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Presidio antirazzista e antifascista 

Sulla base dei dati Istat, al 1° gennaio 2020 sono due milioni e 235mila le donne adulte straniere regolarmente residenti in Italia, contro poco più di due milioni e 46mila uomini Le donne nella fascia di età adulta rappresentano il 52,4% degli immigrati, mentre nella popolazione minorenne le femmine rappresentano il 48,1%. 

Il 66% delle donne si ricongiunge a familiari già presenti nel Paese; il 5% entra con un permesso di soggiorno per lavoro; il 10% per motivi di studio e il 10% è presente in Italia per motivi umanitari. 

Secondo la Fondazione ISMU (Iniziative e Studi sulla Multietnicità) al 1° gennaio 2020 le donne immigrate provengano prevalentemente nell’ordine da Romania, Albania e Marocco. La comunità Ucraina presenta la più alta percentuale di donne (77%), più sbilanciati al maschile sono invece tutti i gruppi nazionali asiatici o africani (pakistane 30%, senegalesi 25%). 

In Lombardia le donne immigrate sono 537mila pari al 49,6% dei cittadini stranieri, di cui si stima che 44mila non siano titolari di regolare permesso di soggiorno (fonte ORIM, Osservatorio Regionale per l’integrazione e la multietnicità) 

Le donne straniere sono per la metà coniugate (53%) e il 13% sono divorziate, ma il 65% di loro giunge in Italia nubile, con un progetto migratorio sempre più spesso rivolto alla propria persona invece che alla famiglia. 

Due immigrate su tre hanno un titolo di studio di scuola secondaria superiore (per lo più ottenuto in patria), e più di una su cinque possiede una laurea. 

Le attività lavorative svolte dalle donne straniere sono in prevalenza: 

-quelle in ambito domestico (33,6%) 

-ristorazione e alberghiero 16% 

-professione intellettuale 10% 

-impiegate 6% 

E’ importante sottolineare l’alta percentuale di donne straniere di età compresa tra i 15 e i 29 anni che si trova in condizione Neet, ovvero giovani non più inserite in percorsi scolastico-formativi né occupate in un’attività lavorativa: tra le giovani donne immigrate le Neet rappresentano il 44%, contro il 23% delle donne italiane. 

Questa condizione evidenzia il minor apprendimento della lingua, la difficoltà nella conoscenza del contesto sociale e la dipendenza dal coniuge nell’accesso ai servizi sanitari e alle attività sociali in generale. 

Le donne immigrate sono in maggioranza di religione cattolica (28)% e ortodossa (22%), le musulmane sono il 27%. 

Queste ultime possono trovare ostacolo nell’inserimento lavorativo anche in riferimento all’uso del velo. 

Altro problema con cui le donne musulmane devono scontrarsi riguarda l'uso del velo integrale negli spazi pubblici. Il tema è molto controverso ma il Consiglio di Stato ha affermato che il divieto di indossare indumenti che non consentono l’identificazione è limitato a condizioni specifiche di pubblica sicurezza (Sentenza Consiglio Stato 19 giugno 2008, n. 3076). 

La violenza di genere 

Le donne straniere sono in egual misura delle italiane esposte alla violenza di genere: il 31,3% dichiara di aver subito violenza fisica e sessuale nel corso della vita, dato questo omogeneo con il 31,5% delle donne italiane. Tuttavia le donne straniere denunciano di più di quelle italiane: il 17% delle donne straniere contro l’11% delle italiane, e più frequentemente chiedono aiuto ai centri anti-violenza. 

Le donne richiedenti protezione internazionale 

Sono migranti variamente definite come rifugiate e richiedenti asilo e rappresentano il 10% delle donne straniere in Italia. 

Tra i vari fattori che spingono uomini e donne a migrare forzatamente dal proprio Paese d'origine per chiedere asilo in un altro, vi sono cause specifiche che colpiscono le donne 

come le violenze sessuali, le mutilazioni genitali e i matrimoni forzati. 

Le Collettività maggiormente rappresentate tra le donne richiedenti protezione internazionale sono quella eritrea (26,2%), quella nigeriana (25,4%) e quella somala (23,4%) 

Due temi particolari vanno evidenziati: le violenze nel viaggio e il sistema della tratta di esseri umani, che interessa prevalentemente le donne e i minori 

Durante il viaggio le donne sono oggetto di violenza sessuale da parte dei trafficanti, dei guardiani ma anche dei compagni di viaggio. Testimonianze, libri e ricerche riportano che nei pik-up che attraversano il deserto nella suddivisione in gruppi sempre viene messa una donna a disposizione del passeur. Nei lagher libici le donne subiscono violenze sessuali di gruppo con ferocia indicibile e con mutilazioni di ogni genere. 

Spesso prima di mettersi in viaggio assumono preventivamente trattamenti ormonali per evitare le gravidanze, ma non sempre le gravidanze possono essere evitate. Queste donne quindi subiscono anche la violenza verbale degli odiatori da social media dove le si accusa di superficialità, per non dire di peggio, perché fanno il viaggio gravide, mentre molto spesso queste gravidanze sono l’esito delle violenze subite. 

La questione della tratta di esseri umani è molto problematica da affrontare e stranamente poco nota. Pur godendo di un regime di protezione speciale le donne vittime di tratta con molta difficoltà dichiarano questa condizione, restando così in balia dei loro padroni. 

Dal Rapporto 2020 sulla tratta di Esseri Umani, redatto dall’UFFICIO PER IL MONITORAGGIO E IL CONTRASTO DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI (reperibile sul sito di AMBASCIATA E CONSOLATI USA IN ITALIA https://it.usembassy.gov/it/rapporto-sul-traffico-di-persone-2020/ ) si riporta il testo che segue. 

Le autorità italiane non soddisfano appieno i criteri minimi per lo sradicamento della tratta di esseri umani, ma stanno facendo importanti sforzi in tal senso…. Il Governo ha continuato a non avere un piano d’azione nazionale e non ha applicato in modo coerente il meccanismo nazionale per l’identificazione e l’assegnazione delle vittime ai servizi di assistenza. 

Dal citato rapporto si evince che il dipartimento per le Pari opportunità, che coordina gli sforzi di protezione, ha riferito che le ONG, con il supporto del Governo, hanno assistito 1.877 vittime della tratta, anche in questo caso un dato in aumento rispetto alle 1.373 vittime assistite nel 2018. 

Sull’insieme delle nuove vittime assistite dalle ONG, il 50 per cento era costituito da vittime di tratta a fini di sfruttamento sessuale, l’11 per cento da vittime di tratta a fini di sfruttamento lavorativo.  

Il 72 per cento delle vittime identificate nel 2019 è di nazionalità nigeriana, il 4 per cento di nazionalità rumena e il 3 per cento di nazionalità ivoriana. Tra le vittime assegnate ai programmi di assistenza, l’83 % è di sesso femminile 

Trafficanti di esseri umani, spesso appartenenti a reti di criminalità organizzata cinese, fanno entrare clandestinamente in Italia donne cinesi a scopo di sfruttamento sessuale, facendole lavorare in appartamenti, saloni di bellezza, circoli e sale massaggi. 

Le ONG denunciano che la maggior parte dei centri per richiedenti asilo non è adeguatamente attrezzata per venire incontro alle esigenze specifiche delle vittime della tratta. Le autorità spesso ospitano le vittime e le vittime potenziali nelle stesse strutture dei migranti clandestini, che non dispongono di adeguate misure di sicurezza contro quei trafficanti, all’interno e all’esterno dei centri, che cercano di reclutare vittime o portare via quelle già sotto il loro controllo. 



Portiamo avanti azioni e testimonianze contro razzismo, fascismo e violenza; perché pensiamo che un mondo più equo e giusto senza confini, né conflitti sia possibile; perché insieme possiamo costruire una comunità nuova, accogliente, solidale, dove i diritti inviolabili: 

lavoro, istruzione, ambiente, salute e libertà siano garantiti a tutti e a tutte. 

Restiamo Umani 

Cittadine e Cittadini resistenti al razzismo e al fascismo 
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