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P-ACT è un progetto finanziato dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione del Ministero dell’Interno 

che ha come obiettivo quello di contribuire a rafforzare la prevenzione ed il contrasto alla violenza 

di genere rappresentata dalle Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) nei confronti delle minori 

straniere attraverso appropriate azioni ed interventi di sistema. 

Non ci sono ragioni medico sanitarie alla base delle mutilazioni genitali femminili. La pratica è stata 

riconosciuta dalle Nazioni Unite come “un irreparabile e irreversibile abuso” ed è stato definito un atto che 

viola i diritti umani di donne e bambine sul piano della salute e del diritto all’integrità. Per proteggere le 

bambine, anche i Paesi dove questa pratica è diffusa hanno emanato leggi e promosso iniziative di 

sensibilizzazione. Recentemente, la mobilitazione internazionale contro la mutilazione genitale ha coinvolto 

anche i Paesi europei destinatari dei flussi migratori femminili. L’Italia, nel 2006, si è dotata di una legge che 

vieta ogni tipo di pratica.  

In questi anni, in Europa, il tema delle mutilazioni genitali femminili ha alimentato stereotipi e acceso 

discussioni. Nell'incontro con le donne portatrici è dunque importante che gli operatori sociosanitari siano 

formati non solo al riconoscimento tecnico di esse, ma anche riguardo alle aree di diffusione delle pratiche 

di MGF, ai significati antropologici e culturali di esse nei contesti di origine, agli strumenti di tutela legale così 

come agli approcci relazionali con le donne portatrici che incontrano nei contesti di servizio.  

Risulta necessario promuovere, quindi, un approccio integrato alle MGF, cercando di concentrarsi su tutto il 

sistema in cui questa pratica nasce e si riproduce, promuovendo un approccio di prevenzione che considera 

il contesto giuridico, i sistemi comunitari, l’educazione, i sistemi sanitari, i dati e la ricerca. Il posizionamento 

e l’impegno scelto è quello volto a ridefinire il “valore della ragazza”. Da qui, la locuzione “value of the girl” 

approach utilizzata dal partner di progetto -Amref - che sa che per cambiare una tradizione bisogna iniziare 

dal cambiare il pensiero di chi la porta avanti da secoli. L’obiettivo è quindi quello di sostenere il ruolo dei 

professionisti della salute come catalizzatori nell’attivazione del processo di empowerment, in continuità con 

le indicazioni della carta di Ottawa. 

 



 

 

 
 

 

 

   

 

Primo modulo: Conoscere le MGF 
● Verso la costruzione di una rete di servizi e operatori per la prevenzione e il contrasto delle 

mutilazioni genitali femminili verso le minori straniere: l'esperienza del Progetto P-ACT – 
Laura Gentile,  Amref Health Africa  

● Prevenzione e contrasto delle MGF: l’esperienza di Amref Health Africa - Renata Torrente 
Amref Health Africa  

● Che cosa sono le MGF da un punto di vista sanitario – Dr.ssa Chiara Gregori, Medico 
Ginecologa e Sessuologa – Centro di Salute e Ascolto per le donne straniere ed i loro bambini, 
ASST Santi Paolo e Carlo, Milano  

● Le MGF in emigrazione: fattori protettivi e di rischio – Prof.ssa Patrizia Farina – 
Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale, Università Bicocca di Milano  

Materiale di approfondimento 

● Testimonianze di donne - video 

● Caldera C – AIDOS, RIFLESSIONE SU ALCUNI PREGIUDIZI INTORNO ALLE “MUTILAZIONI GENITALI 
FEMMINILI - MGF”. Quaderni del SaMiFo n 2 Pregiudizi, pp 98 -122 

● Farina P., Ortensi L., Pettinato T. (2020), Le mutilazioni genitali femminili in Italia: un aggiornamento. 
In Neodemos (https://www.neodemos.info/2020/07/03/le-mutilazioni-genitali-femminili-in-italia-un-aggiornamento/) 

● Farina P., Ortensi, L., Ripamonti E., Pettinato T., The relationship between women’s individual 
empowerment and the support to female genital cutting continuation. A study on 7 African countries. 
Genus (2022) 78:7 doi.org/10.1186/s41118-022-00155-9 
(https://genus.springeropen.com/articles/10.1186/s41118-022-00155-9) 

● Magni P. – Amref Health Africa, STOP FEMALE GENITAL CUTTING. START THE ALTERNATIVE. Quaderni 
del SaMiFo n 1 Donne Migranti, pp 39-49 

● Ortensi LE, Farina P, Leye E., Female genital mutilation/cutting in Italy: an enhanced estimation for 
first generation migrant women based on 2016 survey data. BMC Public Health. 2018 Jan 
12;18(1):129. doi: 10.1186/s12889-017-5000-6 
(https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12889-017-5000-6) 

● WHO, 1998, Female genital mutilation. An overview. World Health Organization, Geneva. 
(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42042/9241561912_eng.pdf) 

 

Secondo Modulo: Le pratiche di contrasto alle MGF 
● La prospettiva antropologica sulle MGF  – Prof. Francesco Spagna – Università degli Studi 

di Padova  

● I percorsi e le esperienze di advocacy - Dott.ssa Giulia Schiavoni – No Peace Without Justice  

● Le MGF e la normativa internazionale e italiana – Dott.ssa Valentina Caron – Amref Health 
Africa 

● L’approccio dei servizi per una promozione della salute - Dott.ssa Anna Ciannameo, 
Agenzia Sanitaria Emilia Romagna 

 

https://www.neodemos.info/2020/07/03/le-mutilazioni-genitali-femminili-in-italia-un-aggiornamento/
https://genus.springeropen.com/articles/10.1186/s41118-022-00155-9


 

 

 
 

 

 

   

 

Materiale di approfondimento 

● Fusaschi M., Luoghi della migrazione e corpi della tradizione. Aggravanti e attenuanti culturali in 
materia di modificazioni dei genitali femminili. «Studi Emigrazione/Migration Studies», LI, n. 193, 
2014, pp. 161-174 

● UNFPA, UNHCR, UNICEF, UNIFEM, WHO, FIGO, ICN, MWIA, WCPA, WMA, Global strategy to stop 
health-care providers from performing female genital mutilation.  WHO/RHR/10.9. World Health 
Organization, Geneva, 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-10.9) 

● UNFPA-UNICEF, ACCELERATING CHANGE. UNFPA-UNICEF, Joint Program on the Elimination of 
Female Genital Mutilation. Annual Report 2018 (https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-152-

UNJP-FGM-AR2018-Aug2019.pdf) 

● UN General Assembly, Intensifying global efforts for the elimination of female genital mutilations 
resolution (A/RES/67/146) 

● African Union, Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women 
in Africa, 11 July 2003 (https://www.refworld.org/docid/3f4b139d4.html] 

● LA CONVENZIONE DI ISTANBUL – UN POTENTE STRUMENTO PER PORRE FINE ALLA VIOLENZA DI 
GENERE AL SICURO AL SICURO DALLA PAURA DALLA VIOLENZA Un manuale per i parlamentari 
riguardante la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica. Consiglio d’Europa, novembre 2019. 

● "Legge Consolo" 7/2006 per la prevenzione ed il divieto della mutilazione genitale femminile 
● Sito di The End FGM European Network (End FGM EU) https://www.endfgm.eu/  

 
 

Terzo Modulo: La presa in carico 
● ASPETTI CLINICI DELLA PRESA IN CARICO DELLE DONNE VITTIME DI MGF  

Dott.ssa Maria Curia – psicologa e psicoterapeuta, Servizio di Etnopsichiatria ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda 

Dott.ssa Clara Ruffetta – psicologa e psicoterapeuta, Servizio di Etnopsichiatria ASST Grande 
Ospedale Metropolitano Niguarda  

● Le Mutilazioni Genitali Femminili da un punto di vista Ostetrico  – Dott.ssa Giulia Marras – 
Ostetrica, Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi (ppt) 

Materiale di approfondimento 
● Lo Baido R., La Grutta S., Bress C.i, Mauri M., Trombini E., Il fenomeno delle Mutilazioni Genitali 

Femminili (MGF): studio clinico e psicopatologico su un gruppo di immigrate in Sicilia. Riv Psichiatr 
2004;39(4):229-237 (https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/70/articoli/720/) 

● World Health Organization. (2018). Care of girls and women living with female genital mutilation: a 
clinical handbook. World Health Organization. https://apps.who.int/iris/handle/10665/272429  

 
 
 

ALTRO MATERIALE DI APPROFONDIMENTO (MISCELLANEA) 

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-RHR-10.9
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-152-UNJP-FGM-AR2018-Aug2019.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/19-152-UNJP-FGM-AR2018-Aug2019.pdf
https://www.refworld.org/docid/3f4b139d4.html
https://www.endfgm.eu/
https://www.rivistadipsichiatria.it/archivio/70/articoli/720/
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272429


 

 

 
 

 

 

   

 

● Gallotti C. (2009), “Le Mutilazioni Genitali Femminili come posta in gioco nei processi di cambiamento 
culturale. Migranti nigeriane e servizi sociosanitari in Emilia-Romagna”, in: D. Carrillo e N. Pasini (a 
cura di), Migrazioni Generi Famiglie. Pratiche di escissione e dinamiche di cambiamento in alcuni 
contesti regionali, Milano, Franco Angeli-Fondazione Ismu, pp. 185-265 

● (a cura di) Pasquinelli C., (con la collaborazione di) Cenci C., Manganelli S., Guelfi V., ANTROPOLOGIA 
DELLE MUTILAZIONI dei GENITALI FEMMINILI. Una ricerca in Italia 

● (a cura di) Scattoni O., Rossitto A., (con il contributo di) Abi L., Trugli C., Manzotti R., Pavani A., 
Pintimalli A., Selvaggio A., Il diritto di essere bambine. Dossier sulle Mutilazioni Genitali Femminili. 
Fondazione L’Albero della Vita Onlus, dicembre, 2011 

●   (a cura di) Zuccalà E., Il Danno Reportage. D-La Repubblica delle donne, 22 giugno 2022 

 

Altro materiale video 

web-documentario UNCUT, contiene video girati in Somaliland, Kenya ed Etiopia e vari approfondimenti: 
https://uncutproject.org/  Un progetto di Emanuela Zuccalà 
Emanuela Zuccalà: testi, video, ricerca dati 
Simona Ghizzoni: fotografie, video 
Alessandro D’Alfonso: grafica, mappe, sviluppo web 
Paolo Turla: montaggio video 
Valeria De Berardinis: ricerca dati, assistenza alla produzione 
Giulia Tornari: supervisione 
A cura di Zona 
 
La scuola nella foresta  
Official Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=dQEVX_HoGbA  
Regia di Emanuela Zuccalà (ITA - 23' - 2020)  
https://www.openddb.it/film/la-scuola-nella-foresta/  
Articoli sul documentario 
Mutilazioni genitali femminili in Liberia: un abuso di Stato 
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/11/09/mutilazioni-genitali-femminili-
liberia/?fbclid=IwAR3BA7mKZ3VxqLFQGNYlNS18qws6-NG3GQgy5FXNW4wOX1c4Jt1oOZ7OOYE  
La Scuola nella Foresta: il perenne conflitto tra cultura e diritti umani 
https://thebottomup.it/2020/10/10/la-scuola-nella-foresta-diritti-donne-liberia-mutilazione-genitale-
femminile/  

https://uncutproject.org/
https://www.youtube.com/watch?v=dQEVX_HoGbA
https://www.openddb.it/film/la-scuola-nella-foresta/
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/11/09/mutilazioni-genitali-femminili-liberia/?fbclid=IwAR3BA7mKZ3VxqLFQGNYlNS18qws6-NG3GQgy5FXNW4wOX1c4Jt1oOZ7OOYE
https://www.osservatoriodiritti.it/2020/11/09/mutilazioni-genitali-femminili-liberia/?fbclid=IwAR3BA7mKZ3VxqLFQGNYlNS18qws6-NG3GQgy5FXNW4wOX1c4Jt1oOZ7OOYE
https://thebottomup.it/2020/10/10/la-scuola-nella-foresta-diritti-donne-liberia-mutilazione-genitale-femminile/
https://thebottomup.it/2020/10/10/la-scuola-nella-foresta-diritti-donne-liberia-mutilazione-genitale-femminile/

