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L’implosione del sistema sovietico e l’avvio di politiche liberiste di ristrutturazione economica hanno inserito anche i 

paesi dell’Europa centro-orientale nel processo globale della femminilizzazione della povertà che si ripercuote sulle 

scelte migratorie delle donne. 

Il libro che verrà discusso presenta i risultati di un’ampia ricerca svolta tra Italia e Ucraina sulle pratiche migratorie e i 

legami transnazionali delle migranti, occupate nel lavoro domestico e di cura presso famiglie italiane. Sono state 

intervistate madri che migrano sole, lasciando in patria i figli. Dalle narrazioni emergono le molte dimensioni 

dell’esperienza migratoria. Il vivere qui ma anche il sentirsi altrove alimenta l’intensità dei rapporti con la società di 

origine, spezza ma anche ridefinisce i legami sociali. 

La ricerca approfondisce temi importanti: il rapporto tra donne e denaro nell’ambito della sfera lavorativa e delle reti 

familiari, il significato delle rimesse, il lavoro di cura svolto qui ed anche a distanza, lo sviluppo di nuove forme di 

cittadinanza.  

Dando voce a donne che migrano sole, si rileggono le migrazioni femminili negli scenari migratori che trasformano 

mondi diversi. Il volume si rivolge a un pubblico qualificato, di studiose/i delle migrazioni, di operatrici e operatori che 

lavorano con le persone migranti, di decisori pubblici, e a un’opinione pubblica che vuole approfondire dinamiche 

cruciali del cambiamento sociale contemporaneo.  

 

Francesca Alice Vianello è dottore di ricerca in Sociologia e assegnista al Dipartimento di Sociologia dell'Università di 

Padova. Le sue ricerche attuali riguardano la costruzione culturale della cittadinanza europea, la violenza di genere nel 

confronto tra le differenze culturali e i costi sociali delle migrazioni nell’Europa centro-orientale. Ha scritto tra l’altro: 

“La migrazione femminile rumena in Italia: traiettorie di vita e di lavoro”, in Gambino F., Sacchetto D. (a cura di), Un 

arcipelago produttivo. Migranti e imprenditori tra Italia e Romania, Carocci, Roma, 2007; “Svalutazione sociale: 

percorsi di mobilità tra Ucraina e Italia”, Inchiesta, anno XXXVIII, n. 160, 2008. 

 

Maria Perino insegna Sociologia delle relazioni etniche all’Università del Piemonte Orientale. Da anni si occupa di 

migrazioni internazionali in una prospettiva di genere. Ha curato, insieme a Michael Eve e William Bonapace Una 

società che cambia. Immigrazione e convivenza nella provincia di Asti (Asti, 2006). 
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