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Leggiamo la comunicazione di Adelaide che ha partecipato, in rappresentanza del gruppo, 
al Tavolo delle solidarietà coordinato dall'Assessora Valentina Morigi, tenuto il 13 febbraio 
scorso.

L'obiettivo dell'incontro era quello di costruire una mappa dettagliata dei servizi presenti 
sul territorio da parte di enti pubblici, privati, Associazioni, Cooperative ecc..

Concordiamo sul fatto di richiedere tale mappa per poter indirizzare meglio le persone che 
eventualmente si rivolgono alla Casa delle donne.

Leggiamo e commentiamo gli appunti (in allegato) presi da Ionne all'incontro con 
Annamaria Rivera sul tema IL CIRCOLO VIZIOSO DEL RAZZISMO ISTITUZIONALE che si è 
tenuto il 24 marzo scorso durante la settimana antirazzista.

Il razzismo istituzionale trattato da Annamaria Rivera si riferisce in particolare ai Decreti 
Orlando-Minniti in dicussione in Parlamento in questo periodo su immigrazione e sicurezza 
urbana.

Riferiamo dell'opposizione a questi decreti da parte della società civile con appelli 
(allegato) prese di posizione in particolare degli operatori sociali e del lancio di una 
giornata nazionale di mobilitazione in tutte le città per sabato 8 aprile.

Anche a Ravenna ci sarà un sit-in in Piazzetta Einaudi dalle 9,30 in poi e decidiamo di 
aderire come gruppo Cittadine del mondo della Casa delle donne e di mettere l'annuncio 
nella newsletter della CASA per invitare tutte a partecipare.

Esprimiamo grande soddisfazione per la presenza all'incontro di oggi di Giulia, operatrice 
della Coop. Dolce che gestisce l'accoglienza femminile di richiedenti asilo a Casa Maria a 
Ravenna, Giovanna insegnante di italiano e 3 ragazze in accoglienza: Marguerite, Fatou e 
Sweet.

Le ragazze stanno imparando l'italiano e durante l'incontro seguono tutti gli argomenti con 
l'aiuto delle operatrici che in parte traducono e le invitano a esprimersi.

Riferiamo della relazione avviata da qualche tempo con la struttura Casa Maria e della 
lettera di attestazione di disponibilità a collaborare con la Coop. Dolce fatta dalla Casa 
delle donne.

Cerchiamo di concretizzare questa collaborazione con attività minime ma possibili per una 
relazione di conoscenza, scambio reciproco e integrazione.

Alla fine concordiamo di tenere degli incontri sul modello Aperitivo tandem, già attivi in 
altre città, con cadenza mensile alla Casa delle donne, incontri di conoscenza, 
conversazione fra le donne della CASA e le ragazze di Casa Maria.

Ci aggiorniamo sul lavoro e sugli appuntamenti di NON UNA DI MENO .

La prossima Assemblea nazionale sarà a Roma il 22/23 aprile. Il Tavolo 
tematico Femminismi emigrazioni ha tenuto incontri a Roma e Milano, ha discusso i 
contenuti dei Decreti Orlando-Minniti e preso posizioni molto critiche.


