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Esprimiamo indignazione e preoccupazione per le misure anti-migranti dell'attuale governo che 
hanno portato alla diminuizione dell'80% degli arrivi sulle nostre coste, ma a un aumento dei morti 
in mare, il triplo rispetto al 2017.
Valutiamo la gravità del DL sicurezza e immigrazione approvato dal CDM il 24 settembre perchè
-ingiustificata la decretazione d'urgenza 
-collega migrazione e criminalità
-introduce misure incostituzionali che restringono diritti e libertà delle persone
-riduce gli SPRAR unico sistema di accoglienza positivo che lavora per l'inclusione
-aumenta i grandi centri (ex CIE) e allunga i tempi di detenzione in attesa delle espulsioni
-cancella il permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Ci soffermiamo su quest'ultima misura gravissima e sulle conseguenze sulle donne dato che sono 
la maggioranza a averlo ottenuto finora, per la condizione di violenze subite e rischio di tratta. 
Ricordiamo la circolare di luglio di Salvini ai prefetti per una stretta sulla concessione del 
permesso di soggiorno per motivi umanitari. 
A questo proposito Marina propone di sentire la disponibilità dell'avvocata Daniela Mingozzi, già 
incontrata anno scorso, a farci un quadro della situazione data la sua esperienza di giudice onorario 
nella sezione civile del Tribunale di Bologna e in particolare della trattazione di molti casi di 
rifugiati che hanno ricevuto il diniego dalla Commissione territoriale. 
Maggiori informazioni su questi temi e sulle prese di posizione di protesta si possono trovare su 
questi siti:
https://www.asgi.it/  Associazioni per gli studi giuridici sull'immigrazione
https://www.a-dif.org/   Associazione diritti e frontiere
http://www.womenews.net/  Il paese delle donne
Su quest'ultimo segnaliamo la lettera mandata al Presidente Mattarella di Ass. femminili
 http://www.womenews.net/il-decreto-sicurezza-e-immigrazione-decreto-salvini-donne-invisibili-
perche-nascoste-una-lettera-al-presidente-della-repubblica-mattarella/

Ci aggiorniamo sulle iniziative del nostro gruppo di lavoro dall'ultimo incontro di giugno.
Giulia Fiordelli ha partecipato all'udienza del TPP di Barcellona dal 28 giugno al 1 luglio.
La sessione sul tema immigrazione era dedicata al genere e Giulia ha portato il proprio contributo.
In questi giorni ha mandato un breve report sulla sua esperienza (allegato).
Altri report su Barcellona si possono trovare sul sito della Casa delle donne di Milano dove la rete 
femminista No muri no recinti e la Casa delle donne di Milano il 4 ottobre hanno tenuto l'incontro 
Femministe nell'Europa dei non diritti
https://www.casadonnemilano.it/410-tribunale-dei-popoli-il-nostro-report/

Leggiamo il Progetto Donne a ruota libera che come Casa delle donne partecipa all'iniziativa del 
Comune Adotta un progetto sociale.
E' rivolto alle donne e ragazze richiedenti asilo ospiti di Società Cooperativa Dolce, con le quali la 
Casa delle donne collabora dal 2016 e si fonda sull'idea che la crescita dell'autonomia delle ragazze 
può essere favorito anche dall'uso della bicicletta.

Valutiamo con grande soddisfazione il Convegno del 5 ottobre Violenza di genere e salute mentale 
nei percorsi migratori delle donne all'interno della rassegna sulla medicina di genere curata da 
Giovanna Piaia che ci ha coinvolte direttamente con un contributo sulla nostra esperienza sui 
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tandem linguistici (allegato). 
Riflettiamo sulla complessità dei temi del Convegno e le diverse reazioni che ha suscitato.

D'accordo con le operatrici della Soc. Dolce decidiamo di riprendere gli incontri dei tandem 
linguistici a partire da mercoledì 14 novembre ore 17. 
L'idea è quella di riprendere i rapporti con le ragazze con la proiezione in un gruppo unico di foto 
dei nostri incontri precedenti come stimolo alla conversazione e alla relazione, per dare il senso di 
un percorso che continua.


