
 

“PER FORZA, NON PER AMORE” 
SEMINARIO INTERNAZIONALE

SUI MATRIMONI FORZATI

CONVOCAZIONE DI CONFERENZA STAMPA

La giornata internazionale di studio e formazione “Per forza, non per amore”, che si terrà venerdì 27 maggio 2011 
nella Sala “BCC Città e Cultura”  in via Emilia 221 a Imola (BO) si propone di dare voce alle storie delle giovani donne 
vittime di matrimoni forzati, facendo emergere i casi e le testimonianze raccolte dalle associazioni di donne migranti in 
Italia ed in altri  Paesi, come l’Inghilterra e il Marocco. La pratica dei matrimoni forzati,  legata a tradizioni patriarcali  è 
ancora  oggi  diffusa  in  alcune  aree  del  continente  asiatico,  Pakistan,  India,  Bangladesh,  nel  Maghreb  e  nell’Africa 
subsahariana.
Queste pratiche vengono mantenute anche nella migrazione in Italia. Molte volte le madri, figure centrali nelle famiglie che 
migrano, rimangono schiacciate sotto l'enorme peso del ruolo che le vuole educatrici-custodi di tradizioni e che le espelle e 
le colpevolizza se appoggiano le scelte di libertà delle figlie e dei figli.

Nel  convegno saranno presentati  i  risultati  della ricerca sul  tema condotta  dall’associazione Trama di  Terre in Emilia-
Romagna nel  2009, in collaborazione  con la Regione Emilia Romagna,  all’interno del  progetto  Dialogo e integrazione 
interculturali.  Oltre a fornire un quadro complessivo degli  strumenti  giuridici  a disposizione in Italia e all'estero per la 
prevenzione e la protezione delle vittime, verranno presentati i casi concreti e le difficoltà incontrate da chi raccoglie le 
denunce, accoglie le donne e ne sostiene i percorsi di autonomia, per delineare corrette modalità di intervento e stimolare 
politiche adeguate. 

In occasione della presentazione dell'iniziativa, durante la quale saranno illustrati i dati della ricerca “Per forza, non per 
amore”, i giornalisti e le giornaliste sono invitati/e alla conferenza stampa che si svolgerà presso la sede dell’Associazione 
Trama di Terre, Centro Interculturale delle Donne a Imola (BO), in via Aldrovandi, 31. 

Mercoledì 25 maggio 2011, ore 11.30 

Interverranno
Tiziana dal Pra 

Presidentessa dell’associazione Trama di Terre.
Barbara Spinelli 

Avvocata, autrice di "Femminicidio. Dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico internazionale"
Coordinatrice nazionale del gruppo di studio "genere e famiglia" dei Giuristi Democratici.

         
Per maggiori informazioni: Trama di Terre, 0542.28912, info@tramaditerre.org, www.tramaditerre.org
Ufficio stampa: “She News”, infoshenews@gmail.com

Dalle ore 11,00 è possibile realizzare interviste radiofoniche e televisive

Imola (BO), 23 maggio 2011 

http://www.tramaditerre.org/
mailto:infoshenews@gmail.com
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