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serenità sapendo che venite da un
Paese in cui la serenità ancora non c’è,
ma che mi auguro possiate raggiungere presto con il nostro piccolo contributo. Lavorando per il Governo,
sono qui anche per chiedervi in che
modo è possibile aiutarvi per contribuire a migliorare la situazione del vostro Paese. Le vostre esigenze saranno inoltrare al capo delle politiche
anti-droga e lui le passerà al Ministero
dell’Interno».
Narjis ha chiesto quali fossero le metodologie diffuse in Italia per la lotta
alla droga e se questo fenomeno
fosse più diffuso in Occidente o in Oriente. Bushra ha dichiarato che «la
droga è una cosa nuova per noi, ancora non siamo arrivati a curare questo problema anche perché non abbiamo molta esperienza in merito. E’
per questo che vorremmo imparare
da voi».
Margherita Egidio ha esposto quello
che si sta facendo nel campo della
prevenzione attraverso una maggiore
divulgazione dell’informazione, le
campagne promosse in collaborazione con il ministero della salute e
della pubblica istruzione e il ruolo dei
media che contribuiscono spesso a
dare delle immagini sbagliate al pubblico.
Anna Maria Gioacchini ha riportato la
sua esperienza d’ostetrica e madre.
Ha insistito molto sul recupero dell’allattamento naturale e sul codice
internazionale istituito in merito.
«In Iraq mancano gli ospedali - ha
fatto notare Bushra - i bambini
muoiono ogni giorno perché non ci
sono gli strumenti e le risorse sufficienti per la loro cura. Le ostetriche
sono delle casalinghe che seguono
un corso di 10 giorni per ottenere un
diploma, e operano privatamente e a
pagamento nelle case».
«Ci sono molti problemi in Iraq – ha
sottolineato Nidhal – legati alla nascita dei bambini. C’è scarsa informazione e poca prevenzione. Molti
bambini muoiono perché non ricevono le cure adeguate al momento
della nascita. Bisognerebbe portare avanti una campagna di sensibilizzazione in maniera capillare».
Forte la fame del sapere, da parte di
tutte queste donne, la necessità di arricchirsi, informarsi attraverso la nostra
esperienza. Khadija chiede se possiamo mandare delle nostre ricerche
fatte in campo medico affinché possano essere studiate e approfondite.

IL VALORE DELL’ASSOCIAZIONISMO FEMMINILE SUL TERRITORIO
Ore 10.00 – 3° Tavolo (lunedì 29 novembre)
Partecipano: Cristina Coiro (Case History), Grazia Passeri Ass.ne Diritti Civili 2000 e Gloria Pasquali Ass.ne III
Sole
Il tavolo sul valore dell’associazionismo femminile sul territorio ha posto in evidenza la profonda motivazione delle donne irachene nel voler determinare un cambiamento
nella loro società. Le storie delle
donne italiane rappresentanti di tre
associazioni hanno suscitato grande
entusiasmo. Come quella di Cristina
Coiro di “Case History”, che è impegnata nel sociale a 360 gradi,
poiché ha trasferito anche nella sua
famiglia il principio della solidarietà.
Oppure quella di Grazia Passeri dell’associazione “Diritti civili 2000”
che ha testimoniato quanto sia efficace ed importante la rete che
sanno costruire le donne. Anche
Gloria Pasquali dell’associazione “III
Sole”, ha suscitato grande interesse

presentando “Operazione vivere”,
campagna di sensibilizzazione sulla
legge che consente alle madri in difficoltà di partorire in anonimato per
poi dare in affidamento il figlio. Infine la creatività con cui Grazia Passeri di “Diritti Civili 2000” porta avanti le sue battaglie sulle questioni
femminili, come la violenza e il raggiungimento della piena parità, è
stata la “ciliegina sulla torta”. La curiosità è evidente nelle domande di
Nidal che ha chiesto: «Su quali aiuti
contate? Vi sostiene il Governo, i
partiti politici o altre istituzioni?».
Poi Khadija che ha raccontato la
realtà dell’associazionismo in Iraq,
un fenomeno nuovo in quanto «durante il regime di Saddam questa
attività non era permessa. I primi
passi li abbiamo compiuti negli anni
’80: piccoli gruppi di donne si incontravano in clandestinità oppure
quelle che scappavano all’estero
tentavano da lì di aiutare le loro
connazionali». Ieman ha descritto i
servizi offerti dalle attuali associazioni: «Combattiamo l’analfabetismo; diamo assistenza alle donne e
ai bambini; portiamo aiuto negli orfanotrofi; insegniamo lavori manuali
e l’utilizzo del computer; contribuiamo ad elaborare ricerche sul
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LA MATERNITÀ: TUTELE
LEGALI E SINDACALI
Ore 14,30 – 4° Tavolo (lunedì 29 novembre)
Partecipano: Grazia Brinchi, rappresentante Uil, e Bianca Mantovani, legale
I lavori sono stati aperti dalla rappresentante della Uil, Grazia Brinchi. Attraverso una digressione storica ha ripercorso la nascita delle leggi sulla tutela della maternità e il ruolo che i sindacati hanno svolto nella nascita e nell’approvazione
di
quest’ultima.
Grande importanza è stata attribuita
all’allattamento naturale.
L’avvocato Mantovani ha esplicato
punto per punto i vari passaggi della
legge sulla tutela della maternità soffermandosi ampiamente sul congedo
obbligatorio, quello facoltativo e
quello congiunto, informando come
anche l’uomo può essere coinvolto e
tutelato durante la nascita di un figlio.

Nella foto al tavolo, da sinistra, Grazia Brinchi e Biancamaria Mantovani

maggiorparte dei casi, i loro uomini erano in guerra. Questo non ha più permesso di conciliare le esigenze economiche alla cura della crescita del
bambino. Molte donne hanno dovuto
lasciare il loro posto di lavoro».
«Uno dei vantaggi - ha spiegato Juliana - è rappresentato dalla possibilità, per le donne con tre figli, di richiedere anticipatamente la pensione,
purché abbiano raggiunto un minimo
di dieci anni di servizio. Dopo la
guerra tra Iran e Iraq è nata la legge
per la tutela della maternità, scaturita
dall’esigenza d’incrementare il numero delle nascite che era diventato
esiguo rispetto a quello delle mortalità».
Dal dibattito è emerso che in Iraq è
maggiore il numero di donne impiegate lavorativamente rispetto agli uomini. Il modello di famiglia allargata è
una sorta d’istituzione nel loro paese,
nel quale tutti i componenti della famiglia partecipano attivamente nell’aiutare la donna durante la crescita
del bambino, soprattutto qualora ella
sia impegnata lavorativamente.

Nella foto al tavolo, da sinistra, Fatema M. Salman, Kadija Jaber, Grazia Passeri e Gloria Pasquali

mondo femminile e ci occupiamo
anche di assistenza legale». Joulyna
si è dimostrata molto interessata a
sapere quanto «le associazioni femminili italiane siano capaci di fare
pressione sul Governo e sul Parlamento per ottenere ciò per cui lottano». Mentre Sajadha ha chiesto
«se è possibile instaurare una collaborazione tra associazioni femminili
italiane e irachene, per aiutare queste ultime a portare avanti campagne di sensibilizzazione o movimenti di idee intorno alle problematiche della donne e dei bambini».
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Quest’ultimo caso ha destato grande
stupore tra le donne irachene le quali
hanno spiegato che nel loro paese,
l’uomo è esonerato da qualsiasi tipo
d’agevolazione lavorativa durante la
gravidanza della moglie.
La donne irachene hanno mostrato un
grande interesse esplicando anche a
grandi linee la loro legge e sottolineando come sia diffuso nel loro
paese l’allattamento artificiale.
«Il latte in polvere viene distribuito alle
donne attraverso una tessera, il
grande rischio – ha sottolineato Juliana
– è dato dall’acqua con la quale il latte
viene diluito: è
un’acqua inquinata e non sono
rari i casi di avvelenamento infantile».
«La legge in Iraq,
in passato, ha
spiegato Juliana,
tutelava la donna
in gravidanza 72
giorni prima del
parto, e successivamente al parto
in maniera non
retribuita, ma garantendone il posto di lavoro, per
un totale complessivo di 6
mesi. Dopo la
guerra del Golfo,
la situazione finanziaria è peggiorata, le donne
Nella foto al tavolo, da sinistra, Fatema M. Salman, Kadija Jaber e Cristina dovevano lavorare più di prima
Coiro
perché
nella

FORMAZIONE, RETI ISTITUZIONALI PER L’INTEGRAZIONE TRACULTURE DIVERSE
Ore 15,30 – 5° Tavolo (martedì 30 novembre)
Partecipano: Valentina Cardinali, rappresentante Isfol, Isabella Rauti, consigliere nazionale pari opportunità
presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Ha aperto i lavori Valentina Cardinali.
Tema centrale: i progetti di formazione

Isabella Rauti ha descritto a grandi linee
le leggi sulle pari opportunità che vigono in Italia. L’accento è stato posto
sulla necessità delle donne di riuscire a
conciliare il desiderio di maternità con
quello di realizzazione professionale.
Si è insistito molto su questi due temi
anche per stimolare il confronto, con
queste donne che hanno l’esigenza di
tutelare i loro diritti e affermare un’integrazione culturale con i paesi esteri,
negato durante il regime di Saddam
Hussein.
Significativo l’intervento di Hajar: «il
dialogo tra culture diverse non è solamente una libera esplicitazione di pensieri veicolati dai media, ma, in realtà,
una metodologia basata su basi scientifiche sostenute finanziariamente.
«Vorrei condividere con voi - ha raccontato Hajar - l’esito di un sondaggio
d’ opinione, sull’accettazione del pluralismo sociale, culturale e partitico,
commissionato dall’ufficio del vice presidente del governo per il quale lavoro. L’Iraq è come un mosaico formato da tesserine di colori diversi e
dove ogni pezzetto sostiene quello accanto. Considerato ciò mi aspettavo
una risposta positiva da parte della
maggioranza, invece sono rimasta sorpresa dai risultati: 38% di risposte negative contro il 44% positive. Queste
ultime sono state date da coloro i quali
sostenevano che il pluralismo porta ad
un fallimento politico all’interno del
paese, mentre dal punto di vista sociale rappresenta una realtà di fatto riconosciuta dalla geografia e dalla storia».
Bushra ha descritto la disparità sessuale
che vige in Iraq, acuita maggiormente
a causa del degrado sociale.
«Le donne in Iraq sono tutelate dalla
legge dai 18 anni in poi, hanno la possibilità di scegliere il marito e di separarsi da lui in qualsiasi momento. Per le
minorenni, è la famiglia a tutelare gli
interessi, a scegliere e imporre un marito anche contro la loro volontà».
Isabella Rauti ha concluso il suo intervento specificando che la definizione
“pari opportunità” è stata introdotta

Nella foto al tavolo, da sinistra, Hajar Shareef Al Kuhtany, Sajadha A Nemech, Isabella Rauti e Valentina
Cardinali

che possono essere finanziati dalla comunità europea per favorire l’integrazione tra i paesi di nazionalità e culture
diverse.

per eliminare quella d’uguaglianza
«convinti che l’uguaglianza- ha detto la
Rauti – fosse già stata raggiunta in passato e bisognasse solamente garantire

