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L'incontro previsto il 3 maggio scorso è rimandato al prossimo 13 giugno ore 20,30 alla Casa delle 
donne con il dott. Paolo Fasano coordinatore del progetto SPRAR del comune di Ravenna e alcune 
operatrici della Cooperativa sociale Persone in movimento sui servizi e progetti locali riguardo alle 
politiche sull'immigrazione. L'incontro è organizzato dal gruppo di lavoro Cittadine del mondo ma è 
esteso a tutte le socie interessate, in quanto è un'occasione importante di conoscenza, relazioni e 
orientamento sul ruolo che può avere la Casa sul tema dell'immigrazione.

Alessandra, Valeria, Luisa e Giovina hanno partecipato al terzo incontro della rete femminista           
No muri No recinti a Firenze domenica 22 maggio e riferiscono in sintesi quanto emerso.
All'incontro hanno partecipato una trentina di donne, è stato ricco di testimonianze e di proposte, 
anche se quello delle proposte concrete si è confermato l'aspetto più difficile.
Il 9 maggio scorso, festa dell'Europa, è stata presentata alle parlamentari europee la petizione con le 
2400 firme raccolte per chiedere un altro genere di Europa. Esiste una commissione europea che 
seleziona le petizioni, alcune vengono scartate, altre vengono trattenute perchè ritenute degne di 
interesse, la nostra è stata trattenuta e inoltrata. 
Alcune ragazze dell'associazione Le Mafalde di Prato hanno riferito la loro recente esperienza nel 
campo profughi di Idomeni, si può leggere qui il resoconto                                             
https://www.facebook.com/Rete-femminista-No-muri-no-recinti-895889287177047/
Un'altra testimonianza importante è stata quella di Umberta Biasioli sulla situazione al Brennero e 
sul rischio di una regressione sul piano culturale, sociale, economico ai tempi dei confini del 
dopoguerra. Molti interventi mettono in evidenza il divario fra il livello istituzionale /burocratico e 
il livello della solidarietà e delle iniziative di aiuto da parte di volontari  e volontarie.
Per quanto riguarda le proposte, due sono le principali:

 fare iniziative in contemporanea nelle città dove siamo presenti il 20 giugno Giornata 
mondiale del rifugiato.  Questa giornata è stata indetta dall'ONU per celebrare 
l'approvazione della Convenzione sui profughi nel 1951. Si propone di declinarla in modo 
sessuato, cioè Giornata del rifugiato e della rifugiata e di collegarla con quella del 19 giugno 
Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sessuale nei conflitti, riconosciuta 
come crimine di guerra e crimine contro l'umanità. Si cercherà di fare un volantino comune 
che può essere usato da ogni gruppo in base alla propria realtà locale.

 Aderire alla Campagna Lasciateci entrare http://www.lasciatecientrare.it/j25/   e attivarsi 
nelle città dove ci sono centri per rifugiati con le altre delegazioni e associazioni locali

In molte esprimiamo preoccupazione per l'enormità dei problemi e la debolezza delle proposte della 
rete che pure va mantenuta e rafforzata.
Tutte le politiche governative finora attuate mirano a fermare e respingere i profughi in violazione 
delle normative internazionali di protezione e diritto d'asilo, a fronte di un fenomeno inarrestabile 
dovuto alla somma di cause gravissime (guerre, integralismi, impoverimento, siccità e cambiamenti 
climatici) che rendono impossibile la sopravvivenza di intere popolazioni e perciò inapplicabile la 
distinzione fra migranti economici e profughi. Scomparsa di migliaia di minori durante il percorso 
della migrazione. Conseguenze nefaste dell'accordo UE-Turchia, fra cui l'uso di bambini profughi 
come schiavi da lavoro nelle fabbriche turche. Violenza sulle donne nei paesi d'origine e lungo il 
percorso della migrazione. Uso della burocratizzazione come strategia per respingere. 
Disinformazione. Militarizzazione dei campi profughi e dei controlli.

Per non cadere nel senso di impotenza ribadiamo la volontà di continuare a documentarci e far 

http://www.lasciatecientrare.it/j25/
https://www.facebook.com/Rete-femminista-No-muri-no-recinti-895889287177047/


conoscere le esperienze positive, come ad esempio quella delle città rifugio 
http://www.pressenza.com/it/2016/03/sindaci-barcellona-lesbo-lampedusa-si-accordano-aiutare-
rifugiati-2/
o quella del Comune di Milano rivolta a famiglie disposte ad accogliere profughi 
http://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/it/news/primopiano/tutte_notizie/politiche_sociali/band
o_famiglie_disposte_accogliere_profughi

Soprattutto decidiamo di attivarci a livello locale con gli altri soggetti impegnati sul tema, fare dei 
piccoli progetti con ottica di genere, conoscere le rifugiate, ascoltare le loro storie.
Occasioni in questo senso sono l'incontro del 13 giugno dove conoscere meglio e magari 
collaborare con Persone in movimento e segnare una nostra presenza il 20 giugno a Ravenna, per la 
giornata del rifugiato, infatti è in preparazione una festa nell'ambito del programma del Festival 
delle culture.
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