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Tutti gli uomini liberi, ovunque si trovino, sono cittadini di Berlino. Come uomo libero, quindi, mi vanto di dire: “Ich bin ein Berliner” (J. F. Kennedy, 26 giugno 1963)
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Emigrazione al femminile

La complicità delle donne italiane è benvenuta
Alle difficoltà del lavoro si aggiunge l’oppressione di una società maschilista 				

N

ell’ambito del fenomeno migratorio il mondo femminile merita
un’accurata riflessione. Se una volta
l’immigrazione era sopratutto maschile, negli ultimi anni sempre più donne decidono
di abbandonare il proprio paese per trovare
un lavoro onesto e aiutare la propria famiglia. E’ un cammino difficile perché accanto
alla discriminazione etnica che purtroppo a
volte devono subire, le donne sono spesso
oggetto di discriminazioni in quanto tali, soprattutto sul piano del riconoscimento delle
competenze professionali. Le madri straniere, poi, mentre quelle autoctone riescono a
sostituire il problema del welfare con la rete
parentale, poiché lontane da casa sono penalizzate anche in questo senso. Se oggi le
donne in complesso hanno difficoltà molto
maggiori degli uomini ad ottenere un lavoro,
questo vale ancor di più per le immigrate.
La differenza di genere non solo si somma
alla difficoltà di inserimento lavorativo degli
immigrati, ma la moltiplica, aggravando la
condizione di svantaggio degli stranieri dovuta alle differenze culturali ed al problema
della conoscenza della lingua italiana.

Il problema è ancora più difficile se si tie- sfruttamento e rappresentano la figura più
ne conto del fatto che spesso le donne im- precaria tra i precari. Molte di loro lavorano
nel campo della cura alla
migrate devono affronpersona e delle pulizie
tare gli stereotipi legati
con orari terribili e stialla provenienza etnica.
pendi bassissimi.
Si pensa tante volte che
Diversa è la situazione
le donne provenienti
quando si parla di dondall’Est Europa vengano
ne immigrate di seconda
in Italia per fare il mestiegenerazione. Grazie alla
re più vecchio del mondo:
scuola e ai programmi
le prostitute. O che le bradi integrazione, esse si
siliane e cubane siano tutmimetizzano di più. Una
te ballerine. Mentre le rusmimetizzazione che a
se e le ucraine facciano le
volte risulta a caro prezbadanti. Spesso il mondo
zo sopratutto nelle fadella microdelinquenza e
miglie di immigrati che
della prostituzione è ashanno un attaccamento
sociato all’universo femforte alle proprie tradiminile immigrato. Anche
zioni, spesso in contradquando non hanno nulla a
dizione con le libertà di
che fare con questi mondi,
una società occidentale.
esse rimangono sempre,
Le donne immigrate di
grazie ai mass-media, mo> “Europa” di Agim Sulaj seconda generazione degli, sorelle, madri, figlie di
vono trovare un equilibrio tra l’educazione
uomini collegati alla microcriminalità.
Sul lavoro le donne immigrate subiscono lo ricevuta in famiglia, legata alla propria cul-

di Raluca Albu

tura, e il modo di vivere e di agire degli autoctoni. Un processo complesso che potrà
portare anche al rifiuto o all’allontanamento
dalla propria comunità o al fatto di non essere accettate dagli italiani.
Quando i tratti somatici che indicano l’appartenenza ad una determinata etnia non si
vedono troppo, il nome non è “tanto strano” e l’italiano è perfetto si ha la speranza
che almeno le discriminazioni legate all’appartenenza etnica possano essere eliminate.
Rimane da combattere solo il maschilismo
che, malgrado le quote rosa, continua ad esistere in Italia.
Il fenomeno di marginalizzazione delle
donne immigrate richiede più attenzione
non solo da parte delle istituzioni ma anche
delle donne immigrate stesse. Informate sui
propri diritti, le donne straniere in Italia dovrebbero denunciare qualsiasi situazione di
sfruttamento e di discriminazione. Creare
reti, analizzare problemi, proporre soluzioni
ed uscire da una drammatica situazione di
invisibilità. Decisamente la complicità delle
donne italiane è benvenuta, tanto siamo tutte donne... oltre le gambe c’è di più!

Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Indovina chi viene a pranzo?”    
Prove di cittadinanza attiva: invita un rifugiato a tavola
Prosegue la campagna di sensibilizzazione “Indovina chi viene a
pranzo?” a cui possono aderire i
cittadini che vogliono organizzare
un pranzo o una cena nella propria casa con uno o più rifugiati.

attivamente i cittadini residenti sul territorio provinciale
sulle tematiche del rifugio politico. La tavola è infatti il
luogo ideale per aprirsi alla relazione, offrire a ciascun
rifugiato la possibilità di entrare in contatto con il territorio, farsi conoscere e riconoscere come membro della
comunità locale.

L’obiettivo della campagna è informare e coinvolgere

I rifugiati in Italia sono quasi 50mila, di cui circa 4mila

in Emilia Romagna. Molti dei richiedenti asilo provengono dall’Afghanistan, dall’Iraq o dai Paesi africani in
guerra (Liberia, Somalia, Sudan, Eritrea). Chi giunge sulle coste italiane con la speranza di ottenere protezione
ha dovuto affrontare terribili viaggi, che durano spesso
anni e sono causa di sofferenze atroci, e proviene da Paesi dove permangono situazioni di guerra, assenza
di diritti fondamentali e persecuzioni politiche.

Per maggiori informazioni: Provincia di Rimini - Servizio Immigrazione - Via Dario Campana 64, 47922 Rimini
tel. 0541-716369/325 | fax 0541/716295 | a.tiraferri@provincia.rimini.it | i.venturi@provincia.rimini.it
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Per traduzioni di testi in
arabo, cinese, romeno,
russo, albanese
contattate la redazione
di Chiamami Città

Un ringraziamento: un’assistenza ospedaliera dove la competenza si coniuga con l’umanità

Chiamami
Cittadino

Un mese fa Ostopova Yevgenia è stata ricoverata
al nostro Ospedale Infermi per un’embolia polmonare. Le pronte cure e l’intervento hanno permesso la guarigione della paziente. Yevgenia da queste
pagine vuole ringraziare tutti coloro che l’hanno
aiutata ed in particolare l’infermiere D. Dominguez, il medico del reparto Belletti Gianluca ed il
Primario del reparto dott. Giancarlo Piovaccari.

La nostra società fortunatamente garantisce ancora l’assistenza e la cura di ogni persona che si trovi
sul suo territorio senza distinzione di provenienza
o di permessi di soggiorno -la signora Ostopova
era in regola – o di altre formalità.
L’umanità prevale su altre considerazioni. Un segno di civiltà che deve essere mantenuto e ribadito
con forza.

redazione@chiamamicitta.net
tel. 0541/780332

Pubblichiamo la traduzione in russo e cinese dell'articolo dal titolo:
La lotta per i diritti fondamentali delle seconde generazioni. Una nuova legge sulla cittadinanza entro fine anno di Fatima Berrima

uscito su Chiamami Città del 4 novembre 2010
Борьба за основные права второго поколения

До конца этого года ожидаем новый
закон о гражданстве
Демографические данные ясно показывают большой рост рождаемости «иностранных» детей в Италии. Этот факт должен подтолкнуть
всех политиков,
какого бы ни было
направления,
к
изменению действующего закона
о гражданстве по
кровной связи.
Именно эти цифры подтолкнули
депутата Демократической Партии PD Ливия
Турко обратиться ко всем политическим
силам изменить уже давно обсуждаемый
закон до конца текущего года.
Несмотря на то, что наиболее интересующие вопросы для иностранцев связаны
с видом на жительство, с работой, с жильем и с ростом детей вместе с итальянс-

кими ровестниками, важно подчеркнуть,
что за последние годы к обсуждаемым
вопросам добавляются и такие важные
темы, как гражданство и права.
В связи с этим появились ассоциации юных иностранцев и итальянцев, борющихся
за приобретение
таких фундаментальных
прав,
как право на голосование. А при
профсоюзах
за
последнее время организовался Комитет,
который занимается вопросом второго
поколения. Надеемся, что усилия всех
политических сил дадут положительные
результаты для детей иностранцев, которых в свою очередь не будут принимать за
иностранцев.

Un giorno importante per riflettere

La festa del Sacrificio			

LIBERO INGRESSO DEI CITTADINI
ALBANESI E BOSNIACI PER TURISMO

di Fatima Berrima

Il racconto coranico del sacrificio molto domanda... Ismaele accettò il suo destino,
sintetico, ma ricco di insegnamenti, si apre non lo subì passivamente e dimostrò anricordando l’invocazione di Abramo a Dio che lui la sua fede e ciò era indispensabile
per il dono di un figlio devoto. Le poche perché Abramo andasse avanti... L’obbeparole pronunciate da Abramo traducono dienza a Dio nella nostra storia ci porta
un desiderio profona volte a giocare dei
do che si è scontrato
ruoli attivi, altre volper anni con la realte passivi. Proprio
tà... Ci sono desideri
vicinissimo all’atto
umani, che se non
di immolazione, il Siesauditi non tacciono
gnore lo ferma... Dio
mai, hanno per sola
lascia che Abramo
compagna la pazienza
realizzi il sogno fino
e irrompono a volte
a che la sua intenin parole di supplica.
zione di dare il figlio
Abramo è ormai vecamato e di questi di
chio, ma quel desidedarsi in sacrificio sia
rio non si è placato, > “Il sacrificio di Isacco” 1602, Caravaggio
espressa fino in fonDio gli viene incontro
do, in gesti precisi.…
e gli dona Ismaele. Poi, quando raggiunse Non bastano le intenzioni, anche se sono
l’età gli disse: “Figlio mio, mi sono visto queste che danno il valore alle azioni, le
in sogno, in procinto di immolarti. Dim- azioni sono indispensabili perché la fede
mi cosa ne pensi”. Rispose: “Padre mio, non rimanga vaga, sentimentale. Il Signore
fai quel che ti è stato ordinato: se Allah questa volta parla chiaramente ad Abramo,
vuole, sarò rassegnato”. Abramo appare lo chiama, svelando così la vera interpretanon certo del significato dell’immagine zione di quel sogno e in essa il senso del
che ha visto nel sogno... “Dimmi cosa ne sacrificio. Il sogno era una prova per la sua
pensi”, chiede consiglio al proprio figlio.... fede, l’offerta sacrificale viene riscattata
il quale si rimette alla sua interpretazione da Dio col dono di un montone “generoe si dichiara pronto, con l’aiuto di Dio, di so”, il significato profondo del sacrificio
accettare il suo destino... Da notare anche dunque non risiede nell’oggetto offerto e
l’atteggiamento di umiltà di Abramo, gran- neanche nel dolore o nella privazione andissimo profeta, pace su di lui, che chiede che se queste sono componenti essenziali
consiglio al figlio ancora giovanissimo, e la perché vi sia sacrificio, ma nella fede che è
tenerezza paterna che traspare in questa sottesa in esso.

Entro fine anno i cittadini albanesi e bosniaci che vorranno entrare in Europa per turismo non
saranno più soggetti a fidejussioni e pratiche in ambasciata.
La decisione, ratificata a Bruxelles nei giorni scorsi, permette
infatti l’ingresso in esenzione di
visto per i cittadini provenienti
da Albania e Bosnia Erzegovina
in possesso di un passaporto
biometrico.
Così come altri paesi (come l’Argentina, il Brasile e la Macedonia
ad esempio) ci sarà la possibilità
di entrare e soggiornare per un
massimo di 3 mesi nell’Unione
Europea esclusivamente per

motivi di turismo (per chi invece
vorrà lavorare dovrà comunque
attendere un decreto flussi).
La Commissione Europea ha
dichiarato però che i nuovi ingressi saranno monitorati, per
evitare che, come è successo in
passato in altre occasioni, alla liberalizzazione si accompagnino
numerose e ingiustificate domande di asilo.
Qualora così fosse, infatti, c’è la
possibilità che l’esenzione venga soppressa e si ritorni al visto
obbligatorio.
Per informazioni e appuntamenti
chiama CNA WORLD
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