
Gruppo Cittadine del mondo CASA DELLE DONNE

REPORT 

martedì 26 settembre 2017
Presenti: Loretta, Ionne,Anna, Maria Assunta, Silvia, Valeria, Alessandra, Adelaide, Luisa

Dopo la pausa estiva riprendiamo gli incontri del gruppo per ragionare e fare proposte di lavoro.
Facciamo un breve escursus sulla sequenza di eventi gravi che abbiamo vissuto questa estate  in 
Italia e Europa volte a bloccare o ridurre i flussi migratori ad ogni costo, a esternalizzare le frontiere 
in Africa sempre più a sud, a partire dalla campagna di attacco alle ONG con lo scopo di 
delegittimarle e allontanarle dalle coste libiche, all'imposizione di un codice di condotta alle ONG, 
agli accordi con i vari soggetti del caos libico, milizie comprese, con impiego di mezzi e soldi, fino 
all'estensione degli accordi con Niger, Ciad, Mali. Una politica disumana, in totale violazione dei 
diritti universali e della nostra Costituzione (art. 10) .

Invitiamo tutte a vedere il film di Andrea Segre “L'ordine delle cose” che mostra proprio attraverso 
la fiction il contesto reale dei lager in Libia e come costruire in Libia degli accordi che portino 
progressivamente a una diminuzione sostanziale degli sbarchi sulle coste italiane.

In questo scenario estivo si è consumata una sequenza impressionante di violenze sulle donne, 
femminicidi, stupri con strumentalizzazione del corpo delle donne a fini propagandistici in chiave 
razzista e sessita, alimentata dai media. 
Per questo seguiamo l'attivismo politico di NON UNA DI MENO che in questo primo autunno tiene 
assemblee di donne in molte città, manifestazioni di protesta davanti a sede di giornali, prepara la 
mobilitazione del 28 settembre giornata internazionale per l'aborto libero, sicuro, gratuito e contro 
la strumentalizzazione del corpo delle donne.
In particolare seguiamo il lavoro del Tavolo Femminismi e migrazioni che ha fatto un incontro 
nazionale a Trieste il 16-17 settembre. Leggiamo e commentiamo insieme il report.

A livello locale siamo in attesa di una data per incontrare l'Assessora alle politiche migratorie del 
comune di Ravenna Valentina Morigi come deciso nell'ultimo incontro prima dell'estate.
Ci prepariamo all'incontro e esprimiamo le domande e i nodi da approfondire con l'Assessora.

Esprimiamo la volontà di continuare la collaborazione con le operatrici e le richiedenti asilo della 
struttura “Casa Maria” , desideriamo conoscere gli sviluppi della situazione di accoglienza in atto, 
facciamo proposte e ci attiviamo per  concordare un prossimo incontro con le operatrici e 
condividere informazioni e idee con loro.

Ci ricordiamo che il prossimo 30 novembre ci sarà l'Assemblea delle socie alla Casa delle donne, 
con una parte dedicata all'open day dove ogni gruppo di lavoro farà un breve intervento sull'attività 
del gruppo, ci accordiamo per l'intervento. 


