
Imola 7-8-9 dicembre 2007

incontro internazionale
in occasione dei 10 anni
dell’associazione
e centro interculturale 

delle donne
trama di terre

il multiculturalismo fa male alle donne?

Trama di Terre, associazione nata nel 1997, è uno spazio di donne native e migranti, 
un luogo di elaborazione culturale e di politica femminile per la valorizzazione, il ri-
conoscimento e la diffusione delle culture prodotte da donne di diverse provenienze 
nazionali.
In questi anni ha unito italiane e straniere in una lotta per l’accesso a risorse materiali 
e simboliche che si scontrano su discriminazioni basate sul genere, sull’origine nazio-
nale e sull’appartenenza religiosa.

Trama di Terre è anche un centro interculturale che offre vari servizi: l’assistenza legale 
e i corsi di lingue, la biblioteca, le sale riunioni e “la cucina abitata”, spazi di vita quo-
tidiana dove ci si può incontrare, scambiare esperienze e socializzare. Dispone anche 
di quattro appartamenti per “l’accoglienza abitativa temporanea”, ossia soluzioni abi-
tative dove risiedono donne e bambini/e che affrontano periodi di emergenza.

segreteria del convegno: 
Trama di Terre - referente Silvia Varas 
tel. 0542 28912 - 334 7311570
www.tramaditerre.org - info@tramaditerre.org

ufficio stampa e info sul convegno: 
Barbara Romagnoli
cel. 339 6365001 - tramaditerre@gmail.com

Monica Lanfranco
cel. 347 0883011 - monica.lanfranco@gmail.com

con il patrocinio di:
Comune di Imola Assessorato Pari Opportunità
Regione Emilia Romagna g
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8 DICEMBRE

SALA COngRESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, VIALE RIVALTA 6

Convegno - Il multiculturalismo fa male alle donne?

ORE 9.30 - registrazione dei partecipanti

ORE 9.45 - saluto di benvenuto
Fabrizia Fiumi - assessora Pari Opportunità del Comune di  Imola

ORE 10 - apertura dei lavori 
Tiziana Dal Pra - presidente di Trama di Terre

ORE 10.30
sguardi sul mondo
intevengono
Marieme Helie Lucas - Wlum, Women living under muslim laws
Zineb Miadi - giurista e sociologa, università di Rabat
Lalia Ducos - attivista femminista franco-algerina
Erika Bernacchi - responsabile campagna Amnesty “Mai più violenza sulle donne”
Gabriella Gagliardo - Cisda, coordinamento sostegno alle donne afghane
Cinzia Tosi - Cisda, coordinamento sostegno alle donne afghane

coordina
Monica Lanfranco - giornalista, scrittrice e direttora rivista “Marea”

Per festeggiare i primi dieci anni di attività, Trama di Terre promuove un 
incontro internazionale a Imola (7-9 dicembre) per riflettere assieme su 
tematiche fondamentali, anche per il lavoro quotidiano che si svolge nel 
centro interculturale. 
In primo luogo capire quali sono i limiti del multiculturalismo in relazione 
alle donne e all’autodeterminazione femminile, ragionare sulla necessità di 
opporsi a qualunque forma di fondamentalismo religioso, porre l’attenzione 
sul femminicidio come fenomeno trasversale che colpisce in ogni parte del 
mondo e discutere sulle connessioni della violenza contro le donne con il 
pensiero patriarcale e le pratiche religiose integraliste che la sostengono, 
anche nelle comunità migranti.

7 DICEMBRE

TRAMA DI TERRE, VIA ALDROVAnDI 31, ORE 17-20

Festa - 10 anni di Trama di Terre
Il centro interculturale si apre alla città per una grande festa con musica, 
proiezioni video, pannelli e materiali informativi.
Accoglienza per i primi arrivi al convegno.

ORE 13.30-15 PAuSA BuffET - PRESSO IL CEnTRO InTERCuLTuRALE 
TRAMA DI TERRE, VIA ALDROVAnDI 31

ORE 15-18
seminari di approfondimento

Femminicidio, la violenza contro 
le donne nell’era globale
SALA COngRESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, VIALE RIVALTA 6 

partecipano
Daniela Danna - sociologa, ricercatrice università di Milano
Marco Deriu - sociologo università di Parma, gruppo Maschile plurale

Matrimoni combinati
CEnTRO InTERCuLTuRALE TRAMA DI TERRE, VIA ALDROVAnDI 31

partecipano
Igiaba Scego - scrittrice e giornalista
Dounia Ettaib - Acmid, associazione donne marocchine in Italia
Zineb Miadi - giurista e sociologa

9 DICEMBRE

SALA COngRESSI DELLA CAMERA DI COMMERCIO, VIALE RIVALTA 6

ORE 9-13
assemblea 

Esperienze e pratiche dei luoghi interculturali 
in Italia: il punto di vista della donne

partecipano
Alma Mater - Torino
Acmid - Milano
Candelaria - Roma
Todo Cambia - Milano
Trama di Terre - Imola

sono stati invitati
G2 - seconde generazioni - Roma
e altre associazioni

ORE 12.30 - chiusura dei lavori e saluti
Tiziana Dal Pra - Trama di Terre


