
Le donne lungo la rotta balcanica 

 
 

Lungo le rotte migratorie sono migliaia le donne che intraprendono il cammino per 

raggiungere un luogo sicuro con la speranza di una vita migliore. Sono donne che 

scappano da guerre, persecuzioni, violenze, disastri naturali e stigmi. 

Sono donne che partono con la famiglia, ma anche da sole, e che troppo spesso si 

ritrovano a viaggiare sole con bambini piccoli, ad affrontare gravidanze in campi senza 

servizi, a partorire nei boschi e a vedersi negati tutti i diritti basilari. 

Lungo la rotta balcanica abbiamo incontrato tante madri, tante sorelle, tante figlie, 

tante donne. Queste donne lottano ogni giorno per crearsi una vita migliore, per 

studiare, per trovare un lavoro, sostenersi e aiutare chi è rimasto nel paese di origine, 

per prendersi cura della propria famiglia. 

Le donne migranti e rifugiate affrontano violenze e abusi quotidianamente, 

lungo il percorso intrapreso per raggiungere l’Europa - stupri e sfruttamento sessuale - 

e nei paesi di arrivo - violenza domestica, prostituzione, sfruttamento lavorativo. 

Le donne migranti hanno meno possibilità di ricevere un’istruzione e di accedere a 

percorsi di formazione professionale. Quando riescono ad inserirsi nel mondo del lavoro, 

la maggior parte di loro è costretta in ambiti lavorativi sottopagati, ipersfruttati e 

pericolosi (il lavoro della cura, l’agricoltura, l’industria del sesso). Sono donne che 

affrontano ogni giorno sfruttamento, discriminazioni di genere, oppressioni e una 

costante criminalizzazione della loro condizione di migranti. 

A causa della pandemia di Covid-19 il 2020 ha portato al peggioramento delle condizioni 

di vita e del tasso di povertà assoluta e ancora una volta chi ha subito in maniera più 

impattante i cambiamenti dell’ultimo anno sono state donne e ragazze. 

Sono donne gran parte delle persone che ogni giorno prestano soccorso e aiuto, anche 

rischiando la propria carriera, le proprie relazioni e – spesso- la vita. Sono migliaia le 

volontarie nazionali e internazionali che sposano ideali di uguaglianza e solidarietà e 

decidono di intervenire dando voce a chi non ne ha. Sono migliaia le donne che ogni 

giorno vengono stigmatizzate per l’aiuto che danno ma che continuano a lottare. 
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