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Scheda dell'associazione

SOUTHALL BLACK SISTERS – Gran Bretagna

L’Organizzazione non governativa ‘Southall Black Sisters’ è nata nel 1979, e ha la sede 
nel sobborgo londinese di Southall, dove risiede una vasta popolazione originaria dell'Asia  
meridionale e, in misura crescente, della Somalia. SBS è riconosciuta a livello nazionale  
per l’esperienza e la competenza sul tema della violenza di genere, nei confronti di donne 
e bambine nere o donne appartenenti a gruppi etnici minoritari presenti nel Regno Unito,  
con  particolare  riferimento  alla  violenza  intrafamigliare,  ad  abusi  legati  alla  dote,  a 
matrimoni forzati e delitti/violenza “d’onore” all’interno delle comunità provenienti dall’Asia 
meridionale. L'Organizzazione offre alle donne una serie di servizi specialistici improntati a 
una  concezione olistica:  informazione,  consulenza,  sostegno anche in  sede pubblica,  
counselling/orientamento; gestisce inoltre un centro servizi dotato di una linea telefonica 
attiva su tutto il territorio nazionale; ogni anno SBS tratta circa 3500 fra casi e richieste di  
aiuto provenienti da tutto il Paese; accoglie richieste di aiuto di persone inviate da agenzie 
statali e, in collaborazione con un gruppo di avvocate, avvia e segue cause strategiche e 
fornisce perizie in sede  processuale.

Oltre alla gestione di servizi diretti, SBS è molto attiva nelle iniziative di  sensibilizzazione  
dell'opinione pubblica (campaigning),  attraverso  l’elaborazione di  politiche,  di  attività  di 
formazione  degli  operatori,  di  ricerca  teorica  e  sviluppo  sui  temi   della  violenza  nei 
confronti di  donne e bambine nere o appartenenti a gruppi etnici minoritari; negli anni, ha 
sostenuto iniziative importanti per promuovere riforme significative sul tema della violenza 
intrafamigliare,  dell’immigrazione,  del  contrasto  alla  legge  che  vieta  il  ricorso  ai 
finanziamenti  pubblici,  della difesa/rappresentanza legale delle  donne che commettono 
omicidi in conseguenza di ripetute violenza subite, ottenendo 

 l'adozione della legge per la protezione dal matrimonio forzato in sede civilistica, 
Forced Marriage ‘Civil Protection Act’- nel 2007 

 la stesura di  linee-guida sui matrimoni forzati per diverse categorie professionali
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SBS ha inoltre contribuito alla  creazione dell’Associazione dei  Commissari  di  polizia  e 
Procuratori di Stato (CPS) a sostegno del “servizio d’azione legale per l’elaborazione di  
politiche in materia di violenza domestica, matrimonio forzato e violenza d’onore”, e della 
strategia contro la violenza nei confronti di donne e bambine (violence against women and  
girls -VAWG) ) adottata a livello governativo.

SBS fa parte da tempo di numerosi organismi consultivi, governativi e non: il Gruppo di 
lavoro sul matrimonio forzato, istituito dal Ministero dell’Interno nel 1999 (Home Office 
Working Group on Forced Marriage), il  primo organismo statale ad occuparsi di questo 
problema;  attualmente  SBS  fa  parte  della  Direzione  dell'Unità  sul  matrimonio  forzato 
(Partnership  Board  for  the  Forced  Marriage  Unit  -FMU),  gestita  congiuntamente  dai 
Ministeri degli interni e degli esteri; del Gruppo permanente contro la violenza nei confronti  
di  donne  e  bambine  istituito  dal  Ministero  degli  interni  (Home Office  VAWG Steering 
Group). SBS, inoltre, ha fornito testimonianze e prove in relazione a diverse inchieste e 
udienze in varie sedi: la Commissione del Ministero degli interni sulla violenza domestica,  
il matrimonio forzato e la violenza d’“onore” , il Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle 
moderne forme di schiavitù , la Rete del Parlamento e del Consiglio d'Europa cui si deve  
l'adozione della Convenzione per la prevenzione e il contrasto della violenza alle donne e 
della  violenza  domestica  (Convention  on  Preventing  and  Combating  Violence  against  
Women and Domestic Violence, la c.d. Convenzione di Istanbul), la Commissione delle 
Nazioni  Unite  sulla  condizione delle  donne (CSW)  e  la  Commissione per  la  CEDAW 
(Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione d'ogni forma di discriminazione nei  
confronti delle donne).

http://www.southallblacksisters.org.uk/
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