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Gruppo Assembleare Capitolino Aggiunto 

 

Convegno 

"le donne immigrate tra benessere e leadership" 
giornata internazionale della donna 

V° appuntamento 
venerdì 8 marzo 2013, h 15.00 - 20.00 

Aranciera in San Sisto, Via delle Camene 11 
 

Accoglienza h. 15,30-15.45   

15,45 Saluto di benvenuto 

 Tetyana Kuzyk, Consigliera Aggiunta per l’Europa non comunitaria, Roma Capitale 

 Romulo Sabio Salvador, Presidente del Gruppo Assembleare Capitolino Aggiunto, Roma Capitale 

 Victor Emeka Okeadu, Delegato del Sindaco per l’integrazione degli immigrati presenti a Roma, 

Roma Capitale 

 Madisson Godoy Sánchez, Consigliere Aggiunto per l’America Latina, Roma Capitale 
 

16,00 Saluti istituzionali:  

 Barbara Barbuscia, Assessore alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano, Roma Capitale 

 Maria Spena Assessore alle Politiche della Mobilità, Roma Capitale 

 Lavinia Mennuni,  Delegata Pari Opportunità e Sviluppo con il Mondo Cattolico, Roma Capitale  

 Maria Gemma Azuni,Vice Presidente Commissione delle Elette, Roma Capitale 

 Fernando Aiuti, Presidente Commissione Consiliare Speciale Politiche Sanitarie, Roma Capitale  
 

16,30 Intervengono: 

 José Angel Oropeza, Direttore dell'Ufficio Regionale per il Mediterraneo – OIM 

 Luigi Cal, Direttore Ufficio ILO Organizzazione Internazionale del Lavoro per l'Italia e San 

Marino 

 Mersi Colakovic, Giornalista TV, Stampa Estera  
 

17,00  Esibizione dal vivo del cantante  Jojo Villanueva 

17,15 Testimonianze 

 Svitlana Kovalska, Presidente “Associazione Donne Lavoratrici Ucraine in Italia” 

 Ganemede Soliven, Rappresentante “Filippino Nurses Association” 

 Elvira Pellizzari, Presidente “IES Onlus – Italo Ethiopian Society For International Development” 

 Cecilia Caceres Siguas, Presidente Associazione “Figli del Mondo” 
 

17,45 Esibizione di danze della Scuola Ucraina Prestigio 

 
17,30 Proiezione film a seguire rinfresco etnico 
 

Modera  

 Mary Pan, Giornalista Babel TV 

                                                                                                                            Per conferma partecipazione 06/6710.72335-7- 9 -8  -72854  



 

IL GRUPPO ASSEMBLEARE CAPITOLINO AGGIUNTO 

In base all’art. 20 dello Statuto del Comune di Roma i Consiglieri Aggiunti sono eletti, in rappresentanza degli stranieri in 
numero di quattro; hanno titolo a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola sugli argomenti iscritti 
all'ordine del giorno, senza diritto di voto.  Partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti, ivi compresa - ove 
ne ricorra la fattispecie - quella delle Elette, senza diritto di voto. 

1. Romulo Sabio Salvador, filippino in Italia dal 1984. Laureato in psicologia, nel suo Paese ha lavorato presso 
l’istituto previdenziale locale. In Italia, dopo vari lavori, ha aperto un’impresa di spedizioni che opera tra l’Italia 
e le Filippine. Impegnato politicamente nella città di Roma dal 2004. 

 
2. Madisson Godoy Sánchez, ecuadoriano in Italia dal 1999, dove ha conseguito un master in politiche 

dell’incontro e della mediazione culturale, che gli consente di operare come esperto in pedagogia 
interculturale. In Ecuador è stato preside di un liceo; inoltre anche nel suo Paese d’origine si era candidato 
come consigliere ed è stato assistente parlamentare. 
 

3. Victor Emeka Okeadu, nigeriano è arrivato in Italia a 18 anni per studiare, si è diplomato come ragioniere e 
perito commerciale e poi laureato in giurisprudenza con un dottorato in psicologia. Prima di diventare 
consigliere è stato consulente legale sui problemi dell’immigrazione grazie ad un’esperienza associativa di 
lunga data. Inoltre è stato Presidente della Consulta cittadina delle Comunità Straniere dal 2004 al 2007. 

 
4. Tetyana Kuzyk ,ucraina in Italia dal 2000. Laureata in lingue, in Ucraina era insegnante di inglese presso le 

scuole pubbliche; sempre come insegnante di inglese ha partecipato al progetto del Corpo di Pace 
Americano. In Italia, dopo vari lavori, ha creato una propria agenzia per traduzioni e disbrigo di pratiche. La 
Consigliera sostiene il progetto delle scuole di sabato che permettono ai ragazzi ucraini residenti a Roma di 
conseguire, parallelamente con quello italiano, anche il diploma di maturità valido in Ucraina. Inoltre è stata 
fondatrice del Consiglio di Coordinamento delle Associazioni Ucraine in Italia. 

 

Nell’ambito delle iniziative promosse a favore delle Donne e della parità tra i sessi il Gruppo dei Consiglieri 

Aggiunti: 

-  ha presentato diverse mozioni, tra cui quella contro le pubblicità che fanno un uso indiscriminato del 

corpo femminile e che sono lesive della dignità della donna. 

 
- ha sostenuto attraverso l’organizzazione di un Convegno la Convenzione n°189 dell’OIL sui diritti dei 

lavoratori e delle lavoratrici domestiche. 
 

- ha chiesto, presentando la mozione n°26, all’Assemblea Capitolina  di sollecitare il Sindaco e la Giunta a 
sensibilizzare il governo dell’Italia a ratificare la Convenzione di cui sopra. 

 
- ha partecipato a tutti i Consigli Straordinari  dedicati alle Donne. 

 

 
… A FAVORE DELLE DONNE… 

 
 



 

In base ai dati dell’ Ufficio Statistica – Roma Capitale -  risultano iscritte al 31.12.2011 – 186.551 
donne - su un totale di 352.264 , di cui 26.006 ragazze minorenni; è una presenza rilevante che 
mostra il contributo di tante Donne cittadine straniere verso la città di Roma. 

I Consiglieri Aggiunti 
vogliono ricordare 
tutte queste Donne 
che quotidianamente 
vivono, lavorano, 
studiano in questa 
città attraverso la 
ricorrenza dell’8 
Marzo. 
 
Essi si sono 
impegnati verso le 
donne immigrate 
organizzando nella 
giornata a loro 
dedicata una serie di 
iniziative che sono 
diventate un 
appuntamento fisso 
della Capitale. 

 
 
Ogni anno l’incontro 
dell’8 Marzo viene 
dedicato ad una 
tematica diversa, che 
si sviluppa  nel corso 
dell’anno.   

            

Nella  Giornata Mondiale contro la violenza alle 
donne la Consigliera Kuzyk, insieme ai suoi colleghi, 
rivolge il suo pensiero e la sua  affettuosa solidarietà 
a tutte le donne, italiane e straniere, che hanno 
subito questo odioso sopruso. 
La Consigliera incoraggia a denunciare qualsiasi tipo 
di violenza  perché questo è il primo passo verso la 
legalità.  

  

8 MARZO 
 

Da Donna a Donna 

 

Nessuna donna, per quanto 
sconfortata,  
è senza sorella e senza parentela: 
tutte le donne del Mondo, per le loro 
comuni esperienze e preoccupazioni, 
sono legate tra loro come una 
famiglia (Pam Brown) 
 

Cosa si aspetta la Donna Immigrata: 
La Donna Immigrata si aspetta 

- che ci si prenda cura della sua salute attraverso delle giornate 
dedicate alla prevenzione, e  dei presidi sanitari itineranti (le 
ambulanze attrezzate). 

- di ricevere un’adeguata informazione attraverso dei canali di 
comunicazione che possano raggiungerla. Infatti la comunicazione è un 
veicolo fondamentale nei  processi di integrazione sociale. Essa 
contribuisce a facilitare la convivenza, la reciproca conoscenza, la 
partecipazione. 

- nelle pubblicità non venga fatto un uso indiscriminato del corpo 
femminile poiché l’esclusiva rappresentazione estetica, oltre a 
giustificare quegli impulsi che portano gli uomini a rivendicare la 
proprietà di un corpo, di fatto nega tutte quelle capacità delle donne di 
essere soggetti portatori di ricchezza, forza e sensibilità nella società.  

- che Roma Capitale divenga una città inclusiva, attrezzata di una rete di 
servizi rivolta a tutti i cittadini italiani e stranieri, che in particolare 
risponda e sia adeguata alle esigenze delle donne immigrate lavoratrici, 
soprattutto per ciò che concerne i propri figli e la  formazione 
professionale.  
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2009 
 

Donne Immigrate: speranza per la città 

 
- Le Donne immigrate sono impegnate in diversi ambiti: nella politica, nel 

dialogo interculturale, nella mediazione interculturale, nell’imprenditoria, 
nell’arte, nella cultura e nella tradizione.   

I settori in cui sono coinvolte sono dunque molteplici, ma tutte  si dedicano con passione a facilitare i 
processi di integrazione e la conoscenza reciproca. 

 
 

2010 
Parità di genere nelle società odierna 

per le  donne immigrate 

 

- Le Donne impegnate nella società attraverso la propria azione 
testimoniano la tenacia e la forza del mondo femminile, ma anche la fatica 
e la difficoltà di far accettare le proprie idee e la propria presenza 

 

 

. 

  Nell’occasione è stato affrontato anche il tema della convivenza delle coppie miste fenomeno in 
espansione, che solo di recente ha cominciato ad essere studiato ed analizzato nei suoi contesti 
sociologici e psicologici.  

 

 
Tuttavia rispetto a questo patrimonio non si è ancora costruito un piano organico “dedicato”  per 
favorire una vita meno complicata alle donne straniere che vivono in questa città. Lo studio e la 
formazione  aiutano le donne immigrate ad approfondire da un lato la conoscenza culturale, sociale, 
della rete dei servizi esistenti, delle risorse che offre la città e dall’altro permette di professionalizzarsi 
e sperimentare e trovare soluzioni e progetti  innovativi che andranno a beneficio di tutta la 
cittadinanza. 
 
 

2012 
 

  Le cittadine del mondo si incontrano 

- Le Donne italiane e straniere si incontrano per una giornata di festa 
comune  in cui ognuna di loro porta la propria cultura e tradizione per 
una conoscenza reciproca 

 

 

 

 

 

2011 

 

Donne immigrate: Lo studio e la 

formazione come migliore  forma di 

integrazione 
 

- le Donne immigrate oggi chiedono formazione,  informazione,  
servizi e opportunità, proprio perché sono consapevoli del 
contributo che danno  sul piano culturale, sociale ed economico 
della città. 



 

Web sites: 

- Ministero dell'Interno – Portale Immigrazione: www.portaleimmigrazione.it/ 

- Ministero del Lavoro - Integrazione Migranti: www.integrazionemigranti.gov.it  

- Regione Lazio: www.regione.lazio.it 

- Provincia di Roma: www.provincia.roma.it 

- Comune di Roma: www.comune.roma.it 

- Stranieri in Italia - il portale dell'immigrazione e degli immigrati: www.stranieriinitalia.it  

- Casa Internazionale delle Donne: www.casainternazionaledelledonne.org 

 

 

In particolare per la Donna immigrata… 

 .. è possibile trovare, tradotti in varie lingue, sul sito www.europadellest.org curato dalla 

Consigliera Tetyana Kuzyk: 

- Opuscolo sulla Cittadinanza a colori 

- Opuscolo la Donna Immigrata: problematiche e strategie di intervento (a cura dell’U.O. Pari 

Opportunità di Roma Capitale) 

- Guida per le Donne di Roma Capitale (a cura dell’U.O. Pari Opportunità di Roma Capitale) 

 

 

Contatti 

 

Indirizzi di posta elettronica dei Consiglieri Aggiunti: 

Tetyana Kuzyk: tanya.kuzyk@yahoo.it  

Romulo Sabio Salvador: romsalvador@yahoo.it  

Victor Emeka Okeadu: victoremeka.okeadu@comune.roma.it  

Madisson Godoy Sánchez: madisson642002@yahoo.it  

 

La Segreteria  dei Consiglieri Aggiunti si trova a: 

Largo Lamberto Loria 3, 7° piano 

00147 - Roma  

Tel. 06671072338/72337/72335 

Fax. 06671072465 
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