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Nel 2021 si stima vi sia stato nel mondo un calo di 
migranti di circa 2 milioni.
Sono diminuite, in particolare, 
● le migrazioni legate al lavoro
● e ai ricongiungimenti familiari.

a causa della pandemia COVID-19

(Dipartimento Affari Economico Sociali delle Nazioni Unite)



Percentuale di stranieri residenti nelle

Regioni                          Province
Lombardia            22,9%           Roma   10%
Lazio                    12,3%           Milano   9,2%
Emilia-Romagna    10,9%           Torino   4,2%
Veneto                   9,8%
Toscana                 8,2%
Piemonte                 8,1%



La presenza femminile costituisce il

51,9% del totale

sfiora l’80% nel gruppo di donne di migranti
provenienti da Ucraina, Georgia,

Paesi dell’Est Europa



La LINGUA è il principale ostacolo all’inserimento

Imparare la lingua per
● uscire dall’ isolamento
● ottenere un lavoro
● raggiungere l’ autonomia

Primo passo verso l’integrazione sociale



Il LAVORO

● prevalenti lavori nel welfare  
● paga non adeguata
● 2020-2021 a causa della pandemia COVID-19, 

l’occupazione delle donne straniere si è 
ridotta di 8 volte rispetto a quella delle 
donne italiane



La  SALUTE

● benessere psico-fisico
● salute al femminile
● aspetti culturali diversi
● mediatrici culturali



INFORMAZIONE e FORMAZIONE
1. informazione sull’utilizzo dei Servizi Sanitari

(MMG,PLS,ambulatori specialistici, consultori)
2. raccomandazioni ad effettuare controlli

periodici
3. adesione ai sistemi di prevenzione (Prevenzione 

Serena)
4.formazione per aderire a stili di vita più 

salutari



DISAGIO PSICHICO

● distacco dal Paese e dalla famiglia d’origine 
● isolamento sociale
● dipendenza, non solo economica, dal marito 
● violenza domestica



DONNE STRANIERE VITTIME DI VIOLENZA
50% donne assistite dai CAV
55-60% ospiti case rifugio

la violenza avviene
nel 68,5% dei casi nel corso di relazioni iniziate                 
nei Paesi d’origine 
nel 19,4% nel corso di relazioni iniziate in Italia



art. 18 DL 286/98 (T.U.Immigrazione)

● introduce protezione sociale per le vittime di 
sfruttamento/tratta

● accesso a specifici programmi di protezione 
ed assistenza 

● ottenimento di uno speciale permesso di 
soggiorno 



2018-2020 in Piemonte

6000 primi contatti con potenziali vittime di 
tratta, attraverso:
● UDS unità di strada 
● Sportelli
● Numero verde anti-tratta
● Commissione Territoriale per riconoscimento 

protezione internazionale



Principale tipo di sfruttamento

● 77% sessuale
● 16% sia sessuale che lavorativo
● 1% si stima siano i matrimoni forzati 

In Piemonte le persone  prese in carico dal Sistema anti-
tratta (progetto “Anello Forte”)  sono nell’ 82% donne e 
provengono per il 90% dalla Nigeria e dalla Costa 
d’Avorio



Rifugiati
Vittime di tortura
Vittime di tratta e/o grave sfruttamento

Presentano un rischio aumentato di 3,7 volte
rispetto alla popolazione locale
di sviluppare forme di psicosi

DISTURBO POST-TRAUMATICO DA STRESS



MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI
WHO 2008 - violazione dei diritti umani

L’UNICEF denuncia 
200 milioni di donne escisse nel mondo 
4 milioni/anno di bambine a rischio

È previsto un aumento di 2 milioni/anno nei prossimi 10 
anni, a causa della pandemia, che ha determinato, nei Paesi 
dove vige questa pratica, la chiusura delle scuole e 
l’interruzione dei programmi di protezione ed 
emancipazione, di bambine e ragazze,da questa pratica



ABOLIZIONE DELLE MGF
rientra nel target del

5^ obiettivo dell’Agenda 2030 
per uno sviluppo sostenibile

PARITÀ DI GENERE e EMANCIPAZIONE FEMMINILE
Nel 2012 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adotta la 
risoluzione di 

INTENSIFICARE L'AZIONE GLOBALE per  
ELIMINARE LE MGF



Nel 2018 in Italia 87.600 donne escisse 
di cui 7.600 minorenni

4.600 sono le giovani donne a rischio

31 sono i Paesi dell’Africa ad elevata priorità 
per l’eliminazione di questa pratica

Indagine Università Bicocca per conto del Dipartimento Pari Opportunità- 2019



Progetto P-ACT
contributo Ministero dell’Interno e FAMI 

(Fondo Asilo Migrazione e Integrazione)

PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI 
GENERE

rappresentata dalle MGF

MILANO - TORINO - PADOVA - ROMA

capofila AMREF



OBIETTIVI

● Rendere donne e ragazze consapevoli dei loro diritti, agenti
di cambiamento

● Rafforzare competenza reti e servizi al fine di 
PREVENZIONE -TUTELA- CONTRASTO alla VIOLENZA

● Favorire la comunicazione e la connessione fra i servizi
territoriali che svolgono tale attività 

● Formare operatori per assicurare una presa in carico 
adeguata delle minori



QUALI STRADE STIAMO SEGUENDO?

● Istruzione e conoscenza della LINGUA per favorire l’integrazione
sociale

● Informazione e formazione per migliorare la propria SALUTE:
conoscere il proprio corpo, fare scelte consapevoli nella vita sessuale
e riproduttiva, trovare aiuto nella gestione della maternità

● Possibilità di trovare luoghi e momenti di INCONTRO e SCAMBIO 
delle proprie esperienze

● Miglioramento del proprio STILE di VITA
● Conoscenza e utilizzo dei SERVIZI SANITARI presenti sul territorio 



PROPOSTE

mettere in rete realtà pubbliche e private 
presenti sul territorio per rendere fruibili i corsi

di formazione in tutta la città,
distribuiti in tutte le circoscrizioni 



PROPOSTE
rendere le CASE  della SALUTE non solo ambulatori 

sanitari plurispecialistici, ma anche luoghi
● dove si attuano soluzioni di integrazione sociale
● dove trovare aiuto per raggiungere una possibilità

abitativa
● spazi in cui svolgere attività culturale, ludica,   

sportiva,                
INSOMMA

LUOGHI che possano essere centri di AGGREGAZIONE


