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Presentazione 
 
 
La presenza femminile in Emilia-Romagna è ormai diventata una componente importante del 
mondo dell’immigrazione: attualmente le donne rappresentano quasi il 50% della popolazione 
straniera della regione. La progressiva femminilizzazione dei flussi migratori origina questioni 
nuove e bisogni complessi, che inducono a una lettura dell’immigrazione in un’ottica di genere.  

Fin dal suo nascere intorno agli anni Settanta, il fenomeno migratorio ha visto come protagoni-
ste le donne; alle quali va riconosciuto l’importante ruolo di “pioniere” o apripista dei processi 
migratori. Nel corso degli anni le donne hanno continuato a dare vita a catene migratorie verso il 
nostro paese spinte da esigenze diverse: di tipo economico, lavorativo, legate al ricongiungimen-
to familiare e alla crescita culturale. 

Un elemento che caratterizza spesso i percorsi migratori al femminile è la forte valenza emanci-
patoria e di connessione tra culture differenti. Il contributo delle donne è prezioso nei processi di 
mediazione sociale fra l’identità propria e della propria famiglia, garantendo in tal modo stabili-
tà e, allo stesso tempo, una spinta al rinnovamento.   

Ma numerose sono altresì le difficoltà che le donne straniere incontrano nel processo di inclu-
sione sociale: problemi di isolamento sociale, scarse opportunità di apprendimento della lingua 
italiana, difficoltà di accesso al mondo produttivo e dei servizi, difficoltà di dialogo con le istitu-
zioni. Altre problematiche specifiche riguardano l’evoluzione dei modelli familiari, il diffuso di-
sagio nei rapporti fra i diversi ruoli nella famiglia immigrata, oggi più che mai esposta al conflit-
to fra generi e generazioni, il problema della maternità vissuta in condizioni di separazione dai 
figli.  

La Regione Emilia-Romagna ogni anno mette in campo specifiche risorse nell’ambito della pro-
grammazione sociale per l’integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri. A partire dal 
2000, ogni anno sono stati stanziati a favore dei comuni e delle province circa 3 milioni di euro 
per la realizzazione degli interventi. Ed ogni anno è stata effettuata una lettura delle programma-
zioni dei territori anche in termini di genere.  

Complessivamente nel biennio 2006-2007 la spesa progettuale rivolta specificatamente alle 
donne straniere ha superato i 500.000 euro e ha rappresentato circa l’8% della spesa programma-
ta. Gli interventi sono suddivisibili principalmente in tre tipologie: 

- corsi di lingua italiana con azioni di supporto (trasporto, attività di babysitting, ecc.); 

- accoglienza di donne migranti (con o senza figli) in difficoltà; 

- promozione di occasioni di incontro e socializzazione, anche come forma di mutuo aiuto; 
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Occorre rafforzare il protagonismo delle donne ed in particolare lo sviluppo 
dell’associazionismo femminile migrante e misto.  

Il confronto con situazioni di disagio e fragilità che coinvolgono donne straniere rendono indi-
spensabile una sempre maggiore collaborazione degli Enti Locali con le associazioni presenti 
sul nostro territorio, quali risorse attive fondamentali per favorire la piena integrazione.  

Questa è la scommessa che la Regione Emilia-Romagna, assieme alle altre istituzioni locali in-
tende perseguire nei prossimi anni.  

In questo scenario, la Regione Emilia-Romagna ha deciso di sostenere il progetto “Intrecci”, 
promosso dall’Associazione di volontariato “Il Ventaglio” di Bologna che ha prodotto una map-
patura e la realizzazione di una serie di incontri tra le donne migranti e miste dell’Emilia-
Romagna. Ciò rappresenta per la Regione un primo passaggio fondamentale per conoscere me-
glio questa realtà e per valorizzarla. Si tratta di un fenomeno associativo diffuso, seppur in alcu-
ni casi minuscolo che esprime una grande voglia di partecipazione delle donne straniere. Un da-
to confermato anche dalla partecipazione alla vita politica delle donne immigrate nelle consulte 
elettive comunali o provinciali.  

Ritengo che questo materiale rappresenti uno strumento di riflessione per tutti i soggetti che a 
vario titolo si occupano di integrazione sociale dei cittadini stranieri e possa contribuire ad ela-
borare proposte ed interventi per sostenere l’associazionismo femminile straniero. Mi auguro 
davvero che possa consentire di procedere celermente alla costituzione di una rete regionale del-
le associazioni di donne straniere e miste per favorire l’incontro, il confronto e lo scambio di 
buone prassi fra le associazioni. 

Buona lettura 

 
 
 

Anna Maria Dapporto 
Assessora alla Promozione delle politiche sociali e di 

quelle educative per l’infanzia e l’adolescenza. Politiche 
per l’immigrazione. Sviluppo del volontariato, 

dell’associazionismo e del terzo settore. 
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Introduzione 
 
 
Esiste una corrispondenza simbolica rilevata dagli studiosi della mitologia secondo cui la vita 
viene sempre rappresentata nel tessere e nell’essere formata non solo da un principio femminile 
ma da una trama caratterizzata dalla pluralità di destini e dalla parte che ognuno è chiamato a 
compiere.  

Tali affermazioni che le mitologie ci suggeriscono per leggere la quotidianità e la nostra esisten-
za, ci parlano di una realtà che ha bisogno di essere riconosciuta, svelata.  

È nelle relazioni o nei fili che ogni giorno intrecciamo attraverso cui la vita stessa viene tessuta 
o vissuta. È in tale quotidianità fatta di incontri che si costruisce “la” trama, dove la diversità è 
evidente ed anche distintiva.  

Il progetto Intrecci, promosso dalla nostra associazione di volontariato “il Ventaglio” e sostenu-
to dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Politiche per l’accoglienza e l’integrazione, ha vo-
luto mettere in luce, in primo luogo attraverso una mappatura e poi mettendoli in relazione, i 
mille fili che le diverse associazioni di sole donne migranti e quelle miste di native e straniere 
tessono quotidianamente nei loro territori al fine di migliorare la vita degli Altri.  

Infatti, c’è una parte non trascurabile della popolazione straniera presente in regione che ha dato 
vita a numerose, seppur in alcuni casi piccolissime, forme associative indirizzate ad accogliere 
la realtà delle donne migranti.  

Le associazioni costituiscono una delle espressioni più vive e interessanti che si rileva 
nell’ambito dell’immigrazione e che ha anche resistito alle mille difficoltà a cui hanno dovuto 
fare fronte.  

La presente mappatura è stata frutto di una ricerca accurata ed a cui hanno collaborato con le lo-
ro segnalazioni le stesse donne migranti ed italiane impegnate nell’integrazione, ma anche i di-
versi comuni, osservatori provinciali dell’immigrazione, sindacati e il terzo settore in generale.  

La mappatura, oltre a mettere in evidenza la preziosa risorsa che costituiscono le associazioni 
che gravitano intorno all’ambito della migrazione femminile in Emilia-Romagna, anche in quan-
to modelli d’integrazione positiva, ha permesso di capire il loro stato attuale di lavoro. Speriamo 
che una sua fotografia possa costituire uno strumento valido non solo alle istituzioni pubbliche e 
private, ma anche alle associazioni stesse, soprattutto nell’ora delle filature, per programmare e 
progettare.  
 

Le Associazioni di donne migranti e miste 
dell’Emilia-Romagna 

ANNASSIM Donne native e migranti delle 
due sponde del Mediterraneo; Associazione 
“Agorà dei Mondi” di Bologna; Associa-

 9



INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

zione “Agorà dei Mondi” di Piacenza; As-
sociazione Akmé; Associazione “Che la fe-
sta continui”; Associazione Crossing Gene-
razioni Creative; Associazione Culturale 
Hermanos Latinos; Associazione di Ragaz-
ze Arabe RAHMA; Associazione Differen-
za Maternità; Associazione Donne del 
Mondo; Associazione Donne Filippine Li-
wanag; Associazione Donne nel Mondo; 
Associazione Donne Senegalese; Associa-
zione Fratellanza; Associazione Gruppo 
Donne e Giustizia; Associazione Gruppo 
Interculturale Donne di Ravenna; Associa-
zione Lega Islamica Femminile; Associa-
zione Mondo Donna Onlus; Associazione 
Multiculturale Etnos; Associazione Romena 
Moldava – Romania Mare; Associazione 
S.O.S. Mamma Boretto; Associazione Spe-
ranza; Associazione Trama di Terre; Asso-
ciazione Vagamonde; Casa delle Donne 
migranti “Semira Adamu”; Cooperativa Il 
Mappamondo, Coordinamento Associazioni 
di Donne Straniere di Forlì – Cesena (As-
sociazione Dominae; Associazione Donne 
in Cammino per la Famiglia; Associazione 
Donne Marocchine in Romagna; Associa-
zione Piccola Polonia); Lega Islamica 
Femminile Europea; Unione di Donne in I-
talia di Modena. 
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Intrecci: tessere le fila 
 

 

1. Metodologia 
 
Riguardo alla metodologia utilizzata per realizzare la mappatura, le informazioni e i dati sono 
stati reperiti attraverso un questionario organizzato in 6 diverse sezioni (v. all. n. 1): 

1. Carta d’identità  

2. Chi ci rappresenta  

3. Intrecci  

4. Chi siamo? (la nostra storia, per cosa lavoriamo, cosa facciamo e cosa c’è nel nostro 
portfolio). 

5. I nostri collaboratori  

6. Tipologia d’organizzazione, iscrizioni e riconoscimento giuridico e sussidiarietà.  

Attraverso questi punti, organizzati per domande a risposta chiusa o aperta, si è chiesto alle As-
sociazioni alcune informazioni su:  

a. La loro composizione (numero di iscritti, numero di iscritti per genere e provenienza; 
paesi d’origine delle socie straniere); 

b. La loro origine e il loro operato (anno di costituzione, storia, finalità, settori d’attività, at-
tività svolte); 

c. Il loro insediamento sul territorio (principali stakeholder nell’Associazionismo e tra gli 
Enti Locali); 

d. Gli aspetti giuridici (natura giuridica, iscrizioni ai registri, personalità giuridica); 

e. La natura delle proprie fonti di finanziamento; 

f. La loro opinione sul lavoro in rete che Intrecci vuole promuovere attraverso la sua rea-
lizzazione (risultati attesi del lavoro in rete e proposte d’attività da svolgere in rete).  

Sulle modalità impiegate per inoltrare il questionario alle organizzazioni di volta in volta indivi-
duate, si è utilizzata, dove possibile, la posta elettronica. Nei casi in cui questo non fosse possi-
bile il contatto non è stato telematico bensì telefonico. Le referenti sono quindi state contattate 
ad personam, si è descritto loro il progetto e le sue finalità e si è quindi chiesto loro di risponde-
re alle domande del questionario. In entrambi i casi si è fatto pervenire a ciascun intervistata co-
pia del questionario con le risposte date per una revisione e quindi una conferma definitiva di 
quanto da loro dichiarato.  
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Le Associazioni sono state reperite inizialmente contattando tutte le 9 Province dell’Emilia-
Romagna e i corrispondenti Comuni. A ciascuno di loro, nello specifico agli Assessorati alle Po-
litiche Sociali e in alcuni casi agli Osservatori sull’Immigrazione ad essi collegati, è stato chie-
sto di estrapolare, dagli elenchi provinciali e comunali sull’Associazionismo in loro possesso, le 
Associazioni di donne migranti e miste. Così è stato possibile stilare una prima lista di Associa-
zioni di questo tipo. Fondamentale a un ulteriore primo arricchimento di tale elenco è stato poi il 
contatto con alcuni Centri Interculturali, alcuni Centri per le Famiglie e alcuni Centri Donna 
sparsi sul territorio regionale. A un secondo livello, l’individuazione di Associazioni di donne 
migranti e miste è stata possibile da una parte attraverso le indicazioni fornite da organizzazioni 
del privato sociale - per esempio la Caritas - e, dall’altra, in particolar modo, grazie alle segnala-
zioni informali fornite dalle referenti delle Associazioni stesse intervistate di volta in volta.  

Il campo d’indagine, quello dell’Associazionismo migrante femminile nella Regione Emilia-
Romagna, si è presentato da subito molto articolato e difficile da restringere entro confini netti e 
ben definiti. 

Per questo motivo tale studio non può avere pretese di completezza ne di esaustività specie in 
un’ottica temporale se si considera che attualmente stanno nascendo numerose associazioni di 
questo tipo. 

Il requisito fondamentale richiesto ai gruppi individuati per poterli includere ufficialmente nel 
censimento è stato il possesso di uno statuto o di un atto costitutivo. 

Questo ha comportato l’esclusione dalla mappatura di tutti i gruppi informali individuati, la 
maggior parte dei quali sono stati ugualmente ascoltati e, dove possibile, intervistati attraverso il 
questionario di cui sopra. 

Per le Associazioni che sono invece rientrate nella mappatura, tutte connesse in qualche modo 
all’ambito della migrazione di genere e appunto dotate di statuto, è stato possibile a posteriori 
fare una distinzione per tipologie. Sono state quindi individuate:  

• Associazioni di sole donne migranti (100% donne sul tot. iscritti e 100% donne straniere 
sul totale donne) pari a 17. Di queste, 14 operano a favore delle donne migranti e 3 lavorano 
a sostegno dell’immigrazione o dell’integrazione. Queste ultime sono state inserite nel cen-
simento perché, pur non occupandosi direttamente delle donne migranti, essendo gestite da 
straniere, rappresentano comunque l’impegno nel sociale che queste donne portano avanti 
manifestando la loro voglia di partecipare attivamente alla vita civile della comunità 
d’accoglienza.  

• Associazioni solo femminili di donne miste (100% donne sul totale iscritte e composizione 
mista) costituite sia da italiane che straniere, in totale pari a 22, di cui 11 con una presenza di 
donne straniere che oscilla tra il 50 e l’80%, e altre 11 che rilevano una presenza superiore 
che va dall’80 al 96%. Queste ultime associazioni, pur collocandosi nel gruppo delle miste, 
vengono però dette “spurie”, poiché la percentuale di donne straniere non equivale esatta-
mente al 50%, ma è superiore, e quindi vicina anche ad un tipo di associazionismo totalmen-
te di donne migranti.  
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 Nel gruppo delle associazioni con percentuale dal 50 all'80%, in particolare, una lavora nel 
settore della comunicazione e dell'integrazione dei figli d'immigrati.  

 Tra quelle miste "spurie", 2 operano a sostegno dell'immigrazione e dell'integrazione, di cui 
una anche nell'ambito della cooperazione internazionale. Queste associazioni sono state in-
serite nel censimento, pur non occupandosi direttamente delle donne migranti, sia per il loro 
impegno nella vita sociale della comunità d'accoglienza secondo quanto detto sopra, sia per 
l'esempio di integrazione che rappresentano come associazioni di donne italiane e straniere.  

• Associazioni di sole donne italiane (100% donne sul tot. iscritti e 100% donne italiane sul 
totale donne) pari a 2. Sono state inserite nel censimento, pur non annoverando al proprio in-
terno donne migranti, perché svolgono parte preponderante della loro attività per donne mi-
granti. 

 Sono state rilevate anche delle associazioni femminili che operano per donne migranti ma 
che al loro interno registrano una percentuale ancora piccola di partecipazione di straniere, 
sono circa 6. 

• Associazioni in cui la percentuale di donne sul totale degli iscritti è inferiore al 100% e 
supera il 50% e che quindi vedono al loro interno anche la presenza maschile, pari a 19.   

 Inoltre ci sono 2 associazioni con una percentuale di presenza femminile tra il 30% e il 48%. 
Nonostante la presenza maschile questi enti sono stati inseriti nel censimento per:  

- l’alta percentuale della componente femminile (enti che registrano una presenza di 
donne, per lo più di origine straniera, superiore al 50%). 

- l’importante attività svolta a favore delle donne migranti (9 enti su 18 operano a fa-
vore delle donne migranti). 

- l’impegno sociale di cui sono fautrici proprio le donne migranti nella società civile 
(enti che non operano prevalentemente per le donne migranti, ma generalmente per il 
sostegno all’immigrazione o all’integrazione, sono stati fondati grazie all’iniziativa 
delle donne e vengono gestiti da donne, anche quando la componente femminile è 
superiore in percentuale a quella del 50%, 2 casi).  

E’ importante segnalare in generale anche la presenza di diverse Associazioni “giovani”, nate 
negli ultimi due o tre anni, costituite da ragazze italiane e da ragazze di origine straniera (almeno 
4), sorte con l’intento di essere un punto di riferimento per le donne migranti presenti sul loro 
territorio. Tali casi ben rappresentano l’impegno civile a favore dell’integrazione e delle donne 
in generale, proveniente dalla parte femminile delle nuove generazioni di giovani, costituita, da-
to rilevante, sia da ragazze d’origine italiana che straniera. 

L’inclusione, all’interno della Mappatura, di Associazioni “spurie”1 rispetto all’ambito di inda-
gine (l’Associazionismo femminile migrante o misto a favore della donna migrante presente in 
Emilia-Romagna), si è basata sulle seguenti considerazioni e convinzioni:  

                                                 
1 Spurie per la presenza della componente maschile o, nel caso di associazioni prettamente femminili, per la presen-
za di sole donne italiane o infine per l’impegno delle donne migranti in attività non a favore della donna migrante. 
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• con il loro operato queste Associazioni sono state capaci di intercettare, nonostante la loro 
composizione, i bisogni sociali connessi alla realtà delle donne straniere e di attivarsi per 
rispondere ai loro bisogni;  

• con la loro attività queste Associazioni, sono state capaci di incidere, anche indirettamente, 
sulla vita stessa delle donne migranti in Regione;  

Le Associazioni di donne straniere che non svolgono esclusivamente attività per le donne mi-
granti sono state inoltre considerate perchè, attraverso il loro lavoro, hanno saputo occupare un 
posto nell'Associazionismo regionale e testimoniare in questo modo la loro voglia di partecipare 
alla vita sociale del paese in cui sono immigrate e quindi il loro impegno sociale sul territorio 
regionale.  

In tal senso si è quindi ritenuto che anche queste Associazioni “spurie”, insieme alle Associa-
zioni di donne straniere e italiane, impegnate a favore delle donne straniere, abbiano contribuito, 
nell’ultimo ventennio, in modo rilevante, alla definizione dell’attuale quadro sociale che gravita 
intorno al mondo della migrazione femminile in regione. Per tanto sono state incluse anch’esse 
nella mappatura. 
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2. Risultati 
 
Composizioni e dimensioni delle organizzazioni mappate 

 

La Mappatura prevista dal progetto Intrecci ha permesso di individuare, come afferenti all’ambito 
dell’Associazionismo femminile migrante e misto presente sul territorio regionale e impegnato a favore 
delle donne migranti, ben 68 enti. Di questi 68, tutti appartenenti all’ambito del privato sociale: 

• 67 sono Associazioni  

• 1 è una Cooperativa Sociale. 

Questo dato conferma che anche la popolazione femminile migrante ha saputo inserirsi in una regione, 
come l’Emilia-Romagna, a forte tendenza Associazionistica. Va ricordato che l’Emilia-Romagna è la re-
gione italiana dove vi è il maggior numero di Associazioni su residenti.  

Le organizzazioni individuate raccolgono intorno a loro stesse circa2 5.123 iscritti, di cui circa 4.539 so-
no donne, sia migranti che italiane, con una percentuale dell’ 88,60 % sul totale degli iscritti. L’11,40% 
degli iscritti nelle organizzazioni rilevate sono uomini, presenti in 19 enti sui 68 mappati. In media, le 
organizzazioni annoverano circa 76 soci (v. tab. n. 1) anche se rilevazioni più dettagliate segnalano che 
26 enti su 68 hanno un numero di iscritti che non raggiungono i 20 soci.  

Questo significa che l’ambito dell’associazionismo femminile migrante e misto presente in regione è 
formato in buona parte da organizzazioni di piccole dimensioni. Questo aspetto denota una debolezza 
numerica in termini di capitale umano che influisce sulle reali capacità operative di questi enti sia rispetto 
ad attività ad esempio di natura volontaristica che ad azioni che richiedono un impegno consistente e 
continuato nel tempo.  

 

Grafico n. 1: composizione femminile 
          delle associazioni

Donne italiane 
32%

Donne straniere 
68%

 
 

                                                 
2 Alcuni enti hanno dichiarato il numero di iscritti per approssimazione.  
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    Tabella n. 1: Numero degli iscritte/i  
 

Numero di iscritte/i suddivisi 
per intervalli 

Associazioni suddivise 
per numero di iscritte/i 

< di 10  6 

 ≥ di 10 e ≤ a 20 25 

> di 20 e ≤ a 30 9 

> di 30 e ≤ a 40 9 

 > di 40 e ≤ a 50 6 

> di 50 e ≤ a 60 1 

> di 60 e ≤ a 80 2 

> di 80 e ≤ a 100  3 

> di 100 e ≤ a 150 2 

> di 150 e ≤ a 300  2 

> 300 e ≤ a 1.000 2 

 
 

Per quanto riguarda il comparto femminile, su 4.539 presenze individuate: 

• 1.435 sono donne italiane; 

• 3.104 sono invece donne straniere. 

Quindi questo significa che, secondo dati raccolti al 31/12/20073, il 2% delle donne straniere re-
sidente in Regione, è iscritto a organizzazioni che operano nell’Associazionismo oggetto della 
nostra mappatura.  

Inoltre i dati confermano che di 68 enti 47 sono costituiti da sole donne. Di questi, 45 hanno al 
loro interno la componente femminile straniera, 17 sono costitute per il 100% da sole donne 
straniere mentre 28 hanno una composizione mista (donne italiane e donne migranti) e solo 2 
enti sono composti da sole donne italiane.  

Delle associazioni miste 2 hanno una composizione mista pura al 50% mentre tra le restanti, 8 
hanno una composizione mista compresa tra il 40% e il 75%.  

La mappattura ha evidenziato come queste organizzazioni abbiano per lo più piccole dimensio-
ni. 

                                                 
3 Dati dell’Osservatorio Regionale sul fenomeno migratorio. “Quaderni di statistica – L’immigrazione straniera in 
ER”. – CLUEB, Bologna 2007.  
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Attivismo e mortalità delle Associazioni mappate 

 

La realtà dell’Associazionismo migrante femminile, come del resto quella dell’Associazionismo 
migrante in generale, si è definita come una realtà complessa che ha richiesto un notevole sforzo 
interpretativo. 

Prima di tutto va rilevato per queste Associazioni di donne migranti o miste, come per altre As-
sociazioni di immigrati, la forte voglia di partecipazione che esse esprimono autocostituendosi 
in enti associativi. Ciò nonostante esse, come le altre, dimostrano una sostanziale debolezza 
strutturale che le porta a livelli bassi di sopravvivenza. Con ogni probabilità questo è dovuto in-
nanzitutto alle loro piccole dimensioni, alla mancanza di una naturale conoscenza del sistema 
del privato sociale italiano; e in secondo luogo, alle difficoltà da loro incontrate 
nell’adempimento delle procedure burocratiche e amministrative, e nell’attuazione di consape-
voli strategie organizzative ed economico-gestionali proprie di un’organizzazione che possa dir-
si tale. Va segnalato a tal proposito che nella fase di raccolta dei dati sono state individuate di-
verse Associazioni avviate allo scioglimento, come pure la presenza di qualche Associazione 
che da alcuni anni non riesce ad ottenere finanziamenti o risorse necessarie alla realizzazione dei propri 
progetti. (v. all. n. 2).  

 

Distribuzione geografica delle Associazioni mappate 

 

A livello territoriale, la Provincia in cui si sono rilevate più organizzazioni è Bologna, con ben 
19 enti. (cfr. tab. n. 2). Questa distribuzione geografica degli enti individuati, corrisponde all’ 
incirca ai dati esistenti sulla presenza delle donne migranti nella regione Emilia-Romagna, per 
province.  

Sui 68 enti individuati 15 non sono situati in capoluoghi di provincia ma in centri minori. Per 
l’esattezza: 4 sono situate nella provincia di Bologna; 2 nella provincia di Modena; 2 nella pro-
vincia di Reggio Emilia; 3 nella provincia di Ravenna; 1 nella provincia di Ferrara e 3 nella 
provincia di Forlì-Cesena. 

 
Tabella n. 2: Numero di associazioni presenti nelle province dell’Emilia-Romagna 

Piacenza Parma Reggio 
Emilia Modena Bologna Ferrara Ravenna Forlì-

Cesena Rimini 

4 4 3 10 19 5 11* 8 4 

*di cui 1 Cooperativa. 
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Composizione geografica delle Associazioni mappate  

 

I dati raccolti sui paesi di provenienza delle donne migranti che fanno parte di queste Associa-
zioni hanno dimostrato la natura multiculturale di questi enti.  

Nello specifico è stato rilevato che sulle 68 organizzazioni, 15 sono composte da donne migranti 
che provengono da uno stesso paese d’origine e 10 enti sono composti invece da donne stranie-
re provenienti da diversi paesi ma da uno stesso continente (ed è il caso delle Associazioni di 
donne latino-americane in cui c’è una aggregazione a livello continentale e non solo per nazio-
nalità).  

Nella maggior parte delle organizzazioni si osserva una presenza importante di donne marocchi-
ne, presenti in ben 23 dei 68 enti, di rumene, presenti in 19 enti, di donne albanesi presenti 
anch’esse in 17 enti, di ucraine (in 17), di senegalesi (in 14) e di nigeriane (in 11).  

 
Tabella n. 3: Distribuzione per provincia delle Associazioni composte da donne migranti provenienti da uno 

stesso paese d’origine. 
 

Provincia 
 

Associazioni Paese 

Associazione Rahma Marocco 

Associazione Donne Senegalesi Senegal 

Associazione Donne Nigeriane di Bologna e Provincia Nigeria 
Bologna 

Associazione Donne Filippine Liwanag Filippine 

ALBA Associazione Donne Musulmane in Italia Marocco 
Modena 

Associazione Interculturale Dawa Congo 

Associazione Speranza Ucraina Ucraina 
Rimini 

Associazione Fratellanza Romania 

Parma Unione Nazionale della Donna Tunisina Tunisia 

JAPPO - Associazione Donne Senegalesi Senegal 
Ravenna 

Gruppo Interculturale Donne di Ravenna Nigeria 

Ferrara Associazione Fedeltà Marocco 

Piacenza Associazione Eleganza Costa D’Avorio 

ADMR - Associazione Donne Marocchine in Romagna Marocco 
Forlì-Cesena 

Associazione Piccola Polonia  Polonia 
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Tabella n. 4: distribuzione per continenti delle Associazioni di donne migranti provenienti da uno stesso 
paese d’origine.  

AFRICA 

4 Associazioni del Marocco: Fedeltà (FE); ADMR (FC); ALBA (MO); RAHMA (BO). 
2 Associazioni del Senegal: Jappo (RA); ADS (BO). 
2 Associazioni della Nigeria: Gruppo Interculturale Donne (RA); Donne Nigeriane (BO). 
1 Associazione della Tunisia: Unione Nazionale della Donna Tunisina (PR). 
1 Associazione del Congo: Dawa (MO). 
1 Associazione della Costa d’Avorio: Eleganza (PC). 

AMERICA  
LATINA Nessuna organizzazione 

ASIA 1 Associazione Filippina: Associazione Liwanag (BO). 

RUSSIA E  
EUROPA 

DELL’EST  

1 Associazione della Romania: Fratellanza (RN). 
1 Associazione della Polonia: Piccola Polonia (FC). 
1 Associazione dell’Ucraina: Speranza Ucraina (RN). 

 
 
 
 
Tabella n. 5:  distribuzione per continenti delle Associazioni di donne Migranti che hanno una natura plu-

rinazionale di tipo monocontinentale (diversi paesi ma stesso continente di provenienza) 

AFRICA 2 Associazioni: L.I.F.E. (RE); Associazione Donne in cammino per la famiglia (FC). 

AMERICA 
LATINA 3 Associazioni: Duarte (RN); Hermanos Latinos (FE); A.D.A. (FC); 

ASIA Nessuna organizzazione 

RUSSIA E 
EUROPA 

DELL’EST 

5 Associazioni: Amicizia (BO); Speranza (BO); ACME’ (BO); Slavia (MO); Rumeno-
Moldava (RN).  

 
 
 
 

Tabella n. 6:  sintesi del numero di organizzazioni per provenienza4 
 

Composizione delle organizzazioni per provenienza Totale di 
enti 

Organizzazioni mononazionali  15 

Organizzazioni plurinazionali ma monocontinentali  10 

Organizzazioni bicontinentali  13 

Organizzazioni tricontinentali  13 

Organizzazioni quadricontinentali  13 
 

 
 

                                                 
4 2 associazioni non hanno dato risposta sulla loro composizione e altre 2 sono composte da donne italiane.  
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Natura giuridica delle organizzazioni mappate 
 

È stato riscontrato che su 67 Associazioni mappate: 

• 34 sono Associazioni di Promozione sociale  

• 33 sono Organizzazioni di volontariato  

Va precisato che le caratteristiche e il ruolo svolto dalle Associazioni di promozione sociale so-
no molto vicini a quelli delle organizzazioni di volontariato. Le differenze risiedono nella possi-
bilità di remunerare i propri soci (art. 18-19 legge n. 3837 dicembre 2000) e nella valenza mu-
tualistica dei servizi, anche se è indubbio che oggi le Associazioni non si limitano solamente alla 
mera soddisfazione degli interessi e dei bisogni degli associati, ma hanno sviluppato una forte 
apertura al sociale operando una promozione della partecipazione e della solidarietà attiva. 

Per quanto riguarda le Associazioni di Promozione Sociale (APS), sulle 34 individuate, 26 so-
no le APS registrate presso i registri provinciali e possono per tanto usufruire dei contributi 
previsti nel campo dalla legge.  

Delle 26 registrate solo 5 sono anche ONLUS e possono quindi usufruire degli sgravi fiscali 
previsti per le organizzazioni che hanno questo riconoscimento tributario. 

Le registrazioni delle APS individuate vengono effettuate a partire dal 1993. Hanno un anda-
mento costante di 1, 2 massimo 3 registrazioni all’anno per tutti gli anni successivi, fino ad arri-
vare a un incremento delle registrazioni negli ultimi anni. 

Per quanto riguarda invece le Organizzazioni di Volontariato (OdV), su 33 Associazioni indi-
viduate la metà esatta, 16, sono ONLUS 

Tra le OdV individuate, la prima ONLUS risale al 1993, a cui seguono tutte le altre 16 iscrizioni 
all’anagrafe, fino al 2004, con un andamento di massimo tre iscrizioni l’anno. Unica eccezione 
e’ l’anno 2003 che in concomitanza con l’incremento del tasso di costituzione delle Associazio-
ni di donne migranti e miste in regione, registra ben 5 iscrizioni all’anagrafe ONLUS.  

Su 16 OdV registrate all’Anagrafe ONLUS, 13 dichiarano di essere anche iscritte ai Centri Ser-
vizi per il Volontariato (CSV) della propria provincia d’appartenenza.  

Sull’appartenenza ai CSV delle singole Province, hanno dichiarato di esservi iscritte 22 OdV 
sulle 33 individuate. Di queste 21, come detto sopra, 13 sono registrate all’anagrafe ONLUS. 

Sono state registrate collaborazioni informali con i CSV anche da parte delle APS (es. Associa-
zione “Milleunmondo” di Parma e Associazione “Agorà dei Mondi” di Piacenza).  

Su 68 Enti individuati 1 solo ha come forma giuridica quella delle Cooperativa di tipo C. 

Tra i 68 Enti individuati con la Mappatura, hanno dichiarato di avere regolare riconoscimento 
giuridico e quindi autonomia patrimoniale, solo 2 organizzazioni: l’Associazione “Francesco 
Bandini” di Faenza e la Cooperativa Sociale “il Mappamondo”. 

Sull’ appartenenza a Consorzi di Cooperative Sociali hanno risposto affermativamente solo 2 
enti: la Cooperativa “il Mappamondo” di Ravenna che fa parte dell’omonimo Consorzio Unita-
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rio e l’Associazione “Sentieri del Mondo” di Piacenza che fa parte del Consorzio Unitario 
Sol.Co di Piacenza. 

 

Anni di costituzione delle Associazioni mappate 

Gli anni di nascita delle organizzazioni mappate riflettono le tendenze registrate a livello nazio-
nale, sull’andamento dei flussi migratori.    

Nella mappatura, 3 associazioni sono nate tra gli anni ‘40 e ‘80 (due nel 1944 e una nel 1982). 
Si tratta di Associazioni nate in un contesto in cui l’affermazione delle pari opportunità tra uomo 
e donna e la salvaguardia dei diritti di queste ultime non aveva ancora nulla a che fare con il fe-
nomeno dell’immigrazione femminile, successivo. Va in tal senso fatta presente la capacità di 
queste organizzazioni, nate a favore della donna italiana, di essersi sapute rinnovare rispetto ai 
mutamenti sociali verificatisi con l’arrivo di tanti immigrati e di tante donne straniere e di aver 
saputo rispondere ai nuovi bisogni sociali che esse hanno portato con sé. La controprova di que-
sto rinnovamento sta proprio nella sostanziale modifica apportata da queste associazioni, tutte 
appartenenti al gruppo dell’UDI - Unione Donne Italiane, al proprio statuto dopo il 2000, modi-
fica che ne ha decretato la trasformazione in Unione Donne in Italia. 

Le Associazioni di donne migranti e italiane nascono in modo rilevante a partire dai primi anni 
’90 con l’arrivo dei flussi migratori anche nel nostro paese; ma è dal 2000 che si può osservare 
un aumento rilevante di questa tendenza.  

In particolare, il 2003 e il 2004 si sono configurati come gli anni in cui sono nate gran parte di 
queste Associazioni: ben 10 organizzazioni in un unico anno. Ma ancora oggi, in questo ultimo 
biennio la tendenza è in attivo, basti pensare che nel 2008 è stata rilevata la nascita di 6 nuove 
Associazioni di donne migranti e miste in regione. 

La crescente presenza di organizzazioni di donne migranti nell’ultimo decennio (dal 2000 ad 
oggi), si può spiegare, con la femminilizzazione dei flussi migratori, registrata in concomitanza 
con il fenomeno della globalizzazione, a livello planetario (terza fase dell’immigrazione). La 
maggiore presenza femminile straniera risponde quindi, prima che all’incremento dei ricongiun-
gimenti familiari, ai mutamenti della domanda strutturale del mercato e in particolare alla cre-
scente domanda nel mercato dei servizi (si pensi ad esempio al lavoro di cura). 

In base al quadro delineato si può quindi comprendere perché a partire dagli anni ‘90, 
l’Associazionismo femminile di e per le donne straniere ha acquisito una rilevanza sempre mag-
giore, con una tendenza costante alla crescita e con l’intento di fronteggiare una situazione di 
emergenza e di rispondere ai nuovi bisogni di una società multiculturale.  
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Tabella n. 7: numero associazioni per periodo di costituzione. 

 
Triennio 
’89 –‘92 

Triennio 
’93 –‘95 

Triennio 
’96 –’98 

Triennio 
’99 –‘01 

Triennio 
’02 –’04 

Triennio 
’05 –’07 2008 

3 7 7 11 18 13 6 

 
  
 

    Grafico n. 2: numero di organizzazioni secondo l’anno di costituzione. 
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Settori d’attività delle Associazioni mappate 
 

Nella mappatura sono stati rilevati 11 macro settori d’attività.  

 47 organizzazioni svolgono prevalentemente attività di Animazione interculturale cioè di dif-
fusione delle proprie culture d’origine e di conoscenza reciproca tra italiani e stranieri sul terri-
torio di residenza, attraverso la realizzazione di feste, di incontri interculturali e di dialogo inter-
religioso, laboratori artistici, di artigianato o manuali (come ad esempio quelli di cucito e cuci-
na). Le organizzazioni svolgono queste attività in occasione delle festività locali, ma anche in 
concomitanza di festività nei propri paesi d’origine o spesso per l’8 marzo. 4 Associazioni gesti-
scono un servizio di catering “multietnico”. Questa attività, all’insegna del cibo e dei sapori, di 
natura commerciale, permette loro di ottenere dei fondi valorizzando le competenze traversali 
delle socie. 

Le organizzazioni mappate hanno inoltre dimostrato di essere fortemente impegnate nella For-
mazione linguistica delle proprie socie, ma anche delle seconde generazioni e degli stessi italia-
ni/e a cui vengono offerti corsi di lingua madre. L’impegno tuttavia è consistente soprattutto 
nell’insegnamento della lingua italiana e nell’alfabetizzazione vera e propria delle donne mi-
granti, sono infatti 32 gli enti che svolgono corsi di lingua italiana e di alfabetizzazione.  
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Specie per questi ultimi sono previsti moduli su cittadinanza, diritti ed emancipazione delle 
donne migranti.  

27 enti svolgono attività di Sportello informativo. L’attività informativa è svolta a vari livelli e 
comprende pertanto diverse sfere anche molto diverse tra loro come l’orientamento sul territorio 
rispetto a diritti/doveri, servizi/opportunità, l’assistenza legale, il sostegno psicologico (svolto o 
con professioniste o attraverso la costituzione di gruppi di mutuo aiuto). Tale ampia offerta in-
formativa testimonia l’impegno di queste Associazioni nei confronti delle donne migranti dal lo-
ro arrivo al loro inserimento in Italia. 

Le Attività culturali occupano un posto prioritario rispetto a tutti i settori d’attività. Gli eventi 
culturali sono infatti uno strumento ottimale per promuovere l’integrazione e l’incontro. 17 or-
ganizzazioni svolgono delle attività legate al teatro e alla comunicazione interculturale che com-
prende: produzioni video, trasmissioni radiofoniche, partecipazione a testate interculturali locali. 

Oltre a ciò, le Associazioni realizzano convegni, seminari, dibattiti, mostre, danno sostegno agli 
artisti migranti e infine portano avanti anche un’interessante raccolta di materiale autobiografico 
con intenti di documentazione, pubblicazione, rielaborazione psicologica dei propri vissuti, o 
semplicemente di monitoraggio sul territorio di riferimento. 

L’attività di mediazione interculturale che queste Associazioni svolgono negli ospedali, nelle 
scuole e all’interno di alcuni istituzioni per conto di enti pubblici, testimonia anche il buon gra-
do d’inserimento delle organizzazioni nel sistema in cui si trovano ad operare. 

Gli enti che svolgono delle attività di Mediazione interculturale in Regione sono 21. Tale me-
diazione viene svolta in maggioranza nelle strutture sanitarie ma anche nelle scuole.  

 

Sul totale delle organizzazioni individuate, 10 svolgono attività nell’ambito Socio sanitario in 
strutture ospedaliere o in consultori familiari.  

Molte di queste si occupano di prevenzione e di educazione sanitaria attraverso percorsi infor-
mativi e formativi strutturati in corsi o seminari.  

Alcune organizzazioni rispondono ai bisogni delle donne migranti madri con la realizzazione di 
attività rivolte ai loro figli. Si tratta di attività a Sostegno della maternità, che comprendono 
servizi di doposcuola, baby parking o doposcuola estivi; tutti volti, oltre che al supporto di ma-
dri che non godono di reti parentali in loco, all’ inserimento sociale ed educativo dei loro figli. 
Sono presenti anche attività rivolte alle donne migranti in gravidanza che vengono realizzate da 
ben 15 organizzazioni.  

In ambito Sociale operano 14 enti, di cui 2 svolgono attività laboratoriali nelle sezioni femminili 
delle carceri dove vi è una rilevante presenza di donne migranti, spesso con figli. Alcuni enti tra 
quelli restanti danno assistenza e sostegno a donne attraverso azioni di Mutuo Aiuto per la ricer-
ca della casa, del lavoro o di beni di sussistenza come vestiti.  

15 organizzazioni offrono delle attività che favoriscono l’Inserimento lavorativo delle donne 
migranti, ma anche la loro professionalizzazione attraverso corsi formativi. Molti dei percorsi 
formativi proposti vengono realizzati in collaborazione con enti di formazione.  
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L’Accoglienza è un momento essenziale per tutti i migranti al loro arrivo ma nel caso delle ba-
danti anche nelle fasi successive della loro migrazione, ad esempio nei periodi di malattia o di 
disoccupazione. Alcune Associazioni tra quelle mappate si sono organizzate per rispondere pro-
prio a questo bisogno, ad esempio attraverso la gestione di appartamenti per badanti malate o di-
soccupate. Ma anche donne sole e vittime di violenza o madri in stato di disagio possono usu-
fruire di servizi abitativi e di dimore per poi dare miglior seguito alla propria condizione ini-
ziando percorsi di inserimento lavorativo o di supporto psicologico alla relazione educativa con i 
loro figli. Sul territorio regionale sono state individuati 6 enti che accolgono donne migranti in 
difficoltà.  

Le attività svolte dalle Associazioni mappate travalicano non solo i confini regionali ma anche 
quelli nazionali. Il legame con la terra d’origine è una questione che sta molto a cuore alle donne 
di queste Associazioni che pensano sia ad attività in loco per far conoscere la propria cultura 
d’origine, specie ai loro figli; che ad azioni di Cooperazione internazionale per poter sostenere 
in qualche modo anche i loro stessi paesi. Così molte di esse portano avanti, già da alcuni anni, 
attività transcontinentali costituendo in questo modo un punto di riferimento per ong regionali. 
Sono 5 le Associazioni impegnate in attività di finanziamento di progetti di sviluppo di vario ti-
po per le donne e bambini, in particolare modo in Africa.  

   

 

Grafico n.3: settore d'attività
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Fonti di finanziamento  

 

Rispetto al tema della sussidiarietà è emerso che la fonte di sostentamento principale è 
l’autofinanziamento che rappresenta il 33% (vedi grafico n. 3) sul totale delle fonti di finan-
ziamento dichiarate. Rispetto a questo totale va anche detto che, sommando le fonti di natura 
pubblica da una parte e quelle di ordine privato dall’altra, si rileva una maggiore incidenza delle 
prime rispetto alle seconde. Le fonti di finanziamento pubbliche si attestano infatti intorno al 
53% del totale e registrano, come prevedibile, uno sforzo sostanziale soprattutto da parte degli 
Enti Locali, specie dei Comuni (23%), rispetto a quelli di ordine nazionale o europeo che contri-
buiscono solo del 2%.I sostegni ricevuti dalle strutture regionali (10%) e in più da quelle pro-
vinciali (13%) avvenute attraverso i piani di zona, rappresentano la terza fonte di finanziamento 
alle loro attività.  

Tra gli enti pubblici va notata una sostanziale mancanza di sostegno da parte del Comitato di 
Gestione per il Volontariato (2%) a questa particolare fascia di organizzazioni di volontariato 
individuata in regione.  

Nel comparto privato delle fonti di sussistenza, l’importanza dell’autofinanziamento e delle do-
nazioni esprime: 

1. lo sforzo e la volontà da parte della popolazione femminile associata, migrante e loca-
le, di auto-organizzarsi per rispondere a carenze istituzionali su bisogni sociali ancora 
poco riconosciuti e soddisfatti; 

2. una incapacità di queste piccole organizzazioni ancora, non sufficientemente strutturate 
a livello gestionale ed economico, ad attrarre finanziamenti da enti pubblici e privati; 

3. in particolare, rispetto alla quota di finanziamento derivante da donazioni, un buon ra-
dicamento delle organizzazioni censite sul territorio e quindi un loro buon riconosci-
mento da parte della società civile presente in regione. 

La consistenza finanziaria dell’autofinanziamento è scarsa, trattandosi di Associazioni costituite 
in gran parte da donne migranti e quindi da una fascia sociale disagiata spesso impegnata ad af-
frontare difficili condizioni di vita legate alla propria situazione di persone migranti. Tale incon-
sistenza finanziaria non garantisce quindi a queste organizzazioni una costante e serena esisten-
za.  
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Grafico n.  4: Le principali fonti di finanziamento 
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Tabella n. 8: Incidenza dei finanziamenti comunali e di quelli derivanti da autofinanziamento per distribuzione 

provinciale. 
 

Province 
N° Enti  

per provincia 

Associazioni  
che hanno  

usufruito dei  
finanziamenti  

comunali  

Associazioni  
auto- finanziate 

Bologna 19 8 16 

Modena 10 5 9 

Ravenna 11 8 6 

Forlì-Cesena 8 4 8 

Piacenza 4 2 3 

Ferrara 5 4 4 

Parma 4 3 4 

Rimini 4 1 2 

Reggio Emilia 3 2 1 

TOTALE 68 38 53 

 
 
 
Stakeholders         
 

La mappatura regionale ha anche messo in luce la tendenza, già presente tra le Associazioni 
stesse, a lavorare in rete, sia proprio con altre Associazioni di donne Migranti sia con Associa-
zioni femministe italiane.  

Tale orientamento si attua per il momento solo a livello provinciale e non in modo sistematico, 
ma dimostra in ogni caso la propensione a collaborare, che il progetto Intrecci con la sua realiz-
zazione vuole valorizzare.  
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Grafico n.5: collaborazioni 
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Tabella n. 9: Enti con cui le associazioni collaborano maggiormente 

enti con cui si collabora  N° org.  
Associazioni di donne migranti e miste in Italia e all'estero  9 

Associazioni di donne migranti e miste in ER  44 

Associazioni di donne in Italia e in ER  27 

Gruppi informali di donne  7 

Associazionismo migrante  12 

Associazionismo locale 31 

Enti locali e istituzioni pubbliche  58 

Istituzioni sanitari 13 

Istituzioni religiose  12 

Imprese sociali  5 

Sindacati  12 

 

Segnalano collaborazioni con altre Associazioni di donne migranti o miste in Emilia-
Romagnaione ben 44 Associazioni, molte di queste (27) hanno riferito anche di aver avuto rap-
porti con Associazioni femministe italiane. 8 Associazioni poi hanno collaborato con organizza-
zioni di donne migranti anche a livello nazionale ed europeo per lo più in Regioni del Nord e del 
Centro. Di queste, 2 associazioni hanno infine relazioni a livello europeo e 1 anche con ONG 
operanti in Africa.  
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E’ interessante segnalare che le donne di queste Associazioni hanno come loro interlocutrici fis-
se donne che si sono organizzate in gruppi informali: ben 7 enti hanno dichiarato spontanea-
mente di lavorare attualmente con essi. 

Il radicamento sul territorio delle organizzazioni mappate è chiaro anche analizzando il versante 
delle collaborazioni con gli Enti Locali e con il Privato Sociale in generale. Più del 90% degli 
Enti mappati ha relazioni con i primi, soprattutto con i comuni, e più della metà si relaziona co-
stantemente anche con il Privato Sociale, rappresentato dall’associazionismo locale, straniero e 
non, dalle cooperative sociali, o da organizzazioni religiose.  

 

Rilevazioni rispetto alle proposte di discussione segnalate dalle Associazioni 

 

Come già detto, alle Associazioni individuate e mappate, è stato chiesto di indicare nel questio-
nario tre temi che secondo loro riguardavano da vicino le donne immigrate e che la costituzione 
di una Rete avrebbe in qualche modo dovuto ritenere prioritari durante la sua realizzazione. A 
tal proposito, la mappatura ha permesso di individuare come questioni cardine nell’ambito 
dell’associazionismo femminile, migrante e misto, presente in regione i seguenti temi:  

 Tema del Lavoro (20% delle segnalazioni) con particolare riferimento: 

• alla precarietà del lavoro, alla mancanza di diritti e alla condizione di irregolarità sotto 
cui lavorano molte donne migranti.  

• alla necessità di attivare percorsi d’inserimento lavorativo e di formazione professiona-
le, specie nell’ambito della creazione d’impresa, per permettere alle donne straniere 
un’autonomia economica solida e certa. 

• alla mancanza del riconoscimento dei titoli di studio e delle competenze professionali 
di cui sono portatrici le donne migranti.  

 Tema della negazione dei diritti delle donne in riferimento alle donne migranti (se-
gnalato dal 18% delle associazioni.). E’ emerso infatti che le donne si costituiscono in As-
sociazioni anche per fronteggiare la doppia discriminazione di cui sono facilmente vittime: 
quella di genere, per essere donne (attuata per altro sia nella comunità d’origine che in 
quella d’accoglienza), e quella sulla provenienza, per essere persone di nazionalità non ita-
liana. 

 Tema dell’integrazione della donna Migrante (16% delle segnalazioni), che la rete do-
vrebbe promuovere attraverso:        

• la creazione di spazi d’incontro per donne migranti e per le badanti. 

• la creazione di spazi e momenti d’incontro con le donne italiane. 

• la creazione di servizi capaci di fronteggiare l’isolamento e la solitudine di certe fasce 
tra le donne immigrate.  
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Merita un discorso a parte, la condizione di madre della donna migrante, perché ad essa si rial-
laccia anche il discorso dell’integrazione delle seconde generazioni. Sono molte le segnalazioni 
di una criticità diffusa tra le donne migranti nel mantenimento dei loro bambini o nel supporto 
nell’attività scolastica dei loro figli spesso difficile da realizzazione per le madri straniere a cau-
sa delle difficoltà linguistiche. E’ per questo che le Associazioni segnalano tra gli argomenti da 
discutere anche il sostegno alla maternità con 13% segnalazioni. 

 
Tabella n. 10: Tema prioritario di discussione emerso dalla mappatura in ciascuna provincia.  

Province Primo argomento proposto 
Piacenza Lavoro 
Parma Lavoro 
Reggio Emilia  Lingua italiana 
Modena Diritti/ Pari Opportunità 
Bologna Diritti / Pari Opportunità 
Ferrara  Diritti/Pari Opportunità, Integrazione e Lavoro 
Forlì – Cesena Integrazione sociale 
Ravenna Lavoro 
Rimini Famiglia e lavoro 

 
 

Grafico n. 6: Percentuale degli argomenti proposti per discutere nella rete Intrecci 
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Risultati attesi  

 

Le organizzazioni hanno accolto la proposta di costituire una rete regionale come 
un’opportunità, non solo in riferimento alla possibilità di un incontro e di uno scambio di buone 
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prassi con Associazioni simili, ma anche e soprattutto come un’opportunità per poter instaurare 
tra loro stesse proficue collaborazioni su progetti di finanziamento, sia a livello nazionale che 
comunitario.  

E’ stata per loro significativa anche la possibilità di costituire, con la rete, un punto di riferimen-
to rispetto alla formulazione di politiche inerenti l’immigrazione e in particolare l’immigrazione 
femminile per tutti gli Enti Locali compresa la Regione Emilia-Romagna. 

In base alle segnalazioni ricevute con le risposte ai questionari, si è venuto a delineare il seguen-
te ordine tra le opzioni fornite (v. grafico n. 5):  

- Al 1° posto la possibilità di uno scambio di informazioni e buone prassi tra le Associazioni; 

- Al 2° posto la possibilità di costituire massa critica nel dialogo con gli Enti Locali e in parti-
colare con la Regione Emilia-Romagna; 

- Al 3° posto la possibilità di partecipare a programmi di finanziamento nazionale; 

- Al 4° posto la possibilità di partecipare a programmi di finanziamento comunitari. 

 
Grafico n. 7:  Prospetto dei principali risultati attesi in conseguenza della costruzione della rete 
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3. Conclusioni 
 

“In molti ci siamo trovati per fare teoria e imparare a memoria quando è utile accettare un immigrato. Nelle scienze 
sociali abbiamo saputo metterci d’accordo sulla parte da guardare per il nostro benessere…. E’ come far passare 

un’anima da un corpo all’altro, ma l’identità, la cultura, la libertà, l’assenza con che mezzi si possono contenere?” 
Clementina Sandra Ammendola5(1997)  

 

 

Punti di forza 

 

La Mappatura prevista dal progetto Intrecci, rivolto all’Associazionismo femminile migrante e 
misto presente nella Regione Emilia-Romagna, ha rivelato una realtà più ricca e complessa del 
previsto. All’inizio dell’indagine infatti, dopo aver ricevuto i primi dati ufficiali dalle Province e 
dai Comuni corrispondenti, era stato stimato che le Associazioni di donne migranti e miste da 
mappare non sarebbero state realmente più di 50.  

Le indicazioni fornite invece dalle referenti delle Associazioni stesse hanno permesso 
l’individuazione di altre 18 Associazioni innalzando il numero degli enti censiti fino a 68 e rive-
lando in questo modo il fervore che vive l’intero ambito della migrazione femminile proprio in 
concomitanza con il recente fenomeno della femminilizzazione dei flussi migratori. 

Lo studio presenta quindi una notevole ricchezza di dati prima sconosciuti. Porta alla luce un 
mondo sommerso che esprime notevoli potenzialità rispetto ai temi dell’integrazione intercultu-
rale su cui proprio la Regione e l’Assessorato alle Politiche Sociali ha definito, con apposite 
leggi, obiettivi e priorità da raggiungere. 

Va segnalato al riguardo la quasi assenza di letteratura in Italia sull’Associazionismo migrante 
in generale e soprattutto su quello migrante femminile.  

 

Punti di debolezza 

 

L’aver permesso quindi un primo approccio all’Associazionismo femminile migrante e misto si 
è rivelato in conclusione una scelta più che opportuna. Tuttavia, a posteriori, è bene fare alcune 
precisazione sui limiti che inevitabilmente ogni indagine porta con sé e che pertanto anche que-
sta Mappatura presenta. 

Innanzitutto essi riguardano la natura stessa dello studio condotto che aveva per l’appunto finali-
tà specificatamente descrittive e non a carattere qualitativo. 

Come si potrà evincere dalla lettura della Mappatura, brevi interpretazioni dei dati sono comun-
que state effettuate, anche se ad uno stadio primario.  

                                                 
5 Pubblicato in “Per fare teoria” – Mosaici d’inchiostro. Ed.. Ramberti e Sangiorgi (Santarcangelo di Romagna- Fara Editore. 
1997).  
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Altro limite è rappresentato certamente dalla non esaustività dell’elenco di Associazioni forni-
to. La ricerca, che è stata condotta anche attraverso un serrato passaparola di Associazione in 
Associazione, è stata interrotta a un punto soddisfacente che tuttavia non esclude la possibile eli-
sione di altre Associazioni di donne straniere e miste o di altre Associazioni a conduzione fem-
minile all’interno del censimento. 

 

Con lo sguardo oltre – Prospettive 

 
“The multiethnic organizing of immigrant and Italian women shows that when women merge 
their activist experiences and build projects from the ground up they can tackle the largest 
challenges that result from inequalities. 
[…] Multiethnic’s native –migrants associations shed that perception by showing that inte-
gration occurs in integrated settings. The creation of a multicultural Italy requires not avoid-
ing the most difficult moments of conflict and misunderstanding but using them to advance a 
pluralistic, democratic society. The challenge, however, is to extend multiethnic organizing 
by beyond limited local contexts”.  

Wendy Pojmann (2006)6. 

 

Sul versante delle prospettive che in futuro potrebbero portare ad una continuazione e ad un ap-
profondimento dello studio e in particolare a una lettura qualitativa delle stime attraverso 
l’incrocio con altri dati provenienti dall’associazionismo regionale o dal fenomeno migratorio; 
vanno fatte alcune considerazioni. 

Il progetto Intrecci trae ragione d’essere proprio in riferimento al recente fenomeno della fem-
minilizzazione dei flussi migratori. Le rilevazioni inerenti ai settori di attività degli enti nella 
Mappatura dimostrano, dal canto loro, che le Associazioni di donne migranti e miste costitui-
scono un importante tentativo di risposta ai bisogni delle donne migranti, con servizi altri-
menti non presenti sul territorio.  

Inoltre l’attenzione che questa fetta dell’Associazionismo migrante merita va ricollegata anche 
ad un’altra questione. Non va dimenticato, infatti, che dalla Mappatura stessa emerge anche lo 
stretto legame, quasi di interdipendenza, tra le problematiche della donna migrante e quelle 
connesse all’integrazione civile e sociale delle seconde generazioni, processo questo di cui 
certo le madri migranti sono un’importante anello di congiunzione: per questo tali organizzazio-
ni andrebbero tutelate e valorizzate.  

La costituzione di una rete a livello regionale vuole portare alla luce le potenzialità insite in que-
ste Associazioni e i benefici che tutta la società civile potrebbe trarre indirettamente dal loro o-
perato cercando di colmare le grosse carenze emerse a livello gestionale e organizzativo (su 
questioni di tipo burocratico e inerenti le distinzioni sulla natura giuridica degli enti associazio-
nistici), che impedisce a queste enti non profit di strutturarsi adeguatamente. Un approfondimen-
to della Mappatura potrebbe ad esempio operare anche secondo questa prospettiva. 

                                                 
6 Wendy POJMANN. “Immigrant women and feminism in Italy”. Ashgate Puboshing Company, Hampshire. Eng-
land (2006). pagg. 132-133.  
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Infine data l’innovatività di un’iniziativa come Intrecci, ad oggi progetto pilota nel campo del-
la migrazione femminile e dell’Associazionismo, si può osservare che un prosieguo della 
Mappatura contribuirebbe ulteriormente a fare di tutto il progetto un importante punto di rife-
rimento non solo a livello regionale ma anche nazionale. 
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Identikit delle Associazioni di donne migranti e di donne na-
tive e migranti in Emilia-Romagna  
 
 

Come descritto nelle pagine precedenti gli enti rilevati sul territorio regionale sono 68 (67 asso-
ciazioni e 1 cooperativa sociale). 

 

Questo dato rileva:  

- il buon grado d’inserimento della popolazione femminile migrante in una regione, come 
l’Emilia-Romagna, a forte natura Associazionistica; 

- la forte voglia di partecipazione sociale della popolazione femminile straniera presente in 
Emilia-Romagna.  

 

L’88,60% sul totale delle associate ai 68 enti mappati sono donne, sia italiane che migranti. Su 
4.539 donne iscritte, 3.104 sono donne straniere.  

 

Dei 68 enti, 47 sono costituiti esclusivamente da donne:  

- 28 enti hanno una composizione mista, comprendono cioè italiane e immigrate; 

- 17 enti sono costituiti unicamente da donne straniere; 

- 2 enti da sole donne italiane.  

 

La rilevanza della componente mista presente in questa fetta dell’Associazionismo migrante 
mette in luce la capacità di integrazione dimostrata dalla popolazione femminile immigrata e ita-
liana e le potenzialità, ancora inespresse, presenti al riguardo in queste organizzazioni. 

 

La maggior parte degli enti mappati hanno piccole dimensioni e quindi una base sociale limitata, 
di questi sono 31 gli enti che annoverano fino ad un massimo di 20 iscritti.  

 

Bologna, Modena e Ravenna sono rispettivamente le province che registrano la maggior presen-
za di Associazioni a composizione femminile migrante o mista. A Bologna sono presenti ben 19 
Associazioni di donne migranti e miste. 

 

Gli enti mappati hanno dimostrato di avere una composizione multiculturale. Solo 15 di loro so-
no composti da donne migranti che provengono da uno stesso paese d’origine. 
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La maggior parte degli enti individuati si è costituita nell’ultimo decennio. 

 

Sulla natura giuridica delle Associazioni mappate:  

- 34 sono Associazioni di promozione sociale; 

- 33 sono organizzazioni di volontariato. 

 

Dalla mappatura emerge una forte debolezza strutturale dovuta: 

- alla naturale mancanza di conoscenza del sistema del privato sociale italiano; 

- alle difficoltà nell’adempimento delle procedure burocratiche e amministrative; 

- alla mancata attuazione di consapevoli strategie organizzative ed economico-gestionali 
proprie di un’organizzazione;   

- alle loro dimensioni, si tratta di Associazioni di piccole dimensioni.  

 

L’ambito d’attività praticato dalla maggior parte delle organizzazioni individuate è quello 
dell’animazione interculturale. Le Associazioni sono infatti attivamente impegnate nella diffu-
sione delle loro culture d’origine e nella promozione di processi di conoscenza reciproca tra co-
munità immigrata e comunità d’accoglienza. Questi obiettivi vengono perseguiti attraverso la 
realizzazione di feste, incontri interculturali, laboratori artistici o artigianali, ecc. 

 

Altro ambito d’attività “forte”, tra le Associazioni mappate, è risultato essere quello della for-
mazione linguistica e dell’alfabetizzazione delle donne (sia con corsi di italiano per le donne 
straniere sia con corsi di lingua madre impartiti dalle donne straniere a quelle italiane). 

 

In molti casi i servizi proposti dalle Associazioni mappate rispondono ai bisogni legati a situa-
zioni di emergenza (orientamento ed informazioni, corsi di lingua, ecc.). E’ rilevante però, an-
che perchè crescente, pure l’erogazione di servizi che cercano di rispondere a esigenze più com-
plesse, meno legate a bisogni stringenti, che operano sul versante dell’integrazione sociale e del-
la rappresentanza della donna migrante sul territorio. 

 

Le indagini sulla sussidiarietà applicata agli enti mappati hanno registrato la tendenza a una for-
te dipendenza economica di questi dagli enti locali e, in particolar modo, dai comuni. 

 

La principale fonte di finanziamento di questi enti è l’autofinanziamento. Rilevante anche la 
quota di proventi derivanti da donazioni private che dimostrano il buon radicamento sul territo-
rio e credibilità di queste organizzazioni. 

 35



INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

La mappatura ha registrato una collaborazione tra gli enti mappati e il terzo settore regionale, in 
particolare quello provinciale. 

 

Il lavoro è l’argomento di discussione che la maggior parte delle Associazioni mappate ha di-
chiarato di voler affrontare in rete. 
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PIACENZA ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Agorà dei Mondi Piacen-
za 
via Pietro Cella, 22 – 29100 Piacenza 
(PC) 
Tel.: 0523/ 464 749/  
Fax: 0523/ 464 792 
email: agoradeimondipc@libero.it 

Mutuo aiuto: attivi-
tà di solidarietà con 
religiose del posto. 
 
Corsi di formazione 
professionale 

Attività di comu-
nicazione inter-
culturale 

 Sportello informa-
tivo   

Associazione Eleganza  
c/o Centro Culturale - via XXI Aprile, 
n. 15/19 - 29110 Piacenza (PC) 
Tel.: 0523\490768 
Fax: 0523\492704 
email:ce.inter@libero.it (specificando 
c.a. Associazione Eleganza) 

Mutuo aiuto e tutela 
dei diritti delle donne 
in maternità. 

    

Associazione Sinergie 
P.le Torino, 21- 29100 Piacenza (PC) 
Tel.: 0523-484741 
email: sinergie.pc@libero.it  

 
Corso di giornali-
smo per donne e 
bambini stranieri.  

Mediazione intercultu-
rale 

Sportello informati-
vo   

P
IA

C
E

N
Z

A
 

Associazione Sentieri del mondo on-
lus 
via San Giovanni, 12 - 29100 Piacenza 
(PC) 
email: 
sentierinelmondo2002@libero.it/  
edvinshehu@hotmail.it

Lavoro: contatti con 
enti di formazione 
professionali.  

Promozione in-
terculturale:  
incontri, convegni 
seminari di sensi-
bilizzazione sulla 
situazione delle 
donne migranti.  

  
Corsi di lingua ma-
dre per bambini e 
per gli interessati 
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PARMA ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Vagamonde  
Strada Quarta, 23 - 43100 Parma (PR) 
Tel: 0521-494591 (uff. associata)   
Fax: 0521-494591 
vagamonde@libero.it   
www.vagamonde.it 

 
Culturale Teatro.  
 
Catering etnico 

 Sportello: Punto 
donna  

Associazione Mwassi Donne Immigrate 
e Italiane 
via Barilla, 23 
43100 Parma (PR) 
email: claudine4@virgilio.it 

Cooperazione In-
ternazionale in Bu-
rundi, iniziative con 
Parma Alimenti.  

Sociale: iniziative 
contro la violenza 
alle donne con il 
Comune di Parma,  
 
Ricerca sulla con-
dizione lavorativa 
delle donne mi-
granti.  

   

Associazione Interculturale Milleun-
mondo 
v.le delle Rimembranze, 8 
43100 Parma (PR)  
Tel.: 0521/284372   
Fax: 0521/284372 
email: milleunmondo@hotmail.com 

 
Promozione in-
terculturale: feste 
e cene.  

Mediazione linguisti-
co culturale e sanitaria.  Corsi di lingua 

P
A

R
M

A
  

Associazione Unione Nazionale della 
Donna Tunisina 
via Schiavi, 1  
43100 Parma (PR)  
Tel.: 320/3157270 (presidente) 
Fax: 0521 230444 
email: 
shiem.benabdelafou@aziendacasapr.it  

Sostegno alla ma-
ternità: educazione 
scolastica e attività 
per bambini.  

 Mediazione scolastica  
Corsi di lingua araba 
per le seconde ge-
nerazioni.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

REGGIO EMILIA  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Lega Islamica Femminile Europea – 
L.I.F.E. 
Via Rivoluzione d’Ottobre, 5 
42100 Reggio Emilia (RE) 
Tel.: 334/3668977 
email: minareti@gmail.com  
(a.c. Mina Makhlouk) 

Sanitario: seminari 
di sensibilizzazione 
sul tema della salu-
te della donna.  
 

Promozione in-
terculturale: or-
ganizzazione di 
feste per le ricor-
renze religiose.  

  Corsi di lingua Ita-
liana.  

AVIE – Associazione Volontari Immigra-
ti Extracomunitari 
Piazza Roma, 2 
42012 Campagnola Emilia, (RE) 
email: adrianamagnani@libero.it 

 

Promozione in-
terculturale:  Dia-
logo interculturale 
e intereligioso. 
Attività ricreative 
e sportive.  

 

Sportello Informa-
tivo per ricerca 
casa, lavoro, rap-
porti con questura 
e sindacati.  

Corsi di lingua Ita-
liana.  

R
E

G
G

IO
 E

M
IL

IA
  

SOS MAMMA BORETTO onlus 
Via Lino Bigliardi, 29 
Boretto (RE)  
Tel.: 340/5114967 
email: sosmammaboretto@libero.it 

Accoglienza e so-
stegno alla mater-
nità: primi aiuti per 
le mamme e i loro 
bambini in difficoltà.  
 
Progetti di sensibiliz-
zazione sulla situa-
zione delle mamma 
in difficoltà. 
Progetti d'inclusione 
sociale.  

Luogo d'incontro 
tra le donne stra-
niere.  

  Corsi di lingua ita-
liana 
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

M O D E N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Donne Arabe e Straniere 
in Emilia-Romagna (ADASER) 
Via Tarozzi, 54 
41013 Castelfranco dell’Emilia (MO) 
Fax: 051/264204 
email: zelsadany@hotmail.it  

Lavoro: corsi di 
formazione inerenti 
alla ristorazione, 
all'utilizzo del pc e 
alle pulizie.  

Promozione in-
terculturale:  fe-
sta religiosa, e-
venti culturali e 
attività di catering 
multietnico.  

  
Corsi di lingua Ita-
liana e di lingua 
madre.  

ALBA Associazione Donne Musulmane 
in Italia 
Via Tassoni, 97 –  
41100 Modena (MO)  
email: albaassociazione@hotmail.com 

Sanitario: educa-
zione sanitaria 

Promozione in-
terculturale: atti-
vità sportive. 

  Corsi 
d’alfabetizzazione.  

Associazione Interculturale Dawa 
Via F. Stringa, 65 
41100 Modena (MO)  
Tel.: 347/8854090  
email: associazionedawa@gmail.com  

Sanitario 
 
Cooperazione in-
ternazionale 

Promozione del 
dialogo, pace e 
dell’integrazione.  

  Corsi 
d’alfabetizzazione M

O
D

E
N

A
 

Associazione Differenza Maternità Mo-
dena 
via del Gambero, 77 –  
41100 Modena (MO)  
Tel.: 059/271087 
Fax: 059/374710 
email: info@informanascita.it  
www.informanascita.it

Sostegno alla ma-
ternità: attività di 
informazione, forma-
zione e ascolto in 
materia legislativa e 
sui servizi esistenti.  
Sostegno alla donna 
in gravidanza.  
Attività di ricerca 
sulla maternità. Con-
vegni 
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

M O D E N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Gruppo Donne e Giustizia 
via del Gambero 77 –  
41100 Modena (MO)  
Tel.: 059/361861 
Fax: 059/374710 
email: donnegiust@libero.it 
Sito web: http://net.equalvita.it/cdg-
modena/ 

Gruppi di mutuo 
aiuto.  
 

  

Sportello: Linea 
telefonica Ascolto 
Donna,.  
Orientamento ai 
servizi.  
Consulenza legale 
e psicologica.  
 

 

Associazione Donne nel Mondo 
via del Gambero, 77  
41100 Modena (MO)  
email: zinghereda@aliceposta.it  

 

Promozione in-
terculturale:  Fe-
sta della donna, 
corsi di informati-
ca, traduzioni. La-
boratori sui popoli 
nativi d'America 
nelle scuole.  
Mostre e Conve-
gni.  

Mediazione scolastica 
e sanitaria.  Corsi di lingua Ita-

liana.  

Associazione Unione di Donne in Italia 
di Modena (UDI) 
via del Gambero, 77 
41100 Modena (MO)  
Tel.: 059-366012 
Fax: 059-374710 
email: udimodena@libero.it  

 

Culturale Inter-
venti sulla stampa 
locale e nazionale. 
Centro documen-
tazione.  
Promozione in-
terculturale: or-
ganizzazione di 
eventi, iniziative, 
dibattiti, mostre, 
seminari, pubbli-
cazioni.  

   

M
O

D
E

N
A

 

Casa delle Donne Migranti "Semira  
Adamu" 
via don Minzoni, 110 – 
41100 Modena (MO)  
Tel.: 059/395021 
Fax: 059/3980735 
email: casamigranti@tiscali.it 

Accoglienza 
 
Lavoro: inserimento 
lavorativo.  
 

  
Sportello Informa-
zioni di vario ge-
nere 
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

    

M O D E N A  ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Slavia 
via Castelmaraldo,45 
41100 Modena (MO)  
Tel.: 329/5871910 
email: info@inlandslava.com 

Sanitario: apertura 
in futuro di un am-
bulatorio privato 
con medico in ma-
dre lingua.  

  Sportello: infor-
mazioni sui diritti.   

M
O

D
E

N
A

 

Associazione Jasmin 
via Goldoni, 2 
41042- Fiorano Modenese (Mo) 
Tel.:3473322024 (segretaria) 
email: shimina83@hotmail.it

 

Promozione in-
terculturale: fe-
ste della cultura 
araba, partecipa-
zione a feste loca-
li.  

Mediazione scolasti-
che e sostegno alle 
madri nell'educazione 
scolastica.  

Sportello 
d’informazioni di 
vario genere.  

Corsi di lingua ita-
liana e di lingua 
madre.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

B O L O G N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Trama di Terre  
via Aldrovandi, 31 –  
40026 Imola (BO) 
Tel.: 0542-28912 
Fax: 0542-28912 
email: info@tramaditerre.org 
www.tramaditerre.org 

Gestione del Centro 
Interculturale.  
Sanitario: media-
zione linguistico – 
culturale in collabo-
razione con profes-
sionisti degli enti 
pubblici, sostegno 
psicologico.  
Accoglienza abita-
tiva: gestione di 4 
appartamenti.  

Centro di docu-
mentazione   

Sportello informa-
tivo: diritti di don-
ne e assistenza 
legale.  

Corsi 
d’alfabetizzazione e 
di lingua italiana.  

Crossing – generazioni creative  
c/o Storelli via Monterumici, 8.  
40133 – Bologna (BO)  
email: associazione.crossing@gmail.com 
www.associazionecrossing.blogspot.com 

 

Culturale: produ-
zioni di video e 
letterarie, inizia-
tive pubbliche di 
sensibilizzazione.  

Mediazione scolastica: 
incontri e laboratori 
nelle scuole.  

  

RAHMA - Associazione di ragazze arabe  
via Morandi, 36 –  
40060 Dozza (BO) 
E- mail: bahija_86@libero.it 

 
Promozione in-
terculturale: festa 
della donna.  

  Corsi di lingua ita-
liana e d’arabo.  

B
O

L
O

G
N

A
 

Associazione Agorà dei Mondi  
via A. da Faenza 14/a.  
40129 Bologna (BO) 
Tel.: 051/353980 / Fax: 051/367829 
agoradeimondi@larok.org 
www.larok.org 

 

Culturale: attività 
informative sulla 
condizione della 
donna migrante  
 
Promozione in-
terculturale: labo-
ratori di cucina, di 
informatica e dan-
ze etniche.  

Mediazione linguistico -
culturale.   Corsi di lingua.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

  

B O L O G N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Donne Senegalesi  
via Vezza, 32 –  
40100 Bologna (BO)  
Tel.: 051/240757   
Fax: 051/240757 

 
Promozione in-
tercultuale: labo-
ratori di cucina e 
feste.  

Mediazione scolasti-
ca: animazione nelle 
scuole 

  

Associazione Interetnica Paranama  
c/o Giordano - via Longhi, 16  
40128 Bologna (BO)  
email: paramana@katamail.com  

Lavoro: promozione 
dell’inserimento 
lavorativo.  

Promozione so-
ciale: attività inter-
culturali di vario 
tipo.  

   

Associazione Donne Nigeriane di Bolo-
gna e di Provincia  
c/o Centro Interculturale Zonarelli via 
Sacco, 14 - 40100 Bologna (BO)  
Tel.: 347/1379275 
email.: 
donnenigerianebopro@hotmail.com 

 

Promozione in-
terculturale: con-
vegno sulla condi-
zione della donna 
migrante.  

  
Corsi di lingua ita-
liana, di nigeriano 
per bambini.  

Associazione Donne Filippine Liwanag  
via Scipione dal Ferro, 16 
40100 Bologna (BO)  
Tel.: 347/9264119 
Fax: 051/4171744 
email: liwanag@libero.it 

Sostegno alla ma-
ternità: baby 
parking.  
 
Lavoro: collocamen-
to.  
 

Promozione in-
terculturale: fe-
sta 
dell’indipendenza. 
Carnevale.  

Mediazione scolastica e 
sanitaria.  

Sportello informa-
tivo lavoro e fisco.  

Corsi di lingua ita-
liana.  

B
O

L
O

G
N

A
 

Associazione Mondo Donna Onlus  
via Mascarella, 2 –  
40100 Bologna (BO)  
Tel.: 051- 230159 / Fax: 051- 230159 
email: info@mondodonna-onlus.it 
www.mondodonna-onlus.it 

Accoglienza, ge-
stione di 4 centri di 
accoglienza per 
donne sole, con figli 
e a disagio.  

Promozione in-
terculturale: la-
boratori creativi e 
ricreativi. Cate-
ring multietnico.  

 Sportello di soste-
gno psicologico.  

Corsi di lingua ita-
liana.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

B O L O G N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

ANASSIM – Associazione Donne Native e 
Migranti delle due sponde del Mediter-
raneo.  
c/o Centro Interculturale Massimo Zona-
relli  
via Sacco, 14 - 40100 Bologna (BO) 
c/o Bottega della Creta  
via Don Gnocchi, 11 - 40033 Casalecchio 
di Reno (BO) 
Tel.: 051-240136/  
email: annassim.info@yahoo.it 

Mutuo aiuto Scam-
bio di vestiti e ma-
teriale usato. 
 
Laboratori sulla 
salute. 
 

Promozione in-
terculturale: corsi 
cucito, tessitura, 
informatica cera-
mica; ortoterapia.  

  Corsi di lingua Ita-
liana 

Associazione Migrazione  
via Corazza, 7/8 –  
40100 Bologna (BO)  
Tel.: 051/4171728 – 742 – 717 
email: migrazione@modem.bo.it / 
alina@modem.bo.it 

Mutuo aiuto: Gruppi 
di ascolto attivo con 
finalità di sostegno 
psicologico.  
 
Lavoro: inserimento 
lavorativo.  
 

Promozione In-
terculturale: atti-
vità ricreativa, 
corsi vari, cucina e 
danze etniche.  

 
Sportello Informa-
tivo e assistenza 
alle badanti.  

 

Associazione Amicizia  
via di Corticella, 147-  
40100 Bologna (BO)  
Fax: 051- 429 6717 
email: amicizia2008@libero.it 

Lavoro: Organizza-
zione di corsi di 
formazione Enfap.  
 

Promozione in-
terculturale: Fe-
sta della donna 

 
Sportello 
d’assistenza buro-
cratica.  

 

B
O

L
O
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N
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Associazione Donne del Mondo  
via Marconi, 26/b –  
40017 San Giovanni in Persicetto (BO) 
Tel.: 347/8627285 (presidente) 
email: admondo@libero.it  

Mutuo aiuto: Gruppi 
di mutuo aiuto.  
 

Culturale: attività 
di raccolta di do-
cumentazione sul-
le biografie delle 
donne migranti. 
 
Promozione in-
terculturale: atti-
vità ludica e ricre-
ativa per donne e 
bambini.  

Mediazione scolastica: 
animazione nelle scuo-
le.  

Sportello: ascolto, 
orientamento e 
monitoraggio.  

Corsi di lingua ita-
liana e di lingue 
madre.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

B O L O G N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Rete Interculturale Spec-
chio Lucente  
vicolo Bianco, 15/2-  
40100 Bologna (BO) 
info@specchiolucente.it 
www.specchiolucente.it 

 

Culturale: attività 
culturale nelle 
biblioteche sulla 
letteratura delle 
10 comunità stra-
niere presenti a 
Bo.  

Mediazione scolastica: 
Sostegno alle seconde 
generazioni.  

 Corsi di lingue stra-
niere per italiani.  

Associazione Speranza  
via Leandro Alberti, 52 – 
40100 Bologna (BO) 
Tel.: 340/7958184 

Lavoro: corsi di 
formazione profes-
sionale.  

Promozione in-
terculturale: atti-
vità per stranieri. 

  Corsi di alfabetizza-
zione.  

Associazione Che la festa continui  
via Ronzani, 8 
40033 Casalecchio di Reno (BO)  
Lucia Berardi (segretaria Associazione) 
346/2367479 
email: altaluna13@gmail.com 

Sostegno alla ma-
ternità: attività per 
adolescenti figli di 
donne migrante.  

Culturale: varie 
iniziative legate 
all’apprendimento 
dell’italiano e al 
racconto delle 
proprie autobio-
grafie in chiave 
generazionale.  
Promozione in-
terculturale: dan-
ze e cucina mul-
tietnica, mostre e 
laboratori sulle 
abilità delle donne 
migrante.  

 
Sportello e gruppi 
di sostegno psico-
logico.  

Corsi di lingua ita-
liana e di lingue 
straniere.  

B
O

L
O
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N
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Associazione Donne fuori  
c/o Valeria Ferrari 
via Calabria, 31  
40139 Bologna (BO) 
email: donnefuori@libero.it

Sanitario: incontri 
informativi sulle 
malattie tumorali o 
sessualmente tra-
smesse, sui mecca-
nismi riproduttivi e 
sulla prevenzione 
delle malattie  

Culturale: attività 
radiofoniche, tea-
trale e video per 
detenute.  
 
Promozione in-
terculturale: la-
boratorio di cucito 
e corsi sulla cura 
del corpo.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

B O L O G N A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

B
O
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O
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Associazione ACME  
via Antonio Bertolloni, 5 
40100- Bologna  
Tel.: 347/3766920 

   

Sportello informa-
tivo sui diritti dei 
cittadini stranieri 
e assistenza lega-
le.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

F E R R A R A  ATTIVITÀ 

 ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Badanti Nadiya 
Piazza San Nicolò 1/D  
44100 Ferrara (FE) 
Tel.: 0532/768368  
Fax: 0532/768368 
email: nadiya2004@libero.it 
www.assbadantinadiya.com 

Accoglienza: case a 
disposizione di don-
ne ammalate e ba-
danti disoccupate.  
 
Sanitario: preven-
zione sanitaria, Case 
a disposizione di 
donne ammalate.  
 
Lavoro: corsi di 
formazione sulla 
cucina italiana e di 
cura dell'anziano / 
Incrocio informale di 
domanda-offerta 
badanti.  

Culturale: in ambito 
femminile. 
 
Promozione intercul-
turale: feste e gite, 
Festa della donna, Cor-
si di ginnastica. 
Conferenza sulla soli-
tudine dell'immigrazio-
ne.   

 

Sportello Informa-
tivo soprattutto di 
tipo legale per 
badanti e per i 
datori di lavoro.  

 

Associazione UDI Unione di Donne 
in Italia di Ferrara 
via Terranova, 12/b  
44100 Ferrara (FE) 
Tel.: 0532/206233 
Fax: 0532/247440 
email: udi@comune.fe.it 
www.comune.fe.it/udi 

 

Culturale: interventi 
sulla stampa locale e 
nazionale.  
Centro documentazio-
ne. 
 
Promozione intercul-
turale: organizzazione 
di eventi, iniziative, 
dibattiti, mostre, se-
minari, pubblicazioni. 
Alfabetizzazione sulla 
costituzione italiana.  

   F
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Associazione Centro Donne Giusti-
zia 
Via Terranova, 12/b 
44100 Ferrara (FE) 
Tel.: 0532/247440 
Fax: 0532/247440 
email: donnagiustizia.fe@libero.it 

Sociale: attività per 
aiutare donne in dif-
ficoltà di vario gene-
re.  

Culturale: convegni per 
far conoscere la condi-
zione delle donne in 
difficoltà. 

 
Sportello di consu-
lenza psicologica e 
legale. 
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F E R R A R A  ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Hermanos Latinos Fer-
rara 
via G. Fabbri, 107 
44100 Ferrara (FE) 
Tel.: 0532/470557  
email: 
hermanoslatinos2000@yahoo.it 

Sostegno alla ma-
ternità: Doposcuola 

Culturale 
 
Promozione intercul-
turale:  laboratori di 
cucina, catering Mul-
tietnico e corsi di dan-
za. 

  
Corsi di lingua spa-
gnola e di portoghe-
se.  

F
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Associazione Fedeltà 
Via Degli Animi, 7 
44015 Porto Maggiore (FE) 
email: zahirane.khadija@hotmail.it; 
ait-ben-ahmed@live.it  

 

Promozione intercul-
turale: Festa della 
donna, incontri religiosi. 
Dibattito sulla condizio-
ne della donna.  
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INTRECCI - Mappatura delle Associazioni di donne migranti e di donne native e migranti in Emilia-Romagna 
 

 

F O R L Ì - C E S E N A  ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Donne del Mondo  
c/o Centro Donna  
via Tina Gori n. 58 - 47100 Forlì (FC) 
email: leshorizons@libero.it 

Sostegno alla ma-
ternità: Baby sitting 
tra donne straniere.  
 
Sociale gestione 
dello Spazio donna 
nel Centro delle 
donne di Forlì.  

Promozione sociale: 
corsi di cucina, taglio e 
cucito, laboratori crea-
tivi e manuali.  

  Corsi di lingua ita-
liana e araba.  

Associazione Donne D’Altrove (AD-
DA) 
via Saffi, 3 – 47042 Cesenatico (FC)  
Tel.: 347/9651317  
email: nalvapad@yahoo.it 

    

Corsi di lingua ita-
liana con l’apertura 
della Scuola di lin-
gua italiana per 
donne straniere con 
finalità di sostegno 
alla maternità e 
all’integrazione so-
ciale.  

Associazione Donne Internazionali 
(ADI) 
via Madonna Dello Schioppo, 1473 - 
47023 Cesena (FC)  
Tel.: 0547/613416  
email: ad.i@libero.it  

Sostegno alla ma-
ternità: Centro esti-
vo a favore dei figli 
di donne migranti 
lavoratrici e studenti. 
 
Cooperazione in-
ternazionale attività 
a favore di famiglie 
in estrema povertà in 
Perù. 

Culturale: spettacoli  
 
Promozione intercul-
turale: organizzazione 
di gite turistiche e spor-
tive e di manifestazioni; 
Corsi didattici e infor-
mativi 

   

Associazione Piccola Polonia 
via Linaro, 300 – 
 47023 Cesena (FC) 
email: berni13@libero.it  

Sanitario: informa-
zioni per la preven-
zione sulle malattie.  
 
 

Promozione intercul-
turale: organizzazione 
di gite turistiche e feste 
polacche.  
 

 
Sportello scambio 
di informazioni giu-
ridico -burocratiche

Corsi di lingua ita-
liana e di lingua 
madre per bambini 
e per gli interessati.  
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Associazione Donne America Latina  
via Ovada, 158 –  
47023 Pievesestina, Cesena (FC)  
Tel.: 0547/ 318588 
Fax: 0547/318518 
email:claudiaflores@libero.it 

Lavoro: assistenza 
agli immigrati in cer-
ca di lavoro, formu-
lazione di un piccolo 
opuscolo con i ter-
mini in italiano utili a 
chi cerca lavoro.  
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F O R L Ì - C E S E N A  ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Dominae  
via Pescheria, 20  
47023 Cesena (FC) 
Tel.: 0547/ 23409 
email:softfamily@libero.it 

Sostegno alla ma-
ternità: Baby 
parking.  
 
Mutuo aiuto: scam-
bio d’informazioni.  
 
 

Promozione intercul-
turale: organizzazione 
eventi con finalità inter-
culturali 

Mediazione intercultu-
rale 

Sportello scambio 
di informazioni.   

Associazione Donne in Cammino 
per la famiglia  
Strada Terra Bianca, 670  
47025 Mercato Saraceno (FC) 
Tel: 338/1250943 
email:fodilab@libero.it  

Sanitario: informa-
zioni sui servizi sani-
tari e le azioni di 
prevenzione sulle 
malattie.  
 
Lavoro: corsi di 
formazione profes-
sionale e 
d’orientamento per 
favorire l’inserimento 
lavorativo delle don-
ne.  

Promozione sociale: 
Corsi di lingua e cultura 
araba per le seconde 
generazione, iniziative 
di conoscenza recipro-
ca tra comunità d'acco-
glienza e comunità 
straniera 

  
Corsi di Lingua ita-
liana e della cultura 
italiana.  
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Associazione Donne Marocchine in 
Romagna (ADMR) 
via San Carlo, 915 c/o Touria Essadi – 
47023 Cesena (FC) 
Tel./Fax: 0547/369 119  
(specificando c.a. ADMR).  
email: info@assiprov.it

Mutuo aiuto: nella 
ricerca della casa, 
del lavoro, 
nell’inserimento sco-
lastico dei figli.  

Promozione sociale: 
manifestazioni pubbli-
che per creare momenti 
di ritrovo per le donne 
marocchine e per fare 
conoscere la cultura 
araba.  
 
Attività ludiche e ricrea-
tive.  

Mediazioni intercultu-
rale e linguistica in 
particolare in situazioni 
difficili come ad esem-
pio gli sfratti.  
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RAVENNA ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Lega Islamica Femminile Europea 
L.I.F.E. onlus 
via Ravegnana, 359  
48100 Ravenna (RA)  
Tel: 320/8474740 
email: info@legalife.it 
www.legalife.it 

Corsi di informatica Promozione sociale.  Mediazione sanitaria.  

Sportello informa-
tivo in collabora-
zione con vari en-
ti, per dare orien-
tamento sui servizi 
esistenti. 
 

Corsi di lingua stra-
niera per donne ita-
liane e ricupero del-
la madre lingua.  

Associazione Donne Senegalesi - 
JAPPO  
via Classense, 128 
48023 Classe (RA) 
email: fatouboro@libero.it 

Lavoro: corsi di for-
mazione professio-
nale. Inserimento 
lavorativo.  

 Mediazione linguistico 
culturale e sanitaria.    

Gruppo Interculturale Donne di  
Ravenna  
via Ravegnana, 160 –  
48100 Ravenna (RA) 
Tel.: 329/9839111 
Fax: 0544/216220 

Sostegno alla ma-
ternità: programma 
d'aiuto per le ragaz-
ze madri; servizio di 
baby sitting gratuito. 
 
Cooperazione In-
ternazionale: Fi-
nanziamento di un 
centro di accoglien-
za per orfani in Nige-
ria.  
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Associazione Romena – Moldava:  
Romania Mare 
via Maroncelli, 17 
48100 Ravenna (RA) 
Fax: 0544/403278 
www.mappamondo.ra.it

 Gestione spazio inter-
culturale Casa Insieme.  

Sportello Infor-
mazioni a 360° su 
diritti/doveri, sui 
servizi sociali e 
sanitari, ambito 
legale su docu-
mentazione e rego-
larizzazione.  
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RAVENNA ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione di mediazione culturale 
“DARNA”  
via Cento, 46 –  
48100 Ravenna (RA)  
Tel.: 0545/35426 //0544/408167 
email: vgeminiani@libero.it  
 

  Mediazione linguistico 
culturale e sanitaria.    

Spazio Donna Ababa - Associazione Cit-
tà Meticcia 
via Medaglie d'Oro, 4 –  
Ravenna (RA)  
Tel.: 0544-591876 (Casa delle culture) 
Fax: 0544-423869 
email: c.meticcia@racine.ra.it 

Sostegno alla ma-
ternità: Doposcuola 
estivo e invernale.  
 
Sanitario: corso di 
preparazione al par-
to.  

Culturale: Pubblicazio-
ne del bimensile "Città 
Meticcia", emeroteca 
multilingue.  
 
Promozione intercul-
turale: corso di cucito, 
informatica, cucina. 
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Associazione Francesco Bandini Onlus  
Via Mezzo Carrare n 5 –  
48018 Faenza (RA) 
Tel.: 328/7824996 - 0546/665582 
Fax: 0546/665582 
email: 
Associazionefrancesco.bandini@virgilio.it

Mutuo aiuto: Pro-
getto di superamen-
to della condizione di 
disagio vissuto dalle 
donne nella relazio-
ne educativa con i 
loro figli attraverso il 
mutuo aiuto.  
Lavoro: 
inserimento lavorati-
vo tramite corsi di 
formazione e tirocini 
per le donne. 
Accoglienza: dimo-
re per donne che 
vivono un disagio 
nella relazione edu-
cativa con i loro figli. 
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RAVENNA ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione A.M.I.C.I 
P.zza Bernini, 7 
48100 Ravenna (RA) 
email: agenzia.amici@libero.it  

Sostegno alla ma-
ternità: affido omo-
culturale formazione 
per donne e coppie 
per accogliere bam-
bini della stessa cul-
tura in difficoltà (con 
madri lavoratrici, in 
ospedale o vedove) 

Culturale: Programma 
Televisivo  

Sportello Corsi di 
formazione per 
donne di cultura 
islamica di orien-
tamento in Italia 

 

Coop. Mappamondo Casa Insieme  
via Cassino, 79/b –  
48100 Ravenna (RA) 
Tel.: 0544/408167 
Fax: 0544/403278 
www.mappamomdo.ra.it 

Lavoro: corsi di 
formazione per assi-
stenti familiari. Corsi 
di orientamento lavo-
rativo.  
 
 
Accoglienza: Ge-
stione alloggi 

Promozione intercul-
turale gestione centri 
interculturali e spazi 
donna.  

Mediazione linguistico 
culturale e sanitaria.  

Sportello Informa-
tivo per stranieri. Alfabetizzazione.  

Associazione Mamma Africa  
via Caduti per la Libertà, 161  
48015 Cervia (RA) 
Tel.: 340/6599197 
Fax: 0544/9721 

Sostegno alla ma-
ternità: sostegno 
scolastico ai figli de-
gli immigrati, sport 
per bambini.  

Promozione intercul-
turale: sui temi del cibo 
e della cucina 

Mediazione sanitaria.   Corsi di lingua ita-
liana e d’arabo.  
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Associazione Terra Mia  
Piazza Medaglie D’Oro n. 4 
48100, Ravenna (RA)  
Tel.: 0544/591876 
Fax: 0544/423869 

Sostegno alla ma-
ternità: Doposcuola 
estivo e invernale 

 
Mediazione linguistico 
culturale e scolastica e 
sanitaria.  

 

Alfabetizzazione e 
Corsi di lingua Ita-
liano e lingua ma-
dre.  
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RIMINI ATTIVITÀ 

ORGANIZZAZIONI Socio - sanitaria Culturale Mediazione Inter-
culturale 

Sportelli in-
formativi e di 

sostegno 
Corsi di lingua 

Associazione Multiculturale Etnos  
viale Vespucci, 29  
47900 Rimini (RN) 
email: etnorimini@libero.it 

Sociale: attività di 
intermediazione cul-
turale e laboratoria-
le nella casa circon-
dariale di Rimini, 
per detenuti stra-
nieri.  

  

Sportello 
d’orientamento e 
accoglienza: "Per 
lei" - consulenza 
legale e giuridica 
per donne migran-
ti. "Straniere di 
casa" punto infor-
mativo per badanti 
e datori di lavoro 
domestico o di 
cura. Integrazione 
scolastica bambini 
donne migranti. 

 

Associazione Speranza Ucraina  
via dell’Altea, 7  
47900 Rimini (RN) 
email: apovkh@email.it 

 

Promozione intercul-
turale: partecipazione 
a varie feste, comme-
morazioni nazionali.  

 Sportello informati-
vo.  

Corsi di lingua italia-
na e di lingua ma-
dre.  

Associazione Domenicana - J.P. Duarte 
via Lagomaggio 15  
47900 Rimini (RN)  
Tel.: 0541/388311 
Fax: 0541/388311 
email: assdomrimini@hotmail.it 
www.juanpabloduarte.it 

Sostegno alla ma-
ternità: attività in 
orfanatrofi  e in di-
fesa  delle ragazze 
madri a cui vengono 
tolti i figli.   
Sociale: organizza-
zione di funzioni 
religiose e attività a 
sostegno dei dete-
nuti stranieri 

 
Mediazione intercultu-
rale nella casa circon-
dariale di Rimini  

  

R
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Associazione Rumena Fratellanza 
via Madona Della Scala, 12 
47900 Rimini (RN) 
email: doinabudau@yahoo.it 

 
Promozione intercul-
turale.  
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