
 

 

Poche settimane fa, intorno all’otto marzo, una piccola vita in transito verso questo nostro 
mondo è stata respinta lungo i confini artificiali che poniamo a protezione delle nostre 
nazioni. La donna che la trasportava in grembo non ce l’ha fatta (probabilmente non ce 
l’avrebbe fatta comunque). La piccola vita, invece, è nata in un’ospedale italiano, e forse 
ce la farà. Ecco, vorrei dedicare questa nostra giornata a quella piccola vita, in 
rappresentanza di tutte le vite in transito alla ricerca di un futuro possibile…perché la 
solidarietà non può essere un reato né un lusso che non possiamo permetterci. 
 
Perché l’esecutivo nazionale donne della Fisac celebra la GIORNATA INTERNAZIONALE 
DELLA DONNA il 27 marzo e perché la celebra ogni anno in giornate sempre diverse tra 
loro e sempre diverse rispetto all’otto marzo? 
 
Perché quel giorno, se di certo è un simbolo e una ricorrenza importante, altrettanto 
certamente deve rappresentare un “pretesto” che ci conduce a estendere quei valori, 
quei contenuti, quelle analisi e quei propositi nel corso di tutto anno, giorno dopo 
giorno.  
 
Altrimenti, come altre festività o ricorrenze, prevarrà semplicemente l’aspetto 
consumistico, la facciata, le dichiarazioni di principio, anziché il lavoro tenace e continuo 
di mainstreaming, indispensabile per compiere passi avanti reali, tangibili e duraturi. 
 
E perché l’esecutivo nazionale donne organizza questa giornata INSIEME alla Fisac della 
Sicilia e insieme alla Fisac Nazionale? 
 
Perché, sin dal nostro insediamento, abbiamo cercato, con tenace insistenza, di creare 
occasioni di scambio, di collaborazione, di coordinamento, con le compagne della Fisac - 
a tutti i livelli e in tutti i territori in cui operano - e con l’intera organizzazione, sulle 
tematiche di genere e non solo, rivendicando, ed esercitando, il nostro essere parte di un 
tutto al quale vogliamo contribuire, con il nostro punto di vista, liete di andare oltre i nostri 
confini e di mettere in gioco il meglio delle nostre diversità per sostenere progetti comuni. 
 
Solo così, crediamo che il genere possa entrare consapevolmente a far parte del 
generale e che il generale possa riconoscere in sé il ruolo e il valore dell’apporto di 
genere. 
 
Infine, perché l’esecutivo donne sceglie l’immigrazione come tema per celebrare le 
donne? 
 
Su questo aspetto si concentrerà, meglio di me, l’introduzione di Tiziana Chiappelli, 
ricercatrice universitaria, in Italia e in Francia, che da anni studia e lavora su questi due 
temi - donne e integrazione dei migranti - sentendosi porre spesso questa domanda. 
 
Tiziana è anche la fondatrice di un’associazione, L’Associazione Progetto Arcobaleno, che 
si occupa tra le altre cose, di vittime di tratta,  che, come piace a noi, è accogliente verso 
le minoranze e verso tutte le diversità. Leggendo lo statuto si scopre, in estrema sintesi, 
che questa associazione si occupa attivamente di fornire aiuto e solidarietà a chi è in 
situazione di disagio, promuovendone l’autonomia.  
 
Fornire aiuto e solidarietà a chi è in situazione di disagio, promuovendone 
l’autonomia.  
 
Ed ecco che, in queste breve presentazione di Tiziana, abbiamo trovato le parole - 
DIVERSITA’, SOLIDARIETA’ e AUTONOMIA - che sintetizzano il taglio che abbiamo 



 

 

deciso di dare alla nostra iniziativa, taglio che, peraltro, per noi non è nuovissimo, come si 
ricorderà chi c’era nel 2015 a Roma al convegno dal titolo  “Dignità e integrazione, 
femminile plurale” 
 
Le donne rappresentano, infatti, la DIVERSITA’ trasversale a ognuna delle altre 
diversità, conoscono costituzionalmente la bellezza, la ricchezza, la difficoltà di essere 
diverse, e sanno quanto l’ascolto e lo scambio tra diversi possa essere fertile, e 
produttivo, tanto dal punto di vista dei singoli che delle comunità.  
 
Altrettanto, sanno quanto possano essere distruttivi e nefasti la chiusura, il 
pregiudizio e il rifiuto. 
 
Le donne, anche, sono costituzionalmente, intimamente, portate - in quanto madri in 
potenza - a fornire AIUTO e a promuovere AUTONOMIA, a far crescere insomma, 
riconoscendo le potenzialità di chi è in divenire. 
 
Ecco, è per questo che siamo affezionate a questo tema, sempre attuale anche se, 
purtroppo, spesso è attuale a causa delle tragiche morti in mare o delle quasi altrettanto 
tragiche strumentalizzazioni, riduttive e populiste, con cui viene affrontato, facendo leva 
sulla paura del diverso. 
 
Nella consapevolezza della complessità dei fenomeni migratori, ma anche della 
ineluttabilità degli stessi - che fanno parte della storia dell’umanità e sono di fatto 
ineliminabili - noi crediamo che sia necessario evitare che le nostre scelte siano dettate 
dalla paura e dal rifiuto, uscendo da una logica emergenziale per ripensare i fenomeni 
migratori con progettualità, attraverso la gestione dei flussi e le politiche di 
accoglienza.  
 
La prima, la gestione, serve a prevenire che il traffico di migranti e la tratta di 
persone, divengano un’industria pericolosa e criminale (come documentato, tra 
l’altro, da diversi importanti articoli dell’autorevole rivista di geopolitica LIMES 
http://www.limesonline.com/cartaceo/litalia-e-i-migranti-gigante-buono-o-gigante-scemo?prv=true - 
http://www.limesonline.com/cartaceo/euro-e-migranti-le-ragioni-del-divorzio-italo-tedesco) 
 
La seconda, la politica di accoglienza, deve mirare, invece, a fornire aiuto e 
solidarietà e a promuovere l’autonomia. 
 
La Sicilia, che ci ospita, è, storicamente e geograficamente, un “ponte naturale” che 
ben si presta al tentativo di scendere più nel profondo e di dare un contributo - con 
l’aiuto dei nostri ospiti, associazioni e istituzioni, e attraverso uno scambio proficuo di 
esperienze, prassi e angoli visuali - a posare un mattoncino nella costruzione di 
un’Italia - e di un’Europa - più accogliente e più ricca, nell’accezione più larga che 
possiamo dare al termine ricchezza. 
 
Nel passare la parola a Francesca Artista e Cecilia Tumino, non posso trattenermi dallo 
spendere qualche attimo per ringraziarle per il paziente lavoro di tessitura con cui hanno 
confezionato l’abito di questa giornata, curando ogni particolare, a partire dal 
coinvolgimento degli ospiti.  
 
Ringrazio, anche, Fausto Durante, che ho inseguito per mari e per monti, nel continuo 
peregrinare senza confini che il suo ruolo gli impone, e che - pur avendo inizialmente 
accettato con entusiasmo il nostro invito a essere la nostra “finestra sull’Europa” in tema 



 

 

di immigrazione - ha poi dovuto rinunciare all’ultimo momento a causa di un impegno 
imprevisto che richiedeva la sua presenza. 
 
Ringrazio, infine, la segreteria, e il segretario generale in particolare, per aver promosso 
l’iniziativa, coinvolgendo tutta l’organizzazione, uomini e donne. 
 
Un’Iniziativa che, come dicevamo all’inizio con altre parole, è un’iniziativa delle donne ma 
non solo per le donne.  
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