
KIT IGIENICO PER DONNE 
NEL CAMPO DI MORIA
A LESBO
Cercaci su produzionidalbasso.com

SOSTIENI IL PROGETTO! DONA 
UNO O PIÙ KIT IGIENICI PER LE 
DONNE CONFINATE IN GRECIA 
SULL'ISOLA-HOTSPOT DI LESBO

Di ritorno dal viaggio di inchiesta promosso 
dal Progetto Melting Pot Europa sull’ isola 
di Lesbo nel mar Egeo in Grecia, epicentro 
e passaggio obbligatorio della rotta 
migratoria che attraverso la Turchia porta 
in Europa, abbiamo deciso di lanciare la 
campagna #LesvosCalling per attivare 
progetti ed iniziative di solidarietà concreta 
per le migliaia di persone confinate a Lesvos 
e sulle altre isole greche davanti alle coste 
turche.

CONTESTO GENERALE

17.000 tra donne, bambini e uomini vivono 
dentro e fuori il campo di Moria, accampate 
all'interno di tende o baracche improvvisate 
attendendo fino anche a due anni l'inizio 
del proprio iter per la domanda d'asilo. Ciò 
è causato dalle politiche di chiusura dei 
confini da parte della governance europea 
e dell’ignobile accordo firmato tra Unione 
Europea e Turchia il 18 Marzo 2016.

LE DONNE

Un' emergenza umanitaria in cui le donne, che 
rappresentano il 30% del campo, soprattutto 
quelle sole, sono tra i soggetti più vulnerabili: 
non solo subiscono varie forme di violenza 
durante il viaggio verso l'Europa, ma una volta 
arrivate nell'hotspot vengono completamente 
abbandonate a loro stesse.

La mancanza di sicurezza, privacy, acqua calda 
e servizi dedicati rende molto difficoltose le 
più elementari azioni di base di cura ed igiene 
della persona: andare in bagno di notte o 
farsi una doccia non sono una banalità. Al 
momento dell'arrivo al campo, vengono loro 
consegnati pochi beni, tra cui una manciata 
di assorbenti igienici. Se sono “fortunate” 
possono acquistarli autonomamente, 
altrimenti sono costrette ad utilizzare panni, 
carta igienica o fogli di giornale.

OBIETTIVO DEL PROGETTO

Questa azione della campagna è volta a 
donare assorbenti igienici biodegradabili, 
detergenti intimi e biancheria alle donne che 
si trovano nel campo di Moria. Sopravvivere 
in condizioni inumane inasprisce i tabù legati 
alla corporeità femminile. Rendere accessibili 
gli assorbenti igienici biodegradabili significa 
garantire dignità e libertà di scelta, come 
quella di uscire dalla propria tenda senza 
sentirsi a disagio. Fornire del detergente e 
biancheria intima nuova e pulita significa 
prevenire malattie ed infezioni, che sono un 
rischio costante cui ogni donna è esposta.
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