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Dopo l'incontro, molto utile e importante, del 13 giugno col dot. Paolo Fasano e le operatrici di 
Persone in movimento, la Casa delle donne ha ricevuto l'invito a collaborare al progetto Oltre la 
strada attivo da anni e ora rilanciato da un nuovo bando per interventi a tutela di vittime di tratta e 
grave sfruttamento. In accordo con Persone in movimento è stata inviata una lettera in cui 
l'Associazione  Liberedonne si rende disponibile a collaborare in rete al bando negli ambiti che 
ritiene possibili.
L'incontro ha permesso di avere un quadro di conoscenze e di aggiornamenti sulla situazione 
dell'immigrazione a Ravenna sia sul piano istituzionale che del volontariato grazie al contributo 
portato da Mirna (Casa delle culture) Marina e Emanuela (Avvocato di strada e rete antirazzista) e 
Anna Lacchini che ha riferito sull'incontro avvenuto il 14 luglio di diverse associazioni di 
volontariato con la nuova assessora all'immigrazione Valentina Morigi.                                               
Preso atto delle diverse criticità espresse dalle Associazioni presenti, la Morigi ha espresso 
l'intenzione di voler fare un monitoraggio dei servizi esistenti per avviare una fase di 
riorganizzazione, formazione di personale e costruzione di una rete fra città e forese per una cultura 
dell'accoglienza nei territori. 
Alcuni temi emersi: 
*difficoltà a mantenere un livello accettabile nella mediazione culturale nelle scuole a causa dei 
tagli al personale e al finanziamento di progetti di mediazione
la mediazione culturale nelle scuole è fondamentale per mantenere le relazioni con i genitori
*necessità di maggiore chiarezza sulle varie componenti del Tavolo delle povertà in particolare  su 
Cooperative, convenzioni, progetti e gestione dei servizi 
*necessità di verificare il funzionamento dell'Albergo sociale di Via Torre dove si sono create 
tensioni fra utenti e operatori
*difficoltà a reperire alloggi, ricerca di nuove soluzioni (es. Housing first)
*emergenza profughi in transito, di nuovo c'è un gruppo di pakistani che dorme all'aperto

Siamo interessate a seguire la fase di transizione della nuova Amministrazione in tema di 
immigrazione, ci esprimiamo affinchè l'Amministrazione non si affidi più a politiche di emergenza 
ma trovi un nuovo approccio per risolvere problemi ormai stabili e trasversali a tutti gli aspetti della 
vita della città e delle persone. Questa scelta è necessaria non solo per ragioni di civiltà ma anche 
perchè nella vecchia maniera (logica di emergenza) si spendono molti soldi pubblici e non si 
risolvono i problemi.
Anche queste tematiche saranno presenti nella nostra preparazione in vista dell'incontro con le 
Consigliere che abbiamo in programma in ottobre come Casa delle donne.

In conclusione segnaliamo il passaggio della Carovana No borders partita dalla Spagna e diretta in 
Grecia che ha fatto tappa a Milano sabato 16 luglio accolta dalle associazioni antirazziste milanesi 
fra cui la rete femminista No muri No recinti
Seguiamo sul blog aggiornamenti sulla rete e sulla carovana 
 https://www.facebook.com/Rete-femminista-No-muri-no-recinti-895889287177047/


