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Care amiche, 

 

i numerosi impegni istituzionali in programma a Ostia mi impediscono di essere 

presente al vostro incontro-dibattito. 

 

In questa settimana di azione contro ogni forma di razzismo, promossa dall’Ufficio 

Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la 

vostra voce continua a distinguersi nella strada verso  l’affermazione dei principi di 

solidarietà e inclusione. 

 

Ci piace pensare a Roma come a una città capace di accogliere tutti, porta del 

Mediterraneo che nei secoli ha funzionato da aggregatore sociale. In realtà, essere 

donne, e straniere, nella Capitale come in altre città italiane, presenta ancora 

numerose difficoltà. 

La percezione che l’italiano medio ha dello straniero è troppo spesso influenzata dal 

pregiudizio e dall’incapacità di andare oltre l’apparenza. Per questo, l’attività che 

svolgete quotidianamente con l’associazione Genere Femminile rappresenta un punto 

di riferimento per tutti quegli amministratori locali che, come me, sono convinti che 

soltanto grazie alla condivisione di esperienze si possa incidere sulle politiche 

dell’integrazione. 

 

In Italia, le donne chiedono di essere ascoltate, di avere città studiate su misura per 

loro, di vedere riconosciuta la parità di genere e il principio di non discriminazione. C’è 

ancora molto da fare e la condizione delle donne straniere trova spesso la politica 

impreparata a rispondere a domande legittime, che meriterebbero risposte definitive. 

 

Nel X Municipio l’Assessorato al Welfare e alla Salute si sta caratterizzando sempre di 

più per un’attenzione puntuale e costante alla tutela di tutte le donne. 

Lo stiamo facendo anche grazie ad associazioni come la vostra, che lavorano 

quotidianamente alla diffusione di progetti e attività dedicati alla tutela della salute e 

del benessere psicofisico delle donne. 

Il mio impegno personale non verrà mai meno, nella convinzione che un territorio sarà 

veramente un luogo ideale di promozione del genere femminile quando le madri e le 

donne, tutte, italiane e straniere, si sentiranno accolte e protette, potendo affermare 

con certezza i propri diritti.  

 

Il mio augurio, oggi, è di vedervi camminare sempre con decisione verso l’affermazione 

dei diritti fondamentali di ogni donna, continuando a favorire processi di integrazione 

nel mondo della scuola, dei servizi pubblici, del lavoro. 
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