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Le immigrate del territorio ne parlano con Elisa Castellano, Fausto Durante, Claudio 
Sorrentino, Selly Kane, Ivana Galli, Jean René Bilongo, Giovanni Avola, Giuseppe Scifo, 
Mimma Argurio, Alessia Giuliacci, Maddalena Tirabassi, Antonello Scialdone, Maria 
Rosaria Stabili. 

Rivolgendo lo sguardo alle 
moderne migrazioni di donne 
e alle analogie e differenze 
con le migrazioni di donne nel 
passato, si amplia la visione 
prospettica del complesso 
sistema delle migrazioni.
 
Analizzando in particolare le 
migrazioni di donne, l’insieme 
delle analisi e delle strategie 
intorno ai fenomeni migratori 
si arricchisce di nuove chiavi 
interpretative: i migranti e i 
legami familiari; i migranti ed 
i bisogni sentimentali e 
materiali; i migranti e i legami 
con i luoghi di origine e di 
arrivo; i migranti e le strategie 
di inserimento e di 
integrazione; i migranti e le 
forme di rappresentanza 
sociale e politica. 

D’altra parte, se poco è 
cambiato sulle motivazioni che 
spingono tante donne a 
cercare “fortuna” fuori dal 
proprio paese sono diversi, 
invece, gli scenari di fronte ai 
quali ci si trova per la forte 
presenza tra le migranti di 
oggi, di donne che partono da 
sole, che sono istruite, che 
sono coraggiose. 

Ma il lavoro femminile nel 
complesso mondo delle 
migrazioni è cambiato o resta 
gravido di questioni irrisolte? 

Le diseguaglianze nell’accesso 
al lavoro, la disparità di diritti, 
la divisione sessuale del lavoro 
e nel lavoro, nelle società di 
accoglienza, mettono a nudo 
una certa continuità nei 
percorsi delle lavoratrici 
migranti del presente e del 
passato? 

17 Aprile 2015 
ore 16,30 

Centro Feliciano Rossitto 
Via Ducezio, 97100 Ragusa RG 

L’iniziativa è promossa da: Fondazione di Vittorio, Cgil nazionale, 
Federazione lavoratori agro-industria Cgil, Camera del lavoro di 
Ragusa, Cgil Sicilia, Inca nazionale, Altreitalie –portale sulle migrazioni, 
Università Roma3 - facoltà di Scienze politiche, Genesis - rivista della 
Società Italiana delle Storiche. 
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