
Report del 1° incontro di Agorà alla casa il 6 aprile 2016

Diverse donne, all'inizio del proprio intervento, hanno evidenziato il valore che attribuiscono 
all'incontro di  Agorà. E' stato esplicitato il desiderio che nella Casa, che per alcune è il principale luogo 
politico, ci  sia un momento di  riflessione e di  costruzione di un pensiero politico condiviso di  donne su 
temi  che attraversano le nostre vite e soprattutto sul tema dell'immigrazione che ha talmente tante 
ripercussioni  politiche che è difficile considerarlo un tema tra altri. Il movimento femminile viene  
tollerato dalla comunità se si  occupa di cultura, più che di cultura politica. E' importante che le donne 
prendano parola anche per fare cultura politica attraverso la riflessione sul presente per capire i 
propri desideri e indirizzare l'agire politico. 
Abbiamo espresso molte preoccupazioni  relative al senso di  impotenza di  fronte a questo fenomeno 
epocale, allo scarto tra quello di  cui  ci  sarebbe bisogno e quello che possiamo fare, all'inquietudine 
generata dall'esistenza di  campi  profughi o centri  di  identificazione dei migranti  che hanno affinità con 
i  campi di  concentramento che l'Europa ha già conosciuto, alla mancanza di  movimenti di  protesta visibili 
su scala europea, alla perdita di  libertà che gli stati  di  emergenza, la militarizzazione del territorio, 
generano per tutti i  cittadini  e le cittadine presenti  sul suolo europeo siano essi  nativi o migranti, alla 
vastità del conflitto bellico che potrebbe deflagrare a partire dal territorio europeo.
Ma abbiamo espresso anche diversi poli di interesse e scambiato informazioni su

 1. approfondimenti degli aspetti legislativi
 2. esperienze positive di integrazione 
 3. azioni politiche di altre donne sul territorio nazionale
 4. agire politico e solidaristico di gruppi già attivi nel ravennate.

L' esplicitazione di  tali  interessi  e l'ulteriore necessaria ricerca ha in parte avuto e potrà avere il 
risultato  di infrangere il senso di impotenza che le immagini  diffuse dai  media contribuiscono a 
generare anche tra noi e a decostruire  gli stereotipi che i media  diffondono e amplificano.
Gli  approfondimenti  legislativi   potrebbero coinvolgere avvocate già impegnate sul territorio (l'Udi  ha 
già una persona disponibile a farlo).
Le esperienze positive citate sono state quelle relative all’integrazione, come l’esperienza di Riace,  
(abbiamo letto Ida Dominijanni,"La restituzione di  Riace"Internazionale, 4 aprile 2016),  quelle relative 
all’accoglienza, in particolare le esperienze di  Lampedusa, dove opera la Sindaca Giusi Nicolini, di 
Barcellona, dove la sindaca Ada Colau ha denunciato la politica del governo spagnolo in tema di 
immigrazione e Rodi, dove 10.000 migranti  sono stati  accolti  da una organizzazione locale che non ha 
utilizzato contributi  economici  delle istituzioni  (né greche né europee) ma ha raccolta cibo e d abiti  in  
misura addirittura superiore alle esigenze, tanto da inviare l’eccedenza ad altre isole. Il governo greco 
ha però politicamente sostenuto l’iniziativa e la rete di  solidarietà ai profughi.  La sindaca Colau ha 
dichiarato Barcellona “città rifugio” e in quella città si sono incontrati  la Colau, Giusi Nicolini  e Spyros 
Galinos, sindaco di  Lesbo da dove hanno lanciato l’invito a tutti i  comuni del mediterraneo ad essere 
protagonisti di  una politica alternativa verso profughi  e migranti, per un mediterraneo di  pace e 
collaborazione. 
La denuncia della politica del governo del proprio paese è una pratica politica che alcuni movimenti 
nazionali   di  donne  già utilizzano e che può contribuire a ridurre il senso di  impotenza che anche la 
mancanza di  referenti  politici  nazionali determina ( Sono stati citati  l'accordo UE-Turchia e il 
contributo economico che anche il governo italiano ha decretato alla Turchia per far fronte al flusso 
migratorio dalla Siria come esempi  di scelte politiche ipocrite).  Dobbiamo addentrarci  di più nella 
scelte politiche che il nostro governo traduce in leggi  e azioni  relative ai flussi migratori perché ne 
consegue la qualità della convivenza civile di tutti e tutte.
In Italia è presente dal novembre 2015 una rete femminista nazionale "NO MURI, NO RECINTI"  che  
ha già fatto diversi incontri  nazionali e che ha rilanciato un appuntamento ad Imola il 14/15 maggio 
(data da confermare) presso "Trama di  terre", associazione di  donne che lavora sull'immigrazione da 
moltissimi  anni. La Casa delle Donne di Ravenna ha aderito alla rete e alcune di  noi  sono state a Milano e 



a Roma , le cui  Case delle Donne hanno ugualmente aderito. La  rete ha lanciato sul web una petizione 
diretta alle parlamentari  europee per convogliare finanziamenti  europei  su viaggi aerei  sicuri  per i/le 
migranti.
A questo proposito è stata citata anche l'esperienza della chiesa valdese che investe l'8/1000 sempre 
in viaggi aerei sicuri per i/le migranti.
Abbiamo infine affrontato il tema del nostro territorio in relazione al fenomeno migratorio: 
l'emergenza richiede che contemporaneamente alla formazione sul tema si  agisca una solidarietà 
concreta alle singole persone migranti. E' opportuno avvicinarsi sia alle persone straniere che vivono nel 
ravennate da tempo per capire insieme a loro che tipo di  azioni attivare sia alle diverse Associazioni  o 
cooperative sociali  che da anni  lavorano con i  migranti  come Città Meticcia, Terra mia e Persone in 
Movimento; ci sono istituzioni  come la CGIL, la Casa delle Culture e l'Ufficio Immigrazione che si 
occupa di trovare spazi abitativi.                            
A questo proposito è stato attivato da novembre scorso alla Casa il gruppo di  lavoro  "Cittadine del 
Mondo" sul tema delle migrazioni con un approccio genere che ha iniziato a costruire o rafforzare 
relazioni  sul piano locale e nazionale attraverso la rete No muri No recinti.  Di  recente, al termine 
della settimana antirazzista, c'è stato un incontro tra sindacati, l'assessora Monti e il volontariato in 
cui le istituzioni  hanno esplicitato il loro impegno di mesi  per omologare le procedure sull'emergenza 
profughi, mentre gli  interventi sul territorio venivano svolti  dal  volontariato. La qualità degli  interventi 
sul territorio deve essere monitorata perchè i  finanziamenti  europei  attivano anche gestori di  servizi 
improvvisati oppure possono innescare comportamenti  criminosi  come avvenuto a Roma, dove esponenti 
di  aree partitiche opposte hanno agito in totale sintonia nel lucrare sui  migranti.  Ci sono però 
esperienze con segno opposto, oltre a quello della Grecia citato prima, relative ai finanziamenti europei: 
il sindaco di Milano ha fatto un bando pubblico per trovare famiglie ospitanti di migranti.
In Abruzzo sono stati  concentrati molti  adolescenti  in monasteri con l'intento di proseguire il percorso 
facendoli  accogliere dalle famiglie del territorio. Purtroppo le famiglie del territorio abruzzese di  cui  si 
parla sono di  età media alta e poco si  conciliano con un adolescente: le famiglie stesse esprimono 
maggiore disponibilità all'accogliere donne e bambini  ma il fenomeno migratorio è incarnato soprattutto 
da uomini  e ragazzi.  L'Udi nazionale, durante un incontro interno, si  è confrontato sulla  attuabilità di 
una campagna analoga a quella dei "treni della felicità" del 1948, quando molte famiglie principalmente 
del Nord, accolsero bambini  principalmente del Sud, per ovviare al divario di mezzi di  sostentamento 
che la seconda guerra mondiale aveva acuito. Ma ad oggi, con l'affido di minori  soli  a famiglie della 
stessa nazionalità e la solidarietà tradotta nell'incanalamento dei  fondi  europei, tali  iniziative non 
sarebbero nemmeno sostenibili legalmente.
Una di noi, negli anni  del flusso migratorio  in Italia di  persone albanesi, mise a disposizione per molti 
mesi  una seconda casa ad un nucleo familiare. Lido Adriano è pieno di  seconde case ma siamo pronti  a 
tale disponibilità? Nelle colline appenniniche ci  sono molti  paesi  disabitati o quasi: possono 
rappresentare una parte della soluzione?
Un altro tema che sta emergendo è che i  flussi  migratori non solo sono causati  da guerre e condizioni 
economiche disastrose, ma sono essi stessi fonti  di violenza e le persone che raggiungono l'Europa sono 
spesso state vittime di  traumi  multipli  durante i  viaggi. L'accoglienza richiede quindi  competenze 
multiprofessionali per affrontare la complessità dei singoli casi.
Inoltre una volta raggiunto un paese, le persone hanno assoluto bisogno di  rendersi utili, ancor prima di 
guadagnarsi  da vivere, per integrarsi  e non andare in depressione. Le persone in attesa di  
riconoscimento di  asilo politico hanno nell'immediato un problema di  domiciliarità ma anche il bisogno di 
riempire le giornate di  attività sensate e al momento il Comune ha cercato di  far fronte con i  lavori 
socialmente utili. L'accoglienza richiede anche che le persone che si  occupano di migrazione non si 
sentano sole per cui  è auspicabile fare fronte comune. E' stata citata anche la scuola come esperienza 
avviata da tempo di accoglienza e integrazione.
Le proposte:
      1) come proseguire



il report della serata, integrato dalle donne presenti, sarà una riflessione da inviare a tutte le socie 
della Casa per diffondere i  pensieri  che attraversano questo luogo politico. Così  come l'Agorà, anche il 
gruppo Cittadine del Mondo è aperto a tutte le donne che vorranno partecipare ai  lavori  futuri, che 
terranno conto della riflessione fatta.
Il gruppo Cittadine del Mondo continuerà il percorso avviato di approfondimento del tema attraverso 
incontri con Associazioni  e Cooperative già presenti  sul territorio. Le donne che vogliono portare 
ulteriori  proposte di  approfondimenti  possono convogliare le loro energie nel gruppo di lavoro già 
avviato. Poichè il 14/15 maggio ci sarà l'incontro nazionale della rete "No muri, no recinti", il gruppo di 
lavoro Cittadine del Mondo pensa che nel breve periodo cercherà di lavorare alla preparazione 
dell'incontro.

 2) quando rivedersi in Agorà
si  sarebbe voluto fissare un giorno della settimana a cadenza mensile regolare, ad esempio il primo 
mercoledì del mese ma ci sono già molti appuntamenti. Per ora viene fissato lunedì 16 aprile

 3) Di cosa parlare in Agorà la prossima volta 
Agorà è appena nata e le pratiche sono in fieri: ci  siamo interrogate se proseguire il tema 
dell'immigrazione in Agorà una seconda volta. Sono stati espressi  i desideri sia che tale tema venisse 
raccolto da un gruppo più grande di  quello di  Cittadine del Mondo sia quello di evitare sovrapposizioni  di 
gruppi  di  lavoro in una Casa in cui le forze non sono tante. Si  è optato di  affrontare un altro argomento 
alla prossima Agorà, e di  assumere la proposta, che era stata fatta da una socia in sede di  3° incontro 
verso l'assemblea elettiva della Casa, di  invitare tutti  i  candidati   e le candidate alla carica di  Sindaco 
di  Ravenna. Ne è conseguito di  proporre al Comitato di Coordinamento di  convocare ufficialmente tutti  i 
candidati  e le candidate alla carica di  Sindaco in un pomeriggio di  aprile dal 20 in poi  e di preparare tale 
incontro in una serata di  Agorà  lunedì  16 aprile alle 20.30. Anche l'incontro con le Assessore uscenti 
Piaia e Morigi (4 maggio ore 17.30) potrà essere fonte di riflessione per l'incontro con i/le candidati/e.


