“Sono Bambina, Non Una Sposa” di cui è Advocacy la Presidente Mete Onlus, Giorgia Butera, uscita
ufficialmente lunedì 22 Settembre 2014, è stata anticipata dal giornale di Onu Italia nella giornata di
domenica 21 Settembre 2014, utilizzando il Poster dedicato con i relativi Credits, presentando la
giornata svoltasi al Palazzo di Vetro (NY).
Il messaggio vuole essere chiaro, semplice e costruttivo: “Stop Spose Bambine. Stop Matrimoni Precoci
e Forzati. La scelta di contrarre matrimonio, o qualunque forma di unione sentimentale-sessuale, deve
appartenere al libero arbitrio, frutto di libertà personale”.
“Sono Bambina, Non Una Sposa”, nel Settembre 2015 è diventata Comunità Internazionale.

Siamo convinte che il sapere diffuso e condiviso, per quanto riguarda la condizione dei diritti umani negati
possa contribuire ad una presa di consapevolezza, utile ad un fenomeno di cambiamento.

Il nostro intervento è rivolto a tutte le giovani ragazze che vivono la costrizione di unione forzata, sia
sentimentale sia sessuale, e necessitino una forte opera di sensibilizzazione, diffusione della conoscenza
e attuazione buone pratiche, affinchè possano liberarsi da tale condizione.
I matrimoni precoci e spesso forzati trovano profonde radici negli squilibri di potere tra donne e uomini,
in stereotipi e leggi che rispecchiano l’idea che la donna debba ricoprire un ruolo sociale e familiare
subalterno, regolato da modelli patriarcali, sul consenso al controllo sociale sul corpo, e sulle scelte
sessuali delle donne.
Molto spesso il matrimonio forzato è il pretesto per relegare il genere femminile ad un ruolo di schiava
sessuale, sin dalla giovane età.

Mete Onlus interviene in ogni contesto possibile, ove ne sia necessaria la diffusione.
Dal 2014 siamo riuscite ad incidere, attraverso la nostra competenza ed esperienza, nell’aiuto alle
giovani ragazze per una sana ribellione. Il nostro è un metodo educativo e di conoscenza, fondato sulla
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gentilezza e democrazia. Riconduciamo le giovani ragazze al valore dell'istruzione ed alla
alfabetizzazione sociale, proiettandole alla costruzione del loro futuro.

Sin da subito, abbiamo attivato ogni canale di comunicazione (media e new media) per entrare in
contatto con una utenza sempre più vasta, e distribuita in ogni parte del mondo.
Curiamo, quotidianamente, la comunicazione e diffusione di messaggi, questo ci ha permesso di
diventare un punto di riferimento consolidato.
Il nostro messaggio arriva, anche, attraverso le conferenze cui partecipiamo.
Oggi, ho portato con me, alcuni esempi di conversazioni che avvengono tra chi cerca aiuto e noi (le
lascio disponibili per una lettura attenta).
La dinamica è sempre la stessa, raccontare una falsa storia, solo qualche accenno di verità. Le ragazze
hanno bisogno di fidarsi, hanno molta paura anche se cercano la ribellione a tutti i costi.
Il lavoro che si sviluppa è un processo lento, di ascolto, attenzione e cura.
Hanno paura che la loro ribellione possa condurle ad una vita, ancor più, brutta.
Le famiglie le costringono al digiuno, al “sequestro tollerato” da parte di tutta la famiglia.
Noi abbiamo seguito diversi casi, non tutti hanno avuto un esito finale positivo.
Il nostro territorio non ospita “spose bambine”, la fascia d’età coinvolta è tra i 14 ed i 21 anni; ma nella
fascia sotto i 12 anni vengono già promesse in sposa.
Molte, vengono fatte ritornare nei loro Paesi d’origine con l’inganno, poche di loro riusciranno a tornare
in Italia, pur essendoci cresciute.
Siamo favorevoli al testo dei due disegni di legge, bisogna intervenire giuridicamente, altrimenti il
nostro lavoro rischia di vanificarsi.
L’Italia è dalla parte delle spose bambine e di chi è costretta ad accettare il matrimonio forzato, sono
vittime di una violazione dei diritti umani che ne limita l’istruzione e provoca danni alla loro salute
fisica ed emotiva.

Per ogni ulteriore informazione
www.giorgiabutera.it
www.meteassociazione.it
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Distinti Saluti
Palermo, 15 Marzo 2019

Giorgia Butera
Presidente Mete Onlus/Advocacy
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