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REPORT 

giovedì 27 ottobre 2016

Anche a Ravenna stiamo lavorando verso il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza 
maschile sulle donne. La Casa delle donne di Ravenna insieme a Linea Rosa e altre organizzazioni 
organizza dei pullman per partecipare alla manifestazione nazionale a Roma il 26 novembre. 
Mandare adesione a casadelledonneravenna@gmail.com .
In preparazione faremo un flash mob venerdì 18 novembre ore 17,30  in Piazza del popolo. 
Anche la rete femminista No muri No recinti aderisce e partecipa alla manifestazione .
Trama di terre è molto attiva in preparazione della manifestazione soprattutto sul tema del 
femminismo migrante e chiede adesioni a un documento- manifesto. 

Sul tema immigrazione vediamo l'Europa sempre più blindata e a livello locale abbiamo una realtà 
molto variegata, dalle barricate di Goro per impedire l'arrivo di 12 donne rifugiate e 8 bambini alla 
grande solidarietà di molti luoghi soprattutto del sud. Manca un piano organico nazionale serio per 
l'accoglienza, che metta fine alla logica dell'emergenza, che alimenta xenofobia e razzismo.

Parliamo della situazione di Città meticcia, dispiaciute dell'assenza di Marinella Gondolini, malata.
Non abbiamo sufficienti elementi di conoscenza della realtà per quanto riguarda l'assegnazione dei 
fondi per le future attività delle Associazioni come Città meticcia, ma esprimiamo apprezzamento 
per il patrimonio di esperienza che questa Associazione è riuscita a realizzare in questi anni, ne 
riconosciamo il valore e l'importanza e per questo la sosteniamo e ci auguriamo che possa 
continuare a svolgere le attività programmate.

La partecipazione recente di Ionne Guerrini a un meeting europeo a Belgrado in occasione del 25° 
anniversario della nascita delle Donne in Nero di Belgrado riscuote interesse perciò si concorda che 
Ionne farà una restituzione su questa esperienza LUNEDI 14 NOVEMBRE ore 20,30                                        
alla Casa delle donne. Questo può essere il titolo :
Europa fortezza- crisi dei rifugiati- risposta dei movimenti sociali e delle donne

     

-Valutiamo la possibilità di fare 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, con il taglio di riflessione e 
confronto sui diversi punti di vista dei soggetti 
coinvolti, come suggerito da Adelaide.
Concordiamo di organizzare l'iniziativa nell'anno 
nuovo.
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