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Violenza di genere e salute mentale nei 
percorsi migratori delle donne 
Sala convegni Fondazione Nuovo Villaggio del Fanciullo 
Via del Pino 102 Ponte Nuovo di Ravenna 

Tandem linguistico e non solo 
Soflai Sohee Shoeila- Cooperativa “Società Dolce” 
Ionne Guerrini – gruppo di lavoro Cittadine del mondo Casa delle Donne Ravenna 
Sono la referente del gruppo di lavoro Cittadine del mondo della Casa delle donne.  
Il gruppo è attivo dal 2015 e affronta il tema dell’immigrazione con un’ottica di genere, cioè 
partiamo dalla consapevolezza che il fenomeno dell’immigrazione non è un'emergenza ma un 
fenomeno strutturale, è una conseguenza delle politiche dominanti di tipo patriarcale e gerarchiche 
che producono guerre, colonialismo, sfruttamento, sopraffazione e quindi anche migrazioni.  
Il tema dell’immigrazione di solito viene trattato dai media, dalle istituzioni ma anche dalle 
organizzazioni antirazziste in modo neutro. Questo approccio nasconde le gravi disparità che le 
donne si trovano ad affrontare anche nei percorsi migratori.                                                                                                                              
Spesso le donne migranti provengono da storie di violenza e negazione di diritti nei loro paesi e 
durante il viaggio e nei paesi di arrivo si trovano ad affrontare altre violenze, abusi, stupri, molestie, 
ricatti, sfruttamento da parte di altri rifugiati, trafficanti, polizia, senza possibilità di ricorrere alla 
giustizia, di avere protezione e far valere i propri diritti.

Noi come Casa delle donne abbiamo aderito alla rete femminista nazionale no muri no recinti  
insieme ad altre Case e Associazioni femminili , seguiamo il tavolo femminismi migranti del 
movimento NON UNA DI MENO a cui partecipiamo quando possibile e cerchiamo di attuare a 
livello locale delle pratiche politiche di conoscenza e collaborazione con le realtà femminili della 
città che si occupano di donne migranti.
Ed è così che abbiamo conosciuto le operatrici di Società Dolce, Giulia, Shoeila e le altre, e con 
loro abbiamo organizzato diversi momenti di incontro con le ragazze richiedenti asilo ospiti delle 
due Case gestite dalla Dolce. Le ragazze provengono da diversi paesi ma in maggioranza sono 
nigeriane.

Devo dire che la conoscenza diretta delle donne e ragazze straniere è stata per noi una tappa molto 
importante del nostro percorso perchè ci ha permesso di superare un'autocritica che ci facevamo da 
tempo, cioè che eravamo sempre fra noi, donne native, a parlare di loro.                                                               
Questa esperienza ci ha permesso finalmente di parlare con loro direttamente.

Giulia ha avuto l'idea dei tandem, visto che si facevano in altre città (Faenza, Lugo, Imola, 
Bologna..) a noi è  piaciuta subito e abbiamo deciso di sperimentarli per la prima volta a Ravenna.
C'è un modello di base ma poi va adattato elaborato a seconda delle situazioni e degli obbiettivi.
La formula è semplice e si basa sul fatto che si può imparare meglio una lingua straniera trovando 
un partner madrelingua e attivando una conversazione libera, informale, affidandosi alla spontanea 
voglia di socializzare. 
Così il tandem linguistico diventa un'occasione di conoscenza al di fuori dello schema rigido della 
scuola e delle lezioni frontali. Si fa conversazione passando dall'italiano all'inglese al francese in 
modo da mettere a proprio agio tutte le persone coinvolte e si sta insieme intorno a un tavolo 
sempre con bevande e buon cibo.                                                                                                                                



Ogni partecipante ha un cartellino con scritto il suo nome e questo abbiamo visto che favorisce la 
spontaneità nella conversazione.
Abbiamo fatto i primi incontri nel 2016 e visto che erano stati positivi li abbiamo confermati con 
cadenza mensile come un appuntamento fra amiche. 
Dobbiamo dire che la Casa delle donne si è rivelata un luogo ideale perché viene totalmente abitata 
e occupata nelle varie stanze e così si riempie di voci, di colori, della vivacità di bambini e bambine.                                
La biblioteca è sempre la stanza più viva, i libri colpiscono anche se non tutte le ragazze sono in 
grado di leggere nella nostra lingua, poi ci sono i libri illustrati per i bambini un po' di giochi e si 
crea un'atmosfera calda come a casa. 
All'inizio abbiamo lasciato che la conversazione fluisse liberamente poi abbiamo cercato di inserire 
degli argomenti come ad esempio il lavoro, la scuola, la famiglia, le tradizioni, le feste, abbiamo 
invitato a parlare del loro paese con l'aiuto di carte geografiche. 
Naturalmente il tema sempre presente era quello del cibo e delle ricette visto che ogni volta 
cambiavano gli assaggi.
Negli ultimi incontri abbiamo anche scritto le parole chiave che venivano fuori in dei cartoncini in 
modo da fissarle e arricchire il patrimonio lessicale. 

Quello che noi possiamo dire è che non possiamo fare valutazioni in generale ma solo parlare della 
nostra esperienza, un'esperienza caratterizzata dal fatto di essere fatta fra donne anche se diverse ma 
donne e di incontrarsi in una Casa delle donne.  
Noi pensavamo che il fatto di essere tutte donne aiutasse a entrare in confidenza più facilmente ma 
non è stato così, non è stato per niente facile soprattutto all'inizio.
Le grandi differenze fra noi nelle esperienze della vita, nella cultura di appartenenza e anche nell'età  
non sono cose che si azzerano in poco tempo, solo perchè noi siamo motivate ad accogliere e voler 
conoscere donne straniere provenienti da esperienze che non riusciamo neanche ad immaginare. 
Inoltre non dimentichiamo che noi siamo bianche e molte delle donne migranti non lo sono e non si 
fidano: c'è troppa differenza di potere.
Infatti all'inizio ci siamo accorte che c'era diffidenza da parte delle ragazze nei nostri confronti, 
forse non capivano bene chi eravamo e cosa volevamo, forse ci avevano scambiato per donne della 
polizia, non eravamo riuscite a comunicare con loro o semplicemente non erano interessate a 
comunicare con noi. 
Alcune entravano alla Casa nei primi incontri con lo sguardo basso, il cappuccio in testa , la musica 
nelle orecchie e mantenevano un atteggiamento di indifferenza, altre erano più aperte ma sempre 
molto reticenti nel parlare della propria vita.
Ci siamo rese conto di quanto è difficile per le donne parlare della propria esperienza se non ci sono 
le condizioni adatte e per questo ci vuole molto tempo.
Ci siamo rese conto che questa esperienza stava cambiando anche noi, ci poneva domande nuove, ci 
portava a cambiare il nostro atteggiamento: avere rispetto per le loro esperienze, non giudicare, non 
fare domande indiscrete sul viaggio, sui figli piccoli, dare molto valore alla comunicazione del 
corpo con il contatto gli  abbracci i sorrisi i giochi.

Hanno contribuito  molto a sciogliere le diffidenze non solo i tandem linguistici ma anche altri 
incontri e scambi come: fare visita alle nostre rispettive case, partecipare alle feste di buon vicinato, 
alcuni incontri alla Casa come il brunch natalizio con la vendita dei loro manufatti, un incontro sul 
tema della giornata dell'8 marzo e soprattutto un incontro sul tema della tratta che ha segnato una 
svolta grazie alla competenza delle operatrici. Le ragazze stimolate nel vivo hanno cominciato a 
parlare anche fra loro, come non era mai successo.  Noi abbiamo semplicemente portato la nostra 
presenza, attenzione e ascolto. 

Infatti negli ultimi tandem abbiamo visto una maggiore vivacità e interesse delle ragazze e hanno 



cominciato loro a fare domande a noi e a manifestare le loro autentiche curiosità, ad esempio: 
perchè non hai figli,  perchè avete una casa delle donne, c'è anche una casa degli uomini, avete 
avuto anche voi una guerra, perchè avete tante feste, ecc..

Ora dopo la pausa estiva pensiamo di riprendere gli incontri a partire dai guadagni che abbiamo 
tratto dall'esperienza fatta finora. 
E il primo guadagno è sicuramente il fatto di avere visto quanto è importante la pratica dell'ascolto, 
una cosa facile a parole ma difficile da praticare veramente.


