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L’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo a Milano pro-
muove il ciclo d’incontri “L’Europa è per le donne” che si tiene du-
rante il mese di marzo.

Il tema di quest’anno, scelto dalla Commissione Donne del Par-
lamento europeo per la Giornata Internazionale della Donna, è 
“Donne rifugiate e richiedenti asilo nell’Unione europea”. 

Nel 2014 metà della popolazione mondiale di rifugiati era costitu-
ita da donne e ragazze. Nonostante questo le convenzioni inter-
nazionali e le politiche nazionali in materia di asilo hanno mostrato 
una tendenza a ignorare la posizione specifica delle donne richie-
denti asilo e gli aspetti di genere della situazione dei rifugiati.

Il diritto, la politica e la pratica negli Stati membri continuano a va-
riare notevolmente ed esiste un divario evidente nella protezione 
concessa alle donne richiedenti asilo all’interno dell’UE.

Il Parlamento europeo è stato il primo organismo internazionale 
a riconoscere la necessità di un’interpretazione attenta alle que-
stioni di genere della Convenzione relativa allo status dei rifugiati. 
Molti Stati membri dell’UE hanno adottato propri orientamenti in 
materia di genere che, tuttavia, non sono vincolanti e la loro effica-
cia rimane parziale e disomogenea.

Le statistiche sui rifugiati che cercano di raggiungere l’Europa 
indicano che gli uomini soli che raggiungono l’Europa, in cerca di 
protezione internazionale, sono la maggioranza rispetto alle don-
ne e ai bambini. Ciò è in gran parte dovuto agli ostacoli di genere 
nell’accesso alla protezione che le donne affrontano durante il 
viaggio. Le tradizionali disuguaglianze nella ripartizione del lavo-
ro indicano che le donne sopportano disagi ed esclusione perché 
rimangono dedite all’assistenza all’infanzia o agli anziani. Inoltre, 
molte donne non sono indipendenti, sia in termini finanziari sia in 
termini amministrativi, quando devono decidere di lasciare il loro 
paese di origine. 

Nonostante questo le donne in fuga sono in aumento e sono vul-
nerabili nei paesi d’origine, di transito e di destinazione. 
La violenza di genere, oltre a rappresentare un fattore essenziale 
alla base delle decisioni delle donne di fuggire, è una caratteristica 
comune della loro condizione durante il loro viaggio verso l’UE e 
al suo interno.

Gli atti principali del regime europeo in materia di asilo non hanno fi-
nora garantito un trattamento coerente e sensibile alle specificità di 
genere per le donne richiedenti protezione in Europa. Nonostante l’e-
sistenza della legislazione e di molte politiche che tengono conto delle 
questioni di genere, permangono carenze molto significative. 

Le donne rifugiate affrontano una serie di sfide specifiche dell’inte-
grazione e sono vittime di molte discriminazioni sulla base di carat-
teristiche che comprendono il genere e l’etnicità delle minoranze. 
Ciò le espone a un rischio persino maggiore di esclusione sociale, 
violenza e povertà.

Le donne richiedenti asilo dovrebbero avere subito accesso a un’as-
sistenza legale di elevata qualità. Il trauma psicologico, di cui sono 
vittime molte donne a seguito della violenza può rendere difficile ai 
rappresentanti legali ottenere la loro fiducia.

La gravità della crisi umanitaria che attualmente l’Europa affronta 
suscita profonda preoccupazione. Le disuguaglianze delle relazioni 
di genere si amplificano in tali periodi di crisi. Tuttavia, questo mo-
mento d‘incertezza e disordini presenta altresì l’opportunità di ar-
monizzare le migliori prassi nel trattamento delle donne richiedenti 
asilo e rifugiate in Europa. 
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L’Europa è per le donne 

Donne rifugiate 
e richiedenti asilo 
nell’Unione europea.

È necessaria 
una prospettiva 
di genere 
nell’accoglienza 
dei rifugiati.

Con la sua iniziativa, l’Ufficio d’Informazione del Parlamento 
europeo intende favorire il dibattito su questi temi e, al tempo 
stesso diffondere, la conoscenza presso il pubblico delle attivi-
tà promosse dalle associazioni che si occupano della tutela delle 
donne e della promozione dell’uguaglianza di genere.

Questa proposta è stata rivolta a fondazioni, associazioni e isti-
tuti che si occupano di temi femminili, con l’obiettivo di conti-
nuare a promuovere sinergie positive tra i soggetti dell’associa-
zionismo pubblico e privato e i parlamentari europei.

Il Parlamento europeo promuove la parità tra donne e uomini 
nell’Unione europea e combatte la discriminazione di genere in 
tutto il mondo. 
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Calendario EVENTI

   Venerdì  4 marzo

Ore 10.00-13.00  Centro Italiano femminile
 Donne rifugiate e richiedenti asilo:   
 quale accoglienza?

   Lunedì 7 Marzo

Ore 15.00-18.00 Fondazione Zaninoni - Se Non Ora Quando?  
 Lombardia
 In fuga dalle guerre. L’Europa 
 per le donne, l’Europa per i diritti

   Mercoledì  9 marzo
 
Ore 09.30-13.00 CGIL, CISL UIL
 Cos’è la libertà per le donne 
 di diverse culture

Ore 15.00-18.00 Ciessevi
 Donne e Volontariato: esperienze 
 di donne volontarie a favore di 
 donne rifugiate e richiedenti asilo

2 marzo - 10  giugno

Assemblea legislativa  Regione Emilia-Romagna e UDI Bologna, 
Mostra fotografica, 1946-2016: voto alle donne. 
70 anni da protagoniste

Assemblea legislativa, Viale Aldo Moro, 50 - Bologna

   Mercoledì  16 marzo 
 
Ore 15.00-18.00  Concorso letterario Lingua Madre
 La nuova lingua al di là dei confini.
 Le voci di donne rifugiate 
 e richiedenti asilo 
 
   Giovedì 17  marzo
 
Ore 15.00-18.00 ANDE
 Donne rifugiate in Europa: 
 accoglienza, integrazione, tutela, 
 diritti e doveri

   Venerdì 18  marzo

Ore 10.00-13.00   Ufficio d’Informazione PE 
 a Milano e CdIE 
 Promuovere la cultura 
 dell’accoglienza 

Ore 15.00-18.00  Sguardi Altrove
 Le donne nel cinema europeo

   Giovedì 24  marzo

Centro in Europa, Via dei Giustiniani, 12/4 - Genova
Ore 17.00-19.30  Centro in Europa, Europe Direct 
 Genova e UDI Genova
 Donne e migrazioni

24 febbraio - 30 marzo

Galleria Europa Renzo Imbeni - Piazza Grande, 17 - Modena
Per un alfabeto della parità  

1 - 31  marzo

Comune di Venezia – CentroDonna (varie sedi)
MarzoDonna 2016

   Giovedì 10 Marzo

Ore 10.00-13.00  Fondazione Francesca Rava - NPH Italia Onlus
 La Fondazione Francesca Rava e la 
 collaborazione con la Marina Militare   
 Italiana nel Mediterraneo in soccorso 
 a donne e bambini migranti 

Ore 16.00-18.00  Profumo di Milano
 Rosa Genoni. Pioniera della moda   
 italiana, artefice di pace e di umanità

   Venerdì  11 marzo 

Ore 09.30-13.30  Associazione donne e tecnologie
 Governance al femminile

   Martedì 15 marzo 
 
Ore 16.30-18.30  Casa della Poesia di Monza / Comune di Milano
 Senza paura voci di donna in poesia   
 teatro e danza


