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Introduzione (Floriana, Casa delle donne di Milano) 
Perché la vicenda delle migrazioni ci riguarda in prima persona come donne e come cittadine 
europee – Le libertà delle donne sono messe in pericolo dall’aggravarsi del progetto 
neopatriarcale globale – Fenomeni di invisibilizzazione, inferiorizzazione, espulsione dei 
migranti come sottocategoria dell’umanità senza diritti, come casta inferiore (storicamente è 
accaduto alle donne, agli schiavi) – Sono ormai circa 60 milioni i profughi transitanti nel mondo – 
Lo spiega bene il libro di Saskia Sassen”Espulsioni” - La strategia è clandestinizzare i profughi - 
far dimenticare i diritti – trasformarli in casi umanitari. 
 
Centri concepiti come aree di carcerazione.  
 
La presenza delle donne profughe nei centri di raccolta non è monitorata e analizzata, quindi 
restano segrete violenze e specifiche problematiche.  
 
Bugie, abusi, mancata informazione e violazione diffusa dei diritti in tutto il sistema di 
accoglienza. 
 
Ipocrisia e falsificazione nella narrazione dei progetti europei di blocco dei flussi, compreso 
Migration compact. 
 
La militarizzazione delle frontiere esterne corrisponde a irrigidimento e deriva di destra delle 
politiche interne. 
 
Lavoro sporco delegato a Turchia e Libia in cambio di finanziamenti che potrebbero in realtà 
essere usati per acquisto armi destinate forse anche a Isis, e prosecuzione della strage dei curdi. 
 
Che fare sul territorio – che fare a livello europeo? Su quale livello vogliamo lavorare come rete? 
 
 
Riflessioni e proposte 
 
Francesca K. – Casa internazionale delle donne di Roma 

 Due livelli su cui lavorare: livello politico e azioni pratiche. Nella realtà romana i gruppi, i 
movimenti e le associazioni stanno lavorando prioritariamente a livello politico per 
contrastare accordo con Turchia  

 Particolare attenzione alle donne migranti e importanza di dare impronta 
prevalentemente femminista, tenendo conto del bel documento della Wilpf.  

 In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato il 20 giugno aderire alla mobilitazione 
generale per entrare in massa nei CIE o nei vari centri di accoglienza / comunità. È 
necessaria la presenza di parlamentari – Barbara Spinelli, europarlamentare, ha scritto un 
documento contro accordo con Turchia.  

 Allargare la pagina FB per pubblicizzazione eventi. 



 Attivarsi per pubblicazione di contro-rapporti, recuperando tutti quelli fatti finora per 
evidenziare come sia stata fatta una progressiva criminalizzazione dei migranti e 
segnalare la violazione dei diritti  

 
Nicoletta P. – Ife Italia 

 L’appello che è stato inoltrato dalla rete è molto importante, ma non aspettiamoci risposte 
immediate. Se ci saranno, i tempi saranno lunghi.  

 Individuare una questione centrale – chiedere audit Europa  
 Intensificare i contatti con altre reti europee – soprattutto le reti spagnole che hanno già 

risposto positivamente. Pensare eventualmente a un convegno. 
 
 

Rosangela - Udi 
 Dopo il convegno di Genova dell’Udi è stato redatto un documento sulla situazione delle 

donne rifugiate e richiedenti asilo. - Anche un terzo della popolazione italiana vive in 
condizioni di disagio - Siamo tutt* vittime dell’iper-burocratizzazione e questa è una 
precisa scelta politica. - La guerra è strutturalmente fondata sulla violenza contro le donne 
– Occorre rovesciare il punto di vista, sono le donne che costruiscono l’abitare umano, 
inciviliscono i luoghi dove arrivano, sono terminali di un agire comune.  - C’è connessione 
fra espulsione diritti e espulsione rifugiati – eppure le case sono vuote.   

 D’accordo sulla creazione di un Tribunale Internazionale delle Donne per denunciare le 
istituzioni europee e le violazioni. 
 
 

Alessandra – Donne in nero Ravenna 
 Fare un lavoro politico per abbassare la presunzione della superiorità occidentale, anche 

nell’ambito femminista. - Lavorare attraverso relazioni – occorre trasparenza sul business 
umanitario.  
 

Clotilde – Giardino dei Ciliegi di Firenze 
 La creazione di un Tribunale Internazionale è una scelta che prevede una lunga scadenza. 

Necessita di risorse economiche e di finanziamenti. Forse meglio un sito per raccolta di 
testimonianze. 

 Bisogna costruire un pensiero critico rispetto al neoliberismo. 
 Dobbiamo incontrare i soggetti, le migranti. 

 
Umberta – Donne in nero– Fondazione Langer Bolzano 

 Con la Corte Internazionale delle Donne di Belgrado le donne sono passate dall’essere 
vittime all’essere protagoniste.  

 Bene la creazione del Tribunale Internazionale per denunciare crimini e dare priorità alla 
voce delle donne, meglio però se virtuale, spazi dove denunciare violazioni anche 
economiche, anche lessicali. 

 La Fondazione Langer ha organizzato corsi di addestramento legale per monitorare 
confini, con volontar* nelle stazioni  
 
 



Maria B. – Casa internazionale delle donne di Roma 
 Occorre centrarsi di più sul discorso femminista. Esempio Wilpf e Be Free. 

 
Rina – Casa delle donne di Milano 

 Mettere al centro il nostro femminile, individuare un elemento simbolico forte, costruire 
un fare su quello che c’interessa – chiarire da dove veniamo – il mondo si è complicato – 
cultura di guerra neopatriarcale – noi cosa intendiamo per rete?  

 Una guerra contro il genos – una guerra per il pane e la terra – qual è il luogo?  
 Più che fare manifestazioni, vedrei meglio appendere striscioni di denuncia ai balconi 

delle nostre case 
 
Serena – Ass. Nondasola, Reggio Emilia 

 Modificare simbolico.  
 D’accordo su creazione Tribunale Internazionale per denunciare crimini.  
 Fare monitoraggio su violazione diritti, tesserino sanitario, aborti clandestini 

 
Maria G. – Donne in nero Torino 

 Questa è una guerra - occorre un lavoro culturale di sensibilizzazione.  
 Ci sono moltissimi minori non accompagnati, non c’è controllo sulle loro sorte, si violano i 

loro diritti 
 
Nicoletta B. - Perugia 

 Fanno selezione dei migranti sui treni. 
 C’è una deriva autoritaria sul piano dei diritti.  
 Occorre fare decostruzione lessicale  

 
Patricia – Donne in nero Bologna 

 Organizzare iniziative – presidi, flash-mob o altro - in tutte le città in occasione del 20 
giugno (giornata del rifugiato) con un richiamo al 19 giugno. Fare un volantino comune 
che evidenzi la nostra rete. All’interno delle giornate di mobilitazione organizzare dei 
banchetti per assistenza ginecologica e all’istruzione. 

 Avviare un progetto sulla falsariga della Corte Internazionale delle Donne di Belgrado.  
 Contattare l’Associazione “Refugees Welcome” con sede ufficiale a Milano, ma attiva su 

molti altri luoghi nazionali per ospitalità rifugiati. 
 
Nadia – Casa delle donne di Milano 

 Non abbandonare il livello politico. Sostenere come rete situazioni “disobbedienti”. 
Sostegno sia economico che politico per contro-informazione. 

 Muoversi concretamente con interrogazione a livello europeo per sapere dove finiscono i 
minori non accompagnati. 

 
Cinzia – Casa delle donne di Milano 

 D’accordo con mobilitazione per il 20 giugno sia con presidi vari, ove possibile, e volantino 
che evidenzi la rete, sia con entrata nei CIE. Nel contempo si può comunque cominciare a 
riflettere e lavorare sulla creazione del Tribunale Internazionale, analizzando bene in che 
termini e con che tipo di denunce. 



 
Jolanda – Donne in nero Bologna 

 Un’ottima iniziativa è quella di Welcome Refugees per ospitare profughi in case private. 
 
 

Eugenia – Donne in nero Bologna 
 Elaborare un piano d’azione femminista 
 Organizzare scuole italiano nei centri, sportelli, aiuto pediatrico 

 
Francesca M. - Firenze 

 Agire su due livelli, fare politica e agire concretamente sui corpi 
 Ci sono differenze che vanno riconosciute  
 C’è un progetto a Berlino e a Vienna per accesso a corsi universitari o Belle Arti, un 

modello di integrazione che modifica la politica 

 
Di seguito, una sintesi del report di Mariella delle Mafalde di Prato sulla visita del legal 
team a Idomeni: 
 
(Report #WOMEN LEGAL TEAM – Idomeni) 
L’associazione di donne Le Mafalde di Prato ha organizzato un gruppo formato da interpreti, 
avvocate ed esperte in tema d’immigrazione e protezione internazionale. Dal 6 al 13 maggio ci 
siamo recate nel campo profughi di Idomeni in Grecia, a ridosso del confine con la Macedonia, per 
supportare il lavoro dei volontari internazionali che da mesi hanno creato e dato vita alla “Info 
Tenda” all’interno del campo. 
Il punto informativo è nato grazie al progetto italiano "NoBorder Wi-FI” gestito da 
#OverTheFortress, che ha comprato dei generatori di corrente e fornito l’attrezzatura necessaria 
per la creazione dell’unico punto di connessione WI-FI presente nel campo nonché il solo spazio 
nel quale fosse possibile ricaricare telefoni per poter rimanere in contatto con i propri familiari. 
Quando siamo arrivate a Idomeni, nel campo erano “bloccate” da mesi circa 9 mila persone di 
varie nazionalità (siriani, afghani, iracheni e curdi) che vivevano in tende più o meno grandi 
dislocate in base ai gruppi etnici di appartenenza, era composto da bambini e oltre 600 le donne 
in stato di gravidanza. 
Il 24 Maggio è iniziato lo sgombero del campo di Idomeni e le ruspe hanno distrutto tutto quello 
che era stato creato fino a quel momento: gli spazi di socializzazione, l’Info Tenda, la tenda del tè, 
il centro estetico e le docce per le donne, la scuola, le tende mediche, i punti di distribuzione del 
cibo gestiti dai volontari e la possibilità delle persone di cucinare il cibo con piccoli fuochi vicino 
alle loro tende. 
Tutto è andato distrutto. 
In questi giorni è iniziata la pre-registrazione delle persone all’interno dei campi governativi e 
solo dopo che terminerà questa fase, sarà possibile avere un appuntamento per presentare la 
richiesta di protezione internazionale. Nel frattempo le persone possono continuare a provare 
con la chiamata SKYPE per tentare di prendere l’appuntamento con gli uffici che si occupano 
delle domande di asilo. 

Com’è stato più volte evidenziato, NESSUN ufficio greco risponde alla chiamata SKYPE e migliaia 
di persone rimangono bloccate in questi campi disumanizzanti e umilianti pur avendo diritto a 



chiedere la protezione internazionale: stiamo parlando di persone che fuggono da guerre e 
violenze. Ricordiamo anche che essendo i campi governativi zone militari, è vietato l’accesso alla 
stampa e a osservatori internazionali che più volte hanno chiesto di entrare per monitorare la 
situazione. 

Il nostro lavoro all’interno della Info Tenda è stato quello di ascoltare le storie delle persone e 
selezionare i casi più sensibili, compito davvero arduo poiché il campo era pieno di casi 
vulnerabili. Abbiamo raccolto e trascritto le dichiarazioni di queste persone nelle quali spiegano 
la propria storia, perché sono scappate dal loro Paese, la difficoltà nel chiedere la protezione 
internazionale, il Paese nel quale vorrebbero andare e il motivo per cui desiderano andarci. 

La maggior parte di queste persone ha già dei familiari in Europa, mariti, mogli, figli minori, e la 
gran parte di loro ha diritto non solo a chiedere la protezione internazionale, ma anche il 
ricongiungimento familiare con i propri parenti. Purtroppo tale diritto diventa inaccessibile 
poiché quando provano a richiedere il ricongiungimento familiare, lo Stato europeo di eventuale 
destinazione, chiede loro una lista di certificati che sono impossibili da produrre, come ad 
esempio i certificati di parentela legalizzati e tradotti nella lingua del Paese dove si desidera 
richiedere il ricongiungimento con il parente, o il passaporto. 

Le persone ci raccontano che molti di loro non hanno mai avuto un passaporto e chi lo aveva non 
ha pensato di prenderlo quando la sua casa è stata bombardata. Pertanto appare chiaro come la 
burocrazia europea non sia stata minimamente snellita per andare incontro alle persone che 
sono scappate dal loro Paese e che hanno diritto a una protezione internazionale. 

Il nostro team ha raccolto 17 storie e la relativa documentazione per ciascuna di esse. Abbiamo 
inviato via fax e tramite corriere espresso un ricorso urgente alla Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo (CEDU). Nello specifico sono state contestate le seguenti violazioni della Convenzione 
Europea dei Diritti dell’Uomo: art. 3 - Proibizione della tortura 

art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare Ogni persona ha diritto al rispetto della 
propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. Non può 
esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto, a meno che tale ingerenza 
sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla 
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa 
dell’ordine, alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla 
protezione dei diritti e delle libertà altrui. 

La CEDU ci ha scritto due volte per richiedere integrazioni sulla documentazione già inviata e 
maggiori informazioni su dove siano ora le persone che stavano a Idomeni, se si trovano nei 
campi governativi, come vivono, quali sono ora le loro condizioni. Siamo riuscite a contattare 
alcune di queste persone con grandi difficoltà, perché dopo lo sgombero di Idomeni abbiamo 
perso i contatti con molte di loro, i telefoni sono staccati, non rispondono ai messaggi In molti 
campi non c’è la connessione Wi-Fi e neppure le prese della corrente per ricaricare i telefoni: 
molti sono rimasti isolati e non possono comunicare con amici e parenti. 

La nostra associazione ha intenzione di continuare a seguire alcuni di questi casi dall’Italia, 
collaborando se possibile con legali greci, per cercare di aiutare queste persone a raggiungere il 
Paese europeo nel quale desiderano arrivare e ricongiungersi con i loro parenti.  


