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La donna rappresenta un individuo 
vulnerabile in quasi tutte le società del 
mondo perciò il genere femminile rimane 
sempre più emarginato rispetto al genere 
maschile, anche nel percorso migratorio…… 



Alcune culture non impediscono la migrazione 
della donna, in quanto essa può costituire una 
fortuna sociale ed economica per tutta la 
famiglia.  
 
 
 
La decisione di migrare di per se è una violenza, 
soprattutto se le ragioni della partenza sono 
legate ad eventi catastrofici, alla guerra, a 
situazioni socio-economiche disperate, alla 
tratta…  



Tutto il percorso migratorio, dai paesi di origine a 
quelli di transito e a quelli di accoglienza, può 
costituire una violenza per le donne. 
 
Durante il viaggio le donne migranti e rifugiate 
sono più vulnerabili rispetto agli uomini a causa 
delle situazioni estreme e delle evidenti 
disuguaglianze di genere (ad esempio il 
passaggio attraverso il deserto e le prigioni dove 
le condizioni sono al limite della sopravvivenza).  
 
All’arrivo nel paese ospitante alcune donne sono 
incinte come risultato delle violenze subite.   
 
 



Spesso le donne migranti subiscono una doppia 
discriminazione, sia perché donne sia perché 
migranti (caso della donna cinese) 
 
La vulnerabilità riguarda anche le donne che arrivano 
con il ricongiungimento famigliare, in quanto la 
donna si ritrova con i documenti collegati a quelli del 
marito. 
 



Le differenze culturali, la diffidenza e la paura 
rendono in molti casi difficile l’identificazione, da 
parte degli operatori, di situazioni di vulnerabilità 
quando non sono visibili evidenti segni di violenza. 
 
La donna stessa a volte non sa di aver subito una 
violenza se essa non è fisica e già estremamente 
grave.  
 
Inoltre le credenze religiose e la cultura di 
provienenza lasciano spazio a una fatalità che 
favorisce l’occultamento di ogni genere di violenza. 



Tra i migranti sono proprio le donne a fare uso 
maggiore dei servizi socio-sanitari presenti sul 
territorio. 
 
La vulnerabilità delle donne alla violenza è aggravata 
dalla legislazione e del quadro politico in atto sia a 
livello europeo che a livello nazionale (mancanza di 
canali legali di ingresso e di uno status giuridico 
sicuro nei paesi di arrivo). 
 
La mancanza di punti di riferimento per gli operatori 
sociali, inoltre, non facilita la possibilità di interventi 
efficaci. 
 



Per affrontare il problema della vulnerabilità della 
donna migrante è importante costruire un’alleanza 
nella diversità, tra donne, italiane e immigrate, 
attorno a obiettivi concreti e condivisi: 
-  una buona integrazione ed inserimento nel nuovo 
contesto civile, 
-  la dignità del lavoro, 
-  un welfare inclusivo e di qualità, 
-   un accesso facilitato a servizi socio-assistenziali 
competenti, 
-  una scuola veramente interculturale, per una società 
migliore. 



Grazie	  per	  l’a+enzione!!	  


