
 

Honeyball: "È necessario proteggere le donne e i
bambini"
 
"Le donne rifugiate in UE" è il tema scelto dal PE per la Giornata Internazionale della
Donna 2016. Abbiamo incontrato la deputata inglese Mary Honeyball (S&D) e la fotografa
francese Marie Dorigny: la relazione di Honeyball sulle donne rifugiate sarà votata in
seduta plenaria l'8 marzo, mentre Marie Dorigny ha documentato il viaggio delle rifugiate
attraverso la Grecia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Germania.
 
Guerra, violazioni dei diritti umani e povertà portano un numero crescente di donne a
cercare protezione in Europa...
 
 
Mary Honeyball - Molte donne hanno subito delle violenze: non solo nel paese di provenienza,
ma anche durante il viaggio. C'è una reale necessità di proteggere le donne e i bambini. Le
donne hanno diversi tipi di esigenze rispetto agli uomini.
 
 
Le  statistiche  mostrano  che  nel  2015  sono  prevalentemente  gli  uomini  che  hanno
raggiunto  l'Unione  europea  rispetto  alle  donne  e  ai  bambini.  Perché?
 
 
Mary Honeyball - Gli ultimi dati mostrano che al momento ci sono più donne. Credo che gli
uomini lascino il paese per primi in avanscoperta per essere pronti quando arrivano le loro
famiglie. Le donne ei bambini arrivano dopo.
 
 
Marie Dorigny - Le ultime statistiche UNHCR mostrano che le donne e i bambini rappresentano
il 55% dei rifugiati che arrivano in Europa.
 
 
Quali rischi corrono le donne e le ragazze durante la fuga verso l'Europa?
 
 
Mary Honeyball - La violenza che hanno lasciato nei loro paesi di origine, la violenza durante il
viaggio dei contrabbandieri e trafficanti e, a volte, anche degli altri rifugiati. Le donne sono
vulnerabili in particolare se sono da sole.
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Marie Dorigny - L'immigrazione è cambiata molto negli ultimi sei mesi. Ci sono sempre più
famiglie in fuga dall'Iraq, dall'Afghanistan e dalla Siria. La metà delle persone sono donne con i
loro bambini. In un certo modo, sono più protette rispetto al passato, perché quando la famiglia
si trasferisce è lo fanno con il padre, i fratelli e i figli.
 
 
Le donne sono potenzialmente vittime nei loro paesi di origine, durante il viaggio e nel
paese di arrivo. Cosa si può fare per proteggerli meglio?
 
 
Mary Honeyball - È importante sensibilizzare. La gente sa cosa sta accadendo. Questo tipo di
pressione può portare dei miglioramenti. Dobbiamo fare in modo che i centri in cui arrivano
lavorino correttamente.
 
 
Siete riuscite a conoscere queste donne e le loro storie?
 
 
Marie Dorigny - La maggior parte di loro non parlano inglese. La mancanza di traduttori è un
grande problema.
 
 
Mary Honeyball - Molte persone parlano dialetti regionali che sono difficili da tradurre. Vi è una
carenza di persone capaci di farlo. La traduzione è assolutamente essenziale.
 
 
Marie Dorigny - Tra le donne provenienti dalla Turchia che ho fotografato c'erano molte donne
incinte. Impaurite e stressate, molte di loro svenivano arrivando sulla spiaggia. Altre stringono
dei neonati tra le braccia. Al confine tra la Grecia e FYROM, migliaia di persone sono bloccate.
 
 
Quale supporto dovrebbero fornire gli Stati membri alle donne?
 
Mary Honeyball - La consulenza è assolutamente essenziale per le donne che hanno subito un
trauma, dei corsi di lingua, un accompagnamento per i bambini, assistenti donne e traduttrici.
Molte di queste donne non riescono ad esprimersi con un uomo presente. Nei centri sono
necessari dei servizi igienici separati e, in generale, garantire la separazione tra uomini e
donne, a meno che non si tratti di una famiglia che vuole stare insieme. In uno dei grandi centri
di Monaco di Baviera che ho visitato, c'era in realtà una caffetteria per le donne, uno "spazio
delle donne".
 
 
 
Marie Dorigny -  L'ho fotografato e ci ho trascorso una giornata...
 
 
Mary Honeyball - Bisogna essere solo un po' sensibili. Queste cose non sono così difficili da
fornire.
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Durante il reportage, si è lasciata influenzare dai suoi sentimenti personali?
 
 
Marie Dorigny -  Sempre più nella mia carriera, ho scelto quali storie storie: sono quelle che mi
preoccupano e che mi coinvolgono. Mi sento appartenere a questo movimento di persone che
cercano di cambiare le cose.
 
 
Le donne devono affrontare difficili problemi di integrazione e discriminazione, anche
dopo che lo status di rifugiato viene concesso. Cosa si può fare per facilitare il loro
inserimento sociale?
 
 
Mary  Honeyball  -  Hanno  davvero  bisogno  di  essere  preparati  per  l'integrazione,  con
competenze linguistiche e   corsi  di  formazione. Penso che molte donne non abbiano mai
lavorato ed è importante prepararle al  mondo del  lavoro.
 
 
Marie Dorigny - Sarebbe un altro progetto documentare la vita nei centri e come si integrano le
rifugiate nel  paese d'arrivo.  L'accesso ai  centri  di  accoglienza diventa molto difficile per i
giornalisti.  Ci  viene impedito di  testimoniare su questo tema.
 
 
Il Parlamentarium, il centro del Parlamento europeo dei visitatori, ospita la mostra "Displaced"
con le fotografie scattate da Marie Dorigny fino all'1 giugno 2016.
 
Per ulteriori informazioni
Giornata Internazionale della Donna 2016
Immigrazione
Siria
Mary Honeyball (S&D, Regno Unito)
Relazione sulla situazione delle donne rifugiate e richiedenti asilo nell'UE

Articolo

IT Direzione generale della Comunicazione
Parlamento europeo - Portavoce: Jaume Duch Guillot
Contatto: webmaster@europarl.eu

3 I 4

http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20160226TST16212/Weltfrauentag-2016
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20150831TST91035/Migration-eine-gemeinsame-Herausforderung
http://www.europarl.europa.eu/news/it/top-stories/20130905TST18719/Syria
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/5846/MARY_HONEYBALL_home.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0024+0+DOC+XML+V0//EN&language=en


La fotografa francese Marie Dorigny e la deputata inglese Mary Honeyball (S&D).
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