
associazione trama di terre 
L’Associazione Trama di Terre aps nasce a Imola nel 1997 dall’incontro di 
donne native e migranti. Il valore portante dell’associazione è l’intercultura di 
genere intesa come confronto tra donne di diverse età, classi sociali, 
provenienze geografiche. 
L’esperienza di Trama di Terre si rifà al pensiero della differenza di genere e si 
pone come luogo di elaborazione culturale e politica per il riconoscimento, la 
valorizzazione e la diffusione dei saperi e dei diritti conquistati dalle donne in 
molte parti del mondo.

La sede dell'associazione è in via Aldrovandi, 31, 40026 Imola (BO)
Tel: 054228912, fax: 0542 067566

mail: info@tramaditerre.org, web: www.tramaditerre.org, fb: Trama di Terre

centro interculturale delle donne
Nel 2000 l’associazione ha inaugurato il Centro Interculturale delle 
donne. 
Si tratta di uno spazio aperto e indipendente in cui mettere in pratica 
relazioni di scambio fra donne native e migranti, un laboratorio 
permanente nato per favorire l’emergere dei saperi delle donne e 
valorizzarli. 
Il suo scopo principale è quello di promuovere i diritti delle donne, 
producendo percorsi collettivi di autonomia e di presa di parola, 

attraverso l’iniziativa di donne appartenenti a culture, religioni, classi e visioni politiche differenti. 
In tal modo si intende conseguire l’obiettivo di costruire dal basso una città più informata e 
consapevole, dotata di strumenti e competenze che favoriscano un agire interculturale e di 
genere. 
Il Centro Interculturale delle donne offre: 
• un punto di orientamento ai servizi della città, per donne straniere e italiane;
• biblioteca interculturale e centro di documentazione, sui temi dell’intercultura, delle 
migrazioni femminili e del contrasto alla violenza di genere;
• corsi gratuiti di italiano L2 per donne straniere, che oltre all’apprendimento della lingua 
italiana vengono utilizzati come uno strumento per acquisire maggior consapevolezza di sé e dei 
propri diritti;
• corsi e seminari di formazione progettati per rispondere alle esigenze delle figure 
professionali che lavorano a contatto con persone immigrate: operatrici e operatori pubblici e 
privati dei servizi sociali e sanitari, di comunità di accoglienza, insegnanti, funzionari/e 
pubblici/che, etc;
• promozione di eventi culturali: dibattiti pubblici, presentazioni di libri, convegni sul contrasto 
alla violenza di genere in ottica interculturale, le migrazioni femminili, la tutela dei diritti delle 
donne in tutti i paesi del mondo;
•  ricerca  e  produzione  di  materiale  documentario  sulle  dinamiche  dell’immigrazione 
femminile, familiare e generazionale;
•  osservatorio  costante sulle migrazioni a livello territoriale e sulle discriminazioni razziste e 
sessiste, attraverso la raccolta dei dati e delle storie delle donne che si rivolgono al Centro; 
• stages, tirocini e laboratori per studenti e studentesse degli istituti superiori e dell’università.

La sede del Centro Interculturale delle donne è in via Aldrovandi, 31 a Imola.
Responsabile: Silvia Torneri, 3347311570, centrointerculturaledelledonne@tramaditerre.org
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accoglienza abitativa
Dal 2001 è attivo un servizio di accoglienza abitativa per donne migranti in difficoltà, con o 
senza figli/e a carico. L'obiettivo è dare risposta al bisogno di accoglienza abitativa per donne 
migranti in condizioni di fragilità socio-economica (marginalità sociale, genitorialità 
compromessa, disagio abitativo, rottura di legami famigliari). Questa ospitalità, fatta da una 
comunità tutta al femminile, ha arricchito negli anni le competenze e le capacità dell’equipe 
educativa nel far fronte alla complessità che i progetti migratori al femminile portano con sé. 
Dal 2001 a dicembre 2013 sono state accolte 233 donne e 191 minori di 24 diverse nazionalità. 
Il servizio di accoglienza abitativa di Trama di Terre offre: 
•  appartamenti  per l’accoglienza temporanea per donne migranti  sole o con figli/e  (vengono 
inseriti ragazzi maschi fino ai 14 anni di età) in grado di ospitare fino a 14 persone;
• progetti educativi individualizzati, attraverso percorsi di accompagnamento e di rafforzamento 
personale in un'ottica di genere.

Responsabile: Annaviola Toller, 3382560402, accoglienza@tramaditerre.org

centro antiviolenza
Il Centro Antiviolenza di Trama di Terre 
(ufficializzato nel 2012 ma già attivo 
precedentemente) si avvale di tutta 
l’esperienza e le competenze maturate 

negli anni dalle operatrici dell’associazione sul contrasto alla violenza contro le donne in ottica 
interculturale. È uno spazio protetto e non giudicante che offre alle donne sostegno per elaborare 
percorsi consapevoli e autodeterminati di uscita dalla violenza, valorizzando le risorse e la 
specificità di ognuna. 
Questo servizio è rivolto a donne e ragazze, italiane e straniere, e ai loro figli e figlie, che 
subiscono o assistono a violenza fisica, sessuale, psicologica, economica, stalking, cyber-
stalking, legata a pratiche tradizionali o altre limitazioni della libertà personale.

Il Centro Antiviolenza di Trama di Terre offre: 
• accoglienza e colloqui individuali; 
• case rifugio ad indirizzo segreto, per l’allontanamento dal contesto pregiudiziale e di 
maltrattamento di donne italiane e straniere, sole o con minori che vogliono uscire da situazioni 
di violenza maschile e di giovani donne di origine straniera che subiscono privazioni/limitazioni 
delle libertà personali o matrimoni forzati;
• case di transizione per donne che hanno concluso il loro percorso di allontanamento e 
protezione nelle case rifugio;
• consulenza e sostegno legale 
• orientamento e/o formazione per l’inserimento lavorativo 
• formazione ad operatrici / operatori pubblici e privati, referenti istituzionali;

E’ possibile accedere al Centro Antiviolenza presentandosi direttamente presso la nostra sede, in 
via Aldrovandi 31 a Imola,  o attraverso una telefonata al  numero  393 5596688.  Il  centro è 
aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 17. L’associazione garantisce l’assoluta privacy e la 
gratuità del servizio. 
Il Centro Antiviolenza di Trama di Terre è socio attivo della Rete nazionale D.i.Re (Donne in Rete 
contro la violenza) e del Coordinamento regionale dei Centri Antiviolenza dell'Emilia Romagna
Responsabile: Tiziana Dal Pra, 3935596688, antiviolenza@tramaditerre.org 
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