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Nonostante il caldo ci incontriamo per una verifica dell'esperienza del Tandem linguistico 
per tenerci aggiornate sul tema "femminismi e migrazioni" per scambiare idee e proposte per 
l'autunno.
Ricordiamo che ieri 20 giugno era la giornata mondiale dei rifugiati e i dati confermano che nel 
mondo sono circa 65,6 milioni, in minima parte arrivano in Europa, tutti migranti forzati, compresi  
i 5,3 milioni di palestinesi rifugiati da 70 anni. La situazione più drammatica rimane quella siriana, 
dove la guerra continua. Il dato complessivo è simile a quello del 2015 ma non sono compresi i 
cosdetti “migranti climatici” una “categoria” non ancora riconosciuta, nonostante sia in continuo 
aumento. 
Ricordiamo l'odissea dei viaggi, l'inferno Libia, il caso sempre drammatico della Nigeria dove gli 
estremisti uccidono insegnanti, fanno chiudere scuole, rapiscono migliaia di donne, le schiavizzano 
e le usano anche come Kamikaze.
Quando incontriamo le donne che arrivano da noi, dobbiamo sapere che hanno alle spalle violenze 
multiple. 
Ci aggiorniamo sull'impegno del movimento NON UNA DI MENO di unire le lotte di donne native 
e migranti, di continuare a opporsi al decreto Minniti su immigrazione e sicurezza, di scrivere il 
piano nazionale antiviolenza entro settembre/ottobre.

Dal confronto sull'esperienza del Tandem linguistico emerge una valutazione positiva, non tanto sul 
piano tecnico della competenza linguistica, ma sul piano della conoscenza, comunicazione e 
relazione. Man mano che aumenta la fiducia le donne si aprono, fanno domande e parlano di temi 
che riguardano le loro vite.
Viene confermata la nostra disponibilità a continuare e ad accogliere alcune proposte fatte dalle 
ragazze richiedenti asilo, sempre in accordo con le loro operatrici.

Viene condivisa la proposta di chiedere un incontro all'Assessora all'immigrazione Valentina Morigi
dopo l'estate per avere uno scambio di conoscenze e idee. 
Chiediamo all'Assessora di venire alla Casa delle donne quando la sua agenda glielo permette 
(settembre-ottobre) per farci un quadro delle scelte del Comune sulle politiche dell'immigrazione,     
lo stato del sistema dell'accoglienza, la collaborazione con Associazioni e società civile, problemi, 
criticità, risultati positivi o meno ecc.. Da parte nostra faremo un breve quadro di intenti e attività. 
L'incontro sarà organizzato dal gruppo Cittadine del mondo ma sarà allargato a tutte le socie della 
Casa, perchè crediamo che sia importante avere e mantenere relazioni collaborative fra 
Amministrazione e cittadine/i e perchè il tema riguarda tutte/i.


