Migrazioni in corso
I percorsi e le esperienze di donne e ragazze – rifugiate, studentesse,
lavoratrici, cittadine – mettono in luce tutta l’importanza che un’attenzione di
genere può ricoprire per comprendere le migrazioni, un fenomeno sempre più
sfaccettato e complesso.
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Intellettuali, cosmopolite anarchiche dalla Russia
Una storia dimenticata e poco conosciuta, quella delle russe che approdarono in Italia alla fine
dell'Ottocento. Abituate a considerare l'Europa come una casa, queste donne si muovevano in un territorio
dalle frontiere forse più permeabili del mondo attuale
30/08/2018
Mara Gasbarrone
Articolomigrazioni - storie

Erika Boccanera, per un'accoglienza libera e integrata
Erika Boccanera, volontaria e attivista, ci racconta il caso della onlus per cui lavora con un obiettivo
ambizioso: rendere l'integrazione delle persone migranti un percorso possibile e umano
28/08/2018
Elena Paparelli
Articolodiritti - migrazioni - pioniere - politiche

Marialuisa Mancuso, non possiamo aspettare altre morti
Per una vera accoglienza le politiche devono ripartire dal diritto alla vita e devono farlo subito. A
pochi giorni dall'ultima strage di braccianti ne parliamo con Marialuisa Mancuso, avvocata che da anni si
occupa di migrazioni a partire da un territorio difficile, quello della Calabria
23/08/2018
Redazione
Articolodiritti - migrazioni - pioniere

Ilaria Boiano, frontiere
come paesaggi d'incontro
Ilaria Boiano, avvocata, da anni è impegnata nella difesa dei diritti delle donne nel processo penale e
nell'assistenza alle migranti e richiedenti asilo. In un'intervista ci racconta come uno sguardo femminista
sulle migrazioni potrebbe cambiare il mondo
21/08/2018
Redazione
Articolodiritti - migrazioni - pioniere

Migranti che fanno impresa con il microcredito
Arrivano in Italia con lauree e qualifiche non riconosciute. Per anni fanno le commesse, le badanti, le
operaie. Storie di donne migranti che ce l'hanno fatta, con l'aiuto del microcredito
16/08/2018
Marcella Corsi
Articolofinanza - migrazioni - pioniere - politiche

Kostadinka Kuneva e i diritti nel lavoro di cura
Instancabile sindacalista, Kostadinka Kuneva è la prima parlamentare europea ad aver proposto una
risoluzione sui diritti di chi lavora nel settore domestico e della cura
14/08/2018
Sabrina Marchetti
Articolocura - Grecia - lavoro - pioniere - storie

Magda Mercatali, all'Esquilino va in scena l'integrazione
A Roma, nella scuola di via Giolitti, quartiere Esquilino, con Magda Mercatali l'insegnamento dell'italiano ai
migranti è il primo passo per approdare al teatro, quello vero
09/08/2018
Roberta Carlini
Articolocultura - migrazioni - storie

Francesca De Masi, l'unica emergenza è dei diritti
Francesca De Masi, sociologa di formazione, da vent'anni impegnata nel contrasto alla violenza
domestica e alla tratta per sfruttamento sessuale e lavorativo, ci racconta cosa significa lavorare per
difendere i diritti di tutte in un paese come l'Italia
06/08/2018
Redazione
Articolodiritti - migrazioni - pioniere - violenza

Se migranti e rifugiate fanno sport
Dall'escursionismo al touch rugby, lo sport è un'esperienza liberatoria e formativa a cui tutte le persone
dovrebbero avere accesso. Il caso dell'associazione Liberi Nantes che ha vinto un bando europeo per un
progetto rivolto a migranti e rifugiate
28/06/2018
Elena Paparelli
Articolomigrazioni - sport - stereotipi - storie

Donne immigrate e lavoro. Un rapporto non sempre facile

In Donne immigrate e lavoro Deborah De Luca sceglie un approccio fino ad ora poco utilizzato dalla
sociologia delle migrazioni, che tiene insieme la struttura della società e l'agire individuale
22/06/2018
Sonia Pozzi
Recensionelavoro - migrazioni

Chi si prende cura delle migranti
Spesso sono le migranti a prendersi cura dei nostri anziani, ma chi si prende cura di loro? Gli ultimi
dati dell'Osservatorio romano sulle migrazioni ci raccontano di un sistema sanitario in difficoltà e ancora
non abbastanza inclusivo
19/06/2018
Cristina GiudiciEleonora Trappolini
Articolodiritti - disuguaglianze - istituzioni - migrazioni - salute

Uscire dalla violenza, per le migranti è più difficile

La doppia violenza contro le donne migranti, quando la legge diventa un ostacolo in più
05/06/2018
Ilaria Boiano
Articolodiritti - migrazioni - violenza

Viaggio in mare verso l'Europa
Pochi giorni fa una donna nigeriana incinta ha perso la vita dopo essere stata respinta alla frontiera con la
Francia, l'ennesimo drammatico episodio dovuto a politiche migratorie restrittive e inadeguate. I dati
dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni parlano già di cinquecento morti in mare nel 2018
27/03/2018
Laura Bartolini
Articolodemografia - diritti - geografie - Mediterraneo - migrazioni - violenza

Le parole per capirlo, alfabetizzare ai diritti
Conoscere i diritti è fondamentale per tutte, ancora di più se si è rifugiate, richiedenti asilo, migranti. Per
questo è importante avviare percorsi di alfabetizzazione che partano dalla lingua e dalle parole per capirli
02/11/2017
Valentina Pescetti
Articolobuone pratiche - diritti - linguaggi - migrazioni

Rifugiate, queste sconosciute
Da settant'anni il rifugiato è maschio, eppure a chiedere protezione internazionale sono anche e
soprattutto le donne. Un diritto davvero sensibile al genere deve allora partire da una domanda: perché
una donna nel 2017 decide di fuggire dal proprio paese?
02/11/2017
Ilaria Boiano
Articolodiritti - migrazioni - violenza

Straniere nell'Italia della crisi
Sempre più autonome e senza figli, le donne rappresentano la percentuale più alta della popolazione
straniera in Italia. Gli ultimi dati del Dossier Statistico Immigrazione spiegano come vivono il mercato del
lavoro e come stanno cambiando i loro progetti
30/10/2017

Serena Piovesan
Articololavoro domestico - migrazioni

La migrazione fa bene alle donne?
Parlare di genere nelle migrazioni richiede uno sguardo attento e capace di cogliere le trasformazioni in
corso. L'intervento di Sabrina Marchetti alla conferenza internazionale The challenges of a world on the
move che si è tenuta a maggio a Roma
23/06/2017
Sabrina Marchetti
Articoloempowerment - migrazioni - politiche

Migranti. Se i dati smentiscono gli stereotipi
I dati del nuovo Dossier statistico immigrazione, presentato oggi in contemporanea in tutte le regioni
italiane, restituiscono un quadro che smentisce molti stereotipi su uomini e donne arrivati in Italia e in
Europa da altri paesi
27/10/2016
Ginevra Demaio
Articolodemografia - diritti - disuguaglianze - lavoro - migrazioni

Se a chiedere asilo sono le donne
Cosa accade dopo l'approdo sulle coste italiane e greche quando a chiedere asilo sono le donne. Quello
che dicono e non dicono i dati
05/07/2016
Barbara Pinelli
ArticoloEuropa - migrazioni - politiche - violenza

Lavorare ai tempi della crisi. Italiane vs migranti?
Cosa dicono i numeri sulla possibilità che il rischio di perdere il lavoro per le donne italiane sia legato
all'occupazione delle straniere
10/05/2016
Anna Di BartolomeoSabrina Marchetti
Articolocrisi economica - lavoro - migrazioni

Rifugiate e richiedenti asilo, la sfida dell'integrazione
Un nuovo rapporto del Parlamento europeo mette al centro l'integrazione delle donne richiedenti
protezione internazionale e delle rifugiate
14/04/2016
Marta Capesciotti
Articolomigrazioni - politiche - salute

Vicine, lontane. Donne migranti e sindacato
Come si avvicinano le migranti al sindacato e quali problematiche incontrano? I risultati di una ricerca
condotta in Veneto sulle esperienze delle lavoratrici rumene e marocchine
21/03/2016
Francesca Alice Vianello
Articolocrisi economica - lavoro - migrazioni - storie

La città delle migranti, appunti sugli ultimi dati romani
Qual è il ritratto delle migranti che abitano nelle città italiane? Che significa pensare a una città che sappia
tener conto dei vissuti e delle esigenze delle donne arrivate da altri paesi? Appunti femministi sul nuovo
rapporto Osservatorio romano sulle migrazioni
10/03/2016
Sabrina Marchetti
Articolocittà - geografie - lavoro - lavoro domestico - migrazioni

Più brave di chi. "Straniere" a scuola
Rispetto ai loro compagni maschi, le studentesse "straniere" (per il nostro sistema politico questa parola
include una casistica composita sia di prima che di seconda generazione) sono decisamente più brave di
quanto non lo siano le italiane rispetto ai maschi italiani. Tutti i numeri delle differenze tra i banchi di
scuola
29/02/2016
Fiorella Farinelli
Articolodisuguaglianze - migrazioni - scuola

Le politiche contro la tratta sono ancora incomplete

Cambiano le rotte, aumentano e si incrociano le forme dello sfruttamento umano e sessuale. Cosa resta
da fare in un paese come l'Italia
23/02/2016
Francesca Nicodemi
Articolomigrazioni - prostituzione - violenza

Istat: la discesa sociale delle donne migranti
La situazione lavorativa dei migranti in Italia raramente migliora, spesso rimane uguale a se stessa o
addirittura peggiora, soprattutto per le donne, che hanno meno accesso alla mobilità sociale. Lo racconta il
nuovo rapporto Istat
20/05/2015
Marcella Corsi
Articololavoro - migrazioni - retribuzioni

Storie di donne migranti nel ventunesimo secolo
Le donne rappresentano circa la metà dei flussi migratori internazionali. Spesso, diversamente dal
passato, intraprendono da sole il viaggio verso il paese di destinazione. Chi sono queste donne? Da dove
vengono? Perché partono? E a quali prospettive vanno incontro?
21/04/2015
Catherine Wihtol de Wenden
Articologeografie - migrazioni - storie

