
Indice dei materiali scaricabili dal sito www.tramaditerre.org
nella sezione “matrimoni forzati”

1. Abstract della ricerca «Per forza, non per amore. I matrimoni forzati in Emilia 
Romagna» (2008), nelle versioni italiana, inglese, francese.

2. Materiali presenti nella cartella del convegno “Per forza, non per amore” del 27 maggio 
2011:
1. Indice della ricerca “Per forza, non per amore”, condotta da Daniela Danna per conto 

dell'Ass. Trama di Terre e conclusasi nel 2008;
2. Scheda sui relatori e le relatrici el convegno;
3. Scheda sull'associazione Southall Black Sisters di Londra (UK);
4. Scheda sull'ADFM (Associazione Democratica delle Donne del Marocco);
5. Scheda sull'associazione Insat, per donne vittime di violenza e ragazze madri;
6. Articolo “Matrimoni combinati forzati in Italia” di Ejaz Ahmad.

3. Materiali presenti nella cartella stampa del convegno “Per forza, non per amore”:
1. Convocazione conferenza stampa;
2. Comunicato stampa;
3. Presentazione della ricerca "Per forza, non per amore";
4. Elenco relatrici e relatori del convegno;
5. I casi e le testimonianze raccolte;
6. Il ruolo dei servizi, della politica, di chi accoglie le vittime;
7. L'Europa: stime di incidenza del fenomeno e politiche attuate;
8. Presentazione di Trama di Terre;
9. Presentazione dell'agenzia di informazione She-News, che ha curato l'ufficio stampa del 

convegno.

4. Materiali sul contesto inglese e sul lavoro delle Southall Black Sisters:
1. Presentazione dell'associazione SBS ;
2. testo originale della legge inglese di contrasto ai matrimoni forzati;
3. Traduzione in italiano della legge inglese di contrasto ai matrimoni forzati;
4. Traduzione in italiano del rapporto delle Southall Black Sisters intitolato "il matrimonio 

forzato: una violazione dei diritti umani" (2001);
5. “Cohesion, Faith and Gender. A report on the impact of the cohesion and faith-based 

approach on black and minority women in Ealing”. Pragna Patel and Uditi Sen, Southall 
Blach Sisters (2011)

6. “Safe and Sane. A Model of Interventi on on Domestic Violence and Mental Health, 
Suicide and Self-harm Amongst Black and Minority Ethnic Women”, Hannana Siddiqui 
and Meena Patel (2010).

5. Materiali sul contesto marocchino:
1. Scheda di presentazione dell'Associazione Insat – pour femmes victimes de violence et 

meres celibataires (Beni Mellal, Marocco);
2. Scheda di presentazione di ADFM:Association Démocratique des Femmes du Maroc 

(Associazione democratica delle donne del Marocco – Rabat, Marocco);
3. Vite sacrificate in nome di tradizioni antiche. Reportage tratto da “Femmes du Maroc” n° 

176 dell'ottobre 2010. Tradotto in italiano;
4. Codice penale: la nuova battaglia delle donne. Inchiesta tratta da “Femmes du Maroc” n° 

176 dell'ottobre 2010. Tradotto in italiano.

6. Tesi di laurea:
1. Virginia Odoardi: “forced marriage in Great Britain: a culture clash”;
2. Annelise Favier: “le mariage forcé chez les jeunes filles d’origine maghrébine :analyse 

d’une forme de violence”;
3. Gaia Vianello: “les retours féminins au maroc: étude de cas sur les femmes migrantes de 

retour dans les régions Tadla-Azilal et Chaouia-Ouardigha;


