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ABSTRACT 

 

La presente tesi ha come principale obiettivo quello di analizzare la 

questione della migrazione di genere e delle diversificate relative 

implicazioni. Per procedere all’ analisi  si è inizialmente posto  

l’accento sugli abusi che le donne migranti sono costrette a subire fin 

dalla partenza dalle loro terre, violenze che si protraggono durante il 

viaggio e all’ arrivo; ciò  per sottolineare quanto la condizione 

vessatoria della donna sia “naturale”, riconosciuta, endemica e 

strutturata e per rilevare che la discriminazione di genere   accomuna 

due contesti socio- culturali completamente diversi: permane, infatti,  lo 

stato di subalternità  al “ primo genere” che la donna è costretta a subire, 

tanto alla partenza quanto all’arrivo nel continente europeo. 

 

Il primo capitolo  affronta  il problema storico e giuridico della 

discriminazione. 

L’analisi etimologica del termine ci offre un significato originariamente 

neutro, che di seguito ha assunto una connotazione negativa: dalla 

forma verbale latina discernere sono, derivati i termini discrimine e 

discriminatio, intesi come distinzione e disparità di trattamento. 

Nell’uso quotidiano il senso neutro ha perso di forza, lasciando spazio 

alla connotazione negativa, che si riflette anche nella terminologia 

giuridica, motivo per cui la trattazione prende in esamee tutte quelle 

istituzioni giuridiche, nate con lo scopo di porre fine agli atti 

discriminatori di cui la storia ci è testimone. 

Sul piano storico, la data  del processo di Norimberga, del 1945-1946, 

portò a giudizio i più efferati criminali davanti al Tribunale militare, 

affermando che anche in guerra esiste un principio di umanità che non 

deve essere violato.  

Da questo sentire comune ha origine la Carta di San Francisco, del 26 

giugno 1945, che diede vita, a sua volta all’ ONU (Organizzazione delle 

Nazioni Unite). 

Sempre ai fini della nostra trattazione rguardo i diritti fondamentali e 

delle donne in particolare, viene menzionata anche la Convenzione 

europea dei Diritti dell’Uomo, nota anche come CEDU, per la 

salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il cui 
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principio fondante è incentrato sulla tutela dei diritti dell’uomo e sulla 

promozione della democrazia. 

In riferimento, invece, alla nostra storia nazionale per la tutela dei 

diritti, si prende in esame la Costituzione Italiana, la quale nell’art.3 

opera una distinzione tra due forme di uguaglianza: formale e 

sostanziale. Con particolare riferimento alla prima, si afferma il 

principio per cui tutti sono uguali dinanzi alla legge, sia in termini di 

dirittti,  che in termini di doveri. 

Nello specifico, per la questione della tutela dei diritti delle donne, la 

Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW) è l’atto normativo più importante e vincolante a 

livello internazionale e nasce dalla necessità di porre in rilievo 

l’importanza dell’inclusione delle donne in tutti gli aspetti della vita 

sociale, politica, lavorativa, giuridica. 

In riferimento al cuore della nostra tesi, vale a dire la questione 

migratoria al femminile e delle migranti lavoratrici, la CEDAW, nella 

sua Raccomandazione Generale No. 26, richiede agli Stati membri di 

rispettare l’impegno internazionale tutelando e promuovendo 

attivamente e concretamente delle donne durante tutto il ciclo 

migratorio. 

Viene poi affrontata la qustione della differenza, anche qui 

terminologica e poi, come naturale prosecuzione, giuridica, della 

condizione di migrante rispetto a quella di rifugiato, sottolineando 

quanto la condizione migratoria di quest’ultimo sia dettata da cause di 

forza maggiore, come la fuga dalle persecuzioni politiche, dalle guerre, 

dalla riduzione in schiavitù. In merito all’ultimo problema, come si 

vedrà più avanti, le donne sono particolarmente esposte a causa della 

tratta, motivo per il quale se abusate o ridotte in schiavitù a fini di 

prostituzione, hanno diritto a richiedere lo status di rifugiato, che 

garantisce una protezione particolare. 

Viene notato come la Convenzione di Ginevra, nella tutela delle donne 

migranti si riveli inefficace dal momento che non gode di una 

prospettiva di genere, elemento che, oggi più che mai non può essere 

trascurato.  

Il secondo capitolo è dedicato alla donna nella questione filosofica con 

un breve  exursus  della concezione del ruolo della donna dalle origini 

fino alla contemporaneità nel passaggio da oggetto a soggetto della 

relazione.  
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Si è posto in evidenza la centralità del femminile non solo sul piano 

biologico, bensì anche su quello psicologico considerando la donna 

quel soggetto differente la cui caratteristica principale è l’accudimento 

e la relazione intima con il soggetto Altro, che è parte di sé, ma  fuori 

da sé.  

Sul piano della riflessione si pone l’accento sul tema della relazione tra 

il femminile e il maschile che nasce dal privilegio femminile di dare la 

vita ed è quindi, naturalmente includente. 

A differenza della donna, che assume un approccio orizzontale e 

includente, l’uomo si pone in rapporto verticale ed escludente, gettando 

già da ora le basi per la futura discriminazione.  

Centrale nella tematica delle discriminazioni è la riflessione che pone il 

Post Strutturalismo, una corrente di pensiero nata in Francia intorno agli 

anni ’90 e fondata su tre elementi: il Discorso, in base al quale la scelta 

delle parole non è mai neutrale; la Decostruzione, che opera al fine di 

scomporre le dicotomie che sono alla base delle logiche di potere; e la 

Genealogia, identificata come la storia del presente. 

Questi elementi lavorano in sinergia per comprendere la storia presente, 

i rapporti di potere che la regolano e cosa sottende alla base di tali 

rapporti, al fine di analizzarli nella loro singolarità e non in rapporto 

gerarchico. Questa doverosa parentesi filosofica si rende necessaria nel 

cercare di comprendere, quindi, quali sono state le dinamiche che hanno 

portato alla condizione subarterna della donna che tutti noi oggi 

conosciamo, e cosa possiamo fare, a livello di autoanalisi dei nostri 

codici sociali, per fare in modo che questo stato di cose cambi. 

 

Il terzo capitolo tratta la specifica condizione coercitiva che colpisce 

le donne migranti, vale a dire la gender-based violence, intesa come 

«violence directed against a person because of that person's gender or 

violence that affects persons of a particular gender disproportionately» 

(stando alla definizione fornita dalla Commissione Europea).  

Violenza che, come si vedrà, terreno fertile nel processo migratorio, in 

cui le donne sono esposte a soprusi sia prima, che durante, che dopo il 

viaggio, con particolare riferimento allo sfruttamento sessuale la tratta 

e le mutilazioni genitali femminili. 

Viene preso in analisi il Rapporto della Prima Relatrice Speciale delle 

Nazioni Unite Radhika Coomaraswamy, che pone la sua attenzione sui 
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tre ambiti in cui tale tale violenza si esplica, vale a dire: la famiglia, la 

società e lo Stato. 

Per quanto riguarda l’ambiente familiare, la violenza di genere si 

manifesta  in due fattori tra loro connessi: la violenza domestica e la 

intimate partner violence. In merito alla questione della violenza 

domestica, ho ritenuto opportuno fare riferimento anche all’aborto 

selettivo, pratica, basata su una preferenza del sesso del nascituro, 

prevede l’uccisione del feto femmina ancora nel grembo materno.  

Non è una vera e propria forma di violenza domestica, ma mette in 

rilievo come la violazione dei diritti d una donna, primo fra tutti, la vita, 

nasca nell’ambiente fmiliare prima ancora che una donna venga al 

mondo. 

La Intimate Partner Violence è il secondo aspetto della violenza di 

genere ed è definita dalla World Health Organization come «one of the 

most common forms of violence against women and includes physical, 

sexual and emotional abuse and controlling behaviours by intimate 

partner». Strettamente connesso a questo fattore è quello della violenza 

da parte di un parente prossimo esercitata a fini di tratta.  

Qui, il contesto familiare non “solo” è maltrattante, ma diventa mezzo 

esclusivo per porre in essere una forma di violenza ben più ampia 

rispetto alla precedente, dal momento che il familiare assume, ora, 

anche il ruolo di trafficante.  

Ma esiste una determinante socio-economica a tutto questo, vale a dire 

la presenza di specifici fattori che inducono a determinate scelte.  

Si menziona l’estrema povertà come primo elemento e allo stereotipo 

di razza come secondo, mettendo in luce quanto queste due 

determinanti aggravino una condizione già fortemente precaria delle 

donne dei paesi più poveri. 

Nel quarto capitolo si  cerca di fornire una soluzione, ove possibile, 

orientando l'attenzione sulla cultural awareness, considerata come uno 

strumento di grande importanza per consentire una più facile 

integrazione e una maggiore tutela delle donne nel nostro territorio. 

In questa ultima fase della elaborazione della tesi ci si occupa della 

condizione psicologica di forte stress che le donne migranti si trovano 

ad affrontare, a causa delle ripetute violenze, delle mutilazioni genitali 

a cui sono sottoposte, dei riti Voodoo, della loro riduzione in schiave 

sessuali. 
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Tutti questi fattori concorrono a determinare una condizione che in 

psicologia clinica e in psicopatologia è definito come Post-Traumatic 

Stress Disorder (PTSD), che rappresenta il manifestarsi di forti 

sofferenze che insorgono successivamente a degli eventi 

particolarmente dolorosi o violenti, come appunto quelli appena 

descritti. 

Ho ritenuto di vitale importanza comprendere la situazione attraverso 

gli occhi e le storie che mi sono state raccontate dalle Funzionarie dei 

servizi di accoglienza sia di Lecce che di Vicenza, le queli hanno dato 

uno sgurdo organico e di insieme al fenomeno, così vasto e complesso 

Si è posto, infine, l’accento su due fattori: quello di gender 

mainstreaming nel sistema di prima accoglienza, prendendo in esame 

le varie figure professionali coinvolte, e quello di cultural awareness, 

intesa come riguarda la capacità di creare un contesto multiculturale in 

cui tutti hanno pari dignità e consiederazione. 

Oggi più che mai, quindi, possedere questo tipo di sensibilità è un 

fattore fondamentale nel processo di integrazione, ed è importante che 

sia condivisa sia fra gli operatori e i funzionari che lavorano nell’ambito 

dell’accoglienza, sia fra i cittadini. 

Motivo per il quale AIDOS (Associazione Italiana DOnne per lo 

Sviluppo) insieme a UNHCR, ha lanciato nel 2017 in Sicilia, un 

progetto atto a sensibilizzare e formare gli operatori di prima 

accoglienza. Il progetto di formazione era fondato sull’obiettivo 

rafforzare la protezione delle migranti tutte. 

L’analisi fin qui realizzata vuole dimostrare quanto sia importante e 

incisiva la questione di genere nel contesto migratorio e quanto sia 

necessario adottare un approccio ad essa rispondente al fine di garantire 

la buona riuscita dell’operazione di accoglienza e integrazione. 
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INTRODUZIONE 

 

Trattare un argomento così delicato e attuale per me, è un’urgenza 

morale alla quale sento il bisogno di rispondere da sempre.  

Contribuire, nel mio piccolo, a tenere viva l’attenzione sulla questione 

femminile in generale, e delle migranti in particolare, significa prendere 

parte a un cambiamento radicale che ancora tarda a manifestarsi.  

L’interesse e l’attenzione nei confronti della questione relativa alle 

discriminazioni mi accompagnano da tempo, e sono state la 

motivazione per lo svolgimento della mia tesi triennale dal titolo: 

“Diritti umani e Discriminazione: la lingua come strumento per la 

salvaguardia dei diritti umani.” 

La riflessione del lavoro verteva sui Diritti  Umani che riguardano la 

Persona nella sua interezza e prescindono dalla nozione di cittadino, dal 

momento che la centralità della persona assume e riassume in sé, direi 

quasi in automatico, il principio di non discriminazione. 

In riferimento all’aspetto linguistico, si sottolineava l’importanza della 

lingua, che non è solo un mero mezzo comunicativo, ma portatrice di 

cultura e appartenenze sociali radicate nella memoria storica di un paese 

e di un popolo che con esso vive e muta nel corso degli anni. 

Da qui, la necessità di mettere in risalto quanto il principio di non 

discriminazione passasse anche attraverso il diritto di un parlante di 

utilizzare la propria lingua natìa e quindi di garantirgli pari dignità 

linguistica affinchè possa uscire dalla trappola della discriminazione 

che, come ci insegna Kimberlé Crenshaw, agisce su più livelli e sotto 

varie forme. 
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La questione discriminatoria è stata, dunque, trattata con un taglio 

socio-linguistico di interesse generale e non di genere.  

Nella presente trattazione, invece, l’analisi si concentra sul mondo più 

ristretto della discriminazione di genere per tentare di comprendere le 

difficoltà del vivere e del sopravvivere delle donne vendute, abusate, 

emarginate e dunque doppiamente discriminate. 

“Genere e Donne, Pace, Sicurezza” è il titolo del corso di formazione 

frequentato nell’anno accademico 2018/2019, organizzato dal “Centro 

Diritti Umani Antonio Papisca” dell’Università di Padova, presso il 

quale ho successivamente svolto anche la mia attività di tirocinio 

curriculare, che mi ha permesso di approfondire le tematiche trattate 

nella presente tesi. 

Tali esperienze di formazione, oltre ad avermi segnato profondamente 

a livello umano e culturale, hanno contribuito a far maturare in me una 

maggiore motivazione e consapevolezza, necessarie per 

l’approfondimento della tematica che di seguito sarà affrontata. 

Il precipuo obiettivo del corso, in particolare, era quello di dare un 

taglio di genere alla questione dei diritti umani, mettendo in luce il ruolo 

centrale che le donne hanno svolto e svolgono tutt’ora nella 

salvaguardia dei diritti umani e nei processi di pace. 

Tale percorso è stato determinante nel prendere la decisione di 

concentrarmi, in questo elaborato finale di laurea magistrale, 

sull’analisi del fenomeno migratorio e delle politiche di accoglienza 

messe in atto, nello specifico, nei confronti delle donne migranti che 

giungono nei nostri centri di accoglienza, attraverso la cosiddetta “rotta 

mediterranea”, dopo una storia personale di abusi e violenze 

sistematiche.  
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Parliamo di abusi sia alla partenza, che in viaggio, che all’ arrivo 

proprio per sottilineare quanto la condizione vessatoria della donna sia 

“naturale”, riconosciuta, endemica e strutturata. Questo perchè la 

discriminazione di genere accomuna due contesti socio culturali 

completamente diversi, come quello africano e quello occidentale, nello 

stato di subalternità che la donna è costretta a subire, tanto alla partenza 

quanto all’arrivo nel continente europeo. 

I progetti nazionali e internazionali (NaVE, EnFEM) da me presi in 

esame in tale elaborato, che lavorano in sinergia con i sistemi di prima 

e seconda accoglienza, hanno come obiettivo dichiarato quello di 

modificare e superare questo bias culturale ci accomuna. Vedremo, 

adesso, come:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLO I 
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Aspetti giuridici della discriminazione 

 

1.1 Il Processo di Norimberga: 

 

Il “Processo di Norimberga”, del 1945-1946, segnò una svolta epocale 

nel diritto internazionale affermando il principio per cui anche in 

guerra esistono condotte qualificabili e punibili come criminose e 

disumane, di fronte alle quali il dovere di obbedienza non è più assoluto.  

Questo stesso spirito animò la “Carta di San Francisco”, del 26 giugno 

1945, che diede vita, il 24 ottobre 1945, all’ “Organizzazione delle 

Nazioni Unite” (ONU). 

«Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni 

dal flagello della  guerra […] a riaffermare la fede nei fondamentali 

diritti dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell 

uguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni […] a 

istituire condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi imposti 

dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere 

mantenuti, a promuovere il progresso sociale…» 1 

 

 

 

 

 

1.2 La CEDU: 

                                                             
1 Dal Preambolo dello Statuto dell’ONU https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012770/200609120000/0.120.pdf  

https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20012770/200609120000/0.120.pdf
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A distanza di pochi anni, su scala europea, si assiste alla nascita della 

“Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo”, nota anche come 

CEDU, per la salvaguardia dei “Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

fondamentali”, della quale sono attualmente parti contraenti tutti gli 

Stati membri del Consiglio d’Europa. 

Lo scopo della Convenzione, in cui vengono elaborati 59 articoli, 

suddivisi in Titolo I (artt. 2-18 sui “Diritti e Libertà”) e Titolo II 

(articoli 19-59 sulla “Corte Europea e i Diritti dell’Uomo”, a cui 

seguono i “Protocolli addizionali” 1-13), è incentrato sulla tutela dei 

diritti dell’uomo e sulla promozione della democrazia. 

L’art. 14, all’interno del Titolo I, tratta il divieto di discriminazione, 

disponenendo quanto segue:  

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente 

Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in 

particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la 

religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine 

nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la 

ricchezza, la nascita o ogni altra discriminazione». 2 

Il primo criterio discriminante della elencazione è, come si legge,  

l’elemento sessuale, dunque di genere. La eliminazione del divario di 

trattamento sulla base del sesso è, allora, uno degli obiettivi di 

prim’ordine da conseguire nei Paesi membri del Consiglio d’Europa, e 

la cui impellenza si fa sempre più evidente, anche in virtù delle 

condizioni di vita delle migranti che si vanno palesando sempre con 

maggiore evidenza nei nostri mari e sulle nostre coste. 

 

1.3 La Carta di Nizza: 

                                                             
2 Art 14, Titolo I, Convenzione Europea dei Diritti dell’ Uomo https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf 

https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ITA.pdf
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Un ulteriore approfondimento del divieto di discriminazione è possibile 

riscontrarlo nella “Carta di Nizza”, proclamata il 12 dicembre 2007, a 

Nizza, appunto.  

Essa nasce a tutela dei soggetti svantaggiati (minori, stranieri, anziani e 

disabili), e scaturisce dal bisogno di raccogliere in una sola Carta i diritti 

fondamentali riconosciuti dall’Unione Europea. 

Gli articoli 20 e 21 della Carta sottolineano il divieto di qualsiasi forma 

di discriminazione, così come già previsto nell’articolo 14 della CEDU. 

Nello specifico, in merito alla questione della cittadinanza in relazione 

al godimento dei diritti, l’articolo 20 specifica il fatto che “tutte le 

persone” sono uguali dinanzi alla legge, e non solo dei cittadini.  

A corollario del principio di uguaglianza vi è il divieto di qualsiasi 

forma di discriminazione previsto dall’articolo 21, che vieta distinzioni 

legate alla razza, alle appartenenze etniche e sociali, al colore della 

pelle. 

 

 

1.4 La Costituzione Italiana: 

Dallo stesso principio è animata anche la nostra Costituzione, la quale 

nell’ articolo 3, presenta una peculiarità molto importante rispetto alle 

altre Carte: un principio di uguaglianza non solo formale, ma anche 

sostanziale. 

Nell’ “uguaglianza formale” si fa riferimento all’aspetto liberale della 

democrazia italiana, il che vuol dire che tutti godono degli stessi diritti 

e doveri, e tutti sono senza distinzione alcuna, sottoposti alla legge. 

Mentre, nell’ “uguaglianza sostanziale” si rivela tutta la sua natura 

sociale. 
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Le varie specificazioni “senza distinzioni di”, si resero necessarie 

affinchè non si verificassero storiche discriminazioni, quali ad esempio, 

l’annosa questione del divario tra uomo e donna in termini di diritti, con 

l’affermazione di una uguaglianza senza distinzioni di sesso. 

Attraverso l’uguaglianza sostanziale lo Stato e le sue istituzioni si 

impegnano a rimuovere tutti quegli ostacoli che, di fatto, limitano i 

cittadini nel loro pieno godimento ed esercizio dei diritti di cui sono 

titolari. 

Soffermandoci sul termine “discriminazione”, è importante rilevare che 

l’espressione ha origini semanticamente neutre, ma ha poi assunto nel 

tempo una connotazione negativa nella storia della parola. 

Dall’etimologia latina discernere sono derivati i termini discrimine e 

discriminatio, intesi come distinzione e disparità di trattamento.  

«Per discriminazione si intende, innanzitutto, discernimento, una delle 

espressioni dell’intelligenza, una via di comprensione che ha come 

metodo il confronto fra le parti semplici in cui viene scisso il 

complesso; nell’uso comune si è andato dissolvendo il senso neutro del 

concetto di discriminazione, cioè il significato di pura distinzione» 3 

Nel linguaggio giuridico e in quello comune, permane un carattere 

negativo del termine: discriminato è, per definizione colui che diverge 

dalla norma e quindi è diverso e quindi, molto spesso, inferiore. 

Relativamente, invece, al termine di uguaglianza ricordiamo che:  

«Il concetto di uguaglianza comporta, necessariamente, il concetto di 

diversità […] Da qui, dalla natura ontologicamente fluida, variabile, 

del concetto di uguaglianza, discende tutta l’incertezza, tutta la 

complessità di ogni giudizio di uguaglianza»4 . 

                                                             
3 Gianformaggio, L. (2005) Eguaglianza, donne e diritto, in Facchi, A., Faralli, C., Pitch, P. (Eds) Bologna: il Mulino Pg. 42 
4 Celotto, A., Olivetti, M. , Bifulco, R. (Eds) (2006). Commentario alla Costituzione. Milano: UTET GIURIDICA  , pg. 68 
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L’uguaglianza è un imperativo morale che deve essere difeso e tutelato 

soprattutto quando, come oggi, risulti compromesso, sia a livello 

formale che sostanziale e che a causa di tale compromissione, risulti 

essere profondamente lesivo nei confronti delle donne migranti. 

 

 

1.5 La CEDAW: 

 

In merito alla questione della tutela dei diritti delle donne, la 

“Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against 

Women (CEDAW)” è l’atto normativo più importante e vincolante a 

livello internazionale.  

Essa viene adottata dall' “Assemblea Generale delle Nazioni Unite” il 

18 dicembre 1979 ed entra in vigore il 3 settembre 1981 con la 

partecipazione di 166 Stati. 

Nel caso dell’Italia, essa è stata ratificata e resa esecutiva con legge n. 

132 del 14 marzo 1985. In vigore per l'Italia dal 10 luglio 1985.  

Per discriminazione, essa fa riferimento a «ogni distinzione, esclusione 

o limitazione basata sul sesso, che abbia l’effetto o lo scopo di 

compromettere o annullare il riconoscimento, il godimento o l'esercizio 

da parte delle donne, indipendentemente dal loro stato matrimoniale e 

in condizioni di uguaglianza fra uomini e donne, dei diritti umani e 

delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, 

culturale, civile, o in qualsiasi altro campo»5 

La CEDAW si distingue in sei parti e consta di 30 articoli, espressi 

come riportato nell’art. 30, in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese 

e russo. 

                                                             
5http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/cedaw_convenz_test
o.pdf  

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/cedaw_convenz_testo.pdf
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/a_testi_7_conv_pricip/d_cedaw_donne/cedaw_convenz_testo.pdf
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L’ Articolo 5  della Parte I stabilisce l’impegno di tutti gli Stati membri 

«a modificare gli schemi ed i modelli di comportamento socioculturale 

degli uomini e delle donne e di giungere ad una eliminazione dei 

pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, e a  far sì 

che l'educazione familiare contribuisca alla comprensione che la 

maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno 

responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il 

loro sviluppo.»6 

Si riscontra un forte impegno ad includere le donne nella vita politica e 

pubblica (Art. 7, Parte I), nell’orientamento professionale  (Art. 10, 

Parte III), in materia giuridica (Art. 15, parte IV).  

Questa piena inclusione prevede, quindi, un’assoluta parità con gli 

uomini e quindi nega ogni forma di discriminazione in base al genere. 

Così come previsto nell’Art. 24, Parte IV, gli Stati perciò si impegnano 

a porre in essere ogni strumento necessario, sul piano nazionale, al fine 

di garantire il pieno godimento ed esercizio dei diritti, riconosciuti nella 

presente Convenzione. 

In riferimento al cuore della nostra tesi, vale a dire la questione 

migratoria al femminile, la “CEDAW”, nella sua “Raccomandazione 

Generale No. 26”, adottata il 5 dicembre del 2008 e riguardante la 

tematica delle “Women Migrant Workers”, richiede agli Stati membri 

di tutelare i diritti umani delle donne durante tutto il ciclo migratorio. 

Per questo agli Stati di transito è richiesto quanto segue: 

«States parties should ensure that their border police and immigration 

officials are adequately trained, supervised and monitored for gender-

sensitivity and non-discriminatory practices when dealing with women 

migrants».7  

                                                             
6 Art. 5 CEDAW https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx  
7 https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf , par. 25-a 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/GR_26_on_women_migrant_workers_en.pdf
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In riferimento al paragrafo 26-g che tratta le responsibilità specifiche 

dei paesi di destinazione, la Convenzione richiede agli Stati di fornire 

«mandatory gender-sensitivity training to criminal justice officers, 

border police, immigration authorities and health-care and social 

service providers»8 

Gli articoli di cui sopra, in estrema sintesi, rimarcano la necessità di 

costruire una società orientata verso un sistema democratico  che 

consenta il pieno sviluppo della persona umana, indipendentemente dal 

sesso e, perché questo possa avvenire, è d’obbliogo un approccio di 

genere a livello trasversale. 

Un particolare approfondimento, circa le tematiche affrontate nella 

“CEDAW”, merita l’impegno della Prof.ssa Paola Degani, docente di 

“Politiche pubbliche e diritti umani” e “Women’s Human Rights” 

presso il Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi 

Internazionali dell’Università degli Studi di Padova, e che da anni si 

occupa della discriminazione e della violenza contro le donne. 

Nel saggio “Nazioni Unite e “genere”:  il sistema di protezione 

internazionale dei diritti umani delle donne”, l’autrice si pone 

l’obiettivo di «tentare la ricostruzione dei diversi “percorsi” in tema di 

giustiziabilità dei diritti umani delle donne offerti oggi dal sistema 

Nazioni Unite»9 

Dagli anni ‘90 la riflessione sul tema della discriminazione femminile, 

e sul ruolo che le norme assumono nell’ostacolarla, ha portato alla luce 

un impegno sempre maggiore a livello internazionale e Paola Degani 

analizza il monitoraggio dei meccanismi attivati nei vari Stati per 

contrastare le discriminazioni, prenendo in esame «le procedure 

internazionali che appaiono orientate a diverso livello alla esigibilità 

                                                             
8 Ivi, par. 26-g 
9 Degani, P. (2001). Nazioni Unite e “genere”:  il sistema di protezione internazionale  dei diritti umani delle donne. Padova: Centro 
Diritti Umani Università di Padova pg. 1 
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dei diritti umani al femminile, tenendo presente che tale qualificazione 

sul piano internazionale non si esaurisce nella dimensione normativa 

in quanto uno spazio consistente di questa materia è in realtà occupato 

da meccanismi e procedure che interessano più che altro il livello 

politico, e che non possono quindi rientrare nel quadro della 

dimensione strettamente giuridica dei diritti umani»10 

Risulta di fondamentale importanza, ai fini dell’ attuazione e del 

rispetto delle normative vigenti, «il costante monitoraggio e il controllo 

sull’implementazione degli standard in materia di diritti.  

È infatti proprio attraverso l’attivazione di tutte le procedure rientranti 

nella funzione promozionale dei diritti stessi che è stato possibile 

sviluppare e consolidare una conoscenza adeguata di determinate 

situazioni riguardanti la condizione femminile che la comunità 

internazionale ha riconosciuto meritevoli di tutela e per le quali si sono 

registrati sensibili sviluppi in tempi recenti in materia di tutela 

internazionale» 11 

La migrazione ha una forte caratterizzazione femminile che non può e 

non deve essere trascurata; affrontare un fenomeno come questo senza 

un approccio di genere, non solo lascia indietro milioni di donne e 

ragazze che già versano in una condizione di difficoltà, ma impedisce 

anche l’opportunità di  empowerment individuale e sociale che lo 

spostamento potrebbe portare con sé. 

1.6    Migrante e Rifugiato, facciamo chiarezza: 

Solitamente, nel linguaggio comune, si tende a considerare i termini      

migrante e rifugiato come se fossero sinonimi, ma dal punto di vista 

giuridico internazionale, invece, tali termini sono ben distinti, in quanto 

                                                             
10 Degani, P. Ibidem 
11 Degani, P. Ibidem 
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esistono degli strumenti di tutela studiati appositamente per  ciascuna 

delle due condizioni. 

Stando alle dichiarazioni dell’“Organizzazione Internazionale per le 

Migrazioni” (OIM), nata nel 1951 e che lavora in stretta sinergia con 

l’ONU, non esiste una definizione univoca del termine Migrante, che 

«di solito è applicata alle persone che decidono di spostarsi 

liberamente per ragioni di “convenienza personale” e senza l’ 

intervento di un fattore  esterno. Questo termine si applica, quindi, a 

persone che si spostano in un altro paese o in un’altra regione allo 

scopo di migliorare le loro condizioni materiali e  sociali, le loro 

prospettive future e quelle delle famiglie»12.  

Ne deduciamo che l’uso della parola Migrante risponde, dunque, a una 

genericità terminologica al fine di indicare un flusso di persone che 

decidono di lasciare volontariamente il proprio Paese d’origine per 

cercare un lavoro e condizioni di vita migliori altrove. 

La differenza sostanziale tra Rifugiato e Migrante è che quest’ultimo 

non è  un perseguitato, ciò significa che può far ritorno nel proprio paese 

senza il rischio di temere per la sua vita o di quella dei suoi cari.       

Invece, per quanto riguarda il discorso del Rifugiato, stando alla  

“Convenzione di Ginevra”, si fa riferimento a una persona costretta ad 

abbandonare il proprio Paese in seguito a un «fondato timore di 

persecuzione»13 a causa della sua razza, credo religioso, provenienza, 

opinione politica, guerre, o «altre circostanze che minacciano l’ordine 

pubblico e che, di conseguenza»14 , generano nel rifugiato un bisogno 

di protezione internazionale. 

                                                             
12 https://www.ilpost.it/2015/OD/26/migranti-rifugiati-profughi-richiedentiasilo  
13 www.unhcr.it/news/rifugiati-e-migranti-fags.html  
14 Rifugiati Ibidem 

https://www.ilpost.it/2015/OD/26/migranti-rifugiati-profughi-richiedentiasilo
http://www.unhcr.it/news/rifugiati-e-migranti-fags.html
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«La loro situazione è spesso talmente rischiosa e intollerabile che 

attraversano i confini nazionali in cerca di sicurezza nei paesi limitrofi, 

e diventano,  quindi, internazionalmente riconosciuti come rifugiati 

[…] Il loro riconoscimento è così precisamente definito in quanto è 

troppo pericoloso per loro tornare a casa, e hanno quindi bisogno di 

protezione altrove».15 

Ciò che si evince da questa descrizione fornita dall’ UNHCR (“United 

Nations  High Commission for Refugees”, l’Agenzia  delle  Nazioni 

Unite nata nel 1950 e avente come scopo la gestione, la tutela e 

l’assistenza per i migranti, la condizione del rifugiato), è la condizione 

sì, di un migrante, ma che non ha altra scelta se non la fuga, e per il 

quale il rimpatrio potrebbe rivelarsi pericoloso per la sua incolumità e 

quella dei suoi cari. 

Nel diritto internazionale, lo status di rifugiato è definito dalla 

Convenzione di Ginevra del 1951, la quale afferma che questo status è 

applicabile a chiunque abbia il «giustificato timore d’essere 

perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la 

sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni 

politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non 

può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto 

Stato; oppure a chiunque, essendo apolide e trovandosi fuori dei suo 

Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore 

sopra indicato, non vuole ritornarvi.»16 

Tenendo presente la tematica di genere, cuore di questo elaborato, la 

Convenzione di Ginevra, però, ha il difetto di mostrarsi monca sotto il 

profilo della migrazione al femminile e questo risulta anacronistico, 

dato che il fenomeno in questione sta assumendo un rilievo sempre 

maggiore, soprattutto le nostre coste.   

                                                             
15 Rifugiati Ibidem 
16 Convenzione di Ginevra, Capo I, Disposizioni generali, Art. 1 Definizione del termine di "rifugiato"   https://www.unhcr.it/wp-
content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf  

https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
https://www.unhcr.it/wp-content/uploads/2016/01/Convenzione_Ginevra_1951.pdf
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Enrica Rigo, Professore Associato di Filosofia del Diritto presso 

l’Università di Roma Tre, fa delle considerazioni in merito alla 

mancanza di una prospettiva di genere nella definizione dello status di 

rifugiato: «The causes established by the Geneva Convention as 

grounds for prosecution – race, religion, nationality, membership of a 

particular social group and political opinion – mirror the public-

private dichotomy and therefore prioritize the public/male sphere. This 

does not mean that women do not experience prosecution for these same 

reasons, but rather that violence usually directed towards women, such 

as sexual or domestic violence, is hardly recognised as valid grounds 

for international protection»17 .  

In questa sua analisi si evince, dunque, quanto la Convenzione non 

tenga conto in maniera opportuna e con il giusto peso della violenza 

domestica e sessuale come criteri sufficienti nel riconoscimento dello 

status di rifugiato.  

Ed è proprio sul terreno della richiesta di asilo che la sfera legislativa 

interagisce con i ruoli di genere, così come l’imposizione di frontiere 

determinate a livello istituzionale viene poi rinegoziata da coloro che le 

attraversano, dal momento che «borders are not only geographically 

constituted, but are socially constructed via the performance of various 

state actors in an elaborate dance with ordinary people who seek 

freedom of movement and identification»18 

 

CAP II 

La donna nella questione filosofica 

 

                                                             
17 https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/06/performing-0  
18 Ibidem 

https://www.law.ox.ac.uk/research-subject-groups/centre-criminology/centreborder-criminologies/blog/2018/06/performing-0
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Dopo aver analizzato la differenza a livello giuridico di queste due 

condizioni, non possiamo non notare quanto questi due vissuti siano 

accomunati dalle difficoltà che il viaggio comporta (che spesso riguarda 

la traversata del Mediterraneo, forse la rotta più pericolosa), le 

condizioni igienico-sanitarie e psicologiche. 

Sappiamo bene, grazie ai numerosi mezzi di informazione di cui oggi 

disponiamo, quanto siano disumane e avvilenti le condizioni che i 

migranti si trovano ad affrontare, prima, durante e dopo il viaggio. 

«Ragazzo, 18 anni. Il paziente riferisce di essere vittima di 

torture/maltrattamenti […] Riferisce episodi di maltrattamenti/violenze 

inflitti con diversi strumenti (bastone, martello, attrezzi per la 

saldatura), in cui ha riportato lesioni contusive e ustioni»19 

Questo è solo uno dei racconti che testimoniano la difficoltà del 

migrante, ma  come  verrebbe narrata la storia se a raccontarla  fossero  

le  donne migranti? 

Quali analogie e differenze ci sono tra i due vissuti? Il genere è 

determinante nell’esperienza migratoria? 

 

 

 

 

2.1 Esperienza migratoria e genere: 

                                                             
19 http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/06/27/news/ecco-come-vengono-torturati-i-migranti-in-libia-i-referti-shock-della-
pacchia-1.324217  

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/06/27/news/ecco-come-vengono-torturati-i-migranti-in-libia-i-referti-shock-della-pacchia-1.324217
http://espresso.repubblica.it/inchieste/2018/06/27/news/ecco-come-vengono-torturati-i-migranti-in-libia-i-referti-shock-della-pacchia-1.324217
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La risposta è sì. Il genere influenza e plasma ogni aspetto della nostra 

vita, dei nostri comportamenti, delle nostre scelte, nel modo in cui tali 

comportamenti  e scelte strutturano un discorso sociale. 

Prima, però, di addentrarci nel cuore della nostra trattazione, ritengo 

opportuno esplicitare le basi filosofiche che sottendono a tale analisi. 

Fin dagli albori della Storia, l’umanità è stata divisa in due grandi 

categorie:  gli uomini/dominatori e le donne/dominate. 

In tal senso l’approccio di genere, che si declina in varie forme (tra cui 

quella della discriminazione), ci aiuta a comprendere i modi in cui il 

discorso sul “naturale” può diventare strumento di discriminazione 

sociale e generare, quindi, la dicotomia di cui sopra. 

Iniziamo, quindi, ad analizzare il ruolo che la donna ha ricoperto nei 

vari momenti della storia dell’umanità.  

 

2.2 Il ruolo della donna nella Bibbia: 

Già nella Bibbia, relativamente alla nascita, o meglio alla creazione di 

Eva, si esprime una plateale condizione di subalternità e di 

sottomissione della donna all’uomo e non solo sul piano culturale e 

psicologico, ma anche morale. Tutti noi, difatti, ricordiamo bene il 

ruolo di Eva nella degenerazione del peccato universale.  

Contrariamente, invece, alla prima narrazione, nella cultura occidentale 

della società cretese, la donna veniva identificata come un forte 

riferimento religioso: essa era la sacerdotessa, ma anche un ponte tra 

umanità e natura.  

2.3 Il ruolo della donna nell’Antica Grecia: prima e dopo il VI 

secolo: 
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Analogamente, anche nella cultura greca del VI secolo, la donna era 

considerata forza dominante anche sugli eventi e sui processi naturali.  

Ma dopo il VI secolo, dunque con l’affermazione del pensiero 

filosofico, accade uno sconvolgimento: alla donna non viene più 

riconosciuta né la prerogativa religiosa, né tantomeno quella del 

dominio sulla natura.  

Perché? Proviamo a rispondere. 

 

2.4 La donna come creatrice di vita: 

La donna ha una particolarità che la rende unica: è creatrice di vita, dalla 

sua unicità, genera diversità, altro da sè.  

La vita, dunque, ha inizio, sviluppo e pieno compimento nel ventre 

materno, tutto nasce e si risolve nella sua unità, ma non soltanto sul 

piano biologico, bensì anche su quello psicologico, dal momento che la 

caratteristica principale femminile è l’accudimento e la relazione intima 

con il soggetto Altro, parte di sé ma  fuori da sé.  

Nel momento in cui la donna è un piccolo dio, forza creatrice, l’uomo, 

che è escluso da questo privilegio, cerca di avvicinarsi in altro modo 

all’essenza della vita, vale a dire attraverso la riflessione, la filosofia, il 

pensiero, cercando di “redimere la carne della donna”, come dice  il 

filosofo Umberto Galimberti.  

A differenza della donna, che assume un approccio orizzontale e 

includente, dato proprio dalla sua natura, l’uomo assume quindi un 

carattere verticale ed escludente,  come a voler evitare il confronto con 

l’Altro, la donna. 
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Si può allora affermare che, dalla civiltà Micenea, fino agli anni ‘60, 

l’uomo abbia espresso, quasi sempre incontrastato, il valore simbolico 

dell’ordine e della razionalità; vale a dire il Logos.  

Per converso la donna ha, invece, continuato ad esprimere, nella sua 

totalità, il valore concreto dell’accoglienza, dell’accudimento, ma 

anche della irragionevolezza, dell’isterismo (elemento che diventerà 

centrale nella psicoanalisi, parlando della patologia come di una 

prerogativa esclusivamente femminile, la radice della parola isteria è 

hystéra, dal greco, utero); quindi del Caos. 

 

2.5 Filosofia contemporanea: Christine Battersby: 

La filosofa contemporanea Christine Battersby in “La donna 

fenomenale. Metafisica femminista e modelli di identità”, sostiene 

quanto sia necessario costruire una nuova “metafisica carnale” che 

parta dall’atto della nascita, ribadendo che l’atto del nascere è la forza 

della carnalità, nonchè immediata dipendenza del figlio dalla madre, in 

virtù dello spirito di sopravvivenza. 

In piena antitesi con il pensiero esistenzialista di Heidegger e Sartre, per 

i quali venire alla vita significava essere “gettati nel mondo”, senza 

alcun legame o relazione; la Battersby sosteneva invece una profonda 

relazione e dipendenza a livello sia biologico che affettivo.  

In virtù di questo doppio legame, la donna non rappresenta solo 

maternità biologica, quindi carnale, ma anche la maternità culturale che 

crea e rende possibile il “dia-logos”, come continuo scambio con la 

creatura, e che invece le viene negato dalla società patriarcale.  

Proprio da qui iniziano a delinearsi e ad acuirsi le prime differenze che, 

come ricordiamo, porteranno come risultato quella binarietà dicotomica 

che verrà meglio trattata a breve. 
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2.6 Donna e uomo: una binarietà dicotomica: 

La donna è un soggetto differente: «il pensiero femminile della 

differenza non ha affatto bisogno di riaprire l’identità ad altre modalità 

offerte dall’alterità, è già di per sé un pensiero relazionale, un pensiero 

genesico e ospitante perché nasce già nell’esperienza della relazione. 

Perciò non ha bisogno di uscire da sé, né per alterizzarsi, né per 

alterarsi.»20 . La donna, quindi, rappresenta la sua singolarità nel creare, 

partendo da un Uno (se stessa), un’Alterità diversa da lei ma che non 

per questo disconosce. 

In virtù di questo elemento di differenza, che diventa di 

discriminazione, tra soggetto maschile e soggetto femminile, 

rappresentato dalla forma di relazione; nella società occidentale si è 

preferito coltivare il logos, elemento razionale e prerogativa maschile; 

a discapito del dia-logos, elemento accogliente e prerogativa 

femminile. 

A tal proposito, la filosofa e psicoanalista Luce Irigaray, nel suo saggio 

“La via dell’Amore”, si chiede se la cultura occidentale non abbia 

preferito coltivare la razionalità del logos, per paura e incapacità della 

emotività data dalla relazione, nella quale è sempre presente 

«un’eccedenza e un rilancio che rimane aperto, proprio perché è un 

tipo di relazionalità dove c’è dell’inconscio, dell’oscuro materno che 

gioca e che fa sì che il pensiero porti ad un elemento che non è mai 

riducibile e riportabile a qualche cosa di assolutamente definito» 21 

La discriminazione data dalla cultura binaria e fondata sull’opposizione 

tra valore maschile e femminile è divenuta, allora e esclusione.  

 

                                                             
20 De Siena, S. (2019) Ecocene. Per un postumano tecnopolitico o ecopolitico? . Napoli: Orthotes  pg 88 
21 C. Zamboni, Parole vive e coraggio di uscire dall’identità, http://www.pensieriinpiazza.it/pensieri-e-
pensatori/cerca.html?searchword-zamboni  

http://www.pensieriinpiazza.it/pensieri-e-pensatori/cerca.html?searchword-zamboni
http://www.pensieriinpiazza.it/pensieri-e-pensatori/cerca.html?searchword-zamboni
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Il recupero lento e il riconoscimento difficile della peculiarità 

dell’essere femminile, della sua unicità che crea molteplicità, ha dato 

origine, negli ultimi decenni, a una nuova comunicazione, orizzontale 

e accogliente, che predilige la relazione alla razionalità.  

Tale corrente di pensiero femminista prenderà forma con le rivoluzioni 

sociali e culturali proprie degli anni ’60, per cui ora «Riformulare la 

soggettività femminile-Femminista, assumendo la lezione post-

moderna richiede il riconoscimento del fatto che il soggetto incarnato 

e situato è luogo di incontro di differenze e di identità molteplici e 

mobili»22 

           

2.7 Il Post Strutturalismo: 

Venendo al cuore della questione, quando parliamo di binarietà e 

dicotomia non possiamo non considerare nella nostra analisi, uno degli 

strumenti considerato colonna portante dell’indagine conoscitiva sulla 

questione di genere: il “Post Strutturalismo”, una corrente di pensiero 

nata in Francia intorno agli anni ’90 e poi diffusasi in tutta Europa con 

una lettura antidogmatica e antipositivista nei vari ambiti: filosofico, 

psicanalitico, politico e nella analisi del testo letterario. 

I tre  pilastri di questa scuola di pensiero sono  il Discorso,  definito  da 

Foucault come un “sistema linguistico che ordina affermazioni e 

concetti” in cui il linguaggio è produttore di significati; la 

Decostruzione, che opera al fine di scomporre le dicotomie e i loro 

sistemi di significato, alla base delle logiche di potere, al fine di 

rileggere i testi fondanti della filosofia e comprenderne le strutture di 

pensiero che hanno determinato lo stato di subalternità, nel nostro caso, 

del mondo femminile e dei concetti filosofici quali soggetto e 

universale.  

                                                             
22Restaino, F. , Cavarero, A. (2002). Filosofie femministe. Milano: Mondadori pg 364 
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Infine, la Genealogia, termine utilizzato da Nietzsche come metodo per 

ricostruire il pensiero metafisico e morale, e definita, sempre da 

Foucault, come la “storia del presente” attraverso la quale si procede a 

ritroso nella memoria storica per individuare l’origine di tali discorsi. 

Di questa corrente fanno parte due altri elementi: Sapere e Potere. 

I discorsi di cui sopra, che sono autonomi e si autoregolano, si innestano 

nella «trama di rapporti di potere che permea ogni società: essi sono 

pratiche che dipendono dal potere, ma che generano anche potere».23 

Nell’estratto appena citato, il filosofo Diego Fusaro analizza il pensiero 

di Foucault, padre del Post Strutturalismo, argomentando su come esso 

sia stato fortemente influenzato da Nietzsche, il quale ha «il merito di 

aver mostrato che ogni discorso, implicando una volontà di verità, ha 

insita in sé la volontà di potenza e che una delle procedure di selezione 

e interdizione con cui il potere opera sui discorsi è data dalla 

opposizione tra vero e falso […] Foucault dice che “ogni società ha il 

suo proprio ordine di verità, […] accetta determinati discorsi che fa 

funzionare come veri”» 24 

Ciò significa che Sapere e Potere sono tra loro in connessione, «in 

quanto l'esercizio del potere genera nuove forme di sapere e il sapere 

porta sempre con sè effetti di potere»25 che lo ha generato.  

Per offrire un esempio aderente alla nostra analisi, basti menzionare il 

modo in cui l’Uomo guarda alla Donna come a un soggetto fragile, 

inferiore, sottomesso, dipendente.  

Uno sguardo che produce e riproduce forme di sapere che replicano 

convinzioni sulle antitesi Uomo/dominatore - Donna/dominata, così 

fortemente polarizzate e radicate che giustificano e legittimano le più 

varie forme di discriminazione, come vedremo nei prossimi capitoli. 

                                                             
23  www.filosofico.net/foucault.htm  
24 Foucault, Ibidem 
25 Foucault, Ibidem 

http://www.filosofico.net/foucault.htm
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     CAP. III 

La condizione delle donne migranti 

 

3.1  Migrazione di genere: 

Ritornando alla domanda del precedente capitolo: il genere è 

determinante nella esperienza migratoria? La risposta è, come già detto, 

sì, in quanto il genere (e tutti i sistemi di significato di cui esso è 

portatore), influenza ed orienta le motivazioni e le condizioni in cui si 

intraprende il viaggio, stabilisce le destinazioni, le risorse e le relazioni 

che vengono più o meno mantenute con il Paese di origine della 

migrante. 

Come infatti dimostra il seguente grafico proposto dall’OIM nel 2016, 

la differenza tra uomini e donne nell’esperienza migratoria è evidente e 

si espirime maggiormente nel fattore discriminatorio. 
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Come è noto, ogni Paese è colpito, seppur con modalità e intensità 

diverse, dal fenomeno della migrazione, intensificatosi con l’avvento 

della globalizzazione. 

Più di 200 milioni di persone vivono lontano dal proprio Paese di 

origine per svariate ragioni, che solitamente rimandano alla ricerca di 

una migliore condizione di vita a livello economico e alla fuga dalle 

persecuzioni. 

La migrazione al femminile ha ripercussioni sia positive che negative e 

queste due ragioni sono intimamente legate al motivo della migrazione 

stessa. Analizziamole insieme: 

Nel primo caso, se una donna migra per ragioni meramente 

economiche, la sua emancipazione lavorativa acquisita nel Paese 

ospitante le dà la possibilità di raggiungere anche una certa forma di 

emancipazione sociale dagli stereotipi de genere, dal momento che ora 

è lei la responsabile del mantenimento della famiglia. 

In questa  nuova condizione, fatta di perdita di riferimenti spaziali, 

temporali e culturali, la donna migrante è «una persona fuori luogo»26  

che racchiude in sé, come abbiamo accennato nelle prime pagine della 

nostra trattazione, una doppia alterità: quella di non-uomo e quella di 

non-cittadino, che si riflette inevitabilmente in una doppia marginalità 

dalla quale, contro ogni previsione, riesce a trarre le risorse per 

“ricomporre il mondo”, come afferma Touraine, vale a dire il mondo 

della memoria del passato unito a quello del presente. 

«La ricomposizione del mondo […] è innanzitutto ricomposizione dell’ 

individuo, creazione del Soggetto come capacità di coniugare l’azione 

strumentale con l’identità culturale comprendente le relazioni 

interpersonali e la vita sessuale e affettiva, nonché la memoria 

                                                             
26 Bordieu, P. Prefazione a Sayad, in Leccardi, C. Tra in Generi (2002), pg. 6 
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collettiva e personale. […] Sono le donne, più che gli uomini, a 

elaborare un modello di vita ricomposto».27 

A tal proposito, la sociologa Chiara Giaccardi, propone nel suo scritto 

intitolato “Donne di confine, Genere e Intersoggettività in una società 

che cambia”, il racconto della storia di una donna egiziana (che 

chiameremo N. per garantirne la privacy) che vive a Milano, lavora 

come mediatrice culturale, ed è sposata con un uomo musulmano dal 

quale ha avuto quattro figli. 

Nel suo caso (piuttosto “anomalo”, ma che descrive bene la dinamica) 

la scelta della partenza è stata una sua scelta, libera e autonoma, e non 

dettata dalla volontà di trovare una vita migliore, bensì da un bisogno 

di ampliare i propri orizzonti culturali e da un forte desiderio di 

terminare i suoi studi. L’anomalia o, per meglio dire, l’eccezionalità del 

suo caso risiede anche nel fatto che sia una donna istruita, a differenza 

di molte altre sue connazionali, alle quali viene negata persino 

l’istruzione di base. 

La migrazione di N. è quindi una migrazione consapevole e fortemente 

voluta per la quale non esistono ripensamenti né rimpianti, ciò però non 

deve far pensare ad una negazione delle proprie origini né ad una 

spasmodica necessità di omologazione alla cultura ospitante; quanto, 

piuttosto, alla costruzione di una nuova identità data dalla commistione 

delle due alterità riguardo al passato e al futuro, elementi in cui le 

dimensioni temporali, spaziali e culturali dialogano tra loro. 

«La cultura di origine non è più ciò che media rispetto al contesto, ma 

un repertorio di grande importanza dal quale attingere risorse per far 

fronte alla situazione prsente in una maniera più ricca»28 

                                                             
27 Touraine 1998, in Tra i Generi, rileggendo le differenze di genere di generazione e di orientamento sessuale a cura di C. Leccardi, 
pg 196 
28 Chiara G. , Donne di Confine, Genere e Intersoggettività in Tra in Generi , a cura di G. Leccardi, pg 93 
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Nel secondo caso, invece, se la migrazione femminile è legata alla 

ricerca di una vita migliore o alla fuga dalle persecuzioni, le 

implicazioni hanno i risvolti drammatici che conosciamo e che 

tenteremo di spiegare nel migliore dei modi e con il massimo rispetto. 

Questo tipo di migrazione accentua le già esistenti vulnerabilità e mette 

in pericolo le vite di queste donne che, tristemente lontane dalla storia 

di N., non migrano per una scelta libera e consapevole, ma perché tratte 

in inganno o costrette dai trafficanti, ed esposte, quindi, a brutali forme 

di sfruttamento, come vedremo meglio in seguito. 

Le donne migranti sono soggette, oltretutto, a forme discriminatorie che 

agiscono in maniera trasversale, come ad esempio la discriminazione in 

base alla “razza” o in base all’età, elementi che oltre ad accentuare le 

forme di violenza, rendono difficile anche l’inserimento nel nuovo 

contesto sociale, per cui trovare un lavoro diventa utopistico. 

Le donne più anziane, ad esempio, troveranno molte più difficoltà 

nell’imparare la lingua e i costumi del paese d’arrivo e ciò si ripercuote 

inevitabilmente sulle difficoltà a trovare un impiego e ad avere accesso 

ai servizi minimi sanitari. 

A tal proposito, la “International Conference on Population and 

Development”, tenutasi a El Cairo dal 5 al 13 Settembre del 1994, mette 

in luce la necessità di focalizzarci sulle cause della migrazione, 

specialmente, per l’appunto, quelle cause legate alla fuga dalle 

persecuzioni, dalle violenze e dall’estrema povertà. 

Questa Conferenza assume un altissimo valore a livello internazionale, 

data la partecipazione massiccia degli Stati alla tutela dei diritti delle 

donne, e vede infatti la presenza di 179 Stati e 11000 partecipanti.  

Venne adottato per consensus il “Programme of Action” che, 

congiuntamente alla “Beijing Declaration” del 1995 e al “Platform for 
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Action and General Assembly Resolution 58/143”, sulla violenza contro 

le donne migranti, invitano gli Stati a proteggere con maggiore 

decisione e impegno i diritti delle donne, tutte. 

Nello specifico, la Dichiarazione di Pechino esorta gli Sati «to ensure 

the full realization of the human rights of all women migrants, including 

women migrants workers, and their protection against violence and 

exploitation; introduce measures for the empowerment of documented 

women migrants, including women migrant workers; facilitate the 

productive employment of the documented migrant women through 

greater recognition of their skills, foreign education and credentials, 

and facilitate their full integration into the labour force»29 .  

È opportuno precisare che l’universalità delle leggi sui diritti umani 

intende porre l’accento sul fatto che, sebbene gli Stati conservino una 

loro autonomia e sovranità riguardo le condizioni di ingresso e 

permanenza dei migranti nei loro territori, sono comunque assoggettati 

al rispetto di tali norme internazionali, senza discriminazione alcuna 

riguardo la nazionalità, la provenienza, lo status sociale e il genere, 

appunto. 

Difatti, così come indicato nel “General Comment number 15” dell’ 

“Office of the High Commissioner for Human Rights”, adottato durante 

la ventisettesima sessione dello “Human Rights Commettee” del 1986, 

il godimento di questi diritti fondamentali non riguarda solo i cittadini 

residenti in uno Stato, bensì ogni essere umano, che sia esso cittadino 

di uno Stato Membro o meno. 

Tornando al discorso della trasversalità della discriminazione, è 

opportuno introdurre il concetto di “Intersezionalità”, che diventa 

centrale ai fini di una maggiore comprensione del fenomeno migratorio, 

e sarà ricorrente durante la nostra trattazione in quanto pone in 

                                                             
29 Beijing Declaration and Platform for Action 
https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf  

https://www.un.org/en/events/pastevents/pdfs/Beijing_Declaration_and_Platform_for_Action.pdf
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evidenza, più di ogni altro, i modi molteplici in cui la discriminazione 

si manifesta. 

Il concetto di “Intersezionalità” fu introdotto per la prima volta nel 

1989 dalla giurista e attivista Kimberlé Crenshaw, la quale intendeva 

fare luce su come l’atto discriminatorio non colpisse solo un aspetto, 

ma tutte le categorie che compongono l’identità di una persona, vale a 

dire il genere, l’appartenenza a una religione, il luogo di provenienza, 

lo status socioeconomico, la disabilità, l’orientamento sessuale, lo stato 

di salute e molto altro ancora. 

L’osservazione della Crenshaw si inserisce all’interno di una corrente 

femminista, definita “Black Feminism”, nata intorno agli anni 70 del 

‘900 e che si proponeva di dar voce all’oppressione di cui erano vittime 

le donne afroamericane negli Stati Uniti, una forma di oppressione 

duplice perché veniva esercitata non solo dagli stereotipi razziali e di 

genere proposti e riprodotti dall’universo maschile, ma anche (e in 

maniera più subdola) dai movimenti femministi delle donne bianche di 

classe media.  

A tal proposito Barbara Smith, attivista e fondatrice del Femminismo 

di Colore, scrisse: «Il Femminismo è la pratica e la teoria politica che 

si batte per liberare tutte le donne: donne di colore, donne lavoratrici, 

donne povere, donne disabili, lesbiche, donne anziane, donne bianche, 

economicamente privilegiate ed eterosessuali. Tutto ciò che è meno di 

questo non è Femminismo, ma autocelebrazione» 30. 

Per la prima volta si scardinò il concetto di movimento femminista 

come quello di un unico blocco concettuale in cui tutte le donne 

esperivano la medesima condizione vessatoria e richiedevano gli stessi 

diritti. 

                                                             
30Barbara Smith https://it.wikipedia.org/wiki/Movimenti_femministi_e_ideologie  

https://it.wikipedia.org/wiki/Movimenti_femministi_e_ideologie
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Venne alla luce una forte eterogeneità all’interno del movimento, che 

palesava, nel caso delle donne di colore, una triplice vessazione basata 

sul genere, sulla razza e sull’appartenenza a una classe sociale non 

abbiente. 

Questo concetto è stato poi traslato e adattato al contesto migratorio, 

dove il carattere vessatorio della discriminazione si amplia a dismisura, 

tenendo, appunto, conto di nuovi elementi di cui un migrante è 

portatore, quali la religione (dove specialmente quella musulmana 

risente di particolari antagonismi), il paese d’origine, la cultura, la 

lingua. 

Tante sono le categorie, altrettante saranno le forme di oppressione che 

agiscono in modo simultaneo e trasversale. 

Comprendere il fatto che l’oppressione agisca su più dimensioni, ci 

aiuta a individuare quali categorie sociali subalterne vengono colpite 

maggiormente dall’atto discriminatorio, e ci consente di comprendere 

in che modo la disuguaglianza sociale si realizza: il razzismo, il 

sessismo, l’omofobia non agiscono in modo indipendente, ma in 

relazione reciproca e dialogica. 

È ormai ampiamente riconosciuto a livello internazionale che le donne 

appartengano a quella categoria sociale subalerna che più di tutte risente 

della discriminazione intersezionale. Nella “Dichiarazione di Durban” 

del 2000, gli Stati riconobbero unanimamente l’unicità della condizione 

di oppressione delle donne, che sono toccate da discriminazione 

razziale, di genere, di classe e religiose in modi e intensità diverse da 

come invece vengono colpiti gli uomini. 

Allo stesso modo e nello stesso anno, il “Committee on the Elimination 

of Racial Discrimination”, nella sua “General Recommendation n. 25” 

adotta una lettura di genere alla questione discriminatoria, dichiarando 

quanto la discriminazione di razza colpisca donne e uomini in modo 
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diverso e quanto spesso essa non venga riconosciuta come tale, in 

mancanza di una profonda consapevolezza riguardo il divario 

esperienziale tra donne e uomini. Per questo, si rende necessaria e 

urgente la partecipazione attiva degli Stati membri a riconoscere, 

analizzare e ostacolare questa forma di oppressione razziale afferente al 

genere. La Commissione dispone quanto segue: 

«Recognizing that some forms of racial discrimination have a unique 

and specific impact on women, the Committee will endeavour in its 

work to take into account gender factors or issues which may be 

interlinked with racial discrimination […] States parties are requested 

to describe, as far as possible in quantitative and qualitative terms, 

factors affecting and difficulties experienced in ensuring the equal 

enjoyment by women, free from racial discrimination, of rights under 

the Convention.» 31 

 

3.2  La Gender-based Violece nel contesto migratorio: 

Nel contesto migratorio la disuguaglianza di genere trova terreno 

fertile: le donne migranti, si trovano ad affrontare molte più difficoltà 

rispetto agli uomini, proprio in quanto donne e dunque portatrici di uno 

stigma sociale. 

Nelle differenti declinazioni dei motivi che spingono una donna a 

partire, quasi sempre vi è alla base una matrice di violenza, che 

raggiunge il suo apice con lo sfruttamento sessuale e la tratta. 

Fondamentale, in tal, senso, è il contributo della Prima Relatrice 

Speciale delle Nazioni Unite Radhika Coomaraswamy, che, durante il 

suo mandato durato dal 1997 al 2003, si è occupata delle diverse forme 

di violenza cui sono esposte le donne migranti. 

                                                             
31 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Recommendation 25, Gender Related Dimensions of Racial 
Discrimination (Fifty-sixth session, 2000) http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrexxv.htm  

http://hrlibrary.umn.edu/gencomm/genrexxv.htm
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L’attenzione della Relatrice verte principalmente sui tre ambiti in cui 

tale tale violenza si esplica, vale a dire: la famiglia, la società e lo Stato. 

Il fatto che le donne siano vittime di tratta, pratica il cui obiettivo è 

quello di renderle, quindi, schiave sessuali, è legato, come sostiene la 

Relatrice nel suo Rapporto del 1997, a un «unequal bargaining power 

and vulnerability to exploitation»32. 

Questa disuguaglianza nel potere di trattativa, come abbiamo già detto, 

afferisce all’annosa questione della dicotomia uomo/donna, in cui la 

donna vive in uno status subalterno che si esplica sotto diverse forme: 

dal mancato accesso alle risorse primarie ed economiche, 

all’impossibilità di ricevere istruzione, fino all’abuso (divenuto 

legittimo) del corpo delle donne e della loro libertà di 

autodeterminazione. 

Nel riportare l’analisi di “Gender-based Violence”, fornita dalla 

Commissione   Europea, diremo che essa è: 

«a violence directed against a person because of that person’s gender 

(including gender identity/expression) or as a violence that affects 

persons of a particular gender disproportionately.  Women and girls, 

of all ages and backgrounds, are most affected by gender-based 

violence. It can be physical, sexual and/or psychological and includes: 

-violence in close relationships; 

-sexual violence (including rape, sexual assault and harassment of 

stalking); 

-slavery; 

-harmful practices, such as forced marriage, female genital mutilations 

and 

                                                             
32 Radhika Coomaraswamy, Rapporto n. 27 
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/e_altri_testi_onu/c_relatori_speciali/a_spec_rapp_violenza/d_spec_rapp_viol_97.p
df  

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/e_altri_testi_onu/c_relatori_speciali/a_spec_rapp_violenza/d_spec_rapp_viol_97.pdf
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/e_altri_testi_onu/c_relatori_speciali/a_spec_rapp_violenza/d_spec_rapp_viol_97.pdf
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so-called “honour” crimes;-cyberviolence and harassment using new 

technologies» 33 

Come affermato anche dalla Relatrice Speciale, la violenza di genere si 

esplica in maniera intersezionale, su più livelli, in diversi contesti  e nei 

modi più disparati che si alimentano vicendevolemente. 

Per quanto riguarda l’ambiente familiare, quindi il primo nucleo in cui 

la violenza di genere si manifesta, faremo riferimento a due fattori tra 

loro connessi: la “violenza domestica” e la cosiddetta “intimate partner 

violence”, considerata come una forma più settoriale e specifica di 

violenza di genere. 

Il primo di questi due elementi è un termine generico utilizzato per 

intendere qualsiasi forma di abuso di un componente della famiglia ai 

danni di un altro, ma qui ci concentreremo sulle violenze ai danni di una 

donna o di una bambina, da parte di un uomo suo familiare.  

Le discriminazioni contro il genere femminile si attuano spesso prima 

ancora che una donna venga al mondo, attraverso la pratica dell’aborto 

selettivo. 

Sebbene questo fenomeno sia difficile da categorizzare all’interno delle 

più ben conosciute forme di violenza di genere, ritengo comunque che 

sia necessario parlarne, sia per una forma di responsabilità sociale, sia 

perché esso rappresenta la primissima forma, per così dire, embrionale, 

di Gender-based Violence. 

Questa pratica, basata su una preferenza del sesso del nascituro, prevede 

l’uccisione del feto femmina già nel grembo materno, andando a 

sostituirsi alla vecchia e altrettanto disumana pratica dell’infanticidio.  

Il Premio Nobel per l’economia, Amartya Sen, fu il primo a portare alla 

luce questa problematica nel 1991, allarmato dalla drastica diminuzione 

                                                             
33 European Commission, definition of gender-based violence https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-
rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en  

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-based-violence/what-gender-based-violence_en
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demografica delle donne in alcune zone del mondo, specialmente in 

India. 

Le ragioni che “giustificano” questa forma di violenza rimandano a 

motivazioni di carattere: 

- Sociale: si fa riferimento alla stirpe e all’impossibilità di una donna di 

portare avanti il nome della famiglia. 

- Economico: ciò che rende indesiderata la nascita di una bambina, vi è 

il fatto che una donna non possa ereditare la dote, non possa 

amministrare la proprietà della famiglia e non sia adatta a svolgere 

lavori prettamente maschili. Partorire una bambina, quindi, 

implicherebbe per la famiglia più spese che guadagni. 

Ma quali sono le implicazioni sociali di questo fenomeno? È possibile 

osservare questa dinamica soprattutto in India, appunto, luogo in cui 

essa è maggiormente diffusa, e che ha dato origine a una correlazione 

diretta con l’aumento della criminalità. 

È stato dimostrato, infatti, che la “creazione” di una società a prevalenza 

maschile, per colpa proprio dell’aborto selettivo, ha reso quasi 

impossibile trovare moglie per gli indiani, i quali ovviano a questo 

problema attraverso la pratica del bride-trafficking: le famiglie più 

povere sono disposte a vendere in mogli le proprie figlie, alimentando, 

di fatto, il fenomeno della tratta e delle spose-bambine.  

Una simile pratica va contro ogni senso della dignità umana del 

bambino, la cui dimensione dovrebbe rimanere incorrotta e tutelata, 

come previsto dalla “Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza” del 1989. 

Negli anni, questo fenomeno ha assunto sempre maggiore risonanza a 

livello globale e numerosi sono gli sforzi delle autorità internazionali, 

il cui scopo precipuo è quello di porre fine a una pratica brutale e lesiva 

della dignità umana. 
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Come affermato negli obiettivi del “Plan of Action”, adottato durante la 

“International Conference on Population and Development” del 1994: 

«the value of girl children to both their family and society must be 

expanded beyond their definition as potential child-bearers and 

caretakers and reinforced through the adoption and implementation of 

educational and social policies that encourage their full participation 

in the development of the societies in which they live». 34 

 

3.3 La Intimate Partner Violence e il fenomeno della tratta: 

La “Intimate Partner Violence”, già accennata prima, è il secondo 

aspetto della violenza di genere ed è definita dalla “World Health 

Organization” come «one of the most common forms of violence 

against women and includes physical, sexual and emotional abuse and 

controlling behaviours by intimate partner»35   

Parliamo di una forma di abuso domestico basato sul controllo 

coercitivo e violento, che un familiare maschio esercita su una donna, 

moglie, madre, figlia o sorella che sia.  

Essa può assumere diverse forme, che vanno dall’abuso sessuale, a 

quello psicologico-emotivo, a quello verbale, fino ad arrivare all’abuso 

economico. L’unico obiettivo del maltrattante è quello di minare nelle 

forme più pervasive alla libertà di autodeterminazione della donna, al 

punto da renderla del tutto assoggettata al suo potere di uomo e di 

capofamiglia. 

Vediamo insieme quali sono i fattori che sottendono alla base della 

Intimate Partner Violence e ciò che ne deriva sul piano migratorio: 

                                                             
34 Programme of Action, 1994, pg 34 https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf  
35 World Health Organization, Definition of Intimate Partner Violence, 
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf?sequence=1  

https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf?sequence=1
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- Fattore religioso: in molte religioni (come quella Cristiana o Islamica) 

il castigo della donna è legittimato in virtù di una sua naturale inferiorità 

e impurità rispetto all’uomo, il quale esercita su di essa un dominio 

incontestato 

- Fattore culturale: in virtù della forte influenza che le religioni hanno nel 

plasmare i codici di condotta sociale, l’idea che esista una gerarchia tra 

uomo e donna ha normalizzato ogni forma di controllo sulla sessualità 

della donna, che non è autonoma, bensì accessoria all’autorità maschile.  

Il delitto d’onore era, ed è ancora oggi in molte parti del mondo (come 

vedremo più avanti), un esempio lampante di quanto detto: una donna 

ritenuta colpevole di adulterio poteva (e può) essere uccisa dal proprio 

marito, leso nella propria rispettabilità sociale. 

- Fattore economico: non avendo possibilità di avere un lavoro e quindi 

di godere di un’indipendenza economica, le donne restano asservite al 

capofamiglia, il quale esercita un potere economico assoluto. 

Ma c’è un aspetto che mi preme particolarmente analizzare e che 

rappresenta il cuore di questa trattazione: la relazione tra la Intimate 

Pertner Violence e il fenomeno della tratta. Qui, il contesto familiare 

non “solo” è maltrattante, ma diventa mezzo esclusivo per porre in 

essere una forma di violenza ben più ampia rispetto alla precedente, dal 

momento che il familiare assume, ora, anche il ruolo di trafficante. 

Lo sfruttamento sessuale e la tratta, qui, sono il risultato di ripetuti abusi 

mentali, fisici e psicologici protratti nel tempo e resi possibili proprio 

dal legame familiare tra vittima e carnefice, legame che rinsalda il 

rapporto di lealtà incondizionata che la donna abusata sente di dovere 

al proprio parente, come se avesse un debito morale con lui.  

L’importanza morale e simbolica che riveste il legame familiare ai fini 

della buona riuscita dell’operazione di adescamento per tratta, ha dato 

vita a delle riproduzioni fittizie di tale legame.  
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Anche quando, infatti, il trafficante e la vittima non sono parenti, spesso 

il trafficante adotta strategie dissimulatorie, come farsi chiamare 

“papà”, o definendo il proprio rapporto con la vittima come un rapporto 

familiare. 

Riuscire a fuggire da una simile situazione diventa praticamente 

impossibile. 

 

 

3.4  Dinamiche della domanda dell’offerta : 

 

Sebbene la tratta delle donne, nel mondo, assuma contorni e 

caratteristiche differenti da Paese a Paese, si evincono facilmente due 

costanti: vale a dire l’aspetto dell’ “offerta” e quello della “domanda”. 

Per quanto riguarda il primo fattore, si fa riferimento alla speranza di 

queste donne di avere una vita migliore per sé e per la propria famiglia. 

Questa speranza deriva dalle condizioni socioeconomiche disastrose in 

cui molti Paesi versano, e in cui la lotta per la sopravvivenza è all’ordine 

del giorno, tali condizioni rappresentano il cosiddetto push factor che 

spinge le donne, consapevolmente o meno (come vedremo più avanti), 

a lasciare la propria terra e la propria famiglia nella speranza di 

un’esistenza più dignitosa. 

Ma questa speranza viene presto disattesa, in quanto molto spesso le 

donne che intraprendono il lungo viaggio rientrano, in realtà, a far parte 

di un meccanismo migratorio ben preciso, che si esplica, appunto, 

attraverso l’uso sistematico della violenza sotto tutte le sue forme. 

Ed è qui che arriviamo al secondo fattore, vale a dire quello della 

“domanda”, dove per “domanda” si intende la crescente pratica del 

turismo sessuale e del favoreggiamento alla prostituzione, il che fa 
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aumentare, appunto, la richiesta di schiave sessuali che spesso vengono 

dall’estero. A questo fattore sottendono due dinamiche: la prima 

riguarda le donne adulte che già si prostituiscono nel loro paese, e che 

le porta a divenire vittime di tratta per prostituirsi nel paese di arrivo. 

La crescente povertà e la carenza di norme igienico-sanitarie ha 

favorito, negli anni, il diffondersi di malattie sessualmente trasmissibili, 

come l’HIV; e ciò ha fatto in modo di implementare la seconda 

dinamica, che riguarda lo sfruttamento e la tratta di bambine, ancora 

vergini, al fine di evitare ogni rischio di contagio. 

Tale dinamica coinvolge gli abitanti dei villagi, i vicini di casa che, 

assoldati dai trafficanti, adescano le minori e le loro famiglie, dando 

loro una falsa prospettiva di guadagno, al fine di ottenere la loro 

accondiscendenza a cedere le proprie bambine. 

 

 

2.3 Elementi determinanti nella tratta:  

Ma quali sono i fattori scatenanti che hanno determinato questa crescita 

sempre maggiore della tratta a fini di prostituzione? 

 

- La povertà: 

Sicuramente uno dei primi fattori determinanti è appunto l’estrema 

povertà in cui versano molti paesi, condizione aggravata dalle continue 

guerre. Il fatto che così tanti abitanti vivano al di sotto della soglia di 

povertà, fa sì che si inneschino dei meccanismi per cui la vita sia una 

lotta per la sopravvivenza. 

Dal momento che le disuguaglianze di genere si palesano sotto 

molteplici forme e in modo come già detto, intersezionale, anche il 
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problema della povertà grava maggiormente sulle spalle delle donne, 

privandole di ogni godimento delle risorse fondamentali.  

Questo non deve indurci a pensare ad una povertà “meramente” 

economica o pratica, ma alla evidente impossibilità delle donne, che 

vivono in Paesi economicamente svantaggiati, di poter avere una vita 

lunga, sana, piena di opportunità e rispettata nei suoi diritti 

fondamentali. 

Nell’analizzare il tasso di povertà di un paese, il PIL si è dimostrato uno 

strumento inadeguato, dal momento che non solo non tiene contro delle 

disegueglianze, ma le nasconde, distribuendo la ricchezza nazionale per 

il numero di abitanti, senza discernimento alcuno riguardo le singole 

condizioni di povertà. 

Altri stumenti si sono resi, dunque, necessari per misurare il reale livello 

di sviluppo di un paese: il “Gender Equality Index” (GII) è un indice di 

valutazione molto simile allo “Human Development Index” (HDI), 

entrambi elaborati dalla “United Nations Development Programme”.  

Lo GII prende in esame gli stessi valori usati dallo HDI, vale a dire 

«l’aspettattiva di vita alla nascita, il livello di istruzione della 

popolazione e il PIL pro capite a parità di potere d’acquisto»36, e li 

corregge «al fine di tenere conto delle effettive disegueglianze tra 

uomini e donne»37. 

A tal proposito, un Rapporto della UNDP del 2018 pubblicato nel 2019, 

ha stilato una lista di paesi del mondo, dividendoli in 5 gruppi, in base 

al principio della parità di genere in relazione allo sviluppo, dove il 

Gruppo 1 è rappresentato da paesi che vantano una discreta parità di 

genere e il Gruppo 5 è rappresentato da paesi afflitti da un grave divario 

nell’uguaglianza di genere. 

                                                             
36 Boccella, N. , Feliziani, V. , Rinaldi, A. (2017). Economia e sviluppo diseguale. Fatti, teorie, politiche. Milano: Pearson pg 38 
37 Ibidem 
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Al primo caso appartengono il Kuwait, gli USA, la Norvegia, il 

Botswana.  

Al secondo, invece, appartengono paesi come il Senegal, il Gana, la 

Siria, il Mali: tutti paesi fortemente caratterizzati dalla povertà e 

interessati dalla dinamica dei flussi migratori lungo la rotta 

mediterranea. Ciò che ne risulta, quindi, è una condizione economica 

già grave ma maggiormente svantaggiosa per le donne. 

Di cosa parliamo, allora, se non di “femminilizzazione della povertà”? 

Questo fenomeno ha molteplici cause e in sostanza può essere definito 

come l’aumento del divario salariale tra donne e uomini. 

Nei casi più estremi, vale a dire nei Paesi già economicamente 

svantaggiati o arretrati, come quelli appena citati, questo fenomeno 

assume forme più acute il cui esito si traduce spesso in una migrazione, 

sia essa come forma di soluzione a questo problema, sia essa come 

causa, portando la femminilizzazione della povertà a legarsi 

intimamente al fenomeno della “femminilizzazione della migrazione”. 

Questo concetto è ormai entrato di diritto nel linguaggio delle Nazioni 

Unite, che riconoscono questa dimensione di disuguaglianza formale e 

sostanziale e si impegnano affinchè essa abbia un impatto sempre 

minore: 

«Considerable progress has been achieved in increasing recognition of 

gender dimensions of poverty and in the recognition that gender 

equality is one of the factors of specific importance for eradicating 

poverty particularly in relation to the feminization of poverty. Efforts 

have been made to integrate a gender perspective into poverty 

eradication policies and programmes by Governments, in cooperation 

with non-governmental organizations. Multilateral, international and 
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regional financial institutions are also giving increased attention to the 

incorporation of a gender perspective into their policies».38  

Le cause della femminilizzazione della povertà, chiaramente variano da 

paese a paese e risentono molto delle classi sociali, ma ciò che resta 

costante è ancora una volta lo stereotipo di genere, che si rivela 

determinante, se non a volte disastroso. 

Vediamo insieme quali sono i principali fattori: 

- Salute: essere in buona salute significa poter avere accesso alle cure 

sanitarie, nutrirsi regolarmente, avendo libero accesso ad acqua e cibo.  

Purtroppo però lo stigma di genere in molti casi impedisce alle donne 

di avere diritto alle risorse di cui sopra, questo influisce notevolmente 

sulla loro capacità di lavorare e in alcuni casi porta persino alla morte. 

- Scolarizzazione: la scolarizzazione delle bambine è uno dei modi più 

incisivi per risolvere la piaga della povertà. Una bambina scolarizzata 

sarà una donna con più opportunità di lavoro e prospettive di vita 

migliori. 

Stando a recenti analisi, un quarto delle bambine che vivono nei paesi 

in via di sviluppo non possono frequentare la scuola al pari dei loro 

fratelli per via di norme sociali fortemente sessiste e patriarcali. 

Le bambine non hanno diritto all’istruzione, ma devono sposarsi e avere 

figli in giovanissima età, ragione che “giustifica” il loro restare in casa 

a imparare le buone regole di una madre di famiglia 

- Essere una madre single: questa condizione aumenta sempre più a causa 

degli incessanti flussi migratori: quando a partire sono gli uomini, le 

donne che restano nel paese devono badare ai figli e non hanno, dunque, 

la possibilità di lavorare, non avendo nessun tipo di aiuto. 

- Salari bassi: questo è un problema piuttosto diffuso, sia a nord che a sud 

del mondo. Stando a un Rapporto ONU, una donna guadagna in media 

il 23% in meno rispetto a un uomo, pur svolgendo le stesse mansioni, 

                                                             
38 Report of the Ad Hoc Committee of the Whole of the twenty-third special session of the General Assembly 
https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/as2310rev1.pdf  

https://www.un.org/womenwatch/daw/followup/as2310rev1.pdf
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va da sé che traslando questa disparità salariale in un paese già di per sé 

povero, ne risulti una situazione drammatica. 

A tal proposito, l’economista Reeta Wolfsohn ha coniato il termine 

“Femonomics”, vale a dire l’influenza che il genere ha sui salari e come 

questo impatta sulla vita delle donne. 

«The roots of Financial Social Work began in 1997 when I created the 

word FEMONOMICS and defined it as “the gender of money”. 

FEMONOMICS 2.0 now incorporates seven specific components about 

the realities of women and money. Typically, women: (a) earn less; (b) 

often  have  fiscal  and  physical  responsibility  for  children;  (c)  have  

unique  healthcare problems/access challenges; (d) are charged more 

for many products and services (such as insurance, dry cleaning & 

more); (e) are disproportionately impacted by financial illiteracy;  (f)  

live  longer,  and  (g)  have  gender-specific  obstacles  resulting  from  

how  they  are socialized» . 39 

- Violenza sessuale: la povertà, la privazione, il mancato accesso alle 

risorse e all’istruzione, mettono, come già abbiamo detto, le donne in 

grande pericolo. Una donna povera è una donna senza scelte di 

autodeterminazione e spesso cade vittima di violenze sessuali e di tratta. 

Questo impoverimento economico ha, quindi, delle inevitabili 

ripercussioni sulla morale, sull’etica, sulla considerazione stessa della 

vita e della dignità umana, che assume una dimensione “elitaria e 

gerarchica”, come sostiene Umberto Vincenti 

Lottare per la sopravvivenza significa lottare per non essere sopraffatti 

e quindi, sopraffarre per primi. In questo abbrutimento vige il più 

spietato darwinismo sociale, per cui sopravvive, di fatto, solo il più 

forte, ed è qui che la dicotomia di cui si è parlato precedentemente si 

acutizza, divenendo sempre più estrema e radicale: gli anelli più deboli 

della catena sono le donne, ancor di più le bambine, quindi il comune 

                                                             
39https://www.researchgate.net/publication/273289548_Practitioner_Profile_An_Interview_with_Reeta_Wolfsohn_CMSW  

https://www.researchgate.net/publication/273289548_Practitioner_Profile_An_Interview_with_Reeta_Wolfsohn_CMSW
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meccanismo di sopraffazione della donna, diventa pratica legittima 

indiscussa. 

Basti pensare alle testimonianze raccolte da Amnesty International 

riguardo gli stupri, le violenze, e le torture subite dalle donne durante i 

periodi di detenzione nelle carceri libiche, durante il viaggio, o anche 

una volta arrivate sulle nostre coste. In tal senso, Amnesty International 

ha raccolto nel 2016 le testimonianze di 15 donne rinchiuse nei centri 

libici che hanno affrontato la traversata per poi ricevere accoglienza nei 

centri in Puglia e in Sicilia.  

Ne riportiamo alcune, a titolo esemplificativo: 

Ramya è una ragazza Eritrea di 22 anni e racconta di essere stata più 

volte vittima di stupro da parte dei trafficanti, suoi aguzzini, che la 

tenevano prigioniera in un campo vicino Ajdabya, nel Nordest della 

Libia. «The guards would drink and smoke hashish [cannabis] and then 

come in and choose which women they wanted and take them outside. 

The women tried to refuse but when you have a gun pointed at your 

head, you don’t really have a choice if you want to survive. I was raped 

twice by three men…I didn’t want to lose my life.»40 

Antoniette, donna di 28 anni viene dal Cameroon e racconta la sua 

esperienza con i trafficanti: «they don’t care if you’re a woman or a 

child…They used sticks [to beat us] and would shoot in the air. Maybe 

because I had a child they didn’t rape me but they raped pregnant 

women and single women. I saw this happen.»41 

 

 

                                                             
40 https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/refugees-and-migrants-fleeing-sexual-violence-abuse-and-exploitation-in-
libya/  
41 Ibidem 

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/refugees-and-migrants-fleeing-sexual-violence-abuse-and-exploitation-in-libya/
https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/refugees-and-migrants-fleeing-sexual-violence-abuse-and-exploitation-in-libya/
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- La discriminazione razziale e di genere: 

Un altro fattore che influenza il fenomeno della tratta è quello relativo 

allo stereotipo di “razza” e di genere. Vi è un drammatico aumento della 

richiesta, da parte di uomini bianchi europei, di donne e giovani donne 

straniere.  

Questo interesse, morboso a mio dire, non è nuovo ma affonda le prorie 

radici nella storia del colonialismo europeo, che altro non era che uno 

stupro di massa: così come i coloni si appropriarono di quelle terre 

esotiche e di nessuno, allo stesso modo si impossessarono di quei corpi 

femminili non riconosciuti come umani, corpi di donne di cui abusare 

e nei quali rifuggiarsi dalla pudibonderia vittoriana del tempo.  

Lo stupro, in questo caso, altro non è che una ulteriore reificazione e 

affermazione della differenza tra l’ Io colonizzatore, uomo evoluto, e 

l’Altro, infraumano non-uomo colonizzato. 

Allo stesso modo, oggi, gli uomini bianchi europei richiedono donne 

straniere e possibilmente di giovane età, per replicare quella dinamica 

di sopraffazione mai estinta, dalla natura duplice, perché non solo 

coinvolge l’aspetto di genere, ma anche l’aspetto della (presunta) 

superiorità razziale.  

È proprio da questa analisi che nasce la corrente di pensiero del 

“Femminismo Postcoloniale”, conosciuto anche come “Femminismo 

del Terzo Mondo”, che bene si inserisce nella nostra trattatazione. 

Tale corrente deve la sua esistenza agli studi postcoloniali che misero 

in luce le vessazioni subìte dai popoli colonizzati per mano dei popoli 

colonizzatori, vale a dire la riduzione in schiavitù, la migrazione 

forzata, gli stupri eugenetici, la definizione di razza e di sesso.  
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La critica che il Femminismo Postcoloniale muove, è una denuncia al 

razzismo dell’eurocentrismo che pone se stesso al Centro, e il resto del 

mondo, inteso come categoria dell’ Alterità, come una sua Periferia. 

Questo ha portato a una nuova rielaborazione  del concetto di genere, 

visto non più come un’analisi separata, ma come elemento fondante del 

colonialismo, con il quale lavora in sinergia e in modo trasversale. 

Se la colonizzazione ha privato dell’identità i corpi colonizzati, il 

concetto di genere ha fatto in modo che tale privazione avvenisse.  

Come afferma la femminista decoloniale argentina Maria Lugones, 

prendendo in analisi due concetti, quello di Uomo, inteso come 

«l’essere umano per eccellenza»42 e quello di Donna, intesa come la 

negazione delle qualità di cui l’uomo è portatore, le donne colonizzate 

vivono una duplice vessazione (riprendendo il concetto di 

Intersezionalità) in quanto generatrici di negazione dell’Essere Uomo 

e dell’Essere Umano, per cui alla classica condizione binaria 

uomo/donna, si sovrappone quella di europeo/non europea, che 

amplifica la condizione gerarchica preesistente. 

Ne risulta una doppia alterità di genere e razza in cui questi due elementi 

dialogano tra loro, co-costruendosi e rinforzandosi vicendevolmente: 

«il genere come categoria razzializzata e la razza come categoria 

sessuata»43 

La donna straniera viene da un paese in difficoltà in cui già non ha 

diritti, un paese arretrato economicamente, socialmente, culturalmente, 

un paese inferiore, quindi non meraviglia il fatto che tale “inferiorità” 

acclarata o presunta che sia, venga traslata dal Paese alla Persona, di cui 

si può disporre a proprio piacimento. 

                                                             
42 https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/11/28/genere-razza-e-colonialita-intersezioni-1/  
43 Ibidem 

https://nonunadimeno.wordpress.com/2017/11/28/genere-razza-e-colonialita-intersezioni-1/
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La donna è costretta a prostituirsi per saldare il debito che poi, in realtà, 

non si estinguerà mai. 

Per farle intraprendere la traversata, spesso, le donne vengono circuite 

con la promessa di una vita migliore, spesso con l’aiuto della famiglia, 

considerata dalla Coomaraswamy come il primo nucleo in cui si 

manifesta la violenza di genere. Ciò accade, come abbiamo già 

dichiarato, nei Paesi più poveri del mondo, come ad esempio il Nepal, 

il Bangladesh e il Myanmar, paesi in cui la povertà è talmente pervasiva 

che le possibilità di sopravvivenza di un nucleo familiare si riducono a 

questa drammatica scelta. 

 

Stando sempre all’attenta e preziosa analisi della nostra Relatrice 

Speciale, un altro modo per indurre le donne a questa migrazione 

forzata, è il matrimonio: i trafficanti bengalesi, ad esempio, sposano le 

loro vittime di stupro per non essere perseguiti dalla legge islamica 

Hudood, su cui è opportuno aprire uno spazio discorsivo apposito. 

Le leggi Hudood, ricordiamolo, sono delle ordinanze vigenti in 

Pakistan dal 1979 e regolano ogni aspetto della vita della popolazione, 

normando la sfera della proprietà privata, della falsa accusa di adulterio, 

dell’ adulterio e delle proibizioni per i non islamici relative al gioco 

d’azzardo e all’uso di alcolici. 

Queste leggi vennero adottate in virtù di una missione islamizzatrice, 

attraverso l’implementazione della Shari’a (la legge Islamica), 

soppiantando, di fatto, il codice penale Pakistano del periodo 

Britannico, proprio attraverso l’introduzione specifica di nuovi reati 

penali: i rapporti sessuali, l’adulterio e lo stupro.  

Come primo risultato dell’islamizzazione della società Pakistana, si 

assistette a una diminuzione dei diritti fondamentali delle donne, ed è 
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proprio in merito al reato di stupro che si sono generate numerose 

contestazioni a livello internazionale e non: se una donna viene stuprata, 

la sua testimonianza, da sola, non ha alcun valore legale, motivo per cui 

si rende necessaria agli atti la testimonianza oculare dell’avvenuto atto 

carnale, di quattro uomini rispettabili. 

È quantomai ovvio che, in virtù di tali leggi così stringenti e così 

inattuabili, nessun accusato possa essere ritenuto colpevole, dal 

momento che nessun uomo testimonierebbe contro un altro uomo, a 

favore di una donna, la quale, come la storia tristemente insegna, è 

l’unica a pagare per colpe non sue, in questo caso con l’arresto. 

Stando ad un rapporto del “NCSW, National Commission on the Status 

of Women” (un corpo legislativo nato in Pakistan nel 2000 con il 

precipuo scopo di esaminare le politiche del paese, rivedere le leggi 

vigenti e incoraggiare l’empowerment delle donne e l’uguaglianza di 

genere) 2500 donne e bambini del Bangladesh sono detenuti in Pakistan 

in attuazione di queste leggi, ritenuti responsabili di essere entrati 

illecitamente nel territorio Pakistano e di aver avuto rapporti sessuali 

non consentiti. 

Fu così che nel 2006 prese corpo il “Protection of Women Act”, uno 

strumento legale atto a tutelare i diritti delle donne Pakistane. L’aspetto 

clamoroso della faccenda, se così vogliamo definirlo, risiede nel fatto 

che nonostante la struttura squisitamente conservatrice della società 

Pakistana in termini di diritti umani, e delle donne in particolar modo, i 

processi islamici aprirono la strada del confronto e della negoziazione, 

seppur controversa. 

Lo scopo di questo piano di tutela consisteva nella modifica delle norme 

Hudood, così aspramente criticate per l’impossibilità concreta di una 

donna abusata di ottenere giustizia tramite la propria testimonianza e si 

tentò, in qualche modo, di creare un nuovo sistema giudiziario che 



51 
 

abbracciasse una nuova corrente di pensiero, più garantista nonchè 

garante dei diritti fondamentali. 

Si decretò, ad esempio, che una donna che non fosse in grado di provare 

lo stupro subìto, non dovesse essere più punita con il carcere e che la 

prova del DNA fosse prova sufficiente per dimostrare la violenza 

sessuale. 

Nello specifico, nel nuovo Codice è riportato quanto segue: 

«Section 375 : Rape 

A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman 

under circumstances falling under any of the five following 

descriptions, 

(i) against her will. 

(ii) without her consent  

(iii) with her consent, when the consent has been obtained by putting 

her in fear of death or of hurt,  

(iv) with her consent, when the man knows that he is not married to her 

and that the consent is given because she believes that the man is 

another person to whom she is or believes herself to be married; or 

(v) With or without her consent when she is under sixteen years of age. 

Explanation: Penetration is sufficient to constitute the sexual 

intercourse necessary to the offence of rape. 

Section 376: Punishment for rape 

(1)Whoever commits rape shall be punished with death or 

imprisonment of either description for a term which shall not be less 

than ten years or more, than twenty-five years and shall also be liable 

to fine. 

(2)When rape is committed by two or more persons in furtherance of 

common intention of all, each of such persons shall be punished with 

death or imprisonment for life»44 

                                                             
44 Protection of Women Act http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/2006/wpb.html  

http://www.pakistani.org/pakistan/legislation/2006/wpb.html
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Ma il nuovo Codice non si limita “soltanto” alla questione relativa allo 

stupro, bensì prende in esame tutta una serie di comportamenti illeciti e 

criminosi a danno delle donne, da tempo sedimentati nella cultura 

Pakistana, ma largamente in uso anche in altre regioni del mondo. 

Il Codice, difatti, fa riferimento anche alle pratiche diffuse del 

rapimento delle donne, della loro costrizione al matrimonio dopo la 

violenza sessuale e la loro tratta come schiave sessuali, ed è così che 

questa doverosa digressione si innesta sul nostro discorso precedente, 

vale a dire la migrazione forzata e la tratta. 

Stando alle Sezioni 367A, 371A e 371B, si dispone quanto segue: 

«367A: Kidnapping or abducting in order to subject person to 

unnatural lust: 

Whoever kidnaps, or abducts any person in order that such person may 

be subjected, or may be so disposed of as to be put in danger of being 

subjected, to the unnatural lust of any person, or knowing it to be likely 

that such person will be so subjected or disposed of, shall be punished 

with death or rigorous imprisonment for a term which may extend to 

twenty-five years, and shall also be liable to fine. 

 

371A: Selling person for purposes of prostitution, etc. 

Whoever sells, lets to hire, or otherwise disposes of any person with 

intent that such a person shall at any time be employed or used for the 

purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any 

unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such 

person shall at any time be employed or used for any such, purpose, 

shall be punished with imprisonment which may extend to twenty-five 

years, and shall also be liable to fine. 

 

Explanations: 

(a) When a female is sold, let for hire, or otherwise disposed of to a 

prostitute or to any person who keeps or manages a brothel, the person 
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so disposing of such female shall, until the contrary is proved, be 

presumed to have disposed of her with the intent that she shall be used 

for the purpose of prostitution. 

(b) For the purposes of this section and section 371B, "illicit 

intercourse" means sexual intercourse between persons not united by 

marriage. 

 

371B: Buying person for purposes of prostitution, etc 

Whoever buys, hires or otherwise obtains possession of any person with 

intent that such person shall at any time be employed or used for the 

purpose of prostitution or illicit intercourse with any person or for any 

unlawful and immoral purpose, or knowing it to be likely that such 

person will at any time be employed or used for any such purpose, shall 

be punished with imprisonment which may extend to twenty-five years, 

and shall also be liable to fine. 

Explanation: Any prostitute or any person keeping or managing a 

brothel, who buys, hires or otherwise obtains possession of a female 

shall, until the contrary is proved, be presumed to have obtained 

possession of such female with the intent that she shall be used for the 

purpose of prostitution.»45 

 

Quanto citato finora, rientra nelle pratiche in cui società e Stato, ritenuti 

dalla già citata Relatrice Speciale R. Coomaraswamy come i secondi 

enti in cui si manifesta la violenza di genere. 

In merito al controverso ruolo ricoperto dallo Stato, è opportuno 

evidenziare ulteriormente quanto esso sia spesso ritenuto connivente 

nel legittimare la Gender-based violence, sia in modo “incosapevole” 

                                                             
45 Protection of Women Act, Ibidem 
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attraverso una mancata presa di posizione riguardo tale tematica, sia in 

modo conscio, attraverso leggi apposite o pratiche illegittime. 

È degli ultimi giorni la notizia che il Presidente turco Erdogan ha 

riproposto una bozza di legge, già presentata nel 2016 e ritirata dopo 

l’accesa protesta dell’opinione pubblica internazionale, che prevede il 

matrimonio riparatore per gli uomini accusati di stupro. 

Questo ha chiaramente riacceso l’indignazione della società civile 

internazionale, in virtù non solo dell’abominio morale, ma anche delle 

implicazioni che sottenderebbero a tale legge, se venisse approvata. 

Con la normazione del matrimonio riparatore, non solo si 

legittimerebbe definitivamente lo stupro, ma si rischierebbe di 

alimentare il fenomeno della tratta ad esso connesso. 

Ma esistono molti altri casi in cui lo Stato, invece di farsi garante dei 

diritti umani e delle donne, ne diviene il primo abusatore. 

È il caso, ancora una volta, del già citato Pakistan, dove le donne del 

Bangladesh ivi dirette sotto forma di schiave sessuali, vengono abusate 

ripetutamente dalla polizia di frontiera. 

O ancora, il caso della Tailandia, in cui le ragazze vittime di tratta 

vengono trasferite da agenti della polizia (in uniforme) nei bordelli di 

cui sono clienti abituali. 

In relazione al tema di cui sopra, è bene porre in evidenza il caso delle 

violenze subìte dalle donne in tempo di guerra, «nel rapporto del 2001 

preparato in occasione della 47a sessione della Commissione diritti 

umani, si approfondisce il tema della violenza contro la donna 

perpetrata dagli stati nel corso dei conflitti armati e quasi sempre 

condonata . Considerando i casi di violenza contro la donna collegati 

ai conflitti armati nel corso del triennio 1997-2000, il rapporto illustra 

il grado di sviluppo a cui la comunità internazionale è pervenuta negli 
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ultimi anni per quanto attiene alla messa a punto di standards per la 

tutela delle vittime di stupro e altre forme di violenza sessuale»46 

Nello specifico, nel Rapporto si afferma l’importanza del 

riconoscimento di questa forma specifica di vessazioni e abusi dei diritti 

fondamentali di cui donne e bambine sono destinatarie esclusive.  

Ciò che emerge dagli studi condotti da parte delle Commissioni sulle 

problematiche di cui sopra, è che in seguito ai frequenti e sistematici 

abusi subìti un numero elevato di donne e bambine cade nella rete della 

prostituzione e molte di loro tentano poi il suicidio. 

Come è facile evincere, non sono rari i casi in cui la complicità delle 

autorità ha contribuito e contribuisce ad aggravare una situazione di 

disagio fisico, mentale e anche psicologico, come meglio tratteremo a 

breve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
46 E/CN.4/2001/73, Integration of the human rights of women and the gender perspective. Violence against women. Report of the 
Special Rapporteur on violence against women its causes and consequences 
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/e_altri_testi_onu/c_relatori_speciali/a_spec_rapp_violenza/d_spec_rapp_viol_97.p
df  

http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/e_altri_testi_onu/c_relatori_speciali/a_spec_rapp_violenza/d_spec_rapp_viol_97.pdf
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/e_altri_testi_onu/c_relatori_speciali/a_spec_rapp_violenza/d_spec_rapp_viol_97.pdf


56 
 

CAP IV 

Proposte e soluzioni 

In questo ultimo capitolo ci occuperemo della condizione psicologica 

di forte stress che le donne migranti si trovano ad affrontare, sia a causa 

dello smantellamento di tutti i loro riferimenti spaziali, culturali e 

linguistici; sia a causa delle discriminazioni razziali e di genere cui sono 

esposte; sia in ultimo alla più grave condizione vessatoria di 

sfruttamento ai fini della tratta. 

A tal fine, ci avvarremo della preziosa testimonianza delle operatrici dei 

sistemi di accoglienza di Lecce e Padova, che da sempre lavorano a 

stretto contatto con questi fenomeni. 

Porremo, infine, l’accento sulla necessità e l’incisività di un approccio 

di genere e di gender mainstreaming nel sistema di prima accoglienza, 

prendendo in esame le varie figure professionali coinvolte. 

 

 

4.1 Condizione psicologica delle donne migranti: 

Numerosi sono gli studi che confermano quanto difficile e stressante sia 

l’esperienza migratoria. Molto è legato all’abbandono della propria 

terra e al difficile processo di acculturazione al nuovo contesto, alla 

riorganizzazione dei ruoli di genere, di una nuova identità, ai conflitti 

intergenerazionali, familiari, all’attaccamento alle proprie origini e alle 

difficoltà di trovare lavoro. 

Come già detto, le donne migranti vivono una maggiore situazione di 

spaesamento dovuta all’abbandono, volontario o imposto, del proprio 

paese d’origine, dei proprio figli e della lingua. 
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Buona parte di queste  migranti, come precedentemente affermato, 

vengono vendute dalle loro stesse famiglie ai trafficanti che le riducono 

in schiavitù ai fini della prostituzione. 

A ciò si aggiungono le concrete difficoltà che incontrano durante il 

viaggio: in tutti i casi riportati le migranti subìscono ripetute sevizie e 

violenze sessuali, motivo per cui sono solite assumere eccessive dosi di 

anticoncezionali, mettendo ulteriormente a rischio la loro salute. 

Una volta arrivate sul territorio di destinazione, il loro calvario non è 

terminato perché, per quelle donne che migrano autonomamente, le 

barriere linguistiche e culturali si rivelano un notevole ostacolo 

all’integrazione. Oltre ai problemi di natura culturale, per le donne 

vittime di tratta, l’arrivo sulle nostre coste implica la loro presa in 

custodia da parte delle maman, che le irretiscono nel giro della 

prostituzione. 

Tutti questi fattori concorrono a determinare una condizione che in 

psicologia clinica e in psicopatologia è definito come “Post-Traumatic 

Stress Disorder” (PTSD), che rappresenta il manifestarsi di forti 

sofferenze che insorgono successivamente a un evento particolarmente 

doloroso o violento.  

Sebbene tale disturbo afferisse, inizialmente, alla condizione dei 

militari di ritorno da una guerra, nel tempo è stato adattato a varie 

situazioni stressanti come, appunto, quelle vissute dalle migranti. 

È bene identificare sin da ora quali sono le caratteristiche principali del 

PTSD. Riportando quanto presente nel Manuale di Psicopatologia, gli 

elementi in questione sono: 

- Natura: data dalla tipologia dello stimolo fonte di stress, che può essere 

fisico o di carattere interpersonale, ma sempre e comunque influenzato 

dalla soggettività dell’individuo 

- Timing: in riferimento al momento della vita del soggetto in cui tale 

trauma si verifica 
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- Durata: vale a dire per quanto tempo si protrae il trauma. 

Parleremo, quindi, di sporadicità in riferimento ad uno stress acuto e di 

continuità in relazione ad uno stress cronico 

 

Per quanto riguarda i criteri diagnostici della “Sindrome di stress 

Postraumatico”, il DSM-5 identifica otto elementi, ma noi prenderemo 

in esame solo quelli più significativi: 

«A. Esposizione a morte o reale minaccia di morte, grave lesione, 

oppure violenza sessuale […] 

 B. Presenza di uno (o più) dei seguenti sintomi intrusivi associati all’ 

evento/i traumatico/i che hanno inizio successivamente all’evento/i 

traumatico/i»47 . A tal proposito il Manuale fa riferimento  a episodi di 

dissociazione dalla realtà, come e la vittima rivivesse nel presente 

l’evento traumatico passato. 

«D. Alterazioni negative di pensieri ed emozioni associati all’evento/i 

traumatico/i»48, nello specifico si sottolineano episodi di 

autocolpevolizzazine, come se la vittima fosse responsabile di quanto 

le è accaduto. Non è raro, infatti, che le donne vittime di tratta, o in 

generale vittimme di abusi, reputino in qualche modo di meritare la 

punizione che è stata loro inflitta. 

Il PTSD è, comunque, solo uno dei sintomi riscontrati dopo un evento 

traumatico, tra le tante manifestazioni possono verificarsi casi di 

disturbi d’ansia, depressione post partum, disturbi della personalità, 

depressione.  

Tutti questi casi, comunque, possono sfociare in atti di autolesionismo 

e, nelle situazioni più gravi, nel suicidio. 

 

 

 

                                                             
47 Tambelli, R. (2017). Manuale di psicopatologia dell’infazia. Bologna: il Mulino  pg. 406 
48 Ibidem 
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Un altro problema che concorre a destabilizzare l’esistenza delle nostre 

donne, riguarda l’aberrante pratica delle mutilazioni genitali femminili, 

strumento di controllo maschile, largamente diffuso in Africa (si stima 

che in alcuni Stati del Corno d'Africa come la Somalia e l’Eritrea il 

fenomeno abbia un’incidenza del 90%) 

Le mutilazioni genitali femminili (MGF), ricordiamolo, sono pratiche 

antiche che prevedono l'asportazione, parziale o totale, dei genitali 

femminili esterni.  

Le bambine (stando ai dati della WHO sono 91,5 milioni di bambine 

con età superiore ai 9 anni) e le donne vittime di tale costume, vanno 

incontro a gravissimi rischi per la loro salute, sia fisica (dal momento 

che l’asportazione non viene effettuata in ambienti sterili e attrezzati, il 

rischio di emorragie e setticemie è altissimo e spesso porta alla morte) 

che psicologica, come vedremo a breve. 

I motivi che risiedono alla base di questa pratica e che la rendono così 

diffusa sono molteplici e riguardano prevalentemente questioni di 

carattere: 

- Sessuale: lo scopo è quello di controllare la sessualità delle donne 

- Sociale: attraverso questa pratica le giovani donne vengono iniziate alla 

società e rese, di fatto, donne adulte  

- Igienico-sanitario ed estetico: i genitali femminili sono considerati 

portatori di germi e malattie, perciò si rende necessaria la rimozione. In 

merito alle questioni “estetiche” , invece, i genitali sono motivo di 

vergogna e non sono socialmente accettati 

- Religioso: in alcuni passi del Corano è prevista l’asportazione 

 

Viene riscontrata la presenza di questa pratica anche in Europa, 

Australia, Canada, seppur in maniera blanda in quanto riguarda sempre 

le comunità di migranti. 

Per questo motivo, la “Commissione Diritti Umani” e la 

“Sottocommissione per la Prevenzione e la Protezione dei Diritti”, 

hanno predisposto la formazione di un working group di esperti per uno 
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studio sulle conseguenze provocate in particolare dalle mutilazioni, ma 

anche dagli stupri, dalla riduzione in schiavitù e dalle gravidanze 

forzate. 

È importante, a questo proposito, sottolineare che Paesi come la 

Francia, la Germania e il Belgio si siano impegnati attivamente nel 

risolvere il problema introducendo strumenti giuridici specifici 

adottando «anche iniziative di tipo pedagogico e culturale per 

sensibilizzare le etnie interessate da queste usanze al fine di 

disincentivarne la reiterazione»49.  

Entrando nel dettaglio, sia la Francia che la Germania si sono impegnate 

nel dare corpo a una serie di iniziative i cui destinatari erano le comunità 

di immigrati, con lo scopo precipuo di sensibilizzare queste comunità 

sulla problematica delle mutilazioni genitali.  

«In Francia, in particolare, il Ministero dell’occupazione e della 

solidarietà, finanzia le attività di alcuni gruppi come il Group for the 

Abolition of Sexual Mutilation e la Commission for the Abolition of 

Sexual Mutilation»50.  

In Germania, invece, il governo ha predisposto la diffusione di opuscoli 

informativi, intitolati “The Genital Mutilation of Women and Girls” 

utilizzati sia nei contesti didattici, sia nei centri di accoglienza. 

Sia in Francia che in Germania le mutilazioni genitali sono considerate 

un reato penalmente perseguibile. 

 

Anche in Italia le mutilazioni genitali rappresentano un fenomeno 

giuridicamente di grande importanza, dal momento che fanno 

riferimento sia alla sfera delle norme penali che puniscono quei 

comportamenti a danno dell’ “integrità fisica della persona”, sia alla 

sfera delle norme civili in merito all’ “esercizio della potestà 

genitoriale”.  

                                                             
49 Paola Degani, op. cit 
50 Ibidem 
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«Più precisamente, sul piano penale le condotte implicanti una 

menomazione dell’organo genitale femminile integrano certamente il 

reato di lesioni personali, gravi o gravissime, a seconda del tipo di 

mutilazione e del tempo necessario alla guarigione (artt. 582, 583 Cod. 

Penale)»51 

Le commissioni possono vantare buoni risultati nella presa di coscienza 

del problema, anche nei paesi dove le pratiche della mutilazione 

genitale sono di carattere endemico e strutturale e, come abbiamo detto, 

interessano maggiormente l’Africa. 

«L’Inter African Committee, in occasione del II Simposio di 

presentazione del draft della convenzione sull’eliminazione delle 

pratiche tradizionali che ledono i diritti umani delle donne e delle 

bambine,  ha messo a confronto avvocati ed esperti provenienti da 15 

paesi africani. Il Progetto della Convenzione non considera solo gli 

interventi mutilanti dei genitali, ma estende la tutela anche alle altre 

usanze che violano l’integrità fisica e l’identità». 52 

 

4.2 Lo studio americano: 

 Ma torniamo ad occuparci dei risvolti psicologici che questa pratica 

comporta nelle bambine e nelle donne che ne sono vittime. 

In merito a questo problema, vorrei portare ad esempio l’indagine 

condotta dalle studiose americane Hazel Lever, Deborah Ottenheimer 

(ginecologa e Direttrice della “Women’s Holistic Health Initiative”), 

Jimmitti Teysir, Elizabeth Singer (Docente specializzata in medicina 

dell’emergenza) e Holly G. Atkinson (a capo della “Medical Affairs for 

HealtiNation”).  

Questo team di esperte ha redatto un articolo scientifico intitolato 

“Depression, Anxiety, Post-traumatic Stress Disorder and a History of 

                                                             
51 Paola Degani, op cit, pg 19 
52 Ibidem 
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Pervasive Gender-Based Violence Among Women Asylum Seekers Who 

Have Undergone Female Genital Mutilation/Cutting” e pubblicato nel 

2018 sul “Journal of Immigrant and Minority Health.” 

Sebbene lo studio sia stato condotto in America e non in Italia o in 

Europa, ritengo comunque importante riportarlo in quanto ci fornisce 

un quadro chiaro ed esaustivo dei disturbi collegati alla mutilazione 

genitale femminile, che si inserisce in un contesto più ampio di 

maltrattamenti. 

Le esperte avevano cercato di mettere in luce l’incidenza di disturbi 

come l’ansia, la sindrome da stress postraumatico e la depressione, in 

donne che erano state vittime di mutilazioni e che richiedevano asilo 

negli Stati Uniti.  

La somministrazione di questionari aveva evidenziato, su 13 donne 

maggiorenni, la presenza di stati d’ansia e depressione pari, 

rispettivamente al 92% e al 100%; mentre, su 7 donne intervistate, tutte 

loro presentavano disturbi da stress postraumatico. 

Oltre alla somministrazione di questionari standard, fu condotta quella 

che in gergo viene definita “Analisi qualitativa dei contenuti”, che 

consisteva in colloqui singoli con le donne maltrattate.  

Nel tentativo di comprendere le specifiche esperienze di abuso, dalle 

deposizioni mediche rilasciate, emerse che la mutilazione genitale fosse 

parte integrante di un sistema di violenze sistematiche di natura 

sessuale, mentale, di privazione della libertà e coercitiva. 

«The high level of mental health disorders and endured violence has 

implications for providers working with FGM/C survivors and 

indicates the need for accessible mental health services and trauma-

informed care»53 

                                                             
53H. Lever, D. Ottenheimer, J. Teysir, E. Singer, H. G. Atkinson, Depression, Anxiety, Post-traumatic Stress Disorder and a History of 
Pervasive Gender-Based Violence Among Women Asylum Seekers Who Have Undergone Female Genital Mutilation/Cutting pg. 3 
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Il team di esperte si dedicò ad una analisi individuale di ogni caso preso 

in esame, leggendo tutte e 13 le deposizioni e annotando ogni specifico 

caso di violenza.  

Successivamente le studiose si avvalsero del metodo comparativo per 

codificare le varie tipologie di abuso, che vennero poi raggruppate in 

tre categorie: violenza fisica, psicologica e sessuale.  

« - Physical violence was defined as physical abuse perpetrated by 

another member of the household, extended family, or community;  

- Psychological violence was defined as verbal humiliation or 

degradation, or having been threatened or made fearful of harm/danger 

by one or more individuals;  

- Sexual violence was defined as coerced or forced sexual contact of any 

kind»54 

 Dallo studio emerse quanto segue: 

«All women in the study were seeking asylum based on persecution due 

to “membership in a particular social group” (i.e., women forced to 

undergo FGM/C), one of the five protected grounds for asylum in the 

US. Additional reasons for seeking asylum included severe domestic 

violence (3, 23%), sexual violence (3, 23%) and human trafficking (1, 

8%).  

The mean age at the time of undergoing FGM/C was 9 years (SD = 

6.1). As determined by gynecologic examination, the majority of women 

(11, 85%) exhibited Type II FGM/C, while the remaining women  

(2, 15%) exhibited Type III.2»55 

Come indicavano le risposte allo HSCL-25 (Hopkins Symptom Check 

List-25) i sintomi più frequenti erano: emicrania (3.62), senso di 

                                                             
54 Ivi, pg 4 
55 Ivi, pg 5 
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solitudine (3.54), pianto (3.38), preoccupazione eccessiva (3.38), 

irrequietezza (1.77) 

56 

Continuando l’analisi, secondo HTQR-IV gli studi riportarono anche 

casi frequenti di pensieri ricorrenti riguardo gli eventi traumatici (3.86), 

agitazione notturna (3.71), problemi di concentrazione (3.43), reazioni 

improvvise al ricordo dell’evento traumatico e deliri di tipo 

persecutorio (3.43). 

Come è facilmente deducibile, forme di violenza così gravi hanno 

notevoli ricadute sulla qualità della vita delle vittime, che fanno fatica 

a ritrovare un equilibrio, specialmente perché ospiti in un paese 

straniero e quindi lontane dai loro riferimenti.  

Ciò ha effetti devastanti non solo sull’aspetto psicologico, come 

abbiamo poc’anzi riscontrato, ma anche sulla possibilità di integrazione 

e sulla capacità di trovare un lavoro e diventare quindi, autonome. Se 

non debitamente seguite e sostenute, queste donne rischiano di restare 

irretite nel meccanismo fagocitante dello sfruttamento sessuale, dal 

quale potrebbero non uscire più. 

 

 

                                                             
56 Ivi, pg 5 
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4.3 Intervista a funzionari dei sistemi di accoglienza a Lecce e 

Padova: 

Dopo aver analizzato la questione sotto un profilo generale, desidero 

concentrare la mia attenzione sulla situazione delle donne migranti in 

Italia, precisamente a Lecce e Vicenza, che sono, rispettivamente la mia 

città d’origine e la città che mi ha accolto durante il mio percorso 

universitario magistrale.  

Nel portare avanti la mia analisi, mi sono avvalsa della testimonianza 

di donne esperte del settore dell’accoglienza, che lavorano con e per le 

donne e che ho avuto l’onore di intervistare. 

In merito alla situazione nel Salento, ho intervistato la Dottoressa Rosy 

D’Agata, Responsabile dell’ “Area Dipartimentale Immigrazione ed 

Integrazione di Lecce”. Ecco cosa è emerso: 

1) Grossomodo, quali sono i Paesi maggiormente colpiti dalla migrazione 

al femminile lungo la rotta mediterranea? 

Secondo la mia esperianza più che ventennale i Paesi maggiormente 

coinvolti nella migrazione femminile sono il Marocco. 

Con gli arrivi dalla Libia sicuramente le donne del Corno d'Africa sono 

le pù numerose, ma rimane incontrastata la prevalenza di donne 

provenienti dalla Nigeria. 

 

2) Quali sono le principali motivazioni che spingono le donne a partire? 

Esiste un progetto migratorio? Se sì, quanto è radicato? 

Le ragioni che spingono le donne a partire sono molteplici e le 

differenzierei anche per nazionalità. Il primo motivo è la povertà e 

quindi il desiderio di migliorare le condizioni economiche della 

famiglia. in primis far studiare i figli. Chi lavora in Italia manda  il 

danaro guadagnato alla famiglia che progredisce e potrà permettersi 

anche di far emigrare altri membri della stessa.  
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Il progetto migratorio è tanto radicato quanto lo stato di necessità è 

importante. Per quanto concerne le donne che provengono dalla Libia 

(soprattutto sono donne che provengono dal Corno d'Africa in 

particolare dalla Somalia) è certo che il progetto migratorio riguarda 

il raggiungere i Paesi del Nord-Europa. L'italia è solo un luogo di 

passaggio e da fare nel più breve tempo possibile. C'è chi le aspetta, 

non  partono all'avventura rischiando di morire in mare. 

 

3) In che stato psicologico e fisico giungono sulle nostre coste? 

Le donne che giungono sulle nostre coste sono ovviamente provate 

dagli stenti e dalle violenze  che hanno subito sia nel percorso del 

viaggio dai loro Paesi che nella permanenza in Libia; ma è molto 

difficile che raccontino ciò che hanno subito, solo dopo lungo tempo e 

con operatori esperti riescono a parlare della dolorosa situazione. Non 

è facile raccontare le violenze di qualsiasi tipo esse siano, a causa della 

paura di ricevere ritorsioni o che venga fatto del male alle loro 

famiglie. In questi casi è da privilegiare l'azione degli Sprar dove vi 

sono operatori professionalmente preparati a questo tipo di 

accoglienza. 

 

4)  Esiste un piano d’accoglienza orientato sul genere? 

Assolutamente, per questo esiste il Piano d’Azione Nazionale 

d’Integrazione. 

Tenga conto che la maggior parte delle donne che arrivano sulle nostre 

coste, giungono dopo una traversata difficile e dolorosa, fatta di 

violenze brutali. Non potendo e non volendo ignorare questa 

condizione di specifica vulnerabilità, è compito di tutti i funzionari dei 

sistemi di prima e seconda accoglienza avere un occhio di riguardo per 

queste donne. 

Questo significa mettere a loro disposizione psicologi, medici ed esperti 

in mediazione che possano aiutarle a superare i traumi. 
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Vediamo, ora, la situazione in Veneto e nello specifico a Vicenza, dove 

ho avuto l’onore di intervistare la Dottoressa Patrizia Russo e la 

Dottoressa Daria Leonardi, rispettivamente Viceprefetto, “Dirigente 

dell’Area IV Immigrazione e Asilo”, e “Funzionaria del servizio 

Accoglienza e Assistenza degli Immigrati” 

1) In riferimento alla rotta medierranea, quali sono le principali 

motivazioni che spingono le donne a partire? 

- Dott.ssa Russo: le donne che arrivano da noi a volte raccontanto di 

essere state avvicinate e poi portate in Libia, dove vengono costrette a 

prostituirsi. Spesso il loro viaggio verso l’Italia assume contorni poco 

chiari e solitamente raccontano di aver trovato un benefattore che ha 

pagato loro il viaggio.  

Questa poca chiarezza durante i racconti in Commissione, spiega il 

Viceprefetto, è dovuta sia ad una forte vergogna per quello che hanno 

subìto, sia alla paura di ritorsioni da parte dei loro aguzzini 

- Dott.ssa Leonardi: dai tavoli di lavoro istituiti in Prefettura (tra cui uno 

di questi riguardava la vulnerabilità) la maggior parte dei casi 

afferisce alla sfera della violenza di genere, sia dentro che fuori le 

mura. A vendere queste donne ai trafficanti sono le famiglie stesse che 

riscontrano un debito da onorare. La famiglia è, quindi, l’anello di 

congiunzione nel progetto migratorio.  

Come infatti abbiamo avuto modo di precisare nel capitolo precedente, 

il ruolo che la famiglia gioca all’interno di questo meccanismo, è 

fondamentale. Tutto si basa sul legame di fiducia, la ragazza si fida 

delle promesse fatte dalla famiglia e crede, fino all’ultimo, che i motivi 

del viaggio siano diversi da quelli che poi si riveleranno essere. Ne 

emerge, quindi una conclusione: spesso, la scelta della partenza è una 

scelta viziata dalla menzogna.  
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Se queste donne sapessero a cosa vanno realmente incontro, si 

opporrebbero, anche se questa opposizione non cambierebbe le loro 

sorti.   

 

2) Facendo una media, quali sono i paesi maggiormente interessati dal 

fenomeno migratorio femminile e qante di queste donne sono vittime 

di tratta? 

- Dott.ssa Leonardi: Il 90% delle donne arrivate nella Provincia di 

Vicenza sono nigeriane, in particolare provenienti da Benin City.  

Il paese di origine è un indicatore che viene poi valutato in 

commissione per determinare delle statistiche. In questa zona lo 

sfruttamento e la tratta è un fenomeno endemico e strutturale dato da 

fattori economico-sociali. La figura della donna, in particolare in 

Nigeria, è una figura svalutata, che non ha autonomia, la maggior 

parte delle nigeriane sono analfabete e molte di loro sono assoggettate 

al rito voodoo (o juju) che crea un legame con la famiglia di origine 

per cui, se raccontano la loro storia, il rito ha ripercussioni anche sui 

parenti.  

Non è necessario che lo sciamano sia qui sul territorio, la soggezione 

psicologica esercitata è talmente forte che una sola telefonata da parte 

dello sciamano è determinante nel far desistere una donna dal 

raccontare le violenze subìte  

- Dott.ssa Russo: le usanze di questi paesi si basano su queste religioni 

antiche che “contaminano” l’islamismo o il cristianesimo. Il fatto che 

queste donne abbiano un’istruzione bassissima o addirittura 

inesistente, fa in modo di rinforzare queste credenze che vengono 

tramandate di generazione in generazione, di madre in figlia. 

Dott.ssa Leonardi: c’è un’organizzazione capillare in questi progetti 

migratori che funziona perfettamente, per cui quando queste donne 

arrivano sono prese in carico dalle Maman. Funziona molto di più la 

loro rassicurazione che la nostra 
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3) Riguardo ai casi psichici, all’arrivo, quali sono i disturbi con una 

percetuale maggiore? Si parla molto di PTSD, stati d’ansia, stress… 

- Dott.ssa Leonardi: il PTSD è in assoluto il più evidente, pari all’80%. 

Questo è un disturbo che si manifesta in modi diversi: apatia, ritiro, 

aggressività, comportamenti borderline. Qui da noi i comportamenti 

più diffusi sono sicuramente quelli aggressivi, che si manifestano per 

futili motivi e sono all’ordine del giorno e che non sono imputabili al 

fatto di dover condividere i propri spazi con molte ospiti, dal momento 

che qui l’accoglienza è strutturata in appartamenti.  

«Il comportamento borderline rivela il suo tratto distintivo  nella 

costante instabilità sia sul piano dell'esperienza emotiva, sia sul piano 

delle relazioni interpersonali. I soggetti affetti da questa tipologia di 

Disturbo solitamente non sopportano l’idea di stare da sole, per questo 

hanno la propensione a creare relazioni disfunzionali con altre persone, 

spesso instaurando legami di tipo manipolativo.  

Questo può essere letto come una “strategia adattiva” , che viene messa 

in atto per prevenire l'abbandono e mantenere la relazione di 

attaccamento disfunzionale.  

Il loro umore è instabile e può fluttuare rapidamente e apparentemente 

senza spiegazioni, passando dalla depressione alla rabbia e all'ansia nel 

giro di poco tempo. La rabbia intensa è un fenomeno assai comune e 

può essere accompagnata da attacchi di collera e violenza, come 

appunto accade alle donne di cui ci stiamo occupando. 

La Dottoressa Leonardi prosegue spiegando che da uno studio è 

risultato che la categoria di disturbi più diffusi tra i migranti, è quelle 

delle psicosi. Questo ha delle ripercussioni sulla vita che queste 

persone si appresano a intraprendere in Italia, perché questi disturbi 

sono particolarmente pervasivi e rendono difficile trovare un lavoro, 

una casa, un nuovo equilibrio. 

Un fenomeno presente, ma che non è supportato da dati corposi, 

riguarda la presenza di donne migranti vulnerabili psichiche, costrette 

dalle loro famiglie a partire. Ci sono casi di mamme vulnerabili 
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psichiche che vorrebbero tornare in patria, ma la famiglia si oppone 

fermamente. Per cui è chiaro che il trauma della migrazione, dello 

sfruttamento e dell’abuso vanno a incidere maggiormente su soggetti 

deboli come queste donne.  

Il malessere soggettivo e la menomazione sociale costituiscono gli 

elementi chiave dei Disturbi della Personalità. Se le caratteristiche di 

personalità, definite “non adattive” interferiscono con la capacità di una 

persona di instaurare legami amicali o di costruirsi un ruolo sociale, 

possono essere lette come delle disfunzioni che incidono negativamente 

sul benessere della persona che ne soffre. 

 

La Dottoressa Leonardi precisa, inoltre, quanto le violenze che queste 

donne subìscono sistematicamente non siano interiorizzate né 

percepite, proprio a causa di una cultura sedimentata basata sulla 

svalutazione sistematica della donna.  

La mancanza di autocoscienza è data dalla loro “naturale” condizione 

di inferiorità che, ricordando la studiosa Gayatri Spivak, non porta il 

subalterno ad avere idea di sé. 

Non è un caso, infatti, continua la Dottoressa Leonardi, che queste 

donne non raccontino tutta la loro storia in commissione.  

Questo accade sia perché mancano della consapevolezza della gravità 

di quanto è stato loro inflitto, sia perché la paura di ricevere ritorsioni 

le spinge al silenzio. 

Questo è legato, come già le esperte hanno accennato in precedenza, al 

problema dei riti Voodoo (o Ju-Ju) su cui ritengo opportuno soffermarci 

brevemente.  

Questi rituali affondano le loro radici nella storia antica e sono tutt’ora 

presenti e fortemente influenti sulla società, ma soprattutto sulla psiche 

delle giovani donne, che ne diventano schiave. 

Le adolescenti vengono sottoposte a questi riti e poi costrette a giurare 

sottomissione alle divinità invocate.  
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Il rituale avviene attraverso il prelievo di ciocche di capelli, sangue, 

saliva, unghie delle mani. A seguito di questo prelievo, le ragazze 

giurano obbedienza allo sciamano e alla loro maman che le prenderà in 

“custodia” una volta arrivate in Italia.  

Alle ragazze viene fatto promettere di non denunciare alla Polizia, né di 

fare nomi, pena la morte o la pazzia, sia loro che delle famiglie.  

A Benin City, la città precedentemente mezionata dalla Dottoressa 

Leonardi, «la massima autorità spirituale dell’EdoState, il re (Oba) ha 

effettuato un rito di liberazione unito a moltissimi sacerdoti tradizionali 

convocati per l’occasione, con cui ha rotto i giuramenti e legami di 

tutte le vittime di tratta liberandole dalla schiavitù. Tale evento ha 

sortito effetti positivi solo su una parte delle vittime di sfruttamento. 

Molte ragazze hanno comunque paura di ritorsioni fisiche su se stesse 

e i familiari, altre non credono alla “liberazione” tramite il rito 

dell’Oba»57.  

Questo a dimostrazione di quanto la problematica dei riti Voodoo sia 

endemica e strutturata, al punto tale da rendersi necessario un rito di 

liberazione da parte del capo spirituale. 

Ma torniamo alla nostra intervista. 

4) In riferimento alle pratiche adottate dagli operatori dei sistemi di prima 

e seconda accoglienza, esiste un piano orientato sul genere? Quanto 

importante è ai fini dell’inserimento di queste donne nella nostra maglia 

sociale? Assolutamente sì, esiste anche un Piano Nazionale d’ Azione 

per le vittime di tratta del Coniglio dei Ministri. 

Nei CAS si gestisce la fase della prima e della seconda accoglienza, 

quindi si fa di tutto per orientare anche la struttura degli appartamenti 

e l’accoglienza in base a situazioni di genere, coinvolgendo anche i 

consultori e dei servizi territoriali dell’ussl. Oltretutto, all’interno dei 

CAS è sempre presente uno psicologo e un mediatore che hanno già 

questo primo impulso.  

                                                             
57 https://www.amicidilazzaro.it/index.php/il-voodoo-contro-le-vittime-di-tratta/  

https://www.amicidilazzaro.it/index.php/il-voodoo-contro-le-vittime-di-tratta/
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Anche per quanto riguarda la secoda accoglienza, che una volta erano 

gli SPRA e ora sono i SIPROIMI, viene tenuto conto della particolare 

situazione di vulnerabilità delle donne migranti. 

 

5) C’è qualcosa che cambiereste o che migliorereste nei sistemi di 

accoglienza? 

Sia la Dott.ssa Leonardi che la Dott.ssa Russo convengono sul fatto che 

bisognerebbe prevedere un’accoglienza per chi ha un permesso di 

soggiorno ma non può accedere ai servizi di seconda accoglienza. 

Questa impossibilità all’accesso al sistema di seconda accoglienza è il 

risultato di un cambiamento nella normativa, per cui chi ha un 

permesso di soggiorno (denominato casi speciali e protezione speciale) 

ma non gode dello stato di rifugiato, non ha accesso a nessun altro 

servizio. 

Il rischio concreto è che queste donne, una volta uscite dai centri, 

ricadano nel giro della prostituzione perché non hanno dove andare  

 

 

4.3  Progetti rilevanti sui territori: 

- N.A.Ve 

Il Veneto vanta il prestigioso Progetto N.A.Ve (Network Antitratta per 

il Veneto) che opera in tutta la Regione con la missione di portare alla 

luce le situazioni di tratta e sfruttamento di cui sono destinatari uomini, 

donne, bambini, di qualsiasi nazionalità, condizione sociale ed 

economica. 

Il network è un sistema di rete capillare molto ben strutturato di cui 

fanno parte gli specialisti dalle competenze più varie, la cui importanza 

è vitale per affrontare il problema e orientarlo a soluzione concreta.  

Operano psicologi, pedagogisti, assistenti sociali e mediatori in difesa 

dei diritti umani senza alcun tipo di distinzione. 
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Lo sfruttamento, o tratta degli schiavi, sta riproponendo, negli ultimi 

decenni, una dicotomia sociale che si aggrava e si differenzia fino a 

polarizzare la società con una base di poveri e sfruttati eccessivamente 

larga che ci fa rispondere negativamente alla domanda: è il nostro, il 

migliore dei mondi possibili? 

No, questo non sembra essere il migliore dei mondi possibili, perché la 

disumanità e la violenza non si esercitano soltanto con prevaricazioni e 

feroci maltrattamenti corporali inflitti, ma con la dittatura di 

un’economia immanente. 

I nuovi schiavi dell’agricoltura, dei laboratori manifatturieri, delle 

attività di aiuto nelle famiglie, condizione quest’ultima  in cui vengono 

utilizzate soprattutto le donne, sono attività svolte al limite della 

sopravvivenza economica e le regole del capitalismo più bieco sono 

attuate nell’indifferenza dei più. 

A queste mansioni “legali” si affiancano  quelle illegali dello spaccio di 

droga, della prostituzione, dell’accattonaggio. 

Il Progetto si attua attraverso l’entrata in contatto e l’identificazione 

delle potenziali vittime di tratta e la messa a punto di specifici progetti 

di assistenza che mirano all’integrazione sociale, considerato elemento 

fondamentale per lo smantellamento di questa pratica.  

In virtù dell’approccio di genere e di cultural awareness che vedremo 

meglio a breve, il team è composto da esperti della problematica della 

tratta, con specifiche competenze in campo pedagogico, psicologico, di 

mediazione linguistica e culturale e in diritti umani. 

«La metodologia adottata è quella del lavoro multiagenzia e 

multidisciplinare orientato alla tutela dei diritti umani e 

all’empowerment dei soggetti beneficiari con presa in carico di tutte le 

potenziali vittime che emergono dal territorio del Veneto. 
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Il progetto N.A.Ve agisce in partenariato con 98 partner progettuali, 

tra cui la Regione Veneto,in primis la Regione del Veneto, la Procura 

della Repubblica di Venezia, la Prefettura di Venezia, la Legione 

Carabinieri Veneto, tutte le Questure del Veneto, la Direzione 

interregionale del lavoro, i sindacati, le ULSS, le Università di Venezia, 

Padova e Verona, diversi Enti locali e le organizzazioni del mondo del 

lavoro.»58 

Questa rete di azione e di reazione alle condizioni di discriminazione e 

di mancato rispetto dei diritti umani, consente di dar vita a un lavoro 

sinergico che opera su due fronti, non solo tutela i deboli e gli sfruttati 

nelle mansioni di cui sopra, ma anche a vantaggio e tutela dei residenti 

delle città in cui il team di specialisti opera. 

Il Comune di Venezia è tra i primi promotori del Progetto dal primo 

settembre 2016 fino al 30 novembre 2017, nella prima annualità; 

venendo riproposto per altre due annualità fino a maggio 2020, dopo 

aver ricevuto i finanziamenti. 

«Anche quest’anno -ha dichiarato l’assessore alla Coesione Sociale 

Simone Venturini- il Comune di Venezia si conferma quale uno dei 

soggetti più autorevoli, nel panorama italiano, nella lotta allo 

sfruttamento e alla tratta di essere umani. Il progetto N.A.Ve prima 

edizione si è concluso con importanti risultati che contiamo di 

rafforzare in questa seconda tappa.  

È importante sottolineare che i risultati di emersione dalla schiavitù e 

di lotta alle reti criminali derivano da un forte impegno del Comune di 

Venezia, dalla qualità dei nostri operatori (che ringrazio 

profondamente) e dalla preziosissima collaborazione con gli altri Enti, 

in primis la Regione del Veneto, con le Forze dell’Ordine, con la 

Magistratura, le università e con tutti i soggetti del privato sociale».59 

                                                             
58 http://www.progettonave.it/index.php/n-a-ve/  
59 https://live.comune.venezia.it/it/2017/10/finanziato-il-progetto-nave-network-anti-tratta-veneto-con-capofila-il-comune-di-
venezia  

http://www.progettonave.it/index.php/n-a-ve/
https://live.comune.venezia.it/it/2017/10/finanziato-il-progetto-nave-network-anti-tratta-veneto-con-capofila-il-comune-di-venezia
https://live.comune.venezia.it/it/2017/10/finanziato-il-progetto-nave-network-anti-tratta-veneto-con-capofila-il-comune-di-venezia
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L’anno di preso in esame è la seconda annualità del  progetto attivo da 

dicembre 2017 a febbraio 2019, che «ha contato 400 programmi di  

emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore di vittime di 

tratta e grave sfruttamento all'interno del territorio del Veneto, con  un 

finanziamento di € 1.700.000 da parte del Dipartimento Pari 

Opportunità, 400.000 in più di quelli concessi nel bando precedente»60 

A tal proposito, un intervento di aiuto immediato e concreto viene dalla 

creazione del Numero Verde Antitratta: 800290290.  

Questo numero, attivo h.24, tutti i giorni, è un servizio completamente 

gratuito e nel rispetto dell’anonimato, è stato istituito nel 2000 dalla 

“Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari 

Opportunità”, e fa parte di una serie di interventi a tutela delle vittime 

della tratta di esseri umani, come previsto dall’art. 18 del Decreto 

Legislativo 286/98 (“Testo Unico sull’Immigrazione”), dalla Legge 

228/03 in merito alle misure contro la tratta di persone, e dal Piano 

Nazionale Contro la Tratta del 2016.  

Il 30 settembre 2019, in onore della “Giornata Europea Contro la 

Tratta di Esseri Umani”, nelle più importanti città del Veneto (Padova, 

Venezia, Rovigo, Vicenza, Verona) si sono svolti eventi atti a 

promuovere l’inclusione e la coesione sociale. 

«C’è un’anima divisa in due nei racconti delle donne migranti, chi 

menziona la barriera del colore della pelle che si pensava di poter 

abbattere con la competenza, la professionalità ed i propri titoli di 

studio. Purtroppo però non è stato così per le donne qui protagoniste, 

le quali sono state costrette a collocarsi nella posizione lavorativa 

stabilita da un ordine sociale ed economico che assegna alle donne 

                                                             
60 Ibidem 
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straniere lavori di pulizie o di cura, non importa quanto questi possano 

essere lontani dalle reali competenze professionali. Molte sono 

laureate o con esperienze in altri settori come il commercio, l’arte, il 

lavoro sociale. Di fatto però, di fronte alle esigenze dell’affitto da 

pagare o dei bambini da mantenere non c’è tempo e forse energia per 

aspettare che si aprano prospettive di lavoro nelle quali poter mettere 

in campo le proprie potenzialità.»61 

 

- EnFeM: 

I centri di accoglienza e integrazione sono distribuiti su tutto il territorio 

nazionale e per necessità di confronto tra due realtà a me prossime, 

ritengo opportuno fare il primo riferimento al centro ARCI di Lecce,  

che vanta il primato in termini di inclusione, sia sociale che culturale 

delle donne migranti che sbarcano nei porti della Puglia.  

A Lecce, mia città di origine appunto, nasce nel 2016 il Progetto 

EnFeM, un progetto che coinvolge la realtà sociale, economica e 

culturale della città di riferimento, con l’obiettivo di includere i soggetti 

svantaggiati principalmente attraverso un piano di educazione alla 

lingua italiana, con i corsi differenziati per stranieri in base alla loro 

competenza linguistica.  

Si realizzano anche di laboratori di arte e di teatro, che interessano 

anche le detenute e i detenuti della Casa circondariale di Lecce. 

Ai fini del coinvolgimento e dell’integrazione nella società risulta, 

infatti, fondamentale l’acquisizione della lingua del Paese di 

accoglienza, anche se non va sminuito il valore della lingua madre in 

quanto ogni costrutto, ogni parola sono appartenenze al proprio mondo 

di provenienza. 

                                                             
61 Butticci, A. , Associazione Unica Terra (Ed.) (2007). Un’anima divisa in due, racconti di donne migranti  pgg 13 -14 
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Ricordiamo, inoltre, quanto l’importanza di una competenza linguistica 

sia decisiva per la persona straniera al fine di uscire dalla trappola 

dell’incomunicabilità e dell’isolamento, e quanto questo determini il 

successo dell’inserimento della persona straniera nel nuovo contesto. 

La scelta, dunque, per una adeguata inclusione, passa attraverso il 

plurilinguismo, che non nega la validità della lingua di origine, ma non 

le riconosce nemmeno la predominanza e consente aggregazione e 

scambio. 

Nel 2018 il progetto EnFeM   ha coinvolto alcune scuole superiori di 

Lecce, quali l’ ITES A. Olivetti, che ha ospitato donne migranti come 

“libri parlanti”.  

Dice Eleonora, un’alunna del quarto anno dell’ indirizzo linguistico 

della scuola:  Ricordo quel giorno a scuola come una festa di colori, 

con tutte quelle donne dai vestiti festosi, ma abitati da corpi tristi, 

addolorati. Raccontavano con gli occhi lucidi delle loro case affollate, 

dei loro villaggi, dei ricordi di famiglia e di pratiche tribali, atroci,  di 

ferite indelebili sui loro corpi, come le mutilazioni dei genitali, tutto il 

racconto espresso in un italiano stentato alternato con frasi in 

francese; rivivevano il cammino forzato lungo infiniti chilometri per 

raggiungere le regioni sul mare,  l’ ultima tappa prima della libertà dal 

bisogno, o dalle violenze.  

Poi, arrivate in Italia, altre difficoltà. Quali?  

Gli uomini, ha detto Yatima, quelli che ci volevano sulle strade perché 

siamo belle, quelli che mi hanno comprata da mio padre e dai miei 

fratelli ha risposto e dai quali mi sono liberata dopo due anni schiavitù. 

Una testimonianza tra le tante anche nella realizzazione del convegno 

“Storie di donne e di identità” tenutosi a Galatina, in provincia di Lecce, 

il 7 marzo del 2018 a  cui hanno partecipato gli studenti delle scuole di 
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secondo grado, per il dibattito con le beneficiarie ospiti nel Centro Sprar 

di Galatina, Safia, Ama e Jan. 

Il progetto EnFeM, dalla vocazione internazionale, nasce per operare 

con una ampio raggio di azione che interessa sei Paesi dell’Unione 

Europea, in nove città multiculturali in cui si registrano le percentuali 

più alte di migranti: Lecce e Pisa, Molenbeek e Rixensart (Belgio), 

Madrid e Granada (Spagna), Maribor (Slovenia), Amburgo (Germania), 

Lasithi e Creta (Grecia). 

È finanziato dall’Amif , “Asylum Migration Integration Fund”, Fondo 

istituito dalla Commissione Europea per «promuovere la gestione 

efficiente dei flussi migratori e l’implementazione, il rafforzamento e lo 

sviluppo di un approccio comune dell’Unione alle politiche dell’asilo e 

della migrazione»62 

La Presidente del Comitato Territoriale della sezione ARCI di Lecce, 

Anna Caputo, dichiara “Abbiamo l’esigenza di condividere con gli altri 

territori dell’Unione Europea le nostre esperienze per creare una rete 

che sia efficiente e funzionale all’accoglienza delle donne che scappano 

da guerre e persecuzioni. 

La donna migrante è doppiamente discriminata: prima come donna e 

poi come migrante. È un nuovo soggetto del quale le politiche di 

accoglienza non si occupano in maniera specifica e con esperienze 

come EnFem puntiamo a costruire dal basso dei modelli di interazione 

che speriamo possano diventare replicabili anche a livello 

istituzionale”63 

Intervistata circa i partner che sostengono e promuovono il progetto, la 

presidente elenca come di seguito le associazioni nazionali e 

internazionali di riferimento: 

                                                             
62 https://www.arci.le.it/progetti/enfem/  
63 Ibidem  

https://www.arci.le.it/progetti/enfem/
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-  MCCS (“Maison des Cultures et de la Cohésion Sociale de 

Molenbeek”): centro multiculturale del Comune di Molenbeek 

(Bruxelles), che organizza workshop teatrali per i migranti; 

- “Pluralis”: azienda esperta in comunicazione e media 

- APS (“Alianza por la Solidaridad”): organizzazione internazionale 

spagnola che si dedica alla cooperazione e allo sviluppo e alla tutela dei 

più vulnerabili; 

- “ALFEA Cinematografica”: casa di produzione cinematografica. Il suo 

film “Il bacio di Giuda” ha riscontrato l’apprezzamento della critica al 

Festival del Cinema di Venezia; 

- “JASA Association”: associazione Slovena nata per la tutela dei diritti 

umani  

- “Legado”: fondazione pubblica Regione Andalusia che promuove 

cultura musulmana 

-  “Lawaetz”: fondazione antixenofoba creata ad Amburgo per garantire 

un migliore inserimento dei migranti nel contesto d’arrivo. 

Non si può certamente ignorare che i livelli, oltre ai modelli di 

integrazione in generale, e nello specifico che ci riguarda, della 

integrazione femminile, rispondono a condizioni psicologiche e socio-

culturali di provenienza che determinano un minore o maggiore 

successo nel rapportarsi a condizioni ambientali ed esistenziali dei 

territori in cui trovano accoglienza. 

Al fattore socio-culturale e psicologico si somma il fattore età: più sono 

giovani, più facile diventa sentirsi parte del nuovo tessuto sociale per la 

capacità di adattamento che contraddistingue la maggior parte delle 

donne e soprattutto delle più giovani. 

Tra le buone pratiche messe a punto dal nostro Progetto EnFeM vi è 

quella dei laboratori artistici, in cui è possibile seguire corsi di 

artigianato, recitazione, pittura. Queste iniziative hanno riscosso molto 

successo tra le donne migranti tra i 16 e i 60 anni di età le quali, 
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attraverso l’arte, raccontano il loro vissuto tra dolorose esperienze del 

passato e speranze per un futuro migliore.  

La narrazione di sé passa attraverso l’atto creativo che, come abbiamo 

detto in precedenza, è prerogativa femminile. 

«Eppure, l’integrazione avviene, o meno, anzitutto a livello 

psicologico, tramite un’interazione tra la donna migrante e l’ambiente 

in cui ella si trova. Se la donna migrante percepirà il nuovo ambiente 

come il suo ambiente, ne diverrà parte in maniera spontanea.. La 

soluzione migliore da adottare, nell’ottica dell’integrazione in 

generale, ma anche nel caso specifico delle donne migranti, è quella 

descritta dal “truismo” che afferma che se ciascun individuo si 

prenderà cura della società, la società, a sua volta, si prenderà cura di 

ciascun individuo. Tale convinzione è stata alla base della ricerca di 

buone prassi finalizzate alla promozione dell’integrazione delle donne 

migranti» 64 

Il processo culturale di educazione alla diversità e alla multiculturalità 

sono da considerarsi come l’unica soluzione per costruire una società 

realmente accogliente, democratica, empatica e meno egoriferita come 

quella in cui purtroppo viviamo oggi.  

“Questa è l’Europa che ci piace”, ha dichiarato Kashetu Kyenge, ex 

ministra per l’integrazione del governo Letta ed Europarlamentare dal 

2014 al 2019, valutando il progetto EnFeM di cui sopra. 

 

La redazione di “Panorama”, nel 2016 fa un triste resoconto di tutte le 

stragi di uomini e donne verificatesi nel Mediterraneo, il cui numero 

complessivo, naufragio dopo naufragio, arriva fino a 3654 vite sepolte 

in mare.  

                                                             
64 https://www.enfem.eu  

https://www.enfem.eu/
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Vittime, queste, che si aggiungono a quelle del dramma di Lampedusa 

dell’11 febbraio dell’anno precedente, in cui morirono oltre 300 

migranti a bordo. 

Jens Pagotto, Capo missione delle operazioni di Ricerca e Salvataggio 

nel Mediterraneo, davanti a queste morti dichiara: “Quello che è chiaro 

è che questa perdita di vite è il risultato di una risposta globale 

insufficiente e inadeguata a questa crisi.  

Le politiche che puntano a tenere le persone lontane non stanno 

funzionando. Quante altre vite dobbiamo perdere in mare prima che le 

persone che necessitano di assistenza abbiano un’alternativa più 

sicura?” 65 

La disperazione di chi fugge dal proprio paese a causa di conflitti, 

persecuzioni e violenze, è bene ribadirlo, non viene fermata dalla paura 

della morte probabile alla quale si va incontro. Nessuno tenterebbe 

percorso così pericoloso, se il paese da cui proviene non rappresentasse 

una certa sentenza di morte.  

“Le morti degli immigrati che non arrivano a destinazione, ma muoiono 

durante il viaggio, devono pesare sulle nostre coscienze”, sostiene  Don 

Luigi Ciotti, per cui oggi è più che mai urgente che che le attività di 

informazione e di individuazione delle diverse categorie di migranti e 

al relativo trattamento specifico a seconda dei casi, siano condotte in 

stretta comunicazione e collaborazione tra le Autorità competenti, i 

funzionari e tutti gli operatori di primo soccorso e accoglienza. 

Prima che venga adottato l’eventuale provvedimento di respingimento 

o espulsione, si rende necessario (e come in moltissimi casi già avviene) 

sincerarsi che non esistano ragioni o impedimenti tali da rendere 

impossibile l’applicazione degli strumenti legali studiati ad hoc per i 

rifugiati.  

                                                             
65 https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/mediterraneo-centrale-21-donne-e-un-uomo-morti-mare-altri-209-
soccorsi/  

https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/mediterraneo-centrale-21-donne-e-un-uomo-morti-mare-altri-209-soccorsi/
https://www.medicisenzafrontiere.it/news-e-storie/news/mediterraneo-centrale-21-donne-e-un-uomo-morti-mare-altri-209-soccorsi/
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Un ruolo chiave è quello dei mediatori culturali, formati appositamente 

per rispondere a situazioni di estrema delicatezza e con un approccio di 

genere.  

 

 

 

4.3 Cultural Awareness e formazione all’approccio di genere: 

 

La “Cultural Awareness” riguarda la capacità di decentrarsi da sé e di 

riconoscere l’esistenza e la dignità di diverse credenze, valori, costumi 

e codici sociali di cui l’Altro è portatore e in base ai quali si definisce.  

Questa consapevolezza culturale permette di dare vita a relazioni sociali 

e personali ricche e stimolanti, che si generano dall’incontro e 

dall’ascolto di ciò che non si conosce.  

La sua importanza è maggiormente evidente in un periodo storico come 

quello in cui viviamo, caratterizzato da una società globale, in cui la 

migrazione assume un ruolo di rilievo.  

Oggi più che mai, quindi, possedere questo tipo di sensibilità è un 

fattore fondamentale nel processo di integrazione, ed è importante che 

sia condivisa sia fra gli operatori e i funzionari che lavorano nell’ambito 

dell’accoglienza, sia fra i cittadini. 

Nel primo caso, in un contesto multiculturale in cui gli operatori dei 

centri d’accoglienza si trovano a lavorare, è importante che si tenga 

conto dei diversi codici sociali, culturali e comportamentali, ed è 

richiesto, infatti, che conoscano: 

- Il fenomeno migratorio: da un punto di vista sociologico, 

antropologico, economico e soprattutto di genere 
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- I diversi significati del concetto di cultura: che per sua natura è 

polisemico e muta nel tempo e nello spazio. Risulta di primaria 

importanza avere la consapevolezza di più sistemi culturali, in modo 

tale che le nostre convinzioni non abbiano ricadute sulla visione dell’ 

Altro 

- I propri schemi di riferimento: in relazione ai propri limiti e stereotipi, 

che ostacolano una reale conoscenza  

- La propria sensibilità interculturale: atteggiamento che può essere 

rilevato attraverso strumenti di valutazione oggettivi  

- Accettazione della complessità della relazione interculturale 

 

Sospendere il proprio giudizio, essere empatici e pazienti con queste 

donne migranti, portatrici di tanta diversità e dolore, è di primaria 

importanza al fine di garantire un’adeguata accoglienza e integrazione 

sociale. L’aspetto della cultural awareness, come già detto, non 

dovrebbe riguardare solo i funzionari e gli operatori, ma anche la 

cittadinanza con la quale queste donne tentano di interagire spesso, tra 

numerose difficoltà. 

Ma esistono diversi stadi di cultural awareness? Dall’analisi proposta 

da Stephanie Quappe (Cologne based founder of Intercultural Change 

Management) e Giovanna Cantatore (Consultant and Product Manager 

with the Park Li Group, Ltd.), si direbbe di sì. Ecco i vari livelli: 

- “My way is the only way”: è un livello che potremmo definire 

primordiale nel percorso alla consapevolezza interculturale.  

In questo stadio iniziale esiste la convinzione che il nostro mondo e la 

nostra cultura siano gli unici parametri di riferimento, ignorando 

(volutamente o meno) l’esistenza della diversità.  

- “I know their way, but my way is better”: in questa fase inizia a palesarsi 

la consapevolezza che esistano altri mondi, ma che comunque non 

meritino di considerazione dal momento che i propri, restano la 
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migliore soluzione possibile. Qui la diversità è sì percepita, ma come 

un problema. Possiamo affermare che in questa fase l’interazione è di 

tipo verticale (in quanto prevede una gerarchia) ed escludente. 

- “My Way and Their Way”: a questo livello le persone sono consapevoli 

sia del proprio mondo culturale, sia del mondo culturale altrui e 

scelgono un approccio che tenga conto di entrambe le realtà. Le 

differenze non sono più concepite come un problema o un ostacolo, ma 

come un modo di arricchimento personale.  

- “Our Way”: si assiste a un confronto costruttivo tra due realtà. In questo 

rapporto dialogico e orizzontale, le culture interagiscono creando nuovi 

sistemi di significato universalmente condivisi e non escludenti.  

 

 

Solo una volta raggiunto l’ultimo stadio si potrà parlare realmente di  

integrazione, elemento che gioca un ruolo fondamentale ai fini 

dell’uscita dalla trappola dell’incomunicabilità in cui molte migranti 

vivono. 

Ma esiste un altro fattore da prendere in esame insieme all’elemento 

culturale, vale a dire l’approccio di genere. Questo tipo di approccio  

risulta, talvolta, poco presente nelle pratiche di accoglienza delle donne 

migranti, con il rischio concreto di inficiare tutto l’iter di supporto e 

integrazione di cui sopra. 

Siamo a conoscenza di quali traumi le donne migranti subìscano sia 

prima della partenza, sia all’arrivo.  

Sappiamo che vivono in un contesto familiare svalutante nei confronti 

della figura femminile, che non è considerata come un essere umano 

senziente e che, per tale motivo, venga venduta dalla famiglia ai 

trafficanti come schiava sessuale. Abbiamo ampiamente parlato degli 

stupri, delle mutilazioni genitali femminili e delle violenze che 



85 
 

sistematicamente subìscono durante il viaggio. Sappiamo inoltre che, 

una volta arrivate sulle nostre cose, cadano nella rete delle maman e 

quindi della prostituzione e della schiavitù.  

Dinanzi a tutto questo, si suppone che i sistemi di accoglienza siano 

tutti ugualmente strutturati in maniera tale da rispondere a queste 

difficoltà, ma non sempre è così: gli operatori sul campo e i funzionari, 

talvolta, non sono adeguatamente preparati ad affrontare una tematica 

di tale delicatezza, non sono formati sulla questione della violenza di 

genere e sulle sue implicazioni a livello psicologico e fisico, oltre a non 

essere in grado di riconoscere e riportare i casi di mutilazione genitale 

femminile.  

Il rischio in cui si incorre è di trattare le donne migranti come se fossero 

migranti “qualsiasi”, andando ad aggravare una condizione di già 

acclarata vulnerabilità. 

A quanto appena detto si aggiunge una lacuna evidente nell’affrontare 

la condizione migratoria nelle sue varie declinazioni (migranti, 

richiedenti asilo, e rifugiate/i- coddetti People of Concern-) con un 

approccio rispondente alle differenze di genere e culturali, 

contrariamente invece a quanto previsto dalle direttive europee in 

materia di asilo. 

Motivo per il quale AIDOS (Associazione Italiana DOnne per lo 

Sviluppo) insieme a UNHCR, ha lanciato nel 2017 in Sicilia, nota terra 

di sbarchi, un progetto atto a sensibilizzare e formare gli operatori di 

prima accoglienza.  

Il progetto di formazione era fondato, quindi, su un approccio 

multidisciplinare:  

- di genere: ponendo l’accento sulla differenza d’impatto della violenza 

su donne, uomini e persone LGBTI 
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- interculturale: come cambia il conecetto di violenza (in riferimento a 

mutilazioni genitali femminili, stupri, induzione alla prostituzione e 

matrimoni forzati) nelle varie culture e come essa venga percepita dalle 

vittime  

- integrato: affronta il problema dal  punto di vista  medico, psicologico, 

sociale e legale. 

L’obiettivo era quello di rafforzare la protezione delle migranti, 

richiedenti asilo e rifugiate che sono state vittime di violenza sessuale e 

psicologica, promuovendo l’accesso ai servizi di supporto specialmente 

per quelle donne vittime di mutilazioni genitali. 

Attraverso il rafforzamento delle capacità degli operatori del sistema di 

accoglienza (psicologi, medici, avvocati, ginecologi, mediatori culturali 

e funzionari) nella presa in carico e nel supporto delle vittime, prime fra 

tutte, appunto, quelle che hanno subìto MGF; si garantiva lo sviluppo 

di un approccio trasversale, riguardante la salute fisica e psicologica; 

interculturale, afferente al diverso concetto di violenza nelle diverse 

culture e di genere. 

 

Il corso di formazione si articolava nel seguente modo: 

«1) formazione e sensibilizzazione per operatori/rici del sistema di 

accoglienza attraverso due corsi di formazione di 5 giorni (a Catania e 

Palermo) su come: 

- individuare i casi di violenza sessuale e di genere, 

- valutare i bisogni specifici di chi l’ha vissuta, 

- rafforzare la presa in carico integrata, 

- rafforzare la rete di servizi multisettoriali, 

- creare un percorso concordato per il riferimento dei casi sui territori 

di Palermo e Catania 
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2) Informazione a  professionisti e persone migranti, i/le rifugiati/e e 

richiedenti asilo sopravvissuti/e a violenza sessuale e di genere 

attraverso materiale indirizzato a : 

- professionisti/e in contatto con i PoC (fact sheet con i principi base da 

seguire nell’accoglienza; un tool operativo e di formazione in italiano 

su VSdG) 

- PoC (poster con messaggi su VSdG, servizi specifici a disposizione e 

come accedervi; flyer con la mappatura dei servizi per la salute, di 

sostegno psicologico e legale a Catania e Palermo, a cui rivolgersi in 

caso di VSdG). Questo materiale sarà validato con i PoC attraverso 

focus group.»66 

 

Questo corso di formazione dimostra quanto sia importante e incisiva 

la questione di genere nel contesto migratorio e quanto sia necessario 

adottare un approccio ad essa rispondente al fine di garantire la buona 

riuscita dell’operazione di accoglienza e integrazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 https://aidos.it/project/italia-rafforzare-le-capacita-e-il-coordinamento-del-sistema-di-accoglienza-per-prevenire-e-rispondere-
con-un-approccio-di-genere-alla-violenza-sessuale-e-di-genere-in-italia/  

https://aidos.it/project/italia-rafforzare-le-capacita-e-il-coordinamento-del-sistema-di-accoglienza-per-prevenire-e-rispondere-con-un-approccio-di-genere-alla-violenza-sessuale-e-di-genere-in-italia/
https://aidos.it/project/italia-rafforzare-le-capacita-e-il-coordinamento-del-sistema-di-accoglienza-per-prevenire-e-rispondere-con-un-approccio-di-genere-alla-violenza-sessuale-e-di-genere-in-italia/
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CONCLUSIONI  

Ho scelto di svolgere questo lavoro per portare alla luce la questione di 

genere in contesto migratorio.  

Attraverso un orientamento empirico esperenziale, ho dato voce agli 

operatori coinvolti e riportato alcune storie di donne migranti raccolte 

in rete. Tramite interviste “vis a vis” con alcuni funzionari dei sistemi di 

accoglienza di Lecce e Vicenza (Viceprefetto di Vicenza, dirigente area 

IV immigrazione e asilo, Funzionaria del servizio di accoglienza e 

assistenza degli immigrati della Prefettura di Vicenza e la Responsabile 

dell’ Area Dipartimentale Immigrazione ed Integrazione di Lecce) ho 

avuto la possibilità di descrivere il fenomeno dal punto di vista tecnico 

istituzionale.  Questo approccio mi ha consentito di fare un raffronto tra 

due città italiane che, nonostante siano collocate in regioni 

georaficamente distanti, condividono la stessa esperienza e un affine 

progetto di accoglienza, in materia di donne migranti vittime di tratta e 

abusi sessuali. Nello specifico, nella redazione di questo elaborato, ho 

avuto l’opportunità di approfondire il tema della violenza di genere, 

della “intimate partner violence” e del fenomeno della tratta ad esse 

connesso.  

La lettura delle testimonianze raccolte in rete è stata la spinta che, 

rispondendo a un imperativo categorico morale di accrescere 

consapevolezza e sensibilità in una società che vuole definirsi 

accogliente, mi ha condotto ad un approfondimento della tematica 

migratoria. Inoltre, le esperienze riportate da tali donne suggeriscono, al 

contempo, la necessità di alcuni approfondimenti futuri:  

- una raccolta e un’analisi di dati statistici quantitativi relativi 

all’incidenza del fenomeno migratorio femminile (registrazione di 

provenienza etnica, questione carceraria, politiche vigenti, tematica 

culturale, …) 
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- una raccolta sistematica di interviste rivolte alle donne migranti 

stesse, provenienti dalle zone maggiormente interessate dal 

fenomeno della tratta (continente africano, nello specifico). Ciò al 

fine di dar voce al loro vissuto soggettivo, relativo sia all’esperienza 

di abuso che di accoglienza. 

Tutto questo al fine di comprendere come e se migliorare i nostri sistemi 

di accoglienza e quanto si possa fare in loco in materia di risorse 

umanitarie.  

A mio parere, molto del lavoro è stato sicuramente svolto in termini di 

prima e seconda accoglienza, ma ancora tanto resta da fare in ambito di 

inserimento sociale, che molto risente dello stigma di genere, di etnia e 

di religione, elementi tra loro collegati a livello discriminatorio.  

È questa la migliore integrazione possibile? 
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