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Bonino: "Puntare sulle donne straniere per integrazione
più rapida"
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"L'immigrazione porta con se' tante possibilità e tante problematiche, ma certamente non
possiamo piu' confinarlo a puro aspetto securitario come in passato abbiamo fatto"
Roma, 12 dicembre 2012 - "Bisogna puntare sulle donne migranti per un'integrazione piu'
rapida. In fondo sono loro quelle che portano i figli a scuola, all'ospedale, che si occupano
delle questioni burocratiche e dei visti. Hanno piu' bisogno di altri di integrarsi rapidamente, per l'importanza
dei compiti che svolgono".
E' quanto auspica il vicepresidente del Senato Emma Bonino, intervenuta questa mattina a Roma alla conferenza
"Il ruolo delle donne migranti", promossa dall'Organizzazione mondiale per le Migrazioni (Oim), in vista della
Giornata internazionale del migrante. All'evento hanno partecipato, tra gli altri, il capogabinetto del ministro per
la Cooperazione e l'Integrazione Mario Morcone, il direttore generale dell'Oim William Lacy Swing e il
presidente dell'assemblea Osce Riccardo Migliori.
Il fenomeno dell'immigrazione, ha aggiunto Bonino, "porta con se' tante possibilita' e tante problematiche, ma
certamente non possiamo piu' confinarlo a puro aspetto securitario come in passato abbiamo fatto". Le
migrazioni, ha spiegato il vicepresidente del Senato, non sono "fenomeni emergenziali, ma strutturali.
Nell'ultimo anno il governo Monti non ha impresso mutamenti normativi decisivi, ma perlomeno ha contribuito
a creare una nuova atmosfera verso la popolazione migrante, dal punto di vista culturale e del linguaggio. Prima,
invece, la situazione era ben diversa - ha ammonito Bonino - c'era chi pensava di respingerla e chi ha definito
25mila persone uno tsunami umano".
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Celia Pariona · DOCENTE DI MEDIAZIONE CULTURALE at Perito
Traduzioni Spagnolo Tribunale Firenze
Gentile Vicepresidentessa Emma Bonino grazie per le sue parole
ma noi donne vogliamo di più como donna di diritto e madre
lavoratrice straniera e come tante altre che degnamente
guadagnammo il pane quotidiano con sangue sudore e lacrimesoprusi, lavoro in condizioni durissime " ernia al disco,
depressione," lavoro con uscite a volte no rispettate a volte para
pagare il caro permesso di soggiorno dobbiamo lavorare la
domenica e si ci ammaliamo fuori, noi l' Associazione di Donne
Lavoratrici Straniere nel Mondo saremmo felice di vederla con noi
questo 18 dicembre giornata internazionale del migrante per la
ratifica della Convenzione n° 189 the parte de 12 paesi entro
20:12 le donne come al solito attendiamo ma fino alle elezioni
per ci rincoriate per nostri voti I nostri figli se non avranno lea
memoria corta , speriamo stano crescendo in un clima di
insicurezza insieme agli oriundi quindi il problema de mancanza
d'opportunità non solo a noi straniere coinvolge pure la
cittadinanza che ci ha accolto.Ci vuole serietà, responsabilità,
preparazione, anche per favorire l'integrazione caro al governo
figuriamoci anche noi siamo consapevole ma...come si va..a
passo di lumaca ahimè SEMPRE SIAMO NOI LE PERDENTI!
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