
Gruppo  Cittadine del mondo  CASA DELLE DONNE

REPORT 

mercoledì 11 gennaio 2017
Presenti:  Maria Grazia,  Ionne, Anna, Francesca, Marina,  Adelaide, Luisa, Titina, Valeria, Liliana,   
Luana, Loretta

Concordiamo la versione definitiva della relazione 2016 sul lavoro del gruppo, da inserire nella 
relazione annuale della Casa.
Ci aggiorniamo sulla rete femminista No muri No recinti  in particolare sul fatto che è stata  
giudicata “ricevibile” la petizione alle parlamentari europee a cui abbiamo aderito e sulla volontà di 
continuare il percorso insieme a NON UNA DI MENO.
Leggiamo e ci confrontiamo sul report del Tavolo Femminismo migrante dell'Assemblea a Roma di 
NON UNA DI MENO, in particolare sulle proposte volte a superare discriminazioni o ricadute 
pesanti sulle donne. 
Parliamo della prossima Assemblea del 4/5 febbraio a Bologna per continuare il lavoro degli 8 
tavoli e per costruire una piattaforma nazionale per lo sciopero globale delle donne per l'8 marzo e 
esprimiamo l'intenzione di partecipare.
Alla luce delle misure sempre più restrittive in Italia sul tema immigrazione (aumento dei CIE, dei 
respingimenti, riduzione dei ricorsi, aumento dei dinieghi ecc..) riteniamo necessario rafforzare la 
critica radicale a tutto il nostro sistema di accoglienza in quanto ingiusto, repressivo, inefficace e 
pericoloso in quanto produce molta  “clandestinità” e poca accoglienza e integrazione.
Accogliamo una proposta fatta da Marina su questo tema, cioè invitare un'avvocata che lavora nella 
Commissione territoriale (Bologna) che valuta le richieste d'asilo.
Confermiamo l'intenzione di organizzare alla Casa la presentazione del libro “Piccoli ospiti e 
parenti del cuore. Non chiamateli i bambini di Chernobyl” a cura di Carla Baroncelli a partire 
dall'esperienza dell'Associazione Ravenna Belarus, incaricando Adelaide di definire una data in 
febbraio.
Conoscenza di due nuove partecipanti al gruppo e  interessante scambio di idee su cosa intendiamo 
per straniera, profuga, cittadina.  
Cerchiamo modalità efficaci per 
-continuare la conoscenza reciproca con altre Associazioni di donne locali
-avviare una relazione reciproca con donne di origine straniera residenti nella nostra città


