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Serata di approfondimento sulla violenza con le donne immigrate  
dei centri di accoglienza della citta’ 

 
Il fenomeno migratorio si è particolarmente ingigantito nell’ultimo anno con massicci  trasferimenti di 
persone da parti meno fortunate del mondo ai paesi occidentali. 
 
All’inizio il fenomeno riguardava soprattutto uomini, giovani uomini, ora sempre più vediamo arrivare 
nelle nostre regioni anche donne e bambini. 
 
 Questa fuga di massa dai propri paesi di origine deve farci pensare : che si muovano gli uomini è un 
evento abbastanza prevedibile in presenza di poverta’, guerriglie, condizioni di vita  che non possono 
garantire il futuro atteso. Ma quando si muovono donne e bambini vuol dire che la situazione  è davvero 
insostenibile : è  preferibile rischiare il tutto per tutto piuttosto che rimanere nel proprio paese dove le 
condizioni di vita sono cosi gravose. 
  
Nella nostra realtà locale ,nella provincia di Rovigo, a fronte di  circa 350 profughi provenienti sia 
dall’Africa che dal Medio Oriente , attualmente appoggiati alle strutture di accoglienza , una minima 
percentuale pari al 7-8%  è rappresentata da donne ,mentre i minori sono in numero ancora piu’ basso . 
 
Incontrare queste donne e capire quale è stata la molla che le ha fatte partire , che le ha indotte a 
lasciare il proprio paese, i propri affetti, le proprie certezze per affrontare un viaggio verso l’ignoto, senza 
certezza di arrivare a una meta e senza sapere quale futuro le aspetta , è stata  la motivazione che ci ha 
portato ad incontrare queste giovani donne per far si che al di là dei pregiudizi e delle tante questioni 
politiche  ed economiche che sottendono questi flussi migratori, si guardi alla persona come tale , alle 
sue sofferenze , alla sua solitudine. 
 
Questo colloquio vorrebbe sviscerare o almeno portare alla luce le ragioni delle donne  
immigrate…immigrate per cause di forza maggiore,i loro sentimenti e le loro sofferenze , quelle vissute 
nel proprio paese e quelle vissute nei trasferimenti fino a raggiungere la Libia e poi l’imbarco, senza 
sapere se si arriverà vivi dall’altra parte del Mediterraneo,  con l’incognita di arrivare integre, senza dover 
subire altre violenze oltre a quella legata all’essere nate dalla parte sbagliata del mondo. 
Il 25 novembre, in una serata conviviale, incontreremo 4 donne Nigeriane di varie età dai 19 
ai 35 anni che per varie ragioni hanno abbandonato il loro paese, chi per ricongiungersi con 
il consorte , chi per cercare una vita migliore. Con l’aiuto di due mediatrici linguistico 
culturali cercheremo di capire queste ragioni e le sofferenze vissute.  
 
Inoltre si provvederà ad installare in un punto strategico della citta’,tra le due piazze principali di Rovigo, 
uno striscione che pubblicizza il numero 1522 con a fianco il logo del soroptimist  
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