
Gruppo  Cittadine del mondo  CASA DELLE DONNE

REPORT 

venerdì 1 dicembre  2017

Valutiamo molto utile l'incontro del mese scorso con l'Assessora Valentina Morigi sulle politiche 
migratorie a Ravenna che sarà completato con un prossimo incontro in gennaio dove l'Assessora ci 
proporrà alcuni campi di intervento in cui noi, come Casa delle donne, potremmo ideare progetti.

Lo scorso 15 novembre abbiamo incontrato alcune operatrici della Coop. Dolce impegnate nella 
gestione di Casa Maria e la nuova Casa Dunya per ragazze richiedenti asilo.                                                     
L'incontro aveva lo scopo di concretizzare alcune proposte di collaborazione già concordate.
Questi gli impegni presi da allargare a tutte le socie e le amiche interessate:

-giovedì 14 dicembre ore 18 andiamo in visita alla nuova Casa Dunya in Via San Gaetanino, 27        
-venerdì 22 dicembre ore 11,30 facciamo un brunch natalizio alla Casa delle donne con cibi 
preparati in parte da noi e in parte dalle ragazze ospiti di Casa Maria e Dunya
-a partire dal 24 gennaio ore 17,30 riprendiamo i tandem linguistici alla Casa delle donne con 
cadenza mensile
-in febbraio (data da concordare) facciamo un incontro alla Casa delle donne sul tema della 
TRATTA condotto dalle operatrici di Dolce con dati, immagini ecc.. rivolto alle ragazze asilanti
-in gennaio-febbraio facciamo un gruppo di lavoro per preparare un incontro con le ragazze ospiti 
di Dolce per raccontare che cos'è la giornata dell'8 marzo per noi.

Accogliamo con piacere Laura Montanari e Michela Mollia che si sono rivolte alla Casa delle 
donne per parlare della loro attività di volontarie laiche al Punto di ascolto francescano. 
Ci presentano la loro attività e in particolare il percorso di ascolto e dialogo con  alcune donne 
immigrate soprattutto sul tema della maternità che le ha stimolate a raccogliere testimonianze e 
considerazioni confluite in un piccolo libro che hanno intitolato “Maternità senza frontiere”.                          
Stanno pensando come dare seguito al loro percorso anche perchè riscontrano una situazione di 
isolamento di molte donne nelle loro case, pensano a un laboratorio di scrittura a cui potrebbero 
partecipare donne native e immigrate, idea molto apprezzata da alcune presenti. 
In conclusione come gruppo Cittadine del mondo riteniamo importante avere conosciuto queste 
nuove amiche e il loro lavoro, che ci permette di allargare la rete delle conoscenze e delle relazioni.
Siamo disponibili a mettere a disposizione la Casa per la presentazione del fascicolo “Maternità 
senza frontiere” auspicando la partecipazione di alcune donne immigrate protagoniste delle 
testimonianze raccolte, in un incontro di conoscenza e dialogo. 

Anche Liljana sente il bisogno di parlare della situazione di solitudine e anche di violenza che molte 
donne vivono in famiglia, fanno fatica a integrarsi a imparare la lingua pur essendo in Italia da anni.
Ci riproponiamo di tenere l'attenzione su questa situazione e di pensare cosa possiamo fare, tenendo 
fermo il principio che non vogliamo operare sul tema della violenza in modo separato (straniere e 
native) perchè la violenza maschile sulle donne in tutte le sue forme è il fenomeno più trasversale 
che c'è. 
A questo proposito segnaliamo che la manifestazione del 25 novembre a Roma organizzata da NON 
UNA DI MENO è stata molto molto partecipata e segnata in modo particolare dalla presenza e  
dalle parole di donne straniere, disabili, LGBT a segnalare la trasversalità della violenza ma anche 
che su alcuni “gruppi “di donne la violenza viene agita in modo multiplo.




