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Valutiamo con grande preoccupazione la decisione di due giorni fa del nuovo Ministro dell'Interno 
Matteo Salvini di non permettere l'approdo nei porti italiani della nave Acquarius della ong SOS 
Mediterranée con 629 migranti a bordo fra cui donne incinte e bambini.
Riteniamo importante la reazione immediata di molti Sindaci, fra cui anche il Sindaco di Ravenna, 
di dichiarare aperti i loro porti e le manifestazioni di protesta oggi in molte città italiane.
Anche a Ravenna stasera in testata Darsena ci sarà un sit-in cui la Casa delle donne ha aderito e 
decidiamo di partecipare alla fine del nostro incontro.

Ci aggiorniamo sulla sessione di genere al TPP sull'immigrazione che si terrà a Barcellona dal 28 
giugno al 1 luglio e sul lavoro di mediazione che sta facendo la rete No muri No recinti per la 
raccolta di contributi, testimonianze, analisi sulla situazione specifica delle donne migranti.
Abbiamo coinvolto in questo impegno le operatrici di Società Dolce con cui collaboriamo da 
tempo, che si sono mostrate interessate e disponibili e alla fine Giulia ha preparato e inviato una 
testimonianza indiretta e si è resa disponibile a partecipare alla sessione di Barcellona.                                         
A breve avrà una risposta dalle organizzatrici spagnole.
Giulia e Shoeila ci aggiornano sulle attività con le ragazze richiedenti asilo: gestione di un ristorante 
al Festival delle culture, corsi di italiano, inserimento in percorsi di formazione professionale, 
attività ricreative e educative. Diamo la nostra disponibilità a partecipare a proiezioni estive in 
terrazzo a Casa Dunya in via di preparazione.

Valutiamo la bozza di un convegno, illustrato da Giovanna Piaia, che si terrà in ottobre presso la 
Fondazione Villaggio del Fanciullo sul tema Immigrazione, salute mentale e violenza di genere.
Oltre a relazioni di tipo specialistico-professionale e formativo ci saranno anche interventi su 
esperienze dirette sul campo; ci viene chiesto di esporre l'esperienza dei Tandem linguistici.
Valutiamo positivamente la richiesta ma chiediamo a Giovanna di coinvolgere anche le operatrici 
della Società Dolce .

Metto in allegato il bell' articolo Senza confini e bandiere di Floriana Lipparini pubblicato su
https://www.facebook.com/nomurinorecinti/


