durante il giorno si rifugiavano alla Classense anche per caricare i cellulari Marina è 



riuscita a coinvolgerli in un corso di arte in cui ci sono stati anche confronti di tema sociale e 
culturale.  Arianna ha raccontato che molti di loro furono sfamati presso il dormitorio e poterono 
anche accedere alle docce e a degli armadietti per conservare gli effetti personali. Il dormitorio 
accoglie 22 ospiti fissi. Distribuisce 40/50 pasti. Offre servizio docce , lavanderia.
Giovanna ha infine informato che esiste in Comune Laboriosamente a cui le persone aderiscono 
individualmente , punto di incontro tra domanda ed offerta di volontariato che non è piaciuto alle 
associazioni di volontariato ma che può rappresentare una occasione di integrazione.
In conclusione si propone di invitare con regolarità, alle riunioni del gruppo “Donne cittadine del 
mondo”, una rappresentante della Coop.va Persone in Movimento per un rapporto costruttivo che 
possa avviare quel sistema integrato che chiamiamo rete di sostegno, poiché  buona prassi per un 
territorio socialmente responsabile, non è stato quindi un interagire puramente a carattere 
informativo e di sola conoscenza. Ci lasciamo dandoci appuntamento lunedì 20 giornata 
internazionale del Rifugiato e della Rifugiata alla festa organizzata dalla cooperativa Persone in 
Movimento al centro Quake.


