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1. Introduzione 

 
I matrimoni forzati e precoci che si celebrano senza il consenso volontario e valido di uno o 
entrambi i partner o prima del compimento del 18 anno1, sono riconosciuti a livello 
internazionale come violazione dei diritti umani e di violenza di genere.2  
Questa pratica socio-culturale multiforme mette a repentaglio lo sviluppo personale, le 
prospettive future, la salute e il benessere dei bambini e ha un impatto negativo su quest’ultimi, 
donne, uomini, famiglie, comunità e intere nazioni3. Il matrimonio forzato viola i diritti umani degli 
interessati e li priva della libertà personale, del diritto di decidere da soli se, quando, quando e chi 
vogliono sposare, e spesso li priva anche del diritto all'istruzione e all'esercizio della propria 
professione. Il matrimonio forzato o prematuro è, quindi, in netto contrasto con i principi e i valori 
fondamentali dell'Unione europea (UE), in particolare la parità di genere e i diritti dei bambini. 
L'UE ha affrontato direttamente e indirettamente il problema del matrimonio forzato in diverse 
occasioni attraverso mezzi giuridici quali  la direttiva del 2012 sulla protezione delle persone 
rispetto ai matrimoni forzati, che descrive il matrimonio forzato come una forma di violenza di 
genere; la direttiva del 2011, che disciplina i diritti e gli obblighi delle persone che sono diventate 
vittime di violenza di genere; ed infine la direttiva sul ricongiungimento familiare del 2003, che 
contiene misure per prevenire i matrimoni forzati attraverso lo strumento del ricongiungimento 
familiare. L'articolo 63, paragrafo 3 del trattato che istituisce la Comunità europea costituisce la 
base giuridica di tale azione dell'UE4 5. 
È un errore comune pensare che il matrimonio precoce, comunemente chiamato matrimonio 
minorile, sia limitato ad alcuni gruppi religiosi e culturali. Questa pratica colpisce chiunque, 
indipendentemente dall'origine etnica, cultura, religione, disabilità, età, sesso e orientamento 
sessuale, ciò nonostante alcuni studi condotti negli Stati membri dell'UE hanno dimostrato che i 
matrimoni forzati e i matrimoni precoci sono per lo più contratti all'estero e, in particolare, la 
stragrande maggioranza delle persone colpite è rappresentata dalle ragazze di diversa origine 
culturale e nazionale. I fautori di questi matrimoni sono solitamente i genitori o altri membri della 
famiglia, per questo motivo l'abuso e la violenza famigliare sono importanti fattori di rischio 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Occorre tener presente che l’età potrebbe variare a seconda delle leggi vigenti nei diversi stati. Pertanto la maggiore 
età potrebbe essere anche 16 anni 
2 United Nations General Assembly, Resolution 69/L.23 on ‘Child, Early and Forced Marriage’, 17 November 2014. 
http://www.un.org/ga/search/ 
view_doc.asp?symbol=A/C.3/69/L.23/Rev.1 
 
3 European Union Agency for Fundamental Rights. Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and 
promising practices. 2014. Available: 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-forced-marriage-eu_en.pdf.pdf 
4 United Kingdom, Forced Marriage Unit (FMU). Multi-agency statutory guidance. 2010, p. 9. 
5 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and 
promising practices, page 8. 
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- forced-marriage-eu_en.pdf.pdf 
  



 
"Credo che la cosa più importante per le autorità competenti sia il funzionamento dei meccanismi di 
protezione. Non solo per pensare e indagare, ma soprattutto per agire. Prendere sul serio ciò che dicono le 
persone colpite. Se hanno paura che qualcosa accada, possono giudicarlo meglio di te. Se notate qualcosa 
che sembra sbagliato, non abbiate paura di essere chiamato razzista o qualcuno che non capisce la cultura. 
Non dovresti avere paura di colpire qualcuno in testa. Se si vede un problema, lo si indica e lo si fa indagare, 
allora qualcuno potrebbe sentirsi offeso se non ci fosse alcun problema. Ma se ci fosse un problema, 
qualcuno verra' aiutato". - Intervista con un esperto britannico di matrimoni forzati e precoci 

 
1. 1 Scopo della Guida UE al matrimonio forzato e anticipato  
 

L'obiettivo di questa guida UE è quello di fornire agli assistenti sociali che operano in prima linea, 
una guida che li aiuti a proteggere e consigliare le potenziali vittime di matrimoni forzati e precoci. 
Gli assistenti professionali come i dipendenti di case di accoglienza per rifugiati, rifugi per donne, 
servizi sanitari e sociali, uffici comunitari e istituzioni educative possono utilizzare questa guida per 
rafforzare la il processo di lotta al matrimonio forzato e precoce con le seguenti misure: 

• garantire e/o migliorare la sicurezza degli interessati in tutte le fasi;  
• garantire la qualità e la comparabilità dei servizi forniti;  
• Garantire la riservatezza di tutti i servizi forniti alle (potenziali) vittime di matrimoni forzati 

e precoci;  
• indirizzare con competenza le vittime di matrimoni forzati e precoci ad altre agenzie di 

soccorso, e  
• Creare reti con altre agenzie che sostengono le vittime di violenza.  

La linea guida contiene un percorso informativo in 7 tappe per tutti gli assistenti professionali e 
linee guida speciali per i dipendenti di istituti scolastici e scolastici, uffici sociali, servizi sanitari, 
forze dell'ordine (giustizia e polizia) e uffici anagrafici. 
La Guida UE al matrimonio forzato e anticipato è stata sviluppata da operatori professionali ed 
esperti*, tenendo conto delle opinioni e delle esperienze delle persone colpite, che hanno molta 
esperienza nel sostenere le persone colpite da matrimoni forzati e precoci. Esso intende fungere 
da orientamento e integrare i documenti nazionali esistenti e le procedure di lavoro 
standardizzate degli organismi interessati. 
 

1. 2 Cause e conseguenze dei matrimoni forzati e dei matrimoni precoci  
 
Se una famiglia esercita violenza o coercizione per indurre figli o figlie a sposarsi, il consenso 
dell'interessato non è volontario e il matrimonio è considerato un matrimonio forzato; lo stesso 
vale se uno dei coniugi non è ancora maggiorenne, cioè di norma non ha ancora compiuto 18 anni. 
In tutta l'UE, il matrimonio forzato e precoce è reso possibile solo da disuguaglianze specifiche di 
genere ed è ancorato alla discriminazione di genere e a specifiche dannose tradizioni culturali. I 
fattori che ne favoriscono lo sviluppo sono i conflitti, la povertà e l'esclusione sociale, ma non solo: 
anche il paese di origine dei genitori e l’eventuale presenza in famiglia di una precedente 
esperienza in fatto di abuso su minori sono fattori determinanti. 
Le persone con disabilità psichica possono non essere in grado di acconsentire ad un matrimonio 
legalmente valido, quindi i genitori, possono cercare un coniuge che si prenda cura del figlio per o 
che li aiuti ad assisterlo. C’è inoltre, l’eventualità che i genitori di persone lesbiche, gay, bisessuali 
o transessuali (LGBT) si servano di un matrimonio forzato e prematuro per tentare di nascondere 
l'orientamento sessuale del bambino. Per questo motivo le persone con disabilità e le persone 



LGBT sono particolarmente esposte al rischio di diventare vittime di matrimoni forzati e precoci. 
Altre motivazioni importanti sono3: 

• La prevenzione di problemi legati alla sessualità (anche la promiscuità sessuale o il fatto 
di essere LGBT);  

• La prevenzione di comportamenti indesiderati come il consumo di alcol e droghe, il far 
uso di trucco o uno stile di vita "western light";  

• La prevenzione di relazioni considerate "inappropriate" perché, ad esempio, al di fuori 
del gruppo etnico, culturale o religioso o della casta;  

• la protezione dell’”onore della famiglia";  
• le pressioni esercitate dalla comunità o dalla famiglia;  
• la volontà di rafforzare i legami familiari;  
• Eventuali incentivi finanziari;  
• Il tentativo di mantenere la terra, la proprietà e i beni all'interno della famiglia; 
• La protezione di ideali culturali e religiosi discutibili ;  
• La volontà di ottenere il permesso di soggiorno in maniera più semplice; 
• il mantenimento di obblighi familiari preesistenti  

 
"Per combattere e prevenire efficacemente i matrimoni forzati, dobbiamo coordinare numerosi 
settori e misure preventive, come ad esempio offerte di assistenza, campagne di informazione, 
iniziative educative, formazione continua e campagne di informazione. Le misure preventive 
dovrebbero essere adattate alle diverse esigenze degli interessati e dovrebbero essere facilmente 
accessibili; dovrebbero, inoltre, affrontare il problema della violenza di genere in modo completo. 
Per sviluppare e attuare meccanismi e procedure di mediazione, è necessaria la cooperazione tra 
tutti gli organismi competenti. Infine, le misure di prevenzione e le offerte di aiuto alle vittime 
devono essere finanziariamente garantite a lungo termine.4 ". 
 
Le vittime di matrimoni forzati e precoci sono più spesso colpite dalla violenza di genere e 
dall'esclusione sociale, fattori che possono portare alla depressione e persino al suicidio. Un’altra 
terribile conseguenza dei matrimoni minorili e i matrimoni forzati è che spesso portano alla 
violenza sessuale e allo stupro nel matrimonio, che è anche un reato penale.  
Molte vittime, inoltre, non sono più autorizzate a frequentare la scuola, sono limitate nella loro 
libertà di spostamento e vengono private della possibilità di accedere a servizi importanti come la 
medicina sessuale e riproduttiva. Ne consegue il pericolo di concepire in giovanissima età, il che è 
un fattore di rischio sia per la salute della madre che per quella del bambino. Tuttavia, la 
situazione è diversa a seconda che si tratti di uomini o di donne e ogni caso è unico, ad esempio 
nel conflitto tra la fedeltà alla famiglia e alle sue decisioni e il diritto ad una vita sicura di sé e alla 
propria sessualità, rendendo difficile fare affermazioni universali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. 3 Dati statistici riguardanti i matrimoni forzati o precoci in Europa  
 
Nell'UE non esistono quasi mai dati affidabili sui matrimoni forzati e precoci. Ad esempio, il 
Ministero degli Interni del Regno Unito, in collaborazione con il Ministero degli Esteri e del 
Commonwealth Office, sta finanziando un centro di consulenza per i matrimoni fortzati ( “ Forced 
Marriage Unit”) che nel 2015 ha indagato su 1220 casi sospetti di matrimoni forzati nel Regno 
Unito. 
Tuttavia, queste cifre non riflettono pienamente la portata del problema, poiché molte persone 
non si rivolgono alle autorità per paura.  
Nel 2012, in uno studio qualitativo6 condotto a Saint-Denis, in Francia, 6 sono stati analizzati 28 
casi di matrimonio forzato e prematuro ed è stato constatato che: in tutti i casi le vittime erano 
donne, la maggior parte delle quali minorenni, due terzi di esse, inoltre, non frequentavano la 
scuola quando è stato effettuato lo studio e in due terzi dei casi il matrimonio forzato era 
avvenuto all’estero. Inoltre, tutte le ragazze erano già state vittime di violenza fisica (rispetto alla 
media, dove il 23% della popolazione dichiara di aver subito violenze fisiche) e psicologica. Nella 
metà dei casi analizzati c’era stata una segnalazione da parte di istituti scolastici o educativi e nel 
60% dei casi le persone vittime di matrimoni forzati erano fortemente a rischio (minaccia di 
matrimonio forzato nella stessa settimana, violenza grave). Nella maggior parte dei casi, una 
persona al di fuori della famiglia ha difeso la persona interessata. 
Le pertinenti statistiche sulla criminalità esistono solo in Germania. Per il 2012 elenca 56 casi 
sospetti e una sola condanna. Tuttavia, la polizia e le statistiche giudiziarie catturano solo la punta 
dell'iceberg. Come dimostra uno studio tedesco, nel 2008 3. 443 persone si sono rivolte a centri di 
consulenza tedeschi7 per chiedere aiuto in caso di matrimonio forzato.  
Dopo aver analizzato i dati dell'indagine, il Consiglio Nazionale della Gioventù ha stimato nel 2011 
che circa 8. 500 giovani temevano di non poter scegliere liberamente il proprio coniuge, e uno 
studio francese sugli immigrati e i loro discendenti nel 2008 ha rilevato che il 4% delle donne 
immigrate e il 2% delle figlie immigrate aveva un'età minima di tre anni.  
"matrimonio involontario7".  
In breve, ci sono pochi dati a livello nazionale o europeo per determinare la diffusione del 
problema dei matrimoni forzati e precoci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Gabriela Bravo. Enquête sur les mariages forcés et l’accompagnement des victimes en Seine-Saint-Denis Réalisée en Seine-Saint-Denis 2012. Observatoire 

des violences envers les femmes du Conseil général de Seine-Saint-Denis Réalisée en Seine-Saint-Denis 2012. Adapted from UNFPA Top 10 
myths about child marriage available online http://www.unfpa.org/news/top-10-myths-about-child-marriage and Frequently Asked Questions from 
the organisation Against Forced Marriages available online http://againstforcedmarriages.org/forced-marriage/faqs 
7 7 European Union Agency for Fundamental Rights (FRA). Addressing forced marriage in the EU: legal provisions and promising practices, page 12. 

http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014- forced-marriage-eu_en.pdf.pdf 



1. 4 I 10 miti più comuni sui matrimoni forzati o precoci8 
 
Il matrimonio forzato e precoce è generalmente condannato, ma la pratica persiste nell'UE e nei 
paesi del mondo, sostenuta da una miscela tossica di povertà e strutture di potere patriarcali. Il 
problema, nonostante i conseguenti effetti devastanti, è spesso oggetto di giudizi errati. Chiarire il 
perché di tali giudizi errati è il primo passo importante per porre fine a questa pratica dannosa. 
Questi sono i dieci miti più comuni sulla pratica del matrimonio forzato, le sue cause e le sue 
conseguenze. 
 
MITO 1: IN EUROPA IL MATRIMONIO FORZATO È RARO.  
Il British Forced Marriage Counselling Service ogni mese riceve circa 370 chiamate che riguardano 
questo argomento e si occupa di circa 1. 200 casi all'anno. Mentre in Svezia 8. 500 giovani hanno 
dichiarato di temere di non poter scegliere liberamente il proprio coniuge. 
 
MITO 2: BISOGNA RISPETTARE QUESTA TRADIZIONE CULTURALE.  
Il matrimonio forzato e precoce è un reato, una violazione dei diritti umani e una forma di violenza 
spesso anche sessuale. Inoltre, ove la vittima abbia compiuto almeno un anno di età, si tratta di 
reato di abuso su minori. 
  
MITO 3: SOLO LE RAGAZZE NE SONO VITTIME.  
È vero che la stragrande maggioranza delle persone colpite da matrimoni forzati e precoci sono 
ragazze, ma anche i maschi possono anche essere sposati contro la propria volontà: secondo una 
stima mondiale dell'UNICEF, il 18% dei minori sposati senza il loro consenso sono ragazzi e l'82% 
ragazze. 
 
MITO 4: LE RAGAZZE SONO LE PIÙ CURATE IN FAMIGLIA E IL PROBLEMA PUÒ ESSERE RISOLTO AL 
MEGLIO ATTRAVERSO LA CONSULENZA FAMILIARE, LA MEDIAZIONE, LA MEDIAZIONE E LA 
RICONCILIAZIONE. 
In caso di matrimonio forzato, è importante che gli operatori sociali NON tentino di avviare, 
incoraggiare o sostenere la consulenza familiare, la mediazione, la mediazione o la riconciliazione. 
In passato vi sono stati casi in cui le vittime sono state uccise dalle loro famiglie proprio durante 
tentativi di mediazione. Vi è, inoltre, il rischio che le vittime possano continuare ad essere esposte 
a violenze emotive e fisiche durante il processo di mediazione. Qualsiasi misura dovrebbe essere 
conforme al diritto nazionale e alle convenzioni internazionali che impongono il rispetto di alcuni 
principi, come l'azione penale nei confronti degli autori del reato, a condizione che sia garantita la 
protezione delle vittime. 
 
MITO 5: SOLO DEI MOSTRI POSSONO PERMETTERE CHE LE LORO FIGLIE VENGANO COSTRETTE A 
SPOSARSI MINORENNI O SOTTO COSTRIZIONE.  
Di norma, è difficile immaginare perché qualcuno lasci che suo figlio si sposi minorenne o contro la 
propria volontà. Tuttavia, i genitori che sposano i propri figli spesso credono che il matrimonio 
garantisca ai loro figli la sicurezza e un futuro. Tuttavia, il rischio di depressione, tentativi di 
suicidio e violenza domestica è particolarmente elevato tra le ragazze costrette a sposarsi. Cultura, 
fede e tradizione non sono le cause dei matrimoni forzati, ma vengono usati come giustificazione 
per tali pratiche. 
 
                                                      
8 Adapted from UNFPA Top 10 myths about child marriage available online http://www.unfpa.org/news/top-10-myths-about-child-marriage and Frequently 

Asked Questions from the organisation Against Forced Marriages available online http://againstforcedmarriages.org/forced-marriage/faqs 



MITO 6: IL MATRIMONIO FORZATO È UN PROBLEMA FAMILIARE O CULTURALE.  
Le conseguenze dei matrimoni forzati e soprattutto dei matrimoni precoci non rimangono in 
famiglia, ma affliggono l’intera società e il paese. Spesso le ragazze vittime di matrimoni forzati e 
precoci rimangono incinte prima della piena crescita fisica, aumentando il rischio di mortalità 
materna e infantile. Inoltre, il rischio che abbandonino prematuramente la scuola e diventino 
vittime di violenza domestica è molto alto. Il matrimonio forzato viola i diritti umani fondamentali 
e danneggia le vittime anche al di là del periodo del matrimonio. 
 
MITO 7: LE RAGAZZE SONO COMPLETAMENTE INDIFESE.  
In realtà, le ragazze che conoscono i loro diritti e ottengono le giuste informazioni e opportunità, 
svolgono un ruolo centrale nella lotta contro i matrimoni forzati e precoci. La consapevolezza, per 
esempio, di avere diritto alla dignità, all'istruzione e alla salute, a una vita senza abusi e 
coercizione, e il diritto, proprio come gli adulti, di decidere da soli se e con chi sposarsi; oltre ad 
avere accesso a informazioni e possibilità importanti, come l'educazione sessuale completa e la 
formazione permanente, sono fattori indispensabili nella lotta al matrimonio forzato. 
Delle adolescenti sane, istruite consapevoli e non sposate sono la chiave per sconfiggere 
definitivamente atteggiamenti e preconcetti nei confronti dei matrimoni forzati e precoci. 
 
MITO 8: SOLO PENE SEVERE POSSONO PORRE FINE A QUESTA PRATICA.  
In molti paesi sono già state approvate leggi severe contro il matrimonio anticipato. In Francia e in 
Austria, i tribunali penali possono già imporre fino a cinque anni di reclusione per i matrimoni 
forzati. Anche se è vero che queste leggi debbano essere applicate in modo più coerente, è altresì 
vero che le leggi, da sole, non possano impedire azioni coercitive o precoci. È necessario che il MFP 
non sia in alcun modo tollerato o approvato dalla popolazione. Pertanto, è necessario che ci siano 
campagne di sensibilizzazione, che sin dalla prima infanzia, mettano in discussione e abbattano i 
modelli di ruolo e pregiudizi che rendono possibile la discriminazione di genere. È fondamentale, 
inoltre, che ci sia un sostegno più completo per le persone colpite da MFP. 
 
MITO 9: IL TEMA DEL MATRIMONIO FORZATO E PRECOCE NON MI RIGUARDA.  
Se ad un terzo di tutte le ragazze sul pianeta viene negata la possibilità di sviluppo e di crescita, 
allora questo problema ci riguarda tutti. La perdita del loro apporto alla collettività è un problema 
enorme che danneggia ogni economia e mercato del lavoro nel mondo. Ognuno di noi, in quanto 
cittadino, ha la responsabilità di lottare affinché i diritti umani vengano sempre tutelati. 
  
MITO 10: OPPORSI AD UN MATRIMONIO E’ UN’OFFESA ALLA RELIGIONE.  
Tutte le grandi religioni credono che ogni essere umano abbia il diritto di decidere in totale 
autonomia riguardo al proprio matrimonio. L'obbligo di sposarsi contraddice la pratica e gli 
insegnamenti dell'Islam e di altre religioni. Per questo motivo, i matrimoni forzati e i matrimoni 
precoci non sono pratiche religiose, ma culturali che violano i diritti umani. 
 

Il matrimonio forzato e precoce è culturalmente, eticamente, moralmente, religiosamente e 
legalmente inaccettabile e punibile. 

 
 
 
 
 



1. 5 Problemi a livello europeo e transfrontaliero nel campo dei matrimoni forzati 
e precoci  
 
Il matrimonio forzato è un reato punibile per legge, una violazione dei diritti umani e una forma di 
violenza e abuso sui minori nel caso in cui la vittima sia minorenne.  
La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 per la prevenzione e la repressione della violenza 
contro le donne e le violenze domestiche, nota anche come Convenzione di Istanbul, è il principale 
strumento europeo di lotta al MFP, che viene qui descritto come una grave forma di violenza 
contro donne e ragazze (vedi preambolo). L'articolo 37 obbliga le parti contraenti ad adottare 
misure adeguate a garantire che siano "punibili i comportamenti intenzionali che costringono un 
adulto o un bambino a sposarsi". Sebbene tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa abbiano 
ratificato almeno due convenzioni internazionali sul matrimonio forzato, questo è considerato 
reato penale solo in 12 Stati membri dell'UE. Ciò dimostra la necessità di avere un orientamento a 
livello europeo che tenga conto delle specificità nazionali9 . È quindi importante elaborare un 
orientamento comunitario che consenta la flessibilità nazionale, ma soprattutto faciliti e ottimizzi 
il lavoro degli operatori sociali nei confronti del problema. Attualmente, la Francia e il Regno Unito 
sono gli unici Stati membri ad affrontare esplicitamente la questione dei matrimoni forzati e 
precoci nei loro attuali piani d'azione nazionali (Francia "Le 5ème plan de mobilisation et de lutte 
contre les violences (2017-2019)" e Regno Unito "Ending Violence againt Women and Girls: 
Strategy 2016-202010). 

 Il matrimonio forzato e precoce dovrebbe essere punibile in ogni Stato membro dell'UE e il 
problema dovrebbe essere affrontato a livello politico, ad esempio attraverso un piano 
d'azione nazionale contro la violenza.  
 

 Abbiamo bisogno di campagne di prevenzione e informazione a tutti i livelli che 
permettano di confutare i miti sui matrimoni forzati e precoci; che promuovano i diritti 
delle vittime e la parità tra donne e uomini; e che garantiscano assistenza alle vittime.  
 

 

 In questi particolari casi, i giovani vittime di MFP hanno bisogno di un alloggio sicuro, che 
sia diverso dai rifugi per le donne con bambini.  
 

Con l'aumento della mobilità e della migrazione all'interno dell'UE, il matrimonio forzato sta 
diventando un problema che richiede maggiore attenzione. In particolare, occorre migliorare 
l'assistenza anche ai migranti, in modo tale che anch’essi e le potenziali vittime in tutta l'UE 
possano essere adeguatamente sostenute con procedure conformi al loro genere e alla loro 
cultura di provenienza.  Il rispetto dei diritti delle vittime dovrebbe essere un principio 
fondamentale. 
 
Ulteriori informazioni sulla legislazione sui matrimoni forzati e precoci nell'UE sono contenute in 
una relazione dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali intitolata "Affrontare il 
matrimonio forzato nell'UE: disposizioni giuridiche e pratiche promettenti. 2014“11 
 

                                                      
9 Psaila et al. Forced marriage from a gender perspective. Directorate General for Internal Policies. European Parliament. 2016. http://www.europarl. 

europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556926/IPOL_STU%282016%29556926_EN.pdf 
10 https://www.gov.uk/government/publications/strategy-to-end-violence-against-women-and-girls-2016-to-2020 
11 Available online: http://fra.europa.eu/en/publication/2014/addressing-forced-marriage-eu-legal-provisions-and-promising-practices 



 
 
CASO STUDIO 1 - Difficoltà ad ottenere un divorzio religioso  
 
Nadia (pseudonimo) aveva 16 anni quando è stata scoperta a parlare con un ragazzo non 
appartenente al suo clan. Quando Nadia, affrontando la madre, ha dichiarato di essere 
intenzionata a sposare quel ragazzo, è stata picchiata dalla madre e dal fratello minore. Nadia è 
stata salvata dalla polizia, che per proteggerla, l’ha dovuta allontanare dal domicilio e dalla 
famiglia e trovarle un rifugio di emergenza.  
Dopo qualche settimana, il ragazzo che Nadia voleva sposare si è recato insieme alla sua famiglia, 
a casa dei genitori di lei per chiedere la mano della figlia. Il padre è ha reagito in maniera molto 
amichevole nei loro confronti, poiché essi erano accompagnati da un imam locale e da alcuni 
membri della comunità molto rispettati. In seguito, Nadia è stata contattata dal padre e convinta e 
a tornare a casa per sposarsi.  
Quando è tornata a casa, Nadia è stata trattata molto gentilmente e con la scusa di un presunto 
shopping tour in preparazione del matrimonio è stata portata in Pakistan. Ma durante la 
permanenza all’estero, è stata costretta a sposare un altro uomo e per molti anni non si hanno più 
avute sue notizie. Dopo circa 12 anni a Nadia è stato permesso dal marito di tornare in Regno 
Unito, purché fosse accompagnata da quest’ultimo e promettesse alla famiglia di non causare 
problemi tornando in Regno Unito. 
Al suo ritorno, si è rivolta a un centro di consulenza specializzato nell'assistenza per contattare un 
avvocato divorzista. L'avvocato l'ha aiutata a presentare la domanda di divorzio che le è stato in 
seguito concesso in tribunale. Ella si è poi rivolta a un leader religioso per ottenere un divorzio 
islamista e per assicurarsi finalmente di aver ottenuto il divorzio a tutti gli effetti. I capi religiosi, 
però, non si sono dimostrati d'accordo con la loro decisione, in quanto una dissoluzione del 
matrimonio avrebbe illegittimato i figli nati dal matrimonio e influenzato la loro vita per 
generazioni, perché secondo loro azioni come queste non sono facili da perdonare e dimenticare. 
Anche i tentativi della famiglia di Nadia di cambiare idea non hanno avuto successo. Ma per tre 
anni Nadia non ha potuto ottenere un divorzio islamico, cosicché, nonostante il divorzio civile, non 
ha potuto porre fine alla sua situazione. Solo infine, i capi religiosi hanno capito che Nadia non si 
sarebbe discostata dalla sua decisione di divorziare e si sono arresi accettando il divorzio. 
Con l'aiuto di un centro di consulenza specializzata, Nadia è riuscita a ottenere la custodia dei figli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Guida dell'UE sui canali di mediazione per gli operatori 
sociali in caso di matrimonio forzato o anticipato 
 
 
2. 1 Principi per il sostegno alle vittime di matrimoni forzati o precoci  
Tutti gli operatori sociali che si trovano a dover lavorare con le vittime di matrimoni forzati o 
precoci devono essere a conoscenza della "regola dell'unica possibilità". Si afferma, infatti, che agli 
ad essi è data una sola possibilità di parlare con le potenziali vittime e di trovare assistenti 
specializzati che possano aiutarle. Ciò significa che tutti gli operatori sociali devono essere in grado 
di riconoscere i possibili segnali di avvertimento o indicatori già nella prima fase di contatto con la 
vittima (vedi Figura 1 Potenziali segnali di avvertimento o indicatori per matrimoni forzati e 
precoci a pagina 14).  
Spesso la famiglia cerca di costringere vittima di matrimoni forzati o precoci con ricatti emotivi, 
sensi di colpa e minacce. Pertanto, deve essere chiarito e ribadito all’interessato che non è 
responsabile della situazione in cui si trova. La lealtà verso la famiglia è uno dei maggiori ostacoli 
che devono affrontare coloro che si trovano in una situazione di MFP: essi si sentono infatti divisi  
tra le proprie necessità e gli obblighi verso la propria famiglia. Per questo motivo, la maggior parte 
delle persone che si rivolge a operatori sociali, lo fa manifestando altri problematiche. 
 
"Voglio dire, ogni caso è diverso. Noi eravamo quattro bambini e dei quattro tutti e tre avevano 
problemi, così sono sempre rimasto a casa senza preoccuparmi della cosa. Penso di aver osato fare 
questo passo e di essermi liberato da questa situazione solo perché sono stato in una clinica, 
altrimenti non avrei rischiato di fare un passo così grosso". - Intervista a una vittima di matrimonio 
forzato e anticipato 
 
Spesso le vittime vengono minacciate dai propri familiari e temono che essi possano osare loro 
violenza. Occorre pertanto incoraggiarle e dire loro che i giovani che rifiutano un MFP vengono in 
alcuni casi effettivamente espulsi dalle loro famiglie, ma che soprattutto nei primi mesi, che sono 
di solito i più difficili, possono contare sul supporto di molte organizzazioni specializzate nell’offrire 
sostegno emotivo e psicologico, formazione professionale e/o aiuti finanziari. Se la persona in 
questione vive già in un matrimonio forzato, è opportuno spiegarle che esistono diversi modi di 
chiedere aiuto: ad esempio attraverso i numeri di chiamata di emergenza anonimi o anche tramite 
appuntamenti. In entrambi i casi, la persona interessata deve essere certa che l'aiuto avverrà in 
maniera del tutto confidenziale e che sarà al sicuro, senza che la famiglia o il coniuge ne venga mai 
a conoscenza.  
Gli assistenti sociali devono garantire che le persone colpite da matrimoni forzati e precoci 
abbiano accesso a servizi di assistenza specializzati. Dovrebbero pertanto essere istituiti efficaci 
meccanismi di denuncia per incoraggiare le persone colpite da matrimoni forzati e precoci a 
denunciare la loro situazione, inoltre questi meccanismi dovrebbero evitare ulteriori 
stigmatizzazioni e discriminazioni.  
I seguenti principi del "Pacchetto di servizi essenziali per donne e ragazze soggette a violenza 
Elementi fondamentali e linee guida " 12possono essere applicati anche alle persone colpite da 
matrimoni forzati e precoci: 

                                                      
12 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence Core Elements and Quality Guidelines. Available at http://www.unfpa.org/publications/ 

essential-services- package-women-and-girls-subject-violence 



✓  Il punto di partenza sono i diritti delle vittime.  
✓ Lotta per la parità tra donne e uomini e per l'emancipazione 
✓ Aiuto adattato alla cultura e all'età della vittima 
✓ Concentrazione sulle vittime  
✓  La sicurezza ha la massima priorità  
✓  Responsabilizzazione degli autori di questi reati  

 

2. 2 Assistenza interdisciplinare in caso di matrimonio forzato o anticipato  
Le persone colpite e potenzialmente colpite da matrimoni forzati e precoci hanno numerose e 
complesse esigenze, come l'assistenza medica, l'alloggio sicuro, la consulenza psicosociale, la 
protezione della polizia e/o la consulenza legale. Pertanto, un'offerta efficiente di aiuto per le 
persone colpite deve includere molti servizi. Poiché non tutti i servizi possono essere offerti dallo 
stesso organismo, un'offerta di assistenza multidisciplinare dovrebbe coordinare i servizi di tutti gli 
organismi pertinenti e garantire che le vittime ricevano tutto il sostegno necessario13. In questo 
contesto, per "assistenza multidisciplinare" si intende un approccio olistico e coordinato che 
armonizza i programmi e le misure sviluppate e attuate da diverse organizzazioni per proteggere e 
sostenere le vittime di matrimoni forzati e precoci.  
Un'assistenza multidisciplinare efficiente si basa su 6 elementi importanti13: 
1. Servizi di intervento/aiuto  
2. sistemi di segnalazione e di commutazione  
3. programmi di formazione  
4. documentazione, relazioni, sistemi di trasmissione e analisi dei dati  
5. misure di prevenzione e sensibilizzazione  
6. coordinamento di tutte le misure  
Ulteriori informazioni su questi elementi sono contenute in una relazione delle Nazioni Unite per 
la popolazione intitolata "Risposta multisettoriale alla violenza di genere: un modo efficace e 
coordinato per proteggere e responsabilizzare le vittime/superstiti di violenza di genere"14. 
L'assistenza multidisciplinare nei matrimoni forzati e precoci e nella violenza di genere in generale, 
garantisce una rete efficiente, rapida e coerente supportata da servizi di assistenza che assicurano 
e sostengono la sicurezza delle vittime e dei sopravvissuti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
13 UNFPA EECA RO and East European Institute for Reproductive Health. Multi-sectoral response to gender-based violence: an effective and coordinated 

way to protect and empower GBV victims/survivors. UNFPA EECA RO, 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/publications/multi-sectoral-response- 
gbv 
14 UNFPA.Towards a Multi-sectoral response to Gender-Based Violence. UNFPA Regional Office for Eastern Europe and Central Asia (UNFPA EECA RO), 

2015. 



 
 
CASO STUDIO 2 - Il matrimonio forzato dal punto di vista di una vittima maschile  
Il caso riguarda un uomo di 19 anni con radici afgane. Il giovane si è rivolto ad un'organizzazione 
specializzata nelle donne colpite da matrimoni forzati o precoci - il suo caso è stato accettato in via 
eccezionale perché ha chiesto aiuto insieme alla sua ragazza austriaca.  
I suoi genitori, molto tradizionalisti, non gli avevano permesso di avere alcun rapporto prima del 
matrimonio, specialmente con una ragazza non afgana. Dopo aver presentato la sua ragazza 
austriaca alla sua famiglia, il tema del matrimonio è diventato improvvisamente di attualità e i suoi 
genitori lo hanno presentato a diversi potenziali coniugi. Ha rifiutato ogni volta, ma la famiglia non 
ha mollato e ha aumentato la pressione.  
Quando il giovane è venuto nel nostro ufficio, era disperato e non sapeva se cedere o meno ai 
desideri dei genitori. 
Ciò che gli è stato detto è che il matrimonio è una questione seria e un impegno per la vita. 
Pertanto se non vuole sposare la donna in questione, non deve costringere se stesso a fare 
qualcosa che non renderebbe felice né lui medesimo, né la sua futura moglie. Il problema nel 
trattare con le vittime di sesso maschile è che la violenza non è sempre così ovvia. I genitori non 
hanno picchiato il giovane uomo e non hanno minacciato di ucciderlo. Ma lo hanno messo sotto 
enorme pressione e hanno minacciato ripetutamente di espellerlo dalla famiglia se non avesse 
accettato il matrimonio. Questo terrore psicologico è diventato insopportabile per il giovane uomo 
perché amava la sua famiglia e non voleva deluderli. Dopo che gli operatori sociali lo hanno 
sostenuto per diversi mesi, il giovane ha deciso di allontanarsi dal domicilio familiare e di 
trasferirsi con la sua ragazza. Come conseguenza di ciò i genitori hanno interrotto ogni contatto 
con lui e hanno imposto di fare lo stesso anche a tutti gli altri membri della famiglia. Quest’azione 
è stata particolarmente difficile da accettare per il ragazzo, ma sembrava essere l'unica via d'uscita 
per lui in questo caso. Questa decisione, infatti, lo isolava non solo dalla sua famiglia, ma anche da 
molti altri membri della sua cerchia di conoscenti. 
Le vittime maschili del matrimonio forzato spesso non vengono prese sul serio e addirittura molte 
di esse non sanno nemmeno di essere tali. In alcuni paesi dell'Unione europea non esistono 
organismi a cui i ragazzi e i giovani uomini possano rivolgersi se sono minacciati da un matrimonio 
forzato. Questo è decisamente un problema perché non rende giustizia alla realtà sociale. Molti 
ragazzi sono sotto enorme pressione per sposare una sposa apparentemente "adatta" e non si 
difendono perché si sentono obbligati ad obbedire ai loro genitori. Come dimostra questo caso, 
l’allontanamento dal nucleo famigliare ha gravi conseguenze per la loro vita sociale e non è solo 
una minaccia a vuoto. Inoltre, questi matrimoni si basano su un obbligo e non su una relazione 
sana. Pertanto, sono spesso caratterizzati da violenza domestica. 
Educare i giovani uomini e ragazzi sul loro diritto di scegliere liberamente il proprio coniuge e di 
determinare la propria vita è un passo importante nella lotta contro i matrimoni forzati e precoci. 
Spesso si dimentica che, oltre alla sposa, c'è anche lo sposo, cioè due lati che dovrebbero essere 
trattati. 
 
 
 
 
 
 
 



Schema 1: Potenziali segnali di pericolo e indicatori della presenza di un 
matrimonio forzato o prematuro 

FAMIGLIA 



Guida per professionisti operanti in prima linea  
 

Raccogliere 

Offrire altre 

Aiutare la vittima 

Informare a proposito delle 
possibili opzioni  



STEP 1 Riconoscimento di potenziali segnali di allarme  
La maggior parte dei giovani è riluttante a cercare un aiuto da parte di operatori sociali perché 
teme la propria famiglia. Essi vogliono, infatti, rimanere leali alla propria famiglia e non doversi 
trovare nella situazione di dover scegliere tra i loro genitori e il loro diritto all'autodeterminazione. 
Coloro che sono vittime o potenziali vittime del matrimonio forzato o precoce e che cercano aiuto, 
sono spesso anche vittime di altri tipi di forme di violenza e di solito si rivolgono ad operatori 
professionisti come assistenti sociali nei centri di accoglienza per le donne o centri per la 
prevenzione della violenza principalmente a causa di questi problemi.  
Per i potenziali segnali e indicatori di avvertenza vedere la Figura 1.  

 Se la vittima ha meno di 18 anni, l'assistente sociale è tenuto a contattare l'Ufficio di assistenza 

ai minori e deve necessariamente adottare tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza 

del bambino.  

 Se la vittima ha più di 18 anni, proseguire con il secondo STEP 

STEP 2 Raccogliere le informazioni e valutare i rischi 
Gli assistenti professionisti devono instaurare una conversazione personale con le persone 
potenzialmente interessate e osservare le seguenti regole:  

 Parlare con le vittime in un luogo sicuro/privato dove non possano essere ascoltate da altri. Se 

è necessario un interprete, assicurarsi che questi non abbia alcun contatto con la vittima e la 

sua cerchia di conoscenti.  

 Ascoltare tutta la storia delle persone colpite e soprattutto prenderle sul serio.  

 Assicurare alla persona interessata che la riservatezza (cioè che non vi siano contatti con la 

famiglia) abbia la massima priorità.  

 Non contattare i familiari e non tentare la mediazione o la riconciliazione con essi: questa 

potrebbe, infatti, aggravare la situazione.  

 Annotare tutte le informazioni disponibili, conservare una foto e una descrizione personale 

della vittima 

 Determinare se ci sono stati precedenti crimini in famiglia (ad es. violenza domestica) e 

rivolgersi alla polizia.  

 Annotare tutti i contatti esistenti con altre organizzazioni umanitarie, ad es. nei servizi sanitari 

e sociali.  

 Informare le vittime dei loro diritti e delle loro possibilità e, se possibile, rispettare la volontà 

delle vittime. Si noti che, in caso di pericolo elevato, le informazioni possono essere trasmesse 

anche senza  

il consenso della vittima.  

 Rivolgersi ad altri enti solo dopo aver ottenuto il consenso della vittima. 

 Trovare un canale sicuro per mettersi in contatto con la vittima in futuro. 

 
Dichiarazione della presenza di matrimoni forzati o matrimoni precoci  
La dichiarazione della presenza di un MFP può avvenire sia tramite una dichiarazione della vittima 
fatta ad un confidente (vicino, insegnante, fidanzato/a, ecc. ), sia attraverso una confessione 
avvenuta con gli assistenti sociali anche se questi si stanno occupando di risolvere problemi di 
altra natura. Infatti, la maggior parte delle persone colpite da matrimoni forzati e precoci sono 
molto spesso anche vittime di altre forme di violenza ed è proprio a causa di queste che possono 
essere in cerca di aiuto.  



STEP 3 Offrire informazioni e consulenza sui diritti legali  
Comunicando con la potenziale vittima è necessario ottenere un quadro il più accurato possibile 
della situazione e raccogliere il maggior numero possibile di dati per valutare correttamente il 
caso. In particolare devono essere raccolte le seguenti informazioni:  

 Dati di contatto completi (nome, indirizzo, numero di telefono, e-mail)  

 copie di documenti importanti, quali passaporto, certificato di nascita, notifica di 
soggiorno, permesso di soggiorno, permesso di soggiorno, ecc.  

 Avvertire la vittima del pericolo dell’effettuare un viaggio familiare nel paese di origine e 
chiederle  di informarvi in anticipo sesospetta o viene a conoscenza di tali piani. È 
necessario  far presente  che esiste il rischio di essere rapiti e sposati con la forza nel paese 
d'origine con il pretesto di una vacanza.  

 Prendere nota di tutti gli indirizzi o numeri di telefono disponibili nel paese di origine 
(compresi quelli dei parenti, ecc).  

 In caso di rapimento, il Ministero degli Affari Esteri deve essere informato 
immediatamente, indicando  che la vittima è un cittadino del paese ospitante. 

 
Valutazione del livello di sicurezza  
Se l’operatore sociale dispone di più informazioni possibili sulle persone interessate e sulla 
situazione nel suo complesso, deve essere in grado di valutare professionalmente tali informazioni 
e valutare l'importanza dei fattori di rischio e di pericolo per la vittima.  
Più fattori di rischio ci sono, più alto è il pericolo per le persone colpite da MFP. Dovrebbe essere 
presa in considerazione anche la probabilità che i fattori di rischio si ripetano.  
Ci sono tre livelli di pericolo:  
Protezione immediatamente necessaria: i fattori di rischio individuati indicano l'imminenza di 
gravi violenze o matrimoni forzati e la necessità di un'azione immediata per prevenirli, come il 
divieto di contatto o un'ordinanza del tribunale che vieta di lasciare il paese.  
Rischio elevato: Ci sono molti fattori di rischio forti che probabilmente persistono. Deve essere 
avviato un processo di gestione del rischio, compresa la pianificazione della sicurezza.  
A rischio: i fattori di rischio esistono, ma esistono già strutture per affrontare questi rischi o per 
ridurli, ad esempio attraverso la rappresentanza legale, l'assistenza alle vittime e la mediazione ad 
altre agenzie. 
Rischio di rapimento o di partenza forzata15 
Ci sono casi in cui le famiglie portano i loro figli all'estero in vacanza, ma invece di portarli a casa, 
sono costrette a lasciare il paese. Il passaporto del bambino viene poi  confiscato all'arrivo ed egli 
costretto al matrimonio.  
Gli assistenti sociali dovrebbero pertanto consigliare le seguenti misure:  

 Lasciare un indirizzo del luogo di soggiorno della persona interessata, un numero di 
telefono cellulare per essere contattato, una copia del passaporto, i dettagli del volo, una 
copia del biglietto aereo e una fotografia chiara.  

  Portare un secondo telefono cellulare con credito sufficiente, di cui la famiglia non è a 
conoscenza.  

 Annotare l'indirizzo e il numero di telefono dell'ambasciata dello Stato di residenza, tenerlo 
nascosto e conservarlo in un luogo sicuro e in caso di bisogno rivolgersi all’ambasciata.  

  Informare la persona interessata che, nel caso in cui dipenda e sia totalmente a carico 
della famiglia, può ricevere aiuto per trovare una casa sicura. 

                                                      
15 Multi-Agency statutory guidance for dealing with forced marriage 2014, London, UK. Multi-agency practice guidelines: Handling cases of Forced 

Marriage 2014, London, UK. Both available online at: https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage) 



 

STEP 4 Decidere se è necessaria un'assistenza in loco o una sistemazione 
immediata e sicura.  
Questa decisione viene presa sulla base della valutazione dei rischi sopra descritta e 
dell'esperienza professionale dell’assistente sociale 
 

STEP 5 Offrire altre opzioni di collocamento 
Informare la potenziale vittima sulle possibili opzioni e sui servizi disponibili, nonché sull'assistenza 
offerta da altri organismi specializzati, in particolare sulla possibilità di usufruire di un alloggio di 
emergenza in caso la situazione famigliare peggiori.  

 Indicare alla persona interessata i nomi e i numeri di telefono degli specialisti a cui 
rivolgersi in caso di bisogno 

  Cercate un luogo dove la persona colpita possa essere ospitata a breve o a lungo termine e 
ricevere sostegno professionale preferibilmente (soprattutto per le giovani donne, vale a 
dire non rifugio per donne adulte, ma per giovani).  

 Se la persona colpita accetta l'aiuto, accompagnarla al luogo proposto in modo che la 
persona colpita non sia sola. 

 

STEP 6 Assistenza e sostegno allo sviluppo di un piano di sicurezza individuale  
Se ritenete che la persona colpita abbia bisogno di protezione immediata o possa essere 
minacciata da un reato penale, seguite le procedure di lavoro standardizzate della vostra 
organizzazione. In alcuni Stati membri la polizia deve essere informata e se necessario anche senza 
il consenso dell'interessato. Si dovrebbe, tuttavia, cercare in tutti i modi di persuadere la vittima 
ad adottare misure per migliorare la propria sicurezza e voi dovreste spiegare loro il vostro ruolo e 
i vostri doveri.  
Elementi importanti di un piano di sicurezza:  

 Numero di telefono di uno specialista in matrimoni forzati e precoci o di un centro di 
assistenza alle vittime di violenza 

 Numeri di telefono per le emergenze  

 Luogo sicuro dove la vittima possa fuggire in caso di emergenza e percorso per 
raggiungerlo.  

 Amici o familiari ai quali la persona interessata possa rivolgersi in caso di emergenza e i 
loro dati di contatto  

 Facile accesso a contanti in situazioni di emergenza  

 Nascondiglio per oggetti di valore e documenti importanti ai quali la vittima ha accesso se 
necessario  

 Considerare possibili ostacoli all'attuazione del piano di sicurezza (ad es. limitata libertà di 
movimento o di comunicazione).  

 
Ogni piano di sicurezza deve essere adattato alle circostanze e alle esigenze specifiche della 
persona interessata, che possono cambiare nel tempo. 
 
 
 
 
 
 



Fase 7 Avviare un'assistenza multidisciplinare per garantire un ulteriore sostegno.  
Poiché il matrimonio forzato e precoce è un problema complesso, gli operatori sociali devono 
offrire un aiuto multidisciplinare e coordinare i servizi di protezione e sostegno alle persone 
colpite. Le sezioni seguenti contengono linee guida specifiche per gli assistenti professionali di 
diversi settori.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. 3 Mediazione nei matrimoni forzati e precoci per i dipendenti di scuole o istituti 
di istruzione  
 
Ruolo delle scuole e degli istituti di istruzione  
 
Le scuole sono il luogo più importante per educare i minori sull'assistenza disponibile e per 
prevenire i matrimoni forzati e precoci.  
Il personale scolastico e gli educatori dovrebbero essere formati per essere in grado di identificare 
potenziali segnali di avvertimento di matrimoni forzati e precoci in relazione alla scuola, ad 
esempio: 

• Frequente assenteismo senza giustificazioni  
• Divieto di partecipazione ad attività extrascolastiche  
• Monitoraggio rigoroso del bambino da parte della famiglia/tutori legali  
• Maltrattamento della vittima e/o dei suoi fratelli e sorelle  
• Lo studente mostra improvvisamente un comportamento aggressivo  
• I genitori vengono a scuola senza preavviso per controllare se lo studente è 

presente.  
• Lo studente indossa improvvisamente abiti tradizionali e indica che non può più 

frequentare la scuola.  
• Cancellazione dell'alunno dalla scuola da parte del genitore o del tutore.  
• Annuncio improvviso di un fidanzamento  
• Lo studente non può frequentare la scuola secondaria di primo grado  
• Lo studente deve assentarsi dalle lezioni per un periodo di tempo più lungo o non fa 

più ritorno da un viaggio all'estero.  
• Sorveglianza da parte di fratelli, cugini o parenti lontani a scuola  
• Il comportamento, la partecipazione, le prestazioni, la puntualità o il rendimento 

scolastico peggiorano, specialmente nel caso di studenti precedentemente brillanti 
e diligenti 

• deterioramento dell'aspetto o del comportamento  
Se si verificano diversi di questi segnali, il personale scolastico dovrebbe seguire la Guida UE al 
matrimonio forzato e anticipato (vedi pagina 15) e tentare di organizzare un colloquio individuale 
con la potenziale vittima 
 
"E' andata così: ho raccontato la mia situazione ad alcuni amici di scuola, abbiamo avuto una 
conversazione tra ragazze e un'insegnante che era lì vicina ha avuto il coraggio di informare il 
medico della scuola. Personalmente non avrei avuto la forza di dirlo a nessun altro, specialmente a 
una figura così autorevole". - Colloquio con una vittima affetta da violenza e matrimonio forzato 
 
Le scuole possono creare un ambiente positivo con le seguenti misure:  

✓ realizzare misure e attività di sensibilizzazione su relazioni sane, educazione alla parità tra i 
sessi, violenza specifica negativa, compresi i diritti matrimoniali e la prevenzione di 
pratiche sfavorevoli.  

✓ Fornire informazioni pertinenti, ad esempio il numero di linee di assistenza telefonica per 
bambini e donne e le organizzazioni di aiuto locali e nazionali specializzate in matrimoni 
forzati e precoci.  

✓ Fornire il proprio telefono privato affinché gli studenti lo possano utilizzare per consigli 
discreti.  



✓ Educare gli insegnanti e il personale sui problemi associati ai matrimoni forzati e precoci e 
ai possibili sintomi (questo tema dovrebbe essere integrato nella formazione professionale 
continua) 

✓ Gli insegnanti devono far notare che i possibili casi devono essere trattati in modo 
confidenziale e non dovrebbero essere discussi con i genitori e gli altri membri della 
famiglia per non mettere lo studente a rischio aggiuntivo.  

✓ Condurre una conversazione con i genitori sui motivi di un lungo congedo al di fuori delle 
vacanze (destinazione esatta), Scopo, data di ritorno, lo studente sa del viaggio)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Caso studio 3 - Rischio di matrimonio forzato immediato durante una vacanza nel paese 
d'origine  
Questo caso riguarda una ragazza di 19 anni cresciuta in una famiglia con un concetto d'onore 
molto severo e tradizionale. Sa che deve essere presentata a un possibile marito durante la sua 
prossima vacanza nel suo paese d'origine e teme di doversi fidanzare, e di non poter più impedire 
il matrimonio forzato in seguito. Non vuole sposarsi e di certo non vuole sposare nessuno che non 
conosce. Ma sa anche che nella sua famiglia i genitori scelgono tradizionalmente il proprio coniuge 
e non le è permesso respingerlo. Scappare non è un'opzione perché ha un rapporto molto stretto 
con la madre e il fratello minore e teme che la madre ne subirà le conseguenze se lei se ne 
andasse. 
A scuola, racconta ad un'insegnante della sua situazione. Quest'ultimo propone di contattare un 
centro di consulenza. In una prima conversazione con il centro di consulenza, ci si conosce e la 
ragazza viene informata sulle possibili offerte di aiuto e sui rischi di fuga. Il pericolo maggiore è che 
la famiglia venga a conoscenza del progetto della ragazza di lasciare la famiglia e la rapisca in 
anticipo. La ragazza è in difficoltà: da un lato non vuole lasciare la sua famiglia, dall'altro lato non 
vuole sposarsi. Vuole, invece, diplomarsi al liceo e magari andare all'università.  
In questa fase, sarà supportata sia telefonicamente che di persona per diverse settimane. Viene a 
conoscenza dei dettagli sulla sua possibile vita al di fuori della famiglia e la decisione di lasciare la 
famiglia diventa sempre più concreta. Insieme agli assistenti sociali, pianifica la sua fuga. Viene 
richiesto il denaro per il biglietto, selezionato un accompagnatore per il viaggio fino alla stazione 
principale e un servizio di pick-up per l'alloggio di emergenza nella nuova città. La ragazza fugge 
nel corso della giornata scolastica in modo da poter utilizzare l'ora di lezione per coprire la fuga.  
Il giorno della fuga è in costante contatto con gli assistenti sociali che la sostengono. Durante i 
primi giorni di permanenza nel nuovo alloggio, telefonano regolarmente fino a quando non hanno 
stabilito un rapporto di fiducia con gli operatori sociali del dormitorio. Dopo sei mesi, la ragazza 
contatta gli assistenti sociali e dice loro con orgoglio che presto si trasferirà nel suo appartamento 
nella nuova città e che si è sistemata bene. Ora ha molta meno paura di essere scoperta dalla sua 
famiglia e si concentra sul suo futuro professionale. La separazione da suo fratello e sua madre è 
ancora un peso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. 4 Canali di mediazione per i dipendenti degli uffici di assistenza ai giovani  
 
Ruolo dell'Ufficio per la tutela  dei minori  
 
I dipendenti degli uffici sociali per i giovani sono messi a conoscenza di potenziali casi di 
matrimonio forzato o anticipato da parte di altri assistenti professionali o organizzazioni se la 
potenziale vittima ha meno di 18 anni. I dipendenti degli uffici di assistenza ai giovani devono 
concentrarsi sul benessere del bambino. Il loro lavoro deve basarsi su una buona conoscenza delle 
esigenze e delle aspirazioni dei bambini e dei loro diritti e garantire la tutela dei diritti dei bambini 
interessati16. Il modello di partecipazione della scienziata Laura Lundy 17 descrive i quattro 
elementi più importanti per la partecipazione dei bambini: spazio, voce, ascoltatori, influenza. Nel 
senso di questo modello, gli impiegati degli uffici di assistenza ai giovani comunicano direttamente 
con il bambino e determinano le sue opinioni e i suoi desideri. L’helper esamina la salute, lo 
sviluppo intellettuale e cognitivo, la salute emotiva e lo sviluppo sociale del bambino, nonché il 
comportamento dei genitori/tutori e i fattori ambientali che influenzano i problemi della famiglia e 
del bambino (ad es. problemi finanziari, ecc. ). 
 
Il bambino non sarà obbligato a fornire informazioni, né influenzato o interrogato durante 
l'intervista e non sarà gli sarà promessa riservatezza assoluta, in quanto è obbligo del dipendente 
denunciare qualsiasi reato alla polizia. In tutti i processi decisionali, la sicurezza del bambino ha la 
massima priorità in ogni momento e in ogni circostanza.  
I bambini o gli adolescenti possono essere intervistati con le seguenti domande sul tema del 
matrimonio forzato e precoce: 
 

• Che cosa ti sta succedendo? 
• Da quanto tempo va avanti questa cosa?  
• Chi sono tutti coinvolti?  
• Qualcuno ti ha ferito fisicamente?  
• Qualcuno ti ha mai costretto a fare cose sessuali che ti hanno ferito o spaventato?  
• Puoi descrivere l'ultima volta che qualcuno ti ha trattato male?  
• Hai paura che possa succedere qualcosa di brutto?  
• Sei mai scappato da casa prima d'ora?  
• Qual è la cosa migliore da fare adesso?  
• Come posso aiutarti? 

 
Dopo la valutazione, l'assistente sociale decide quali misure devono essere adottate. Poiché gli 
uffici sociali per i giovani hanno il dovere di proteggere i bambini da ogni forma di violenza, i 
consulenti professionali hanno il maggior margine di manovra in caso di matrimonio forzato e 
precoce quando la persona interessata ha meno di 18 anni. Se il dipendente decide che il bambino 
deve essere trasferito in altri luoghi, ad esempio in un alloggio di emergenza anonimo, senza il 
consenso dei genitori, può essere necessario ottenere l'autorizzazione dell'autorità locale e fornire 
una giustificazione ben documentata, in quanto ciò può aggravare la futura vulnerabilità del 

                                                      
16 HM Government. Working Together to Safeguard Children: A guide to inter-agency working to safeguard and promote the welfare of children. March 

2013. Available online: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/417669/Archived-Working_together_to_ 
safeguard_children.pdf 
17 Lundy L. Voice is not enough: conceptualising Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child’, British  Educational Research 

Journal. 2007;33(6):927-942. Available at: http://dx.doi.org/10.1080/01411920701657033 



bambino. Se il dipendente dell'Ufficio Previdenza Minorile ritiene che un bambino o un 
adolescente possa essere colpito da violenza o da un matrimonio forzato o anticipato, egli deve 
segue le linee guida dell'organizzazione. Questi dovrebbero includere una valutazione del rischio 
per identificare i problemi di sicurezza (vedi pagina 30, Tabella 2. Esempio di un protocollo di 
valutazione del rischio per matrimoni forzati o precoci). Il dipendente può portare l'interessato 
fuori dalla famiglia e collocarlo in un alloggio sicuro e segreto. Tuttavia, è importante che gli uffici 
sociali per i giovani rispettino i desideri dell'interessato, anche se minorenne. Tuttavia, va notato 
che possono anche agire contro la volontà della persona colpita se vi è un rischio elevato. Se il 
rischio non è così elevato o basso, il dipendente, in accordo con il bambino o l'adolescente, può 
elaborare un piano di sicurezza individuale e concordare le prossime misure per la famiglia. 
 
I dipendenti degli uffici di assistenza ai giovani devono coordinare il loro lavoro interdisciplinare 
con altri servizi sociali e altri organismi. Ulteriori informazioni si trovano nel Modulo 4 del 
documento "Servizi Elementari per le donne e le ragazze colpite dalla violenza"18 e nel documento 
"Psy- cho-social Services Provision, part of multisectoral response to GBV: Standard Operating 
Procedures19".  
Gli uffici di assistenza ai giovani possono creare un ambiente positivo con le seguenti misure:  
 

 cercare un processo cooperativo di risoluzione dei problemi sotto la guida di una persona 
imparziale e neutrale, che consenta trattative e conversazioni costruttive tra genitori, 
avvocati e responsabili dell'assistenza ai minori con l'obiettivo di raggiungere un consenso 
sulla soluzione dei problemi che danneggiano i bambini. La voce del bambino è al centro 
del processo decisionale e di solito è rappresentata dal bambino stesso o da un avvocato.  

 Decidere se e quando è necessaria una conversazione tra i genitori e la persona 
interessata. Il colloquio deve svolgersi in un luogo sicuro sotto la supervisione di un 
interprete specializzato e in presenza di un interprete giurato (non dello stesso ambiente), 
perché i genitori a volte minacciano la persona interessata nella loro lingua.  

 la persona interessata deve essere avvertita che un contatto non monitorato tra la persona 
interessata e la sua famiglia può essere estremamente rischioso. Le famiglie possono 
sfruttare l'opportunità di esercitare gravi violenze fisiche o psicologiche o di portarle 
all'estero, nonostante le misure di protezione.  

 sostenere la persona colpita se si teme possa avvenire un matrimonio forzato all'estero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
18 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence: Module 4 Social Services. Available at http://www.unfpa.org/publications/ 

essential-services-package-women-and-girls-subject-violence 
19 Psycho-social services provision, part of multi -sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/ 

publications/multi-sectoral-response-gbv 



 
CASO di studio 4 - Matrimonio forzato all'estero 
  
Questo è il caso di una ragazza di 17 anni con radici egiziane. Dopo che la famiglia, come ogni 
anno, aveva trascorso le vacanze estive in Egitto, i genitori tornarono in Austria senza la ragazza. 
Poco dopo le venne presentato un egiziano con il quale si sarebbe dovuta fidanzare. Inizialmente 
la ragazza non ha opposto resistenza, in quanto le era stato detto che sarebbe potuta tornare in 
Austria con lui. Quando lentamente si è resa conto che si trattava di una bugia, ha cominciato ad 
opporsi con fermezza al matrimonio programmato. E' stata ripetutamente picchiata ed in fine il 
matrimonio ha avuto luogo. Pochi mesi dopo il matrimonio, la ragazza si è messa alla ricerca di   
aiuto.  
Inizialmente si è rivolta ad un'organizzazione specializzata in casi di matrimoni forzati e precoci, 
dove ha ricevuto la consulenza online da parte dell’organizzazione. Dopo aver ricevuto la sua e-
mail, l'organizzazione ha informato il Ministero degli Esteri su questo caso di matrimonio forzato. Il 
problema maggiore è stato quello di trovare il suo indirizzo, perché non sapeva minimamente 
dove si trovasse e parlava a malapena la lingua (e non sapeva né leggere né scrivere). Queste 
informazioni erano di fondamentale importanza per poter organizzare il suo viaggio di ritorno in 
Austria. L'organizzazione è poi, finalmente, riuscita a determinare la loro ubicazione sulla base di 
una descrizione dell'ambiente circostante e ha organizzato il viaggio fino ad un luogo sicuro dove 
la ragazza ha aspettato di poter tornare in Austria con un permesso di uscita. 
In questi casi, in cui non vi è alcun contatto con la persona colpita prima del rapimento, è 
importante raccogliere quante più informazioni possibili sulla ragazza. Pertanto, deve essere 
trovato un modo per comunicare regolarmente con la ragazza. Molte ragazze usano Internet, altri 
canali di comunicazione come Whatsapp o Facebook. Non è decisivo come si stabilisce il contatto, 
ma che questo non si interrompa. Inoltre, la cooperazione con il ministero degli Affari esteri è 
fondamentale perché è responsabile del benessere dei suoi cittadini e ha quindi i poteri necessari 
per rilasciare un visto di uscita sul posto. Questo è stato uno degli aspetti più importanti del nostro 
lavoro in questo caso, ovvero la buona collaborazione con il Ministero. Anche il lavoro di 
assistenza dopo il ritorno della ragazza era importante. Al suo arrivo in Austria, la ragazza è stata 
portata in un rifugio di emergenza dove è rimasta per alcuni mesi, finché non ha potuto trasferirsi 
in un alloggio definitivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2. 5 Canali di mediazione per i matrimoni forzati e precoci per gli operatori sanitari  

 
Ruolo del sistema sanitario  
Gli operatori sanitari possono entrare in contatto in modi diversi con persone minacciate da un 
matrimonio forzato o anticipato o che già vivono in un matrimonio forzato. Alcune persone 
colpite, soprattutto donne, non parlano di matrimonio forzato, ma mostrano segnali o sintomi 
che, se riconosciuti dall’operatore sociale, indicano un matrimonio forzato esistente o imminente. 
Ciò include lesioni inspiegabili (ammaccature, lesioni interne, lesioni dentarie e mascellari, ecc. ), 
disturbi alimentari, depressione, ansia, comportamenti autolesionistici o abuso di droghe. Alcuni 
pazienti cercano aiuto per motivi completamente diversi, menzionano "problemi familiari" e si 
aprono a un colloquio cauto. Qui, in particolare, i medici di famiglia hanno un ruolo speciale da 
svolgere.  
Per prevenire questa forma di violenza, è estremamente importante che gli operatori sanitari 
approfittino dell'opportunità di parlare di matrimoni forzati e precoci. Pertanto, gli operatori 
sanitari dovrebbero cercare proattivamente di determinare durante l'indagine se è presente un 
matrimonio forzato o anticipato, ma solo se la persona colpita è sola e non è monitorata dal 
partner, dalla famiglia o dagli amici. Se la persona interessata ha bisogno di un interprete, un 
membro della famiglia, un amico nell'ambiente della persona interessata non deve mai essere 
consultato. 
 
Per le persone che vivono già in un matrimonio forzato, possono essere utili le seguenti 
domande:  
• Descrivi la tua relazione. Qual è la situazione attuale a casa o con il tuo partner?  
• Quanto ti senti libero con il tuo partner o con la tua famiglia?  
• Come reagisce il tuo partner/famiglia in situazioni in cui non ti comportati come l'altro/i si 

aspettano? Come reagisce il tuo partner/famiglia alle divergenze di opinione?  
• Come si sentono a casa (in termini di senso di sicurezza, benessere, ecc.)?  
• Il suo partner o chiunque altro a casa l'ha mai minacciata?  

 
A seconda delle risposte ricevute, l'helper può rispondere alle seguenti domande:  
• È mai stata ferita - magari schiaffeggiata, presa a calci o picchiata - dal suo partner o da 

un'altra persona a casa?  
• E' mai stata costretta a fare sesso?  
• Anche se la persona interessata non si apre quando si affronta per la prima volta la questione 

del matrimonio forzato e anticipato, è possibile dimostrare di aver compreso il problema. 
Questo può creare un rapporto di fiducia e la persona interessata vi dirà di più in un 
appuntamento successivo. 

 
Quando un operatore sanitario entra in possesso di informazioni che suggeriscono che una 
persona è vittima da matrimonio forzato o matrimonio precoce, dovrebbe raccogliere quante più 
informazioni possibili, chiedendo con attenzione e documentandole in modo completo. Quando 
un paziente si apre, il medico deve essere consapevole che questa può essere l'unica possibilità di 
aiutarlo. I dipendenti del sistema sanitario devono coordinare il loro lavoro con altri servizi sanitari 
e altri organismi in modo interdisciplinare. Ulteriori informazioni possono essere trovate nel 



Modulo 2 del documento "Servizi elementari per donne e ragazze vittime di violenza20" e nel 
documento "Servizi sanitari, parte della risposta multisettoriale al GBV: Standard Operating 
Procedures "21. La risposta multisettoriale al GBV: Standard Operating Procedures".  
Inoltre, dovrebbe essere fissato un altro appuntamento.  
Il settore sanitario può creare un ambiente positivo con le seguenti misure: 
• Fornire informazioni pertinenti, ad esempio numeri di emergenza nazionali gratuiti e 

organizzazioni umanitarie specializzate.  
• appuntamenti durante la pausa pranzo dalle lezioni  
• Consentire ai giovani di fissare un appuntamento non accompagnato in un momento in cui 

hanno già un'altra scusa per uscire di casa. Ciò offre loro l'opportunità di parlare più 
apertamente dei problemi e rivelare la loro situazione.  

• Procurare ed esporre opuscoli e poster contro i matrimoni forzati e precoci.  
• formare gli operatori sanitari sul tema dei matrimoni forzati e precoci.  
• affrontare l’argomento durante i corsi di perfezionamento del personale sanitario sulle 

violenze domestiche 
La formazione dovrebbe inoltre impartire conoscenze in materia di pianificazione della sicurezza, 
valutazione e gestione dei rischi.  
 
 
"Ricordo che guardavo l'infermiera e pensavo: “perché non mi fa altre domande? Vorrei poterle 
dire che la vita qui mi spaventa”. Non sapevo cosa fare e avevo bisogno di aiuto, avevo la 
sensazione che l'infermiera non stesse facendo abbastanza. Penso che se si fosse impegnata un po' 
di più, le avrei detto la verità. Penso che molte persone adesso sono consapevoli che le ragazze con 
determinate origini sono particolarmente minacciate dal matrimonio forzato. "E’ necessario che 
vengano fatte più domande, specialmente quando vedono una ragazza che sembra spaventata o 
qualcosa del genere".  
- Intervista a una vittima di matrimonio forzato e anticipato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
20 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. Module 2 Health Services. Available at http://www.unfpa.org/publications/ 

essential-services-package-women-and-girls-subject-violence 
21 Health care services provision, part of multi-sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/ 

publications/multi-sectoral-response-gbv 



2. 6 Mediazione nei matrimoni forzati e precoci per i dipendenti delle autorità di 
perseguimento penale  
 
Ruolo delle autorità  
 
Il sistema di applicazione della legge, ovvero la magistratura e la polizia, svolgono un ruolo 
importante nella lotta contro i matrimoni forzati e precoci in tutti gli Stati membri e all'estero. 
Ogni parte del sistema, dalle autorità investigative (polizia) all’alta magistratura, deve essere 
consapevole dell'importanza del proprio ruolo e della propria responsabilità nell'applicazione della 
legislazione pertinente. Il fallimento in questo settore significa, infatti, fare un passo indietro nella 
lotta contro i matrimoni forzati e i matrimoni precoci.  
Se i genitori denunciano alla polizia che la figlia o il figlio è "improvvisamente scomparso" e 
conseguentemente le autorità aprono un’indagine per scomparsa, è dovere della polizia indagare 
durante un interrogatorio se in famiglia o nei confronti del figlio/figlia si sia verificata una violenza 
psicologica o fisica, cosa che i genitori presumibilmente non riveleranno volontariamente. Se la 
polizia trovasse il figlio o la figlia, è importante chiedere a lui o a lei non in presenza di membri 
della famiglia, i motivi della fuga e se vi è un possibile caso di matrimonio forzato o anticipato. La 
famiglia può essere informata dell’ubicazione della persona interessata solo dopo indagini 
approfondite sulla situazione e soltanto una volta che la protezione delle vittime è stata 
pienamente garantita. Ci sono casi in cui le famiglie hanno minacciato di morte o ucciso i giovani. 
Per questo motivo, la polizia e la magistratura hanno l'obbligo di collocare le persone interessate 
in centri di accoglienza anonimi se la persona interessata è a rischio, perché i familiari possono 
conoscere l'indirizzo dei centri di accoglienza per donne e questi non possono quindi offrire alle 
persone interessate una sicurezza sufficiente. 
 
Le forze dell'ordine sono tenute a rispettare, tra l'altro, le seguenti regole:  
 

• Se la vittima di un matrimonio forzato o anticipato è stata deferita alla polizia da altre fonti, 
è estremamente importante evitare ulteriori vittimizzazioni.  

• Non insultare la famiglia o la cultura della persona interessata, altrimenti i conflitti di lealtà 
esistenti saranno solo aggravati.  

• Evitare qualsiasi discriminazione basata sull'origine etnica, religione, sesso, orientamento 
sessuale, famiglia, disabilità, ecc.  

• Verificare se la persona interessata o altri membri della famiglia sono già stati segnalati 
come scomparsi.  

• Verificare la presenza di segnalazioni di violenza domestica, violazione di domicilio o altre 
prove di abuso.  

• Documentare i dati completi di contatto (nome, indirizzo, telefono, e-mail, numero di 
passaporto, secondo passaporto).  

• e, se sussiste il rischio di rapimento, anche indirizzi o numeri di telefono nel paese di 
origine e trattare questi dati in modo confidenziale.  

• verificare se esistono informazioni su eventuali azioni e reati precedenti (violenza 
domestica, minacce, ecc. ) da parte dei familiari,compresi i fratelli  

• Se l'interessato ha più di 18 anni e accetta, offrire di prendere in considerazione il caso di 
matrimonio forzato o anticipato dell'interessato.  

• Se l'interessato ha meno di 18 anni, deve essere coinvolto l'Ufficio di assistenza ai giovani.  
• In caso di espulsione (matrimoniale) all'estero, dovrebbe essere coinvolto il Ministero degli 

Esteri.  



I dipendenti* del sistema giudiziario penale devono coordinare il loro lavoro interdisciplinare con 
la polizia, la magistratura e gli altri organi competenti 
Ulteriori informazioni possono essere trovate nel Modulo 3 del documento "Servizi elementari per 
donne e ragazze vittime di violenza "22 per le forze dell'ordine e nel documento "Servizi di polizia, 
parte della risposta multisettoriale al GBV: Standard Operating Procedu- res res "23. 
Il sistema di applicazione della legge può creare un ambiente positivo con le seguenti misure:  

• Condurre sondaggi senza membri della famiglia o della comunità per evitare pressioni 
sull'individuo*.  

• Per i minorenni effettuare le indagini solo in presenza di un “youth welfare officer”   
• Se la persona colpita è di sesso femminile, la polizia e gli interpreti dovrebbero 

sicuramente essere di sesso femminile, perché molte vittime tendono a non confessare i 
fatti se sono interrogate da o solo in presenza di poliziotte, ma con interpreti maschi.  

• Se è richiesta una traduzione, si dovrebbero sempre utilizzare interpreti che non 
provengono dall'ambiente della persona interessata.  

• Se il caso viene portato in tribunale, alla persona interessata dovrebbe essere offerta la 
possibilità di fare una dichiarazione sotto forma di video conferenza o simile, in modo che 
la persona interessata non debba comparire in aula. In questo modo si garantisce che la 
persona interessata testimoni e possa dire la verità allo stesso tempo.  

• Fornire consulenza legale e psicologica durante la negoziazione. Poiché tali procedure sono 
travolgenti ed estenuanti per la persona colpita, alla persona colpita dovrebbe essere 
offerta la possibilità di partecipare ad un programma di sostegno alle vittime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
22 Essential Services Package for Women and Girls Subject to Violence. Module 3 Justice and Policing Services. Available at http://www.unfpa.org/ 

publications/essential-services-package-women-and-girls-subject-violence 
23 Police services provision, part of multi-sectoral response to GBV: Standard Operating Procedures. 2015. Available at http://eeca.unfpa.org/publications/ 

multi-sectoral-response-gbv 



2. 7 Mediazione nei matrimoni forzati e precoci per i dipendenti* degli uffici 
anagrafici  
 
Ruolo dell'anagrafe 
  
Nell'identificazione di un matrimonio forzato o anticipato, l'ufficio anagrafico in cui viene contratto 
il matrimonio civile svolge un ruolo estremamente importante. Questo perché un matrimonio 
civile passa attraverso diverse fasi in cui possono essere offerte misure di soccorso. Il personale 
amministrativo deve garantire che "ogni partner acconsenta volontariamente e pienamente al 
matrimonio".  
Per meglio proteggere e sostenere le persone colpite da matrimoni forzati e precoci, gli uffici 
anagrafici devono formare attivamente tutti gli attori coinvolti e richiamare l'attenzione sul 
problema. Sono compresi gli ufficiali dello stato civile che eseguono la cerimonia nuziale e il 
personale amministrativo che prepara i documenti necessari prima del matrimonio.  
Prima della cerimonia nuziale, l'ufficiale dello stato civile dovrebbe verificare se ci sono i seguenti 
segnali specifici in questo settore:  

• all'ufficio del registro, non è la coppia stessa a comparire, ma i mediatori, ad 
esempio i genitori della coppia.  

• L'incontro personale con gli sposi da soli non è possibile.  
• grande differenza d'età  
• gli indirizzi o i testimoni sono noti agli uffici (ad esempio, se c'è un numero 

cospicuo di matrimoni ci sono gli stessi i testimoni)  
• i partner sono residenti in paesi diversi  
• certificati medici forniti dello stesso medico per ogni matrimonio 

 
Se si può osservare uno dei seguenti indizi: 

• Qualcuno dei partner mostra segni di stress emotivo o lesioni fisiche?  
• Gli sposi saranno accompagnati da membri della famiglia o della comunità al 

momento della presentazione della domanda?  
• Il portavoce o l'altro partner è particolarmente silenzioso quando uno dei due 

partner presenta una candidatura?  
• Uno dei partner non può fornire informazioni sull'altro, ad esempio data di 

nascita, professione o indirizzo? 
  

Un solo segnale di avvertimento non è sufficiente. Tuttavia, se il numero di referenze aumenta, il 
personale amministrativo possono interrompere la procedura e richiedere un colloquio 
individuale, se necessario con l'aiuto di un interprete giurato. Se la persona interessata teme per la 
propria sicurezza, il dipendente dell’ufficio non dovrebbe permettergli di restare da sola con la sua 
famiglia o la sua comunità. Il funzionario non dovrebbe cercare di mediare tra i partner o una 
persona interessata e la sua famiglia, in quanto ciò potrebbe mettere in pericolo la persona 
interessata. Se è necessario un interprete, non deve provenire dall'ambiente della persona 
interessata. 
 
 
 
 
Se vi fossero risposte affermative alle domande di cui sopra, allora dovrebbero essere poste alla 
coppia le seguenti domande: 



• La famiglia ha una forte influenza sulla tua vita?  
• Il partner parla la tua stessa lingua o tu parli una lingua comune?  
• La ragazza conosce il suo futuro marito, cosa sa della sua storia di vita, del suo 

passato ecc. . . . . ?  
• La coppia ha progetti comuni per il futuro?  
• Dove si sono incontrati i coniugi? Può succedere che la ragazza conosca a malapena 

lo sposo ed entrambi non abbiano idea di chi sia l'altro partner.  

 Tutti gli ufficiali di stato civile* devono conoscere il nome e il numero di telefono di uno 
specialista che può essere consultato in caso di matrimonio forzato o anticipato.  
 

Gli uffici del registro possono creare un ambiente positivo con le seguenti misure:  
• Evitare qualsiasi stigmatizzazione quando si ha a che fare con persone di altri paesi o 

culture. La disparità di trattamento delle persone sulla base della loro religione o origine 
culturale è una violazione della Convenzione sui diritti umani. Né un matrimonio può 
essere rifiutato perché uno dei partner non ha uno status giuridico.  

• Evitare la discriminazione per motivi di origine etnica, religione, sesso, orientamento 
sessuale, famiglia, disabilità, ecc.  

• Non intervenire durante la cerimonia di matrimonio, ma già durante la conversazione con 
la coppia o con un partner e se necessario coinvolgere la procura.  

• In determinate circostanze, interrompere la cerimonia matrimoniale e, se necessario, 
informare il pubblico ministero.  

• Se l'interessato è d'accordo, segnalare un "sospetto di matrimonio forzato" all'ufficio del 
pubblico ministero. Il pubblico ministero condurrà quindi indagini di polizia da parte di un 
agente di polizia appositamente formato e decidere se impedire o meno il matrimonio.  

• Se necessario, intervenire dopo il matrimonio e far annullare il matrimonio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Valutazione dell'orientamento dell'UE con mediazione 
per gli assistenti professionali in caso di matrimonio 
forzato o anticipato  
Per valutare l'efficacia di questa guida UE sui canali di mediazione per i punti di contatto iniziali 
professionali in caso di matrimonio forzato o anticipato, tutto il personale dovrebbe, se possibile, 
includere i seguenti indicatori: 
 

1. Quanti casi sospetti di matrimonio forzato o anticipato ha avuto negli ultimi 12 mesi?  
 

2. Con quale frequenza avete utilizzato la Guida UE negli ultimi 12 mesi? 
 

Quasi mai ogni tanto spesso 
 

  
3. Quanto è stato soddisfatto della guida su una scala da 1 a 5 (1 non soddisfatto affatto, 5 

molto soddisfatto)?  
 

4. Quanto è stato soddisfatto della cooperazione con gli altri organismi coinvolti 
nell'assistenza multidisciplinare (1 non è stato affatto soddisfatto, 5 molto soddisfatto)?  

 
5. Raccomanderebbe la Guida UE ad altri assistenti professionali che si occupano di 

(potenziali) casi?  
 

Sicuramente          forse     assolutamente no 
 
 

6. Quali informazioni mancano nella Guida UE? 
 
Domande relative all'intera organizzazione:  

• Il personale è stato informato sulla Guida UE al matrimonio forzato e anticipato?  
• Secondo lei, quale percentuale di dipendenti si sente in grado di riconoscere i 

potenziali segnali di avvertimento dei matrimoni forzati e precoci?  
• Secondo lei, quale percentuale di dipendenti si sente in grado di effettuare una 

valutazione dei rischi in caso di matrimonio forzato e anticipato?  
• I dipendenti sanno che non devono in nessun caso contattare i genitori o i familiari 

della persona interessata e non devono fungere da mediatori tra la persona 
interessata e i genitori?  

• I dipendenti conoscono la differenza tra una violazione della fiducia (che coinvolge 
la famiglia del bambino o dell'adolescente senza il loro consenso) e la trasmissione 
di informazioni con il consenso del bambino o dell'adolescente alle autorità 
competenti per consentirgli di accedere alle offerte di assistenza? 

• I dipendenti hanno i numeri di telefono di esperti in matrimoni forzati e precoci a 
cui rivolgersi per domande o a cui possa rivolgersi all'interessato?  

• C'è un dipendente che ha ricevuto una formazione specifica sul tema del 
matrimonio forzato e anticipato e può consigliare e sostenere altri colleghi in 
qualità di esperto?  



• Ci sono abbastanza rifugi anonimi dove genitori e familiari non riescono a trovare le 
persone colpite?  

• Esiste nel vostro paese un gruppo di lavoro nazionale o un'agenzia capofila per i 
matrimoni forzati e precoci che coordina tutte le attività pertinenti? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Supporto Multiagency  
 
Grafico 3: Professionisti di prima linea che lavorano insieme per sostenere le 
potenziali vittime della FEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Caso di studio 5 – Belma 
  
FASE 1: Contattare la (potenziale) persona o le persone interessate.  
Belma è una ragazza di 16 anni con un background migratorio turco. Il contatto con lei è stato 
stabilito dal suo insegnante. Aveva notato dei cambiamenti nel comportamento di Belma e aveva 
cercato il dialogo con lei. Belma le aveva affidato i problemi che si trovava ad affrontare a casa: la 
famiglia di Belma stava già organizzando il loro matrimonio. L'insegnante di Belma ha contattato 
immediatamente un centro di consulenza (specializzato) e ha fissato un appuntamento di 
consulenza presso la scuola.  
FASE 2: Contattare un centro di consulenza (specializzato).  
Il colloquio di consulenza si è svolto direttamente nella scuola con l'insegnante, Belma e il 
consulente. Belma contato dalla situazione a casa. Suo zio e i suoi fratelli maggiori avevano scelto 
un marito per lei. Aveva rifiutato e quindi era stata vittima di abusi fisici e mentali. Non le era 
permesso lasciare la casa, tranne che per andare a scuola. Il consulente ha informato Belma dei 
suoi diritti e delle sue opportunità e l'ha incoraggiata a non arrendersi. Poiché Belma non era 
ancora maggiorenne, è stato contattato l'ufficio di assistenza ai giovani ed è stato organizzato un 
immediato appuntamento di consultazione con l'assistente sociale responsabile.  
FASE 3: Contattare l'Ufficio di assistenza ai giovani (se la persona interessata non è ancora 
maggiorenne).  
Dopo aver parlato con l'assistente sociale responsabile dell'ufficio sociale giovanile, si è deciso che 
era troppo pericoloso per Belma tornare a casa. E' stata valutata come altamente in pericolo ed è 
stata immediatamente trasferita in un rifugio di emergenza sicuro.  
FASE 4: Inserimento in un dispositivo di protezione  
Belma è stata ospitata e curata in un rifugio anonimo. Durante questo periodo ha potuto 
raccogliere i suoi pensieri ed elaborare le sue esperienze. Dopo un certo tempo era pronta a 
sporgere denuncia alla polizia. 
 
FASE 5 e 6: Coinvolgere le autorità incaricate dell'applicazione della legge e la magistratura (se 
necessario).  
Belma ha sporto denuncia contro lo zio e i fratelli maggiori per aggressione, aggressione e 
minaccia pericolosa. La sua denuncia è stata presentata alla giustizia dall'accusa e Belma ha avuto 
il coraggio di testimoniare contro i membri della sua famiglia. Il fratello di Belma fu finalmente 
condannato ad una sola condanna.  
FASE 7: Coinvolgimento del ministero degli Affari esteri.  
Nel caso di Belma, non c'era il rischio di rapimento, essendo stata immediatamente messa in un 
rifugio, per cui il Ministero degli Esteri non è stato coinvolto in questo caso.  
Dopo alcuni mesi Belma si è allontanata dal dispositivo di protezione e ha cambiato nome. Per 
garantire la sua sicurezza a lungo termine, si è trasferito in un altro Stato federale. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. Glossario 
 
Matrimonio combinato: le famiglie dei coniugi svolgono il ruolo principale nell'organizzazione del 
matrimonio, ma i futuri coniugi possono decidere da soli se acconsentono all'organizzazione e al 
consenso. 
 
Approccio focalizzato sulla vittima: tutti coloro che sono coinvolti nell'assistenza multidisciplinare 
in caso di matrimonio forzato o precoce si concentrano principalmente sui diritti, i bisogni e i 
desideri della persona colpita. 
 
Consenso: Se una persona soddisfa le proposte e i desideri di un'altra persona, il consenso è dato 
volontariamente, senza violenza, coercizione o minacce, la persona ha raggiunto l'età minima 
legale per il matrimonio e ha le necessarie capacità psicosociali. L'ingresso forzato significa: 
minacce di violenza, detenzione, ricatto emotivo e altre forme di coercizione e molestie, ad 
esempio il divieto di lasciare la casa da solo. 
 
Assistenza multidisciplinare: un approccio olistico e coordinato volto ad armonizzare i programmi 
e le azioni di diverse istituzioni e organismi24. 
 
Matrimonio precoce: un matrimonio formale o una relazione informale in cui uno o entrambi i 
partner non ha ancora raggiunto la maggiore età, definita come il raggiungimento dei 18 anni. In 
alcuni Stati membri, come l'Austria, il matrimonio è consentito a partire dai 16 anni con il 
consenso dei genitori. 
 
Approccio basato sull'uguaglianza: l'assistenza fornita deve tener conto delle relazioni di potere 
tra i sessi e degli effetti della violenza contro le donne. Gli operatori sociali dovrebbero anche 
tener conto delle esigenze di alcuni gruppi di vittime, ad esempio le persone colpite che 
appartengono a un gruppo emarginato. 
 
Guida: Strumento o piano per uno scopo specifico, in questo caso uno strumento per coloro che 
sono i primi punti di contatto e che, con l'aiuto della guida, possono offrire alle vittime di 
matrimoni forzati e precoci un canale di mediazione nell'ambito dell'assistenza multidisciplinare. 
 
Non discriminazione: tutte le persone/sopravvissuti sono uguali e devono essere trattati allo 
stesso modo, indipendentemente da età, razza, origine nazionale, orientamento sessuale, identità 
di genere, disabilità, stato civile, istruzione e stato socioeconomico, e devono avere pari accesso 
all'assistenza. Ciò significa che tutte le (potenziali) vittime di matrimoni forzati e precoci hanno 
pari e pieno accesso ai servizi e ricevono un sostegno della stessa qualità. 
 
Aiutanti professionisti/primo punto di contatto: Fornitori di servizi che entrano in contatto con 
(potenziali) casi di matrimoni forzati e precoci, ad esempio dipendenti di centri per rifugiati, centri 
di accoglienza per donne e centri di emergenza, servizi sanitari e sociali, uffici anagrafici e 
istituzioni educative che hanno il compito di proteggere e sostenere le vittime di matrimoni forzati 
e precoci. 

                                                      
24 UNFPA. Towards a Multi-sectoral response to Gender-Based Violence. UNFPA Regional Office for Eastern Europe and Central Asia (UNFPA EECA RO), 

2015 



Valutazione dei rischi: processo decisionale in cui i rischi sono valutati, identificati, qualificati e 
quantificati al fine di determinare il modo migliore di procedere25. 
 
Mediazione: procedura mediante la quale gli assistenti professionali comunicano e lavorano 
insieme per fornire un aiuto completo alle persone colpite. L'obiettivo è quello di rispondere nel 
modo più sicuro ed efficiente possibile ai bisogni urgenti e diversificati della persona interessata, 
tenendo conto dei suoi desideri in materia di consulenza e assistenza. La mediazione si riferisce 
anche al coordinamento dei servizi. Un sistema di mediazione funziona bene quando le 
informazioni e i dati sono sistematicamente raccolti e forniti a tutti i fornitori di servizi, nel rispetto 
della privacy e della protezione dei dati della persona interessata. 
 
  

                                                      
25 Nicholls, T.L., S.L. Desmarais, K.S. Douglas, and P.R. Kropp. 2006. Violence risk assessments with perpetrators of intimate partner abuse. In Family 

Interventions in domestic violence: A handbook of gender-inclusive theory and treatment, eds. J. Hamel and T. Nicholls, 276. New York: Springer Publishing 
Company 



 

6. Allegati 
 

Allegato 1: Guida per il matrimonio forzato e prematuro in 4 fasi: riconoscimento, 
valutazione del rischio, reazione e mediazione 
 
 

Matrimonio forzato e 

prematuro 

Riconoscere POTENZIALI INDICATORI 

Un fratello o una sorella soo vittime di matrimonio forzato 

Fuga da casa 

La persona appare spaventata triste e chiusa 

Assenze frequenti 

Dichiarazione improvvisa 

Improvviso annullamento di un viaggio 

Sorveglianza da parte dei membri della famiglia 

Diminuzione delle prestazioni accademiche/professionali 

Divieto di istruzione superiore 

Consultare un medico per sintomi non specifici 

Comportamento autolesionistico/; tentativo di suicidio 

Gravidanza precoce o non desiderata 

Mutilazione genitale femminile 

Violenza familiare 

Altri fratelli e sorelle hanno segnalato la scomparsa. 

Minacce e tentative di omicidio 

Valutazione del 
rischio 

(siehe das beispielhafte 
Bewertungsprotokoll in 
Allegato 2) 

 

COMPETENZA TECNICA E PROTOCOLLO DI VALUTAZIONE 

Gli assistenti professionali dovrebbero essere formati per effettuare una 
valutazione dei rischi o consultare uno specialista. 

Gli assistenti professionali non dovrebbero MAI avviare, incoraggiare o mediare la 
consulenza familiare, la mediazione, l'arbitrato o la riconciliazione. Ci sono stati 
casi in cui le vittime sono state uccise dalle loro famiglie durante la mediazione. 
Inoltre, c'è il rischio che la persona colpita continui ad essere esposta a violenze 
emotive e fisiche durante la mediazione. 

Se necessario, sviluppare e concordare un piano di sicurezza con la persona 

interessata. 

Conservare una fotografia attuale e altri documenti idonei all'identificazione, ad 
esempio una copia del passaporto o, in caso di doppia cittadinanza, entrambi i 
passaporti. 

Se necessario, documentare le lesioni e fissare un esame medico. 



Ricerca di canali di comunicazione discreti che non mettono in pericolo la 

persona interessata. 

Considerare i rischi per i fratelli e sorelle della famiglia che potrebbero essere 
minacciati anche da un matrimonio forzato o che già vivono in un matrimonio 
forzato. 

In nessun caso offre una protezione sufficiente per un bambino o un adolescente 
per allontanare il presunto autore del reato dal nucleo familiare, poiché nella 
maggior parte dei casi è coinvolta anche la famiglia allargata. 

E anche se il bambino o l'adolescente è collocato con un membro della 
famiglia o nell'ambiente familiare, può essere a rischio da parte di altri 
membri della famiglia o di persone che agiscono per conto della famiglia. 

Se l'interessato* ha meno di 18 anni, il caso deve essere segnalato all'Ufficio 
Assistenza Giovanile, che adotta le opportune misure di sicurezza. 

 

Reazione APPROCCIO CENTRATO SUGLI AFFETTI  

Le persone colpite vengono ascoltate e possono esprimere i loro bisogni e 

desideri. 

l'interessato è correttamente informato dei propri diritti e delle proprie 

opzioni 

Saranno rispettati i desideri della persona interessata per quanto riguarda la 
portata dell'aiuto necessario. 

Le decisioni della persona colpita sono decisive per decidere che tipo di 

supporto fornire 

Le vittime potrebbero avere bisogno di un supporto a lungo termine 

APPROCCIO BASATO SUI DIRITTI: 

Analisi secondo i principi dei diritti umani e dei diritti del bambino 

Il principio di non aggravare ulteriormente il problema (non arrecare danno) 
protegge la persona interessata dal rischio di essere messa in pericolo 
dall’intervento di supporto ideato per ella 

LA RISERVATEZZA: 

I dipendenti* devono essere consapevoli della differenza tra una violazione della 
fiducia (che coinvolge la famiglia del bambino o dell'adolescente senza il loro 
consenso) e la divulgazione delle informazioni alle autorità competenti con il 
consenso del bambino o dell'adolescente per consentire loro di accedere alle 
offerte di aiuto. 

Parlare con il bambino o l'adolescente non in presenza di  amici  o famigliari in 
luogo sicuro e segreto. 

Le dichiarazioni della persona colpita devono sempre essere trattate in modo 
confidenziale e l'assistente professionale non si mette MAI in contatto con la 
famiglia, gli amici o l'ambiente della persona colpita, perché ciò potrebbe mettere 
in pericolo la persona colpita. 



Tutti i fascicoli relativi al matrimonio forzato o anticipato della persona 
interessata devono essere protetti dall'accesso di persone non autorizzate 
provenienti dall'ambiente della persona interessata che potrebbero 
trasmettere informazioni riservate alla famiglia della persona interessata; i 
fascicoli devono essere accessibili solo ai dipendenti direttamente coinvolti 
nel caso. Gli indirizzi degli interessati non possono essere resi noti. 

Se l'interessato ha meno di 18 anni, l'assistente professionale deve informare 
l'interessato all'inizio che il caso deve essere segnalato all'Ufficio di assistenza 
per minori 

Organizzare un modo per rimanere discreti con gli interessati in futuro, 
magari con una password che confermi la loro identità, e attraverso messaggi 
di testo piuttosto che telefonate. Oppure avere il numero di un amico di 
fiducia*s dato a voi o comunicare tramite un dipendente della scuola. 

Mediazione 
Se si sospetta un matrimonio forzato o anticipato, è possibile rivolgersi, con il 
consenso, a centri di assistenza alle vittime specializzati in materia e offrire alla 
persona interessata consulenza e numerosi servizi nell'ambito di un'assistenza 
multidisciplinare. 

IN OGNI CASO: 

Mai respingere le informazioni fornite dall'interessato definite come 
“problemi familiari"; o sottovalutare la necessità di misure di protezione 
immediata 

Non assumersi la responsabilità del problema  

Contattare i genitori o la famiglia della persona interessata; ciò può mettere in 
pericolo la persona interessata. 

Informare in anticipo la famiglia sulle indagini della polizia o dell'Ufficio per la 

gioventù. 

Divulgare le informazioni senza l'espresso consenso degli interessati in modo da 
violare le politiche sulla privacy della loro organizzazione. Fanno eccezione i casi in 
cui la persona interessata è minorenne e che il caso deve essere segnalato 
all'Ufficio di assistenza ai giovani. 

Agire come mediatore o cercare la mediazione, la riconciliazione, la 
mediazione o la terapia familiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Allegato 2: Esempio di un protocollo di valutazione del rischio  
 

Risikobewertungsprotokoll für Zwangs- bzw. Frühheirat 

CONFIDENZIALE  

Lo scopo di questo piano di gestione del rischio è quello di identificare tutti i fattori potenziali 
che potrebbero aumentare il rischio o la minaccia per* la persona interessata. In questo modo è 
possibile sviluppare un'ampia gamma di misure di sostegno e ridurre al minimo i rischi. 

Dipendente*che effettua la valutazione 
del rischio 

 

Data  

Nome della vittima  

Età/ data di nascita  

Nazionalità  

Lingue parlate  

Indirizzo attuale  

Interprete ( si/no)  

Contatti di emergenza  

Numero di document   

Paese di provenienza dei genitori  

Status giuridico  

1. FATTORE SCATENANTE CHE HA PORTATO ALLA MINACCIA DI MATRIMONIO 

FORZATO/INIZIALE: 

2. VERSCHÄRFENDE FAKTOREN: Sì No Annotazioni  

Abuso o violenza Sì No  

Minacce/ stalking Sì No  

Pianificare il rapimento della persona colpita 
all'estero 

Sì No  



Comportamenti autolesionistici/tenativo di 

suicidio 
Sì No  

Protocollo di valutazione del rischio 

3. SITUAZIONE FAMIGLIARE 

Nahe Familienangehörige: 

NOME Indirizzo Data di 
nascita 

Grado di 

parentela 

Annotazioni 

     

     

     

     

 Sì No Annotazioni  

Genitori vittime di matrimoni forzati? Sì No  

Ci sono altri Fratelli in pericolo? Sì No  

4. PERSÖNLICHE UMSTÄNDE 

Partner*in Sì No  

Problemi di salute  Sì No  

Sostenimento finanziario Sì No  

5. ALTRI AIUTANTI COINVOLTI 

Nome Istituzione  Dati du 

contatto 

annotazioni 

    

    

    

RISULTATO DELL’ANALISI DI RISCHIO: Alto Medio Basso 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per favore crocettare    

LE MISURE ADOTTATE (AD ESEMPIO, CONSULENZA, COLLOCAMENTO, ECC. ) 

Nr. Misure  Completament

o 

Associazione di riferimento 

1.    

2.    

3...    

    



Allegato 3: Profili dei paesi con risorse  
 
Per sostenere gli operatori professionali che si trovano di fronte a casi di matrimonio forzato o 
anticipato è importante compilare un breve elenco di tutte le organizzazioni di ciascun paese che 
si occupano di casi di matrimonio forzato o anticipato o offrono un sostegno specializzato alle loro 
vittime.  
Ecco alcuni esempi provenienti da cinque paesi dell'UE (Austria, Francia, Germania, Portogallo, 
Regno Unito): 
 

Allegato 3.1: Strutture e centri di assistenza in Germania  
 
Berlin 
LANA – Fachberatungsstelle gegen Zwangsheirat 
und Gewalt im Namen der Ehre von TERRE DES 
FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. 
Brunnenstraße 128 
13355 Berlin 
Tel.: 030/40 50 46 99 - 30 
E-Mail: beratung@frauenrechte.de 
Papatya Berlin 
E-Mail: info@papatya.org 
www.papatya.org 
Leben lernen 
Gutzkowstraße 7 
10827 Berlin-Schöneberg 
Tel.: 0 30/7 84 26 87 
E-Mail: beratung@lebenlernenberlin.de 

Duisburg 
SOLWODI 
Postfach 101150 
47011 Duisburg 
Tel.: 0203/66 31 50 
E-Mail: duisburg@solwodi.de 

Frankfurt 
FIM e.V. 
Varrentrappstr. 55 
60486 Frankfurt/Main 
Tel.: 069/97097970 
E-Mail: info@fim-beratungszentrum.de 

Fulda 
Solwodi Osthessen – Fachberatungsstelle Fulda 
Gerloser Weg 20 
36037 Fulda 
Tel.: 0661/600 66 97 
E-Mail: fulda@solwodi.de 

Hamburg 
i.bera 
Norderreihe 61 
22767 Hamburg 
Tel.: 040/ 350 17 72 26 
E-Mail: i.bera@verikom.de 
LÂLE in der IKB e.V. 
Brahmsallee 35 
20144 Hamburg 
Tel.: 040/30 22 79 78 
Fax: 040/30 22 79 81 
E-Mail: lale@ikb-integrationszentrum.de 

Hannover 
SUANA Beratungsstelle/ kargah e.V. 
Zur Bettfedernfabrik 3 
30451 Hannover 
Tel.: 0511/12 60 78-18 / -14 
E-Mail: suana@kargah.de 
Niedersächsisches Krisentelefon gegen Zwangsheirat 
/ kargah e.V. 
Tel.: 0800/0667 888 (free of charge) 
E-Mail: zwangsheirat@kargah.de 
 
KOBRA –Koordinierungs- und Beratungsstelle für 
Opfer von Menschenhandel und Zwangsverheiratung 
in Niedersachsen 
Postfach 4762 
30047 Hannover 
Tel.: 0511/898288-02 
E-Mail: info@kobra-beratungsstelle.de 

Köln 
Agisra e.V. 
Martinstr. 20a 
50667 Köln 
Tel.: 0221/12 40 19 
E-Mail: info@agisra.org 
HennaMond 
Wilhelm-Sollmann Str. 103 
50737 Köln 
Tel.: 0221/16993103 
E-Mail: info@hennamond-verein.de 

Magdeburg 
VERA – Fachstelle gegen Frauenhandel und 
Zwangsverheiratung 
in Sachsen-Anhalt Klausenerstr. 17 
39112 Magdeburg 
Tel.: 0391/40 15 370; 0170/ 680 94 74; 
0170/3101367 
E-Mail: vera@AWO-LSA.de 

München 
Wüstenrose 
Goethestr. 47 
80336 München 
Tel. 089/4521635-0 
E-Mail: wuestenrose@imma.de 
jadwiGa 
Schwanthaler Str. 79 
80336 München 



Tel.: 089/38 53 44 55 
E-Mail: muenchen@jadwiga-online.de 

Saarbrücken 
Aldona e.V. 
Postfach 101413 
66014 Saarbrücken 
Tel.: 0681/373631; 0173/3065832 
E-Mail: aldona-ev@t-online.de 
Free emergency number: 0800/16 11 11 1 
Mädchenprojekt PEPERONA/DAJC-Verein 
Johannisstr. 13 
66111 Saarbrücken 
Tel.: 0681/33275 
E-Mail: peperona@dajc.de 

Stuttgart 
Yasemin 
Tel.: 0711/65 86 95 26; 0711/65 86 95 27 
E-Mail: info@eva-yasemin.de 
Kostenlose landesweite Hotline: 08000/ 116 016 
Eine vollständige Liste aller verfügbaren Hilfsangebote 
in Ihrer Regionen finden sich auf: 
www.zwangsheirat.de/index.php/beratung/beratungsste
llen-vor-ort 
 

 
 
 

 
 

Allegato 3.2: Strutture e centri di assistenza in Francia 
 
SOS mariage forcé 
Tél. : 01 30 31 05 05 
Ligne gérée par Voix de Femmes 
Mail : contact@sos-mariageforce.org 
www.association-voixdefemmes.fr 
GAMS 
Groupe pour l'abolition des Mutilations Sexuelles 
Féminines, les Mariages Forcés et autres pratiques 
traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des 
enfants 
51 avenue Gambetta 
75020 PARIS 
Tél. : 01 43 48 10 87 
Mail : contact@federationgams.org 
www.federationgams.org 
Réseau jeunes filles confrontées aux violences et 
aux ruptures familiales 
Tél. : 06 75 23 08 19 – Ligne téléphonique : gérée 
par le Planning familial 34. 
Mail : mariageforce@gmail.com 
www.mariageforce.fr 
Une femme, un toit – FIT 
Tél. : 01 44 54 87 90 
www.associationfit.org 
Le planning familial 
www.planning-familial.org 
3919 – Violences Femmes Info 
SOS Viol 
0800 05 95 95 
Ministère des affaires sociales 
http://stop-violences-femmes.gouv.fr/Informations. 
html 
Ministère des affaires étrangères 
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ 
infos-pratiques/assistance-aux-francais/mariages- 
forces/ 
Conseil général de Seine-Saint-Denis 
www.seine-saint-denis.fr/Lutte-contre-les-mariages- 
forces.html 
 
 



Allegato 3.3: Strutture e centri di assistenza in Austria 
 
Wien 
Orient Express 
Beratungs-, Bildungs- und Kulturinitiative für Frauen 
Frauenservicestelle 
Tel.: +43 1 72 89 725 
Schönngasse 15-17 / Top 2 
A-1020 Wien 
Wiener Interventionsstelle gegen Gewalt in der 
Familie 
Tel.: +43 1 58 53 288 
Neubaugasse 1/3 (Ecke Mariahilfer Straße) 
1070 Wien 
24-Stunden-Frauennotruf 
Notrufstelle für Mädchen und Frauen, die Betroffene 
von Gewalt wurden 
Tel.: +43 1 71 71 9 
Frauenhaus Notruf 
Tel.: 05 77 22 

Niederösterreich 
Gewaltschutzzentrum NÖ 
Schutzorganisation für die Betroffenen von häuslicher 
Gewalt 
Tel.: +43 2742 319 66 
www.gewaltschutzzentrum.at/noe 
Frauenberatung Wendepunkt 
Beratungszentrum für Frauen und Familien, bietet 
auch Notunterkünfte für Frauen und Gewaltbetroffene. 
Tel.: +43 26 22 82 596 
www.frauenberatung-wienerneustadt.at 

Oberösterreich 
Gewaltschutzzentrum OÖ 
Tel.: +43 732 60 77 60 
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe 

Burgenland 
Gewaltschutzzentrum Burgenland 
Tel.: +43 3352 31 420 
www.gewaltschutz.at 

Kärnten 

Gewaltschutzzentrum Kärnten 
+43 463 590 290 
www.gsz-ktn.at 

Steiermark 
Gewaltschutzzentrum Steiermark 
Tel: +43 316 77 41 99 
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at 
Frauenspezifische Beratungsstelle für Migrantinnen 
– DIVAN 
Tel.: +43 676 88015 744 
Bietet zahlreiche Dienstleistungen für Frauen mit 
Migrationshintergrund 
www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/migrantinnen- 
fluechtlinge/beratung-betreuung/frauenspezifische- 
beratungsstelle-fuer-migrantinnen-divan/ 

Vorarlberg 
ifs Gewaltschutzstelle Vorarlberg 
Tel.: +43 5 1755 535 
www.ifs.at/gewaltschutzstelle.html 
FEMAIL 
Tel.: +43 5522 31002 
Platform for women 
www.femail.at 

Salzburg 
Gewaltschutzzentrum Salzburg 
Tel: +43 662 870 100 
www.gewaltschutzzentrum.eu 
Make it- Büro f. Mädchenförderung 
Im Jahr 2000 gegründetes Mädchenprojekt 
Tel.: +43 662 / 8042-2171 
E-Mail: teresa.lugstein@salzburg.gv.at or 
make.it@salzburg.gv.at 

Tirol 
Gewaltschutzzentrum Tirol 
Tel.: +43 (0)512 571313 
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at 

Landesweite Notrufnummer 
24- Hour Women’s Hotline: 

Tel.: 0800/222 555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3.4: Strutture e centri di assistenza in Portogallo 
 
Agenzie Governative 
CIG - Comissão para a Igualdade e Cidadania 
Av. da República, 32, 1º, 1050-193 Lisboa 
cig@cig.gov.pt 
Tel. (+351) 217 983 000 
www.cig.gov.pt 
ACM - Alto Comissariado para as Migrações 
Rua Álvaro Coutinho n.º 14 1150-025 LISBOA 
Tel.: (+351) 808 257 257 21 810 61 00 
Conselho Português para os Refugiados 
Quinta do Pombeiro, Casa Senhorial Norte 
geral@cpr.pt 
Tel: +351 - 21 831 43 72 
www.cpr.pt 
Comissão Nacional para a Promoção dos Direitos e 
Proteção de Crianças e Jovens 
Praça de Londres, nº 2 - 2º andar 1049-056 Lisboa 
cnpcjr@seg-social.pt 
Tel: (+351) 218 441 100 www.cnpcjr.pt 
Polícia Judiciária 
R. Gomes Freire 174, 1169-007 Lisboa 
direccao.lpc@pj.pt 
Tel: (+351) 211 967 000 
www.pj.pt 

 
ONG  
AJPAS 
Praceta Bento de Moura Portugal, 
Bairro Girassol, Venda Nova, 2700-109, Amadora 
ajpas.direccao@gmail.com 
Tel: +351 214 746 048 
www.ajpas.org.pt 
 
 
 
 
 
 

AMUCIP - Associação para o Desenvolvimento das 
Mulheres Ciganas Portuguesas 
Largo Machado dos Santos, nº8/9 2845-423 Amora 
amucip@gmail.com 
Tel: 212 228 134 / 938 506 548 
http://amucip.weebly.com/ 
APF – Associação para o Planeamento da Família 
Rua Eça de Queirós nº13 1º 1050-095 Lisboa 
apfsede@apf.pt 
Tel: (+351) 21 3853993 
www.apf.pt 
CESIS 
Av. 5 de Outubro, nº 12 - 4º Esq. 1050-056 Lisboa 
cesis.geral@cesis.org 
Tel: +351 213 845 560 
www.cesis.org 
IAC - Instituto de Apoio à Criança 
Largo da Memória, 14 LISBOA 1349-045 
iac-sede@iacrianca.pt 
Tel: +351 213 617 880 
www.iacrianca.pt 
Movimento MUSQUEBA-Associação de Promoção e 
Valorização da Mulher Guineense 
www.facebook.com/movimentomusqueba 
P&D FACTOR 
info@popdesenvolvimento.org 
http://popdesenvolvimento.org/ 
REAPN 
Rua de Costa Cabral, 2368 
4200-218 Porto 
geral@eapn.pt 
Tel: +351 225 420 800 
UMAR - União de Mulheres Alternativa e Resposta 
Rua da Cozinha Económica, Bloco D, Espaços M e N, 
1300-149 Lisboa 
umar.sede@sapo.pt 
Tel: +351 218 873 005 
www.umarfeminismos.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3.5: Strutture e centri di assistenza nel Regno Unito 
 
I
nghilterra e Galles 
Asha Projects 
www.ashaprojects.org.uk 
Tel: (+44) 02086960023 
Ashiana Network 
www.ashiana.org.uk 
Tel: (+44) 020 8539 0427 
Forced Marriage Unit 
www.gov.uk/guidance/forced-marriage 
Tel: (+44) 0207 008 0151 
Freedom Charity 
www.freedomcharity.org.uk 
Tel: (+44) 0845 607 0133 
Halo Project 
www.haloproject.org.uk 
Tel: (+44) 01642 683 045 
Henna Foundation 
www.hennafoundation.org 
Tel: (+44) 02920496920 
Iranian and Kurdish Women’s Rights Organisation 
Ikwro.org.uk 
Tel: (+44) 0207 490 0303 (9.30-5.00) oder 
07862 733511 (24hrs) 
Jan Trust 
http://againstforcedmarriages.org 
Tel: (+44) 0800 141 2994 
Karma Nirvana 
www.karmanirvana.org.uk 
Tel: (+44) 0800 5999 247 
London Black Women’s Project 
www.lbwp.online 
Southall Black Sisters 
www.southallblacksisters.org.uk 
Tel: (+44) 020 8571 9595 

 
 
 
 

Helplines 
Helpline des Jan Trust bei Zwangsheirat: 
0800 141 2994 
Helpline von Karma Nirvana bei Ehrenverbrechen und 
Zwangshe: 0800 5999 247 
Landesweite Helpline bei häuslicher Gewalt: 
0808 2000 247 
Helpline für junge Muslime: 0808 808 2008 
Helpline der Frauenrechtsorganisation für kurdische 
und iranische Frauen: 07862 733511 
Helpline des NSPCC für gefährdete Kinder: 
0808 800 5000 and 0800 056 0566 (text phone) 
Kindernotruf für Kinder und Jugendliche mit 
Probemen: 0800 1111 
 
Scozia 
Amina Muslim Women’s Resource Centre 
mwrc.org.uk 
Tel: (+44) 0808 801 0301 
Dundee International Women’s Centre 
diwc.co.uk 
Tel: (+44) 01382 462 058 
Men in Mind Edinburgh 
health-in-mind.org.uk 
Saheliya 
saheliya.org 
Tel: (+44) 0131 556 9302 
Scottish Women’s Aid 
scottishwomensaid.org.uk 
Shakti Women’s Aid 
shaktiedinburgh.co.uk 
Tel: (+44) 0131 475 2399 
Victim Support Scotland 
victimsupportsco.org.uk 
Tel: (+44) 0845 603 9213 
West Hemat Gryffe Women’s Aid 
hematgryffe.org.uk 
Tel: (+44) 0141 353 0859 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


