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Valutiamo le diverse attività svolte nell'ultimo periodo: proposte di collaborazione emerse 
dall'incontro con l'Assessora Valentina Morigi, incontri con le ragazze richiedenti asilo (sul tema       
8 marzo, sulla tratta, tandem linguistici).
Ci prepariamo per il Tandem linguistico di aprile e forse maggio con maggiore consapevolezza e 
cerchiamo di coinvolgere più donne della Casa per facilitare la conversazione.
Concordiamo sul fatto che le esperienze dirette con le migranti cambiano anche noi, ci aiutano a 
liberarci da certezze e presunzioni. 
Alessandra e Valeria riferiscono sul recente incontro della rete No muri No recinti a cui la Casa 
delle donne di Ravenna aderisce. L'incontro si è svolto il 17 marzo a Firenze per discutere su come 
realizzare una sessione di genere al Tribunale Permanente dei Popoli TPP 
http://permanentpeoplestribunal.org/

BREVE ANTEFATTO
Il TPP ha già svolto più sessioni sulla questione delle migrazioni (Barcellona  luglio 2017, Palermo 
dicembre 2018, Parigi  gennaio 2018).  La sessione finale sarà a Bruxelles in luglio 2018.
Avendo riscontrato l'invisibilità e la scarsa presenza di donne migranti e delle specificità che le 
riguardano è stato presentato un appello al TPP (allegato) raccolto dalle donne spagnole, per tenere 
una sessione specifica di genere. La richiesta è stata accolta dal TPP.
L'obiettivo della sessione è fare emergere la specificità delle situazioni di violenza che le donne 
subiscono nelle varie fasi della migrazione: nel paese d' origine, nel viaggio, nel transito, nell'arrivo. 
Per organizzare questa sessione di genere i tempi sono stretti, si cerca di allargare la rete e 
l'informazione a più donne possibile, ci sarà un incontro preparatorio a Barcellona a metà aprile.
Leggiamo i dettagli nel report allegato a cura di Floriana Lipparini della rete No muri No recinti.

Giovanna Piaia ci parla del contributo portato da Elvira Reale al tavolo tecnico del Ministero della 
Salute su "Linee guida per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché  
per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di 
protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, 
fisica o sessuale" Decreto 3 aprile 2017 (GU n.95 del 24-4-2017)
Giovanna sottolinea l'importanza di introdurre una sorta di diritto presunto alla protezione 
internazionale per le donne migranti. Ci impegniamo a leggere il documento (allegato) e a 
informarci se l'approccio di genere previsto in tale decreto è in vigore e viene applicato.

In conclusione rileviamo che i due temi di cui abbiamo parlato (TPP e Decreto 3/04/ 2017) si 
muovono su piani diversi, il primo sul piano politico/sociale/simbolico il secondo sul piano 
istituzionale, ma il pensiero che li collega è che nessun fenomeno è neutro tanto meno la 
migrazione, nessuna Istituzione è neutra tanto meno i Tribunali o i Ministeri, perciò si rende sempre 
più necessario un approccio di genere alla giustizia, all'intero sistema dell'asilo e dell'accoglienza, 
alla comunicazione e a molto altro.

http://permanentpeoplestribunal.org/

