LEAVING VIOLENCE. LIVING SAFE
Una rete territoriale per supportare
le donne migranti richiedenti asilo e rifugiate che hanno subito violenza
Casa delle donne Lucha Y Siesta – Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza, Roma3
Via Ostiense 139, I piano, Aula 4
18 Ottobre 2021, ore 15.30 - 19.30

Si stima che oltre il 90 per cento delle donne che hanno fatto richiesta di asilo in Italia abbiano subito una
qualche forma di violenza. Sono migliaia le donne che lasciano il proprio paese per sottrarsi a una situazione
di abuso e discriminazione, durante il viaggio subiscono e sono testimoni di violenze inenarrabili, a volte gli
abusi e le violenze si ripetono o continuano anche in Italia.
Da 4 anni D.i.Re Donne in rete contro la violenza – la più grande organizzazione nazionale che si occupa di
violenza contro le donne – ha avviato in partenariato con Unhcr, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati, il progetto “Leaving violence. Living safe” per facilitare l’accesso ai centri antiviolenza, ai servizi
e alle altre risorse sul territorio da parte di donne rifugiate, richiedenti asilo e migranti, promuovendo la
diffusione di informazioni accurate e la rimozione di potenziali impedimenti alla fruizione di tali servizi.
La Casa delle donne Lucha Y Siesta è una delle organizzazioni della rete D.i.Re che supporta il progetto
Leaving Violence. Living Safe.
Questo incontro nasce dalla volontà di stringere e rafforzare le relazioni esistenti, per far fronte all'attuale
situazione di criticità e incertezza che vede coinvolti gli enti preposti all'accoglienza di persone richiedenti
protezione internazionale e rifugiate e le istituzioni del territorio, e continuare a costruire percorsi efficaci di
fuoriuscita e prevenzione della violenza sessuale, di genere e strutturale che influenza l'integrazione di donne
migranti, richiedenti asilo e rifugiate.

PROGRAMMA
15.30-15.45

Registrazione dei/lle partecipanti partecipanti

15.45-16.00

Il progetto Leaving violence. Leaving safe
Irina Lenzi, D.i.Re coordinatrice del progetto e Lucha y Siesta

16.00-16.15

Presentazione partecipanti

16.15-16.25

Il fenomeno della violenza contro le donne rifugiate e richiedenti asilo:
nei paesi d’origine, in transito e in Italia
Nardos Neamin, Unhcr Protection Associate SGBV

16.25-16.45

Tratta di esseri umani e Protezione internazionale: emersione dei bisogni, strumenti di
referral e accesso alla protezione.
Be Free ed Enrica Rigo, Dipartimento di giurisprudenza Università Roma 3

16.45-16.55

La normalizzazione della violenza sofferta dalle donne migranti nei paesi di origine e
transito: quali strumenti e quali reti tra soggetti che si occupano di accoglienza e soggetti
che si occupano di violenza di genere?
Martina Millefiorini, Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza Università
Roma 3

16.55-17.30

Discussione tra le organizzazioni e istituzioni del territorio

17.30-17.45

Pausa caffè

17.45-18.15

Servizi e stereotipi nell’assistenza alle donne migranti e rifugiate: quali limiti nei servizi?
Quali strumenti per facilitare l’accesso ai servizi?
A cura di Rosa Paolella MSF, Maria Rossi e Behts Ampuero Asinitas

18.15-18.25

La violenza strutturale e l’accesso al lavoro e all’istruzione: quali limiti nella costruzione
di percorsi di autonomia?
Irene Proietto, Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza Università Roma 3

18.25-19.30

Ripensare l’accoglienza per costruire percorsi efficaci di fuoriuscita e prevenzione dalla
violenza per donne migranti, richiedenti asilo e rifugiate: definizione dei prossimi passi e
chiusura dell’evento
Discussione tra le organizzazioni e istituzioni del territorio facilitata
da Cristiana Scoppa, D.i.Re – Nardos Neamin, Unhcr Protection Associate SGBV

Informazioni e contatti: Casa delle Donne Lucha Y Siesta, https://luchaysiesta.wordpress.com/, mail:
segreterialys@gmail.com, tel: 3291279117
Facilitazione: Cristiana Scoppa, ufficio stampa - D.i.Re
Zoom host: Giulia Corgiat Mecio - D.i.Re

