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ISTITUTI IMPEGNATI NELL’ATTUAZIONE

OSSERVATORIO SULLA PARITÀ DI GENERE - UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS (URJC)

La URJC è un’università pubblica, con sede nella Regione di Madrid, che conta 38.000 
studenti e si estende su cinque campus. L’istituto attribuisce un particolare rilievo all’offerta 
di soluzioni interdisciplinari alle problematiche contemporanee. L’Osservatorio sulla parità di 
genere è stato istituito nel 2015 al fine di integrare il concetto di parità di genere nell’ambito 
universitario e nella società, di incoraggiare la ricerca e l’insegnamento in materia di studi 
di genere e di promuovere progetti innovativi e la formazione di reti. Si impegna inoltre 
per offrire visibilità alle donne in campo accademico, scientifico e della ricerca. È il partner 
principale del progetto MAP-FGM.

ISCTE-IUL

Il CEI-IUL (Centro per gli studi internazionali) è un centro di ricerca universitario 
multidisciplinare (che fa parte) dell’Istituto universitario di Lisbona (Instituto Universitário de 
Lisboa, ISCTE-IUL). Il CEI-IUL si propone l’obiettivo di promuovere la ricerca interdisciplinare 
nell’ambito delle scienze sociali, delle relazioni internazionali e dell’economia, rivolgendo la propria 
attenzione su aree di specializzazione geografica: Africa, Asia, Europa e relazioni transatlantiche.

FONDAZIONE ANGELO CELLI 

La Fondazione Angelo Celli per una cultura della salute è stata istituita a Perugia nel 
1987, con l’intento principale di studiare le conoscenze, i valori, i modelli comportamentali e 
gli stili di vita riguardanti la salute individuale e pubblica, nel quadro teorico e metodologico 
costituito dall’antropologia medica. Dal 2014, ha anche ottenuto dal Ministero per le pari 
opportunità il riconoscimento di “Centro Umbro di Riferimento per lo studio e la prevenzione 
delle Mutilazioni Genitali Femminili”.

RHEA-VUB

Il REHA (Centro di expertise su genere, diversità e intersezionalità) persegue lo scopo di 
contribuire alla creazione di conoscenze su questioni di genere, diversità e intersezionalità, 
attraverso la ricerca e la formazione scientifica e interdisciplinare. Il REHA è un gruppo di 
ricerca interfacoltà guidato da Gily Coene (direttrice) e Karen Celis (co-direttrice), che offre 
una piattaforma per ricercatori e ricercatrici appartenenti a vari dipartimenti e facoltà 
dell’Università VUB (Vrije Universiteit Brussel); inoltre fornisce consulenza su politiche 
inerenti a pari opportunità e diversità. 
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UNIVERSITÀ ROMA TRE

Istituita nel 1992, l’Università degli Studi Roma Tre ha sede a Roma, in Italia. L’università 
conta circa 40.000 iscritti, tra studenti e studentesse di corsi di laurea triennale, magistrale 
e iscritti/e in corsi post-lauream. Con i suoi dodici dipartimenti, i sette centri di ricerca, 
le sette biblioteche e le dodici scuole di dottorato, l’Università è dedita al conseguimento 
dell’eccellenza nella didattica e nella ricerca in molteplici discipline, sia a livello nazionale che 
internazionale.

FONDAZIONE WASSU-UAB

La Fondazione Wassu-UAB è un’organizzazione scientifica di portata internazionale 
che opera nel campo della gestione e della prevenzione delle MGF/E attraverso la ricerca 
antropologica e medica applicata al trasferimento di conoscenze. La fondazione ospita 
l’“Osservatorio transnazionale di ricerca applicata alle nuove strategie di prevenzione 
delle MGF/E”, che incorpora due centri di ricerca e formazione: in Spagna, il “Gruppo di 
ricerca interdisciplinare per la prevenzione e lo studio delle pratiche tradizionali dannose” 
(Interdisciplinary Research Group for the Prevention and Study of Harmful Traditional Practices, 
IRGPS/HTP) e, in Gambia, la ONG Wassu Gambia Kafo. Nata dalla volontà di costruire un mondo 
più equo, propone una metodologia pionieristica, innovativa e sostenibile.

2. RICERCATRICI E RICERCATORI 

URJC

laura nuño Gómez

Laura Nuño Gómez è professoressa di ruolo di Scienze politiche presso il 
Dipartimento di Diritto costituzionale della URJC. È direttrice dell’Osservatorio 
sulla parità di genere dell’URJC e del corso di laurea in Parità di genere, oltre 
a ricoprire la cattedra di Studi di genere presso l’Istituto di Diritto pubblico. 
È anche membro della Commissione del Dottorato interuniversitario in Studi 
interdisciplinari di genere, del Consiglio direttivo del Diploma in Politiche sulla 
parità di genere e del Consiglio di Stato per la partecipazione delle donne. È autrice 
di parecchi libri e articoli sulla disparità di genere in ambito lavorativo, sulla 
violenza nei confronti delle donne e sulla mercificazione del corpo femminile. È la 
lead researcher del progetto MAP-FGM. 

sonia núñez Puente

Sonia Núñez Puente è professoressa di ruolo in Genere e comunicazione presso il 
Dipartimento di Scienze della Comunicazione della URJC. Attualmente dirige l’Unità 
sulla parità di genere nell’ambito dell’Osservatorio sulla parità di genere. È inoltre 
direttrice del corso di laurea magistrale in Comunicazione, cultura e cittadinanza 
digitale. È stata a capo di vari progetti di ricerca competitivi nel campo del genere 
e della comunicazione e ha all’attivo la pubblicazione di articoli su riviste nazionali 
e internazionali, in particolare sulla violenza di genere e sull’attivismo femminista 
digitale. 
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Julia roPero CarrasCo

Julia Ropero Carrasco è professoressa di ruolo di Diritto penale presso la URJC. È autrice 
di tre monografie, contributi a opere collettive e pubblicazioni su riviste nazionali e 
internazionali nelle sue principali aree di ricerca: multiculturalismo e diritto penale, 
crimine organizzato e sfruttamento sessuale, armonizzazione giuridica internazionale 
e cooperazione giudiziaria, ambiente come bene giuridico, protezione dell’integrità 
sessuale dei minori e mutilazioni genitali femminili. Ha partecipato a vari progetti di 
ricerca, incentrati in particolare sulla protezione delle donne e dei minori. 

maGaly thill

Magaly Thill è professoressa incaricata onoraria alla URJC e manager del progetto MAP-
FGM. Ha conseguito master in Sviluppo internazionale (UCM), Diritti umani (UNED) e 
Studi interdisciplinari di genere (URJC). Per parecchi anni ha lavorato nel settore non 
governativo e in qualità di esperta sulle tematiche di genere per diverse istituti pubblici 
e privati, tra cui l’UN Women, l’Agenzia spagnola di cooperazione, ministeri e università. 
Le sue principali aree di ricerca riguardano la violenza di genere, le politiche dell’UE 
sull’uguaglianza di genere, i diritti delle donne a livello internazionale, il femminismo 
e l’attivismo per i diritti delle donne, con particolare attenzione ai paesi mediorientali. 

lidia Fernández montes

Lidia Fernández Montes lavora presso l’Osservatorio sulla parità di genere della 
URJC. È laureata in Scienze politiche e ha conseguito master in Gestione della 
comunicazione nelle istituzioni pubbliche e studi di opinione (URJC), e Studi 
interdisciplinari di genere (URJC). Per quindici anni ha lavorato come direttrice 
della comunicazione di un’organizzazione politica; attualmente è dottoranda. Le 
sue principali aree di ricerca riguardano essenzialmente i giovani, la violenza di 
genere e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

rut BermeJo Casado

Rut Bermejo Casado è professoressa di seconda fascia in Politica e amministrazione 
pubblica. È direttrice del Dottorato di ricerca in Profilazione criminale presso la URJC. 
Ha preso parte a vari progetti di ricerca nazionali ed europei sulle politiche della 
giustizia e degli affari interni, in particolare in tema di migrazione, gestione delle 
frontiere e lotta alla radicalizzazione violenta. Ha pubblicato articoli sulle politiche 
migratorie in Spagna e in Europa e la gestione delle frontiere europee. Attualmente, sta 
svolgendo una ricerca sulla radicalizzazione alla violenza, i rifugiati e la gestione delle 
frontiere dal punto di vista delle politiche pubbliche. In precedenza è stata ricercatrice 
borsista presso l’University of Nottingham e ricercatrice per il think tank Elcano. 

ISCTE-IUL

Clara Carvalho 

Clara Carvalho è professoressa presso il Dipartimento di Antropologia dell’ISCTE-
IUL e presidentessa del Gruppo Africa-Europa per gli studi interdisciplinari 
(AEGIS - Africa-Europe Group for Interdisciplinary Studies). In precedenza, è stata 
presidentessa del Centro di studi internazionali, già Centro per gli studi africani, 
e professoressa ospite presso la Université de Lille e la Brown University. Dal 
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1992 al 1997 ha condotto una estesa attività sul campo in Africa occidentale, in 
particolare sulle autorità tradizionali e i poteri locali in Guinea-Bissau. Attualmente 
sta svolgendo una ricerca su questioni di genere e di salute globale. Inoltre, ha 
esperienza nelle attività di valutazione e consulenza a livello internazionale.

riCardo FalCão

Ricardo Falcão è ricercatore presso il Centro per gli studi internazionali dell’ISCTE-
IUL. Nel 2016 ha conseguito un dottorato in Studi africani, finanziato dall’ISCTE-
IUL. Il suo percorso accademico è iniziato con gli studi in antropologia sociale e 
culturale e, dal 2007, svolge attività di ricerca sul Senegal. Nel 2009 ha svolto la 
regia di un documentario di ricerca indipendente intitolato Waalo Waalo. La sua 
ricerca si è incentrata su tematiche quali lo sviluppo, la gestione delle risorse, 
l’accesso alla terra, la storia sociale, la migrazione, le tecnologie dell’informazione 
e delle comunicazioni, i giovani, il genere, le relazioni intergenerazionali, i valori 
e le rappresentazioni sociali, la violenza di genere, la violenza nei confronti delle 
donne, le mutilazioni genitali femminili/escissioni e i diritti umani. 

Carla moleiro 

Carla Moleiro è docente presso la Scuola di scienze sociali e umane dell’ISCTE-IUL. 
Ha conseguito un dottorato in psicologia clinica presso la University of California 
nel 2003 e si è formata come psicoterapeuta presso la APTCC (Associação 
Portuguesa de Terapias Comportamental e Cognitiva). Attualmente, i suoi interessi 
si indirizzano verso l’attività clinica con pazienti provenienti da un contesto 
migratorio e persone appartenenti a minoranze etniche, religiose e sessuali (ad 
es. LGBT). Si occupa di salute mentale, diversità e multiculturalismo, nonché di 
competenze cliniche individuali e inerenti alla diversità culturale. È presidentessa 
dell’Associazione portoghese di psicologia e psichiatria transculturale, fa parte 
della Task force della Federazione Europea delle Associazioni di Psicologi sulla 
diversità etnica e culturale ed è la direttrice del Centro di ricerca del CIS-IUL.

Cristina santinho

Cristina Santinho è un’antropologa ed ha ottenuto un dottorato, finanziato dall’ISCTE-
IUL, con un lavoro sui rifugiati in Portogallo. È inoltre membro del comitato direttivo 
del CRIA (Centro em Rede de Investigação em Antropologia). Lo sviluppo delle sue 
competenze si è indirizzato su migrazione, rifugiati, salute e diritti umani. In tali 
campi, ha dato avvio e partecipato a progetti nazionali e internazionali, sia in qualità 
di ricercatrice che di coordinatrice. Inoltre, svolge la didattica e il coordinamento in 
un corso specifico dedicato a diritti umani e rifugiati; svolge il ruolo di relatrice per 
studenti di laurea magistrale e di dottorato che si occupano di problematiche legate 
alla salute delle popolazioni migranti, di rifugiati e di donne rifugiate in Portogallo.

FONDAZIONE ANGELO CELLI

maya PelliCCiari

Maya Pellicciari è antropologa, ricercatrice senior e formatrice, con un dottorato in 
Metodologie della ricerca etnoantropologica. Il suo campo di attività è l’antropologia 
medica. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Celli, del 
Consiglio di amministrazione della SIAM (Società italiana di antropologia medica) 
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e della Segreteria di redazione di AM. Rivista della Società italiana di antropologia 
medica, la pubblicazione italiana della SIAM. È inoltre la co-coordinatrice del Centro 
Umbro di Riferimento per lo studio e la prevenzione delle Mutilazioni Genitali 
Femminili. Attualmente, le sue principali aree di lavoro riguardano le MGF/E, il 
genere e le pratiche inerenti il corpo, il diritto alla salute e la migrazione, il rapporto 
medico-paziente, le politiche dell’istruzione e le difficoltà di apprendimento.

saBrina Flamini

Sabrina Flamini è antropologa, ricercatrice senior e formatrice, con un dottorato 
in Promozione della salute. I suoi campi di attività riguardano la salute pubblica e 
l’antropologia medica. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione 
Celli, della SIAM (Società Italiana di Antropologia Medica) e della Segreteria di 
redazione di Sistema Salute. La rivista italiana di Educazione sanitaria e promozione 
della salute. È inoltre la co-coordinatrice del Centro Umbro di Riferimento per lo 
studio e la prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili. Attualmente, le sue 
principali aree di lavoro riguardano le MGF/E, genere e pratiche inerenti il corpo, 
salute mentale e aspetti politici, politiche sull’istruzione e difficoltà di apprendimento.

RHEA-VUB

Els Leye

Oltre alla laurea magistrale in Studi sul welfare sociale e culturale, Els Leye ha 
conseguito il dottorato in Scienze comparative della cultura presso l’Università di 
Gand nel 2008, sul tema delle mutilazioni genitali femminili in Europa. Attualmente 
è docente di Salute globale/pratiche connesse al genere presso la facoltà di 
medicina dell’Università di Gand ed è ricercatrice a livello post-dottorato presso 
il Centro su genere, diversità e intersezionalità della Vrije Universiteit Brussel. 
Le sue ricerche si concentrano principalmente sulle pratiche culturali dannose 
(mutilazioni genitali femminili/escissioni, matrimoni forzati, delitti d’onore) e 
sulla violenza di genere in generale. 

Gily Coene

Gily Coene è direttrice del RHEA e co-fondatrice e direttrice per la VUB del Master 
interuniversitario su Genere e diversità. Ha conseguito il dottorato in Scienze morali 
presso l’Università di Gand nel 2004. Dal 2006, è titolare della cattedra di Studi 
umanistici presso il Dipartimento di Filosofia e scienze morali della VUB. E’ inoltre 
affiliata al Dipartimento di Scienze Politiche e al Centro per l’etica e l’umanismo della 
VUB. La sua ricerca si muove principalmente all’intersezione tra etica descrittiva e 
normativa, teoria femminista e studi di genere; copre un ampio spettro di questioni 
connesse a genere, diversità culturale e globalizzazione dell’etnicità, ecc. 

UNIVERSITÀ ROMA TRE

miChela FusasChi 

Michela Fusaschi è professoressa associata e insegna Antropologia culturale e 
politica presso il Dipartimento di Scienze politiche e la relativa Scuola di dottorato 
in Studi di genere dell’Università Roma Tre. Da due decenni svolge ricerche sul 
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tema delle modificazioni del corpo di tipo culturale. Impegnata soprattutto nel 
contesto italiano ed europeo, è una delle principali autrici di riferimento, in ambito 
antropologico, per le cosiddette pratiche di MGF/E, proponendo un approccio 
interpretativo fondato sui concetti di biopolitica ed economia morale. I suoi 
principali campi di ricerca sono il Ruanda, il Mali e l’Italia. Ha ricevuto numerosi 
premi per i suoi contributi agli studi di genere e antropologici. 

Giovanna Cavatorta

Giovanna Cavatorta ha conseguito un dottorato in Antropologia culturale presso 
l’EHESS (Parigi) e in Scienze sociali presso l’Università di Padova. Dopo aver 
discusso la sua tesi sulle migrazioni di ritorno in Senegal, in cui ha proposto una 
critica del transnazionalismo, nel 2015 ha iniziato una ricerca sul campo a Gibuti, 
sull’abbandono delle cosiddette pratiche di MGF/E. Fa parte del Laboratoire IRIS 
(EHESS) ed è ricercatrice post-doc presso il Dipartimento di Scienze politiche 
dell’Università Roma Tre. I suoi campi di ricerca sono l’Italia, la Francia, l’Africa 
occidentale e Gibuti; i suoi oggetti di ricerca sono la migrazione, le governamentalità 
e i sistemi di sesso/genere/generazione. 

valentina vitale

Valentina Vitale ha conseguito un dottorato in Antropologia culturale e sociale 
presso l’Università Roma Tre. Dopo aver discusso nel 2014 una tesi sulla migrazione 
transnazionale femminile dall’Europa orientale all’Italia, nel 2015 ha conseguito 
un master executive in Gestione di progetti UE presso l’Università La Sapienza. 
Membro dell’Osservatorio sul razzismo e le diversità “M. G. Favara”, è cultrice della 
materia presso l’Università Roma Tre, attualmente è ricercatrice post-doc presso 
il Dipartimento di Scienze politiche, sempre a Roma Tre. I suoi principali campi di 
ricerca sono la migrazione femminile, l’antropologia di genere, le modificazioni 
genitali femminili e l’associazionismo migrante femminile.

FranCesCo PomPeo 

Francesco Pompeo è professore associato e insegna Antropologia sociale e culturale 
presso il Dipartimento di Scienze della formazione dell’Università Roma Tre e 
nella relativa Scuola di dottorato. E’ coordinatore dell’Osservatorio sul razzismo e 
le diversità “M. G. Favara” di questa università. E’ stato Directeur d’études associé, 
Anthropologie et historicité, presso l’École des Hautes Études en sciences sociales 
(Parigi) e co-fondatore della Maestria en Antropologia dell’Università dell’Avana. 
Da molti anni lavora, adottando un approccio di antropologia critica, sui temi 
dell’identità, della migrazione e dei conflitti sociali, svolgendo attività di ricerca 
principalmente in Italia, in Africa sub-sahariana e nei Caraibi. 

CeCilia Gallotti

Cecilia Gallotti è ricercatrice senior per il settore Salute e welfare della Fondazione 
ISMU e direttrice di Psico-sociodramma presso il Centro studi di psicodramma e 
metodi attivi di Milano. Ha insegnato Antropologia culturale in varie università e 
scuole di psicoterapia. Svolge anche il ruolo di responsabile di progetti, è esperta in 
competenze interculturali e formatrice certificata presso il sistema socio-sanitario 
e scolastico pubblico. Autrice di saggi sui temi dell’antropologia della salute e 
del genere, della migrazione e delle relazioni interculturali, dal 2007, conduce 
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ricerche sulle MGF/E, partecipando a vari progetti nazionali e internazionali, 
formando operatrici/tori sanitari e assistenti sociali nell’ambito della prevenzione, 
coordinando un sito dedicato al tema e pubblicando alcuni articoli specializzati.

FONDAZIONE WASSU-UAB

adriana kaPlan

Adriana Kaplan è antropologa medica, professoressa presso il Dipartimento di 
Antropologia sociale e culturale della UAB, direttrice della Fondazione Wassu, 
direttrice della cattedra di Trasferimento delle conoscenze e prima ricercatrice del 
gruppo di ricerca IRGPS/HTP. Ha svolto attività di ricerca etnografica in Gambia, 
Senegal e Guinea Bissau, focalizzandosi sui movimenti migratori e le MGF/E. E’ 
stata collaboratrice di ricerca per il Consiglio della ricerca medica del Gambia, 
consigliera per il Women’s Bureau e consulente per le agenzie internazionali 
UNFPA, PNUS, UNICEF e per l’UE. In Spagna collabora con vari istituti nella 
pianificazione e attuazione di programmi volti alla sensibilizzazione e alla 
prevenzione delle MGF/E, a livello locale, regionale e nazionale. Fa inoltre parte del 
Comitato di esperti dell’OMS per le MGF/E. 

nora salas seoane

Nora Salas Seoane è psicologa; ha conseguito la laurea magistrale in Antropologia 
dell’infanzia e della gioventù presso la Brunel University (Regno Unito). Dal 
2007, ha lavorato come psicologa con bambini nei loro primi anni di vita e con 
le famiglie. Ha svolto attività di ricerca sulla gioventù e la musica in Guinea 
Equatoriale e sulla gioventù mista e la coesione sociale in Catalogna (Spagna). 
Attualmente, è la coordinatrice della Fondazione Wassu-UAB che gestisce i progetti 
per la prevenzione delle MGF/E. Coordina inoltre il gruppo di ricerca IRGPS/HTP 
all’interno del Dipartimento di Antropologia sociale della UAB.

neus aliaGa 

Neus Aliaga è un’antropologa sociale e culturale con una laurea magistrale in 
Scienze della formazione conseguita presso la UAB. Nel 2015, ha svolto un tirocinio 
in ambito antropologico presso la Fondazione Wassu-UAB, dove ha acquisito 
una conoscenza approfondita sul tema delle MGF/E. Alla fine del 2015, si è unita 
all’équipe di Wassu in qualità di studentessa associata entrando a far parte del 
gruppo di ricerca IRGPS/HTP (UAB). Dal 2016 ha il compito di assicurare il supporto 
ai progetti di ricerca e fornire assistenza alla coordinatrice della Fondazione.





Capitolo I.  
Introduzione alla Guida multisettoriale  
di formazione accademica sulle MGF/E 

Laura Nuño Gómez

Direttrice dell’Osservatorio sull’uguaglianza di genere 
Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Adriana Kaplan

Direttrice dell’Osservatorio transnazionale di ricerca applicata alle nuove strategie 
per la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili/escissione (MGF/E) della 

Fondazione Wassu-UAB dell’Università autonoma di Barcellona.

Sommario: 

1.  Il Programma accademico multisettoriale per prevenire e combattere le MGF/E 

2.  La Guida multisettoriale di formazione accademica sulle MGF/E

3.  Perché e come utilizzare la Guida multisettoriale di formazione accademica sulle 
MGF/E

Le mutilazioni genitali femminili, denominate anche escissione, escissione 
dei genitali femminili o circoncisione femminile, è una pratica dannosa 
profondamente radicata a livello socio-culturale. Secondo i dati dell’UNICEF, 
attualmente esse rappresentano una violazione dei diritti di oltre 200 milioni 
di donne e di bambine in tutto il mondo. Solitamente praticate in 29 Paesi 
della fascia centrale africana e in alcuni Paesi del Medio oriente e dell’Asia, le 
Mutilazioni Genitali Femminili / Escissione (MGF/E) si sono diffuse nei Paesi 
dove le/i migranti o le/i rifugiate/i si spostano portando con sé il proprio 
bagaglio culturale. La loro crescente prevalenza in Europa durante gli ultimi 
due decenni è percepita con preoccupazione dalle/i professioniste/i e dalle 
amministrazioni pubbliche, a causa della loro scarsa conoscenza della pratica, 
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dei suoi significati culturali, delle conseguenze e dei modi più efficienti per 
prevenirla o per proteggere e dare sostegno alle donne e alle bambine che sono 
state sottoposte a MGF/E.

La scarsa, o nessuna, attenzione prestata alle MGF/E nelle politiche 
nazionali volte a eliminare la violenza di genere, dovuta alla mancanza di 
un approccio intersettoriale al suo sviluppo, ha scatenato dell’allarmismo 
che non è esente da significati sottintesi che stigmatizzano le comunità 
che le praticano. Pertanto, è essenziale promuovere un approccio globale, 
culturalmente contestualizzato e con la necessaria prospettiva di genere, che 
attribuisca particolare rilievo alla prevenzione e all’assistenza adeguata. Solo 
allora sarà possibile evitare la rivittimizzazione e/o la discriminazione delle 
donne sopravvissute.

1.  IL PROGRAMMA ACCADEMICO MULTISETTORIALE PER 
PREVENIRE E COMBATTERE LE MGF/E 

Il Programma accademico multisettoriale per prevenire e combattere le 
Mutilazioni Genitali Femminili (Multisectorial Academic Program to prevent 
and combat Female Genital Mutilation, MAP-FGM) si propone di contribuire a 
difendere i diritti umani delle donne, compresi i loro diritti sessuali e riproduttivi, 
tramite l’intervento multidisciplinare preventivo della pratica e l’effettiva 
protezione delle bambine a rischio. Il progetto, MAP-FGM, co-finanziato dalla 
Commissione europea, costituisce un programma biennale innovativo volto a 
incrementare la consapevolezza e a preparare le/i nuove/i professioniste/i di 
diversi settori e specializzazioni che possono, in futuro, entrare in contatto con 
popolazioni provenienti da Paesi dove le MGF/E vengono praticate.

Lo studio e la grande esperienza, sin dal 1989, dell’Osservatorio 
transnazionale di ricerca applicata alle nuove strategie di prevenzione delle 
MGF/E dimostra che le professioniste e i professionisti che lavorano a diretto 
contatto con le famiglie svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione della 
pratica. Professioniste e professionisti validi che abbiano instaurato rapporti 
di fiducia con le famiglie e che contribuiscano a rafforzarne lo sviluppo 
biopsicosociale sono le/i più preparate/i a prevenire la pratica mediante 
l’utilizzo di servizi sociali e umani. Per questo motivo è chiaramente necessario 
inserire l’argomento delle MGF/E nei curricula accademici delle università, dove 
le/i future/i professioniste/i che dovranno occuparsi con sensibilità, rispetto e 
conoscenza di questa complessa materia vengono formate/i. 

Per fare ciò, un team pluridisciplinare ha elaborato questa Guida multisettoriale, 
disponibile in sei lingue, che si propone di inserire la formazione nei contenuti 
didattici dei diversi corsi offerti presso le cinque università europee coinvolte in 
questa esperienza pilota. In particolare nei corsi riguardanti Medicina, Scienze 
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giuridiche, Scienze sociali, Scienze politiche, Scienze dell’educazione e Scienze 
della comunicazione, così che almeno 500 studentesse e studenti riceveranno una 
formazione completa per prevenire e proteggere efficacemente le bambine e le 
donne dalle MGF/E.

Il Progetto si propone di stimolare la sensibilità e favorire lo scambio 
di conoscenze ed esperienze tra le/i professoresse/i universitarie/i, le/i 
ricercatrici/ori, le/gli specialiste/i, le amministrazioni pubbliche e le ONG di 
diversi Paesi europei, africani e asiatici. Tenendo presente questo obiettivo, i 
partner organizzeranno quattro conferenze e seminari internazionali a Madrid, 
Bruxelles, Lisbona e Roma e i loro risultati saranno pubblicati sul sito web del 
Progetto (http://mapfgm.eu/). Al fine di raggiungere un pubblico sempre più 
vasto, MAP-FGM diffonderà e divulgherà, periodicamente, i risultati attraverso 
newsletter, pubblicazioni e materiale audiovisivo. 

2.  LA GUIDA MULTISETTORIALE DI FORMAZIONE 
ACCADEMICA SULLE MGF/E

La Guida di formazione accademica è destinata a promuovere e facilitare 
l’inserimento del contenuto accademico relativo alle MGF/E in diversi corsi 
universitari, come Medicina, Scienze infermieristiche, Scienze della formazione, 
Psicologia, Scienze sociali, Scienze giuridiche, Criminologia, Antropologia, 
Cooperazione internazionale per lo sviluppo, Studi di genere e femministi, 
Comunicazione e giornalismo. La Guida è stata elaborata dalle/i professoresse/i 
e dalle/i ricercatrici/ori in diverse discipline dell’Università Rey Juan Carlos, 
dell’Università autonoma di Barcellona, dell’Università Roma Tre, dell’Università 
di Lisbona e della Vrije Universiteit Brussel, e da esperte/i di due fondazioni 
specializzate sul tema con una vasta esperienza nell’ambito dell’intervento 
(Fondazione Wassu-UAB e Fondazione Angelo Celli). 

Lo scopo della Guida è offrire, in modo strutturato e accessibile, contenuti 
didattici per la formazione di quelle future professioniste e di quei futuri professionisti 
che possono svolgere un ruolo chiave nella prevenzione, nell’abbandono della 
pratica e nell’assistenza alle donne e alle bambine. In tal senso, può essere utile al 
corpo docente delle università, alle autorità accademiche o alle/gli studentesse/i 
interessate/i ad acquisire una conoscenza accademica e professionale specializzata 
nella materia. Questo carattere multisettoriale deriva dal contributo di autrici e autori 
appartenenti a varie discipline con diversi approcci concettuali ed epistemologici. 
La pluralità delle prospettive raccolte in questa guida riflette la ricchezza dei dibatti 
accademici e la complessità dei dilemmi che l’abbandono delle MGF/E pone, tanto 
nei Paesi di origine che nei Paesi ospitanti. 



28 Guida Multisettoriale di Formazione Accademica Sulle Mutilazioni / Escissioni Genitali Femminili

3.  PERCHÉ E COME UTILIZZARE LA GUIDA MULTISETTORIALE 
DI FORMAZIONE ACCADEMICA SULLE MGF/E

La Guida multisettoriale di formazione accademica sulle MGF/E è 
organizzata in due parti. La prima, che è comune a tutte le discipline, offre 
informazioni di base sulle MGF/E (Capitolo II, Un’introduzione alle MGF/E), così 
come dati dettagliati utili a raggiungere una conoscenza approfondita del tema 
(Capitolo III, Una conoscenza approfondita delle MGF/E). Il contenuto di questi 
due capitoli sarà utile e interessante per tutto il corpo docente e il corpo discente, 
indipendentemente dalla loro specializzazione, e costituisce un approccio 
iniziale per acquisire una conoscenza di base sulle MGF/E. 

La seconda parte, formata da sei capitoli settoriali, ha un disegno 
metodologico adattato all’attività didattica dei corsi di laurea di primo e secondo 
ciclo in Medicina, Scienze infermieristiche, Ostetricia (Capitolo IV), Scienze 
giuridiche e criminologia (Capitolo V), Servizio sociale, Scienze dell’educazione 
e psicologia (Capitolo VI), Antropologia e cooperazione internazionale (Capitolo 
VII), Studi femministi e di genere (Capitolo VIII) e Comunicazione e giornalismo 
(Capitolo IX).

Al fine di raggiungere gli obiettivi e le competenze didattiche di ogni 
disciplina, ciascun capitolo settoriale è stato sviluppato da un gruppo 
interuniversitario di esperte ed esperti. La composizione di questo gruppo è 
riflessa nell’indice della Guida. Questi capitoli forniscono contenuti concettuali 
e teoretici, informazioni pratiche e raccomandazioni, estratti di interviste 
etnografiche, risorse bibliografiche e audiovisive, dilemmi e interrogativi da 
risolvere, diverse proposte di dibattiti e attività da usare in classe ed esercizi 
di valutazione. Il tutto allo scopo di facilitare l’inserimento della tematica nei 
curricula formativi. 

Ci auguriamo inoltre che il MAP-FGM sia uno strumento utile per integrare la 
prospettiva di genere nella formazione universitaria, con lo scopo di promuovere 
e difendere i diritti delle donne e delle bambine, indipendentemente dalla loro 
classe sociale, confessione religiosa, identità o orientamento sessuale, diversità 
funzionale, nazionalità, luogo di origine o identità culturale.



Capitolo II.  
Un’introduzione alle MGF/E 

Sommario: 

1.  Definizioni, terminologia e tipi di MGF/E (Adriana Kaplan e Nora Salas Seoane, 
Fondazione Wassu-UAB)

2.  Storicità delle MGF/E e delle agende anti-MGF/C (Ricardo Falcão, ISCTE-IUL)

3.  Prospettive antropologiche (Francesco Pompeo, Università Roma Tre)

4.  Le conseguenze delle MGF (Els Leye, VUB)

5.  La violenza contro le donne e il quadro normativo internazionale sui diritti umani 
(Laura Nuño Gómez e Magaly Thill, URJC)

Tabelle:

Tabella 1. Tipi f MGF/E basati sulla classificazione della OMS (OMS 2016)

Tabella 2. Rischi associati alle MGF/E
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1.  DEFINIZIONI, TERMINOLOGIA E TIPI DI MGF/E 

Adriana Kaplan e Nora Salas Seoane (Fondazione Wassu-UAB)

Le mutilazioni genitali femminili/escissione (MGF/E) rappresentano 
una pratica antica che rimane profondamente radicata nella tradizione e che è 
sostenuta da una complessità di significati simbolici e culturali. Sono praticate 
principalmente in 30 Paesi dell’Africa sub-sahariana, in Medio Oriente (Iraq, 
Kurdistan e Yemen) e in Asia (Indonesia) (UNICEF 2016). Oggi, il locale diviene 
globale: i migranti si spostano portando con sé la propria cultura e la pratica 
si diffonde tra le comunità della diaspora di tutto il mondo (Europa, Stati Uniti 
d’America, Canada e Australia, tra gli altri). 
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L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS 2016) definisce MGF/E “tutte 
le procedure che comportano la rimozione parziale o totale dei genitali femminili 
esterni o altre lesioni agli organi genitali femminili per motivazioni non 
terapeutiche”. L’UNICEF stima che siano circa 200 milioni le donne che sono state 
sottoposte alla pratica, e che da qui al 2050 oltre 63 milioni di bambine siano a 
rischio di subire la procedura (UNICEF 2016). La pratica è internazionalmente 
considerata una violazione dei diritti umani di donne e bambine, costituendo una 
forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne; tuttavia, la pratica 
viene perpetuata come espressione dell’amore e della preoccupazione delle 
madri per il futuro delle proprie figlie, trasmettendo loro l’identità di genere e 
l’appartenenza etnica (Kaplan, Hechavarría e Puppo 2015).

Le MGF/E sono un argomento estremamente complesso, sensibile e connotato 
politicamente, difficile da comprendere attraverso definizioni normative, 
classificazioni e confini geografici (che tenteremo di esplorare in questa guida). 
I mezzi di comunicazione solitamente trasmettono notizie sensazionalistiche 
sulle MGF/E, ciò ha contribuito a veicolare la rappresentazione mainstream della 
pratica come un’usanza orribile messa in atto da persone “primitive”. A livello 
internazionale, in ambito accademico e tra le comunità che praticano la MGF, vi è 
stato in passato, ed è tutt’ora in corso, un ampio dibattito su come definirla. Come 
sostiene Sara Johnsdotter, esiste una suddivisione dei compiti tra ricercatrici e 
ricercatori e attiviste e attivisti (Johnsdotter 2012). 

La pratica è stata chiamata circoncisione femminile (CF), o semplicemente 
circoncisione. Il termine si riferisce ad una pratica culturale eseguita su persone 
di entrambi i sessi, un rito di passaggio all’età adulta che, nei suoi significati, 
non implica violenza o aggressione. Questo termine è difeso dalle posizioni 
relativiste ed è usato dalle comunità che la praticano. Le comunità musulmane, 
come quelle del Sudan e dell’Etiopia, chiamano la pratica sunna (tradizione o 
raccomandazione) oppure utilizzano nomi locali. I Mandinka, un gruppo etnico 
che vive in Gambia e in Senegal, usano il termine ñyakaa, mentre in somalo si 
utilizza gudniin gadbahaada; tutti nomi che hanno un significato simbolico 
e meno emotivo. I vocaboli locali sono meno stigmatizzanti quando si vuole 
realizzare un qualunque tipo di intervento volto a prevenire la pratica tra le 
comunità, in quanto denotano rispetto nei confronti della loro cultura. Nello 
stabilire un dialogo con i gruppi che la praticano è consigliabile utilizzare termini 
come “escissione”, “taglio” o “donna escissa”, in quanto, di solito sono percepiti 
come rispettosi (Kaplan 2003). Il termine “circoncisione” è stato criticato 
in quanto la circoncisione femminile verrebbe in tal modo equiparata alla 
circoncisione maschile, ma la versione femminile priva la donna di un organo e 
risulta molto più invasiva della procedura maschile e con maggiori conseguenze 
sulla salute. 

Negli anni settanta del secolo scorso, al fine di sottolineare la violazione 
dei diritti delle donne e delle bambine, soprattutto da parte delle attiviste 
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femministe, è stato introdotto il termine “mutilazioni genitali femminili” (MGF).1 
All’inizio degli anni novanta, il Comitato Inter-africano sulle pratiche tradizionali 
(IAC) e l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno iniziato a utilizzare 
questa dicitura, che ha segnato l’ingresso delle MGF/E nei programmi relativi 
ai diritti umani e alla violenza di genere. A partire dall’ultima dichiarazione 
comune delle Nazioni Unite, nel 2008, MGF è considerato il termine migliore per 
sostenere l’abbandono della pratica a livello internazionale.

La pratica è stata anche considerata come una tra le pratiche tradizionali 
dannose (Harmful Traditional Practice, HTP) che pregiudica la salute delle 
donne e delle bambine. Ciò implica un riferimento ad altre tradizioni come il 
matrimonio precoce, il breast ironing o appiattimento del seno, il foot binding (la 
pratica di fasciare i piedi) o il delitto d’onore. 

La dicitura “modificazioni dei genitali femminili” (MoGF) è stata presentata 
come una critica rispetto all’“uso ambiguo dell’espressione ’mutilazione’, che può 
apparire stigmatizzante e controproducente per stabilire una comunicazione 
corretta con le donne colpite da questo fenomeno” (Fusaschi 2014, 95).

Nella versione italiana di questa guida, la pratica verrà indicata con la dicitura 
“mutilazioni genitali femminili/escissione” (MGF/E). Questa denominazione si 
pone l’obiettivo di ampliare la portata della definizione e implica la necessità di 
promuoverne l’abbandono in quanto pratica tradizionale dannosa, mediante un 
approccio rispettoso al cambiamento comportamentale. La terminologia della 
pratica è differente nei vari paesi e lingue e per ogni traduzione della guida i partner 
ci hanno assicurato che avrebbero considerato il termine più appropriato.

Le MGF/E sono principalmente praticate su neonate e bambine di età 
compresa tra zero e quindici anni, prima della comparsa del ciclo mestruale. 
Possono essere occasionalmente praticate su donne adulte e sposate. 

Nel 1995, l’OMS ha individuato quattro tipi di MGF/E, che sono stati 
aggiornati nel 2007, con l’ultima classificazione che è stata rivista nel 2016, 
nel modo seguente. Tuttavia, è importante sottolineare che spesso è difficile 
classificare una procedura eseguita da donne anziane, che usano lame o rasoi e 
la cui vista potrebbe essere carente, per questa ragione si tratta di una procedura 
non accurata, eseguita principalmente in ambiente non medico (sebbene la 
medicalizzazione sia una tendenza in crescita). Stime attuali indicano che circa 
il 90% dei casi di MGF/E includono i tipi I o II o casi in cui i genitali delle ragazze 
sono “intaccati” ma nessuna parte di essi è rimossa (tipo IV). Il tipo III rappresenta 
invece circa il 10% dei casi. La classificazione è esclusivamente biomedica e non 
prende in considerazione un approccio di salute globale all’argomento.

1 Per ulteriori informazioni sull’excursus storico del termine, vedere il Capitolo II.2: Excursus 
storico delle MGF/E e programmi anti-MGF/E. 
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Tabella 1. Tipi f MGF/E basati sulla classificazione della OMS (OMS 2016)

Tipo I:  Rimozione parziale o totale della clitoride e/o del suo prepuzio (la piega 
cutanea che incappuccia il glande della clitoride). Nella cultura islamica, questo 
tipo è noto con il nome sunna (“tradizione”) ed è paragonato alla circoncisione 
maschile.

 —  Tipo Ia: Rimozione del prepuzio/cappuccio clitorideo (circoncisione).
 —  Tipo Ib: Rimozione della clitoride insieme con il prepuzio (clitoridectomia). 

Tipo II:  Rimozione parziale o totale della clitoride e delle piccole labbra (le pliche cutanee 
interne della vulva), con o senza l’asportazione delle grandi labbra (le pliche 
cutanee esterne della vulva). Questo tipo è anche denominato “escissione”. 

 —  Tipo IIa: Rimozione delle sole piccole labbra.
 —  Tipo IIb: Rimozione parziale o totale della clitoride e delle piccole labbra.
 —  Tipo IIc: Rimozione parziale o totale della clitoride, delle piccole labbra e 

delle grandi labbra.

Tipo III:  Restringimento dell’orifizio vaginale con creazione di una chiusura ottenuta 
tagliando e riposizionando le piccole labbra e/o le grandi labbra, con o senza 
ablazione della clitoride. In molti casi, i lembi cutanei delle labbra sono cuciti 
insieme e il nome per designare questo tipo è “infibulazione”, Questo tipo 
talvolta viene chiamato “faraonico” e il nome viene dalla parola latina infibulare 
(“agganciare con una spilla”). 

 —  Tipo IIIa: Rimozione e apposizione delle piccole labbra con o senza 
escissione della clitoride.

 —  Tipo IIIb: Rimozione e apposizione delle grandi labbra con o senza 
escissione della clitoride.

Tipo IV:  Tutte le altre pratiche dannose per i genitali femminili realizzate per scopi non 
terapeutici; ad esempio pricking (dall’inglese pizzicare), piercing, incisione, 
raschiatura e cauterizzazione. Alcuni esempi specifici sono:

 —  pricking, piercing o incisione della clitoride e/o delle labbra;
 —  allungamento della clitoride e/o delle labbra;
 —  cauterizzazione della clitoride e del tessuto circostante;
 —  raschiatura dell’orifizio vaginale (angurya cuts) o taglio della vagina (gishiri);
 —  introduzione in vagina di sostanze corrosive o erbe per causare un 

sanguinamento o allo scopo di ridurla o restringerla; e 
 —  qualunque altra procedura che rientra nella definizione di MGF/E, come 

sopra riportata. 

La parola “deinfibulazione” si riferisce all’intervento che consiste 
nell’ampliare l’orifizio vulvo-vaginale ristretto in una donna che è stata infibulata 
(Tipo III). È spesso necessario per il rapporto sessuale, per facilitare il parto o per 
migliorare la salute e il benessere della donna. Con “reinfibulazione” si indica la 
procedura per restringere nuovamente l’orifizio vaginale di una donna dopo che 
è stata deinfibulata (ad es. dopo il parto). È conosciuta anche come ri-sutura.
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La chirurgia estetica dei genitali (Genital Cosmetic Surgery, GCS) non è 
stata inserita nelle tipologie qui presentate. La pratica ha subìto un aumento 
preoccupante negli anni recenti, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. 
L’American Society for Aesthetic Plastic Surgery ha riferito che 400 ragazze di 
età non superiore ai 18 anni sono state sottoposte a labioplastica nel 2015, un 
aumento dell’80% rispetto alle 222 ragazze del 2014. Uno studio britannico 
del 2013 ha osservato che il numero di procedure di labioplastica eseguite dal 
servizio sanitario nazionale si è quintuplicato nel corso degli ultimi dieci anni.2 
Queste procedure non erano state prescritte da un medico ed erano state eseguite 
soprattutto a fini estetici. 

Sono state sviluppate anche altre classificazioni e tipologie di MGF/E 
(Fusaschi 2003, 2011, 157; 2013).3 

2.  STORICITÀ DELLE MGF/E E DELLE AGENDE ANTI MGF/E

Ricardo Falcão (ISCTE-IUL)

Il primo riferimento esplicito alla circoncisione femminile venne fatto 
dal geografo e storico greco Strabone, attorno al primo secolo A.C., che riferiva 
come nell’antico Egitto la pratica fosse scrupolosamente osservata. Ma vi sono 
testimonianze che dimostrano che la circoncisione femminile era probabilmente 
una pratica diffusa, in questa regione, già prima di tale epoca. Secondo Sara 
Johnsdotter, descrizioni più dettagliate sono iniziate ad apparire nei secoli XV e 
XVI, in occasione dei primi viaggi europei in Africa. È stato nei secoli successivi (il 
XVIII e il XIX, soprattutto) che interpretazioni differenti hanno indotto a riflettere 
sugli scopi della pratica –dibattiti di carattere morale, insieme a considerazioni 
igieniche ed estetiche– sebbene le origini delle MGF/E rimangano un mistero 
(Johnsdotter 2012).

Anche la clitoridectomia e l’infibulazione sono state praticate attraverso 
i periodi storici e, in ambito medico, esistono riferimenti dal II al XVIII secolo, 
allorché le descrizioni furono accompagnate da maggiori informazioni su come, 
in particolare, questa procedura fosse considerata una terapia per controllare la 
sessualità e per trattare un’ampia gamma di patologie in Europa e nell’America 
settentrionale. In questi documenti viene riferito che la procedura veniva 
eseguita come cura per la masturbazione, l’adulterio o il lesbismo, evidenziando 

2 Rabin, Roni Caryn. 2016. ‘More Teenage Girls Seeking Genital Cosmetic Surgery.’ New 
York Times, 25 Aprile. Visitato il 21 ottobre 2016. http://well.blogs.nytimes.com/2016/04/25/
increase-in-teenage-genital-surgery-prompts-guidelines-for-doctors/?_r=0.

3 Per ulteriori informazioni, vedere il Capitolo III.2: I genitali e la costruzione del corpo di una 
donna.
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le visioni altamente moralizzate del corpo nel diciottesimo e diciannovesimo 
secolo (Johnsdotter 2012).

Intorno al primo quarto del XX secolo, la circoncisione femminile divenne 
oggetto di una forte contestazione, sia sul piano medico che politico. A questo 
periodo risalgono i divieti di eseguire la pratica, in Paesi come il Kenya, l’Egitto e 
il Sudan, promossi dalle potenze e dagli attori coloniali, nonché dagli attori locali, 
anche se animati da logiche differenti.

Ad esempio, in Kenya, durante gli anni Venti del XX secolo, i missionari 
protestanti sfruttarono argomentazioni mediche per denunciare la pratica 
nelle regioni più remote, preoccupati dal fatto che vi fosse un’associazione tra le 
pratiche abortive, i bassi tassi di fertilità e il rito di iniziazione durante il quale le 
ragazze divenivano donne tramite l’escissione. “I missionari protestanti ebbero 
in parte successo nel coinvolgere nella loro campagna gruppi femministi e 
umanitari ubicati a Londra. Le parlamentari e le organizzazioni per i diritti delle 
donne sostennero di fronte alla House of Commons che la clitoridectomia doveva 
essere vietata per i pericoli a cui esponeva i neonati e le madri durante il parto 
(Thomas 1998, 130)”. 

Se le argomentazioni mediche sembravano trovare un’eco favorevole, il 
potere coloniale, secondo Lynn Thomas, sembrava più preoccupato del fatto che 
l’aborto praticato dalle comunità sulle ragazze che rimanevano incinte prima di 
essere state sottoposte alla pratica ponesse un problema di dimensione della 
popolazione, che, a sua volta, costituiva una “minaccia per gli schemi economici 
di uso intensivo di manodopera” (Thomas 1998, 129). Le richieste delle donne 
parlamentari e delle missionarie di proibire la circoncisione femminile in 
tutte le colonie si scontrarono con la riluttanza degli amministratori a inserire 
formalmente tale divieto nel codice penale, in quanto ciò veniva percepito come 
una forma di interferenza nei riti di iniziazione femminili, scegliendo invece un 
approccio “educativo” e di propaganda. 

L’esempio descritto è solo un’illustrazione che illumina da quanto tempo i 
divieti sulle MGF/E siano catturati in dibattiti incentrati sulla tensione tra le 
questioni del potere e dell’amministrazione e la problematica della legittimità 
culturale. Altri esempi mettono in evidenza gli sforzi locali per eliminare 
la pratica, come in Egitto negli anni venti del XX secolo, quando la Società dei 
medici egiziani proclamò un divieto (Boddy 2007) o, in Sudan, nel 1946, quando 
la pratica fu dichiarata illegale, sebbene venga tutt’ora eseguita. La storia 
delle agende sulle MGF/E è contrassegnata da molte tensioni tra coloro che si 
proclamano contrari alla pratica e quelli che la praticano.

Il risultato di queste agende è stato il prodotto di decenni di politiche e di 
campagne di sensibilizzazione messe in atto da una molteplicità di attori diversi, 
sia a livello individuale che istituzionale.  XX secolo il dibattito è cambiato, 
passando da una questione di salute a una questione di diritti individuali 
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(umani). La storia delle agende sulle MGF/E si è accompagnata, nel tempo, al 
cambiamento nella percezione della pratica e dei suoi significati, da parte sia dei 
singoli che delle comunità, ma anche, e cosa ancora più importante, all’evoluzione 
dei paradigmi attraverso cui è percepita e interpretata e degli strumenti giuridici 
disponibili per contrastarla.

La questione delle MGF fu sollevata per la prima volta nel 1952 alle Nazioni 
Unite, dalla Commissione per i diritti umani e successivamente, nel 1958, il 
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sollecitò l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità a studiare “le operazioni basate sulla tradizione delle 
[MGF/E]”, ma “l’Organizzazione Mondiale della Sanità decise che le operazioni 
in questione si fondavano su “elementi sociali e culturali”, e quindi al di fuori 
della sua competenza (Hosken 1976)”. Secondo Hosken, da questo mancato 
riconoscimento dipendono anche le scarse informazioni sulla pratica che 
hanno segnato gli anni settanta del XX secolo. Istituzioni come l’OMS e l’UNICEF 
ritenevano che il problema dovesse essere risolto dalla leadership politica 
dei Paesi africani (Hosken 1978), sottolineando la questione della legittimità 
culturale, ma anche mettendoci nella condizione di ricordare come, agli esordi, 
la struttura delle norme internazionali sui diritti umani si basasse su una visione 
androcentrica del mondo che sarebbe stata messa in discussione a partire dagli 
anni settanta del secolo scorso. 

Il lavoro delle femministe degli anni settanta ha contribuito a promuovere 
la prima legislazione internazionale che si sia occupata in modo specifico 
delle tematiche di genere e ciò è stato considerato “un passo fondamentale 
verso il riconoscimento delle violazioni dei diritti umani che hanno luogo 
nella sfera privata (Baer 2007, 98)”. Nonostante l’evoluzione e gli strumenti 
giuridici che forniscono una specie di “carta dei diritti” per le donne, i primi 
principali documenti strategici non hanno affrontato in modo diretto la natura 
problematica delle MGF/E (Berkovitch 1999). Dal 1990 in poi, solo uno di 
tali documenti, adottato in occasione della nona sessione del Comitato per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne e pubblicato con 
il nome di Raccomandazione generale n. 14 del CEDAW: circoncisione femminile 
contiene un riferimento specifico in merito.

Più o meno nello stesso periodo, durante gli anni settanta, cominciarono 
a comparire i primi segnali che un’agenda globale sui diritti delle donne stava 
diventando realtà. Le MGF/E vennero denunciate da medici e attiviste e attivisti 
locali in difesa dei diritti delle donne, così come dalle femministe occidentali, con 
conseguente internazionalizzazione del dibattito. Rientrano nel primo gruppo il 
pioneristico studio del medico egiziano Yussef El-Masry, The Sexual Tragedy of 
Arab Women in the Orient (1962) (tradotto in italiano con il titolo “Il dramma 
sessuale della donna araba”); la denuncia ben documentata delle conseguenze 
delle MGF/E sulla salute e sulla vita sessuale e sociale delle donne fatta dalla 
dottoressa e femminista egiziana Nawal El Saadawi (1969), che si è opposta 
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anche alla circoncisione maschile ed è stata cacciata dal Ministero della Sanità 
egiziano per i suoi scritti sulla sessualità delle donne; lo studio sistematico 
sulla pratica delle MGF/E in Sudan della dottoressa Asma El-Dareer (Woman, 
Why Do You Weep?, 1982); la lotta contro la poligamia, la clitoridectomia e 
l’infibulazione della senegalese Awa Thiam (Speak Out, Black Sisters, 1978); o la 
ricerca prolungata nel tempo di Nahid Toubia e di altre persone che testimoniano 
l’esperienza con le MGF/E, come Evelyne Accad (1975) o Olayinka Koso-Thomas 
che vive in Sierra Leone. 

Le prime femministe occidentali a denunciare le MGF/E nelle loro opere 
sono state l’autrice francese Benoîte Groult (Ainsi soit-elle, 1975) e la femminista 
e professoressa americana Mary Daly (Gyn/ecology: The Metaethics of Radical 
Feminism, 1978), ma la pubblicazione che ebbe le ripercussioni più profonde fu 
il famoso Hosken Report, pubblicato nel 1979 dalla giornalista americana Fran P. 
Hosken, che per prima divulgò i dati mondiali riguardanti la pratica delle MGF/E, 
utilizzando il linguaggio dei diritti umani e della medicina, ma insistendo anche 
sull’uso dell’espressione “mutilazione”. Successivamente, le MGF/E furono 
denunciate anche dalle scrittrici afro-americane Alice Walker e Pratibha Parmar 
(Warrior Marks: Female Genital Mutilation and the Sexual Blinding of Women, 
1993).

Benché sia stato utilizzato da autrici come Awa Thiam e Nahid Toubia, 
e adottato nel 1990 dal Comitato Inter-africano sulle pratiche tradizionali 
pregiudizievoli per la salute delle donne e delle bambine (IAC), il termine 
“mutilazione” suscitò lo sdegno delle donne africane, che lo interpretarono come 
una “imposizione di regole culturali diverse che celebrano i diritti del singolo, 
isolato dall’unità etnica o familiare (Berkovitch 1999, 490)” e diede avvio ad 
un dibattito importante e significativo tra le teoriche e i teorici del femminismo 
esponenti di epistemologie e ontologie diverse. Le donne africane, inoltre, si 
mobilitarono per l’eliminazione delle “pratiche tradizionali dannose” (che 
comprendono anche le MGF/E), creando, nel 1984, il Comitato Inter-africano 
sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute delle donne e delle 
bambine (IAC).

Negli anni ottanta e novanta del secolo scorso, le MGF/E hanno cessato 
di essere una questione che riguarda unicamente la salute per diventare una 
questione di diritti umani e, successivamente, dagli anni novanta in poi, una 
forma di violenza nei confronti delle donne (Violence Against Women, VAW). 
La cornice legata al genere per la VAW e il riconoscimento delle MGF/E come 
un’azione dannosa che ha luogo nella sfera privata rappresentano un passo 
importante nella diffusione di tale agenda politica. La creazione di diversi 
strumenti internazionali sui diritti umani ha, d’altro canto, permesso alle 
istituzioni internazionali di attribuire maggiori finanziamenti all’azione contro 
le MGF/E, alla produzione di conoscenza e anche alla promozione di campagne. 
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Gli ultimi venti anni hanno visto l’aumento e il consolidamento degli strumenti 
internazionali disponibili per contrastare le MGF/E. 

Nonostante l’aumento di strumenti giuridicamente vincolanti e il progresso 
delle legislazioni statali e delle capacità delle organizzazioni internazionali, le 
preoccupazioni esistenti riguardo il significato di una governance umanitaria 
globale (Fassin 2010) e le considerazioni sull’approccio alle MGF/E da un punto 
di vista dei diritti umani, ritenuto troppo limitato e che pone l’accento sul nesso 
vittima-salvatore e su una nozione troppo essenzialistica di cultura, mettono 
in guardia rispetto alla condanna delle MGF/E mediante la logica dell’alterità 
culturale. Con il diffondersi delle MGF/E in Europa, si rendono più evidenti le 
nuove sfide per le politiche sui diritti umani delle comunità migranti, così come 
i programmi e i diritti conflittuali che non sono privi di contraddizioni. Tutto 
questo è anche conseguenza della particolare storia dell’istituzionalizzazione 
della lotta contro le MGF, delle sue categorie interpretative, delle sue sostenitrici 
e dei suoi sostenitori, nonché dei suoi propositi più ampi e più ristretti. 

3.  PROSPETTIVE ANTROPOLOGICHE

Francesco Pompeo (Università Roma Tre)

L’antropologia, sin dalla sua istituzionalizzazione alla fine del XIX secolo, 
promuove la conoscenza scientifica dell’alterità, presupponendo la centralità 
epistemologica della diversità socioculturale nell’esperienza umana. La storia 
della disciplina, con un’indagine di quasi un secolo alle spalle, fornisce un’ampia 
gamma di riscontri sulle MGF/E: numerose ricerche etnografiche, eseguite in 
molteplici contesti sociali, geografici e storici, hanno messo in luce la complessità 
di queste pratiche. Il risultato è una grande varietà di situazioni, in termini di età, 
di impatto sui genitali, delle attrici e degli attori implicati e dei rituali sociali, che 
dipendono dai diversi contesti culturali locali: un’ampia panoramica di modalità 
e significati che assumono un senso in rapporto a ciascun regime sociale di sesso/
genere specifico. Solo l’assunzione completa della prospettiva antropologica, che 
sviluppa la conoscenza di questi universi dall’interno e dal basso, analizzando i 
costrutti simbolici del potere - e i rapporti di genere, può aiutare ad affrontare 
un vero discorso non etnocentrico sulle MGF/E, condividendo infine il dibattito 
con gli attori e le attrici implicate. In una visione propriamente antropologica, 
ciascuna pratica –ritualistica o meno– è comprensibile solo in rapporto al 
proprio contesto culturale e sociale. Letteralmente, il suo significato è relativo a 
uno specifico set di “valori”. 

Questo approccio, in un’esperienza più profonda di diversità culturale, con 
il rigetto della visione evoluzionistica che caratterizzava il pensiero occidentale 
dominante, è stato definito negli anni Cinquanta del ventesimo secolo come 
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“relativismo culturale” o, piuttosto, come una postura basata sul presupposto 
generale che non vi siano culture migliori o peggiori di per sé. Allo stesso tempo, 
è stato segnalato il pericolo di un relativismo amorale assoluto ed estremista, per 
il quale la diversità culturale esisterebbe come una sorta di sfera insindacabile 
di rispetto o legittimazione. Oggi, in molti manuali di antropologia, l’argomento 
delle MGF/E è citato per evidenziare i limiti del relativismo estremo. Inoltre, il 
relativismo culturale è stato definito come un approccio metodologico, in primo 
luogo come atteggiamento critico nei confronti dei propri valori culturali, poi come 
schema di ricerca basato su “una sospensione temporanea del giudizio” al fine di 
separare l’osservazione e la comprensione da ogni giudizio morale proveniente 
da una visione particolare. Nel processo etnografico, questa sospensione del 
giudizio è la premessa indispensabile per scoprire il significato degli e delle 
altre mentre si tiene in considerazione il punto di vista della ricercatrice e del 
ricercatore. In generale solo un relativismo culturale metodologico ci consente 
di raccogliere i dati e permette di acquisire la consapevolezza del fatto che la 
corporalità è culturalmente e socialmente determinata e corrisponde ai modelli, 
o agli anti-modelli, che le società, sopra i singoli nelle società a capitalismo 
avanzato, incorporano e su cui agiscono.

Il dibattito antropologico che ha avuto luogo negli ultimi decenni ha 
sviluppato un forte approccio critico e riflessivo (Pompeo 2013), incrociando il 
postmodernismo e l’antropologia femminista al fine di operare una decostruzione 
del punto di vista universalistico occidentale e di decolonizzare alcuni elementi 
del suo proprio dispositivo di conoscenza, a cominciare dall’autorità etnografica 
maschile e pertanto proponendo una visione della cultura come un processo e 
superando qualunque idea stereotipata di tradizione (Tamale 2008). 

Questa prospettiva rivela diverse forme di dominio, come le presunzioni 
universalistiche ideologiche, impegnandosi a superare la classica opposizione 
tra “noi e loro” (colonizzatori e colonizzati), denunciando la neutralità di 
genere come negazione dei ruoli delle donne e la complessità delle dinamiche 
di potere nelle relazioni, abbandonando qualunque modello positivistico di falsa 
obiettività e affermando la necessità di riconoscere differenze e soggettività in 
modo non sessista. Pertanto, un approccio critico che presuppone anche una 
prospettiva dinamistica promuove una nuova consapevolezza storica attraverso 
un approccio diacronico alle rappresentazioni della diversità e una revisione 
genealogica delle categorie principali. Ad esempio, l’espressione “mutilazioni 
genitali femminili” è stata riconosciuta ufficialmente dall’OMS solo nel 1995, al 
posto di “circoncisione femminile”, in conseguenza della politica intrapresa e 
coordinata dalle Nazioni Unite dagli anni Cinquanta del Novecento. A metà degli 
anni Novanta, molte organizzazioni hanno deciso di passare a termini più “neutri”, 
come “escissione dei genitali femminili”, in quanto consideravano l’espressione 
MGF giudicante e dispregiativa. Tuttavia, il linguaggio usato per indicare queste 
pratiche rimane controverso e richiede un’attenta considerazione etica che 
rispetti la soggettività delle donne.



 Capitolo II. Un’introduzione alle MGF/E   39

In questo senso, nella prospettiva antropologica, è assolutamente 
necessario mantenere una forte attenzione critica al linguaggio e alle categorie 
usate per descrivere le MGF/E, al fine di evitare attribuzioni ingiustificate e 
facili generalizzazioni. In termini più generali, nel trattare questo argomento, 
dobbiamo contrastare qualunque luogo comune risultante da giudizi 
eurocentrici semplicistici, soprattutto relativi a una presupposta superiorità 
morale. Alcune retoriche pubbliche sulle MGF/E, incentrate solo sulla protesta 
e sull’indignazione morale, rischiano di riprodurre lo schema coloniale del 
civilizzare i “barbari” e la vecchia idea di eliminare il “primitivo” lottando contro 
le tradizioni oscurantiste e le superstizioni pericolose. Molti studi etnografici 
hanno mostrato che utilizzare il termine “mutilazioni” con le donne a cui sono 
praticate le MGF/E crea molti problemi poiché è percepito come umiliante e 
dispregiativo. Il cambiamento irreversibile è percepito raramente dagli attori 
sociali come una mutilazione (Fusaschi; vedere il Capitolo III.2). Si tratta di un 
argomento cruciale. La domanda che ne consegue è: come possiamo contribuire 
a contrastare la pratica o le pratiche –con gli attori e le attrici coinvolte o contro 
di loro? È necessario cambiare prospettiva in modo antropologico, al fine di 
stabilire le condizioni per un dialogo che renda le donne coinvolte capaci di 
riconoscere la loro soggettività. Invece di usare il termine “mutilazioni”, sarebbe 
meglio usare modificazione, per costruire con le attrici sociali uno spazio “neutro”, 
relativamente privo di distorsioni, in cui sviluppare un dialogo e una mediazione 
interculturale. Lo spostamento di accento non giustifica in nessun modo le 
pratiche. Invece, allargare lo sguardo dal basso e da lontano (parliamo di persone 
e con le persone) ci consente di capire come il corpo sia socialmente costruito nei 
contesti locali, e come, attraverso esso, sono dati e negoziati i significati collegati 
ai rapporti tra i generi. 

Negli anni recenti, l’antropologia ha sviluppato una riflessione critica 
sulle azioni e le ragioni umanitarie, allo scopo di analizzare il locale e il globale. 
Iniziando dalla rappresentazione dell’“altro” come “vittima sullo schermo”, è 
possibile mostrare come le organizzazioni costruiscono una rappresentazione 
di un’“umanità africana” alla deriva, composta di donne e bambini (Fusaschi 
2010). Dal punto di vista di queste ONG o organizzazioni internazionali, la 
sopravvivenza di donne e di bambine e bambini dipende dalle loro azioni di 
sviluppo, ispirate da una ideologia morale e pedagogica. I dibattiti sull’Africa 
proposti dai media Europei sono direttamente connessi alla politica interna 
di fronte all’alterità –in particolare la migrazione– e ad alcuni argomenti 
politicamente “scottanti”, come la famiglia, il ruolo delle donne, l’adozione e le 
preferenze sessuali, i diritti civili, il matrimonio forzato, ecc. (Fassin 2010). In 
questo senso, lo Stato spesso presenta la migrazione come un problema, e 
l’immigrata e l’immigrato diventano moralmente sospetti, tenuti ad una “iper-
correttezza sociale” (Sayad 1999). Il corpo della donna migrante ha origini 
“sospette” e, nel corso della sua vita, la donna dovrà confrontarsi con la sua 
condizione di vittima. Il corpo dei migranti può trovare legittimazione nella 
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società ospitante, ma solo attraverso l’attuazione di un dispositivo bio-politico 
che è il “nuovo corpo”: un corpo obbligato ad essere stato riaggiustato, riregolato 
e reso appropriato per il “nostro” vivere comune.

4.  LE CONSEGUENZE DELLE MGF/E

Els Leye (VUB)

Le MGF/E possono avere un grave impatto sulla salute e sul benessere di 
donne e bambine. Nella letteratura disponibile, le conseguenze sulla salute sono 
descritte e più spesso classificate in base al momento della loro comparsa (a breve 
termine –al momento di, o immediatamente dopo, il taglio– o a lungo termine), in 
base alla natura delle conseguenze (ad esempio ostetriche, psicologiche, sessuali, 
sociali), o tenendo presente i due aspetti. Sebbene le MGF/E siano ampiamente 
riconosciute come una procedura che provoca sofferenze fisiche e psicologiche, 
la raccolta e la messa a disposizione di dati accurati sulle conseguenze e sui 
decessi correlati alle MGF/E è difficile (OMS 2016, 1-7). 

Le conseguenze delle MGF/E variano in base al tipo, alla condizione generale 
della bambina o della donna al momento dell’escissione, alle circostanze in cui la 
pratica viene eseguita (ad es. una zona rurale remota, lontana da un centro medico), 
agli strumenti usati (ad es. un coltello tradizionale) e alla persona che compie la 
procedura (ad es. una escissora tradizionale, in genere senza competenze chirurgiche 
né conoscenze mediche). 

Nonostante le numerose difficoltà incontrate per documentare l’entità 
esatta e la natura dell’impatto sulla salute e il benessere di donne e bambine, 
sono state recentemente pubblicate dall’OMS le linee guida per la gestione 
clinica delle mutilazioni genitali femminili, basate su una revisione completa 
delle evidenze disponibili. Il Riquadro 1 fornisce una panoramica dei rischi per 
la salute (sia immediati sia a lungo termine) e dei rischi ostetrici, così come le 
conseguenze sulla salute psicosessuale delle donne e delle bambine, adattando 
la panoramica fornita nelle linee guida dell’OMS. Tutti i termini medici sono 
spiegati nella colonna di destra4.

4 MedicineNet, Inc. 2016. Visitato il 22 ottobre 2016. http://www.medicinenet.com. 
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Tabella 2. Rischi associati alle MGF/E

Complicanze immediate (Berg et al. 2014a; Iavazzo et al. 2013, 1137-49)

Emorragia Emorragia: (grave) sanguinamento

Dolore

Shock Una condizione critica provocata da 
un’improvvisa diminuzione della massa 
sanguigna circolante. Lo shock può 
verificarsi a causa di un’improvvisa perdita 
di sangue dovuta al taglio della clitoride 
e/o dei tessuti genitali (shock emorragico), 
a causa della lesione agli organi dovuta a 
infezione (shock settico) o a causa del danno 
al sistema nervoso (shock neurogeno). 

La tumefazione dei tessuti genitali può 
essere dovuta all’infiammazione locale o 
alla risposta infiammatoria.

Si possono verificare infezioni a carico delle 
vie urinarie, dell’apparato genitale e/o 
riproduttore. Possono essere acute o locali, 
causare sepsi o setticemia e portare alla 
formazione di ascessi. 

Un’infezione delle vie urinarie interessa 
l’apparato urinario (o una sua parte), 
che comprende gli organi deputati alla 
produzione, all’immagazzinamento e 
all’eliminazione dell’urina. Questi organi 
sono la vescica, i reni, l’uretra e gli ureteri.
L’apparato genitale femminile è composto dai 
genitali interni ed esterni. I genitali esterni 
sono il pube, la clitoride e l’uretra femminile. 
L’apparato riproduttivo (o organi genitali 
interni) della donna comprendono le ovaie, 
l’utero, le tube di Fallopio, la vagina, la 
cervice e la vulva. 

Si possono verificare diversi problemi 
urinari, come dolore al passaggio dell’urina 
lungo i lembi della ferita, con conseguente 
ritenzione urinaria acuta. Altri problemi 
possono verificarsi per il danno alle vie 
urinarie causato dall’escissione. 

Problemi di guarigione delle ferite

La morte può soggiungere per grave 
sanguinamento o setticemia.

Sepsi o setticemia: presenza di batteri, di 
altri organismi infettivi o delle tossine che 
questi ultimi producono, nel flusso sanguigno 
che circola nell’organismo. Si tratta di 
una condizione potenzialmente letale che 
richiede un trattamento urgente e globale. 
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Rischi a lungo termine (Berg et al. 2014a; Iavazzo et al. 2013, 1137-49)
Danno ai tessuti genitali, con conseguente 
dolore cronico a carico della vulva e della 
clitoride
Flusso di materiale dalla vagina dovuto a 
infezioni delle vie urinarie
Prurito vaginale
Problemi mestruali come dismenorrea, 
irregolarità del ciclo mestruale e difficoltà 
del passaggio del flusso mestruale

Dismenorrea: mestruazioni dolorose

Infezioni dell’apparato riproduttivo che 
possono causare dolore pelvico cronico
Infezioni genitali croniche, compreso un 
aumento del rischio di vaginosi batterica

Vaginosi batterica: condizione caratterizzata 
da perdite vaginali dovute a una proliferazione 
eccessiva dei normali batteri presenti nella vagina. 

Infezioni, spesso ricorrenti, a carico delle vie 
urinarie
Dolore durante la minzione, dovuto 
all’ostruzione e alle infezioni ricorrenti delle 
vie urinarie 

Rischi ostetrici (Gruppo di studio 2006 
dell’OMS, 1835-41; Berg et al. 2014b) 

Rischi correlati alla gravidanza, al parto 
e al post-partum (periodo dopo il parto) 

Taglio cesareo Intervento chirurgico per l’estrazione del feto. 
Il taglio cesareo è un intervento chirurgico 
importante e comporta dei rischi 

Emorragia post-partum (perdita di sangue 
pari o superiore a 500 ml)

Il post-partum è il periodo immediatamente 
successivo al parto. 

Episiotomia Procedura chirurgica che consiste nell’allargare 
il canale del parto per facilitare l’espulsione del 
neonato ed evitare lacerazioni dell’area tra l’ano 
e la vulva.

Travaglio prolungato

Lacerazioni ostetriche Lacerazioni perineali: lacerazione del perineo, 
l’area tra l’ano e la vulva (orifizio vaginale) 
Le lacerazioni perineali si verificano nella 
donna in conseguenza del parto vaginale, che 
sottopone a stress il perineo.

Parto assistito (o strumentale)

Travaglio difficile/parto distocico Travaglio distocico: travaglio o parto difficile 
o anormale.

Lunga degenza ospedaliera della madre

Mortalità fetale e neonatale Neonatale: si riferisce al periodo neonatale, in 
particolare le prime quattro settimane di vita 
del bambino.

Rianimazione del neonato in sala parto
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Rischi per la funzione sessuale (Berg et al. 2014a; Berg et al. 2010, 1-79)

Dispareunia, che è più elevata con le MGF/E 
di tipo III 

Dispareunia: dolore durante i rapporti sessuali. 

Ridotta soddisfazione sessuale

Riduzione del desiderio sessuale e 
dell’eccitazione

Riduzione della lubrificazione durante il 
rapporto sessuale

Ridotta frequenza dell’orgasmo o anorgasmia Anorgasmia: impossibilità di raggiungere 
l’orgasmo durante il rapporto sessuale.

Rischi psicologici (Vloeberghs et al. 2012, 677-95)

Disturbo post-traumatico da stress (DPTS)

Disturbi d’ansia

Depressione

In caso di MGF/E di tipo III vi potrebbe essere un rischio maggiore di danno 
immediato, mentre con i tipi I e II questi eventi tendono ad essere sottostimati 
(Berg et al. 2014a). 

Oltre ai rischi per la salute riepilogati dall’OMS nella tabella precedente, 
numerose procedure e attività quotidiane possono essere impedite a causa delle 
alterazioni anatomiche, tra cui le visite ginecologiche, l’esecuzione del pap test, lo 
svuotamento della cavità uterina dopo un aborto, l’inserimento di un dispositivo 
intrauterino (IntraUterine Device, IUD) e l’uso di assorbenti interni, soprattutto 
in caso di MGF/E di tipo III (OMS 2016). 

5.  LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E IL QUADRO 
NORMATIVO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI UMANI 

Laura Nuño Gómez e Magaly Thill (URJC) 

La comunità internazionale non ha sempre considerato le MGF/E una 
forma di violenza di genere e una violazione dei diritti umani. Questa pratica 
tradizionale, che inizialmente l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
e il Comitato Inter-africano sulle pratiche tradizionali pregiudizievoli per la 
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salute delle donne e delle bambine (IAC) affrontarono come un problema di 
salute riguardante le donne e le bambine, è stata solamente negli anni Novanta 
inserita nell’agenda dei diritti umani, come parte del lento processo che ha 
portato alla declinazione del diritto internazionale dei diritti umani in termini 
di genere e a considerare la violenza nei confronti delle donne come violazione 
di tali diritti (Rahman e Toubia 2001). Mentre la revisione critica delle strutture 
epistemologiche, culturali e giuridiche lanciata dalla teoria femminista ha 
decisamente sfidato la natura androcentrica delle leggi patriarcali (Walby 2011), 
l’inserimento dei diritti delle donne nel quadro interpretativo dei diritti umani 
è stata avviata a livello mondiale dal movimento femminista internazionale e 
incanalata nella governance delle Nazioni Unite.5 Come conseguenza di questi 
sviluppi interconnessi, si è finalmente giunti, alla Conferenza di Vienna sui diritti 
umani del 1993, alla dichiarazione formale che “i diritti delle donne sono diritti 
umani” (Bunch 1990, Peters et al. 1995). 

Parallelamente, la violenza nei confronti delle donne è divenuta parte 
dell’agenda globale dopo che il Comitato CEDAW ha riconosciuto, nella 
Raccomandazione generale n. 19, sulla violenza contro le donne, che la violenza 
nei confronti delle donne è una discriminazione basata sul genere, stabilendo 
pertanto un obbligo per gli Stati di prevenire, perseguire penalmente 
e proteggere (Nuño Gómez 2013). Mediante questa raccomandazione, 
l’ONU ha riparato, dopo oltre vent’anni, alla omissione nella Convenzione 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (1979) 
di fenomeni gravi e generalizzati quali la violenza domestica, lo stupro, gli 
abusi sessuali, il matrimonio forzato, le MGF/E o i delitti “d’onore”. Subito 
dopo, l’Assemblea generale ha adottato la pionieristica Dichiarazione 
sull’eliminazione della violenza contro le donne (1993), che ha fornito la 
definizione standardizzata di “violenza fondata sul genere che abbia come 
risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali 
atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella 
vita pubblica o privata” (Articolo 1). Inoltre gli Stati dovrebbero “condannare 
la violenza contro le donne e […] non dovrebbero appellarsi ad alcuna 
consuetudine, tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare 
alle loro obbligazioni quanto alla sua eliminazione” (Articolo 4). 

Per quanto riguarda il riconoscimento internazionale delle MGF/E come 
forma di violenza di genere, vale la pena di evidenziare tre importanti traguardi. 
Il primo è la Raccomandazione generale n. 14, sulla circoncisione femminile 
(1990), che ha rappresentato il tentativo iniziale da parte del comitato CEDAW di 
esigere l’adozione di “misure appropriate ed efficaci volte ad eradicare la pratica 
della circoncisione femminile”. Nel 1992, lo stesso comitato equiparò le MGF/E 

5 In questo processo hanno svolto un ruolo importante le conferenze delle NU sulle donne che si 
sono tenute in Messico (1975), a Copenhagen (1980), a Nairobi (1985) e a Pechino (1995). 
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alla violenza contro le donne includendo la pratica nella sua Raccomandazione 
generale n. 19, sebbene fosse stranamente descritta come “una violazione 
del diritto alle cure sanitarie”. Infine, l’Assemblea generale delle NU, nella sua 
Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro le donne (Articolo 2), ha 
definito le MGF/E e altre pratiche tradizionali dannose nei confronti delle donne 
come forme di violenza contro le donne che avvengono in ambito familiare. 

Basandosi sul fatto che le MGF/E sono considerate una forma di violenza nei 
confronti delle donne, la comunità internazionale ha intensificato gli sforzi per 
la loro eliminazione attraverso programmi didattici e di prevenzione, associati 
a una serie di testi dichiarativi e programmatici (vedere la Tabella 1). A livello 
regionale, il Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli sui 
diritti delle donne in Africa, chiamato anche Protocollo di Maputo (2003) e la 
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica, o Convenzione di Istanbul (2011) 
rappresentano due documenti di riferimento vincolanti per l’armonizzazione dei 
quadri normativi nazionali sulle MGF/E. 

Tabella 3: Principali documenti regionali e internazionali  
per porre fine alle MGF/E

Istituzione Documento Anno Art. 

Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo

Programma d’azione della Conferenza 
Internazionale sulla popolazione e lo 
sviluppo. 

1994 4.22, 7.5, 7.6, 
7.35, 7.40, 

azione  
chiave 52

IV Conferenza mondiale sulle 
donne 

Dichiarazione finale e piattaforma per l’azione 1995 N/D

UNICEF, OMS e UNFPA Mutilazioni genitali femminili: una 
dichiarazione congiunta

1997 Tutti

Commissione sulla condizione 
femminile

Risoluzione relativa all’abolizione della 
pratica delle mutilazioni genitali femminili 
(E/CN.6/2007/L.3/Rev.1) 

2007 Tutti

OHCHR, OMS, UNAIDS, UNDP, 
UNIFEM, UNEC, UNESCO, 
UNFPA, UNHCR, UNICEF 

Eliminazione delle mutilazioni genitali 
femminili: una dichiarazione congiunta. 

2008 Tutti

Assemblea generale delle 
Nazioni Unite 

Risoluzione sulle pratiche tradizionali o 
consuetudinarie che colpiscono la salute 
delle donne 

2001 Tutti

Risoluzione A/RES/67/146: intensificare 
gli sforzi globali per l’eliminazione delle 
mutilazioni genitali femminili

2012 Tutti
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Risoluzione A/RES/70/1: Trasformare 
il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile 

2015 Obiettivo 5.3

Organizzazione per l’Unità 
Africana (adesso Unione 
Africana)

Protocollo alla Carta africana dei diritti 
dell’uomo e dei popoli (o Carta di Banjul) sui 
diritti delle donne in Africa 

2003 Art. 5 

Consiglio d’Europa Risoluzione 1247 (2001) sulle mutilazioni 
genitali femminili 

2001 Tutti

Risoluzione 1662 (2009) agire per 
combattere le violazioni dei diritti umani 
fondate sul sesso, compreso il sequestro di 
donne e ragazze

2009 Arts. 1, 4, 5, 
7.2, 7.4

Convenzione sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica (Convenzione di 
Istanbul)

2011 Art. 38

Parlamento europeo Risoluzione del 20 settembre 2001 
sulle mutilazioni genitali femminili 
(2001/2035(INI))

2001 Tutti

Risoluzione sulla lotta contro le mutilazioni 
sessuali femminili praticate nell’UE 
(2008/2071(INI))

2008 Tutti

Risoluzione del 14 giugno 2012 
sull’abolizione delle mutilazioni genitali 
femminili (2012/2684(RSP))

2012 Tutti

Unione europea (Commissione 
europea e/o Consiglio europeo)

Orientamenti dell’UE relativi alla promozione 
e alla protezione dei diritti del bambino

2007 Solo 
menzionate 

Orientamenti dell’UE sulle violenze contro 
le donne e la lotta contro tutte le forme di 
discriminazione nei loro confronti

2008 Solo 
menzionate

Strategia per la parità tra donne e uomini 
2010-2015

2010 Azione chiave 
4.1

Comunicazione: Programma UE per i diritti 
dei minori (COM(2011) 60 def.)

2011 Nessuna 
menzione 
specifica

Dichiarazione congiunta del Vicepresidente 
della Commissione Europea e dell’Alto 
Rappresentante in occasione della Giornata 
internazionale contro le mutilazioni genitali 
femminili (MEMO/11/73)

2011 Tutti
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Direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/
UE), che istituisce norme minime in 
materia di diritti, assistenza e protezione 
delle vittime di reato 

2012 Art. 17

Comunicazione: Verso l’eliminazione 
delle mutilazioni genitali femminili (COM 
(2013)833 final)

2013 Tutti

Impegno strategico per l’uguaglianza di 
genere 2016-2019 

2015 3.4

Documento di riflessione del 9° forum 
europeo sui diritti dell’infanzia: 
coordinazione e cooperazione nei sistemi 
integrati di tutela dei minori

2015 Dieci principi 
applicabili 
alle MGF/E

Poiché conducono comunemente a gravi conseguenze per la salute fisica, 
mentale e sessuale delle donne, le MGF/E sono definite una violazione del diritto 
alla salute e del diritto al più levato livello di salute fisica e mentale possibile, 
compreso il diritto alla salute sessuale e riproduttiva. Le MGF/E compromettono 
o annullano i diritti umani fondamentali, come il diritto all’integrità fisica 
e il diritto alla vita (quando il decesso consegue alla procedura), il diritto 
alla sicurezza della persona e alla libertà dalla violenza, il diritto alla non 
discriminazione, all’uguaglianza tra uomini e donne e all’uguale protezione da 
parte della legge (quando le MGF/E sono legali, tollerate o costituiscono una 
circostanza attenuante). Sebbene alcuni esperti considerino che la mancanza 
di intenzionalità, da parte delle escissore e dei genitori, a infliggere dolore 
e sofferenza renda più difficile affermare che le MGF/E violano il diritto alla 
libertà dalla tortura (Rahman e Toubia 2001), l’Alto commissariato delle Nazioni 
Unite per i diritti umani (OHCHR) ha riconosciuto che le MGF/E possono 
essere assimilate alla tortura o ad altre pene o trattamenti crudeli, disumani e 
degradanti (OMS 2008).
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Tabella 4. Diritti umani protetti dalle convenzioni internazionali  
e violati dalle MGF/E

Diritto alla salute
Articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani; Articolo 6 del Patto 
internazionale dei diritti civili e politici.

Dignità umana 
Articolo 22 della Dichiarazione universale dei diritti umani

Diritto a non subire discriminazioni (in base al sesso) 
Articolo 2 della Dichiarazione universale dei diritti umani; Articolo 2 del Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Articoli 2 e 26 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici; tutti gli articoli della Convenzione sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Diritto all’uguaglianza tra uomini e donne 
Articolo 3 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Articolo 3 
del Patto internazionale sui diritti civili e politici; tutti gli articoli della Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Diritto al più elevato livello di salute possibile 
Articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani; Articolo 12 del Patto 
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali; Articolo 12 della Convenzione 
sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne.

Diritti dell’infanzia 
Articoli 2, 3, 6, 19, 24 e 37 della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Diritto a essere esente da tortura e da altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 
degradanti 
Articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti umani; Articolo 7 del Patto 
internazionale sui diritti civili e politici; tutti gli articoli della Convenzione contro la tortura 
e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. 

Fonte:  Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. 2013. Female genital mutilation in the European 
Union and Croatia. Vilnius: Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.

Poiché le MGF/E, nella stragrande maggioranza dei casi, sono inflitte a bambine 
e ragazze, violano anche i diritti allo sviluppo, alla tutela e alla partecipazione 
(Miller et al. 2005) e chiamano in causa vari articoli della Convenzione sui diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza (1989), compreso l’obbligo degli Stati di “adottare 
ogni misura […] appropriata per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, 
di oltraggio o di brutalità […] per tutto il tempo in cui è affidato all’uno o all’altro, 
o a entrambi, i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra 
persona che abbia il suo affidamento” (Articolo 19). Sottomettere una bambina alle 
MGF/E viola il principio dell’interesse superiore del fanciullo, che deve essere una 
considerazione preminente in tutte le azioni relative ai fanciulli (Articolo 3). 
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Sebbene i genitori possano ritenere che i vantaggi sociali delle MGF/E 
(idoneità al matrimonio, onore della famiglia, ecc.) superino il rischio delle 
conseguenze fisiche e psicologiche, questa percezione non può giustificare 
una pratica permanente e potenzialmente letale che costituisce una violazione 
dei diritti fondamentali delle bambine (OMS 2008). Le MGF/E sono di solito 
praticate con la coercizione o l’abuso della superiorità o dell’autorità. Anche 
quando una bambina accetta di essere sottoposta a MGF/E, l’aspirazione a 
rispettare la decisione della famiglia e ad essere accettata nella comunità non 
deve confondersi con la sua libertà e la sua volontà informata. Deve invece essere 
intesa come il risultato delle pressioni che la famiglia e le aspettative sociali fanno 
sulle bambine e sulle donne (OMS 2008). 

Le MGF/E possono compromettere in modo permanente il piacere sessuale 
delle donne. Ciò è spesso giustificato dal desiderio di proteggere le ragazze da 
un desiderio sessuale eccessivo e di aiutarle a conservare la castità (Miller et 
al. 2005). Il loro significato, come pratica tradizionale che assicura la verginità 
della donna fino al matrimonio e la sua successiva fedeltà, rafforza il controllo 
patriarcale sulla sessualità delle donne e perpetua ruoli, norme e stereotipi di 
genere squilibrati. A causa del loro effetto negativo sul piacere sessuale delle 
donne, le MGF/E sono state messe in relazione con lo stupro coniugale e la 
poligamia (Rahman e Toubia 2001). Un’altra idea che sta dietro alle MGF è che 
i genitali delle donne siano impuri, sporchi o brutti se non sono tagliati. Come 
conseguenza di questa percezione del corpo femminile come imperfetto, l’aspetto 
fisico delle donne deve essere modificato perché si adegui a standard che sono 
ben lontani da obiettivi di salute, benessere e uguaglianza di genere. Sotto questo 
aspetto, le MGF/E possono essere equiparate a norme patriarcali radicate in 
altre culture (ad es. la pratica di fasciare i piedi che esisteva in Cina nel passato, 
o la promozione dell’anoressia tramite la moda e la pubblicità in occidente). 
Pertanto, la prevenzione delle MGF/E può contribuire all’empowerment delle 
donne e delle bambine nel superare le disuguaglianze di genere. 
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1.  SIGNIFICATI SOCIOCULTURALI DELLA PRATICA

Adriana Kaplan e Neus Aliaga (Fondazione Wassu-UAB)

Le MGF/E hanno assunto un enorme significato simbolico in seno alle 
comunità che le praticano. Sono considerate una componente fondamentale 
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del processo di socializzazione e la pratica esercita un’intensa pressione sociale 
sui membri della famiglia e sulla comunità nel suo insieme. Sono correlate 
a due fondamentali valori africani: il senso di appartenenza alla comunità e la 
complementarietà dei sessi. 

La storia antica della cultura Dogon in Mali riporta un episodio di rilievo 
per l’origine delle MGF/E. Secondo il mito, “Amma, il dio del cielo, era solo e 
desiderava congiungersi con la Terra, la cui forma era simile a quella di un corpo 
femminile. Gli organi sessuali della Terra avevano l’aspetto di un formicaio e la 
clitoride era sollevata come un termitaio. Amma si avvicinò ma il termitaio si 
sollevò, bloccando la penetrazione. Così avvenne che la Terra ebbe lo stesso sesso 
di Amma, causando disarmonia nell’universo. Amma si unì molte volte con sua 
moglie e dopo la rimozione del termitaio, l’armonia nell’universo fu ripristinata 
(Castañeda Reyes 2003)”.

In alcune società, la pratica rientra nelle cerimonie di iniziazione, attribuendo 
l’identità etnica e di genere (conferendo un senso di appartenenza, segnando il 
raggiungimento della maggiore età e attribuendo un senso di orgoglio). Le MGF/E 
sono anche divenute la testimonianza tangibile della piena trasformazione di una 
ragazza in donna, garantendole la sua femminilità e le conoscenze necessarie per 
appartenere alla comunità e al mondo segreto delle donne (Kaplan et al. 2013). 
Per giustificare la continuazione della pratica vengono addotti altri motivi, quali 
la necessità di rispettare la tradizione (“si è sempre fatto così”, “è normale”, “è 
naturale”) e la religione (“è sunna”, “è un obbligo religioso”); per motivi igienici (“è 
più pulita”) e per fini estetici (“la clitoride può crescere troppo, come un pene”); 
per proteggere la verginità ed evitare la promiscuità (“una ragazza non escissa ha 
un desiderio sessuale incontrollabile e perderà prematuramente la verginità”); per 
garantire l’onore della famiglia; per assicurare un matrimonio “appropriato” (“è 
indispensabile per diventare una moglie perbene”); e/o per promuovere la fertilità 
(“previene la nascita di bambini morti”, “le donne saranno in grado di avere più 
figli”) e la fecondità (“i genitali esterni hanno il potere di causare morte, deformità 
fisica o pazzia nei neonati”) (Kaplan, Hechavarría e Puppo 2015, 29-32). 

Le MGF/E sono una pratica cui viene attribuito grande valore nelle società 
in cui sussistono. Non sono considerate isolate ed esclusive della sfera privata 
e del mondo delle donne, ma un elemento rientrante in un insieme di pratiche 
ritualistiche quotidiane che influenzano i ruoli e le condizioni di status delle 
donne e degli uomini (attribuzioni di identità di genere). Anche la preservazione 
dell’identità etnica è un importante fattore che distingue queste società dai 
gruppi che non seguono la pratica.

Per assicurare che le ragazze siano preparate all’età adulta e al matrimonio 
e non siano escluse dalla comunità, le famiglie continuano a osservare la 
pratica come una tradizione che (di conseguenza, insieme a quanto affermato) 
è considerata come naturale o normale. Talvolta la pratica è ritenuta un rito di 
passaggio che madri e nonne organizzano e offrono alle proprie figlie e nipoti, 
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considerandola la cosa migliore che possono fare per allevarle ed educarle in 
modo rispettabile. Il momento dell’esecuzione della pratica può variare, da sette 
giorni dopo la nascita fino alla prepubertà, anche se avviene prevalentemente 
prima della comparsa del ciclo mestruale e varia secondo il gruppo etnico. Oggi, 
l’età in cui le MGF/E sono praticate tende a ridursi; la cosa più importante è 
essere sottoposte all’escissione, indipendentemente che si rispettino o meno i 
riti pertinenti (Kaplan, Hechavarría e Puppo 2015). 

Le MGF/E vengono praticate in molte società, in comunità musulmane, 
cristiane copte ed ebraiche Falasha (ad es. in Egitto e in Etiopia). Le origini incerte 
della pratica inducono alcune comunità a collegarla alla religione. È interessante 
notare che, sebbene né la Bibbia né il Corano l’approvino, è spesso giustificata 
in quanto obbligo religioso. Nelle società musulmane, è considerata Sunna, una 
tradizione religiosa (“tutto ciò che è buono per Dio”); tuttavia, molti centri di 
studio islamici e molte autorità mostrano una posizione positiva nei confronti 
della questione e, quando viene data loro l’opportunità di esprimere la propria 
opinione, condannano la pratica (Gomaa 2013). 

I genitali esterni della donna sono considerati brutti e sporchi dalle comunità 
che eseguono la pratica. Per questo motivo, la rimozione di tali strutture rende 
una ragazza “pulita” e “bella” (a fini igienici ed estetici). L’asportazione delle 
parti genitali viene vista come l’eliminazione di “elementi maschili”, come la 
clitoride. L’infibulazione viene eseguita al fine di rendere i genitali “armoniosi”, 
rendendo quindi bella una donna/una bambina. Talvolta le donne esprimono 
la convinzione che le MGF/E accrescano il piacere sessuale maschile. Inoltre, in 
molte società, è considerato tabù mangiare del cibo preparato da una ragazza 
non escissa (Johnsdotter e Essén 2010).

In molte società tradizionali, la verginità è un prerequisito per il matrimonio 
e un elemento necessario per mantenere l’onore della famiglia. Le MGF/E sono 
considerate un modo per assicurare e preservare la verginità di una ragazza e solo 
le donne escisse sono considerate adatte per il matrimonio e mogli “perbene”; ne 
deriva per loro la possibilità di accedere alla terra e alla sicurezza. Le ragazze 
non escisse sono ritenute iperattive e caratterizzate da un desiderio sessuale 
smodato; è quindi molto probabile che perderanno prematuramente la verginità, 
diventando un disonore per la famiglia se ciò avviene prima del matrimonio. 
È possibile che il desiderio di un matrimonio “appropriato” svolga un ruolo 
importante nella persistenza della pratica. Inoltre, si ritiene che le ridotte 
dimensioni dell’orifizio vaginale di una donna infibulata, all’interno del quale 
sono state introdotte sostanze chimiche per restringerlo, accresca il piacere 
sessuale maschile, prevenendo quindi divorzi o infedeltà. Ciò nondimeno, alcuni 
studi indicano che entrambi i generi si incolpano a vicenda per la continuazione 
delle MGF/E e i motivi per l’infibulazione e la reinfibulazione continuano a 
fondarsi su concetti sociali di “normalità”, identità, tradizione, religione e una 
tacita cultura condivisa tra uomini e donne (Berggren et al. 2006). 
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Alcune comunità credono che i genitali esterni abbiano il potere di causare la 
morte di un neonato (la morte del feto alla nascita nelle primipare) o di provocare 
deformità fisica o pazzia nel neonato. Altre ritengono che i genitali esterni di 
una donna abbiano il potere di accecare chiunque l’assista nel parto e che la 
mancata circoncisione può anche causare la morte del marito o danneggiarne il 
pene. Inoltre, si ritiene che sottoporre ad escissione una donna che non riesce a 
concepire risolva il problema dell’infertilità. 

2.  I GENITALI E LA COSTRUZIONE DEL CORPO DELLE DONNE

Michela Fusaschi (Università Roma Tre)

In antropologia e sociologia socioculturale, l’espressione “tecniche del 
corpo” comprende i modi in cui gli uomini e le donne imparano ad usare e sanno 
servirsi dei loro corpi nelle società. Questo concetto, proposto da Marcel Mauss, 
si basa sul presupposto che “il primo e il più naturale oggetto tecnico e, allo stesso 
tempo, mezzo tecnico dell’uomo è il suo corpo” (Mauss 1936). 

Le tecniche del corpo sono assemblati fisio-psicosociali e pratiche culturali 
socialmente apprese e costruite. Ciascuno, nel corso della propria vita, diventa 
l’oggetto e il soggetto di molteplici e diverse tecniche corporee, che sono 
principalmente suddivise per genere e per età. Ciascuna singola tecnica non 
può essere considerata separatamente dalle altre: una tecnica è precisamente 
sviluppata in un processo di differenziazione dagli altri modi di agire attraverso 
il corpo e lasciando il corpo agire. Ciascuna società ha le proprie peculiari 
abitudini; noi comprendiamo come funziona una società comprendendo come 
funziona il corpo.

La relazione tra corpo e società è fondamentale e complessa, e oltrepassa 
l’opposizione cartesiana di natura/cultura. Mary Douglas (Douglas 1970), nella 
sua teoria dei “due corpi”, ha mostrato che la concezione e l’esperienza del corpo 
fisico vengono plasmate dal corpo sociale. I simboli del corpo umano sono usati 
per esprimere l’esperienza sociale e, viceversa, il corpo umano è “istruito” 
dalla società. Il corpo è tanto un artefatto fisico quanto culturale e ciascuno è 
sottoposto alla dinamica dell’incorporazione (Bourdieu 1977; 1980) e ai valori e 
alle norme socioculturali. 

Le antropologhe Nancy Scheper-Hughes e Margaret Lock (Scheper-Hughes 
e Lock 1987) hanno pertanto proposto il concetto di mindful-body (corpo 
pensante), al fine di ripensare l’articolazione di mente e corpo, l’individuo e la 
società, notando che la loro opposizione proviene dai punti di vista teorici e dai 
paradigmi di ricerca situati in occidente. I tre corpi sono: il corpo individuale, 
inteso, nel senso fenomenologico, come l’esperienza vissuta del corpo cosciente 
(body-self); il corpo sociale, che fa riferimento all’uso rappresentativo del 
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corpo in quanto simbolo naturale, come suggerito da Douglas, e a tutte le varie 
pratiche attraverso cui gli uomini e le donne operano una decostruzione dei 
loro corpi al fine di costruirne di simbolici; il corpo politico, che fa riferimento 
al regolamento, al controllo e alla sorveglianza dei corpi (tanto individuali 
che collettivi). In ogni società, l’articolazione di queste tre diverse dimensioni 
produce multiformi rappresentazioni, significati e concetti sull’anatomia, 
la fisiologia, il sesso/genere, la sessualità, la malattia, la salute, l’igiene, la 
normalità e la devianza. Un tale approccio al corpo, che riconosce la corporeità 
come un oggetto e un soggetto di ogni pratica sociale, non è una peculiarità 
delle discipline antropologiche. 

Michel Foucault prima e Judith Butler poi hanno sottolineato profondamente 
questa dimensione, affermando che il corpo è oggetto di rappresentazioni 
simboliche, ordini discorsivi e pratiche di disciplinamento. Quando Butler 
ricorda la frase di Simone de Beauvoir “non si nasce donna, lo si diventa” 
al fine di introdurre la sua teoria della performatività per sesso/genere, 
approfondisce precisamente questo approccio. Il corpo subisce un processo di 
“materializzazione” fondata sul genere (Butler 1993), che costituisce l’identità di 
genere attraverso la ripetizione di atti corporei. 

Se, allora, consideriamo che, in tutte le società, le pratiche che interferiscono 
con i corpi sono volte a (dis)adattarli a norme culturali fondate sul genere 
e a renderli più socialmente “(in)appropriati”, possiamo capire meglio le 
modificazioni corporee, anche sui genitali. Le modificazioni corporee sui genitali 
femminili sono transculturalmente universali: accanto ad altri tipi di segni 
sul corpo, sono volte a istituire un’identità di genere, attribuendo anche alle 
portatrici specifici privilegi sociali relativamente alla vita, al matrimonio e alla 
famiglia nel suo insieme.

Esaminare obiettivamente la “decostruzione” fisica del corpo femminile non 
è sufficiente per capire la società in cui essa viene attuata. Piuttosto, dobbiamo 
capire che questa “decostruzione del corpo fisico”, paradossalmente, costruisce il 
corpo simbolico e il genere. In questo senso, per capire la costruzione sociale delle 
modificazioni genitali femminili, dobbiamo capire le idee e le rappresentazioni 
che si accompagnano a questo processo come parte integrante della cultura 
considerata.

Le modificazioni del corpo possono essere permanenti/irreversibili (ad 
es. le MGF/E, ma anche i tatuaggi e le scarificazioni) o temporanee/reversibili 
(ad es. le acconciature dei capelli, le pitture corporee, i tatuaggi temporanei o 
l’abbronzatura) (Remotti 2000). Sin dal 2003, ricerche etnografiche svolte in 
contesti dell’Africa sub-sahariana e dell’Europa hanno suddiviso le modificazioni 
genitali ed extragenitali irreversibili nelle tre seguenti categorie: (a) pratiche a 
carattere riduttivo, (b) pratiche a carattere espansivo e (c) altre modificazioni 
(Fusaschi 2003; 2011; 2013). 
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Modificazioni del corpo a carattere riduttivo

Le modificazioni dei genitali a carattere riduttivo diminuiscono alcune 
parti dei genitali: è il caso dell’escissione e dell’infibulazione, ma anche della 
castrazione e della sterilizzazione. In questa categoria troviamo anche forme 
di chirurgia estetica intima, come la riduzione del cappuccio clitorideo o la 
labioplastica, nel neoliberismo (Fusaschi 2011). Le modificazioni di natura 
extragenitale possono anche essere deformazioni, come quelle effettuate in Cina 
tramite la compressione per fasciatura dei piedi. 

In questa categoria, troviamo anche l’ablazione del seno a fini rituali e la 
modificazione riduttiva mediante cauterizzazione, come nel caso delle giovani 
donne aborigene dell’Australia settentrionale, a cui venivano amputate entrambe 
le mammelle per impedire l’allattamento, o nel caso delle donne che vivevano 
sulle rive del lago Tanganica, che erano sottoposte all’amputazione del seno 
come forma di punizione (Erlich 1991, 31). 

Modificazioni a carico degli organi 
genitali a carattere riduttivo
Clito-labiali: escissione e 
riposizionamento della clitoride
Vulvo-perineali: restringimento vaginale, 
infibulazione 
Uterine: castrazione, sterilizzazione

Modificazioni extragenitali a carattere 
riduttivo 
Deformazioni: piedi
Ablazioni: mammarie

Modificazioni del corpo a carattere espansivo 

In questa categoria vengono comprese le operazioni che tendono ad 
allungare/espandere gli organi genitali femminili, come il massaggio vaginale, 
praticato nella zona dei Grandi Laghi africani, in Dahomey, in Tanzania e nel 
Benin. Questi massaggi hanno lo scopo di accrescere le dimensioni dell’organo 
(il simbolo di attività sessuale) e a potenziare, secondo chi le pratica, il piacere 
sessuale a fini procreativi.

Tra le deformazioni extragenitali, troviamo le cosiddette “labbra con 
piattello” delle società che vivono in Amazzonia o l’allungamento dei lobi 
degli orecchi. Un altro tipo di deformazione extragenitale è l’ipermastia, o 
accrescimento delle mammelle, che assume significati decisamente differenti a 
seconda del contesto in cui viene praticata (ad es. chirurgia estetica o rituali). 
Un’altra pratica è il gavage o ingrassamento del corpo ottenuto attraverso la 
somministrazione coatta di determinati alimenti, come nel caso di bambine della 
Mauritania.
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Modificazioni a carico degli organi 
genitali a carattere espansivo
Clito-labiali: allungamento 
Vulvo-perineali: dilatazione vaginale

Modificazioni extragenitali a carattere 
espansivo
Deformazioni: stretching di bocca o 
orecchie, ipermastia
Ingrassamento artificiale
Impianti sottocutanei 

Altre modificazioni del corpo 

In questa categoria rientrano tutte le altre operazioni che alterano in modo 
permanente gli organi genitali (introcisione, sub-incisione, ecc.). Le modificazioni 
extragenitali in questione possono riguardare il collo (ad es. le donne “giraffa” Padeung 
della Birmania), il cranio (ad es. alcuni gruppi di pigmei africani) o il tronco/torace (ad 
es. corsetti e altre fasciature). Tra tali pratiche rientrano le scarificazioni, i tatuaggi, la 
limatura dei denti e la rinascita di tradizioni come il cutting, il branding o il burning.

Altre modificazioni a carico degli 
organi genitali
Deflorazione rituale, introcisione, 
pratiche abortive

Altre modificazioni extragenitali
Deformazioni (ad es. tronco/torace, collo, 
denti, cranio)
Scarificazioni, tatuaggi, cutting, branding, 
burning

Nell’analizzare tutti questi tipi di modificazioni corporee, devono essere tenute 
in considerazione altre dimensioni cruciali, vale a dire il genere, l’età, il consenso, la 
volontà e/o il grado di consapevolezza dei soggetti. Più ampiamente, occorre tenere 
conto delle relazioni di genere locali e degli ordini simbolici basati sul genere. 

Se ci riferiamo alla clitoridectomia –in tutti i suoi vari tipi, comprese le procedure 
estetiche/chirurgiche– e l’infibulazione, spesso ci rendiamo conto che, a prescindere 
dal fatto che queste procedure siano eseguite sotto regimi cosiddetti patriarcali o 
neoliberali (di fatto in entrambi), sono di solito sempre parte di programmi più vasti 
di controllo socialmente gerarchizzato sulla sessualità e l’autodeterminazione delle 
donne, determinando regimi di genere che trasmettono l’esclusiva legittimazione di 
identità di genere binarie, complementari e asimmetriche. 

3.  MIGRAZIONE, MOVIMENTI MIGRATORI ED ETNICITÀ

Ricardo Falcão (ISCTE-IUL)

A causa della migrazione internazionale, le MGF/E vengono ora riconosciute come 
un problema in Europa. Fino all’inizio di questo secolo, la loro diffusione sul continente 
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era ancora considerata una questione abbastanza sconosciuta e si riteneva che fossero 
praticate soprattutto in Africa, anche se, in passato, vi erano state procedure mediche 
considerate forme di mutilazione, secondo le definizioni oggi accettate. 

Divenendo un problema europeo, o un problema che ha luogo sul territorio 
europeo, la pratica delle MGF/E ha posto nuove sfide sia per le agende politiche 
contro la VAW (violenza nei confronti delle donne) che contro le MGF/E. Non solo 
dobbiamo affrontare pratiche che sono considerate specifiche di alcune identità 
(fondate sul genere ed etniche), ma stiamo anche osservando un cambiamento 
nel modo in cui le MGF/E diventano un marcatore di identità per alcune comunità. 
Il loro essere un “problema europeo” non significa che abbiano cessato di essere 
un problema attribuito a un “altro culturale”. Le istituzioni mostrano la tendenza 
ad accogliere prospettive culturaliste, con le MGF/E che vengono percepite come 
un problema che sorge dalle appartenenze etniche e dai movimenti migratori. 

La relazione tra migranti e le comunità da essi formate da un lato e la legge 
dei paesi ospitanti dall’altro è spesso segnata da procedure formali che in qualche 
modo contribuiscono a definire un’alterità culturale, producendo spesso forme 
di discriminazione e stigmatizzazione. La stigmatizzazione colpisce le comunità 
che praticano le MGF/E, ad esempio, quando (in alcuni casi) sono soggette a visite 
ginecologiche coatte (Johnsdotter 2009) o diventano oggetto di discriminazione 
di genere dinanzi ad azioni legali (Fusaschi 2015). 

Inoltre, le persone di queste comunità reagiscono, ricercando modi 
alternativi di assicurare la continuità della pratica delle MGF/E e mantenendo 
un basso profilo per evitare l’ostilità delle istituzioni. Esempi di questa lotta 
nei confronti dei limiti imposti dalla legge sono l’abbassamento dell’età di 
sottoposizione alla MGF/E o i viaggi nei paesi di origine per la sottoposizione 
all’escissione, ai quali l’iniziativa legislativa ha risposto con articoli riguardanti 
estensioni al di fuori del territorio. È necessario sottolineare l’importanza della 
negoziazione permanente tra istituzioni e strutture giuridiche e gli individui che 
appartengono alle comunità che eseguono la pratica, e che tale negoziazione 
favorisce la riconfigurazione permanente degli equilibri. 

Quando consideriamo le MGF/E come una questione che ha origine dalla 
migrazione, la vediamo dispiegarsi in almeno 4 diverse direzioni: 1) un asse di 
governance e gestione della differenza culturale intersecato da questioni che sono 
specifiche della politica europea sulla migrazione e sui diritti alla mobilità ed entrata 
nei territori, come dimostrato dalla crescente attenzione nei confronti delle richieste 
di asilo fondate sul rischio di MGF/E, ma anche nei confronti della specifica svolta 
legislativa a favore della criminalizzazione, adottata della grande maggioranza dei 
paesi europei; 2) un asse bio-politico, in cui istituzioni diverse, come centri sanitari, 
scuole, forze dell’ordine, servizi sociali e uffici per l’immigrazione, gestiscono persone 
interessate dalla pratica e applicano le linee guida che la definiscono in ambito 
istituzionale, seppur spesso si trovino in difficoltà per mancanza di formazione e di 
informazione; 3) un asse che collega le comunità migranti ai loro luoghi di origine 
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attraverso molti canali, sia materiali che simbolici (sociali, culturali, economici) 
e l’influenza che questi hanno sulla diffusione della pratica nei paesi di origine e in 
quelli ospitanti; e infine 4) l’ultimo asse, che ci indirizza nella direzione di diverse 
concettualizzazioni dei cicli vitali, del genere o della nozione di persona, e differenti 
definizioni di violenza interpersonale, condizione di vittima o trauma, da parte sia 
delle istituzioni e di coloro che vi lavorano, i cui riferimenti sono termini giuridici, sia 
da parte delle persone, i cui riferimenti sono le loro identità socioculturali.

I cambiamenti che sono intervenuti negli ordinamenti giuridici che si 
oppongono alle MGF/E sono uno strumento importante per consentire una 
definizione migliore di questi quattro assi, evitando così semplici giudizi da parte 
di coloro che trattano con migranti e comunità. Esistono, tuttavia, ancora timori 
molto fondati di stigmatizzazione e discriminazione (Johnsdotter 2009) nei 
confronti delle persone per quanto riguarda le loro identità culturali (e nazionali) 
e le loro forme di socialità.

La retorica contro le MGF/E può facilmente essere appropriata e usata contro 
le persone per sminuire la legittimità della loro auto-affermazione, attraverso 
una difesa acritica del quadro giuridico che criminalizza la pratica, dando quindi 
particolare rilievo all’aspetto legale rispetto a quello culturale, e non riuscendo a 
fornire le occasioni adeguate in cui le persone interessate possano esprimere le 
loro preoccupazioni e le loro aspettative socioculturali in termini che tengano in 
considerazione le loro proprie soggettività. 

Determinate nozioni codificate nel diritto internazionale e nelle convenzioni 
devono essere prese in considerazione con molta attenzione in quanto 
appartengono a una specifica strutturazione e rappresentazione dei diritti 
individuali che è spesso in contrasto con costruzioni sociali diverse del genere, ad 
esempio, ma anche della sessualità, dei rapporti di parentela e di altri importanti 
fattori sociali che contribuiscono alla comprensione delle MGF/E nel contesto e 
non come un concetto astratto.

La discriminazione può anche essere un sottoprodotto della mancanza di 
un’informazione corretta. I paesi e le istituzioni europee hanno identificato questo 
problema, ma solo recentemente hanno iniziato a produrre rapporti sui dati di 
diffusione. Ad esempio, il primo studio sulla diffusione in Portogallo è stato pubblicato 
nel 2015 (Lisboa et al. 2015). Il tentativo di formulare un quadro chiaro della diffusione 
delle MGF/E in Europa è diventato una questione urgente, sia in termini di campagne 
che in termini di azioni contro la pratica. Anche il lavoro svolto direttamente con le 
comunità è una strategia che sta guadagnando terreno e approcci come REPLACE 
mettono la comunità e le sue norme sociali al centro di qualunque strategia fondata 
sul cambiamento dei comportamenti (Brown, Beecham e Barrett 2013.

La percezione delle MGF/E come un problema indotto dalla migrazione 
determina altre conseguenze e proprio in un momento in cui la retorica anti-
immigrazione è in aumento in tutta Europa, con nuove forme di populismo. Al 
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centro dell’attenzione è in particolare la migrazione dall’Africa verso l’Europa 
in quanto la maggior parte delle migranti che sono state sottoposte a MGF/E, o 
che sono a rischio di esserne vittima, provengono da questa regione del pianeta, 
nonostante il fatto che la pratica non esista solo in Africa. 

Negli ultimi due decenni, i movimenti migratori che provengono dall’Africa 
e si dirigono in Europa sono stati oggetto di un consistente numero di importanti 
cambiamenti che non possono essere trascurati, in particolare negli ultimi 
dieci anni, in conseguenza della pressione crescente degli ingressi in Europa e 
dell’intensificazione della sorveglianza e della gestione delle frontiere. Questo periodo 
è stato contrassegnato dall’adozione di una nuova presa di posizione più restrittiva nei 
confronti della migrazione irregolare e dall’intensificazione di un controllo più visibile 
(e talvolta controverso) delle frontiere, condotto da Frontex (un’agenzia creata nel 
2004 dal Consiglio d’Europa). Molti ricercatori ritengono che questa posizione sempre 
più restrittiva favorisca la logica della legalità e della formalità rispetto all’umanità. 

Quando pensiamo alla pratica delle MGF/E, occorre mettere bene a fuoco 
la gestione dei flussi migratori in quanto molte e molti migranti spesso devono 
lottare con uno stato giuridico non chiaro, durante quel processo per diventare 
regolarizzate e regolarizzati o, altrimenti, “rigettati e rigettate”. Le e i migranti 
appartenenti alle comunità in cui le MGF/E sono praticate molto spesso si situano 
ai margini, o in quelle che potrebbero essere chiamate le “zone grigie” in termini 
di legalità. Questo status non chiaro o ambiguo è spesso un deterrente al ricorso 
all’assistenza sanitaria, che suscita timori di deportazione. “Nell’Unione Europea, 
le politiche che limitano l’accesso degli immigrati irregolari all’assistenza 
sanitaria sono diffuse e caratterizzate da diversità sostanziali, spazianti dal 
diniego a qualunque accesso fino all’offerta di un accesso limitato alle cure 
d’emergenza o all’assistenza preventiva (Hacker et al. 2015).”

D’altro canto, negli ultimissimi anni, le MGF/E sono anche diventate 
fondamento per la richiesta d’asilo e un importante numero di “professionisti che 
lavorano con i richiedenti asilo e i rifugiati [e altri migranti] si trovano a fronteggiare 
molteplici sfide, tra cui: differenze linguistiche, pressioni legate ai limiti di tempo, 
inadeguata consapevolezza culturale e carenza di competenze. La formazione 
coordinata tra agenzie è essenziale per tutti i professionisti che lavorano con le 
comunità interessate, in quanto le rende capaci di fornire un sostegno efficace e 
culturalmente sensibile alle persone interessate e di proteggere le bambine, grazie 
alla capacità di cogliere i segnali di allarme” (UNHCR 2013, 8). Nonostante le MGF 
stiano diventando la base per le richieste di asilo e lo status di rifugiata, i numeri di 
chi ne beneficia non rientrano nelle categorie di “paesi di rischio” o “decisione[i] 
basata/e sulle MGF/E” (UNHCR 2013, 31). 

Quando pensiamo alle MGF/E come a una questione riguardante la migrazione, 
come qualcosa che “proviene da un altrove” per diventare un problema europeo, 
dobbiamo avere una visione ad ampio spettro delle numerose contraddizioni 
cui ci troviamo di fronte nella gestione della differenza culturale. Innanzitutto, 
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dovremmo tenere a mente che le agende politiche anti-MGF sono fondate esse stesse 
sul genere. In secondo luogo, dovremmo anche considerare su quali basi le e gli 
aspiranti migranti fanno ingresso nei territori europei, poiché il loro ambiguo status 
giuridico è un fattore determinante per l’accesso all’assistenza sanitaria. In terzo 
luogo, la rappresentazione della migrazione è fondata sul genere e accompagnata 
da visioni culturaliste-etnicizzanti dell’identità. Infine, non è sufficiente considerare 
l’inserimento dei singoli e delle singole nei gruppi sociali, ma occorre considerare 
anche la loro integrazione nell’intera società e la loro relazione continua con i paesi 
ospitanti e quelli di origine. Le politiche migratorie e l’accesso alla cittadinanza, come 
pure un approccio individuale ai diritti umani, si intersecano con le identità culturali 
tramite le MGF/E, definendo così la relazione intercorrente tra alcune e alcuni 
migranti e comunità da un lato e le istituzioni dall’altro.

4.  LA DIFFUSIONE DELLE MGF/E

Els Leye (VUB)

Disporre di dati affidabili e rappresentativi sull’ampiezza delle MGF/E, tanto 
nei paesi di origine che nelle diaspora, è importante per una serie di motivi. Può 
fornire informazioni sul luogo in cui il problema è più diffuso e pertanto essere 
utile per l’allocazione di risorse. Una valutazione dei dati a intervalli regolari, può 
contribuire a valutare gli andamenti nel corso del tempo. 

Le MGF/E sono ancora molto diffuse nel mondo. L’UNICEF stima che 200 
milioni di bambine e donne in tutto il mondo siano state sottoposte a MGF/E 
(UNICEF 2016).6

Per avere dati rappresentativi, sono utilizzati metodi uniformati: il Demographic 
and Health Survey (dhs) e il Multiple Indicator Cluster Survey (mics).7 Tali rilevazioni 
acquisiscono dati da campioni di famiglie, rappresentativi a livello nazionale, in oltre 
90 paesi. Dati rappresentativi a livello nazionale sulle MGF/E sono stati raccolti in 27 
paesi africani, oltre che in Yemen e Iraq. Per l’Indonesia è usata un’altra fonte di dati che 
raccoglie i dati sulla diffusione delle MGF/E solo per le bambine con meno di 12 anni.8 

Le rilevazioni DHS e MICS sono spesso realizzate a cadenza quinquennale. 
Pongono alle donne in età riproduttiva (tra i 15 e i 49 anni) domande sulla loro 
condizione relativamente alle MGF/E e sulle circostanze relative alla pratica (età al 
momento dell’escissione, tipo di escissione, persone che ha eseguito l’escissione), 

6 L’UNICEF definisce la diffusione delle MGF/E come la percentuale delle donne tra i 15 e i 49 anni che 
sono state sottoposte a una qualche forma di MGF/E (Centro di ricerca Innocenti dell’UNICEF 2005).

7 Il sistema di rilevazione DHS è stato sviluppato da icf International e il MICS è invece diretto 
dall’UNICEF.

8  Riskesdas Basic Health Research Survey, Indonesian Ministry of Health, come citato in Shell-
Duncan et al. 2016.
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così come sull’atteggiamento riguardo alla continuazione delle MGF/E e alla 
condizione delle loro figlie riguardo alle MGF/E (Shell-Duncan et al. 2016, 1-30).

Nella tabella seguente, viene presentata una panoramica della diffusione 
delle MGF/E. 

Tabella 1: Percentuale di ragazze e donne tra i 15 e i 49 anni  
che sono state sottoposte a MGF in Africa, Indonesia, Iraq e Yemen  

e di bambine tra 0 e 14 anni con MGF (UNICEF 2016) 

Paese Percentuale di ragazze 
e donne tra i 15 e i 49 

anni con MGF

Percentuale di 
bambine tra 

0 e 14 anni con MGF
Benin 9% 0,2%
Burkina Faso 76% 13%
Camerun 1% Dati non forniti
Repubblica centrafricana 24% 1%
Ciad 44% Dati non forniti
Gibuti 93% Dati non forniti
Egitto 87% 14%
Eritrea 83% 33%
Etiopia 74% 24%
Gambia 75% 56%
Ghana 4% 1%
Guinea 97% 46%
Guinea-Bissau 45% 30%
Indonesia 49% 49%
Iraq 8% Dati non forniti
Costa d’Avorio 38% 10%
Kenya 21% 3%
Liberia 50% Dati non forniti
Mali 89% Dati non forniti
Mauritania 69% 54%
Niger 2% Dati non forniti
Nigeria 25% 17%
Senegal 25% 13%
Sierra Leone 90% 13%
Somalia 98% Dati non forniti
Sudan 87% 32%
Tanzania 15% Dati non forniti
Togo 5% 0,3%
Uganda 1% 1%
Yemen 19% 15%
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Queste stime “globali” non comprendono però l’Europa, il Giappone, l’Australia 
o gli UsA, né ogni altro paese dove si effettua la pratica per cui non sono disponibili 
dati, come la Colombia, l’India, l’Oman, l’Arabia Saudita e la Malesia (Van Baelen, 
Ortensi e Leye 2016). In Europa, non vi sono indagini rappresentative continuative 
e sistematiche che adottino un approccio armonizzato per raccogliere i dati sulla 
diffusione delle MGF/E (EIGE 2013; Leye et al. 2014). Tuttavia, l’Istituto europeo 
per l’uguaglianza di genere ha prodotto una metodologia e dati sulla prevalenza 
riguardante bambine e adolescenti a rischio (EIGE 2015). 

Tali metodi differenti per stimare la diffusione nel contesto del fenomeno 
migratorio sono indispensabili, in quanto il contesto specifico vi incide sicuramente.

5.  GEOGRAFIE DELLE MGF/E

Adriana Kaplan e Nora Salas Seoane (Fondazione Wassu-UAB)

Le MGF/E sono praticate principalmente in 30 paesi dell’Africa sub-
sahariana, in Medio Oriente (Iraq, Kurdistan e Yemen) e in Asia (Indonesia). Nei 
paesi africani, la pratica è storicamente documentata e la sua diffusione viene 
misurata da agenzie internazionali, in particolare l’ONU. 

La carta geografica 1 mostra i paesi in cui le MGF/E sono praticate e la 
rispettiva diffusione.

Carta 1: Percentuale di ragazze e donne tra i 15 e i 49 anni che sono state 
sottoposte a MGF/E, per paese, in Africa e in Medio Oriente

Més del 80%
51% - 80%
26% - 50%
10 % - 25%
Meno del 10%
Le MGF/E non sono 
concentrate in queste Paese

Fonti:  UNICEF 2013; database globali dell’UNICEF, 2014, basati su DHS, MICS e altri sondaggi 
rappresentativi nazionali, 2004-2013.
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È importante evidenziare che non tutti i gruppi etnici residenti in tali 
paesi praticano le MGF/E, né tutti i gruppi che le praticano seguono la stessa 
procedura. Ad esempio, in Gambia si registra una diffusione di MGF/E superiore 
al Senegal, anche se il primo si trova geograficamente all’interno del secondo. Ciò 
si spiega con il fatto che i Mandinka, che costituiscono il 42% della popolazione 
del Gambia, presentano una diffusione pari al 96,7%, mentre in Senegal, i Wolof, 
che non praticano le MGF/E su larga scala, costituiscono il 42% della popolazione 
senegalese. In Kenya, prevalgono le MGF/E di tipo I e II, ma tra i somali kenioti, 
si segnala che il 13,4% delle donne sono state sottoposte al tipo III, mostrando 
differenze nella pratica tra i gruppi etnici e all’interno di un unico gruppo etnico.

In Asia, sono state riferite MGF/E in Indonesia e Malesia (Belluck e Cochrane 
2016), dove la pratica è medicalizzata e le donne si recano in un centro medico 
per essere sottoposte alla procedura. Vi sono altri paesi in cui è stata segnalata 
la presenza della pratica, come l’Oman (Al Hinai 2014) e tra i Bohra dell’India 
(Goswami 2012). Inoltre, nel dipartimento di Risaralda, in Colombia, il gruppo 
etnico Emberá-Chamí pratica le MGF/E (UNFPA- Colombia 2011). 

La carta geografica planetaria riportata di seguito mostra i paesi in cui è 
stata rilevata la presenza di MGF/E. 

Carta 2: Carta del mondo sulle MGF/E

Prodotta da:  Fondazione Wassu-UAB e Gruppo di ricerca interdisciplinare per la prevenzione e lo studio 
delle pratiche tradizionali dannose (Interdisciplinary Group for the Prevention and the Study of 
Harmful Traditional Practices, IGPS-HTP) dell’Università autonoma di Barcellona, 2016

Con i movimenti migratori, si può rilevare la presenza di MGF/E anche tra i 
gruppi della diaspora. In Europa, non esiste un criterio comune per misurare la 
diffusione della pratica, a causa della mancanza di un consenso sulle metodologie 
e sulle fonti di informazione. Tuttavia, alcuni studi hanno stimato il numero delle 

MGF/E: sono documentate ed 
è stata misurata la prevalenza

MGF/E: sono documentate 
senza che sia stata misurata 
la prevalenza

MGF/E: sono segnalate in 
alcuni gruppi etnici

MGF/E: nelle comunità dei 
migranti
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donne che sono state sottoposte a MGF/E residenti nei paesi di destinazione, 
come il Belgio (Dubourg et al. 2011), la Francia (Andro e Lesclingand 2007) e 
l’Italia (Istituto Piepoli 2009). 

In Spagna, una mappa delle MGF/E viene regolarmente aggiornata ogni 
quattro anni, localizzando geograficamente e demograficamente le donne che 
provengono dai paesi in cui le MGF/E sono praticate (Kaplan, Merino e Franch 
2002; Kaplan e López 2010, 2013; GIPE/PTP 2006). Questo strumento consente 
di elaborare comparazioni tra i movimenti migratori nel corso del tempo. Inoltre, è 
utile per informare i decisori politici nella formulazione e attuazione di programmi 
volti a prevenire la pratica e sostenere la gestione delle sue conseguenze su donne e 
bambine a livello locale. Per offrire una conoscenza più approfondita sulle politiche 
sanitarie e accrescere il livello di consapevolezza sulla localizzazione geografica dei 
potenziali casi di MGF/E, il Portogallo e il Belgio hanno proprie carte geografiche 
sulla diffusione della pratica, che forniscono la stima delle donne con meno di 15 
anni che vivono in Portogallo e in Belgio e potrebbero essere state sottoposte a 
MGF/E o ne sono a rischio (Carte 4 e 5).

Carta 3: MGF/E in Spagna

Fonte:  Kaplan, Adriana e Antonio López. 2013. Mapa de la Mutilación Genital Femenina en España 2012.
Spagna: UAB, Bellaterra. Antropología Aplicada 2. Servei de Publicacions.
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Carta 4: MGF/E in Portogallo

Fonte:  Teixeira, Ana Lucía. 2016. “Estimating the prevalence of female genital mutilation in Portugal”, 
Public Health 139:53-60.

Carta 5: MGF/E in Belgio

Fonte:  Dubourg, Dominique, Fabienne Richard, Els Leye, Samuel Ndame, Tien Rommens e Sophie 
Maes. 2011. “Estimating the number of women with female genital mutilation in Belgium”, The 
European Journal of Contraception & Reproductive Health Care, 248-57.



 Capitolo III. Comprendere in profondità le MGF/E  69

6.  ASPETTI CRITICI DEL DIVIETO PENALE DELLE MGF/E

Julia Ropero Carrasco (URJC) 

Prime differenziazioni: paesi di origine e di destinazione di 
comunità che praticano le MGF/E

L’intervento del diritto penale come risposta e meccanismo di prevenzione 
per le MGF/E solleva varie problematiche che non sono state ancora risolte 
in maniera soddisfacente e che devono essere prese in considerazione. Per 
comprenderle, si dovrebbe fissare una distinzione tra i tipi, estremamente 
differenti, di contesti politici, legali e sociali dei paesi di residenza. Da una parte, 
nelle regioni del mondo in cui le MGF/E sono ampiamente diffuse (soprattutto, 
ma non solo, nei paesi africani), la difficoltà più rilevante è rappresentata 
dall’inefficacia del diritto penale. 

Nonostante il fatto che, in molti di questi paesi, le MGF/E sono state 
dichiarate illegali sotto la pressione internazionale, in pratica non sono 
penalmente perseguite per diversi motivi. In alcuni casi, la causa risiede 
nella carenza di risorse necessarie per attuare le politiche di prevenzione, 
indispensabili per rendere esecutivo il divieto. In altri paesi, la debolezza dello 
Stato e la corruzione attenuano l’interesse per una problematica non ritenuta 
prioritaria. A questi limiti spesso si somma la sfida socioculturale insita nella 
modifica di tradizioni di lunga data, profondamente radicate nelle strutture 
tribali, quelle in cui il singolo individuo ha un valore relativamente scarso, se 
comparato al potere della comunità (Kaplan 2003, 21). L’inefficacia del diritto 
penale nei paesi di origine contribuisce al consolidamento della pratica, poiché 
rafforza la credenza che, a prescindere da quello che è previsto nella legge, 
le norme morali, sociali e culturali sono valide e possono prevalere (Ropero 
Carrasco 2001, 1395-96). 

Nei paesi di destinazione, questa convinzione conferisce ai migranti la 
pretesa di avere diritto all’identità culturale mediante la preservazione delle 
proprie tradizioni. La sensazione di sradicamento che provano i migranti e la 
conseguente vulnerabilità spiegano il bisogno di riaffermare la loro identità 
attraverso pratiche tradizionali o religiose (esattamente come il digiuno durante 
il Ramadan o l’indossare abiti tradizionali), per proteggere la loro dignità 
come esseri umani. Il conflitto tra questa aspirazione e la realtà dei paesi di 
destinazione è persino più drammatica nel caso delle MGF/E. Mentre indossare 
il velo in un paese occidentale è più o meno accettato, le MGF/E sono una pratica 
che suscita disgusto nella società ospitante. Di conseguenza, un sentimento di 
disapprovazione, accentuato dal fatto che le MGF/E sono una pratica illecita, si 
estende non solo alle vittime della pratica e alle ragazze a rischio, ma anche ai 
loro genitori e parenti (Sanz Mulas 2014, 11-38). 
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Diritto penale e MGF/E nel mondo occidentale. Punto di 
partenza: divieto penale essenziale 

L’intervento del diritto penale nella lotta contro le MGF/E è essenziale. 
Le MGF/E sono un grave reato nei confronti di beni giuridici fondamentali, 
come l’integrità fisica e, più ampiamente, la salute personale (che comprende 
la salute psicologica, il benessere fisico e il pieno godimento della sessualità e 
della maternità). La minaccia di sanzioni è una misura necessaria per diffondere 
il concetto, soprattutto tra le comunità che praticano le MGF/E, che si tratta di 
una lesione grave che non può essere giustificata dalla componente culturale 
attribuita alla pratica (Ropero Carrasco 2003, 372-74). 

La priorità della protezione dei diritti fondamentali rispetto a qualunque 
pratica consuetudinaria (anche se è considerata una manifestazione culturale) 
è incorporata nel diritto internazionale. Ad esempio, la Dichiarazione dell’ONU 
sull’eliminazione della violenza contro le donne, adottata nel 1993, stabilisce 
all’articolo 4 che lo Stato non dovrebbe appellarsi ad alcuna consuetudine, 
tradizione o considerazione religiosa al fine di non ottemperare ai suoi obblighi 
quanto all’eliminazione della violenza nei confronti delle donne. Altri strumenti 
internazionali, a livello mondiale o regionale (specialmente l’Unione europea e il 
Consiglio d’Europa), hanno consolidato ulteriormente questo principio. Poiché 
le MGF/E sono una pratica violenta che lede l’integrità fisica e la salute delle 
ragazze e delle donne, il diritto internazionale ha riconosciuto che si tratta di una 
forma di violenza di genere (Sanz Mulas 2014, 11-42; Mestre i Mestre e García 
Añón 2008). 

Le conseguenze dell’intervento penale 

Si prevede che l’intervento penale raggiungerà il suo obiettivo essenziale, 
ovvero la prevenzione, cosicché le sanzioni penali contro le MGF/E avranno un 
effetto dissuasivo e contribuiranno a eliminare la pratica. Accanto a questo effetto 
positivo, è un compito etico e necessario riconoscere le conseguenze negative 
che possono derivare dall’applicazione del diritto penale (Leye e Deblonde 2004, 
44). Il ricorso al diritto penale ha, infatti, un costo poiché lo strumento usato 
(ovvero, l’imposizione di una pena) rappresenta un limite ai diritti fondamentali, 
accompagnato da marginalizzazione sociale (Fusaschi 2014, 101), nei modi di 
seguito descritti. 

—  Se una persona, o una coppia di persone migranti, le cui figlie sono 
state sottoposte a MGF/E, si rendono conto che loro stesse (o altri e 
altre parenti) possono essere perseguite per tale reato, potrebbero non 
portare la vittima o le e i parenti in questione nel paese di destinazione, 
ostacolando di conseguenza il ricongiungimento familiare (Llabrés 
Fuster 2006, 70). Una volta giunti nel paese di destinazione, queste 
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e questi migranti potrebbero cercare di evitare le situazioni in cui è 
probabile che siano rilevate le MGF/E, come le visite mediche. 

—  In secondo luogo, l’incriminazione dei genitori in quanto promotori 
della mutilazione potrebbe porre la minore in una situazione di 
più grave mancanza di tutela, considerando le precarie situazioni 
socioeconomiche di questi gruppi in generale (Sanz Mulas 2014, 31). 

—  Inoltre, esiste il rischio che l’incriminazione possa favorire, almeno 
inizialmente, un consolidamento di queste pratiche da parte delle 
comunità al fine di riaffermare la loro identità etnica (Foblets 2006, 310). 

—  Infine, la stigmatizzazione sociale che qualunque sanzione penale di 
solito comporta può determinare un peggioramento dell’emarginazione 
dei gruppi di migranti associati alle MGF/E, sulla base dell’idea errata di 
superiorità culturale (Herrera Moreno 2002, 51). 

L’intervento del diritto penale al minimo costo possibile 

Il perseguimento in giudizio delle MGF/E non deve essere l’unico mezzo per 
contrastare la pratica. Programmi per l’istruzione, la prevenzione e la protezione 
di donne e bambine, tutti volti a produrre un cambiamento nelle credenze e nei 
comportamenti e a offrire assistenza alle e ai migranti, potranno probabilmente 
fornire una protezione più comprensiva di tutti gli interessi in gioco. Per questo 
motivo, la configurazione delle MGF/E come reato deve essere integrata in 
programmi più ampi, che garantiscano la preservazione dei vari beni giuridici 
coinvolti (Torres Fernández 2005, 960). 

In caso contrario, può sorgere un duplice rischio: che le MGF/E siano perseguite 
penalmente senza attenuare le possibili ripercussioni negative dell’azione penale 
(Kaplan 2003, 30), oppure che, nel tentativo di evitare queste conseguenze, si rinunci 
a denunciare queste pratiche, o a emettere sentenze di condanna. 

7.  UN APPROCCIO GLOBALE NEI CONFRONTI 
DELL’ABBANDONO DELLE MGF/E

Els Leye (VUB)

Data la complessità del fenomeno delle MGF/E, è importante affrontarlo a 
diversi livelli. Quando si parla di violenza di genere, comprese le MGF/E, viene 
comunemente utilizzato un approccio globale, incentrato sulla diffusione, la 
prevenzione, la protezione, il procedimento giudiziario e la prestazione di servizi 
(le cinque P dalle parole inglesi prevalence, prevention, protection, prosecution e 
provision of services) (EIGE 2013). 
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Poiché la diffusione delle MGF/E è stata trattata in un’altra sezione di 
questo manuale, il presente capitolo si incentrerà sulle restanti P: prevenzione, 
protezione, procedimento penale e prestazione di servizi. 

Prevenzione

Le attività di prevenzione delle MGF/E devono mirare agli schemi 
socioculturali di comportamento profondamente radicati che ne sono le cause di 
fondo; dovrebbero svolgersi sia all’interno dell’UE che nei paesi in cui si verificano 
le MGF/E (EIGE 2013). La Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
contro le donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), adottata dal 
Consiglio d’Europa nel 2010, definisce la prevenzione come l’adozione di “le misure 
necessarie per promuovere i cambiamenti nei comportamenti socio-culturali delle 
donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, tradizioni e qualsiasi 
altra pratica basata sull’idea dell’inferiorità della donna o su modelli stereotipati 
dei ruoli delle donne e degli uomini. Comporta un impegno per creare un ambiente 
più favorevole per donne e bambine e promuovere il loro empowerment. Significa 
anche rafforzare le istituzioni per metterle nelle condizioni di fornire una risposta 
alla problematica della violenza nei confronti delle donne” (Consiglio d’Europa - 
Amnesty International 2014). 

Per prevenire le MGF/E si può attingere ad una vasta gamma di attività. 
Tra le più comuni rientrano: l’attività di sensibilizzazione e l’accrescimento 
della consapevolezza tra i vari gruppi target (compresi uomini e ragazzi), 
la formazione delle operatrici e degli operatori professionali (sanitari), 
l’impostazione di interventi condotti a livello di comunità, la divulgazione di 
dichiarazioni pubbliche contro le MGF/E, l’impiego di mezzi di comunicazione 
per trasmettere messaggi, l’empowerment di donne e bambine, la messa in 
discussione degli stereotipi di genere e l’assicurarsi che non si faccia appello ai 
concetti di cultura, consuetudine, religione, tradizione o del cosiddetto “onore” 
per giustificare qualsiasi atto di violenza. (Johansen et al. 2013). Le attività di 
prevenzione si propongono di cambiare gli schemi comportamentali per arrivare 
all’abbandono di tutte le forme di MGF/E. Tuttavia, in realtà, le risorse per le 
organizzazioni comunitarie che lavorano sulla prevenzione delle MGF/E sono 
limitate, con la conseguenza di un numero esiguo di attività volte al cambiamento 
dei comportamenti nel lungo periodo (EIGE 2013).

Protezione

La protezione dalle MGF/E è stata identificata nella protezione delle 
bambine dall’essere sottoposte alla pratica, nella protezione di chi ha già subito 
le MGF/E da danni ulteriori e nell’offerta di protezione internazionale. 
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•   Protezione dell’infanzia: Le bambine che sono a rischio di MGF/E 
dovrebbero essere adeguatamente protette. Le operatrici e gli operatori 
professionali cui potrebbe accadere di incontrare bambine a rischio sono 
le e gli insegnanti, le operatrici e gli operatori professionali sanitari, le 
forze dell’ordine, le operatrici e gli operatori sociali e i funzionari e 
le funzionarie competenti per la protezione dell’infanzia. La maggior 
parte dei paesi è dotata di politiche di protezione dell’infanzia, che 
possono essere utilizzate per proteggere una bambina dalle MGF/E. 
Tuttavia, è essenziale che le operatrici e gli operatori professionali che 
si trovano a dover affrontare casi di MGF/E conoscano i fattori di rischio 
e i meccanismi giuridici e di protezione esistenti a livello nazionale 
o regionale (EIGE 2013). A tale riguardo, è importante tenere in 
considerazione le disposizioni sul segreto professionale che disciplinano 
il dovere di segnalare i casi di maltrattamento di minori. 

•   Alle vittime di MGF/E dovrebbe essere garantito uno spettro di servizi 
specialistici, tra cui l’assistenza legale, psicologica, sociale e le prestazioni 
sanitarie, per assicurare il recupero dal trauma e la prevenzione di gravi 
disturbi per la salute, secondo quanto affermato dalla Commissione delle 
Nazioni Unite sulla condizione delle donne (2011). Per maggiori dettagli, 
si consulti “La prestazione di servizi”. 

•   Protezione internazionale: In base alla Convenzione di Ginevra del 
1951, le vittime o le potenziali vittime delle MGF/E possono essere 
considerate appartenenti a un particolare gruppo sociale. Le MGF/E sono 
riconosciute come una forma di violenza contro le donne, che equivale 
alla persecuzione di genere e alla persecuzione specifica nei confronti 
dell’infanzia; pertanto, si possono considerare un fondamento per la 
richiesta di asilo. Ciò significa che le bambine o le donne che chiedono 
asilo in quanto sono state sottoposte a MGF/E, o che hanno probabilità 
di esserlo, possono avere il diritto al riconoscimento dello status di 
rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra (UNHCR 2009; Consiglio 
d’Europa e Amnesty International 2014). 

Procedimento penale

In molti paesi, le MGF/E sono state vietate per legge. Tuttavia, resta 
molto contenuto il numero di casi che giungono in tribunale (Leye et al. 2007; 
Johnsdotter e Mestre i Mestre 2015) a causa delle difficoltà a raccogliere prove 
sufficienti per adire il tribunale e degli ostacoli nell’individuazione delle MGF/E 
(Leye et al. 2007). Si concorda in genere sul fatto che le norme giuridiche da 
sole non possono mettere un freno alla pratica delle MGF/E, ma che gli sforzi 
per configurarle come reato dovrebbero essere accompagnati da attività di 
prevenzione, protezione e dalla prestazione di servizi. 
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L’azione penale in materia di MGF/E fa parte integrante di qualunque approccio 
improntato sui diritti umani per combattere la violenza nei confronti delle donne 
(EIGE 2013). Per quanto riguarda ad esempio la Convenzione di Istanbul, gli Stati 
sono tenuti ad adottare le misure legislative e di altro tipo necessarie per garantire 
che le indagini e i procedimenti giudiziari relativi a tutte le forme di violenza contro 
le donne (comprese le MGF/E) siano avviati senza indugio.

La presenza di norme penali contribuisce a creare un ambiente idoneo per 
mettere in atto azioni contro le MGF/E. Fornisce una piattaforma giuridica per 
agire e offre protezione legale alle donne; inoltre può scoraggiare, attraverso 
il timore di un’azione penale, coloro che praticano le escissioni e le famiglie 
(Johansen et al. 2013). Tuttavia, ricerche sull’applicazione delle leggi penali 
relative alle MGF/E tra la diaspora hanno rivelato la presenza di una serie di 
ostacoli alla loro criminalizzazione (Leye et al. 2007; Johnsdotter e Mestre 
i Mestre 2015), e ne resta poco chiaro l’impatto in relazione all’auspicato 
abbandono sociale di tutte le forme di MGF/E. 

La prestazione di servizi

Nell’offerta di supporto a donne con MGF/E o a coloro che ne sono a 
rischio, è implicata un’ampia varietà di servizi. Considerato l’ampio spettro 
di settori coinvolti, è fondamentale un’efficace cooperazione. Questi settori 
comprendono gli enti e le organizzazioni per la protezione dell’infanzia, i 
servizi sanitari, le scuole, le ONG e le autorità giudiziarie. I servizi spaziano dalla 
consulenza orientativa (legale, psicologica e sessuale) al sostegno economico, 
fino all’assistenza sanitaria appropriata e ai servizi sociali. I servizi possono 
essere avere carattere generale (ad esempio i servizi disponibili per il pubblico in 
generale, come la consulenza legale) oppure specialistico (ad esempio le cliniche 
belghe specializzate nel trattamento delle MGF/E). 
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Capitolo IV.  
Medicina, infermieristica, ostetricia

Obiettivi didattici:

1.  Sensibilizzare le future operatrici e i futuri operatori del settore sanitario circa 
l’importanza, quando ci si occupa di donne e bambine con MGF/E o a rischio, di un 
approccio olistico e attento al contesto culturale di riferimento; 

2.  Familiarizzare le future operatrici e i futuri operatori del settore sanitario con casi 
concreti di MGF/E, affinché sappiano riconoscerne la profonda complessità; 

3.  Fornire nozioni specifiche sulla gestione tecnica e clinica delle complicazioni 
correlate alle MFG/E.

Sommario:

1.  Prendersi cura di donne e bambine con MGF/E o a rischio (Maya Pellicciari e 
Sabrina Flamini, Fondazione Angelo Celli)

  1.1.  Operatrici e operatori sanitari e casi di MGF/E

  1.2. Comunicare con donne e bambine con MGF/E

  1.3.  Come riconoscere/identificare le modificazioni genitali

  1.4.  Gestione dei casi e implicazioni etico/professionali

  1.5.  Personale sanitario, MGF/E e obbligo di denuncia

2.  La prevenzione delle MGF/E (Nora Salas Seoane, Fondazione Wassu-UAB)

  2.1.  L’importanza della prevenzione

  2.2.  L’intervento preventivo: chi lo intraprende e come

  2.3.  Strumenti per prevenire le MGF/E

3.  Gestione clinica delle MGF/E e relative complicazioni (Els Leye, VUB)

  3.1.  Gestione delle complicazioni di lunga durata (FOD Volksgezondheid 2011)

  3.2.  Deinfibulazione (FOD Volksgezondheid 2011; Organizzazione mondiale 
della sanità 2016)

  3.3.  Consulenza orientativa e terapia psico-sessuale

  3.4.  Chirurgia ricostruttiva della clitoride dopo la MGF/E

  3.5.  Esempi di strutture sanitarie disponibili e linee guida presenti in Europa
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Riquadri:

Dilemma: Cos’è normale? Cos’è patologico? Qual è il ruolo dell’operatrice o operatore 
del settore sanitario in casi simili?

Esercitazione: Cercare di immaginare tutte le possibili situazioni tramite giochi di 
ruolo o dibattiti di gruppo.

Il caso di Liza

Estratti di intervista (Bagaglia et al. 2014, 60)

Estratti di intervista (Bagaglia et al. 2014, 59)

Esercitazione: Organizzare un gioco di ruolo sul rapporto tra l’operatrice o operatore 
del settore sanitario e la paziente con MGF/E.

Il caso di Sarah

Legislazione e richiesta di asilo per MGF/E: Italia, Spagna, Belgio e Portogallo L’obbligo 
di segnalazione dei casi di MGF/E: Italia, Spagna, Belgio e Portogallo

Un esempio di intervento preventivo in ambito pediatrico

Esercitazione: Individuare possibili modalità per proseguire l’intervento preventivo 
con questa famiglia.

Il caso di Giulia/Estratto di intervista (Bagaglia et al. 2014, 87-89)

Dilemma: Dibattiti e nodi critici, etici, legali, antropologici e medici

Riferimenti bibliografici

Esistono differenti modi di concepire il corpo, la salute, la malattia o lo 
star male. Affronta la questione della cura e della prevenzione delle MGF/E 
dalla prospettiva di un’assistenza sanitaria di base integrata, capace di 
tenere conto anche del punto di vista socio-culturale dei soggetti coinvolti. 
A fronte della complessità delle MGF/E, una tale prospettiva viene ritenuta 
più consona rispetto a quelle di carattere biomedico, centrate sulla malattia 
(illness). 

1  PRENDERSI CURA DI DONNE E BAMBINE CON MGF/E O A 
RISCHIO

Maya Pellicciari e Sabrina Flamini (Fondazione Angelo Celli)

1.1.  Operatrici e operatori sanitari e casi di MGF/E

Sebbene i sintomi e le malattie possono avere una base organica, il modo in cui 
vengono soggettivamente percepiti dalle pazienti e dai pazienti può variare in molti 
modi: il vissuto soggettivo della malattia (che in antropologia viene reso con il termine 
inglese illness, per distinguerlo dalla malattia intesa come disfunzione organica, per 
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definire la quale si usa disease), riferito come sensazioni di dolore, affaticamento, 
debolezza, disagio, angoscia, confusione, paure, aspettative di ripresa, etc. costituisce 
un’esperienza del tutto personale e può essere influenzato da vari fattori (sociali e 
culturali) non direttamente correlati alla malattia intesa come disease. In tal senso, i 
sintomi riferiti possono non essere “riconosciuti” all’interno della diagnosi, così come 
la diagnosi può non trovare corrispondenza con le sensazioni e le rappresentazioni 
della o del paziente. Tale divario può influenzare anche profondamente l’esito del 
consulto, della relazione con il personale medico, della cura e della guarigione. Le 
persone potrebbero dunque attribuire un senso totalmente diverso ai propri sintomi 
e/o malattie rispetto ai professionisti e alle professioniste del settore sanitario: la 
biomedicina si fonda su un approccio tendenzialmente riduzionista, che porta spesso 
a trascurare il quadro di riferimento socioculturale in cui i sintomi e/o le malattie si 
producono e vengono affrontate.9 

Le MGF/E sono pratiche connesse ai diversi sistemi e valori culturali, ma 
un’operatrice o un operatore sanitario potrebbe essere tentata/o di trattarle 
come meri sintomi o “malattie”, e scoprire così con una certa sorpresa che 
molte donne con MGF/E si considerano perfettamente “normali” e in salute, e 
non desiderano alcun intervento terapeutico per ciò non considerano affatto 
un sintomo. La “normalità” non può essere infatti considerata un concetto 
universale, quanto piuttosto un punto di vista determinato da valori, norme e 
rappresentazioni culturali, anche quando riguarda questioni apparentemente 
neutre (naturali/organiche/mediche). 

Dilemma:  
Cos’è normale? Cos’è patologico?  

Qual è il ruolo dell’operatrice o operatore sanitario in casi simili?

La biomedicina considera la difficoltà a urinare un sintomo da curare. In alcuni casi, 
però, il conseguimento di un flusso urinario lento, “a goccia”, costituisce uno degli 
obiettivi dell’infibulazione. Esso conferma l’esito positivo della costruzione di un corpo 
femminile, poiché lo differenzia da quello maschile, caratterizzato da un flusso urinario 
rapido e abbondante. In casi come questi, chiedere ad esempio alla paziente se urina 
“normalmente”, può risultare una domanda non appropriata. La risposta sarà infatti 
dettata da ciò che la paziente considera “normale”, secondo i suoi parametri, e può 
non essere d’aiuto per la formulazione di una corretta in termini medici. La domanda: 
“Quanto tempo impiega per urinare?” potrebbe invece risultare più efficace ed evitare 
“distorsioni” di carattere culturale.

9 Per ulteriori approfondimenti sulla distinzione, in antropologia medica, tra la dimensione 
soggettiva, sociale e organica della malattia (illness, sickness e disease), è possibile consultare: Eisenberg 
1977; Russell 2009. Si veda anche: University of Hyderabad (India). 2016. ‘E-learning postgraduate course 
on the sociology of health and disease’ (Corso on-line di specializzazione post-laurea sulla sociologia della 
salute e della malattia): https://www.youtube.com/watch?v=Wb39aXpqOmQ. 
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Le MGF/E non possono essere considerate una “malattia”, né implicano 
necessariamente dei sintomi; con “MGF/E” ci si riferisce piuttosto ad una 
serie di diverse pratiche di modificazione genitale che possono determinare 
conseguenze mediche quali sintomi e/o malattie. Più la pratica è invasiva (come 
nel caso dell’infibulazione, ad esempio), più gravi possono essere le conseguenze 
per la salute. Nella maggior parte dei casi, le persone non si rivolgono ai servizi 
sanitari chiedendo esplicitamente un intervento di presa in carico per MGF/E, 
anche perché molto spesso non sanno nemmeno che le MGF/E possono avere 
delle conseguenze sulla salute. 

Generalmente, ad un’operatrice o un operatore sanitario può capitare di 
trovarsi di fronte ad un caso di MGF/E in una delle tre situazioni riportate di 
seguito.

1.  La paziente si rivolge ai servizi per motivi non legati alle MGF/E e il 
personale sanitario accerta la presenza di MGF/E in maniera “accidentale” 
nel corso della visita: ad esempio una o un pediatra che esamina i genitali 
durante una visita ordinaria; una dermatologa o un dermatologo durante 
una mappatura dei nei cutanei; una ginecologa o un ginecologo, una 
infermiera o un infermiere, una ostetrica o un ostetrico durante controlli 
generali, visite prenatali, trattamenti o cure preventive; oppure durante 
l’acquisizione dell’anamnesi medica/psicologica. 

2.  La paziente si rivolge ai servizi per sintomi legati alle MGF/E, benché 
non sia consapevole della loro correlazione (ad esempio problemi a 
urinare o coliche; dismenorrea; difficoltà di tipo sessuale). 

3.  La paziente si rivolge ai servizi esplicitamente per un problema legato 
alle MGF/E. In tali casi rientrano: (a) richieste fuori luogo (ad es. 
genitori che chiedono di sottoporre le figlie a MGF/E; una donna incinta 
che chiede la reinfibulazione dopo il parto); (b) richiesta di cure per 
sintomi attribuiti alle MGF/E; (c) richieste di intervento riguardanti 
la deinfibulazione e/o la ricostruzione della clitoride; (d) richieste di 
certificato ginecologico per le richiedenti asilo (nei paesi in cui questo 
sia previsto). 

Ogni situazione è correlata ai vari livelli di accettazione e partecipazione 
delle pazienti ai servizi sanitari; ciascuna impone alle operatrici e agli 
operatori sanitari di adottare atteggiamenti, comportamenti e interventi di 
tipo diverso. 

Esercitazione

Per ciascuno dei suddetti casi, cercare di immaginare tutte le possibili situazioni tramite 
giochi di ruolo o dibattiti di gruppo.
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Il caso di Liza

Liza è una richiedente asilo di 31 anni, proveniente dalla Nigeria. È arrivata in Italia con 
il marito e la figlia di tre anni. Il certificato medico indica una MGF di tipo II, ma la donna 
non ricorda affatto tale episodio. Parla dell’escissione come di una questione “naturale” 
e ovvia, anche se discute di problemi sessuali che collega all’intervento. Durante la prima 
visita pediatrica alla figlia, Liza chiede ingenuamente al medico dove e a chi rivolgersi 
per sottoporre la bimba alla pratica. Nel corso di un altro colloquio, stavolta con un 
antropologo, rivela dettagli che chiariscono ulteriormente i motivi della sua richiesta: 
desidera porre rimedio all’eccessiva sensibilità della piccola, che si manifesta quando le 
tocca i genitali per lavarla; secondo Liza infatti si tratta di un disturbo legato ai genitali 
esterni “di dimensioni eccessive”.
Dalla casistica documentata del Centro Umbro di Riferimento per lo studio e la 
prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili (Perugia, Italia), 2016.

1.2.  Comunicare con donne e bambine con MGF/E

A seguito della presenza di migranti e rifugiate/i in Europa, vi è un’alta 
probabilità che le operatrici e gli operatori sanitari possano trovarsi di fronte 
donne/bambine con genitali modificati: la loro reazione in questi casi avrà un 
peso determinante nell’instaurarsi di un buon rapporto con la paziente la sua 
famiglia, e potrebbe migliorare/peggiorare il livello di compliance. Le operatrici 
e gli operatori sanitari dovrebbero sempre tenere in conto che ogni segno 
verbale e non verbale (espressioni del viso, gesti, silenzi, commenti, toni e scelta 
dei termini) può essere frainteso dalle pazienti e induce reazioni in grado di 
incidere negativamente sulla relazione di cura: esse/i sono infatti sottoposte/i 
ad una costante osservazione da parte delle/dei pazienti e i loro atteggiamenti 
e comportamenti possono suscitare preoccupazione, ansia, vergogna o offesa. 
Per questo sarebbe bene mostrarsi sensibili e attenti, e prestare attenzione 
alle proprie reazioni, anche quelle ritenute “innocue”, poiché spesso rivelano 
atteggiamenti razzisti e/o sono fonte di stigmatizzazione e violenze. Ad esempio:

1.  Reazioni di scandalo o shock sono frequenti nelle/negli operatrici/
operatori non adeguatamente formate/i, non preparate/i ad affrontare 
o discutere le modificazioni genitali. 

2.  Molto comuni anche reazioni di condanna o vittimizzazione, apparentemente 
opposte, ma derivanti entrambe da un approccio eurocentrico e paternalistico 
nei confronti di ciò che è diverso, inatteso o sconosciuto, ritenuto inferiore, 
“strano”, qualcosa che sembra richiedere un intervento salvifico, una 
riconversione nell’ambito della “normalità”. 

3.  Particolarmente innocue infine sono generalmente considerate da 
parte del personale sanitario reazioni di stupore, sarcasmo o eccessiva 
curiosità, che invece spesso celano una rappresentazione esotizzante 
e spettacolarizzante della diversità, tale da far sentire la paziente 
anomala, “bizzarra”. 
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Estratti di intervista (Bagaglia et al. 2014, 60)

“La prima volta che sono andata a farmi fare una visita dal ginecologo... Madonna santa! 
Appena mi sono messa lì il dottore: ‘Signora si è bruciata!??!’ [...] E io: ‘No! È cuscita! Ma 
non è scritto sul libro?! Lei che è medico, perché ci stanno i trattati che parlano di questo!!’, 
che me lo diceva mio marito [che era medico]. E dico: ‘Ma non ci sta qualche trattato che 
parla di questa cosa che fanno in Africa?!’ [Il medico]: ‘No, non ho mai sentito!’, ‘Eh è la 
volta che prende [qualche libro], perché adesso siamo tanti qua eh?!’

Estratti di intervista (Bagaglia et al. 2014, 59)

“È venuta una dottoressa, mi ha visitato, ha chiamato l’infermiera, ha chiamato un dottore, 
son venuti parecchi!! Io son rimasta male! Proprio, ha detto: “Vieni a vedere che spettacolo!”, 
proprio così! Si riferiva all’escissione e all’epilazione del pelo pubico. Anche in un’altra 
clinica, c’era un dottore che non riusciva a capire, però c’aveva un’amica infermiera [nera], 
[ch]e ha detto: “Guarda, a te è novità, da noi esiste così!”’ (Donna etiope di 38 anni) 

Dinanzi a tali atteggiamenti e comportamenti, la paziente può sentirsi respinta 
o giudicata, come se incarnasse tradizioni e valori non corretti o inferiori, e reagire 
rifiutando ogni contatto con i servizi sanitari, oppure finendo per accettare o 
addirittura difendere le MGF/E, anche quando in precedenza le aveva criticate o 
si era dichiarata disponibile ad un cambiamento di prospettiva. Occorre prestare 
un’attenzione particolare all’utilizzo di terminologie e concetti, poiché molto 
spesso le pazienti non conoscono i termini tecnici utilizzati dai medici né quelli 
ufficiali adottati dalle istituzioni per definire le modificazioni dei genitali. Risultano 
particolarmente irritanti definizioni come “mutilazione”, spesso considerata 
inaccettabile poiché etnocentrica, discreditante e discriminatoria; l’utilizzo della 
definizione più generica di “circoncisione (femminile)” o l’adozione dei termini 
utilizzati dalle donne nel descrivere i propri genitali o la pratica di MGF/E possono 
risultare più utili per trattare l’argomento.10

Esercitazione

Organizzare un gioco di ruolo sul rapporto tra l’operatrice o operatore del settore 
sanitario e la paziente che ha subito MGF/E.

1.3.  Come riconoscere/identificare le modificazioni genitali

La tipologia stilata dall’OMS (si rinvia al capitolo II della presente guida) 
rappresenta uno strumento utile per identificare le modificazioni genitali e 
la loro gravità. Tuttavia, tenuto conto che le MGF/E consistono in interventi 

10 Per ulteriori testi sull’etica della terminologia e le cure, è possibile consultare Vissandjée et al. 
2014.
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non standardizzati, peraltro spesso eseguiti su pazienti in giovanissima età, la 
forma che i genitali possono assumere è così varia che non è sempre facile far 
rientrare tutte le pratiche di MGF/E all’interno delle tipologie descritte dall’OMS. 
Pertanto, il personale sanitario spesso incontra non poche difficoltà nel collocare 
una specifica modificazione genitale all’interno della griglia prevista dall’OMS. 
Un’osservazione attenta, sostenuta da un’anamnesi accurata e sensibile al 
contesto culturale, è l’unica garanzia per l’operatrice/operatore di riuscire ad 
identificare anche le forme meno invasive e/o meno conosciute di MGF/E. 

•   Le competenze per identificare e classificare le MGF/E sono importantissime. 
È necessario che le operatrici e gli operatori sanitari maturino le capacità 
professionali per riconoscere in modo opportuno e descrivere correttamente 
le alterazioni genitali osservate, per varie ragioni: 

•   per la valutazione corretta di ogni caso, al fine di assumere le decisioni 
più opportune nel miglior interesse della paziente;

•   per non rischiare di dare eccessiva importanza ad una MGF/E in 
situazioni in cui vi siano altre, più gravi, priorità.

Il caso di Sarah 

Sarah ha 23 anni, ma dall’aspetto sembra più giovane. Ha lasciato la Nigeria quattro 
anni fa e, dopo due giorni su una piccola imbarcazione, ha raggiunto l’Italia approdando 
clandestinamente a Lampedusa. Parla malvolentieri dello sbarco; lascia intuire che sia 
stata un’esperienza dolorosa che non ha intenzione di rievocare. 
Sarah vive in un piccolo appartamento con molte altre persone. Le è stato detto che se 
denuncia la persona che la spinge a prostituirsi, che la “sfrutta”, può ottenere un permesso 
di soggiorno: ma lei dice di non avere nessuno da denunciare, quindi si sente incastrata in 
una situazione da cui vorrebbe uscire, ma non riesce. 
È in costante ricerca di un lavoro, di qualcuno che la assuma regolarmente, sia per uscire 
dal giro della prostituzione, sia per regolarizzare la sua presenza in Italia. Quando le 
chiediamo che tipo di lavoro vorrebbe fare, risponde che farebbe qualunque cosa! Pur 
di lavorare. Si intuisce che attende, che aspetta di capire cosa le porterà il nostro dialogo 
e cosa abbiamo noi da darle: un lavoro? Una sistemazione? Un permesso di soggiorno? 
Informazioni utili? Che delusione, quando dobbiamo nominare la circoncisione 
femminile! “Ah!”. È questo di cui ci interessa parlare? È per questo che lei “ci interessa”? 
Quello di cui pensiamo lei abbia davvero bisogno? La tensione cala, le aspettative 
si infrangono. Il tono è ora leggero, Sarah sorride stupita all’idea che noi non siamo 
circoncise, che i nostri genitali non siano stati curati né abbelliti come i suoi (Bagaglia et 
al. 2014, 33-34). 

•   per evitare di sottovalutare le situazioni che possono apparire meno 
significative, perdendo così l’opportunità di offrire alla famiglia decisivi 
elementi di prevenzione (ad esempio, il mancato riconoscimento di 
segni di puntura o piccoli tagli potrebbe indirettamente alimentare nelle 
famiglie l’idea che tali pratiche non siano poi così dannose, e che possono 
dunque essere tranquillamente eseguite sulle figlie).
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•   per fornire una certificazione nell’ambito del procedimento legale 
relativo alle istanze di richiesta d’asilo basate sulla presenza/rischio 
di MGF/E.11 In merito, è indispensabile che le operatrici e gli operatori 
sanitari sappiano utilizzare la terminologia connessa alla tipologia 
ufficiale dell’OMS, in modo da evitare fraintendimenti.

Italia: In Italia, essere stata sottoposta a MGF/E (o semplicemente essere a rischio) viene 
ritenuto un prerequisito per il riconoscimento dello status di rifugiato per persecuzione 
di genere (Convenzione di Ginevra, Decreto legislativo 251/2007, artt. 2 e 7). Le richiedenti 
asilo identificate come vittime di MGF/E sono considerate “persone portatrici di esigenze 
particolari”, che devono ricevere riconoscimento e garanzie dalle strutture sanitarie 
pubbliche (Decreto legislativo 142/2015, art. 17): il certificato medico è uno degli 
strumenti che sanciscono il riconoscimento ufficiale di tale condizione. 
Spagna: Ai sensi della Legge 12/2009 del 30 ottobre 2009, che disciplina il diritto di asilo 
e la protezione sussidiaria, i richiedenti asilo possono conseguire lo status di rifugiato 
se hanno subito persecuzioni basate sulla violenza di genere e “atti sessuali, eseguiti 
indifferentemente su bambini e adulti”. Le MGF/E non vengono citate specificamente, ma 
è inteso che siano da includere nella suddetta sezione. Il riconoscimento dipende dal caso 
e dalla documentazione presentata. 
Belgio: Il timore di essere sottoposte a MGF/E viene riconosciuto come fondamento 
per la richiesta di asilo e per la concessione dello status di rifugiato. Le donne possono 
chiedere asilo se temono di dover subire MGF/E (nel caso che non siano già state 
sottoposte all’escissione), se temono di essere sottoposte a una forma di MGF/E più grave 
di quella già subita, o se temono l’esecuzione di MGF/E sulle proprie figlie. Occorre un 
certificato medico. 
Portogallo: Le richiedenti asilo per cui si accerta lo stato di vittime di MGF/E sono 
considerate “richiedenti con particolari esigenze di accoglienza”, ai sensi della Legge 
26/2014, art. 2, c. 1, par. ag). Tale legge conferma anche, con l’art. 5, che gli atti di violenza 
sessuale e gli “atti commessi specificamente in base al genere o contro i minori” si 
configurano come atti di persecuzione, e costituiscono il fondamento per la richiesta 
di asilo e dello status di rifugiato. Per la concessione della protezione internazionale, è 
necessario esibire prove e testimoni12.

1.4.  Gestione dei casi e implicazioni etico/professionali

Di fronte ad un caso accertato di MGF/E, l’operatrice o l’operatore sanitario 
ha la possibilità di attivare una gamma di percorsi diversi: dalla semplice 
prevenzione alla chirurgia riparativa, sulla base della gravità della situazione e 
della richiesta/compliance delle pazienti. 

11 Per ulteriori approfondimenti sulle questioni legate a MGF/E e asilo, è possibile consultare: 
UNHCR. 2009. “Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale femminile”. 
Consultato il 27 ottobre 2016. http://www.refworld.org/docid/4a0c28492.html.

12 Queste informazioni sono state cortesemente curate da Marta Patrício, dell’ISCTE-IUL (Lisbona, 
Portogallo).
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Tenuto conto della complessità delle MGF/E e delle loro possibili 
conseguenze sulla salute fisica e psicologica, sarebbe necessario un approccio 
multidisciplinare. È consigliabile che l’operatrice/operatore o il servizio di cui 
fa parte sia parte di una più ampia rete di figure professionali di riferimento, 
oppure che abbia individuato un centro multidisciplinare locale, specializzato in 
MGF/E, cui chiedere una consulenza o inviare le pazienti.

La prevenzione costituisce il principale obiettivo in ogni situazione, e 
occorre tenere bene presente che per garantire un effettivo abbandono della 
pratica è necessario coinvolgere l’intera famiglia, compresi i componenti rimasti 
nel paese d’origine (si veda il par. 2 del presente capitolo). Le pediatre e i pediatri 
in particolare svolgono un ruolo chiave, poiché hanno l’occasione di monitorare 
casi a rischio tramite visite genitali periodiche e regolari conversazioni 
approfondite con le famiglie. Anche la gestione di sintomi specifici che le pazienti 
direttamente o indirettamente collegano alle MGF/E offrono al personale 
sanitario un’occasione importante per discutere di prevenzione rispetto alle 
figlie che potrebbero esservi sottoposte, oppure per sottoporre alle pazienti le 
possibilità offerte dalla chirurgia riparativa. Nel caso di sintomatologie gravi (si 
veda il par. 3.2. del presente capitolo), l’intervento chirurgico può infatti apparire 
una soluzione assolutamente necessaria.

La situazione più delicata si verifica quando (su suggerimento delle figure 
sanitarie o su richiesta delle pazienti), si opta a favore della deinfibulazione e/o 
della ricostruzione della clitoride: tali passaggi richiedono infatti la totale adesione 
delle pazienti al progetto terapeutico, nonché l’eventuale coinvolgimento dei 
parenti, un approccio multidisciplinare e un costante supporto di consulenza 
orientativa lungo l’intero percorso (sia durante la fase decisionale che dopo 
l’intervento; si vedano i parr. 3.3. e 3.4. del presente capitolo). 

È sempre estremamente raccomandata la presenza di mediatori linguistici, 
antropologi e altri “facilitatori” (figure interne alla famiglia o al gruppo di 
riferimento della paziente), che possono svolgere un ruolo cruciale nella 
definizione del percorso di cura, nonché della sua continuità ed efficacia.

1.5.  Personale sanitario, MGF/E e obbligo di denuncia 

Nella maggior parte dei paesi europei, il personale sanitario è obbligato 
a segnalare eventuali lesioni corporee che si configurano come esito di un 
presunto reato. La MGF/E costituisce a tutti gli effetti un reato penale, ma poiché 
comprende pratiche tra loro assai diverse e con conseguenze del tutto variabili 
(in alcuni casi, addirittura assenti), vi è un ampissimo e controverso dibattito 
sulla natura e la applicabilità di tale obbligo. Molte/i operatrici/operatori 
scelgono di praticare una sorta di “obiezione di coscienza” (assumendosi tutte 
le responsabilità di tale scelta), soprattutto se convinti che la MGF/E sia stata 
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eseguita molto tempo prima e nel paese d’origine. Il personale sanitario è tenuto 
ad informare le pazienti in merito alle leggi in materia di MGF/E vigenti nei paesi 
“ospitanti”, circa le implicazioni penali a carico dei legali tutori delle minori 
nonché di coloro che le praticano, così come sulle conseguenze sulla salute 
degli interventi di modificazione genitale. La scelta di consolidare il dialogo 
e di instaurare rapporti di fiducia viene spesso ritenuta più efficace rispetto 
all’interventismo e alla denuncia che può condurre a conseguenze drammatiche 
per le bambine, come gli arresti domiciliari per genitori e/o la perdita della patria 
potestà con affidamento delle minori ai servizi sociali. Il solo fatto di menzionare 
tale possibilità può essere percepito come una minaccia e potrebbe spingere le 
famiglie ad interrompere i rapporti di cura (con successive conseguenze per la 
salute) e infine ad allontanarsi dal paese, rendendo così vana ogni possibilità di 
incidere sulla reale riduzione dei tassi di MGF/E. 13

Italia: La normativa (Legge 7/2006) identifica in modo chiaro nell’autorità giudiziaria 
l’unico organo dotato della facoltà di pronunciarsi sull’ammissibilità dei casi, chiamando 
i pubblici ufficiali (ivi compreso il personale sanitario) a denunciare ogni caso accertato 
o sospetto di MGF/E all’autorità competente, anche quando si riferisce a donne 
maggiorenni (la minore età è considerata una circostanza aggravante).
Spagna: Le MGF/E si configurano come un reato grave all’interno del codice penale (art. 
149.2). I genitori rischiano la reclusione da sei a dodici anni, con la perdita contestuale 
della custodia della/e figlia/e. Il codice prevede anche la punibilità di chi consente, 
collabora o esegue le MGF/E. Se la pratica viene eseguita al di fuori del territorio 
spagnolo, la persona è soggetta a condanna soltanto se di nazionalità spagnola o residente 
permanentemente in Spagna (Legge organica 1/2014). Le figure professionali del settore 
sanitario hanno l’obbligo di denunciare qualsiasi reato penale rilevato. In base a tali 
normative, le operatrici e gli operatori sono tenuti a segnalare i casi in cui le bambine 
sottoposte a MGF/E e/o i suoi genitori siano spagnoli residenti o vivano da molto tempo 
in Spagna. Non hanno l’obbligo di segnalare i casi di bambine che arrivano in Spagna dopo 
essere già state sottoposte a MGF/E. 
Belgio: In Belgio non è previsto a carico degli operatori professionali alcun obbligo di 
segnalare casi sospetti o accertati di MGF/E. Una norma penale specifica (art. 409 del 
codice penale) prevede che sia punibile eseguire, tentare di praticare o favorire le MGF/E.
Portogallo: La pratica di MGF/E configura un reato punibile ai sensi del codice penale 
portoghese (Legge 83/2015, art. 144º-A), con una pena da due a dieci anni di reclusione. 
Se si ritiene che la MGF/E sia un “reato all’integrità fisica di una persona” la sentenza può 
arrivare a dodici anni di reclusione (art. 145º) e tutte le suddette sanzioni sono soggette 
ad aggravante se i reati hanno causato la morte della vittima (art. 147º). A seguito 
di una clausola di extraterritorialità, la legge può essere applicabile anche se il reato è 
commesso al di fuori del territorio portoghese. Le MGF/E si configurano come reato di 
rilevanza pubblica e, pertanto, le operatrici e gli operatori del settore sanitario, come tutti 
i cittadini, hanno il dovere di denunciarlo alle autorità, mentre non occorre la denuncia 
della vittima perché sia avviata l’indagine penale.2

13 Queste informazioni sono state cortesemente curate da Marta Patrício, dell’ISCTE-IUL (Lisbona, 
Portogallo).
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2.  L’INTERVENTO PREVENTIVO RELATIVO ALLE MGF/E 

Nora Salas Seoane (Fondazione Wassu-UAB)

2.1.  Il ruolo cruciale dell’intervento preventivo

Per intervento preventivo si intende ogni azione di educazione sanitaria 
intrapresa da figure professionali del settore sanitario per promuovere atteggiamenti 
positivi nei confronti dell’abbandono delle MGF/E. Scopo dell’intervento è prevenire 
che siano effettuate MGF/E su neonate e bambine, nonché di migliorare lo stato di 
salute delle donne e delle bambine che sono state sottoposte alla pratica e potrebbero 
essere soggette alle relative conseguenze. Gli interventi preventivi si svolgono 
durante le visite mediche, nell’ambito di un più ampio approccio all’educazione 
sanitaria, principalmente con donne (madri o potenziali madri di bambine), uomini 
(che è importante coinvolgere nell’intervento, ove fattibile), famiglie e comunità 
provenienti da paesi in cui le MGF/E sono praticate (Kaplan, Toran e Bedoya 2006a; 
Kaplan, Moreno e Pérez Jarauta 2010a).

Gli e le utenti dei servizi di assistenza sanitaria sono considerate/i come 
soggetti attivi dotati di capacità di agire e lo scopo dell’intervento è quello di 
fornirgli le informazioni necessarie per assumere decisioni consapevoli sul 
loro corpo e sulla loro vita, nonché sul corpo e la vita delle loro figlie. Il ruolo 
della e del professionista del settore sanitario è quello di trasferire conoscenze 
scientifiche e cliniche circa le conseguenze delle MGF/E (a breve e lungo termine) 
sulla salute delle bambine e delle donne. Da un lato sono legittimati in qualità di 
professionisti sanitari e, dall’altro lato, poiché sono coloro che si prendono cura 
della salute della famiglia, rivestono un ruolo cruciale nella prevenzione della 
pratica (Kaplan, Salas e Mangas 2015).

Sarebbe opportuno che le operatrici e gli operatori professionali ricevessero 
una formazione sulle MGF/E, in modo da poter affrontare una tematica tanto 
complessa e sensibile, caratterizzata da un potente significato sociale per 
le comunità che le praticano. Le conoscenze sul retroterra antropologico e 
sulle motivazioni sociali che supportano le MGF/E sono fondamentali per 
decostruirle assieme alle famiglie e per garantirsi maggiori possibilità di 
successo nell’intervento preventivo. La mancata preparazione dell’operatrice 
o operatore professionale non le/gli consentirà di identificare la presenza 
di MGF/E o di attivarsi in modo adeguato nella prevenzione della pratica. 
L’operatrice o operatore professionale deve sempre tenere presente il retroterra 
culturale e sociale dell’utente, accanto alla sua storia personale di migrazione. 
Il trasferimento delle conoscenze deve essere sempre accompagnato dal 

14 Queste informazioni sono state cortesemente curate da Marta Patrício, dell’ISCTE-IUL (Lisbona, 
Portogallo).
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rispetto e dal supporto emotivo, poiché è possibile che l’operatrice o operatore 
professionale si inoltri in una sfera estremamente intima e dolorosa. Per 
condividere esperienze e opinioni in merito, l’empatia, il dialogo, la capacità di 
rafforzare la fiducia e tempo sufficiente sono tutti elementi indispensabili. Di 
solito, le donne si mostrano disponibili ad aprirsi, se l’intervento si svolge con tali 
caratteristiche.

Le operatrici e gli operatori sanitari hanno anche il dovere di informare le 
pazienti sul quadro normativo in materia di MGF/E vigente nell’attuale paese 
di residenza. In particolare, le operatrici e gli operatori professionali devono 
garantire il supporto alle famiglie, finalizzato ad aiutarli nell’evitare la pratica 
e a proteggere le figlie, a fronte dell’elevata pressione sociale proveniente dai 
paesi d’origine e, principalmente, dai paesi africani. Informando i membri delle 
famiglie e le comunità dei pazienti circa la dannosità della pratica, gli interventi 
preventivi hanno anche un effetto transnazionale nei Paesi d’origine.

Per una neonata o bambina, i rischi più comuni che le si eseguano MGF/E si 
compendiano nei seguenti esempi:

—  la sua famiglia proviene da un paese e/o rientra in un gruppo etnico che 
pratica le MGF/E;

—  sua madre e/o le sue sorelle sono state sottoposte a MGF/E;

—  la sua famiglia prevede di tornare a vivere nel Paese d’origine, e 
necessita l’integrazione con la propria comunità;

—  la sua famiglia programma una vacanza nel paese d’origine per visitare 
i familiari e/o far conoscere la nuova figlia;

—  la sua famiglia esprime l’intenzione di sottoporla a MGF/E.

Prima di considerare una bambina a rischio, è estremamente importante 
procedere a un’approfondita valutazione della situazione.

2.2.  L’intervento preventivo: chi lo intraprende e come

Gli interventi preventivi vengono svolti principalmente nell’ambito delle 
seguenti aree sanitarie:

—  pediatre e pediatri e infermiere e infermieri pediatrici;

—  medici e dottoresse di base e infermiere/i di medicina generale;

—  medicina di comunità;

—  servizi sanitari e della salute riproduttiva (medico-ostetrici/che, 
ginecologici e ginecologhe e ostetrici e ostetriche).

Le pediatre e i pediatri, assieme alle infermiere e infermieri pediatrici, 
svolgono un ruolo cruciale in campo sanitario, poiché possono lavorare con la 
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famiglia, dopo la nascita della neonata, durante il suo sviluppo biologico, al fine 
di prevenire la pratica. I servizi sanitari e di salute riproduttiva possono svolgere 
un ruolo nell’individuare le donne che hanno subìto MGF/E e possono valutare 
se occorre loro assistenza, oltre a sviluppare interventi preventivi in caso di 
bambine, o future neonate, all’interno della famiglia. I/Le medici/he di base e i/le 
medici/he di medicina di comunità possono svolgere il proprio ruolo effettuando 
interventi preventivi assieme agli altri loro interventi, poiché di solito le famiglie 
si fidano di tali figure professionali. 

È possibile classificare gli interventi nel seguente modo:

—  Intervento preventivo a lungo termine: Si sviluppa con maggiore 
frequenza tramite controlli pediatrici dopo la nascita della neonata 
o durante il suo sviluppo biologico. Può essere avviato nell’ambito 
dei servizi di salute sessuale e riproduttiva, attraverso i controlli in 
gravidanza, informando le pediatre e i pediatri circa il potenziale rischio 
all’interno di una famiglia.

—  Intervento preventivo specifico: Viene svolto con maggiore frequenza 
da medici e mediche di base e infermieri e infermiere di medicina 
generale, ma può svilupparsi anche all’interno di altri servizi. Se 
l’operatrice o operatore professionale accerta una complicazione 
imputabile alle MGF/E, coglie l’occasione di parlarne, avviando 
l’intervento. Sarebbe preferibile aver già instaurato un rapporto 
prima di parlare di MGF/E; in caso contrario, occorre dimostrare 
attenzione, rispetto e sensibilità.

—  Prevenzione di comunità: Le operatrici e gli operatori del settore 
sanitario possono spiegare le conseguenze per la salute delle MGF/E 
in occasione di conferenze e attività organizzate con le comunità. Le 
attività di gruppo possono risultare molto proficue se svolte con la giusta 
conoscenza e il rispetto per la tradizione: il dibattito che ne nasce può 
rendere più semplice un’ulteriore discussione circa l’appropriatezza 
della pratica nella comunità.

—  Gestione delle conseguenze per la salute dovute a MGF/E: Il primo passo 
consiste nella valutazione della misura in cui sono presenti danni 
fisici, psicologici e sessuali, accanto alla valutazione di potenziali e 
adeguati trattamenti. Se la donna è in gravidanza o intende iniziare una 
gravidanza, è importante valutare il grado di potenziali complicazioni 
al momento del parto. Se il nascituro è una bimba, è possibile avviare 
interventi preventivi. Le operatrici e gli operatori professionali possono 
offrire forme di supporto psicologico, inviando la donna a un servizio 
di salute mentale. Potrebbe trattarsi di una donna con complicazioni 
fisiche e sessuali, oppure di una madre con il senso di colpa, che ha 
assunto un atteggiamento contrario alla pratica e non vi sottopone una 
figlia, mentre sull’altra è stata effettuata l’escissione, ecc. Le ragazze 
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adolescenti, alle quali occorrono informazioni e supporto riguardo 
la loro sessualità, potrebbero sentirsi a disagio in una cultura che 
condanna la MGF/E (Kaplan, Salas e Mangas 2015).

2.3.   Strumenti per prevenire le MGF/E

Gli elementi più importanti necessari per interventi preventivi adeguati sono: 
la conoscenza in materia di MGF/E, il rispetto, la sensibilità e il buon senso. Possono 
risultare utili a sviluppare gli interventi anche altri strumenti, descritti di seguito.

—  Accordo preventivo:15 L’accordo preventivo è un documento/una lettera 
formulato/a appositamente perché le famiglie possano ottenere 
supporto contro la pratica quando si recano nei loro Paesi d’origine. 
Nella lettera, le famiglie accettano di prendersi cura delle figlie durante 
il periodo del viaggio, seguendo le istruzioni dei centri di vaccinazione 
internazionali ed evitando l’esecuzione di MGF/E. Il documento si è 
dimostrato molto valido in Gambia, Senegal e Guinea-Bissau. La famiglie 
mostrano ai e alle loro parenti anziani/e il documento “ufficiale”, 
munito dei timbri apposti dalla struttura sanitaria, informandoli/e sulle 
conseguenze per la salute dovute alla pratica e sul divieto di esecuzione 
prescritto dalle leggi dei Paesi di destinazione, nonché sulle inevitabili 
conseguenze in caso di esecuzione.

—  Poster pieghevoli/guide/manuali: Esiste un’ampia varietà di manuali 
e guide in materia di prevenzione e gestione delle MGF/E da parte di 
personale medico in diversi Paesi europei. Sono anche disponibili 
poster pieghevoli, utilizzabili nei contesti in cui si svolgono visite 
mediche.16

—  L’importanza della registrazione: È importante registrare gli interventi 
preventivi o l’accertamento di MGF/E nell’anamnesi, attraverso l’ICD 
(Classificazione internazionale delle malattie), in cui è inclusa la 
codifica relativa alle MGF/E. Se la donna/bambina ha subìto la pratica, 
occorre registrare tale dato; se sono presenti rischi per la bambina, 
occorre registrare anche questo dato. Tale procedura può favorire 
interventi coordinati con altre operatrici e operatori professionali in 
caso di necessità, sebbene a volte, qualora queste ultime e questi ultimi 
non abbiano ricevuto la preparazione adeguata, ciò potrebbe generare 
confusione (Kaplan, Salas e Mangas 2015).

15 Per maggiori informazioni sull’accordo preventivo, è possibile consultare: Fundación Wassu-
UAB. 2015. “Sharing tools, for prevention”. Consultato il 27 ottobre 2016. http://www.mgf.uab.es/eng/
resources_for_professionals.html. 

16 Ad esempio, si veda: Fundación Wassu-UAB. 2015. “Sharing tools, for prevention”. Consultato il 
27 ottobre 2016. http://www.mgf.uab.es/eng/resources_for_professionals.html.
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Un esempio di intervento preventivo in ambito pediatrico

Si tratta di una famiglia proveniente dall’Egitto, residente in una città vicina (a Barcellona, in 
Spagna) con cinque figli: quattro ragazze (di 22, 19, 16 e 14 anni) e un bimbo (di nove mesi). 
La pediatra assiste la famiglia da cinque anni, ma non aveva mai pensato alle MGF/E 
prima di ricevere la formazione e sapere che, in Egitto, si registra un’elevata prevalenza 
della pratica. Decide di affrontare la questione con la famiglia e avviare un intervento. 
La madre e tutti i figli arrivano per un controllo generale del piccolo. La dottoressa 
chiede apertamente alla madre e alle ragazze se fossero state sottoposte all’escissione. 
È sufficientemente in confidenza con la famiglia per procedere in tal modo, agendo con 
rispetto e sensibilità, dopo essere stata preparata in materia di MGF/E. La madre risponde 
che, naturalmente, erano state sottoposte ad escissione, in ospedale, lei stessa e le prime 
tre ragazze, poiché si tratta di una pratica normale, una tradizione, nella loro patria. Sulla 
figlia minore, invece, non era stata eseguita, a causa del divieto imposto recentemente 
dalla legge in Egitto, spiega.
In questo caso, è utile procedere con un intervento preventivo a lungo termine presso 
la famiglia. Queste persone pensano che le MGF/E siano una pratica buona in base 
alla tradizione, mentre il dottore o la dottoressa può smontare pezzo per pezzo tale 
convinzione, attraverso le conoscenze scientifiche riguardanti le conseguenze per la 
salute che può comportare. 
La ragazza più giovane non era stata sottoposta all’escissione perché era subentrato il 
divieto. Potremmo chiedere alla famiglia come mai un Paese vieta una pratica ritenuta 
“buona” per le bambine e le donne. Questa ragazza potrebbe essere sottoposta a MGF/E 
durante un viaggio in Egitto. Effettuando un intervento preventivo, possiamo impedire 
che altre ragazze di questo nucleo familiare siano sottoposte alla pratica. Ad esempio, 
la figlia maggiore sta per sposarsi in Egitto e, se dovesse partorire una bambina, 
probabilmente la sottoporrà a tale pratica. 
Da un programma di consulenza sulle MGF/E presso un centro di assistenza sanitaria di 
base in Catalogna (Spagna), della Fondazione Wassu-UAB.

Esercitazione: Identificare possibili modalità per proseguire  
l’intervento preventivo con questa famiglia

Caso: Si tratta di una famiglia proveniente dal Senegal. Ne fanno parte due bambini (di 
nove anni, nato in Senegal, e di sei anni, nato in Catalogna) e una bambina (di quattro 
anni, nata in Catalogna). La pediatra si occupa della famiglia da sei anni, ne ha conquistato 
la fiducia e, dopo la formazione sulle MGF/E, decide di avviare un intervento. Chiede 
alla madre se nel suo Paese di origine vengano praticate le MGF/E. La madre risponde 
affermativamente, racconta di essere stata sottoposta alla procedura ma di non volervi 
sottoporre la figlia. Quando la pediatra illustra le conseguenze per la salute che potrebbero 
derivare da tale pratica, la madre ribadisce che non intende sottoporvi la figlia. Tuttavia, 
mentre sta per uscire dal locale di visita, chiede: “Non sarebbe bene eseguire la MGF/E, 
per risolvere il prurito di cui soffre mia figlia?”
È evidente che la donna non è persuasa che le MGF/E presentino più problemi che 
vantaggi per sua figlia. Riflettere su cosa si potrebbe fare, in qualità di medici e mediche, 
per proseguire l’intervento preventivo. 
Da un programma di consulenza sulle MGF/E presso un centro di assistenza sanitaria di 
base in Catalogna (Spagna), della Fondazione Wassu-UAB.
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3.  GESTIONE CLINICA DELLE MGF/E E RELATIVE 
COMPLICAZIONI

Els Leye (VUB)

3.1.  Gestione delle complicazioni di lunga durata, comprendenti 
cheloidi cicatriziali, fistole e incontinenza, ascessi, neuromi 
clitoridei e cisti (FOD Volksgezondheid 2011) 

•   Neuroma del nervo dorsale della clitoride: Può manifestarsi in tutte le 
forme di MGF/E. Il taglio di questo nervo e la pressione imposta su di 
esso dal tessuto cicatriziale possono determinare la proliferazione di 
tessuto neurale e, nel peggiore dei casi, la crescita di un tumore molto 
doloroso. Un neuroma può misurare parecchi centimetri di diametro. La 
cura consiste nella sua asportazione. 

•   Cheloide: Può manifestarsi in tutte le forme di MGF/E. Il cheloide è 
difficile da curare, poiché il tessuto cicatriziale asportato spesso, dopo 
l’asportazione chirurgica, si riforma. Pertanto, risulta essenziale ridurre 
questo rischio nella massima misura possibile. Dopo l’operazione, 
è possibile evitare la formazione di tessuto cicatriziale applicando 
localmente corticosteroidi. 

•   Fistola: Questa complicazione si verifica prevalentemente nella MGF/E 
di tipo III. Per trattare la fistola, occorrono competenze specifiche e un/a 
chirurgo/a esperto/a. Nei casi non complessi, il trattamento produce un 
esito fausto nel 90% dei casi, mentre il valore risulta pari al 60% nei casi più 
complessi. Per evitare infezioni e garantire un esito sostenibile nel tempo, 
si dovrebbero seguire le cure post-operatorie per almeno due settimane. 
È parimenti raccomandata la consulenza orientativa psicologica. Se in 
futuro si prevedono gravidanze/parti, si consiglia il taglio cesareo. 

•   Cisti da inclusione epidermica: Può manifestarsi in tutte le forme di 
MGF/E. In caso si opti per l’asportazione, si dovrebbe tenere conto del 
sito della cisti e delle conseguenze iatrogene di un intervento chirurgico 
su tessuto già danneggiato. Nel caso di cisti di grandi dimensioni 
o infette, si dovrebbe ricorrere alla marsupializzazione (apertura 
chirurgica permanente e sutura della cisti, al fine di consentire un flusso 
permanente del suo contenuto). 

•   Pseudo-infibulazione: Può verificarsi dopo l’escissione (tipo II). La 
pseudo-infibulazione consiste nell’adesione dei lembi delle piccole 
labbra escisse durante la cicatrizzazione. Non si deve applicare alcuna 
crema a base di estrogeni. Si procederà a incidere l’adesione lungo la 
lunghezza totale, applicando ad esempio sulle labbra garza vaselinata, 
fino alla completa cicatrizzazione. 
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3.2.  Deinfibulazione (FOD Volksgezondheid 2011; 
Organizzazione mondiale della sanità 2016)

L’Organizzazione mondiale della sanità consiglia la deinfibulazione per 
prevenire e trattare complicanze ostetriche e urologiche in donne e bambine con 
MGF/E di tipo III. 

In occasione della prima visita, ogni donna e bambina che abbia MGF/E deve 
essere sottoposta a un esame per valutarne la tipologia e l’ampiezza della vulva. 
Gli esiti rilevati devono essere annotati con cura nella cartella della paziente, 
per evitare esaminazioni ricorrenti. Gli operatori e le operatrici professionali 
sanitari devono fornire informazioni dettagliate, equilibrate e imparziali sulla 
procedura di deinfibulazione e spiegare perché sia necessaria, nonché i vantaggi 
previsti e i rischi potenziali della procedura, non tralasciando le informazioni 
sui cambiamenti anatomici e fisiologici eventualmente attesi dopo l’operazione 
(ad esempio, una minzione più rapida, maggiori perdite vaginali). Tale attività 
dovrebbe svolgersi durante un incontro informativo prima dell’operazione.

A seconda del quadro generale, nelle donne con MGF/E di tipo III è possibile 
procedere alla deinfibulazione prima o durante il parto, allo scopo di facilitare la 
nascita del bambino o della bambina. Si deve consentire alle donne di esprimere 
la loro preferenza sui tempi, che comunque dipendono anche dall’accessibilità 
delle strutture sanitarie (prima del parto, se la donna risiede lontano dalla 
struttura sanitaria), dal luogo del parto (prima del parto, in caso di parto a casa) 
e dal livello di competenza dell’operatrice o operatore sanitario (prima del parto, 
se è coinvolta/o un’operatrice o un operatore sanitaria/o meno esperta/o).

Il caso di Giulia/Estratto di intervista (Bagaglia et al. 2014, 87-89)

Giulia è un’ostetrica italiana che lavora in un ospedale pubblico. Ha avuto l’occasione 
di occuparsi di una giovane donna somala, la quale aveva scelto la deinfibulazione, allo 
scopo di avere un parto naturale. 
“Io non l’ho vista come una persona sottomessa, né una persona che non si metteva 
in discussione, tutt’altro! Io l’ho vista una persona determinata, sicura e che ha fatto 
consapevolmente le sue scelte. […] Il nostro è stato un incontro tra due donne adulte con alle 
spalle vite ed esperienze diverse, che si sono conosciute reciprocamente e hanno condiviso 
molto. […] Quando leggiamo o ascoltiamo le notizie in televisione, pensiamo che le MGF 
siano una cosa distante da noi, che quello non è un mondo reale. Parlano di infibulazione e si 
pensa sempre: “Ma sì, però non è una realtà mia. Non mi ci calo in questa realtà, non è mia!” 
Anche quando la nostra Azienda [ospedaliera] faceva degli aggiornamenti su questo problema, 
che era un problema grande insomma, io non pensavo… non era una cosa che mi interessava, una 
cosa che mi ci ero mai confrontata, quindi… invece era lì, una realtà che dovevo ormai prendere 
in considerazione, c’ero! Non ero così distante. E il fatto che l’avessi vista con gli occhi non è una 
cosa che mi ha fatto orrore, questo no, né orrore né rabbia, devo essere sincera. Quello che invece 
mi ha fatto… mi ha dato, è… il piacere di vedere che c’è coraggio. C’è una considerazione, una 
consapevolezza, che non è sottomissione e non è nemmeno soggezione, non è paura, è soltanto 
dire: “Beh, fino ad ora si faceva così, ma quello che si faceva siamo consapevoli che è un errore!” 
Come se uno a noi dice: “Beh, t’hanno tolto le tonsille”, perché negli anni Settanta, se t’ammalavi 
toglievano le tonsille, non c’è da avere rabbia, era un uso, era un costume. 
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Anche perché questa persona, avendo un’istruzione così bassa, parliamo di una scuola 
elementare, mi ha dato l’idea invece che sia una persona estremamente consapevole. […] 
La riapertura attraverso la deinfibulazione comportava una ferita chirurgica che avrebbe 
dovuto guarire da sé, in gergo “guarire per seconda intenzione”, quando ci troviamo a 
lasciare che la cute, il sottocute, guariscano spontaneamente, facendo cioè semplicemente 
della detersione con acqua fisiologica, quindi con delle sostanze detergenti, senza però 
dover ricostruire il tessuto. 
Chiaro che come donna, fare la medicazione su questi genitali, su questa zona diciamo così 
sensibile, chiaramente mi identificavo ed è stato un impatto lì per lì violento a mio avviso 
[…] Secondo me lei era stata molto brava, ma molto brava, tanto è vero che io le dicevo, 
essendo una zona che viene sollecitata anche con dei liquidi biologici: “Lei la pipì la deve 
fare!”, specialmente in gravidanza, molto più frequentemente, e l’urina veramente brucia, 
bruciava questa ferita che si stava cicatrizzando, una ferita veramente fatta bene, si stava 
cicatrizzando in maniera molto regolare, però con i suoi tempi chiaramente, poi ci stava 
seduta sopra, quindi mi rendevo conto che con questa gravidanza imminente, oramai 
eravamo al secondo trimestre, quindi l’addome era abbastanza grande, insomma, l’utero 
era abbastanza grande, quindi io le chiedevo: “Ma come fai?! Sei brava, mi rendo conto 
che sei molto brava!”, e lei mi diceva: “Sì, all’inizio mi faceva male, ma adesso mi ci sono 
abituata!”

3.3.  Consulenza e terapia psico-sessuale

Per le bambine e le donne che sono state o saranno sottoposte ad un 
qualsiasi intervento chirurgico per porre rimedio alle complicazioni per la 
salute dovute alle MGF/E, dovrebbe essere messo a disposizione un supporto 
psicologico, che può spaziare da programmi specifici a modifiche/aggiunte alle 
procedure mediche necessarie, semplicissime e poco costose, compresa l’offerta 
di informazioni procedurali o supporto emotivo. 

L’OMS suggerisce di prendere in considerazione l’ipotesi della terapia 
cognitivo-comportamentale per le bambine e le donne che hanno subito 
MGF/E e che avvertono sintomi che fanno pensare a disturbi d’ansia, 
depressione e disturbo post-traumatico da stress. Si consiglia la consulenza 
orientativa sessuale, per prevenire o curare disfunzioni sessuali femminili 
tra le donne con MGF/E (Linee guida 2016 dell’OMS). Tuttavia, è possibile 
prendere in esame altre terapie, in funzione della situazione personale della 
donna/bambina. 

3.4.  Chirurgia ricostruttiva della clitoride dopo la MGF/E

Questo tipo di chirurgia viene attualmente offerta in vari paesi, 
principalmente in Europa. La tecnica consiste nell’asportazione della pelle 
che copre l’estremità distale del moncone di clitoride. Quindi, la clitoride 



 Capitolo IV. Medicina, infermieristica, ostetricia  97

viene liberata dal tessuto cicatriziale circostante e viene tagliato il legamento 
sospensore della clitoride, allo scopo di abbassare la clitoride nel punto in cui 
è normalmente ubicato il relativo glande. Un punto applicato attraverso il 
periostio e l’interposizione dei due muscoli bulbocavernosi sopra la parte distale 
del moncone clitorideo impedisce al moncone stesso di tirare verso l’alto. La 
parte superiore dell’incisione viene quindi cucita in due parti (Linee guida 2016 
dell’OMS).17 La chirurgia ricostruttiva della clitoride deve essere guidata da una 
équipe multidisciplinare che offra consulenza orientativa psicologica e sessuale.18 
È importante sottolineare che l’OMS non ha pubblicato una raccomandazione su 
questo tipo di chirurgia, poiché i suoi benefici non sono stati esaurientemente 
comprovati. 

Dilemma

Sono tuttora in corso dibattiti di lunga data (di ordine etico, legale, antropologico e 
medico) sui parallelismi che possono trarsi tra MGF/E (condannate e vietate) e la 
chirurgia estetica genitale biomedica (consentita e promossa), nonché sull’etica riguardo 
alle giustificazioni delle MGF/E.18

3.5.  Esempi di servizi sanitari disponibili e linee guida presenti 
in Europa

Esistono numerosi servizi a disposizione delle operatrici e degli 
operatori professionali sanitari, che possono fornire assistenza per erogare 
in modo adeguato cure e supporto alle donne e alle bambine con MGF/E. 
Tali servizi spaziano da linee guida tecniche (ad esempio, come eseguire la 
deinfibulazione) ai codici deontologici per le associazioni professionali (che 
assistono nell’assunzione di decisioni informate), fino a centri specializzati 
multidisciplinari (che forniscono non solo una gestione clinica relativa ai 
problemi correlati alle MGF/E, ma anche una consulenza orientativa psicologica 
e sessuale per le donne e le loro famiglie). 

Di seguito si riportano alcuni collegamenti a tali risorse: 

17 Per maggiori informazioni sulla procedura tecnica, è possibile consultare: Abdulcadir, 
Rodriguez e Say 2015.

18 Per maggiori informazioni su tale cura, si veda: De Schrijver, Leye e Merckx 2016. 
19 Per ulteriori testi sui parallelismi tra MGF/E la chirurgia estetica genitale, si veda: Hellsten 

2004; Kelly e Foster 2012; Johnsdotter e Essén 2010; Sheldon e Wilkinson 2002; e/o Fusaschi 2011.
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Cliniche specializzate nella salute della donna africana (African Well Woman 
Clinics) nel Regno Unito 

http://about-fgm.co.uk/resources/specialist-health-services
Centri di orientamento sulle MGF/E in Belgio 

www.stpierre-bru.be/nl/service/gyneco/cemavie.html
Linee guida del Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (Regno Unito) 

www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/gtg-53-fgm.pdf
Corso on-line per operatrici e operatori professionali del settore sanitario

www.e-lfh.org.uk/programmes/female-genital-mutilation
Centro di riferimento regionale per le mutilazioni genitali dell’Azienda ospedaliera 
universitaria di Careggi (Firenze, Italia)

www.aou-careggi.toscana.it/internet/index.php?option=com_content&view= 
article&id=1965&lang=it

Centro Umbro di Riferimento per lo studio e la prevenzione delle Mutilazioni 
Genitali Femminili (Perugia, Italia) 

www.mgf-umbria.it
Dipartimento di ginecologia e ostetricia, Hôpitaux universitaires de Genève (Svizzera)

www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27350225
Risorse video riguardanti le MGF/E per le operatrici e gli operatori del settore 
sanitario (Regno Unito) 

www.gov.uk/government/publications/fgm-video-resources-for-healthcare-
professionals

Clinica Dexeus, Barcellona (Spagna)
http://campus.dexeus.com/quienes-somos/fundacion-dexeus/accion-social 

Dipartimento di ginecologia, Hospital Universitari Clinic de Barcelona (Spagna)
www.hospitalclinic.org 

Protocollo congiunto sanitario nazionale sulle MGF, pubblicato dal Ministero della 
salute, della sicurezza sociale e delle pari opportunità (Spagna)

http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/equidad/
Protocolo_MGF_vers5feb2015.pdf.

 Strumenti di orientamento per operatori professionali sanitari, pubblicati dal Ministero 
della salute, in particolare “Flussogramma: approccio e protezione di neonate, bambine 
e giovani nel quadro della Mutilazione genitale femminile” (p. 11) (Portogallo)

https://www.cig.gov.pt/wp-content/uploads/2013/12/orientacao_DGS.pdf
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Capitolo V.  
Diritti umani, diritto penale e diritto in materia di asilo

Obiettivi didattici: 

1.  consentire alle studentesse e agli studenti di legge di conoscere a fondo i principali 
concetti e problemi riguardanti le MGF/E;

2.  illustrare e discutere gli aspetti significativi inerenti ai diritti umani, all’asilo e alla 
migrazione in relazione alle MGF/E;

3.  esaminare gli elementi essenziali della normativa internazionale in materia di MGF/E;
4.  esaminare a livello nazionale il quadro legislativo, il diritto nazionale e le sentenze in 

materia di asilo sulle MGF/E;
5.  svolgere esercitazioni pratiche e discutere su questioni teoriche riguardanti le MGF/E.

Sommario: 
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  1.1.  Le MGF/E in quanto pratica dannosa e violazione dei diritti umani (Julia 
Ropero Carrasco e Rut Bermejo Casado, URJC) 

  1.2.  Multiculturalismo e diritti umani (Cristina Santinho, ISCTE-IUL; Rut 
Bermejo Casado, URJC) 

  1.3.  Androcentrismo dei diritti umani (Magaly Thill, URJC) 

  1.4.  Le MGF/E nel diritto internazionale (Julia Ropero Carrasco, URJC) 

  1.5.  Le MGF/E nel diritto europeo (Rut Bermejo Casado, URJC) 

2.  Diritto penale e MGF/E 

  2.1.  Le normative penali in Africa, Medio Oriente e Asia (Magaly Thill, URJC) 

  2.2.  Le normative penali nell’Unione europea (Els Leye, VUB) 

  2.3.  Perpetratori e motivazioni culturali (Magaly Thill, URJC) 

  2.4.  Legittimità ed efficacia del diritto penale: il principio di proporzionalità 
(Julia Ropero Carrasco, URJC) 

  2.5.  Problemi insorgenti dall’emanazione di normativa penale (Julia Ropero 
Carrasco, URJC) 
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  3.2.  Ricongiungimento familiare e MGF/E (Julia Ropero Carrasco, URJC) 

  3.3.  La stigmatizzazione a confronto con l’integrazione (Cristina Santinho, ISCTE-IUL)
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Riquadri: 

Riquadro 1. Disposizioni di legge nazionali applicabili alle MGF/E 

Riquadro 2. Sentenze pronunciate da tribunali nazionali in relazione alle MGF/E

Riquadro 3. Esercitazioni pratiche da svolgere in classe 

Riquadro 4. Valutazione

Riferimenti bibliografici

1.  DIRITTI UMANI E MGF/E

1.1.  Le MGF/E in quanto pratica dannosa e violazione dei diritti 
umani

Julia Ropero Carrasco e Rut Bermejo Casado (URJC)

La mutilazione genitale femminile/escissione (MGF/E), secondo la 
definizione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) corrisponde a un 
insieme di procedure dannose che implicano la rimozione parziale o totale dei 
genitali esterni femminili o altre lesioni agli organi genitali femminili, compiute 
sulla base di motivazioni culturali, religiose o altre motivazioni non terapeutiche. 
Le MGF/E possono determinare complicazioni sanitarie a breve termine 
(collasso, emorragia, infezione e lesioni) con possibili conseguenze fatali. 
Provocano anche gravi danni a lungo termine sulla salute riproduttiva e sessuale, 
tra i quali rientrano infezioni ricorrenti, infertilità, cisti e complicazioni durante 
il travaglio e il parto. 

Nelle donne sottoposte a escissione, la MGF/E può eliminare o pregiudicare il 
piacere sessuale mentre, nella sua forma più aggressiva, ovvero l’infibulazione, il 
primo rapporto sessuale risulterà estremamente doloroso per la donna la quale, 
prima che la vagina sia penetrata dal pene, dovrà subire molto probabilmente 
un’altra procedura che ne consenta l’accesso. Inoltre, le MGF/E possono 
comportare postumi psicologici, come il disturbo post traumatico da stress, ansia 
cronica, insicurezza e mancanza di fiducia (Ropero Carrasco 2003, 357-58). 

Alla luce degli effetti potenzialmente letali a breve termine e delle gravi 
conseguenze fisiche, sessuali e psicologiche a lungo termine, la MGF/E, in tutte 
le sue quattro tipologie, è stata definita dalle Nazioni Unite una pratica dannosa, 
una forma di tortura e maltrattamento, una forma di violenza nei confronti delle 
bambine e delle donne e una violazione dei diritti delle minori, che non hanno 
alcuna possibilità di accordare un consenso informato (ibid. 360-61). 
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1.2.  Multiculturalismo e diritti umani 

Cristina Santinho (ISCTE-IUL); Rut Bermejo Casado (URJC)

“La mutilazione genitale femminile non è una tradizione. Non è una cultura. 
È un crimine”. Questa affermazione rientrava nella campagna contro le MGF/E 
avviata a Lisbona a luglio 2016, in cui si sono uniti in spirito di collaborazione il 
governo portoghese e il governo della Guinea-Bissau. 

Il testo prosegue: “La mutilazione genitale femminile è una forma di violenza 
fisica e psicologica e rappresenta una violazione dei diritti umani di bambine e 
donne. Rifiutarla è un diritto e un dovere (P&D Factor 2016)”. 

È forte la tentazione di affrontare le MGF/E secondo la prospettiva dei diritti 
umani, servendosene quale elementi dissuasivi allorché le persone si trovano 
di fronte alla possibilità dell’applicazione di sanzioni ai sensi del diritto penale 
(Mutua 2002), ma dobbiamo ricordare che le MGF/E rappresentano una pratica 
insita nella cultura (e sarebbe un rischio non farlo), caratterizzata da implicazioni 
politiche, economiche e religiose, nonché implicazioni connesse al genere e al 
potere (Boyle 2002).

Per cogliere il punto d’equilibro tra i diritti umani individuali e il multiculturalismo 
in relazione alle MGF/E in un mondo globalizzato (in cui merci, persone, conoscenze e 
pratiche circolano), occorre tenere conto degli aspetti illustrati di seguito. 

1.  Spesso, i diritti umani sono rappresentanti come valori morali 
occidentali e associati a imposizioni politiche radicate storicamente nel 
colonialismo. 

2.  I diritti umani sono divenuti fonte di preoccupazione anche per i paesi 
non occidentali, ma è importante comprendere se e come trovino 
effettiva realizzazione nei contesti locali. 

3.  Alcuni interventi istituzionali danno origine a un pregiudizio razzista, 
attribuendo alle MGF/E lo stigma di una pratica barbara, appartenente 
a culture “arretrate”, nelle quali il ruolo femminile è costantemente 
relegato in una posizione subordinata. Dovremmo osservare che 
situazioni analoghe in contesti occidentali, derivanti dalle pressioni 
sociali inerenti l’estetica, spingono le donne a sottoporsi a procedure 
chirurgiche come l’aumento o la riduzione delle grandi labbra, la 
riduzione della clitoride, vaginoplastiche o, su un altro piano, l’anoressia. 

4.  L’applicazione dei diritti umani deve impegnarsi per tutelare la dignità 
umana. Ciò comporta un accurato lavoro etnografico, alla ricerca della 
valenza sociale, simbolica ed economica delle MGF/E, piuttosto che una 
demonizzazione di coloro che le praticano. Sarà un’opportunità utile a 
creare un dialogo interculturale introspettivo e approfondito, rispettoso 
di tale dignità. 
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5.  Prendendo in considerazione gli aspetti connessi alla globalizzazione, 
la cultura dovrebbe essere percepita come un’entità in continua 
trasformazione e non ridotta a elementi essenziali. 

Nel tentativo di superare le posizioni relativiste che negano la semplice 
possibilità di universalismo, Parekh afferma che il fatto che gli esseri umani 
crescono e vivono all’interno di un mondo culturalmente strutturato non 
significa che siano determinati dalla cultura, nel senso di una loro impossibilità a 
valutarne criticamente convinzioni e pratiche (Parekh 2000, 336). Secondo tale 
idea generale, un certo universalismo morale, di entità relativamente minima 
e coerente nei suoi concetti astratti abbastanza generali (ad esempio i diritti 
umani), è perfettamente compatibile con il multiculturalismo (ibid. 133-34). 

1.3.  Androcentrismo dei diritti umani

Magaly Thill (URJC)

Le leggi, in quanto fenomeni che disciplinano i comportamenti individuali e 
i rapporti sociali in un determinato contesto, riflettono i modelli regolamentati 
socialmente di uomini e donne strettamente appartenenti a ciascuna società, 
rispecchiando i loro rapporti reciproci e con il gruppo. La teoria giuridica 
femminista ha evidenziato come il principio di universalità dei diritti umani, 
sostenuto dai filosofi moderni (applicabile inizialmente ai proprietari terrieri 
bianchi maschi e, in un secondo momento, esteso a ogni essere umano) sia in 
realtà viziato (MacKinnon 2006). Il principio di non discriminazione in base al 
sesso, riconosciuto nella Dichiarazione universale dei diritti umani, a seguito della 
richiesta delle donne di essere inserite nel sistema internazionale di protezione 
dei diritti e delle libertà, non ha portato alla revisione del soggetto, nominalmente 
neutro ma, in realtà, di genere maschile (Facio e Fries 1999). 

Sono emerse critiche riguardo al modo con cui le convenzioni internazionali 
sui diritti umani abbiano confermato la dicotomia tra spazi privati e pubblici, senza 
riconoscere diritti di particolare rilevanza per le donne, vale a dire: diritti sessuali e 
riproduttivi, discriminazione nella sfera intima e familiare, lavoro di riproduzione 
e il diritto di non essere oggetto di violenza di genere (Charlesworth 1994). 

Dopo vari decenni di attivismo organizzato e difesa dei diritti, le istanze 
femministe hanno conseguito un esito positivo quando, su impulso dell’innovativa 
Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna, 
adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, e varie conferenze 
internazionali sulla situazione delle donne, i governi del pianeta hanno riconosciuto 
che “I diritti delle donne sono diritti umani” nella Conferenza mondiale di Vienna 
sui diritti umani (1992) e hanno adottato la Dichiarazione sull’eliminazione della 
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violenza contro le donne dell’ONU (1993) e la sua Dichiarazione e piattaforma 
d’azione di Pechino (1995). 

La teoria critica femminista sul diritto ha perseguito una ridefinizione dei 
diritti umani che rendesse possibile la reale partecipazione delle donne e ne 
riflettesse esigenze e desideri, vale a dire un nuovo patto di cittadinanza che 
consideri le donne soggetti di diritti e non l’oggetto di disposizioni legali (Bodelón 
2009, 113). L’integrazione (benché lenta) delle MGF/E nel diritto internazionale, 
quale violazione dei diritti umani, rappresenta un esempio del modo con cui 
l’attivismo femminile sia in grado di stimolare il cambiamento. 

La definizione della MGF/E quale forma di discriminazione e violenza 
contro le donne ha determinato un sempre più ampio divieto della pratica. 
Consente anche di stabilire una distinzione giuridica tra la forma meno invasiva 
di tipo I, denominata generalmente Sunna, e l’equiparabile intervento chirurgico 
della circoncisione maschile, facendo riferimento alle relazioni patriarcali di 
subordinazione su cui si fonda la suddetta forma. Inoltre, gli approcci femministi 
suggeriscono di analizzare criticamente il concetto di consenso, tenendo conto 
delle profonde implicazioni della scarsissima autonomia femminile sotto il 
profilo sociale, economico e psicologico nelle culture patriarcali, in relazione alla 
capacità delle donne di esprimere liberamente il consenso (Rahman e Toubia 
2000, 65-66).

1.4.  Le MGF/E nel diritto internazionale

Julia Ropero Carrasco (URJC)

Per secoli, la pratica delle MGF/E non ha suscitato l’attenzione delle autorità 
pubbliche in ambito internazionale. Lo scarso interesse può spiegarsi con una 
serie di motivi, tra cui la riluttanza a ingerirsi nella vita familiare o con una 
possibile pratica culturale, accanto a un disinteresse verso un problema che 
riguarda soltanto gruppi sociali marginalizzati, vale a dire le donne del Terzo 
Mondo. L’UNICEF, l’OMS e altre agenzie delle Nazioni Unite si sono battute a 
favore della condanna delle MGF/E, mentre organizzazioni che si occupano di 
diritti umani e appartengono alla società civile hanno promosso programmi 
educativi contro la pratica e richiesto agli stati e a organismi sovranazionali di 
adottare misure diverse (Ropero Carrasco 2001, 1393-96). 

Nel diritto internazionale, ha costituito il punto di partenza la “Convenzione 
sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne, adottata dalle 
Nazioni Unite nel 1979, la quale, all’art. 5, esige che tutti gli stati “dovranno 
intraprendere tutte le misure atte […] a modificare i modelli sociali e culturali 
di condotta di uomini e donne, in vista del raggiungimento dell’eliminazione di 
pregiudizi, usi e costumi e ogni altre pratiche fondate sull’idea dell’inferiorità o 
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della superiorità di uno qualsiasi dei sessi, oppure su ruoli stereotipati attribuiti 
a uomini e donne”. Inoltre, la Dichiarazione sull’eliminazione della violenza contro 
le donne, adottata dalle Nazioni Unite nel 1993, stabilisce all’art. 4 che gli Stati 
non devono appellarsi a usi, costumi, tradizioni o considerazioni religiose, per 
eludere i loro obblighi relativi all’eliminazione della violenza contro le donne. Il 
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali riconosce il diritto a 
ottenere il massimo livello conseguibile di salute fisica e mentale (ibid. 1393-94). 

Tuttavia, le MGF/E sono state citate espressamente in testi internazionali 
soltanto nell’ultimo decennio del Novecento. La Conferenza internazionale 
su popolazione e sviluppo svoltasi nel 1994 al Cairo ha sollecitato i governi 
a formulare programmi specifici per eliminare le MGF/E; la Dichiarazione e 
piattaforma d’azione di Pechino (1995) ha condannato la pratica chiedendo 
agli stati di adottare le misure necessarie alla sua eliminazione. Infine, la 
Risoluzione dell’Assemblea generale dell’ONU 56/128 sulle pratiche tradizionali 
o consuetudinarie che colpiscono la salute delle donne e delle bambine (2001), 
il cui contenuto è simile alla Conferenza internazionale su popolazione e 
sviluppo, attribuisce un rilievo particolare al rafforzamento dei diritti umani e 
dell’indipendenza delle donne. Il diritto internazionale in materia di MGF/E ha 
tratto ulteriore forza da iniziative regionali come il Protocollo alla Carta africana 
sui diritti dell’uomo e dei popoli (o Carta di Banjul) sui diritti delle donne in Africa, 
dell’Unione africana, e la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 
nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), del 
Consiglio d’Europa. 

1.5.  Le MGF/E nel diritto europeo

Rut Bermejo Casado (URJC) 

L’UE ha espresso un deciso impegno a favore dell’eliminazione delle MGF/E. 
La comunicazione della Commissione europea COM (2013) 833 def.: Verso 
l‘eliminazione delle mutilazioni genitali femminili riporta un elenco di misure che 
la Commissione intraprenderà negli anni a venire (Commissione europea 2013). 
Dopo la svolta cruciale costituita dalla Risoluzione dell’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del 2012, Intensificare gli sforzi globali per l’eliminazione 
delle mutilazioni genitali femminili (UNGA 2012), l’UE ha adottato questa 
comunicazione, incentrata sui seguenti elementi:

—  supporto ad attività non governative a contrasto delle MGF/E a livello di 
cause a monte;

—  supporto nei paesi non UE con elevata diffusione di MGF/E;

—  promozione dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, che 
sviluppa e fornisce le risorse in materia di MGF/E.
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Prima di tale comunicazione specifica, l’UE aveva inserito le MGF/E tra le 
forme di violenza di genere e violenza contro i/le minori, come espresso nella sua 
Strategia per la parità tra uomini e donne: 2010-2015, nella Direttiva 2012/29/EU 
sui diritti delle vittime e nel Programma UE per i diritti dei minori (Commissione 
europea 2010, 2011; Unione europea 2012). 

La comunicazione dell’UE del 2013 è stata formulata sulla scorta di un parere 
scritto del Comitato consultivo dell’UE per le pari opportunità per donne e uomini 
e sulla base di raccomandazioni espresse da una tavola rotonda di alto profilo 
sulle MGF/E. Comprende politiche interne ed esterne e sviluppa un approccio 
olistico integrato, che attribuisce un rilievo particolare alla prevenzione. 

2.  DIRITTO PENALE E MGF/E 

2.1.  Le normative penali in Africa, Medio Oriente e Asia

Magaly Thill (URJC)

L’articolo 5 del Protocollo alla Carta africana dei diritti dell’uomo e dei 
popoli sui diritti delle donne in Africa (2003) recita: “Gli Stati Parti proibiscono 
e condannano ogni forma di pratiche pregiudizievoli che si ripercuotono 
negativamente sui diritti umani delle donne e contrari agli standard 
internazionalmente riconosciuti, comprese […] [la] proibizione, anche attraverso 
provvedimenti legislativi forniti di adeguata sanzione, [di] tutte le forme di 
mutilazioni genitali femminili, scarificazioni, trattamento medico o paramedico 
delle mutilazioni genitali femminili e ogni altra pratica, al fine di sradicarle”. 

In conformità a tale obbligo, 24 Paesi africani hanno già emanato leggi contro 
le MGF/E (si veda la tabella 1), mentre negli altri Paesi la pratica è perseguibile in 
giudizio mediante le disposizioni generali in materia di lesioni.
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Tabella 1. Paesi dotati di leggi contro le MGF/E e relative date di adozione

Paese Anno di adozione della normativa penale

Benin 2003

Burkina Faso 1996

Repubblica Centrafricana 1966, 1996

Ciad 2003

Costa d’Avorio 1998

Gibuti 1995, 2009

Egitto 1996, 2008

Eritrea 2007

Etiopia 2004

Gambia 2015

Ghana 1994, 2007

Guinea 1965, 2000, 2006

Guinea-Bissau 2011

Kenya 2001, 2011

Mauritania 2005

Niger 2003

Nigeria 2015

Senegal 1999

Somalia 2012

Sudan (due stati): 
Stato del Kordofan Meridionale
Stato di Gedaref

2008
2009 

Tanzania 1998

Togo 1998

Uganda 2010

Zambia 2005, 2011

Fonti:  Kaplan, Adriana, Suiberto Hechavarría e Noria Liset Puppo. 2010. Manual on Female Genital 
Mutilation/Cutting for health professionals: The Gambia (2a edizione), 35-36. Barcellona: UAB, 
Bellaterra; United Nations Population Fund (UNFPA). 2015. “Female genital mutilation (FGM) 
frequently asked questions”. Consultato il 4 novembre 2016. http://www.unfpa.org/resources/
female-genital-mutilation-fgm-frequently-asked-questions#banned_by_law. 

Anche se alcuni studi hanno dimostrato che le MGF/E sono presenti anche 
nel Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti, Iraq, Kuwait, Oman, Yemen, Iran, ecc.), 
nell’Asia occidentale (Indonesia, India, Malesia, Pakistan e Sri Lanka) e tra 
alcuni gruppi etnici nell’America Latina (Colombia, Ecuador e Perù), pochi paesi 
hanno vietato per legge le MGF/E: Yemen (2001), Colombia (Risoluzione N. 001 
del 2009 adottata da autorità indigene) e Kurdistan iracheno (2011). Il tabù 
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che tuttora circonda i diritti sessuali e la sessualità delle donne in generale, la 
descrizione della MGF/E quale pratica del passato e il rilievo attribuito da agenzie 
internazionali al carattere di “africanità” della MGF/E sono tutti elementi che 
potrebbero aver ostacolato il riconoscimento della sua diffusione e l’adozione di 
disposizioni giuridiche ad essa contrarie da parte di paesi non africani. 

Anche se il divieto giuridico delle MGF/E chiarisce cosa sia sbagliato e cosa sia 
giusto in base alla legge, legittimando di conseguenza le attività di prevenzione, 
la pratica continua a essere ampiamente eseguita. L’applicazione sporadica delle 
legge e i bassi tassi di pene comminate ne ha minato l’effetto deterrente e ha 
consentito una sempre maggiore medicalizzazione delle MGF/E (Muthumbi et 
al. 2015, 38). Quando il divieto non viene accompagnato da programmi educativi 
a livello comunitario finalizzati a ottenere un effettivo mutamento delle pratiche, 
esso induce potenzialmente l’effetto collaterale per cui le persone si trattengono 
dal chiedere aiuto in caso di complicazioni, con conseguente aumento dei tassi 
di mortalità delle bambine (Kaplan et al. 2010, 35-36). Si aggiunga che coloro 
che praticano l’escissione (nella maggior parte dei casi, donne) non sono sempre 
informate circa il divieto, specialmente nelle aree rurali e isolate. Inoltre, le 
norme culturali, accanto ai dettami etici e religiosi sono di solito radicati più 
profondamente nei Paesi in cui le istituzioni statali sono deboli. 

È inoltre opportuno ricordare che potrebbero essere necessari vari passaggi 
prima di giungere all’approvazione di leggi penali, le quali si scontreranno con molte 
resistenze lungo il percorso. In Sudan, ad esempio, il progetto della legge sull’infanzia 
del 2008 fu esaminata dal Consiglio dei ministri e il suo 13° articolo, in cui venivano 
vietate le MGF/E, fu stralciato a causa della fatwa emessa dal Consiglio per la 
giurisprudenza islamica, che richiedeva di distinguere tra i vari tipi di MGF/E e di non 
proibire la pratica denominata Sunna (circoncisione del clitoride) (Redress 2009). Al 
contrario, il divieto keniota sulle MGF/E, emanato nel 2001, nel 2011 è stato esteso 
alle donne adulte; è stata inoltre aggiunta una clausola di extraterritorialità, che ha 
reso perseguibili anche i cittadini che commettono il reato all’estero.

2.2.  Leggi penali nell’Unione europea

Els Leye (VUB)

Nell’Unione europea, il divieto delle MGF/E è previsto all’interno di una legge 
penale specifica in materia di MGF/E oppure in base al diritto penale generale. 
Nei paesi in cui le MGF/E sono perseguibili sulla base della legislazione penale 
generale, sono applicabili alle MGF/E le disposizioni e gli articoli in materia di 
lesioni personali, lesioni gravi e mutilazioni, cui si può ricorrere per perseguire 
in giudizio un soggetto. In altri paesi, sono state introdotte leggi penali che 
riguardano in modo specifico le MGF/E, come ad esempio in Austria, Belgio, 
Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Irlanda, Italia, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, 
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Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera (EIGE 2015; Johnsdotter e 
Mestre i Mestre 2015; Leye e Sabbe 2009).

Nei casi di procedimento giudiziario per MGF/E, è importante tenere conto 
del principio di extraterritorialità, che consente di perseguire la pratica anche 
quando viene commessa al di fuori dei confini di un paese europeo (ad esempio 
in Africa). Le condizioni di applicazione di tale principio variano da uno stato 
all’altro (per una panoramica, si consulti Leye e Sabbe 2009). La maggior parte 
dei paesi dell’UE integra tale principio nel rispettivo diritto penale generale; 
tutti gli Stati membri dell’UE che si sono dotati di leggi specifiche sulle MGF/E 
prevedono il principio di extraterritorialità nelle proprie leggi (EIGE 2013). 

È comunque importante considerare con attenzione l’applicazione concreta 
delle leggi penali. Al riguardo, sono stati identificati vari ostacoli, in particolare 
inerenti alla denuncia dei casi e all’acquisizione di prove sufficienti per adire un 
tribunale (Leye et al. 2007). La procedura giudiziaria a carico dei genitore non 
dovrebbe essere l’interesse primario perseguito dall’intervento di un Paese, 
per operare a favore dell’abbandono delle MGF/E. Una volta compiuto l’atto, 
l’opera di prevenzione e tutela ha fallito. Per determinare un cambiamento 
sociale sostenibile orientato all’abbandono di tutte le forme di MGF/E, l’impegno 
dovrebbe indirizzarsi primariamente sulla prevenzione della pratica, piuttosto 
che sulla formulazione e l’attuazione di misure repressive. 

2.3.  Perpetratori e motivazioni culturali

Magaly Thill (URJC)

Nella stragrande maggioranza dei casi, le persone che praticano l’escissione 
sono donne appartenenti alla comunità o alla famiglia della vittima, che traggono 
il loro sostentamento da questa attività. La pratica delle MGF/E attribuisce loro 
anche un particolare status sociale, per la funzione di iniziazione svolta in questo 
rito di passaggio ritenuto culturalmente di valore. In base a credenze sociali, 
culturali e religiose, la MGF/E è ritenuta sia da genitori che dalle persone che la 
eseguono una pratica vantaggiosa per la vittima, per la quale aumenteranno le 
prospettive matrimoniali. 

Anche se le MGF/E potrebbero essere praticate in segreto da praticanti 
tradizionali giunte in visita, le bambine che vivono in paesi europei (dove le MGF/E 
sono un reato penale) vengono di solito riportate nel Paese d’origine per essere 
sottoposte alla procedura, allo scopo di evitare l’incriminazione. Tale fenomeno 
ha condotto a un più ampio riconoscimento del principio di extraterritorialità 
in relazione all’incriminazione per MGF/E (benché spesso l’autore del reato o la 
vittima debbano avere la cittadinanza o la residenza nel Paese europeo interessato) 
e dell’annullamento del principio della doppia incriminazione (EIGE 2013, 43). 
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Anche se i genitori potrebbero essere perseguiti come perpetratori, per 
concorso in reato e favoreggiamento della MGF/E, la difficoltà di riuscire a portare 
una bambina a testimoniare contro i propri genitori, oltre alle conseguenze 
negative che l’esecuzione di una condanna di reclusione (nei confronti di uno o 
di entrambi i genitori) potrebbe avere sul benessere della piccola, è un dilemma 
da valutare con la massima attenzione, giacché dovrebbe prevalere il migliore 
interesse della minore. 

2.4.  Legittimità ed efficacia del diritto penale: il principio di 
proporzionalità

Julia Ropero Carrasco (URJC)

La legge penale costituisce un atto coercitivo, con l’effetto principale di 
introdurre la reclusione per i perpetratori, privandoli del diritto alla libertà. 
Pertanto, nella tradizione culturale e politica della comunità internazionale in 
materia di diritti umani e valori democratici, il ricorso al diritto penale viene 
limitato dal principio del minimo intervento: una sanzione, per essere legittima, 
deve essere efficace ed evitare violazioni dei diritti e degli interessi fondamentali. 

Sotto il profilo delle MGF/E, la legittimità dell’intervento penale si basa 
sulla tutela dei diritti umani essenziali: il diritto alla vita, all’integrità fisica e alla 
salute, in senso lato, comprensivo del diritto al pieno godimento della sessualità 
quale elemento essenziale di ogni persona. In tal senso, la questione del consenso 
difficilmente riveste rilevanza. Sicuramente non ne ha alcuna se/quando si tratta 
di minori, poiché legalmente un minore non può accordare un consenso valido. 
Inoltre, né il diritto comparato né il diritto internazionale riconoscono piena 
validità al consenso relativo ad adulti, allorché sia compromessa l’integrità 
fisica e la salute. In tali casi, il consenso viene utilizzato soltanto in relazione 
all’adeguamento di una sanzione, ma non ne consente l’esenzione. 

Anche l’efficacia della legge penale presenta problemi. Nei Paesi d’origine, 
prevalentemente nell’Africa subsahariana, il basso tasso di indagini e la limitata 
esecuzione delle pene contro la pratica, nonostante l’espressa configurazione 
quale reato, hanno rafforzato la convinzione che la MGF/E sia giustificata 
come diritto culturale e, quindi, resti al di fuori del diritto penale. Nei Paesi di 
destinazione dei migranti africani, l’efficacia della legge penale è minacciata da 
due fattori: innanzitutto i migranti non sono consapevoli dell’illegalità delle MGF/, 
oppure credono che il reato non sia perseguibile; in secondo luogo, il dramma 
umano di un intervento penale può dissuadere i giudici dall’emettere condanne 
contro gli autori del reato (Sanz Mulas 2014, 42). A proposito di quest’ultimo 
elemento, viene dibattuto se le pesanti sanzioni relative alle mutilazioni genitali 
nei paesi occidentali siano proporzionali alle lesioni provocate, oppure se sia 
necessario distinguere tra i differenti casi. 
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2.5.  Problemi insorgenti dall’emanazione di normativa penale

Julia Ropero Carrasco (URJC)

L’applicazione della legge penale per sanzionare le MGF/E nei paesi 
occidentali si è scontrata con una serie di problemi pratici, ma anche con altre 
questioni, di natura sociale ed etica. 

Da una prospettiva tecnica, ottenere le prove di MGF/E non è difficile: 
qualsiasi medico uomo o donna, o operatrice o operatore professionale del 
settore sanitario può accertarne la presenza e testimoniare validamente nella 
procedura penale. Tuttavia, emergono ostacoli riguardanti essenzialmente 
due punti: la determinazione del luogo di esecuzione della MGF/E (elemento 
rilevante per stabilire il foro competente); la determinazione dalla persona cui 
attribuire la responsabilità del reato. Per superare il primo ostacolo, alcuni paesi 
riconoscono la competenza dei propri tribunali a prescindere dal luogo in cui è 
avvenuta la MGF/E, purché la vittima si trovi in un territorio ricompreso nella 
loro giurisdizione (Torres Fernández 2005, 943-44). 

La maggior parte dei paesi riconosce la responsabilità dei genitori, dedotta 
dall’omissione dell’obbligo di cura e protezione della figlia, indipendentemente 
dalla loro partecipazione diretta alla procedura. Tale responsabilità attribuita in 
base all’omissione richiede l’esistenza di un’inadempienza volontaria, vale a dire la 
conoscenza da parte del padre o della madre circa l’esecuzione della MGF/E sulla 
figlia. Per tale motivo, l’errore o l’ignoranza rappresentano circostanza di cui tenere 
conto. Se i genitori non sono al corrente dell’avvenuta esecuzione della MGF/E sulla 
figlia, dovrebbe applicarsi un’esenzione o un adeguamento della sanzione. L’errore 
potrebbe anche riferirsi al divieto relativo alla pratica, ad esempio nel caso in cui 
i genitori non sapevano della proibizione circa la MGF/E oppure, pur essendone 
informati, credevano che esistessero gli estremi giustificativi fondati sul legittimo 
esercizio di un diritto. Si tratta di un’ipotesi non irragionevole nel caso di migranti 
provenienti da Paesi in cui la pratica risulta diffusissima, nonostante il divieto. 
Anche in questo caso, tale circostanza potrebbe determinare un adeguamento 
della sanzione (Ropero Carrasco 2003, 368-74). 

Infine, se il diritto penale e la società in generale intendono rafforzare il 
proprio interesse alla protezione delle vittime, non possono evitare di affrontare 
il dilemma etico dell’intervento penale. Laddove la necessità di tutelare le minori 
possa determinare la reclusione dei genitori e l’attivazione di meccanismi 
ufficiali di accoglimento e cura della minore, l’esecuzione di tali sanzioni conduce 
allo smembramento del nucleo familiare in un settore sociale particolarmente 
svantaggiato. Inoltre, lo stigma derivante dalla condanna penale rappresenta un 
ostacolo alla migliore tutela delle vittime di MGF/E.
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3.  DIRITTO MIGRATORIO E ASILO

3.1.  Asilo e MGF/E

Rut Bermejo Casado (URJC)

La “Nota orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione genitale 
femminile” emessa dall’UNHCR a maggio del 2009 stabilisce che “una ragazza o 
una donna che chiede asilo poiché è stata obbligata a sottoporsi, o è probabile 
che sarà soggetta, a MGF/E può avere titolo allo status di rifugiato ai sensi della 
Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951”. Le linee guida dell’UNHCR 
ritengono la MGF/E una forma di violenza basata sul genere che infligge grave 
danno, sia fisico che mentale, e costituisce persecuzione.

In tale senso, la Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sulla 
situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni 
future, ci garantisce che, nonostante il fatto che la MGF/E non sia riportata 
letteralmente nella Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 recante 
norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica 
di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché 
norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, tali atti rientrano 
nella definizione di atti di violenza sessuale. Inoltre, anche se nessuno Stato 
membro dell’UE tranne l’Ungheria cita le MGF/E nelle proprie disposizioni in 
materia di asilo, le normative nazionali lasciano spazio alla richiesta di asilo 
sulla base del timore di subire la pratica (compresa la reinfibulazione), in quanto 
forma di persecuzione basata sul genere o atto di persecuzione riguardante 
specificamente il genere/i minori. 

Ad esempio, la Corte suprema spagnola ha sancito, nelle sue sentenze in 
data 15 febbraio 2007, 11 maggio 2009 e 15 giugno 2011, che “in presenza di 
prove sufficienti, in base alle circostanze proprie di ciascun caso, secondo cui una 
donna sia perseguitata sulla base dell’appartenenza di genere, il quale sia stato 
il motivo per cui le siano state imposte pratiche contrarie alla dignità umana, 
come il matrimonio forzato e la mutilazione di un organo genitale, e secondo 
cui il quadro normativo del Paese d’origine non prevede una protezione legale 
efficace, deve essere accordata la protezione dell’asilo alla luce degli articoli 3 
e 8 della Legge 5 del 26 marzo 1984 in materia di asilo e status di rifugiato”. Le 
sentenze sono state emesse dalla Corte suprema spagnola il 15 febbraio 2007, 
l’11 marzo 2009 e il 15 giugno 2011 (Pérez Vaquero 2010).

Nell’Unione europea, altri 14 Paesi hanno già accordato la protezione 
internazionale alle richiedenti asilo sulla base di MGF/E: Austria, Belgio, Francia, 
Germania, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Regno Unito, Romania, 
Slovacchia, Svezia e Ungheria (EIGE 2013, 46-47).
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3.2.  Ricongiungimento familiare e MGF/E

Julia Ropero Carrasco (URJC) 

Il diritto al ricongiungimento familiare consiste nel diritto del/la migrante 
a conservare l’unità della propria famiglia. Tale diritto è sostenuto da altri diritti 
fondamentali, riconosciuti in trattati e nel diritto internazionale sui diritti umani, 
come il diritto alla riservatezza e alla vita familiare. La Direttiva 2003/86/CE del 
Consiglio del 22 settembre 2003 relativa al ricongiungimento familiare si propone 
di fissare norme comuni che consentano a membri della famiglia di cittadini 
di Paesi esterni all’UE che risiedano legalmente all’interno del suo territorio il 
ricongiungimento con le famiglie nel paese in cui soggiornano attualmente. In 
conformità a tale direttiva, la maggior parte dei Paesi europei hanno integrato 
nella rispettiva legislazione nazionale in materia di migrazione disposizioni per 
applicare tale diritto. 

Nella pratica, il diritto al ricongiungimento familiare può scontrarsi con il 
divieto penale relativo alle MGF/E. Tale condizione si verifica quando un migrante 
intende esercitare il proprio diritto al ricongiungimento familiare in relazione a 
una figlia che abbia subito la MGF/E nel Paese d’origine. L’arrivo della minore 
potrebbe risolversi con un processo penale a carico del padre o, con maggiore 
probabilità, a carico della madre, che si ricongiunge e si ritiene generalmente 
abbia espresso l’accordo all’esecuzione della MGF/E sulla figlia. Quindi, il 
divieto penale relativo alla MGF/E rappresenta un evidente elemento dissuasivo 
contrario all’aspirazione profondamente legittima al ricongiungimento familiare 
(Ropero Carrasco 2003, 384-85). 

3.3.  La stigmatizzazione a confronto con l’integrazione

Cristina Santinho (ISCTE-IUL) 

Il termine “mutilazione” associato a politiche criminalizzanti ha generato 
accesi dibattiti, in particolare nell’antropologia femminista (Walley 1997). 
Varie e vari autrici e autori hanno sottolineato che l’impiego di questo termine, 
connesso alla criminalizzazione della MGF/E, rischia di stigmatizzare le famiglie 
e le donne che la praticano.

Occorre tener conto di alcune considerazioni: 

1.  Le argomentazioni occidentali a favore di un perseguimento e di una 
condanna in giudizio sono la causa cui va attribuito l’occultamento della 
pratica. Tale risultato discende dal fatto che, a livello culturale, le persone 
ritengono di agire positivamente a favore della futura integrazione delle 
ragazze all’interno della società, garantendo ad esempio un matrimonio 
socialmente consono. 
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2.  Il termine “mutilazione” potrebbe essere rifiutato perché coloro che 
praticano la MGF/E potrebbero considerarla un pregio estetico aggiunto 
all’organo sessuale, capace di garantire futuri vantaggi alla donna sposata.

Diversi antropologi e attivisti suggeriscono l’impiego dei termini “taglio” 
o “escissione”, in sostituzione alla parola “mutilazione”, allo scopo di evitare la 
stigmatizzazione e l’occultamento della pratica. La limitazione che caratterizza la 
terminologia riflette la complessità del tema.

L’integrazione di comunità che eseguono tale pratica in un contesto 
occidentale e l’auspicata cessazione delle MGF/E dovrebbero fondarsi sullo 
sviluppo di azioni e politiche non discriminatorie e non stigmatizzanti. I progetti 
sanitari ed educativi che si prefiggono l’obiettivo di eliminare la pratica risultano 
più efficaci quando si opera a stretto contatto con le comunità. Un dialogo 
interculturale finalizzato a un reciproco accordo in relazione all’eliminazione 
delle MGF/E dovrebbe risultare come naturale conseguenza di una promozione 
più generalizzata della professione del mediatore interculturale.

3.4.  Cooperazione internazionale e prevenzione delle MGF/E

Cristina Santinho (ISCTE-IUL)

Da un esame della letteratura emerge che le misure adottate nell’ambito della 
cooperazione internazionale per eliminare e prevenire le MGF/E non sono risultate 
particolarmente efficaci. Le Nazioni Unite hanno messo in guardia sul fatto che, 
nonostante le sostenute percentuali tendenti alla diminuzione registrate nell’ultimo 
trentennio, l’aumento della popolazione potrebbe determinare fino a 63 milioni di 
ragazze in più sottoposte a escissione entro il 2050 (UNICEF 2016). La cifra allarmante 
relativa alle bambine tuttora sottoposte a MGF/E ci porta a concludere che la 
cooperazione internazionale sui relativi aspetti legali e la crescente criminalizzazione 
della pratica all’interno delle normative nazionali potrebbero continuare a ottenere 
risultati molto limitati, se non si attuerà una strategia diversa e le politiche non terranno 
conto delle profonde radici culturali della pratica, sia nei paesi d’origine che in tutte le 
aree di diaspora (Shell-Duncan 2008; Shweder 2002; Thiam 1983).

Inoltre, benché le leggi stabiliscano condanne a carico delle persone responsabili 
della pratica, le conseguenze penali sono scarsamente avvertite. A fronte dei 
pochissimi casi che raggiungono le aule dei tribunali, cui si aggiunge l’improbabilità, 
nel quadro di un ampio sostegno socioculturale, della reclusione per perpetratori 
e/o genitori, l’adozione di norme penali contro la MGF/E non dissuaderà i genitori 
dal praticare l’escissione sulle figlie. Tale situazione ci dimostra come il solo divieto 
giuridico sia insufficiente e che sarà la necessità di incrementare e attribuire 
maggiore importanza al dialogo sociale tra istituzioni statali/ONG e reti di poteri 
locali –sia in contesti occidentali, sia nei Paesi d’origine– a condurre all’abbandono 
della pratica, attraverso efficaci programmi di prevenzione.
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L’efficacia della cooperazione internazionale in materia di eliminazione 
delle MGF/E sarà pari alla sua capacità di rafforzare le reti istituzionali e le 
associazioni locali, coinvolgendo i leader religiosi, le praticanti tradizionali e gli 
altri attori che condividono una responsabilità nella pratica, accanto a operatrici 
e operatori professionali chiave nelle scuole e nei servizi socio-sanitari. Possiamo 
anche prevedere che l’efficienza nell’eradicazione della pratica aumenterà in 
proporzione alla nostra attenzione verso la protezione dell’infanzia, attraverso 
strumenti come la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dell’ONU 
(UNGA 1989) e la massiccia realizzazione della scolarizzazione delle bambine.

Riquadro 1. Disposizioni legali nazionali applicabili alla MGF/E20
 

LEGISLAZIONE ITALIANA RELATIVA ALLE COSIDETTE MGF/E

Codice penale: 

LIBRO SECONDO. Dei delitti in 
particolare - TITOLO XII. Dei delitti 
contro la persona (art. 575-623 bis) 
- CAPO PRIMO. Dei delitti contro la 
vita e l’incolumità individuale

Articolo 583 Bis20

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una 
mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la 
reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, 
si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e 
qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, 
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi 
genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, 
da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito 
con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino 
a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al 
primo e al secondo comma sono commesse a danno di un 
minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle 
parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale 
per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto 
sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 
1)  la decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; (3)
2)  l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla 

tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno. (2)
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando 
il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero 
residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di 
straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a 
richiesta del Ministro della giustizia.

20 Il riquadro 1 e 2 di questo capitolo sono a cura di Giovanna Cavatorta (Università Roma Tre). 
21 “L’originario disegno di legge non prevedeva l’introduzione di una autonoma figura di reato, 

ma introduceva un aggravante al delitto di lesioni (art. 582 c.p.), consistente nel fatto di cagionare “una 
lesione degli organi genitali provocata, in assenza di esigenze terapeutiche, al fine di condizionare le 
funzioni sessuali della vittima”. […]L’introduzione di una norma incriminatrice ad hoc è dovuta, a detta 
dei proponenti la legge, all’intollerabilità delle condotte di mutilazione e dalla inadeguatezza delle norme 
generali in tema di lesioni personali: l’intenzione del legislatore è quella di fornire una risposta efficace 
al fenómeno delle MGF. Ma, al contrario, è stata creata una disciplina penale […] “assai pesante sul piano 
punitivo quanto grossolana nella descrizione dell’illecito” (Vanzan e Miazzi, 2006)” (Di Pietro, 2006).
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Articolo 583 Ter
La condanna contro l’esercente una professione sanitaria 
per taluno dei delitti previsti dall’articolo 583 bis importa la 
pena accessoria dell’interdizione dalla professione da tre a 
dieci anni. Della sentenza di condanna è data comunicazione 
all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (4)
----
(1) Il presente articolo è stato inserito dall’art. 6, L. 
09.01.2006, n. 7, con decorrenza dal 02.02.2006.
(2) Il presente comma è stato inserito dall’art. 4, L. 
01.10.2012, n. 172, con decorrenza dal 23.10.2012.
(3) Le parole “potestà dei genitori” sono state sostituite dalle 
parole “responsabilità genitoriale” ai sensi dell’art. 93, D.Lgs. 
28.12.2013, n. 154, con decorrenza dal 07.02.2014. 
(4) Si tratta di una pena interdittiva di carattere speciale, 
in quanto è prevista una durata maggiore di quella che si 
sarebbe avuto applicando i principi comuni in materia di 
interdizione (v. artt. 30 e 37).

Legge 9 gennaio 2006, n. 7

“Disposizioni concernenti la 
prevenzione e il divieto delle pratiche 
di mutilazione genitale femminile”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
14 del 18 gennaio 2006

Art. 1.
(Finalità)
1.  In attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione e 

di quanto sancito dalla Dichiarazione e dal Programma 
di azione adottati a Pechino il 15 settembre 1995 nella 
quarta Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle 
donne, la presente legge detta le misure necessarie 
per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di 
mutilazione genitale femminile quali violazioni dei diritti 
fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle 
donne e delle bambine.

Art. 2.
(Attività di promozione e coordinamento)
1.  La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento 

per le pari opportunità promuove e sostiene, 
nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, 
il coordinamento delle attività svolte dai Ministeri 
competenti dirette alla prevenzione, all’assistenza alle 
vittime e all’eliminazione delle pratiche di mutilazione 
genitale femminile.

2.  Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 1, la 
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per le pari 
opportunità acquisisce dati e informazioni, a livello nazionale 
e internazionale, sull’attività svolta per la prevenzione e la 
repressione e sulle strategie di contrasto programmate o 
realizzate da altri Stati.

Art. 3.
(Campagne informative)
1.  Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui 

all’articolo 583-bis del codice penale, il Ministro per le 
pari opportunità, d’intesa con i Ministri della salute, 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del lavoro 
e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell’interno e 
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, 
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 
predispone appositi programmi diretti a:
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  a)  predisporre campagne informative rivolte agli 
immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di 
cui all’articolo 583-bis del codice penale, al momento 
della concessione del visto presso i consolati italiani 
e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a 
diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali 
della persona, in particolare delle donne e delle 
bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile;

  b)  promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la 
partecipazione delle organizzazioni di volontariato, 
delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, 
in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza 
dall’Organizzazione mondiale della sanità, e con le 
comunità di immigrati provenienti dai Paesi dove 
sono praticate le mutilazioni genitali femminili per 
sviluppare l’integrazione socio-culturale nel rispetto 
dei diritti fondamentali della persona, in particolare 
delle donne e delle bambine;

  c)  organizzare corsi di informazione per le donne 
infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una 
corretta preparazione al parto;

  d)  promuovere appositi programmi di aggiornamento 
per gli insegnanti delle scuole dell’obbligo, anche 
avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza 
nel campo della mediazione culturale, per aiutarli 
a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con 
il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei 
bambini immigrati, e per diffondere in classe la 
conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;

  e)  promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi 
sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e 
rilevati localmente.

2.  Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la 
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2005.

Art. 4.
(Formazione del personale sanitario)
1.  Il Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca e per le pari opportunità 
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, linee guida destinate alle 
figure professionali sanitarie nonchè ad altre figure 
professionali che operano con le comunità di immigrati 
provenienti da Paesi dove sono effettuate le pratiche di 
cui all’articolo 583-bis del codice penale per realizzare 
un’attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione 
delle donne e delle bambine già sottoposte a tali 
pratiche.

2.  Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la 
spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2005.
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Art. 5.
(Istituzione di un numero verde)
1.  È istituito, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, presso il Ministero dell’interno, un 
numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte 
di chiunque venga a conoscenza della effettuazione, sul 
territorio italiano, delle pratiche di cui all’articolo 583-
bis del codice penale, nonchè a fornire informazioni sulle 
organizzazioni di volontariato e sulle strutture sanitarie 
che operano presso le comunità di immigrati provenienti 
da Paesi dove sono effettuate tali pratiche.

2.  Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la 
spesa di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 
2005.

Art. 6.
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
1.  Dopo l’articolo 583 del codice penale sono inseriti i 

seguenti:
«Art. 583-bis. - (Pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili). – Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, 
cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è 
punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del 
presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione 
degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione 
e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti 
dello stesso tipo.
Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, 
al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi 
genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, 
da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito 
con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino 
a due terzi se la lesione è di lieve entità.
La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al 
primo e al secondo comma sono commesse a danno di un 
minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì 
quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano 
o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di 
cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal 
caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della 
giustizia.
Art. 583-ter. – (Pena accessoria). – La condanna contro 
l’esercente una professione sanitaria per taluno dei delitti 
previsti dall’articolo 583-bis importa la pena accessoria 
dell’interdizione dalla professione da tre a dieci anni. Della 
sentenza di condanna è data comunicazione all’Ordine dei 
medici chirurghi e degli odontoiatri».
2.  All’articolo 604 del codice penale, al primo periodo, le 

parole: «da cittadino straniero» sono sostituite dalle 
seguenti: «dallo straniero» e, al secondo periodo, le 
parole: «il cittadino straniero» sono sostituite dalle 
seguenti: «lo straniero».
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Art. 7.
(Programmi di cooperazione internazionale)
1.  Nell’ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo 

condotti dal Ministero degli affari esteri e in particolare 
nei programmi finalizzati alla promozione dei diritti 
delle donne, in Paesi dove, anche in presenza di norme 
nazionali di divieto, continuano ad essere praticate 
mutilazioni genitali femminili, e comunque senza nuovi o 
maggiori oneri per lo Stato, sono previsti, in accordo con i 
Governi interessati, presso le popolazioni locali, progetti 
di formazione e informazione diretti a scoraggiare 
tali pratiche nonchè a creare centri antiviolenza che 
possano eventualmente dare accoglienza alle giovani che 
intendano sottrarsi a tali pratiche ovvero alle donne che 
intendano sottrarvi le proprie figlie o le proprie parenti in 
età minore.

Art. 8.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)
1.  Dopo l’articolo 25-quater del decreto legislativo 8 giugno 

2001, n. 231, è inserito il seguente:
 «Art. 25-quater. 1. – (Pratiche di mutilazione degli organi 
genitali femminili). – 1. In relazione alla commissione 
dei delitti di cui all’articolo 583-bis del codice penale si 
applicano all’ente, nella cui struttura è commesso il delitto, 
la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni 
interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata 
non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente 
privato accreditato è altresì revocato l’accreditamento.
2.  Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente 

utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o 
agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 
1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva 
dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 
3».

Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1.  Agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 2, 

e 5, comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere 
dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente 
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 
triennale 2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale 
di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di 
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze 
per l’anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando, 
quanto a euro 5.000.000 per l’anno 2005, a euro 
769.000 per l’anno 2006 e a euro 1.769.000 a decorrere 
dall’anno 2007, l’accantonamento relativo al Ministero 
della salute, quanto a euro 4.231.000 per l’anno 2006, 
l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri 
e quanto a euro 3.231.000 a decorrere dall’anno 2007, 
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca.

2.  Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad 
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di 
bilancio
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Riquadro 2. Sentenze pronunciate da corti nazionali in tema di MGF/E 

SENTENZE E RISOLUZIONI DI TRIBUNALI ITALIANI SUL TEMA DELLE MGF/E

Giurisdizione Penale
Alcune Sentenze

Sentenza del Tribunale Monocratico di Verona del 14 
aprile 2010. 
Il caso coinvolge un’ostetrica nigeriana, colta in flagranza di reato 
mentre si stava recando a compiere l’intervento sui genitali di una 
bambina di due settimane (capo A), e incriminata per “l’incisione” 
compiuta precedentemente sulla clitoride di una bambina di due 
mesi (capo B, 583-bis), nel quadro di accuse più ampie rivolte 
alla suddetta e relative all’accusa di essere dedita all’esercizio 
di attività mediche abusive (capo C, art. 348 c.p.). Per costei la 
sentenza asserisce che: “(…) ritenuta la continuazione tra gli 
stessi, più grave il reato sub B) e, riconosciuta l’attenuante della 
lesione di lieve entità ex art. 583-bis co. 2, secondo periodo, c.p. 
prevalente sulle contestate aggravanti di cui all’art. 583-bis co. 3, 
c.p., la condanna alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione, oltre al 
pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere 
durante la custodia cautelare”. Per quello che riguarda invece 
la madre della seconda neonata e il padre della prima, questi 
vengono riconosciuti “colpevoli dei reati loro rispettivamente 
ascritti ai capi B) ed A) e, riconosciute in favore di entrambi 
l’attenuante speciale della lesione di lieve entità ex art. 583-bis co. 
2, secondo periodo, c.p. e le attenuanti generiche prevalenti sulla 
contestata aggravante di cui all’art. 583-bis, co. 3, c.p., condanna la 
prima alla pena di mesi 8 di reclusione ed il secondo alla pena di 
mesi 4 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. 
Concede a tutti e tre gli imputati i benefici della sospensione 
condizionale e della non menzione. Ordina la confisca e 
distruzione degli oggetti in sequestro”. 

Sentenza della Corte d’appello di Venezia del 23 
novembre 2012. 
Si assolvono i due genitori dai capi B) ed A) “perché il fatto non 
costituisce reato”, “giacché si tratta di lesioni che, in nessun modo, 
hanno prodotto una diminuzione permanente dell’integrità 
fisica del soggetto: si sono risolte nell’arco di pochi giorni, come 
attestato da tutte le consulenze disposte in occasione delle 
indagini preliminari e il giudice di primo grado ha escluso un 
indebolimento permanente della sensibilità clitoridea”.

Alcune sentenze relative al 
riconoscimento dello status 
di rifugiato o di altre forme di 
protezione internazionale

Tribunale di Catania, sentenza n. 1072/2010 del 4 marzo 2010
Ad una richiedente asilo nigeriana, che racconta di essersi 
sottratta ai tentativi dei parenti di sottoporla ad infibulazione, 
viene rigettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego 
della protezione internazionale emesso dalla Commissione 
Territoriale di Siracusa in data 1.7.2009.
Corte di Appello di Catania, sentenza 27 novembre 2012 
La corte sancisce che “sussistono i presupposti per 
riconoscere alla ricorrente lo status di rifugiato, perché ella 
possa sottrarsi a questa violenza di genere e trattamento 
discriminatorio ed inoltre, posto che risulta avere fondato 
una famiglia, possa sottrarre anche la sua famiglia al rischio 
di dovere subire gli effetti di questa discriminazione”. La 
sentenza individua la sua fonte normativa nel Decreto 
Legislativo 19 novembre 2007, n. 251.
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Tribunale di Roma, sentenza n.310 del 30 maggio 2011
Ad una richiedente asilo, cittadina della Sierra Leone, viene 
rigettato il ricorso contro la decisione presa il 17 giugno 
2009 dalla Commissione Territoriale di Roma di negarle il 
diritto alla protezione richiesta. La reclamante dichiarava 
di essere scampata casualmente ad un massacro che aveva 
visto la morte dei suoi congiunti e documentava di essere 
stata vittima di mutilazioni di genitali di tipo II.
Corte di Appello di Roma, sentenza 12 luglio 2012
Alla suddetta richiedente viene riconosciuto il diritto di 
beneficiare dello status di rifugiato a ragione del rischio di 
“subire nel caso di rientro nel suo paese di persecuzioni e 
violenze riguardanti non solo la vita, a causa della situazione 
ancora non del tutto stabilizzata dell’ordine pubblico, ma 
anche l’integrità fisica in generale come la sottoposizione a 
più gravi mutilazioni genitali quali l’infibulazione”.

Tribunale di Cagliari, sentenza del 3 aprile 2013
Ad una richiedente asilo nigeriana viene riconosciuto lo status 
di rifugiata a seguito del ricorso avverso il provvedimento 
del 28.06.2012 “con il quale la Commissione Territoriale di 
Roma aveva rigettato l’istanza di riconoscimento di protezione 
internazionale”. La sentenza si radica su “un’interpretazione 
adeguatrice della norma contenuta nell’art. 2 lett. e) del d. lgs. 
19 novembre 2007, n. 251, (…) in quanto la rappresentazione 
della mutilazione genitale femminile quale atto di persecuzione 
per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale 
è palesemente compatibile con la tutela degli interessi 
costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della 
Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei diritti 
inviolabili dell’uomo e al principio di uguaglianza e di pari 
dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei 
motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica”.

Ordinanze relative al 
riconoscimento dello status di 
rifugiato

Ordinanza del Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile, 
5 marzo 2014
Una richiedente asilo, cittadina nigeriana, ricorre contro 
il provvedimento dell’11 luglio 2013 della Commissione 
Territoriale di Roma che le ha negato ogni forma di protezione 
internazionale. La certificazione medica prodotta in avvallo 
alla richiesta attestava una MGF di tipo IIIa. L’ordinanza, che 
le concede invece lo status di rifugiato, si ancora alla “Nota 
orientativa sulle domande d’asilo riguardanti la mutilazione 
genitale femminile” dell’UNHCR, ed in particolare sul fatto 
che “se anche una donna è riuscita a sottrarsi alla MGF, ovvero 
si rifiuta di sottoporre a tale pratica le sue figlie, ella corre il 
rischio concreto, anche se riesce a sfuggire alla mutilazione, 
di essere considerata, nel paese dove essa è praticata, un 
oppositore politico ovvero come un soggetto che si pone 
fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere 
perseguitata per tale motivo”.
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Riquadro 3. Esercitazioni pratiche da svolgere in classe

Esercitazione pratica n. 1: 
Gli studenti devono leggere con attenzione le disposizione sulle MGF/E nel diritto penale 
nazionale e il caso riportato di seguito. 
Un senegalese presente da vari anni nel vostro paese ha ottenuto il riconoscimento 
amministrativo del suo diritto al ricongiungimento familiare. La moglie e le figlie sono giunte 
da poco nel vostro paese. Quando la figlia maggiore, di otto anni, si reca per la prima volta in 
una struttura sanitaria, il medico deduce che ha subìto la MGF/E e sporge denuncia. Il padre 
viene prosciolto, mentre la madre viene arrestata con l’imputazione di lesioni prodotte dalla 
pratica eseguita mentre la bambina era sotto la sua custodia in Senegal. 
Gli studenti saranno suddivisi in due gruppi: 
1.  Un gruppo cercherà di dimostrare che la madre dovrebbe essere incriminata, assumendo 

il ruolo della pubblica accusa. 
2.  Un altro gruppo preparerà la difesa della madre. Agendo collettivamente come avvocato 

difensore dell’imputata, terranno conto anche degli elementi correlati alla protezione 
della minore. 

Nella discussione, gli studenti dovranno evidenziare i diritti in gioco e che appaiono in 
conflitto, vale a dire i diritti della madre, della figlia e della figlia minore, di tre mesi, non ancora 
sottoposta a MGF/E. 

Esercitazione pratica n. 2: 
DB, nigeriana, ha presentato richiesta d’asilo al Ministero degli affari interni spagnolo. Nella domanda, 
ha dichiarato di essere nata a Uselu, una località della Nigeria meridionale nei pressi di Benin City. Ha 
spiegato che, nel suo paese, il padre aveva combinato il suo matrimonio con un musulmano molto più 
anziano di lei, dotato di un’ottima posizione socio-economica e già sposato con due giovani donne. 
La richiedente era anche stata sottoposta a MGF/E. Per sottrarsi al matrimonio, ha rifiutato di dare il 
proprio consenso, fuggendo prima nel Togo e nel Ghana e, successivamente, in Spagna. Attualmente 
vive a Valencia e ha instaurato una relazione personale con un’altra persona. 
Il Ministero degli affari interni, con Risoluzione in data 14 aprile 2004, ha respinto la richiesta 
d’asilo della richiedente, motivandola con l’inverosimiglianza e l’incongruità della sua 
dichiarazione e con l’inesistenza di prove di persecuzione. La richiedente ha ricorso contro 
la risoluzione innanzi all’Alta Corte nazionale, che ha parzialmente negato il diritto d’asilo con 
sentenza in data 24 marzo 2006. Tuttavia, dopo l’ammissione della prova di MGF/E, la corte 
ha approvato la decisione di consentire il soggiorno della richiedente in Spagna per motivi 
umanitari, ai sensi dell’art. 17.2 della legge spagnola in materia di asilo. 
La richiedente ha presentato ricorso anche su tale decisione, adducendo una violazione 
dell’art. 3.1 della legge spagnola in materia d’asilo e dell’art. 1.A.2 della Convenzione di 
Ginevra. La richiedente riteneva di corrispondere alle condizioni legali per ottenere lo status di 
rifugiata (lesioni fisiche e psicologiche conseguenti a MGF/E e rischio di matrimonio forzato). 
La Corte suprema, nella sua sentenza dell’11 maggio 2009, ha deciso a suo favore, riferendosi a 
precedenti giudizi in cui aveva concluso che una situazione di vulnerabilità e di emarginazione 
sociale, politica e legale di una donna nel suo Paese d’origine, che ne violi i diritti umani in 
modo evidente e grave, giustifica la concessione dell’asilo. La corte ha anche deciso che la 
persecuzione per motivi di genere, comprendente anche le molestie e le minacce tese a forzare 
una donna a contrarre matrimonio, può essere interpretata come parte di una persecuzione 
sociale. La corte ha inoltre affermato che, in Nigeria, le MGF/E sono diffusamente eseguite su 
donne adulte, le quali non dispongono di alcuna tutela legale efficace rispetto a tali pratiche nel 
suddetto Paese; pertanto ha riconosciuto il diritto d’asilo della richiedente. 
In un altro caso, la stessa corte (con sentenza del 4 maggio 2008) ha negato il diritto d’asilo a 
una donna nigeriana fuggita per motivi analoghi a quelli esposti da DB. La donna viveva a Warri 
e, quando aveva dodici anni, un pretendente che non desiderava sposare acquisì il consenso 
del padre, il quale cercò di indurla a sottoporsi a MGF/E. Dinanzi al suo rifiuto, subì più volte 
percosse fino a quando non riuscì a fuggire, con l’aiuto della madre e un’amica. La corte ha 
rigettato la domanda, valutando che non erano stato fornite informazioni sufficienti sulla 
situazione geopolitica della Nigeria, tali da giustificare l’asilo. 
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Domande: 
1.  Tenendo conto delle disposizioni nazionali e internazionali in materia di asilo, il diniego 

dell’asilo risulta chiaramente fondato? 
2.  Valutare criticamente (con argomentazione a favore e contro) il fatto che la situazione in 

Nigeria circa la protezione dei diritti delle donne sia stata considerata in modo diverso nei 
due giudizi. 

3. Se una donna nigeriana ha ottenuto l’asilo sulla base di MGF/E, come deciso nella 
sentenza dell’11 maggio 2009, in che misura tale decisione risulta compatibile con le misure 
punitive intraprese contro le madri che hanno subìto MGF/E, le quali giungono in Spagna con le 
figlie, anch’esse sottoposte a MGF/E? 

Riquadro 4. Valutazione

1.  Selezionare e analizzare due sentenze penali riguardanti le MGF/E, una di condanna e 
una di proscioglimento, adottate da un tribunale nazionale o regionale. È possibile fare 
riferimento alla legislazione e alla giurisprudenza di livello nazionale e internazionale. 
Esprimere la propria opinione, tenendo conto dei dilemmi presentanti dalle decisioni. 

2.  Rispondere alle seguenti domande. 
Considerate la legge penale uno strumento utile nella lotta alle MGF/E? 
Quali rischi comporta l’intervento penale? 
Quali princìpi legali dovrebbero prevalere nel perseguire coloro che compiono 
MGF/E? 
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Capitolo VI.  
Lavoro sociale, scuola e formazione, psicologia

Obiettivi didattici:

1.  ampliare le competenze culturali delle studentesse e degli studenti di assistenza 
sociale, istruzione e psicologia in relazione alle problematiche legate alle MGF/E;

2.  promuovere il dialogo interculturale su argomenti sensibili come le MGF/E;
3.  individuare strategie per occuparsi e fornire sostegno a bambine e donne che sono 

state sottoposte a MGF/E;
4.  favorire il dibattito e la discussione attraverso casi critici ed esempi dilemmatici.

Sommario:

1.  Lavoro sociale (Cecilia Gallotti, Università Roma Tre)

  1.1.  Aspetti generali

  1.2.  Aspetti pratici

  1.3.  Aspetti critici

  1.4.  Dilemmi

  1.5.  Orientamenti

2.  Istruzione (Valentina Vitale, Università Roma Tre)

  2.1.  Aspetti generali

  2.2.  Aspetti critici

  2.3.  Orientamenti e suggerimenti

3.  Psicologia (Carla Moleiro, ISCTE-IUL)

  3.1.  Introduzione generale, riferimenti teorici

  3.2.  Aspetti pratici

  3.3.  Orientamenti per la valutazione

Riquadri: 

Estratti di colloqui (Gallotti 2009)

Discutere le differenti risposte: Parlarne o non parlarne? 

Discutere il seguente dilemma: “Come posso scoprire i loro veri pensieri?”

Suggerimenti per le analisi di casi

Un suggerimento per un’analisi di caso in classe

Discutere sul seguente dilemma.

Riferimenti bibliografici
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1.  LAVORO SOCIALE

Cecilia Gallotti (Roma Tre)

1.1.  Aspetti generali

L’impegno relativo alle MGF/E nei contesti di migrazione ha evidenziato la 
necessità di una maggiore connessione tra i settori sociale e sanitario, nonché 
l’esigenza di un passaggio da un approccio esclusivamente di cure cliniche verso 
una visione che affronti il fenomeno nella sua complessità socio-culturale. Oggi, 
la questione delle MGF/E è integrata nelle politiche sociali dei paesi dell’UE, non 
solo per ciò che concerne gli obiettivi correlati alla lotta, ma anche per quanto 
riguarda gli obiettivi correlati alla prevenzione, in termini di “integrazione 
sociale” delle donne e delle bambine interessate da pratiche di MGF/E.

Al di là delle specificità e delle notevoli differenze tra le strategie adottate, 
è possibile identificare alcune tendenze generali del lavoro sociale nella 
prevenzione delle MGF/E: la realizzazione di reti socio-sanitarie integrate 
quale base di un modello di azione coordinata; l’organizzazione di procedure di 
accoglienza e servizi di sostegno dedicati; la formazione degli operatori sociali; 
la realizzazione di attività educative destinate alle generazioni più giovani nelle 
scuole e nelle associazioni locali.

1.2.  Aspetti pratici

Reti socio-sanitarie locali e integrate

Gli obiettivi principali della formazione di reti di collaborazione comprendono: 

•   il coordinamento delle attività svolte a livello sociale e sanitario, ad 
esempio ginecologia, ostetricia, pediatria, medicina generale, personale 
infermieristico, personale specializzato in sessuologia e psicologia, 
operatori sociali, educatori e mediatori, ma anche le figure professionali 
operanti nei campi dell’asilo e del traffico di esseri umani;

•   l’integrazione delle azioni di diversi soggetti interessati (altri servizi e 
associazioni) a livello locale e nazionale;

•   un lavoro di prossimità efficace, diretto a informare e sensibilizzare circa 
la prevenzione delle MGF/E tra le donne e le rispettive famiglie in modo 
coerente e diffuso. 

Quest’ultimo punto rappresenta evidenti caratteri di delicatezza. Da un 
lato, le informazioni su aspetti legali e sanitari consentono alle donne di capire 
come sia interpretata la loro circoncisione nei contesti migratori in cui vivono. 
D’altro lato, le comunicazioni che mirano alla prevenzione possono provocare 
stigmatizzazione e, di conseguenza, resistenza culturale. 
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Spesso, messaggi unilaterali inerenti alla prevenzione “calati dall’alto” non 
tengono conto delle relazioni interculturali che sono alla base delle MGF/E. Per 
tale motivo, alcune reti hanno introdotto progetti partecipativi e di comunità 
servendosi di mediatrici e mediatori e femmes-relais (“donne con funzione 
di ponte/legame”). È inteso che la maggior parte delle donne interessate 
considerano l’argomento delle MGF/E una questione privata, il cui passaggio nel 
pubblico dominio non si dovrebbe dare per scontato. 

Procedure di accoglienza dedicate

Nelle attività di prevenzione, sono considerati particolarmente significativi 
alcuni contesti: l’assistenza sanitaria, la gravidanza e il parto; la consulenza e i 
consultori che si occupano di educazione sessuale destinati ai giovani; i centri di 
accoglienza per i richiedenti asilo. 

In merito alle strutture di ambito sanitario, alcuni ospedali e altri servizi 
che contano cifre elevate di donne sottoposte a MGF/E sono dotati di sistemi 
specifici per le esigenze di deinfibulazione correlate al parto (e le richieste 
finali/successive di reinfibulazione) e, in alcuni casi, anche per la consulenza 
psicologica. In relazione ai servizi sociali, non sono strettamente necessari 
centri dedicati. Alcune associazioni nazionali e internazionali (GAMS Belgique 
e INTACT 2014) hanno sollecitato la designazione e la formazione di “persone 
di riferimento” quale contatto all’interno del servizio stesso, per accompagnare/
consigliare colleghe e colleghi che si occupano di casi di MGF/E. Inoltre, è stata 
propugnata la costituzione di un pool di mediatrici e mediatori interculturali ed 
esponenti di rilievo della comunità sul tema delle MGF/E.

Consapevolezza e formazione di figure professionali

Benché in determinati contesti si è già svolta una formazione dedicata, le 
operatrici e gli operatori professionali socio-sanitari continuano a sentirsi poco 
competenti in materia (Simonelli et al. 2013). Si interrogano sul proprio ruolo, 
sull’obbligo o la misura del segreto professionale, sull’approccio corretto da 
adottare, ecc. 

Le finalità generali della formazione destinata alle operatrici e agli operatori 
sociali comprende: 

•   l’ampliamento delle loro conoscenze circa la variabilità del contesto delle 
modificazioni genitali femminili;

•   il miglioramento delle loro competenze nell’interazione con donne che 
sono state sottoposte a MGF/E;

•   il conseguimento di tecniche di colloquio nel dialogo interpersonale, 
quando si instaura una relazione con le famiglie.
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È possibile evidenziare anche alcuni obiettivi specifici. 

La formazione delle operatrici e degli operatori sociali dovrebbe trasmettere 
conoscenze riguardo alle MGF/E e un orientamento pratico, ma anche tendere a 
fornire una comprensione più complessa e critica del fenomeno in sé, attraverso, 
in particolare:

•   l’inquadramento delle MGF/E in una matrice più ampia di rappresentazioni 
culturali riguardanti la salute, la sessualità e la pratiche di modificazione del 
corpo, tenendo conto dei cambiamenti storici e culturali delle “tradizioni” 
all’interno di scenari globali;

•   il conseguimento di conoscenze circa la variabilità territoriale, la 
pluralità delle storie di migrazione e le differenze nei contesti di vita 
delle donne sottoposte a MGF/E;

•   la considerazione accordata allo specifico sistema di potere, di genere 
e generazioni, accanto alle negoziazioni all’interno delle famiglie e dei 
gruppi cui appartengono le donne;

•   l’attenzione verso i punti di vista delle donne sui servizi socio-sanitari, 
le modalità di accesso e l’utilizzo dei servizi stessi, le loro percezioni 
ed esigenze in relazione al trattamento medico delle MGF/E e, più in 
generale, in relazione alle loro interazioni interculturali.

1.3.  Aspetti critici

Le attività di prevenzione non possono essere più contemplate come un 
processo unidirezionale. Le ricerche che hanno analizzato i punti di vista delle 
donne migranti sottoposte a MGF/E dimostrano che la “tradizione” è ora inserita in 
un contesto di significati globale e in rete, nel quale le funzioni della pratica variano, 
mentre tende a prevalere il paradigma del giudizio negativo, quanto meno in linea 
di principio. Tale situazione ha la capacità di dare origine a contraddizioni e nuove 
vulnerabilità connesse allo stigma e alle relazioni interculturali. 

Infatti, nel contesto dei servizi sociali, tra le operatrici e gli operatori 
professionali, è piuttosto comune collocare le relazioni interculturali nella 
“cornice umanitaria dell’aiuto” (Fusaschi 2015) e le MGF/E in un quadro 
concettuale di “condanna”. È stato osservato come tale posizione non soltanto 
ostacoli la partecipazione da parte delle donne ai programmi di prevenzione, 
ma contribuisca anche a creare specifiche vulnerabilità correlate allo stigma di 
“essere circoncise e, di conseguenza, riprovevoli”. 

Queste donne non possono essere più considerate le destinatarie di strategie 
di sostegno da parte di “altre” donne che vengono ritenute migliori e “più libere”. Le 
attività di prevenzione devono essere iscritte in un quadro più ampio di solidarietà 
e non di aiuto, riconoscendo il fatto che queste donne chiedono una maggiore 
partecipazione, costituiscono con fatica proprie associazione e riferiscono problemi 
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legati a una carenza di spazi pubblici. In sintesi, ci esortano a una nuova strategia 
comune circa la “integrità” del corpo e la “integrazione sociale”.

1.4.  Dilemmi

Molte operatrici e molti operatori sociali “scoprono” l’esistenza delle 
MGF/E solo quando accompagnano donne loro affidate per visite ginecologiche 
di routine. Anche all’interno di ambienti sanitari, tranne nel caso di parti, le 
operatrici e gli operatori professionali non riconoscono con facilità la MGF/E, 
specialmente nei casi di escissione. Uno dei dilemmi riferiti più spesso riguarda 
ciò che definiamo “il ciclo della negazione”.

Estratti di colloqui (Gallotti 2009)

Una ginecologa/un ginecologo operante presso il servizio pubblico: 
“Quando svolgo la visita, chiedo cosa sia successo, come e perché, ma loro eludono [la 
domanda] e sorridono senza addentrarsi in dettagli. Non so se si tratti di riluttanza o se 
non capiscono neanche cosa chiedo loro, come se chiedessi perché hanno un orecchio”.

Una donna nigeriana, utente dei servizi: 
“È la prima volta che questi operatori vedono le donne. Le guardano in modo strano e 
non sanno cosa dire, ma io provo un po’ … vergogna perché, perfino ora, perfino ora, se 
devo sottopormi a una visita medica, pensano seriamente, sì, “Cos’è questa cosa? Cos’è?” 
– solo perché non ne sanno nulla! Allora la osservano come un fatto strano: “Mio Dio, è 
rivoltante!”, mentre se mi reco da un medico nero come me, non accade!”

Il preconcetto del “tabù culturale” che circonda le MGF/E può divenire una 
doppia difficoltà, con effetti paradossali: entrambi i soggetti sono intrappolati in 
un sistema reciproco dove ciascuno pensa che l’altro non sia disposto a parlare. 
Tuttavia, in base al notissimo assioma della teoria della comunicazione “non 
si può non comunicare”, il non detto sulle escissioni genera inevitabilmente 
interpretazioni vaghe e reciproci stereotipi e malintesi, che determinano nel loro 
complesso una maggiore distanza e incomprensione. 

Esercitazioni pratiche/casi da discutere e orientamenti

Discutere le differenti risposte

Parlarne o non parlarne?

1.  Rispettare i supposti tabù culturali ed evitare problemi indicando le MGF/E con 
denominazioni inopportune e non rispettando l’intimità e la riservatezza delle donne. 

2.  Parlarne, perché una consapevolezza circa il problema rappresenta un elemento 
cruciale della prevenzione e un disincentivo a perpetuare le MGF/E sulle bambine. 

3.  “Chiedere è necessario, e porre domande, ma non occorre convocare tante persone! È 
una cosa personale: personale! Quindi tu chiedi, e io ti spiegherò cos’è”. (Estratto da un 
colloquio con una donna somala nell’ambito di una ricerca etnografica; Gallotti 2009.)
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Discutere sul seguente dilemma.

“Come posso scoprire i loro veri pensieri?”
Questa domanda è stata posta da Christine Walley mentre lavorava sul campo in 
Kenya (Walley 1997). L’operatrice interpreta la resistenza delle donne a parlare di 
MGF/E come la conseguenza del fatto che non possono criticare pubblicamente la 
circoncisione. 
Nei contesti migratori, nella mente delle operatrici e degli operatori professionali che 
si imbattono in donne che sono state sottoposte a MGF/E spesso sorge la medesima 
domanda, ma la causa della resistenza a parlare sembra invertirsi, perché deriva 
dal fatto che non possono criticare pubblicamente tali persone. Discutere questo 
apparente paradosso. 

Suggerimenti per le analisi di casi:

Una mediatrice che opera in un consultorio frequentato da donne che sono state 
sottoposte a MGF/E “confessa” a una collega di cui ha fiducia di essere stata in passato 
un’operatrice di circoncisioni maschili e femminili nel suo paese.
—  Per cui, quando eri piccola, hai visto tuo padre eseguire tale pratica? 
—  Sì, sì, ma non qui. No, mio padre non era un medico; era un pratica che aveva appreso 

da suo padre. Veniva tramandata di padre in figlio. Mi spiegò che sulle donne era più 
semplice! Vengono asportate entrambe le piccole labbra dalla base… asporta tutto 
questo e tutto quello, poi asporta un po’ di clitoride, ne porti via un piccolo pezzo, e 
basta. Invece, per i maschi, è necessario tirare tutto su, fino in cima, perché una persona 
che sa come fare capisce quando tutto è già tirato su e poi taglia … perde anche sangue 
e loro lo legano con un filo, usiamo filo nero. Qui, lo fanno in casa, non sanno come si fa 
e non hanno gli strumenti giusti, ma io qui foro solo i lobi delle orecchie, tutto qui. Non 
faccio nient’altro (Gallotti 2009). 

Discutere le differenti reazioni che potrebbero scaturire da questo caso:

1.  Riferire la questione alla dirigenza del centro o considerarla un segreto professionale.
2.  Tenere d’occhio la mediatrice per scoprire se mente o fa il doppio gioco con il centro, 

oppure cercare un modo di valorizzarne le competenze.
Elencare altre situazioni simili. Eseguire un gioco di ruolo al contrario (mediatrice/ 
collega), per esplorare le emozioni e le riflessioni sulle proprie reazioni alla confessione 
della mediatrice. 

1.5.  Orientamenti

Riflettere sul significato e sull’uso del silenzio da parte delle donne. Il 
silenzio può avere una funzione sovversiva. La presunta reticenza delle donne a 
parlare di MGF/E con le operatrici e gli operatori sociali potrebbe avere a che fare 
non solo con una comprensibile esigenza di tutelarsi, di proteggere la propria 
sfera privata e l’integrità sociale, ma anche con uno stigma interculturale e con 
la difficile gestione di un’appartenenza a più culture in un mondo che giudica la 
MGF/E una “barbarie”.
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Si osservi che lo stesso sistema socio-sanitario, con le sue categorizzazioni 
istituzionali, rientra in un costante processo di cambiamento. Pertanto, per un 
intervento adeguato rappresenta un fattore decisivo la riflessione critica del 
servizio stesso, sulla sua terminologia e sulle sue ideologie.

Occorre considerare che le MGF/E non costituiscono soltanto un problema 
obiettivo da prevenire, ma anche (specialmente in contesti migratori) un 
elemento di un campo di interazioni in cui siamo tutti inclusi. In tal senso, per 
chi lavora nel campo dei servizi sociali, è di primaria importanza applicare un 
decentramento culturale e migliorare le competenze interculturali.

2.  SCUOLA E FORMAZIONE

Valentina Vitale (Roma Tre)

2.1.  Aspetti generali

Un’altra area importante nell’attuazione di progetti di prevenzione sociale in 
relazione alle MGF/E consiste nell’ambiente educativo e scolastico. Le modalità 
con cui affrontare questo tema con bambine e ragazze costituiscono una 
questione complessa. È necessario tenere conto della sfera privata e intima della 
famiglia. Tale considerazione risulta estremamente delicata e controversa al 
tempo stesso. A seguito di alcuni esperimenti realizzati in alcuni Paesi d’origine, 
è sorto un vivace dibattito. 

In alcuni Paesi africani (ad es. il Burkina Faso22), vi sono scuole che hanno 
adottato procedure come l’esame dei genitali delle bambine durante le visite 
mediche scolastiche: si tratta di una prassi ritenuta discriminatoria e traumatica 
per le bambine a rischio. Forse, in casi di questo genere, sarebbe più opportuno 
seguire un percorso più discreto al fine di instaurare un dialogo con le bambine e 
possibilmente con i genitori, durante le visite mediche; il problema dell’istruzione 
è però divenuto più evidente specialmente nei Paesi che accolgono i flussi 
migratori. 

Da una parte il confronto con l’ambiente sociale e culturale del paese di 
immigrazione può portare a una maggior consapevolezza dei danni di questo 
tipo di operazione e alla messa in discussione delle ragioni che inducono a 
perpetuarla. Per contro, all’interno delle comunità emigrate la pressione a 
mantenere la pratica può addirittura aumentare, perché è più forte il sentimento 
di difesa della propria “identità culturale” e delle proprie tradizioni.

22 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. 2011. �Ending Female 
Genital Mutilation�. Consultato il 1° dicembre 2016. https://www.giz.de/expertise/downloads/giz2011-
en-fgm-bildung.pdf. 
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Nei contesti migratori, quindi, le MGF/E possono rappresentare per i 
genitori di bambine le ragazze la possibile via di rafforzamento delle tradizioni 
socio-culturali, e il modo per non allontanarle simbolicamente dalle loro radici e 
per poterle reinserire e farle accettare nella società al momento del ritorno.

Essendo queste bambine iscritte nelle scuole dei paesi ospitanti, si è ritenuto 
opportuno che anche gli insegnanti e gli operatori della scuola venissero coinvolti 
attivamente nelle iniziative e negli interventi di formazione e sensibilizzazione 
sulle MGF/E. 

La dimensione crescente dei flussi migratori ha posto nel corso degli anni 
la questione dell’inclusione degli alunni e delle alunne di origine migrante 
nelle scuole della società di arrivo, tema sempre più rilevante nel dibattito 
contemporaneo. La scuola rappresenta una delle istituzioni capace di 
contribuire all’inclusione dinamica delle migranti e dei migranti, sia perché 
si tratta, in genere, di una delle prime istituzioni con cui le famiglie di migranti 
instaurano un rapporto stabile, sia per le dinamiche educative e relazionali che 
si instaurano tra i soggetti coinvolti. in secondo luogo, grazie al collegamento 
educativo e di relazione tra le parti interessate. La dimensione scolastica è un 
importante contesto di inclusione sociale, e per questo è vista dalle istituzioni 
come un possibile terreno di confronto, di informazione e di prevenzione delle 
MGF/E visto il rapporto privilegiato con le bambine figlie di migranti; si ritiene, 
pertanto, che le scuole dovrebbero fornirsi di adeguate conoscenze, competenze 
e di strumenti di intervento capaci di individuare potenziali bambine a rischio 
e intervenire sull’eventuale scelta genitoriale di sottoporle alle pratiche di 
modificazione dei genitali.

2.2.  Aspetti critici 

E’ certamente opportuno gli insegnanti abbiano conoscenze e competenze in 
questa materia, e che siano pronti a gestire eventuali casi (secondo le statistiche, 
finora rari) di modificazione dei genitali, ma, guardano da un punto di vista critico, 
nel contesto scolastico, parlare di formazione, di prevenzione e di contrasto 
riferendosi esclusivamente alle MGF/E vuol dire, in un certo senso, essenzializzare 
il tema della violenza, alimentare l’allarmismo sociale nonché la creazione di 
stereotipi negativi sul continente africano e creare discriminazione verso gli alunni 
figli di migranti provenienti dalle zone in cui si praticano le MGF/E.

La formazione di insegnanti e di operatori e operatrici scolastici/che, 
cosi come le iniziative di sensibilizzazione volte agli alunni e ai genitori, non 
dovrebbero essere centrate sul tema delle MGF/E, anzi, nelle scuole non si 
dovrebbe parlare di MGF/C, ma piuttosto della violenza di genere in senso ampio.

Il ruolo della scuola e degli insegnati è quello di creare inclusione e incrementare 
la socializzazione tra alunni che hanno vissuti, esperienze e background diversi, 
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riducendo al minimo le forme di discriminazione e di esclusione. È fondamentale, 
quindi, che essi siano formati e preparati a:

—  gestire gli alunni con un bagaglio culturale e linguistico diverso da 
quello della società autoctona cosi come quelli disabili e con difficoltà 
d’apprendimento, evitando l’adozione di modelli separativi;

—  mettere in pratica modelli di educazione all’alterità, aiutando alunni e 
genitori a superare posizioni assimilative ed etnocentriche;

—  cercare di ridurre al mimino le difficoltà di inserimento scolastico degli 
alunni;

—  contribuire alle misure di riduzione della dispersione scolastica.

Oltre a questo, la scuola ha il compito di diffondere una corretta informazione 
e promuovere attività di prevenzione, di contrasto e di sensibilizzazione sulla 
violenza di genere, sviluppando progetti o attività che possano preparare le/
gli insegnanti e stimolare i/le giovani delle scuole a riflettere su temi quali: il 
“genere” come un prodotto sociale, gli stereotipi e i pregiudizi di genere, i modelli 
patriarcali, la discriminazione di genere e sessuale, la violenza contro le donne, la 
violenza domestica, il bullismo giovanile etc.

Oltre al dibattito con le studentesse e gli studenti sulla violenza di genere, 
la scuola dovrebbe affrontare anche altre questioni che riguardano il corpo, 
come la sessualità e altri tipi di modificazioni e cambiamenti (ad esempio il tema 
transgender), inserendo le MGF/E in un discorso più ampio circa il corpo e la cultura. 

In questo modo, nella scuola e grazie alla scuola si diffonderà l’idea che la 
violenza di genere è un fenomeno largamente diffuso in Europa e che non può 
essere solo attribuito ai contesti extraeuropei e quindi identificato nelle pratiche 
di MGF/E. 

2.3.  Orientamenti e suggerimenti 

Nel caso che si individui a scuola un caso di minore sottoposta a MGF/E, 
occorre prendere in considerazione alcuni aspetti importanti in relazione 
alle modalità d’azione. Si dovrebbero consultare i servizi sanitari (ad esempio 
un/a pediatra, un/a ginecologo/a, ecc.) e i servizi sociali (ad esempio il 
consultorio familiare) che possono svolgere un’importante funzione di sostegno, 
specialmente nei rapporti familiari, e coinvolgere un mediatore linguistico che 
possa fare da interprete nel caso in cui il minore o la famiglia presentino delle 
difficoltà di comunicazione nella lingua del contesto migratorio.

È compito della scuola, in stratta collaborazione con i servizi sociale e 
sanitari, quindi, favorire un clima di reciproca fiducia, evitando atteggiamenti 
di superiorità culturale lasciando trasparire giudizi, per stabilire un contatto e 
aprire un dialogo con la famiglia.
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È fondamentale, quindi, evitare azioni stigmatizzanti sia nei confronti della 
famiglia che della minore, che potrebbe non percepire se stessa come “mutilata”, 
facendola, invece, sentire tale, e creando in lei la percezione di essere una 
“vittima”.

L’intervento scolastico, insieme a quello sanitario e sociale, deve tenere 
conto della possibilità che i genitori potrebbero non sentirsi a proprio agio nel 
parlare pubblicamente di MGF/E, perché parlare di qualsiasi tema associabile 
alla sessualità rappresenta un tabù in molte comunità di migranti. L’ intervento 
all’interno di un sistema “protetto” come quello familiare potrebbe essere 
percepito come un’indebita ingerenza in questioni “riservate”, che non hanno 
nulla a che vedere con il resto della società Tale atteggiamento potrebbe essere 
frainteso dalle famiglie di migranti, provenienti da contesti sociali e culturali 
diversi da quello occidentale in cui ora si trovano, ed estranei ai sistemi 
istituzionali di intervento. 

Un’ulteriore difficoltà a trovare canali di comunicazione adeguati dipende 
dalla crescente consapevolezza, anche da parte delle collettività che le praticano, 
del fatto che le MGF/E costituiscono per i paesi europei una violazione.

E’ assolutamente necessario quindi cercare di evitare qualsiasi tipo di 
intervento aggressivo o esclusivamente repressivo che potrebbe indurre il 
nucleo familiare al ritiro dalla scuola dell’alunna, con ulteriori danni per la sua 
crescita personale e la sua inclusione sociale.

3.  PSICOLOGIA

Carla Moleiro (ISCTE-IUL)

3.1.  Introduzione generale, riferimenti teorici

Competenze della consulenza interculturale

In veste di psicologhe e psicologi, strutturiamo il lavoro in questo campo 
entro il dominio della consulenza interculturale e/o delle competenze cliniche. 
Inizialmente concettualizzate come sensibilità culturale o comprensione, le 
definizioni e le rappresentazioni prospettive circa il significato della competenza 
interculturale variano. 

Le basi della consulenza multiculturale furono poste da Sue, Arredondo 
e McDavis (1992), che presentarono un modello tridimensionale che 
presupponeva il ruolo centrale dei seguenti elementi: (i) la consapevolezza 
della/del consulente o professionista sanitario/a riguardo ai propri valori e 
pregiudizi, accanto alla visione del mondo del paziente; (ii) le conoscenze; (iii) 
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le tecniche/strategie di intervento culturalmente sensibili (Arredondo et al. 
1996). 

La prima dimensione, costituita dalla consapevolezza, indica il modo con 
cui gli atteggiamenti, le convinzioni, i valori, gli assunti e l’autoconsapevolezza 
dell’operatrice/tore di sostegno incidono sul modo con cui interagisce con i 
pazienti di cultura diversa dalla propria. Comporta l’esplorazione del sé come 
essere culturale e dei propri preconcetti culturali personali. 

La seconda dimensione, costituita dalle conoscenze, è correlata alla 
comprensione informata di culture diverse dalla propria, fatte di storie, 
tradizioni, valori, pratiche e così via. Implica anche conoscenze relative a tali 
concetti e processi in quanto influenze culturali sullo sviluppo psicosociale, 
sui modelli di acculturazione e relativo stress, sullo sviluppo dell’identità 
etnica e razziale, sugli stili di comunicazione culturali nel rapporto di 
sostengo, sulla percezione della discriminazione come fattore di rischio 
per il benessere e su sindromi legate alla cultura e interventi culturalmente 
specifici. 

Infine, un’importante terza dimensione è rappresentata dalla capacità di 
coinvolgere e farsi coinvolgere in interazioni efficaci e ricche di significato con 
individui diversi, compreso lo sviluppo di una relazione, tramite l’integrazione 
della consapevolezza e delle conoscenze del singolo nelle tecniche pratiche nel 
contesto del rapporto di sostegno, della valutazione e dell’intervento (Arredondo 
et al. 1996; Pope-Davis et al. 2003).

Nel loro complesso, tutte le prospettive sulle competenze interculturali 
implicano che i professionisti (ad esempio le/gli psicologhe/i) in ambienti 
clinici siano in grado di dimostrare la propria capacità di fornire cure adeguate 
e di qualità a pazienti culturalmente diversi. Pertanto, ciò è stato definito come 
un processo dinamico e complesso nel quale si è consapevoli e in grado di 
riconoscere le differenze individuali e culturali, che si riflette negli atteggiamenti 
e nelle convinzioni della/del professionista, nelle sue conoscenze e nelle tecniche 
impiegate nell’attività svolta con individui appartenenti a una molteplicità di 
gruppi culturali, anche quelli classificati per razza, origine etnica, religione, 
genere, classe sociale, orientamento sessuale o disabilità (Constantine e Ladany 
2001; Daniel et al. 2004).

Un approccio biopsicosociale (alla salute)

Un secondo fondamento teorico rilevante per le psicologhe e gli psicologi 
che lavorano con donne e comunità coinvolte in pratiche di MGF/E è costituito 
dall’approccio biopsicosociale alla salute. Tale approccio definisce la salute come 
un complessivo stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente 
l’assenza di malattia o infermità (OMS 2000). Pertanto, inquadra la salute in un 
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contesto olistico (benessere mentale e fisico) e sistemico (entro un contesto di 
micro/medie/macro dimensioni). 

I processi inerenti la salute (e la malattia) sono il risultato di fattori biologici 
(ad es. lesioni e infezioni), psicologici (ad es. comportamenti e atteggiamenti 
individuali, stress e meccanismi di reazione) e sociali (ad es. supporto sociale, 
comportamenti legati alla salute di comunità e norme sociali). Di conseguenza, 
lo sviluppo di interventi a partire da un approccio psicosociale alla salute (Straub 
2013) equivale a esaminare temi correlati alla salute come le MGF/E tramite 
processi psicosociali (ad esempio genere, identità sociali e relative norme, 
processi interculturali, discriminazione e vessazione) e in un contesto culturale. 
Implica anche l’adozione del concetto di “interazione sociale” per integrare in 
una strutturazione coerente i vari livelli di analisi nelle problematiche sanitarie: 
a livello individuale, interpersonale, di gruppo e di comunità.

3.2.  Aspetti pratici 

Gli interventi psicologici in tale contesto possono avvenire a livelli diversi, 
come si illustra di seguito.

Individuale: Comprendere ed esaminare le conseguenze sulla salute, di 
tipo psicologico, familiare e sociale della MGF/E in relazione a una particolare 
bambina o donna, ad esempio disturbo post traumatico da stress e la relazione 
esistente tra esperienze di discriminazione e pregiudizio e salute e igiene 
mentale.

Interpersonale: Promuovere l’empatia culturale nel rapporto professionale 
(che include la comunicazione verbale e non verbale), tra cui il coinvolgimento di 
mediatrici e mediatori culturali nel contesto clinico.

Livello di gruppo: Comprendere ed esaminare questioni di genere e 
l’identificazione di appartenenza al gruppo, intervenendo, ad esempio, in aiuto 
delle vittime di violenza di genere, nella promozione dei processi di integrazione-
migrazione (riconoscere i modelli di sviluppo dell’identità etnica e i processi di 
acculturazione).

Livello di comunità: Indagare su norme sociali di comunità, promuovere 
l’attribuzione di facoltà e responsabilità in ambito comunitario e ottenere 
l’impegno degli esponenti della comunità, come ad esempio un cambiamento 
di comportamento mediante la partecipazione della comunità, attraverso la 
progettazione di interventi su misura, in base alla disponibilità al cambiamento e 
alla ricerca-azione partecipativa (Barrett et al. 2015).
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Esempi di politiche/interventi: 

Dilemmi (esercitazioni pratiche/casi da discutere e 
orientamenti)

Un suggerimento per un’analisi di caso in classe:

Una venticinquenne proveniente da Conakry (in Guinea) si presenta in clinica, inviata da 
un/a operatore/trice di assistenza di base. Presenta un insieme di sintomi somatici (ad 
es. forti cefalee, stanchezza cronica) e ansia (ad esempio, si sente ansiosa fuori casa ed 
evita eventi sociali/comunitari). È sposata e ha due figli/e; è arrivata nel vostro paese da 
meno di un anno. Attualmente è in attesa del terzo figlio/a e il/la suo/a operatore/trice di 
assistenza di base le sta fornendo le cure prenatali. 

Discutere alcune vostre preoccupazioni in questo caso:

1.  Instaurazione del rapporto con il consulente.
2.  Valutazione del suo contesto sistemico (rapporti coniugali, familiari e sociali).
3.  Costruzione congiunta di obiettivi e compiti per il vostro lavoro di consulenza con 

la donna.

Discutere sul seguente dilemma

State lavorando in una scuola materna in cui sono stati recentemente inseriti tre bimbe di 
una famiglia di rifugiati. Provengono dalla Somalia. Le minori hanno due, quattro e cinque 
anni; sono tutte bambine. Nell’incontro settimanale dell’équipe scolastica, l’insegnante 
della bimba maggiore afferma che la piccola Muna non riesce ancora a controllare bene 
lo sfintere e spesso si bagna. Il/La dirigente scolastico/a informa voi e l’équipe che la 
madre di Muna ha dichiarato che la piccola è stata sottoposta a circoncisione e da allora 
ha problemi a controllare lo sfintere. Alcuni componenti dello staff, al contrario di altri, 
esprimono l’opinione che dovreste informare i servizi di tutela dei minori circa la pratica 
e la situazione familiare. 

3.3.  Orientamenti per la valutazione

1.  Svolgere un gioco di ruolo che simuli il primo incontro in una situazione di consulenza.
2.  Redigere per iscritto una discussione di un caso illustrativo. 
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Capitolo VII.  
Antropologia e cooperazione internazionale

Obiettivi didattici:

1.  consentire alle studentesse e agli studenti di conoscere a fondo gli approcci antropologici 
alle MGF/E;

2.  accrescere il livello di consapevolezza delle studentesse e degli studenti sulle 
implicazioni socioculturali delle politiche di sviluppo correlate alle MGF/E;

3.  comprendere l’importanza dell’approccio etnografico alle MGF/E; 
4.  mettere in rilievo l’importanza di approcci autoriflessivi e critici all’intervento 

umanitario. 

Sommario: 

1.  Etnografia: MGF/E e differenze culturali (Ricardo Falcão e Clara Carvalho, ISCTE-IUL)

  1.1.  MGF/E, violenza, sessualità e matrimoniabilità 
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1.  ETNOGRAFIA: MGF/E E DIFFERENZE CULTURALI

Ricardo Falcão e Clara Carvalho (ISCTE-IUL)

Le MGF/E costituiscono una questione complessa che affronta l’opposizione 
tra diritti individuali e norme sociali, tra attori esterni e individui locali, tra 
istituzioni internazionali e autonomia nazionale. L’approccio antropologico 
punta a comprendere i molteplici punti di vista sulle MGF/E. Affronta sia le 
attività e le giustificazioni etiche dell’iniziativa umanitaria implicite nelle 
campagne contro le MGF/E, sia gli e le intervenienti locali, che comprendono chi 
è responsabile, chi le pratica e chi vi è sottoposta. 

L’antropologia predilige un approccio olistico alla comprensione delle 
MGF/E come parte di una più ampia costruzione sociale della differenza di 
genere nelle varie società. Le identità femminili vengono costruite in modo che 
siano opposte e tuttavia complementari alle identità maschili; questo è integrato 
nei loro corpi in molteplici e diverse modalità, tra cui le MGF/E. 

Attraverso un approccio etnografico, che si basa su descrizioni dettagliate 
dei processi e degli attori inerenti alle MGF/E, le antropologhe e gli antropologi 
sono in grado di capire le differenti esperienze della pratica, la sua evoluzione 
e l’adattamento. Essi evidenziano le interpretazioni della realtà sociale e 
le rappresentazioni culturali maturate dagli attori (la prospettiva emica), 
in contrapposizione con la rappresentazione sociale della stessa realtà (la 
prospettiva etica). 

Accentuando l’approccio emico, alcune antropologhe e antropologi 
prediligono l’espressione “modificazioni genitali femminili (MoGF)”, che non 
stigmatizza le donne che hanno subito la pratica designandole come “mutilate”, 
come avviene con l’espressione MGF/E. La prospettiva antropologica delle 
MGF/E si interessa alla differenza culturale, percepita ed elaborata come 
rapporto tra osservatori e osservatrici e osservati e osservate, tra coloro che 
sono state/i allevate/i con la MGF/E come riferimento culturale e coloro che 
sono cresciute/i senza. Lo studio di questo rapporto e i limiti di tale incedere 
conoscitivo rientrano comunemente nella definizione di epistemologia. 

L’epistemologia antropologica afferma che una conoscenza assoluta 
dell’alterità culturale non sia possibile e propugna un “relativismo metodologico” 
o il relativismo come metodo. L’etnografia consiste nelle conoscenze acquisite 
esperendo le percezioni di alterità culturale, il significato simbolico di essere 
nel mondo, sia come identità collettive che come sé e corpo individuale. Questo 
sapere sorge dalle molteplici interazioni degli individui nella vita sociale: le loro 
interpretazioni, le rappresentazioni e le manipolazioni delle regole e delle norme 
sociali. È una traduzione della complessità di uno spazio sociale e un’educazione 
riguardo a cosa significhi appartenere a realtà diverse. 
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Kirsten Hastrup ci dice: “Poiché gli individui sono per natura parti di uno 
spazio sociale più ampio […] ma rappresentano anche discontinuità al suo 
interno […] lo spazio sociale è in pratica continuamente contestato e riplasmato. 
Il lavoro sul campo rivela come, nella pratica, gli accordi vengono raggiunti o 
infranti. Lo spazio sociale è dinamico… (Hastrup 2005, 139)”. 

L’etnografia è come un’educazione su ciò che significa interpretare il mondo 
da un particolare punto di vista, piuttosto che un metodo che possiamo applicare 
alla realtà per farla esprimere. 

La comprensione dell’importanza dell’etnografia per spiegare meglio come 
la MGF/E divenga una pratica rilevante socialmente, ovunque possa avvenire, 
equivale a:

1)  tenere conto dell’esistenza di processi sociali e negoziazioni differenti 
in uno spazio sociale perché;

2)  gli attori sociali rivestono una posizione complessa, dinamica e mutevole;

3)  le posizioni relative degli attori sociali riguardanti la pratica delle 
MGF/E dipendono da un’infinità di variabili e contingenze (Hernlund e 
Shell-Duncan 2007);

4)  infine, respingere singole strategie per affrontare le MGF/E o singole 
spiegazioni del fenomeno.

Dibattito: Conoscere le differenze culturali

Si ipotizzi ad esempio una donna del Gambia, appartenente al gruppo etnico Mandinka, 
che si reca in una struttura sanitaria a Barcellona. Sapendo che, nella sua cultura, le 
donne sono normalmente sottoposte alla circoncisione in quanto rito di passaggio, 
riterreste le MGF/E un sinonimo del suo “divenire donna” e un fattore riguardo al modo 
con cui si dovrebbe affrontare la donna circa la possibilità di escissione a carico della 
figlia?

1.1.  MGF/E, violenza, sessualità e matrimoniabilità

‘“I costumi sociali […] non sono patologie (Shell-Duncan 2008, 229)”

Anche se talvolta si ritiene che il sapere etnografico debba essere 
interpretativo, ciò non esclude la possibilità di servirsi di un’analisi strutturata 
finalizzata a rispondere a domande specifiche, per contribuire a capire meglio 
le tendenze concrete. Questo tipo di conoscenza interconnette realtà inattese 
e soggetti apparentemente scollegati. Tale approccio si esemplifica negli studi 
sulla sessualità, sulla violenza e/o sulla matrimoniabilità in contesti africani.
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Dibattito: Lo studio della sessualità in Africa

Signe Arnfred, una studiosa norvegese che si è occupata di sessualità in Africa, sottolinea 
una dimensione spessa dimenticata, quando considera che:

“…i modi in cui sono concettualizzate le questioni della sessualità in Africa nelle 
ricerche e dibattiti (spesso promossi dai donatori) contemporanei, si incentrano su 
malattia e violenza (HIV/AIDS, mutilazione genitale femminile). […] La sessualità (e 
la sessualità femminile in particolare) sembra essere collegata alla violenza e/o alla 
morte. Non si parla molto di piacere e godimento, o di desiderio, sicuramente non di 
desiderio femminile (Arnfred 2004, 59)”.

Quanto sopra citato fa risaltare il contrasto di fondo tra “malattia e violenza” 
e “piacere e godimento” o “desiderio”. Questo assoluto contrasto sottolinea come 
le questioni correlate alla sessualità in Africa siano connotate in senso negativo, 
ma anche come sembri esistere un insito dualismo tra le visioni che indicano una 
realtà negativa e le visioni che evidenziano un’idea più positiva e potenziata del 
mondo delle donne, laddove le visioni fondate sul genere non siano reificate in un 
patriarcato onnicomprensivo, senza comprenderne le particolari manifestazioni. 

Il significato della MGF/E come forma di violenza di genere risulta limitato 
quando la violenza nei confronti delle donne è talvolta largamente diffusa e fa 
parte della vita quotidiana. Sotto il profilo metodologico, dovrebbe risultare 
interessante sapere che la negatività che avviluppa le prospettive fondate sul 
genere sembra esistere prima di qualsiasi analisi, rendendola un problema nella 
pratica delle MGF/E. Le nette categorie normalmente impiegate in un’analisi 
delle MGF/E non fanno riferimento a concettualizzazioni locali, presentando così 
limiti importanti alla comprensione delle consuetudini e delle percezioni locali. 
Pertanto, le percezioni negative delle MGF/E richiedono una conferma molto 
accurata tra gli attori sociali, in modo che gli attivisti e le attiviste e le ricercatrici 
e i ricercatori possano comprendere il sostegno sociale alla pratica, o la carenza 
di esso. I pregiudizi positivi e negativi nei confronti delle MGF/E devono essere 
analizzati nella loro integrale complessità; occorre adottare un approccio 
metodologico relativistico, giacché non esistono standard morali elevati con cui 
giudicare la realtà.

Descrizioni dettagliate sono in grado di fornire percezioni alternative e 
più complesse. Le donne appartenenti alle comunità che praticano le MGF/E 
possono non percepirsi come vittime di violenza. L’idea di “violenza” deve essere 
contestualizzata culturalmente, nel caso delle MGF/E. Questo ragionamento ha 
portato un’antropologa residente negli Stati Uniti e originaria della Sierra Leone, 
Fuambai Ahmadu, soggetta lei stessa a circoncisione, a esprimere la propria 
preoccupazione che “la maggior parte degli studi sull’iniziazione femminile e sul 
significato dell’escissione genitale si associ a una costante insistenza sul fatto che 
quest’ultima sia necessariamente ‘dannosa’ […] sulla base di presunti effetti fisici, 
psicologici e sessuali dell’escissione genitale femminile, […] [e che] secondo questa 
linea di analisi, l’escissione sia necessaria al patriarcato (Ahmadu 2000, 284)”. 
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La posizione assunta da Ahmadu nel dibattito sulle MGF/E è controversa, 
specialmente per chi sostiene il movimento di tolleranza zero, ma si presenta 
come soggettività necessaria, spingendoci a riconsiderare le diverse realtà che 
sono incluse nella sigla MGF/E, le quali, secondo la studiosa, sono eccessivamente 
concentrate sull’infibulazione e, quindi, sulla sua forma più estrema. 

Dibattito: Come viene percepita la “violenza” in culture diverse? 

Immaginate di appartenere a una comunità in cui si praticano le MGF/E e di ritenere 
che la conservazione delle tradizioni rappresenti un elemento importante della vostra 
identità. Cosa provereste se persone che non condividono il vostro retroterra culturale 
vi dicessero che siete stata vittima di violenza di genere? Potete descriverlo? Potete 
fare riferimento a esempi recenti di tali approcci alla differenza culturale? Discutete 
gli argomenti contrari alle MGF/E, sia come conseguenza dei diritti di singole persone, 
minori e donne, sia come forma di violenza di genere. Contrapponete a tali ragionamenti 
contro le MGF/E argomentazioni a favore della conservazione delle tradizioni, anche se 
implicano casi di manipolazione del corpo.

La posizione radicale di Ahmadu, che respinge una posizione “pro” o “contro” 
le MGF/E, ci ricorda la complessità delle pratiche che conducono all’escissione 
di donne al raggiungimento dell’età. La criminalizzazione di tali pratiche ha 
registrato notevoli reazioni contrarie, che indicano la solidità e la resilienza delle 
convinzioni culturali. Secondo Ahmadu, le comunità che praticano le MGF/E in 
Gambia non le eseguono più nelle grandi celebrazioni festive dopo il raccolto 
invernale, ma in scenari più ristretti, ad età sempre più basse. Il suo lavoro sul 
campo in Gambia l’ha condotta a concepire le MGF/E come un’importante 
pratica di differenziazione in base al genere: un elemento che risulta difficile da 
considerare per chi, dall’esterno, adotta al riguardo un discorso globale (si veda 
la terza sezione del presente capitolo). 

La promozione di un “cambiamento di comportamento nei confronti delle 
MGF/E”, allorché tale comportamento sia radicato in norme e credenze sociali, 
implica la capacità di capire cosa l’esperienza di essere sottoposte all’escissione 
informi sui ruoli di genere in quanto costruzioni culturali. È possibile che le 
spiegazioni occidentali, basate su paradigmi razionali/utilitaristici, siano 
percepite come esterne e imposte da persone con retroterra culturali e visioni 
del mondo differenti. In pratica, equivale a dire che i diritti delle persone tutelate 
dagli atti in materia di diritti umani vengono esternalizzati, cioè vengono 
imposti in base ad agende che che non tengono conto del luogo e della spazialità 
delle relazioni sociali. In massima parte, la resistenza locale alle azioni contro 
le MGF/E scaturisce dalla carente gestione delle “differenze culturali”, che 
esprimono le concettualizzazioni culturali di genere, essenza della persona, 
famiglia, struttura sociale e moralità, ma anche di violenza o piacere, malattia o 
godimento. In momenti e luoghi diversi, le persone concettualizzano il mondo 
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secondo termini culturali, simbolici e linguistici diversi, sostenendo retroterra 
diversi e servendosi di rappresentazioni culturali differenti. 

Esistono approcci sociali “strategici” allo studio del modo in cui avviene 
la pratica delle MGF/E; trattandosi però di una tendenza generale, ciò non 
conferma né nega alcuna argomentazione teorica preconcetta, come quella che 
assume che “le MGF/E esistono a causa degli uomini” e non in funzione della 
formazione di gerarchie di genere parallele, ad esempio, in comunità dove si 
pratica la circoncisione degli uomini accanto a quella delle donne.

1.2.  MGF/E nelle visioni degli uomini e pressione sociale 
esercitata sulle donne

Da un lato, il patriarcato è una caratteristica generale comunemente 
associata alle MGF/E, specialmente tramite l’approccio femminista. D’altro lato, 
la complessità delle dinamiche sociali che ne favoriscono la continuità richiede 
anche l’impiego di indicatori concreti per capire gli atteggiamenti rispetto a tale 
pratica. 

Uno studio che analizza le conoscenze e gli atteggiamenti degli uomini 
gambiani nei confronti delle MGF/E ci offre uno sguardo approfondito sulle 
percezioni generali in merito: 

“Le MGF/E sono state praticate per secoli, per cui hanno acquisito un profondo 
significato culturale. Nell’ambito di una visione comune del mondo in cui la vita 
viene concepita in cicli, in molte società le MGF/E sono state collegate al momento 
in cui una bambina diventa donna. Durante il rito di passaggio all’età adulta, nel 
quadro di una cerimonia tenuta segreta agli estranei, specialmente agli uomini, le 
iniziate vengono introdotte alla ricchezza culturale e sociale della propria comunità e 
apprendono anche i loro ruoli e le responsabilità in qualità di donne, madri e mogli, 
fissando i rapporti di potere fra i generi. (Kaplan et al. 2013, 2)”. 

Lo stesso studio illustra come gli uomini rientrino molto marginalmente 
nel processo decisionale e come, pertanto, le “MGF/E appaiono essenzialmente 
come una scelta delle donne (75,8%) o una decisione di altri parenti e membri 
della comunità (10,0%) (ibid., 4)”. Vi si sostiene anche che: “Agli occhi degli 
uomini, il mondo segreto delle donne resta avvolto in concetti nebulosi plasmati 
dalla cultura nella tradizione etnica, influenzati anche dalla religione… (ibid., 8)”.

Gli atteggiamenti e le conoscenze a livello sia individuale che collettivo sono 
importanti per comprendere più a fondo come la sociologia delle MGF/E incida 
sulla sua diffusione. 
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Dibattito: Matrimoniabilità, matrimoni interetnici,  
pressione sociale e contingenza in Africa occidentale

Se la matrimoniabilità rappresenta un’argomentazione comune circa la diffusione delle 
MGF/E, tale concetto si presenta con valori diversi nei vari ambienti culturali. Nell’Africa 
occidentale (in paesi come il Gambia e il Senegal) e nell’Africa orientale (in paesi come il 
Kenya), tale “fattore di diffusione” ampiamente ammesso per le MGF/E sembra avere un 
peso diverso, relativo. Secondo Hernlund e Shell-Duncan:

“La questione della matrimoniabilità è centrale per il modello di convenzione proposto 
da Mackie (2000); tale preoccupazione appare certamente un motivo trainante della 
pratica in molte parti dell’Africa. Come aveva concluso Hernlund sulla base di precedenti 
ricerche in aree prevalentemente urbane del Gambia, però, il presupposto che la MGF 
sia necessaria perché una donna “trovi marito” non viene avvalorato in questa regione 
(Hernlund 2003; si veda anche Ahmadu 2005). Innanzitutto, è estremamente raro 
imbattersi in Gambia in una donna che resti nubile contro la sua volontà. In secondo 
luogo, poiché il matrimonio interetnico è particolarmente comune e ammesso, 
non è credibile che una donna gambiana appartenente a un gruppo che pratica la 
circoncisione ma che non vi sia stata sottoposta percepisca se stessa come non idonea 
al matrimonio, poiché la rosa di potenziali mariti include uomini appartenenti a gruppi 
etnici che non praticano la circoncisione” (Hernlund e Shell-Duncan 2007, 51). 

Hernlund e Shell-Duncan ritengono invece che un elemento molto più potente alla base 
della diffusione delle MGF/E nelle società senegalesi-gambiane sia rappresentato dalla 
pressione sociale.

“Il fattore trainante alla base della sussistenza delle EGF è stato la potente 
consuetudine della pressione femminile, piuttosto che la preoccupazione inerente la 
matrimoniabilità (si veda anche Ahmadu 2005). […] La pressione sociale femminile 
si estrinseca non solo nel contesto del matrimonio interetnico, ma anche in gruppi di 
pari e giovani donne di etnicità mista. Talvolta, ad esempio, anche contro la volontà 
dei loro stessi genitori, le ragazze Wolof “si uniscono” alle amiche nel momento in 
cui queste vengono sottoposte a circoncisione (Hernlund 2003). Ad oggi, assistiamo 
alla prova che comunque tali casi divengono sempre meno comuni, almeno nelle aree 
urbane del Gambia, dove le ragazze vengono sempre più sottoposte a circoncisione da 
sole o con una sola altra ragazza, con un limitatissimo corredo di rituale o formazione. 
In tali casi, esiste una minore dinamica di gruppo in cui essere coinvolte, per le ragazze 
non circoncise” (Hernlund and Shell-Duncan 2007, 53).

•  Si considerino le possibili implicazioni derivanti da un’enfasi su tali diversi elementi 
esplicativi: la matrimoniabilità e la pressione sociale.

•  Si consideri in che modo essi rappresentino dinamiche sociali diverse.

2.  MGF/E COME TRADIZIONE E MGF/E COME NORMA SOCIALE

Adriana Kaplan e Neus Aliaga (Fondazione Wassu-UAB)

L‘atto della MGF/E si collega con la religione, l’origine etnica, il genere 
(promozione della femminilità), la sessualità, la salute, la pulizia, l’età, il matrimonio 
(verginità prima del matrimonio, fedeltà coniugale) e la socializzazione (rito 
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di passaggio, onore). Non riveste un significato soltanto all’interno del gruppo 
comunitario, ma ha anche una valenza per l’individuo, conformandosi a un sistema 
di valori e credenze che varia in ogni comunità dedita alla pratica, in ogni contesto, 
ed è mutevole nel tempo. 

Dibattito: Il significato delle MGF/E

“Nel Kenya di oggi, il significato della circoncisione femminile è cambiato e la pratica viene 
considerata in modo diverso da differenti individui e da differenti gruppi di donne. Come 
afferma già Njambi, l’idea della necessità della circoncisione le era stata inculcata mentre 
cresceva e, quindi, si sottopose alla pratica per il significato che rivestiva per lei come singola 
donna, a prescindere da come altri (ad esempio i genitori) percepissero la cosa; per lei si 
trattava di un percorso personale. Questo è solo un esempio delle situazioni in cui la pratica 
tende ad assumere un valore personale, piuttosto che un significato inerente al gruppo. 
Njambi (2007) presenta la pratica anche come mezzo di empowerment. L’EF consente 
di accedere a un potere sociale, politico ed economico in una società innegabilmente 
patriarcale (Njambi, 2004). Pertanto, la sua perpetuazione era al servizio sia degli interessi 
dell’individuo che degli interessi della comunità. Rafforzava il senso di solidarietà femminile 
provata durante e dopo tali cerimonie, portando di conseguenza alla ri-formazione o re-
invenzione delle pratiche tradizionali”. (Esho, Van Wolputte ed Enzlin 2011, 64).

2.1.  Un rito di passaggio e un rito di istituzione 

In alcune comunità e in termini culturali e sociali, la circoncisione (sia 
maschile che femminile) rientra in un rito di passaggio dall’infanzia all’età adulta; 
le età di esecuzione differiscono in base a variabili come il sesso, l’etnicità, il 
luogo e la densità demografica dei gruppi dediti alla pratica. Il rituale è essenziale 
per il futuro ingresso di ragazzi e ragazze nel modo adulto e, in molte culture, 
il mondo segreto delle donne è definito in modo chiaro ed è diverso dal mondo 
segreto degli uomini (Kaplan et al. 2013). La circoncisione è un segno indelebile 
che simboleggia l’inclusione in un gruppo ed è una questione di appartenenza 
sociale e inserimento a pieno titolo: marca la differenza tra farne parte o esserne 
fuori (Kaplan, Hechavarría e Puppo 2015, 31-32).

Arnold Van Gennep (1909) ha descritto il rito di passaggio come un 
fenomeno sociale di enorme importanza, formato da tre principali stadi e qui 
proposto attraverso l’esempio delle MGF/E: 

1.  Separazione: ragazze e ragazzi vengono isolati dalla comunità e 
sottoposti a circoncisione. La cesura rispetto allo stadio precedente 
(infanzia) viene contrassegnata con il taglio del prepuzio o l’escissione 
della clitoride, il sangue e il dolore. 

2.  Marginalizzazione: dura fino al momento della guarigione. È il momento 
in cui avviene in modo fermo e severo il trasferimento degli insegnamenti 
sul mondo adulto, allo scopo di ottenere la ricchezza culturale e sociale e 
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di comprendere tutti i diritti e i doveri della società. È un periodo ad alto 
rischio, circondato da cure e norme rigide, tabù e divieti riguardanti le 
MGF/E, l’igiene, i cibi, gli abiti, ecc., nonché da norme di comportamento 
circa il rapporto con i padri, gli anziani, gli altri generi e altri gruppi 
etnici (apprendendo la storia delle interrelazioni tra loro). 

3.  Aggregazione: le iniziate o gli iniziati vengono presentati pubblicamente 
in un grande evento celebrativo, quali nuovi membri che hanno acquisito 
nuovi ruoli e status sociale. Sono legittimate/i e accettate/i dalla comunità 
e ora appartengono al mondo segreto delle donne o degli uomini.

A officiare il rituale sono i o le supervisori dell’iniziazione, legittimate/i dalle 
più anziane e più anziani del villaggio. La persona che guida il gruppo organizza 
l’operazione e ha il compito di regolare, sviluppare e portare a compimento il 
rituale (Kaplan, Moreno Navarro e Pérez Jarauta 2010). 

L’idea di communitas, un tipo di interazione umana che emerge quando non 
esiste alcuna struttura sociale specifica, fornisce una descrizione più esplicita, 
indicata dal periodo liminale dei rituali, quando le persone sono sottoposte a 
un’autorità comune e pari nella loro condizione ambigua, senza essere valutate 
in tale stadio (Turner 1969).

Quando si descrive la MGF/E come un rituale, ci sovviene l’esigenza di fissare la 
“funzione sociale” e il “significato sociale” dei confini/limiti che determinano coloro 
a cui appartiene il rito e coloro a cui non appartiene, definendo la separazione tra 
“coloro che l’hanno subito da quelli che non l’hanno subito ancora […] da chi non 
lo subirà in alcun modo” (Bourdieu 1982, 58). Per attrarre l’attenzione sulla “linea” 
(che divide chi è sottoposto al rito da chi non lo è) invece che concentrarsi sul 
“passaggio”, è indispensabile che i “riti di passaggio” siano “riti di consacrazione”, 
“riti di legittimazione” o “riti di istituzione” (Bourdieu 1991). Il rito di istituzione 
“tende a integrare opposizioni specificamente sociali, ad esempio maschile/
femminile, in una serie di opposizioni cosmologiche […], cosa che rappresenta un 
mezzo molto efficace di naturalizzarle. Pertanto, i riti differenziati su base sessuale 
consacrano la differenza tra sessi: costituiscono una semplice differenza di fatto 
come distinzione legittima, come un’istituzione” (Bourdieu 1982, 59). 

Una ragazza già sottoposta a MGF/E viene riconosciuta dalla sua comunità 
come una “donna appropriata” e viene trattata in modo diverso e distinto dalle 
ragazze non circoncise. Il corpo e i genitali del bambino e della bambina sono 
collegati socialmente e culturalmente a un genere e, di conseguenza, a un particolare 
atto di istituzione (“divenire ciò che si è”). Una bambina/donna circoncisa avrà anche 
l’obbligo di comportarsi secondo le aspettative (in modo diverso da un bambino/
uomo) e di “realizzare la sua essenza, e vivere in conformità alla sua natura sociale”. 
Nelle parole di Bourdieu “Istituire, attribuire una definizione sociale, un’identità, 
equivale anche a imporre limiti […] non solo accordati e riconosciuti come diritti e 
privilegi […], ma assegnati e imposti come doveri, attraverso enfasi, incoraggiamenti 
e richiami all’ordine incessanti” (Bourdieu 1982, 60).
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Dibattito: Anticultura o antiprogresso?

“La scelta sulla direzione da seguire dovrebbe essere lasciata alle donne e ai loro familiari 
più stretti. Nella stessa misura in cui gli irriducibili ‘tradizionalisti’ devono smettere di 
insistere sul fatto che le donne non circoncise non siano ‘donne’ sotto il profilo sociale 
e culturale e che, pertanto, debbano essere private dei diritti legali e della dignità 
nell’ambito della società, risultano altrettanto inaccettabili le attività intransigenti degli 
abolizionisti volte a costringere le donne al rifiuto della pratica e pronte a stigmatizzare chi 
sostiene le proprie tradizioni come ‘ignorante’, ‘arretrato’, contrario ai ‘diritti delle donne’ 
e al ‘progresso’. In questo ‘dibattito’, la maggior parte delle donne africane ‘circoncise’ si 
trova, per così dire, posta tra due fuochi: o violare le leggi consuetudinarie tradizionali e 
affrontare le conseguenze della ‘non appartenenza’, oppure ignorare il crescente impegno 
per vietare la pratica e affrontare eventuali sanzioni fomentate da coloro a favore della 
sua eradicazione a livello nazionale e internazionale. Oggigiorno sembra che le pressioni 
sulle donne africane ‘circoncise’, istruite o meno, vertano sulla scelta tra queste due 
posizioni estreme: essere ‘contro la cultura’ o ‘contro il progresso’”(Ahmadu 2000, 309).

Attualmente, in alcune culture e aree urbane, l‘età delle bambine su cui si 
praticano le MGF/E risulta in calo; l’operazione viene eseguita individualmente e 
senza eventi celebrativi (Hernlund 2000). Si tratta di un’operazione molto privata, 
perfino segreta, in conseguenza delle vigenti sanzioni penali nei Paesi in cui si 
eseguono le MGF/E, nonché delle campagne contro la pratica a livello internazionale. 

2.2.  Cos’è una norma sociale?

Nel 2008, Hobart Peyton Young ha sintetizzato il concetto di norme sociali 
con la seguente definizione:

“Le norme sociali sono regole consuetudinarie di comportamento che coordinano 
le nostre interazioni con gli altri. Una volta che un modo di fare le cose si instaura 
come regola, continua a vigere perché preferiamo conformarci alla regola, a fronte 
dell’aspettativa che altri si conformeranno (Mackie et al. 2015, 21)”.

In Mackie et al. (2015) si spiega che una norma sociale:

•   consiste in un’azione ritenuta normale, tipica e/o appropriata da 
compiere all’interno di un gruppo (Paluck e Ball 2010); 

•   viene sostenuta da un gruppo di riferimento;

•   dipende dalle azioni altrui;

•   dipende dalle convinzioni e dalle aspettative sociali degli altri; 

•   ha un gruppo di riferimento che si occupa di conservarla; 

•   riceve approvazione o disapprovazione e viene influenzata socialmente;

•   è una norma di comportamento che coordina e influenza l’interazione 
con gli altri; 
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•   si compone di tre elementi: 1) aspettative sociali (la convinzione circa 
cosa fanno gli altri e cosa gli altri pensano si debba fare); 2) un gruppo di 
riferimento; 3) influenza sociale (approvazione o disapprovazione con 
sanzioni positive o negative). 

Esistono indicatori (DHS e MICS) utili a identificare (ma non a stabilire) 
quando sia presente una norma in una determinata comunità. 

I principali indicatori sono (Mackie et al. 2015, 59-63): 

•   un’elevatissima diffusione della pratica/norma in un particolare luogo 
o gruppo etnico e una ridottissima diffusione in un altro luogo/gruppo 
nelle vicinanze;

•   la discordanza tra atteggiamenti e comportamenti (vale a dire, opporsi 
a livello personale a una pratica/norma, ma continuare comunque ad 
applicarla); 

•   la persistenza della pratica nel tempo; 

•   cambiamenti rapidi nella pratica. 

Mackie (1996, 2000) propone un modello inerente alla teoria dei giochi per 
spiegare come mai la pratica richieda un cambiamento di convenzioni al fine di 
favorire l’abbandono delle MGF/E (una moltitudine di persone che abbandoni 
la pratica e ammetta che i figli sposino donne non circoncise) nella misura in cui 
la pratica costituisce una convenzione sociale e viene seguita senza obiezioni 
(Shell-Duncan et al. 2011). 

Esercitazione: Svolgimento di un gioco di ruolo

“Quando le comunità dedite alla pratica migrano in Europa, insorgono nuove complessità 
riguardo alla prosecuzione delle tradizioni come le MGF/E. 
Immaginate di provenire da una comunità in cui si eseguono le MGF/E e di essere 
immigrati da poco in Europa, dove dovete affrontare il contesto illustrato di seguito. 
Provate a immaginare quali sarebbero da parte vostra le reazioni, i pensieri, le decisioni e 
le influenze e cosa comporterebbe un cambiamento della norma sociale.

•   Un incontro con una cultura dove non si esegue la pratica, che non necessariamente 
è al corrente delle MGF/E e che, quando ne viene a contatto, le condanna e le 
persegue con strumenti legali che configurano la tradizione come reato. 

•   L’incertezza riguardo alla stabilità giuridica e amministrativa.
•   Un conflitto riguardante le forme di lealtà nei confronti degli anziani nei Paesi 

d’origine: provengono da società gerontocratiche, dove il potere è detenuto dagli 
anziani, che rappresentano e legittimano la perpetuazione della tradizione. 

•   La percezione che le MGF/E non siano un problema, a causa di altre necessità 
basilari e bisogni pressanti (lavoro, scuola, residenza, questioni legali). 

•   La violenza simbolica riguardante le MGF/E che viene diffusa nei mezzi di 
comunicazione, attraverso immagini e parole. 

•   La necessità del mito del ritorno e la sua incidenza sul processo di socializzazione 
delle figlie e dei figli e sulla costruzione dell’identità sessuale ed etnica”(Kaplan, 
Moreno Navarro e Pérez Jarauta 2010, 26-27) 
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3.  ECONOMIE MORALI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Giovanna Cavatorta e Francesco Pompeo (Università Roma Tre)

3.1.  Siti di intervento: arene sociali, soggetti multiposizionati e 
campi locali di definizione

A livello generale, l’antropologia, con la sua combinazione di partecipazione 
e osservazione, comporta un coinvolgimento empatico con i suoi interlocutori 
e le sue interlocutrici e produce il punto di vista dell’interno, necessario per 
comprendere le dinamiche sociali nella vita quotidiana. Su questo tema, offre 
alcuni concetti riflessivi chiave, utili a ricercatrici e ricercatori sociali, cooperanti 
e operatrici e operatori che affrontano la “questione MGF/E” nella gestione delle 
sfide che si trovano di fronte. 

Innanzitutto, poiché le posizioni soggettive locali rispetto alle pratiche non 
risultano mai omogenee o monolitiche, occorre adottare una nozione più precisa 
dell’attore sociale. Considerando le persone come soggetti multiposizionati, 
Henrietta Moore suggerisce che gli attori sociali non esprimano una singola 
posizione soggettiva di genere, ma che ciascuno e ciascuna assuma più posizioni, 
anche contraddittorie “all’interno di una serie di discorsi e pratiche” (Moore 
1994, 55). Ciò implica che ciascuna società racchiude atteggiamenti e visioni 
diverse non riducibili a un unico sistema di genere o etico. Pertanto, affinché 
le e i cooperanti, o le operatrici e operatori sociali, non adottino atteggiamenti 
culturalisti, come la convinzione “che le rappresentazioni condivise e peculiari 
di un determinato ambiente sociale, oppure ancor più di una data società di 
villaggio africana, siano stabili e antiche, esistano a tutti i livelli, siano omogenee 
e riflettano una visione del mondo cementata da valori comuni” (Olivier de 
Sardan 2008, 83), è essenziale comprendere e situare simultaneamente i 
multi-posizionamenti. 

In secondo luogo, l’approccio storico, dinamista e critico offerto dall’antropologia 
ci obbliga a rivedere la macro cornice in cui le MGF/E emergono come un problema e 
il modo in cui questo si articola in ciascun contesto locale. Nell’agenda globale relativa 
ai diritti umani promossa dalle agenzie dell’ONU e altre organizzazioni transnazionali, 
alcune modificazioni irreversibili dei genitali delle donne sono, sotto il marchio di 
“mutilazioni genitali”, definite come una pratica universale decontestualizzata (si 
veda Fusaschi, III.2., “I genitali e la costruzione del corpo di una donna”, all’interno 
del terzo capitolo comune della presente guida). Viene così prodotto un intollerabile, 
morale e sociale, globale. Tale produzione discorsiva struttura politiche e interazioni 
locali sul campo, determinando le asimmetrie di potere tra gli attori coinvolti. I 
progetti di formazione e di cooperazione che si occupano di MGF/E e ne promuovono 
l’abbandono costituiscono arene in cui il semplice atto di denominare, definire e situare 
la mutilazione o il danno risulta complesso e assai spesso conflittuale. 
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“Intorno ad un qualsiasi dispositivo si confrontano molteplici strategie e logiche: sia 
da parte degli agenti sociali del dispositivo che dal lato delle popolazioni dette “target” 
(Olivier de Sardan 2008, 137)”. 

In tal senso, nei progetti che promuovono l’abbandono delle MGF/E, 
occorrerebbe considerare seriamente i rapporti di potere tra i diversi attori 
coinvolti (personale delle ONG, sia espatriato che locale, autorità governative e 
altre autorità locali, gruppi target, ecc.), rendendo anche conto della dimensione 
economica. Necessaria è quindi l’analisi riflessiva delle gerarchie sociali tra le 
persone delle collettività e le “esperte ed esperti”, comprese e compresi quelli 
locali che percepiscono reddito e altri benefici dal progetto. La dimensione 
economica è, infatti, un fattore significativo in tali pratiche, non soltanto riguardo 
a chi esegue l’escissione (Gosselin 2000a, 2000b). Il privilegio economico 
rappresenta anche una delle questioni su cui alcuni gruppi a favore delle MGF/E 
fondano il loro discorso antioccidentale/neocolonialista. 

In ogni campo locale di definizione delle pratiche irreversibili sui genitali 
femminili, che sia in Europa o altrove, riscontriamo molteplici significati culturali 
e vari atteggiamenti morali. Dal rapporto Hosken (1982), tali campi locali sono 
stati strutturati dal conflitto tra le persone che promuovono un discorso che 
si sovrappone al quadro egemonico occidentale “anti-MGF” e coloro che non 
lo fanno. Tuttavia, anche tra queste ultime troviamo persone non favorevoli 
a tali pratiche; anche se ne sono in disaccordo sulla base di altri presupposti, 
condividono la necessità dell’abbandono e lottano per raggiungerlo. Ad 
esempio, molte ricerche sul campo hanno evidenziato la significatività sociale 
della posizione anti-MGF, rilevando un consistente discorso confessionale 
sull’intoccabilità del corpo della donna (considerata un manufatto “divino”), 
riconoscendo all’interpretazione religiosa una determinante autorevolezza 
(Abusharaf 2006; Hadi 2006).

3.2.  Diritti umani ed economie morali: una panoramica

Osservando il governo umanitario transnazionale, tali pratiche sono 
passate gradualmente dall’essere inquadrate come questione sanitaria ad essere 
inserite nell’ambito dei diritti umani (Shell-Duncan 2008) e, ultimamente, a una 
combinazione delle due precedenti categorizzazioni (Baer e Brysk 2009). Si 
tratta di un processo che è lungi dall’essere neutro e un ripensamento del regime 
dei diritti umani si configura così come necessario. 

L’antropologa Sally Engle Merry (2006), nelle sue ricerche sul movimento 
transnazionale contro la violenza nei confronti delle donne, ha evidenziato come 
vengono sviluppati i discorsi basati sui diritti umani e le relative leggi e, nello 
specifico, quelle relative alla violenza di genere. Sottolineando le asimmetrie 
tra Paesi nelle arene globali di definizione e lobbying, Merry ha dimostrato 
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come le nozioni globali della giustizia e dei diritti vengano promosse contro le 
culture (producendo rappresentazioni essenzializzate e antistoriche) e contro 
i significati e le pratiche delle persone subalterne. L’approccio sui diritti umani 
che ne deriva ostacola la comprensione dei significati e il dialogo con i cosiddetti 
gruppi “target”, spesso restando ostaggio di un cieco atteggiamento moralista. Il 
regime dei diritti umani è un regime morale e gli attori umanitari transnazionali, 
le NGO e i gruppi di advocacy stanno sfruttando “sentimenti morali” nel loro 
lavoro (Fassin 2010, 1), trasmettendo l’idea di un unico soggetto etico universale 
e producendo “intollerabili” morali.

Da una prospettiva antropologica, non possiamo parlare in termini 
di intollerabili universali. Può essere soltanto accertata l’“universalità 
dell’intollerabile” (Fassin 2014, 143). Ogni società umana produce i suoi 
intollerabili, “poiché tutte le società umane si riferiscono a un universo 
di valori associati a determinate sensibilità”, sulla base del fatto che “esse 
tracciano un orizzonte che non può essere superato senza rinunciare a ciò che 
le fonda” (Fassin 2014, 143). Le antropologhe e gli antropologi, nello studio 
di questa produzione di intollerabili, devono presupporre che “il nostro senso 
morale non corrisponde al loro senso sociale” (Fassin 2014, 124) e devono 
anche comprendere il fondamento sociale e culturale su cui si elabora ciascun 
intollerabile. Ciò comporta la comprensione della ragione profonda per cui 
lasciare intatti i genitali femminili potrebbe essere considerato localmente 
insostenibile/inaccettabile? (ad esempio, rischi di fertilità o salute delle donne, 
sovvertimento di gerarchie sociali fondate sul genere e sulla generazione, ecc.). 
Inoltre, implica una comprensione delle cause sociali e materiali profonde 
che ne sono alla base, ad esempio l’impossibilità di accedere all’acqua e, di 
conseguenza, ad una pulizia adeguata, la dipendenza delle donne dal reddito 
dei rispettivi mariti, la povertà strutturale e così via. Questo lavoro etnografico 
ed ermeneutico è cruciale se intendiamo impegnarci con efficacia a favore 
dell’abbandono di tali pratiche. 

La categorizzazione delle MGF/E proposta dall’OMS dovrebbe essere riletta 
come l’esito di un’economia morale transnazionale, con aspirazioni egemoniche 
e, talvolta, coloniali, che devono essere situate a livello socioculturale e storico. 
Nell’ultimo decennio, la nozione di “economia morale” è stata ridefinita come la 
circolazione di valori e intollerabili nei mondi sociali (Fassin 2009). Attraverso 
questa nozione, Didier Fassin ha sottolineato l’imbricatura di intollerabili 
morali e indignazione sociale con le governamentalità umanitarie e statali nei 
confronti delle donne, dei e delle minori e, in generale, di gruppi che la biopolitica 
e la necropolitica considerano vittime. Questi tipi di governamentalità, secondo 
Fassin, stanno producendo un’ontologia della diseguaglianza, che crea gerarchie 
di persone sulla base del valore attribuito alla loro vita (Fassin 2010). Una 
declinazione di questo tipo di politica si compendia nel paradigma di governo 
della “compassione e repressione” (Fassin 2010, 133-160), che gli stati europei 
assumono nei confronti delle donne richiedenti asilo che provengono da paesi 
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classificati ad alto rischio di MGF/E (si veda Falcão, III.3., “Migrazione, movimenti 
migratori ed etnicità”, nel terzo capitolo comune della presente guida). 
Quest’ultima classificazione, inoltre, deve essere intesa non come dato neutro, 
ma come un dispositivo di tali governamentalità (Foucault 2004; Fusaschi 2014; 
Merry 2016).

3.3.  La ricerca sulle “MGF/E” come oggetto umanitario e 
morale

Da varie prospettive e diversi lavori sul campo, alcune ricercatrici e alcuni 
ricercatori hanno studiato come le economie morali plasmino le cosiddette 
MGF/E quale oggetto umanitario e questione statale locale. Tali studi rivelano 
i rapporti di potere, le dinamiche di esclusione e la violenza epistemica (ad 
esempio, il pregiudizio eurocentrico) in gioco nelle politiche che contrastano 
le cosiddette MGF/E. Alcune questioni teoriche emergono in tale contesto, 
rivestendo anche valenza etica e politica.

Un filone di ricerca analizza la differenza di valore tra esseri umani 
(Fassin 2014; Butler 2004) che tali tipi di politiche fomentano, in particolare 
quando sono applicate in Paesi europei. Ci si potrebbe chiedere: come vengono 
inquadrati e “trattati” gli interventi sui genitali delle e dei minori in Europa? Da 
questa angolazione, Fusaschi (2015) discute due casi di intervento in Italia: uno 
relativo ai genitali di una bambina e uno riguardante i genitali di un bambino. La 
studiosa dimostra come la trattazione a livello giuridico e mediatico dei due casi 
abbia rivelato il modo in cui il genere, la religione, l’appartenenza a una comunità 
e il colore della pelle siano stati essenzializzati e, proprio a causa della biopolitica 
statale contro le MGF/E, siano divenuti assi di gerarchia sociale e di esclusione 
delle popolazioni migranti. Un altro approccio teorico attiene al legame tra le 
politiche sul corpo (Scheper-Hughes and Lock 1987) e il consenso. Riguardo 
alla politiche sul corpo, possiamo riconoscere con facilità la discrepanza tra 
gli atteggiamenti sociali diffusi in occidente verso la chirurgia estetica intima 
femminile e verso l’escissione genitale femminile, invece “etnicizzata” e 
“discriminata” (Johnsdotter ed Essén 2010). In relazione a quest’ultima, il corpo 
“alieno” della o del migrante è costruito per essere “addomesticato” e ascritto alla 
subalternità (Fusaschi 2014). 

In merito alla questione del consenso, le antropologhe e gli antropologi 
riconosco che si tratta di una materia problematica e ambigua (Godelier 1982; 
Mathieu 1991). La nozione occidentale liberale di consenso lo considera un 
“universale” neutro, ignorando il fatto che solo alcune donne hanno diritto 
a esprimerlo. Ad esempio, esistono madri cui viene permesso decidere sulla 
modificazione dei genitali delle figlie (come nel Regno Unito, quando ragazze 
molto giovani vengono sottoposte a piercing intimo), mentre ad altre non viene 
concesso (ad esempio nel caso di una giovanissima ragazza somala che chiede 
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di essere sottoposta alla sunna). In tal modo, si istituzionalizzano le gerarchie. 
Inoltre, cosa dire sul riconoscimento dell’agentività delle e dei minori? Studiando 
la parte della storia keniota relativa al divieto sulle MGF/E, Thomas (1996) si 
concentra sulla soggettività delle bambine e, mettendo in rilievo i rapporti di 
potere in gioco tra generazioni, descrive i tentativi delle ragazze di assumere il 
controllo rispetto agli anziani, proprio sfidando il divieto e tentando di procedere 
reciprocamente all’escissione. 

Un altro approccio alla questione consiste nel mettere in discussione la 
categoria di “vittime”, ovvero la pietra angolare delle politiche sul corpo delle 
donne, laddove queste si intersecano con i discorsi e la retorica implicita nel 
campo umanitario e veicolata dal vecchio femminismo eurocentrico. Il lavoro 
antropologico sul campo e il “relativismo metodologico” (Jackson 2005), 
attribuendo a bambine e donne il ruolo di attori, evidenzia i complessi rapporti 
di potere in gioco tra generi e generazioni. Inoltre, questo posizionamento 
teorico riflessivo e fondato sull’etnografia problematizza i discorsi femministi 
eurocentrici ed essenzialisti. Si riconosce così che, lungi dal trattarsi di un 
semplice segno di un regime patriarcale soverchiante, “la circoncisione e le sue 
implicazioni sociali” possono essere perfino “utilizzate strategicamente dalle 
donne come strumenti di contrattazione con cui negoziare sulla condizione 
subalterna e far valere la loro complementarità con gli uomini” (Boddy 1989, 
319). Dal lavoro sul campo svolto nel Sudan settentrionale, Janice Boddy 
constata infatti che “la maggioranza vede la circoncisione meno come causa di 
oppressione (dopo tutto, nessuna ha sperimentato l’età adulta intatta) e più 
come causa di realizzazione” (Boddy 1989, 319).

Le pratiche di escissione dei genitali femminili sono un vero e proprio locus 
di dinamiche di potere e, in questo senso, non dovremmo avere alcun timore 
etico nel riconoscere che potrebbero essere utilizzate come una tattica. Piuttosto, 
siamo chiamate e chiamati a comprendere come assumano tale configurazione. 
D’altronde, la discriminazione e la violenza di stato in relazione alle MGF/E 
non sono terminate con il colonialismo, ma sussistono ancora, come indicano 
i casi svedesi di esame ginecologico obbligatorio per alcune bambine migranti 
(Johnsdotter 2009). Le ricerche antropologiche attestano che l’adesione attiva 
a tali pratiche sia da correlare anche a quelle campagne e a quelle politiche 
che, volte a eliminare le escissioni genitali femminili, promuovono approcci 
vittimizzanti e neocolonialisti.
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Valutazione

I seguenti articoli si basano sull’analisi di progetti e campagne che promuovono 
l’abbandono delle cosiddette pratiche di MGF/E in alcuni paesi africani. Si richiede di 
discutere gli approcci teoretici proposti dalle autrici e dagli autori, e le poste in gioco 
morali e politiche che emergono in ciascun campo locale.

•   Diop, Nafissatou J. e Ian Askew. 2006. “Strategies for encouraging the 
abandonment of female genital cutting: Experiences from Senegal, Burkina Faso 
and Mali”, in Female Circumcision: Multicultural Perspectives, a cura di Rogaia 
Mustafa Abusharaf, 125-41. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

•   Gosselin, Claudie, 2000. “Handing over the knife: Numu women and the campaign 
against excision in Mali”, in Female “Circumcision” in Africa: Culture, Controversy 
and Change, a cura di Bettina Shell-Duncan e Ylva Hernlund, 193-214. Boulder-
Londra: Lynne Rienner.

•   Hadi, Amal Abdel, 2006. “A Community of Women Empowered: The Story of Deir 
Al Barsha”, in Female Circumcision: Multicultural Perspectives, a cura di Rogaia 
Mustafa Abusharaf, 104-24. Filadelfia: University of Pennsylvania Press.

•   Thomas, Lynn M., 2000. “Ngaitana (I will circumcise myself)”: Lessons from 
Colonial Campaigns to Ban Excision in Meru, Kenya”, in Female “Circumcision” 
in Africa: Culture, Controversy and Change, a cura di Bettina Shell-Duncan e Ylva 
Hernlund, 129-50. Boulder-Londra: Lynne Rienner.
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Capitolo VIII.  
Studi femministi e di genere

Obiettivi didattici:

1.  Elevare il livello di conoscenza sulle MGF/E e le altre pratiche definite come dannose 
da parte delle studentesse e degli studenti di studi di genere, studi femministi e studi 
delle donne. 

2.  Sviluppare le capacità di studentesse e studenti di affrontare e analizzare una pratica 
patriarcale come le MGF/E da una prospettiva che sia sensibile alle specificità di 
genere, interculturale e non etnocentrico. 

3.  Mettere a loro disposizione concetti teorici, strumenti e metodi sviluppati da 
un’ampia serie di diverse e rinomate autrici e studiose femministe per affrontare il 
tema delle MGF/E con un approccio critico.

4.  Aiutare le studentesse e gli studenti a riflettere sulla costruzione socioculturale del genere, 
dei genitali e della sessualità, nonché sulla sua relazione con la disuguaglianza di genere. 

Sommario:

1.  Gerarchia di genere e MGF/E

  1.1.  Sistemi patriarcali (Laura Nuño Gómez, URJC) 

  1.2.  Genere e genitali (Magaly Thill, URJC) 

  1.3.  Controllo della sessualità delle donne (Laura Nuño Gómez, URJC) 

  1.4.  L’inquadramento androcentrico dei diritti umani (Laura Nuño Gómez e 
Magaly Thill, URJC) 

  1.5.  La violenza nei confronti delle donne (Sonia Nuñez Puente, URJC) 

  1.6.  Genere, coercizione e consenso (Sonia Nuñez Puente, URJC) 

2.  Le MGF/E e altre pratiche fondate sul genere: confronti e combinazioni 

  2.1.  Alcune pratiche che rientrano tra le MGF/E di tipo IV, il cui aspetto dannoso è 
discutibile (Michela Fusaschi, Università Roma Tre) 

  2.2.  Collegamenti tra le MGF/E e altre pratiche dannose (Laura Nuño Gómez e 
Magaly Thill, URJC)

  2.3.  Differenze e analogie tra la circoncisione maschile e le MGF/E (Gily Coene, VUB) 

  2.4.  Chirurgia estetica intima in Europa (Michela Fusaschi, Roma Tre) 

  2.5.  Intersezionalità e stigmatizzazione delle donne sopravvissute a MGF/E 
nell’Unione Europea (Gily Coene, VUB) 

3.  Il coinvolgimento, le voci e l’acquisizione di facoltà e responsabilità delle donne

  3.1.  Lo status delle “exciseuse” (Michela Fusaschi, Università Roma Tre)

  3.2.  Le voci delle femministe del Sud nella prevenzione delle MGF/E (Gily Coene, VUB)
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  3.3.  Motivi e modalità per un coinvolgimento degli uomini nella lotta alle MGF/E 
(Gily Coene, VUB)

  3.4.  Le MGF/E e la prospettiva di acquisizione di facoltà e responsabilità (Sonia 
Nuñez Puente e Magaly Thill, URJC)

Riquadri: 

Riquadro di testo etnografico: Estratti di interviste (Bagaglia et al. 2014) 

Esercitazioni pratiche da svolgere in classe

Esercitazioni di valutazione 

Riferimenti bibliografici 

1.  GERARCHIA DI GENERE E MGF/E

1.1.  Sistemi patriarcali

Laura Nuño Gómez (URJC) 

Il concetto di patriarcato si riferisce a un sistema di strutture sociali 
intercorrelate e di pratiche di natura culturale, ideologica e istituzionale, che 
storicamente hanno costituito e preservato il dominio maschile e l’oppressione 
e lo sfruttamento delle donne, in famiglia e nella società (Lerner 1986, 239; 
Walby 1990, 20). Questo patto maschile interclassista e meta-stabile, volto a 
mantenere le donne in una posizione di subordinazione (Amorós1997, 27), che 
non è statico né monolitico, consente alle donne di esercitare del potere su alcuni 
membri della famiglia, come le bambine e i bambini o le ragazze adolescenti, e 
di avere un apparente controllo su compiti specificatamente legati al genere, 
fondamentalmente relativi alle attività di riproduzione. Inoltre, la maggior 
parte dei sistemi patriarcali permette alle donne di occupare posizioni di potere 
nella sfera pubblica, a patto che tale presenza non rappresenti una minaccia 
alla preponderanza e al dominio maschile. È doveroso ricordare, inoltre, che 
alcune teoriche prediligono il concetto di un sistema sesso/genere per mettere in 
evidenza che “i modi empiricamente oppressivi in cui i mondi sessuali sono stati 
organizzati” non sono ineluttabili (Rubin 1975, 168).

A sostegno della stratificazione di genere sono state poste tre dimensioni 
interrelate del contratto sociale, che consentono la permanenza del patriarcato: 
l’ideologia di genere, che legittima l’autorità maschile; le norme di genere, di 
primaria importanza per le donne; gli stereotipi di genere, che rafforzano la 
gerarchia di genere sotto le mentite spoglie di spiegazioni deterministiche 
(Saltzman Chafetz 1990). Nelle società in cui il logos è dominato da uomini, la 
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costruzione androcentrica del significato ha fatto assurgere il fallo a significante 
universale: un fenomeno che, assumendo la definizione di Derrida, è stato 
denominato fallogocentrismo da autrici femministe come Cixous, Irigaray e 
Braidotti, e che condanna la donna all’alterità e all’oggettificazione (Beauvoir 
1949), all’esclusione dallo status di individui (Pateman 1988), alla difettività 
e alla manchevolezza (Irigaray 1985), all’eterodesignazione (Amorós 1997) 
e a una posizione di subalternità, che è il prodotto sia del patriarcato che 
dell’imperialismo (Spivak 1998).

1.2.  Genere e genitali

Magaly Thill (URJC)
La teoria femminista ha evidenziato come, nella maggior parte delle 

culture, le istituzioni, le narrazioni e le pratiche abbiano suddiviso la società 
in base a due generi dicotomici, complementari e gerarchizzati (Millett 1970). 
Procedendo criticamente dal concetto antiessenzialista per il quale il genere è 
una costruzione sociale, mentre il sesso fa riferimento a differenze biologiche 
(Oakley 1972), il femminismo materialista e la teoria queer hanno affermato 
che la gerarchia precede tale suddivisione e che non esiste alcun accenno di 
sistema binario di genere costituito o necessario (Delphy 1993; Butler 1988, 
531). Secondo tale presupposto, i corpi degli uomini e delle donne sono i prodotti 
di una costruzione sociale che enfatizza le differenze anatomiche e scotomizza 
le somiglianze esistenti tra gli organi genitali maschili e femminili, al fine di 
fornire una giustificazione naturale alle differenze socialmente stabilite tra i 
generi e, pertanto, alla suddivisione sessuale del lavoro e al dominio maschile 
(Bourdieu 1998). Sia che il sesso preceda il genere o viceversa, il fatto è che la 
dicotomia sessuale è stata socialmente rafforzata mediante l’accentuazione di 
caratteristiche anatomiche: si tratta di un requisito portato all’esasperazione per 
le donne, la cui essenza viene costruita come corpo (iper) sessualizzato. 

Sulla base di tale egemone binarismo sessuale, i bambini e le bambine 
intersessuali sono sottoposti/e a interventi chirurgici allo scopo di conformarne 
i genitali alle aspettative della società, imponendo loro un corpo e un’identità di 
genere conformi alla norma. Questi interventi sono stati definiti mutilazioni 
genitali, a causa del grave impatto negativo esercitato sulla funzione sessuale e sul 
benessere fisico e psicologico (Ehrenreich 2005, 74). Un’altra manifestazione di 
questa dicotomia normativa può essere rilevata nella credenza secondo la quale 
la clitoride possa crescere, entrando in rivalità con il pene dell’uomo e causando 
danni a quest’ultimo durante il rapporto sessuale; si tratta ad esempio di una delle 
ragioni addotte a giustificazione delle MGF/E in Sudan (Lightfoot-Klein 1989). 

Parallelamente, le descrizioni narrative androcentriche sulla sessualità 
(presenti in un’ampia varietà di discipline, dalla letteratura alla psicoanalisi) 
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hanno concettualizzato i genitali femminili come un’alterità, un non-pene o un 
vuoto, quando non siano un tabù totale (Irigaray 1977), dando origine a miti e 
stereotipi che li descrivono come mutilati, rivoltanti o pericolosi, suggerendo 
invece che dovrebbero essere piccoli, celati e sigillati (Millett 1970; Bourdieu 
1998). La clitoridectomia, la rimozione delle labbra, l’infibulazione e, in qualche 
misura, il restringimento vaginale rispondono a una costruzione androcentrica 
ed eteronormativa dell’anatomia e dell’identità delle donne, a prescindere che 
tali operazioni siano praticate in nome della tradizione oppure sulla base di una 
cultura “pornochic” occidentale e neoliberista (Jeffreys 2005, 82-86).

1.3.  Controllo della sessualità delle donne

Laura Nuño Gómez (URJC)

La socializzazione patriarcale impone rigidi dettami alla sessualità 
femminile, affinché il corpo delle donne si mantenga disponibile per gli usi 
sessuali e riproduttivi maschili, in conformità ai criteri patriarcali di dominio 
(MacKinnon 1989, 188). Tra le comunità in cui la pratica è diffusa, si ritiene 
inoltre che le MGF/E pongano un freno agli “esuberanti” appetiti sessuali 
delle donne, rappresentando un metodo per garantire la loro verginità fino al 
matrimonio (soprattutto nel caso dell’infibulazione) e, in seguito, la fedeltà al 
marito, proteggendo in tal modo il suo lignaggio (El Saadawi 1980). 

La clitoridectomia era praticata anche in Europa e negli Stati Uniti nel XIX 
e nel XX secolo da medici e psichiatri, in base a motivazioni androcentriche e 
misogine, con il pretesto di “salvare” le donne dall’isteria e da altre “patologie” 
mentali o legate al genere, oppure per eradicare comportamenti considerati 
“deviati”, come la masturbazione, il lesbismo o le pretese di una maggiore 
autonomia, inclusi l’attivismo politico e la richiesta di divorzio (Showalter 
1985). La differenza tra le MGF/E e queste altre motivazioni date all’escissione 
risiede nell’aspetto ritualistico delle prime (Zabus 2004) e nelle argomentazioni 
addotte a giustificazione di entrambi i fenomeni: il rispetto delle tradizioni che 
impone la castità della donna, da un lato e, dall’altro, l’applicazione di una “cura” 
pseudoscientifica per le condotte sovversive delle donne. 

1.4.  L’inquadramento androcentrico dei diritti umani

Laura Nuño Gómez e Magaly Thill (URJC)

L’inclusione delle donne nel gruppo dei titolari di diritti, dal quale erano 
state inizialmente escluse, è giunto con l’omologazione della loro identità con 
lo standard egemonico, neutro e universale del maschio/individuo bianco, 
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occidentale, eterosessuale ed esente da diversità funzionali. Le esigenze delle 
donne, derivanti dalla loro posizione di subordinazione all’interno delle società 
patriarcali, sono state ignorate, offuscate e negate in due delle più importanti 
convenzioni sui diritti umani (il Patto Internazionale sui diritti civili e politici, o 
ICCPR, e il Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, o ICESCR), 
che hanno rafforzato la contrapposizione di stampo liberale tra pubblico e privato 
e hanno mantenuto fuori dall’ambito d’applicazione dei diritti umani i rapporti di 
potere scaturenti dalla sfera familiare, intima e sessuale (Charlesworth 1994). I 
diritti delle donne sono quindi stati considerati un particolarismo, una specificità 
o un privilegio (Nuño Gómez 2013). 

Nonostante il pregiudizio androcentrico e l’efficacia limitata dei diritti 
umani, le attiviste femministe a livello mondiale hanno sfruttato questo 
quadro concettuale e istituzionale per avanzare le loro rivendicazioni, poiché 
ciò ha rappresentato una forte leva per promuovere una cultura di giustizia e 
uguaglianza e per ottenere l’impegno degli Stati nell’applicazione di questi valori. 
In questo percorso, devono essere poste in rilievo due principali pietre miliari: 
l’adozione della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
contro le donne (CEDAW), utilizzata anche per contrastare la discriminazione 
nei confronti delle donne nelle dichiarazioni e nelle convenzioni delle Nazioni 
Unite; la definizione di violenza di genere, tra cui le MGF/E, come violazione 
dei diritti umani. C’è ancora tanta strada da fare in merito al riconoscimento dei 
diritti delle donne, dal riconoscimento del lavoro di riproduzione come vero e 
proprio lavoro, ai diritti delle donne al piacere sessuale e all’autonomia. 

Negli ultimi decenni si è verificato un sempre crescente (ab)uso del discorso 
sui diritti umani e, più in particolare, sui diritti delle donne, come alibi per 
giustificare interventi politici, culturali, economici e militaristi/imperialisti nel 
Sud del mondo (Abu-Lughod 2002). Di conseguenza, le studiose e gli studiosi del 
multiculturalismo, da un approccio postmoderno e postcoloniale hanno espresso 
critiche circa l’effettiva applicabilità di norme universali e verso un monopolio 
occidentale del “raddrizzare i torti” (Spivak 2004). Anche se tutte le culture sono 
degne di essere riconosciute come di pari valore, dobbiamo comunque ricordare 
che, a causa delle relazioni di potere del patriarcato, è probabile che la priorità dei 
cosiddetti “diritti di gruppo” sui diritti individuali (in base all’“intoccabilità” delle 
culture, alla superiorità dei precetti religiosi o al relativismo culturale) rafforzi la 
posizione di subalternità delle donne al loro interno (Moller Okin 1998). 

Una maniera promettente per affrontare e promuovere in modo efficace i 
diritti umani di tutte le donne del mondo nella loro diversità, di tutte le “altre” 
in concreto (Benhabib 1992), consiste nel superare la dicotomia, errata sotto il 
profilo epistemologico, tra l’autonomia individuale e i diritti culturali, attraverso 
un dialogo intraculturale e interculturale (Benhabib 2004, 148), ossia, secondo 
l’espressione della femminista ugandese Sylvia Tamale “andare oltre la polarità 
tra “diritti” e “cultura”, al fine di ottenere una trasformazione sociale” (Tamale 
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2007, 157). Ciò significa combinare, piuttosto che contrapporre, le politiche di 
ridistribuzione e riconoscimento, garantendo, al contempo, la parità partecipativa 
delle donne, sia all’interno della minoranza (ovvero il gruppo dominato), sia in 
relazione alla maggioranza (ovvero il gruppo dominante) (Fraser 2013, 168-70). 

1.5.  La violenza contro le donne

Sonia Nuñez Puente (URJC)

Concettualizzata come una violazione dei diritti umani e ostacolo alla 
parità di genere, la violenza di genere è un diffuso fenomeno di tipo strutturale. 
Il comune denominatore costituito dalla gerarchia sessuale e il ricorso alla 
violenza volto a dimostrarla, garantirla e rafforzarla, si può ritrovare in tutte le 
culture. Milioni di donne, da nord a sud, da est a ovest, sperimentano diverse 
forme di violenza semplicemente per l’appartenenza al proprio genere. Nascere 
donna espone la persona a un rischio maggiore di violenza fisica, psicologica, 
economica, sessuale, spirituale e simbolica, con il fine ultimo di preservare il 
mandato della subalternità, della disparità di genere e del controllo patriarcale 
sul corpo, sulle decisioni, sull’identità e sulla vita delle donne. 

Talvolta, viene erroneamente affermato che le MGF/E non rappresentino 
una forma di violenza di genere, sulla base dell’asserzione che la maggior parte 
delle persone che eseguono l’escissione è costituita da donne. Tale ragionamento 
trascura che la definizione internazionale di violenza nei confronti delle donne si 
basa su cinque elementi, nessuno dei quali rimanda al genere del perpetuatore: 
il genere delle vittime (“donne”), il tipo di atti (“qualsiasi atto […] comprese le 
minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà”), 
la causa di tali atti (“fondati sul genere”), le loro conseguenze (“che provocano o 
sono suscettibili di provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche”) 
e il contesto nel quale tali atti si verificano (“sia nella vita pubblica, che nella 
vita privata”). La violenza nei confronti delle donne non riguarda unicamente 
l’aggressore e la vittima; la sua eradicazione, impossibile senza affrontare la 
disparità di genere e restituire potere alle donne, è un dovere dello Stato e una 
responsabilità che dovrebbe essere presa in carico dalla società nel suo complesso. 

1.6.  Genere, coercizione e consenso

Sonia Nuñez Puente (URJC)

Anche se le ragazze che non hanno raggiunto la maggiore età non sono 
in possesso della capacità giuridica di esprimere il proprio consenso (ossia 
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di fornire una decisione libera e informata, nella piena consapevolezza 
delle conseguenze per la salute che tale decisione implica), alcuni Paesi non 
criminalizzano le MGF/E eseguite in ambiente medico quando è una donna 
adulta a dare il proprio consenso informato, come nel caso, ad esempio, della 
reinfibulazione dopo il parto, sulla base del rispetto dell’autonomia delle 
donne. Tuttavia, una prospettiva femminista critica dovrà analizzare il modo 
in cui l’autonomia potrebbe essere ridimensionata da dettami culturali e dalla 
dipendenza economica e sociale delle donne (Rahman e Toubia 2000, 65-66; 
Fraisse 2007). 

In tal senso, si rivela molto utile la distinzione tra i due tipi di patriarcato, 
quello della coercizione e quello del consenso, giacché fornisce un quadro teorico 
per analizzare la funzionalità della violenza basata sul genere (Puleo 1995; 
De Miguel 2015). Premesso che ogni sistema patriarcale si basa su entrambe 
le strategie, la differenza risiede nel fatto che il modello coercitivo sancisce, 
assai rigidamente, ciò che è consentito e ciò che è vietato alle donne, mentre il 
correlativo schema del consenso, che in apparenza promuove la parità di genere, 
in realtà costruisce la disparità attraverso descrizioni narrazioni binarie che 
fanno rigidamente leva sui ruoli di genere. 

È stato dimostrato come i pensieri, le percezioni e le azioni dei gruppi 
dominati vengano costruiti attraverso la socializzazione, secondo le strutture del 
dominio. Il concetto di habitus, che non è il prodotto di una decisione cosciente 
e razionale, né è imposto tramite la forza o la coercizione, ma viene piuttosto 
acquisito mediante l’esempio e la pratica, può spiegare l’acquiescenza delle 
donne al dominio maschile e la loro partecipazione ai riti patriarcali (Bordieu 
1998). Può inoltre essere utile per capire come mai le donne socializzate in 
culture che considerano le MGF/E un rito di passaggio volto a rendere una donna 
più matrimoniabile siano strenue sostenitrici della pratica, anche quando ne 
hanno loro stesse sofferto le conseguenze di carattere sanitario e sessuale.

È inoltre di estrema importanza analizzare come le MGF/E e, in certa misura, 
la violenza nei confronti delle donne in senso lato siano concettualizzate nel 
discorso portato avanti dai mezzi di comunicazione occidentali, sotto il pretesto 
dell’impegno a favore della parità di genere, rivittimizzando le donne e le 
ragazze attraverso immagini stereotipate che precludono alle vittime qualunque 
possibilità di agentività (Boltanski 1993; Nuñez Puente 2015).
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Riquadro di testo etnografico: Estratti di interviste (Bagaglia et al. 2014)

Zema, donna etiope, 38 anni: 
“Per noi si dice perché così sei più calma. Perché lo usano che dicono così la bimba sta 
più calma, così non avrà parecchi figli! […] I genitori specialmente son contenti perché 
si sentono protetti, perché la donna sta più calma, sta a casa, non cerca, non è agitata e 
quindi per i genitori son contenti.” 
“Ti tagliano, e poi non senti niente - è evidente. Saremo più… cioè, ci vuole più tempo. 
Puoi farlo, ma non sei così… ci vuole tempo. Perché tuo marito… ti conosce, ti capisce, ma 
se stai con qualcuno che non ti capisce, beh allora! 
“Ti tagliano la punte del clitoride, insomma, ti tagliano proprio lì, dove è [sensibile], 
quindi se un uomo ti conosce, sì, vede di cercare il punto giusto, ma se non ti conosce, ha 
dei problemi! Con il tempo impari, tuo marito ti conosce meglio e impara, capisce come 
fare, ma con qualcuno che non ti conosce non riesci a raggiungere l’orgasmo.” 

Maryam, donna egiziana, 44 anni:
“E io strilla, strillato da loro, strilla tanto, e piange: Perché così?! Perché fatto’?! E loro 
dice tanto bugia, perché ancora piccola, no? [Mia madre dice] “Ho fatto come tutti, è 
normale, devo fare così se no tu maleducata dopo! Non è normale! Dopo rimane come il 
maschio tu, tu dopo maschio tu, si non fa questo rimane come el maschio!”

Faizah, donna egiziana, 33 anni: 
“Le ragazze che non sono circoncise hanno la voglia di più di fare sesso. Sente piacere, ma se 
lui sta lontano da lei, lei non può avere questa voglia, perché lui sta lontano. Ad esempio, lei è 
stata in Egitto lontana da lui e lui è stato in Libia, però lei non ha avuto quella voglia. E diceva 
che lei è stata circoncisa per questo, per non avrà la voglia quando il marito sta lontano da lei, 
però quando sta vicino ha la voglia e sentire anche piacere come tutte le donne.” 

Adisa, uomo eritreo, 27 anni:
“Africa, paese hanno tradizione, quindi per loro fantasia fanno questi cosi [la 
circoncisione], perché le donne se poi lo fai questo diventate… non so, diventate un po’ 
strano, cercano uomini di più, così… fanno queste cose prima di arrivare al matrimonio, 
quindi… loro credono… le famiglie credono questi cose, per quello fanno questi cose… 
però, io non credo che sia giusto. […] fanno questi cose perché genitori preoccupando, di 
là, una donna finché [non c’è] il matrimonio non deve andare con l’uomo, per quello loro 
fanno questi cose, perché una donna quando andata con uomini prima di matrimonio, 
non valgono niente per la famiglia.” 

Josette, donna ivoriana, 44 anni:
“Quello ha detto [una mia amica somala]: So’ sola per questo motivo, che non ci vado più 
con un uomo, perché mi hanno fatto sposa’ a sedici anni, e a sedici anni al primo rapporto 
ho sofferto come una matta! E lui piano piano ti deve apri’ tutto! Un po’ per volta…’ E lei 
alla fine è scappata via e non è più tornata a casa, non si è messa più con nessun uomo e è 
rimasta senza figli e senza nessuno.
“Però non c’è niente da vergognarsi, se vogliamo levare questa cosa dobbiamo parlare. 
Perché è come una volta, si tuo marito t’ha menato, non lo puoi di’ a nessuno, ma si non lo 
dici a nessuno, nessuno ti difende! Lo tieni per te, non va bene!”

Samia, donna ciadiana, 26 anni:
“In alcune regioni, appena la bimba vengono vengono le mestruazioni, le fanno la 
circoncisione, per abitudine, forse nemmeno loro sanno dare spiegazioni. Come 
un’abitudine che la fanno tutti e anche loro la fanno […] I maschi sì, possono essere 
circoncisi, le femmine perché lo fanno?! I maschi per un motivo igienico e perché dopo 
quando diventa uomo avrà anche lui la sua donna, anche… c’entra la circoncisione, 
c’entra nei rapporti sessuali tra marito e moglie.” 
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Donna somala, 70 anni:
“La prima volta che sono andata a farmi fare una visita dal ginecologo… Madonna 
santa! Appena mi sono messa lì il dottore: ’Signora si è bruciata!??!’ […] E io: ‘No! È 
cuscita! […] Ma non è scritto sul libro?!’ Lei che è medico, perché ci stanno i trattati che 
parlano di questo!!’, che me lo diceva mio marito [che era medico]. E dico: ‘Ma non ci sta 
qualche trattato che parla di questa cosa che fanno in Africa?!’ [Il medico]: ‘No, non ho 
mai sentito!’ ‘Eh è la volta che prende [qualche libro], perché adesso siamo tanti qua eh?!’

2.  LE MGF/E E ALTRE PRATICHE FONDATE SUL GENERE: 
COMPARAZIONI E COMBINAZIONI

2.1.  Alcune pratiche che rientrano tra le MGF/E di tipo IV, il cui 
aspetto dannoso è discutibile 

Michela Fusaschi (Roma Tre)

Con l’espressione “mutilazioni genitali femminili (MGF)”, l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità designa tutte le procedure che comportano la rimozione 
parziale o totale dei genitali femminili esterni o altre lesioni agli organi genitali 
femminili per motivazioni non terapeutiche. Non comportano alcun beneficio 
per la salute, e per le donne e le bambine sono causa di problemi di varia natura. 
Nel 2007, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ridefinito le MGF di tipo IV, 
stabilendo che devono rientrare in questa categoria “tutte le altre procedure 
lesive praticate sugli organi genitali femminili senza fini terapeutici, quali ad 
esempio: pricking, piercing, incisione, raschiatura e cauterizzazione” (OMS et al. 
2008, 4). 

Prima di questa data e a partire dal 1997 (OMS, UNICEF e UNFPA 1997), 
l’OMS includeva in questa categoria l’allungamento manuale delle piccole 
labbra e l’introduzione in vagina di sostanze o erbe (ma basti pensare all’utilizzo 
dei lubrificanti vaginali, così ampiamente diffusi in commercio nel mondo 
occidentale). Diversi studi antropologici e medici hanno appurato che queste 
pratiche non hanno conseguenze negative e non violano i diritti delle donne, 
in quanto non implicano una violenza fisica (Fusaschi 2012; Bagnol e Mariano 
2011). Ad esempio, alcune ricerche etnografiche condotte nella regione dei 
Grandi Laghi in Ruanda dimostrano come la femminilità prenda forma attraverso 
una pratica rituale chiamata gukuna, che consiste nell’allungamento delle 
piccole labbra mediante un massaggio reciproco tra giovani donne (Koster 
e Price 2008). Una simile costruzione sociale del corpo femminile, oltre alla 
kunyaza, una tradizionale tecnica sessuale maschile, è ritenuta utile a favorire il 
piacere durante il rapporto sessuale. Quest’analisi mostra come tale rituale abbia 
continuato a persistere nel Paese, nonostante la condanna da parte della Chiesa 
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cattolica sin dall’epoca coloniale, e come oggi sia reinterpretato dalle giovani 
donne come un processo di emancipazione (Fusaschi 2012).

Attualmente, conta ancora la definizione ufficiale di MGF di tipo IV fornita 
dall’OMS, poiché include pratiche socioculturalmente considerate “mutilazioni”, 
ma solo quando riguardano cittadine non europee, ad esempio il piercing della 
clitoride o altri interventi chirurgici volti a ridurre e a riposizionare la clitoride. 

2.2.  Collegamenti tra le MGF/E e altre pratiche dannose

Laura Nuño Gómez e Magaly Thill (URJC)

Il sensazionalismo che circonda le MGF/E, come nel caso della pratica di 
fasciare i piedi in Cina, sembra ineluttabilmente legato alla costruzione della 
“alterità” delle donne del Sud del mondo. Con la loro doppia mutilazione dei 
genitali, sia reale che simbolica, mediante una combinazione di processi di 
significazione androcentrici ed etnocentrici, le donne africane divengono le 
“altre” in assoluto: “altre” rispetto al genere maschile dominante e “altre” rispetto 
alla cultura occidentale dominante. Un approccio femminista interculturale 
dovrebbe interrompere l’incapsulamento delle MGF/E e metterlo in relazione 
con altri tipi di discriminazioni nei confronti delle donne, compresa la violazione 
dei loro diritti economici e sociali nella più ampia dinamica delle disparità tra 
Nord e Sud del mondo (Guerra Palermo 2008). Dovrebbe svelare e mettere 
criticamente in discussione i significati e i valori alla base delle pratiche lesive 
imposte alle bambine sin dalla più tenera età, allo scopo di renderle adeguate 
ai ruoli di genere e in accordo alle norme di genere, sottolineando l’aspetto 
transculturale delle strategie di dominio maschile. 

Ne è possibile ritrovare un esempio pratico nella connessione tra MGF/E e 
matrimonio precoce. Ambedue queste pratiche tradizionali dannose imposte 
alle bambine sono spesso legate e condividono le medesime cause di fondo 
e gli stessi fattori sociali determinanti (World Vision 2014). Assicurano la 
verginità delle mogli e rendono più matrimoniabili le donne, un elemento che 
può equivalere a null’altro che la sopravvivenza in società nelle quali le donne 
non dispongono di autonomia socioeconomica, né di alterative. Le dinamiche 
tra le due pratiche spiegano come i programmi esclusivamente finalizzati 
all’abbandono delle MGF/E possano influire negativamente sul matrimonio 
precoce. Il divieto giuridico sulle MGF/E potrebbe far aumentare l’età alla 
quale le ragazze vengono sottoposte alla pratica e avere l’effetto collaterale di 
abbassare l’età del matrimonio, inducendo i genitori a riportare le proprie figlie 
nel paese d’origine per essere, contemporaneamente, escisse e fatte sposare. 
Inoltre, indica la necessità di un dibattito critico interculturale e intraculturale 
sul concetto androcentrico di verginità, che ha il potere di fare delle donne –e 
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solo delle donne– persone decenti o indecenti, pure o impure, dotate o prive di 
valore. 

2.3.  Differenze e analogie tra la circoncisione maschile e le 
MGF/E

Gily Coene (VUB)

Nel mondo, quasi un terzo degli uomini è circonciso (Wilcken, Keil e 
Dick 2010). Negli Stati Uniti è stato stimato che, ogni anno, oltre un milione 
di neonati venga circonciso (Zoske 1998). Gli uomini sono sottoposti alla 
circoncisione per motivi religiosi e culturali, come rituale di iniziazione alla 
maschilità. In alcune collettività, la circoncisione funge da rito di passaggio 
dall’infanzia all’età adulta per entrambi i sessi. Sebbene la circoncisione 
maschile e le MGF/E siano di solito considerate pratiche totalmente differenti, 
presentano alcune analogie. 

A differenza delle MGF/E, che sono state esaminate con attenzione e criticate 
con severità, la circoncisione maschile è ampiamente accettata. Le ripercussioni 
sulla salute della circoncisione maschile vengono di solito minimizzate, mentre 
i danni provocati dalla circoncisione femminile vengono più spesso enfatizzati. 
Tuttavia, la circoncisione maschile, specialmente se eseguita in contesti non 
medici, conduce spesso a gravi complicanze, dolore intenso e persino alla perdita 
del pene o al decesso (Wilcken, Keil e Dick 2010). La differenza di atteggiamenti 
assunti rispetto all’escissione dei genitali maschili e femminili non può essere 
spiegata semplicemente attraverso gli effetti differenti delle due pratiche, in 
particolare se si considerano i diversi tipi di MGF/E meno invasivi. Secondo 
Kirsten Bell (2005), la diffusa incapacità a concettualizzare la circoncisione 
maschile come null’altro che benefica deriva da presupposti acritici circa la 
natura dei corpi e della sessualità maschile e femminile. 

La circoncisione medica (ossia l’asportazione chirurgica della pelle 
che riveste la punta del glande) è stata anche raccomandata dall’OMS come 
strategia di prevenzione dal virus HIV (Westercamp e Bailey 2007). Tuttavia, le 
studiose/gli studiosi e le attiviste/gli attivisti contrari alla circoncisione hanno 
dimostrato che non è necessariamente così e hanno additato alcune questioni 
controverse. Dal punto di vista medico, la procedura non è necessaria e, in 
caso di circoncisione neonatale, vìola i diritti degli individui, troppo giovani 
per accordare il proprio consenso (Sardi 2016). A tal proposito, l’Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa ha dichiarato che la circoncisione 
maschile costituisce una “violazione dell’integrità fisica dei minori” (Assemblea 
parlamentare del Consiglio d’Europa 2013). 



172 Guida Multisettoriale di Formazione Accademica Sulle Mutilazioni / Escissioni Genitali Femminili

2.4.  Chirurgia estetica intima in Europa

Michela Fusaschi (Roma Tre)

Negli ultimi anni, nei Paesi occidentali si è registrato un allarmante 
incremento del numero di donne che ha fatto ricorso alla chirurgia estetica 
intima a scopo non terapeutico. La chirurgia estetica intima dei genitali femminili 
(CEIGF) comprende interventi chirurgici pubblicizzati come “ringiovanenti” e 
“proporzionalizzanti”, con il supposto scopo di rendere i genitali più attraenti 
dal punto di vista estetico. Queste procedure spaziano da operazioni di 
labioplastica, (ossia la riduzione delle piccole labbra) clitoral repositioning o 
clitoral lifting, liposuzione del monte di Venere (tessuto adiposo in sede pubica) 
alla vaginoplastica o vaginal tightening e all’imenoplastica (ossia la ricostruzione 
dell’imene volta a “ripristinare” la verginità) (Johnsdotter ed Essén 2010). 

Questo settore dell’intimità, al quale le donne si rivolgerebbero perché le 
percepite inadeguatezze sul piano visivo delle loro parti intime creerebbero 
disagio, è presentato come un viatico accessibile anche dal punto di vista economico 
(non a caso si è registrato un incremento dei pagamenti rateizzati) volto a risolvere 
non solo i “problemi” estetici, ma anche a migliorare l’appagamento sessuale che, 
a sua volta, si ricollega a un mutamento dell’immaginario di una femminilità che 
viene “potenziata” per mano del chirurgo. Per legittimare la CEIGF, i suoi promotori 
hanno costruito l’immagine di una donna che assume il controllo su se stessa e 
sul proprio corpo tramite un “ritocco intimo”, dipinto come un processo di “auto-
consapevolezza” in contrapposizione a una tradizionale dialettica femminista che 
denuncia questo fenomeno come l’ennesima dimostrazione di una longa manus 
del patriarcato.

Senza alcuna indicazione terapeutica, se non quella stabilita da colei 
che richiede l’intervento, la CEIGF coinvolge le stesse parti e funzionalità del 
corpo oggetto di MGF/E, attraverso modalità differenti. La differenza sta nelle 
procedure utilizzate (altamente tecnologiche rispetto a quelle rituali) (Fusaschi 
2011, 2013) e negli immaginari che circondano entrambi i fenomeni. La CEIGF 
veicola “corpi in immagini” e nuovi protagonisti sotto le mentite, e spesso 
confuse, spoglie della scelta. Di fatto, promuove nuovi modelli culturali di 
consumo (presentati come forma di emancipazione) e non soltanto direttamente 
legati al dominio maschile (Braun 2009) e verso cui una vigilanza si rivela, a 
nostro avviso, necessaria, considerando che i dati mostrano che alcuni di questi 
interventi sono eseguiti su ragazze minorenni, con l’esplicito consenso delle 
madri. 

Inoltre, la rilevanza giuridica del fenomeno tradizionale, per il quale è 
prevista la possibilità di procedere penalmente (a differenza di quanto avviene 
per gli interventi simili a scopo non terapeutico nella CEIGF), contribuisce 
a costruire due immagini differenti delle donne e della loro femminilità. Se 
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nell’ambito delle MGF/E le donne sono ritenute vittime della propria cultura, 
nella CEIGF sono invece le assolute protagoniste di cultura o, piuttosto, della 
“nostra” civilizzazione – l‘ultimo e agognato stadio evolutivo in una visione del 
progresso anacronistica, ma purtroppo presente. Il “corpo vittima” è sempre 
identificato con quello delle Altre, mentre il “corpo liberato” è sempre il nostro. 
Per fare un primo passo non etnocentrico, potremmo iniziare a mettere in 
discussione alcuni dei nostri “punti cardine” riguardo le donne, troppo spesso 
intrappolate nella dicotomia tra il diritto di modificare il proprio corpo e il dovere 
di non danneggiarlo.

2.5.  Intersezionalità e stigmatizzazione delle donne 
sopravvissute a MGF/E nell’Unione Europea

Gily Coene (VUB)

L’intersezionalità è un concetto radicato nella teoria del femminismo 
nero, che è stato introdotto da Kimberlé Crenshaw (1991) per spiegare come 
il razzismo e il sessismo influenzino simultaneamente le vite delle donne nere 
negli Stati Uniti. Gli approcci intersezionali offrono una visione più completa 
delle esperienze di discriminazione ed esclusione a cui sono soggette le donne 
appartenenti a minoranze. Gli individui si posizionano sempre nella società 
secondo una serie di assi di differenziazione, come il genere, l’origine etnica, 
la classe e la sessualità. Per quanto concerne le donne migranti, diversi tipi di 
discriminazione interagiscono e modellano le loro esperienze e opportunità. 
A tal proposito, le donne migranti possono subire contemporaneamente 
un’oppressione di genere all’interno della comunità minoritaria e un’oppressione 
di classe e/o una discriminazione su base etnica in seno alla società dominante 
(Anthias 2014). 

Negli ultimi anni, pratiche come le MGF/E sono state al centro di dibattiti 
politici e popolari sul multiculturalismo in Europa (Coene e Longman 2005). 
Facendo riferimento a pratiche come le MGF/E, gli uomini migranti sono 
stereotipizzati come retrogradi, violenti e patriarcali. Allo stesso proposito, si è 
formata l’idea stereotipata delle donne migranti come vittime senza voce, che 
hanno bisogno di essere salvate dalle comunità e dalle tradizioni intrinsecamente 
oppressive alle quali appartengono (Longman e Bradley 2015). Questa visione 
ha condotto a inefficienti strategie imposte dall’alto per contrastare le MGF/E, 
prive di un’adeguata sensibilità nei confronti dei sentimenti, delle prospettive 
e delle possibilità di cambiamento delle donne all’interno delle loro comunità 
(Phillips e Saharso 2008).
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3.  IL COINVOLGIMENTO DELLE DONNE, LE LORO VOCI E 
ACQUISIZIONI DI POTERE

3.1.  Lo status delle “exciseuse”

Michela Fusaschi (Roma Tre)

La persona che “taglia” è una “iniziatrice”, operatrice rituale che “trasforma” 
il corpo fisico in un corpo simbolico. In generale, chi esegue l’escissione organizza 
anche le celebrazioni per il “raggiungimento dell’età adulta” che seguono. 

Se si guarda alle persone operatrici rituali che effettuano le modificazioni 
genitali femminili in diverse società, è possibile notare che si tratta quasi sempre 
di donne, di estrazione culturale ed economica diversa, a seconda dell’area 
nella quale operano (rurale o urbana). Sono spesso donne anziane, incaricate in 
senso lato di un continuum di procedure sui corpi e la salute delle donne e delle 
bambine (ad esempio, il travaglio e il parto). Le loro conoscenze si tramandano 
nel tempo, di solito di madre in figlia. Negli ultimi decenni, il divieto giuridico 
e la perseguibilità penale di coloro che praticano la procedura ha impoverito 
le cerimonie e dato origine a luoghi nascosti per le operazioni. Anche le 
caratteristiche sociali di chi opera sono mutate (Gosselin 2000). 

Grazie ad alcuni progetti di cooperazione che hanno configurato le MGF/E 
come una questione di salute, la pratica è stata progressivamente biomedicalizzata 
in vari contesti geografici, non solo in Africa, ma anche in Indonesia (Shell-Duncan, 
Obungu e Muruli 2000). È importante sottolineare che, sebbene, in particolare 
nelle aree urbane, chi procede alla pratica è una persona dotata almeno delle 
conoscenze biomediche di base e talvolta di un salario (seppur insufficiente per 
vivere), in questo modello di rituale “modernizzato” la dimensione economica 
è molto rilevante. Nei contesti geografici in cui è presente un impoverimento 
strutturale, come nel Corno d’Africa, chi pratica l’escissione deve essere pagato, 
ricavandone una magrissima sussistenza. I programmi di intervento mirati a 
offrire una “riqualificazione formativa” a chi esegue la pratica (ad esempio tramite 
progetti di microcredito) spesso hanno fallito l’intento di garantirgli un’alternativa 
di lavoro sostenibile (Fusaschi 2003, 147; Diop e Askew 2007).

3.2.  Le voci delle femministe dei Sud del mondo nella 
prevenzione delle MGF/E

Gily Coene (VUB)

Le attiviste del Sud del mondo lavorano da molto tempo sulla prevenzione 
delle MGF/E. Sin da quando le Nazioni Unite hanno organizzato un ciclo di 
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conferenze in tutto il mondo durante il Decennio delle Nazioni Unite per le Donne 
(1975-1985), le MGF/E hanno costituito una questione di solidarietà globale, 
ma anche di disaccordo tra le femministe occidentali e quelle dell’emisfero Sud, 
nonché al loro interno. Chandra Mohanty, nel suo autorevole saggio classico 
“Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses’ (Mohanty 
1991), prende posizione contro diversi testi del femminismo occidentale che 
propongono un’immagine “universalista etnocentrica” e “coloniale” della 
“donna media del terzo mondo”. Analogamente, Wairimu Ngaruiya Njambi 
(2004) sostiene che il discorso contro le MGF/E non solo replica le velleità di 
“civilizzazione” del colonialismo, ma mette sullo stesso piano pratiche molto 
diverse, costruisce dicotomie tra corpi femminili mutilati e non mutilati e 
rappresenta le donne coinvolte come prive di qualsiasi senso di agentività. 

In modo transculturale, le femministe postcoloniali sono così giunte ad 
assumere posizioni molto critiche nei confronti del discorso vittimizzante 
secondo il quale all’immagine della donna oppressa del Sud del mondo fa 
da contraltare una donna occidentale assertiva, che si presuppone libera da 
qualunque cultura o tradizione, oppure capace di emanciparsi da esse (Harcourt 
2009; Moghadam 2005; Mohanty 1991, 2003; Gruenbaum 2000). Quando 
difendono una pratica come le MGF/E, le voci delle donne nel Sud del mondo sono 
confutate come risultato di una falsa coscienza e dell’interiorizzazione di norme 
culturali statiche e oppressive (Khamasi 2015). Quando invece si mostrano 
critiche nei confronti della pratica, esse sono celebrate come “individui liberati” 
all’interno di una popolazione retrograda.

Le e gli attivisti dal basso del Sud del mondo restano spesso prese/i tra 
due fuochi: i discorsi occidentali contro le MGF, che le identificano come una 
pratica culturale dannosa, e le élite di potere locali e i movimenti nazionalisti 
che ne sottolineano l’importanza in quanto tradizione culturale (Narayan 1997). 
Pertanto, pongono spesso l’accento su un approccio più pragmatico e dialogico 
e, in particolare, sulla necessità di capire la complessità delle MGF/E e i loro 
molteplici significati e funzioni all’interno di una comunità (Hernlund e Shell-
Duncan 2007; Khamasi 2015). 

3.3.  Motivi e modalità per un coinvolgimento degli uomini nella 
lotta alle MGF/E

Gily Coene (VUB)

Le mutilazioni genitali femminili non possono essere considerate una 
questione riguardante esclusivamente le donne (GAMS 2016). Gli uomini, in 
qualità di padri, mariti e leader comunitari e religiosi, svolgono un ruolo molto 
rilevante nel contrasto alle MGF/E (Al-Khulaidi et al. 2013). Tuttavia, dalle 
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ricerche emerge che gli uomini non solo sono scarsamente informati riguardo 
alla pratica, ma hanno spesso un atteggiamento ambiguo in merito. Molti di essi 
ne auspicano l’abbandono, a causa delle complicazioni fisiche e psicosessuali che 
ne derivano sia per le donne che per gli uomini (Varol et al. 2015). Alcuni studi 
hanno evidenziato le complicazioni maschili dovute alle MGF/E, ad esempio 
difficoltà al momento della penetrazione, lesioni/infezioni al pene e problemi 
psicologici (Almroth et al. 2001). 

La maggior parte degli uomini si è dimostrata anche consapevole delle 
complicazioni per la donna derivanti dalle MGF/E. Ciononostante, le norme 
sociali e i ruoli di genere rendono difficile parlare di queste tematiche e, di 
conseguenza, ostacolano il cambiamento. Gli uomini favorevoli all’abbandono 
della pratica sono influenzati da concetti di dovere sociale, religione, istruzione, 
etnicità, vita in città, migrazione e da una comprensione delle conseguenze 
dannose delle MGF/E. Il progetto Men Speak Out, cofinanziato dal programma 
DAPHNE dell’Unione europea, si propone di coinvolgere gli uomini nel porre fine 
alle MGF/E mediante la formazione di educatori tra pari. 

3.4.  Le MGF/E e la prospettiva dell’empowerment

Sonia Nuñez Puente e Magaly Thill (URJC)

Il punto chiave della definizione di potenziamento (empowerment) risiede 
nel modo in cui questa dovrebbe essere percepita come segno della categoria 
modale della possibilità, risolvendone al tempo stesso la tensione con la 
categoria modale della necessità (Claramonte 2016). La categoria modale della 
possibilità fa riferimento alle effettive possibilità che quell’agency comporta per 
il soggetto, senza considerare le ragioni e i fini di quelle medesime possibilità che 
sono delineate dal concetto stesso di agency (Hartmann 2015). 

La postmodernità permette di discutere sulla nozione di possibilità in sé 
e per sé, ma non consente il processo o i processi di costruzione di significato, 
venendo meno quando si tratta di spiegare i motivi per cui, come soggetti 
postmoderni, facciamo ciò che facciamo. La categoria modale della necessità 
spiega cosa renda coerente un certo repertorio. La tensione che si forma tre le 
due categorie modali costituisce e, al contempo, amplia, il concetto stesso di 
potenziamento. Tuttavia, l’empowerment è di per sé inutile se non rende conto 
dei repertori o dei modi stabili di agentività di cui il soggetto è in grado fare uso. 
Si tratta di un punto nodale nel caso delle MGF/E, perché se rivendichiamo una 
prospettiva di potenziamento, non possiamo farlo senza aver prima affrontato le 
possibilità intrinseche che la categoria della “repertorialità” offre come fonte di 
autonomia per le vittime o superstiti.
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Sviluppata da Paulo Freire e accolta con un clamoroso entusiasmo dalle 
studiose femministe, la prospettiva dell’acquisizione di facoltà e responsabilità 
acquista particolare importanza quando si tratta delle donne del Sud del 
mondo, che si trovano ad affrontare la loro doppia condizione di soggetti 
femminili in società patriarcali e di soggetti coloniali sotto l’imperialismo 
culturale dell’Occidente. La riluttanza di alcune donne africane nei confronti 
dell’impegno internazionale a porre fine alle MGF/E non è una contrarietà 
all’auspicabile obiettivo di abbandonare la pratica, ma alle strategie e ai metodi 
utilizzati, ai processi di deumanizzazione, di infantilizzazione e oggettificazione 
a cui sono sottoposte, nonché ai modi in cui i loro corpi sono usati per 
rappresentare la “barbarica natura” delle culture africane in contrapposizione 
alla “civilizzazione” occidentale (Thiam 1983, 753; Nnaemeka 2005, 30; 
Tamale 2011, 20). 

In questo contesto, fondato sul concetto umanistico di potere accolto 
dal femminismo nero come autorealizzazione, autodeterminazione e 
autodefinizione (Hill Collins 1991, 224), l’empowerment delle donne del Sud del 
mondo è intimamente collegata alla loro consapevolezza, capacità di azione e 
libertà di porre in essere la loro autorappresentazione come soggetti collettivi 
e individuali contestualizzati culturalmente. In ciò risiede l’opportunità per le 
femministe africane di trasformare la cultura prediligendo “i collegamenti tra i 
suoi aspetti positivi e l’emancipazione delle donne” (Tamale 2007, 164): in altre 
parole, l’opportunità di depatriarcalizzare le loro proprie culture.

Esercitazioni pratiche da svolgere in classe

1.  Le studentesse/gli studenti saranno suddivisi in quattro gruppi. Ogni gruppo 
preparerà un’analisi comparata delle MGF/E e dello hijab (il velo islamico), 
avvalendosi degli strumenti concettuali sviluppati da una delle seguenti autrici 
femministe: Nancy Fraser (parità partecipativa), Geneviève Fraisse (teoria del 
consenso), Gayatri Spivak (subalternità) o Patricia Hill Collins (empowerment). 
Dopo la presentazione del lavoro di ciascun gruppo, le studentesse/gli studenti 
difenderanno le rispettive posizioni in un dibattito moderato dalla professoressa/dal 
professore. 

2.  Saranno proiettati due docufilm: uno sulle MGF/E praticate in Kenya (The Cut), e 
l’altro sulla CEIGF eseguita nel Regno Unito (The Perfect Vagina). Successivamente, 
le studentesse/gli studenti analizzeranno le argomentazioni addotte per giustificare 
entrambe le pratiche, il loro significato e le rispettive conseguenze su salute, 
sessualità e parità di genere. Per stimolare il dibattito è possibile poi rivolgere alle/
ai partecipanti le seguenti domande: Ambedue le pratiche coinvolgono gli stessi 
organi? Le loro conseguenze sono comparabili? Hanno significati diversi? Quali 
sono gli elementi comuni a entrambi i significati? Quali sono le raccomandazioni si 
dovrebbero evidenziare? 
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Esercitazioni di valutazione

1.  Scegliere tre testimonianze di donne sopravvissute alle MGF/E (presenti nei riquadri 
di testo etnografico) e analizzarle servendosi degli strumenti concettuali e teorici 
presentati in questo capitolo. 

2.  Guardare il docufilm sulle donne che parlano della loro personale esperienza di 
mutilazione genitale femminile Women talking about their personal experiences 
of female genital mutilation (FGM), realizzato dal Servizio sanitario nazionale 
(National Health Service) del Regno Unito. Scegliervi la testimonianza di una delle 
sopravvissute e utilizzare una delle teorie sviluppate da un’autrice o autore citata/o 
in questo capitolo per valutare programmi di protezione e assistenza efficaci, adattati 
secondo l’esperienza della donna prescelta. 

3.  Discutere come la prospettiva dell’intersezionalità risulti utile a sviluppare politiche 
sensibili alle specificità di genere, al fine di rendere effettiva l’applicazione dei diritti 
delle bambine nate in Europa da famiglie appartenenti a comunità che praticano le 
MGF/E. 

Risorse

The Cut: 
https://www.youtube.com/watch?v=rmcqk-tbhpa

The Perfect Vagina: 
http://topdocumentaryfilms.com/perfect-vagina

Women talking about their personal experiences of female genital mutilation (FGM), 
prodotto dal Servizio sanitario nazionale (National Health Service) del Regno Unito: 

https://www.youtube.com/watch?v=531rxhalkui
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Capitolo IX.  
Comunicazione e mezzi di comunicazione

Obiettivi didattici:

1.  Accrescere il livello di consapevolezza tra le studentesse e gli studenti di 
comunicazione, in quanto future/i professioniste/i, rispetto a come vengono ritratte 
le MGF/E all’interno/da parte dei mezzi di comunicazione;

2.  Comprendere le diverse dimensioni rappresentate nei vari contesti dei mezzi di 
comunicazione (film, notizie, ecc.);

3.  Rendere consapevoli le studentesse e gli studenti, in quanto future/i professioniste/i, 
circa il silenzio e i tabù relativi alla copertura mediatica sulle MGF/E;

4.  Rendere consapevoli le studentesse e gli studenti delle dimensioni etiche del modo in 
cui le pratiche culturali vengono rappresentante nei mezzi di comunicazione;

5.  Evitare la stigmatizzazione e la vittimizzazione di particolari gruppi tramite 
narrazioni prestabilite.

Sommario: 

1.  Un approccio alla comunicazione (Lidia Fernández Montes, URJC) 

2.  Mediazione: I mezzi di comunicazione come agenti socializzanti, costruttori di 
identità e mediatori di esperienze (Lidia Fernández Montes, URJC) 

3.  Come vengono affrontate le MGF/E nei mezzi di comunicazione: Storie 
egemoniche, prospettive, strutturazioni di significato e immaginario prevalente 
riguardo alle MGF/E (Ricardo Falcão, CEI-IUL) 

4.  La mappatura di voci, attori, scenari e linee narrative (Diana Fernández Romero e 
Sonia Núñez Puente, URJC) 

5.  Figurativizzazione: la rappresentazione della vittima (Diana Fernández Romero, 
URJC; Sonia Núñez Puente, URJC) 

6.  Narrazioni culturali di massa: MGF/E, cinema e pubblicità (Diana Fernández 
Romero e Magaly Thill, URJC) 

7.  Lo stigma: tabù, invisibilità e silenzio riguardo alle MGF/E (Sonia Núñez Puente, 
URJC) 

8.  Rimozioni di rappresentazioni convenzionali (Sonia Núñez Puente, URJC) 

9.  Un approccio alle MGF/E da una prospettiva di genere e la difesa dei diritti umani 
(Diana Fernández Romero e Sonia Núñez Puente, URJC) 

10.  La dimensione etica (Lidia Fernández Montes, URJC)
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Riquadri: 

Suggerimenti per l’analisi in classe

Esercitazioni di valutazione

Riferimenti bibliografici

‘“Il cambiamento può avvenire attraverso una massiccia e costante attenzione dei mezzi di 
comunicazione verso le conseguenze dannose delle MGF/E sulla salute pubblica, nonché verso 
la violazione dei diritti di centinaia di migliaia di donne e bambine in varie parti del mondo”.

Ban Ki-moon, Segretario generale delle Nazioni Unite

1.  UN APPROCCIO ALLA COMUNICAZIONE

Lidia Fernández Montes (URJC)

Il presente capitolo settoriale ha lo scopo di fungere da strumento per 
le studentesse e gli studenti di comunicazione, per contribuire a potenziare la 
copertura destinata alle conseguenze delle mutilazioni genitali femminili/
escissioni (MGF/E) su donne e bambine, sulle loro famiglie e comunità. 

I mezzi di comunicazione possono e devono svolgere un ruolo fondamentale 
a favore di un maggiore livello di consapevolezza e dell’impegno per l’abolizione 
delle MGF/E. Pertanto, ci concentreremo su un approccio basato sul dialogo e sulla 
discussione; creeremo inoltre uno spazio per l’apprendimento e il cambiamento di 
atteggiamento, funzionali alla tutela dei diritti e del benessere di donne e bambine. 

L’innalzamento del livello di consapevolezza comporta la conoscenza e la 
profonda comprensione della pratica delle MGF/E e della sua contestualizzazione. 
Pertanto, la formazione di reti con diversi soggetti interessati è fondamentale per 
sviluppare il nostro lavoro di comunicatrici e comunicatori. 

2.  MEDIAZIONE: I MEZZI DI COMUNICAZIONE COME AGENTI 
SOCIALIZZANTI, COSTRUTTORI DI IDENTITÀ E MEDIATORI 
DI ESPERIENZE

Lidia Fernández Montes (URJC)

Oggi nessuno mette in dubbio l’egemonia della cultura dei mezzi di 
comunicazione di massa e, quindi, nella presenta guida, è fondamentale da parte 
nostra affrontare in che modo essa costruisca la nostra realtà. 
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I mezzi di comunicazione esercitano una crescente influenza in veste di 
istruttore culturale, poiché determinano, in larga misura, le nostre idee, abitudini 
e consuetudini. Suggeriscono, propongono e attribuiscono modelli, valori e idee 
che possono imporsi con un’enorme forza o persuasione, se presentati in un 
contesto drammatico o emotivo, che contribuisce alla sospensione del giudizio 
critico (Rocher 1972). 

I mezzi di comunicazione, in quanto dotati di un elevato livello di credibilità, 
generano idee e pensieri che si incidono profondamente sulla coscienza pubblica, 
producendo una conoscenza che viene riaffermata nel tessuto culturale della 
società (Thompson 1995). 

I mezzi di comunicazione non forniscono solo informazioni, offrono anche 
una costruzione selettiva delle conoscenze della società, sottolineando cosa 
sia importante e cosa no. Come valuta Margarita Rivière (2003), “I mezzi di 
comunicazione, secondo me, non informano più o, se lo fanno, si tratta di un 
obiettivo secondario. Anche se rifiutano di riconoscerlo perché probabilmente 
non hanno tempo di fermarsi a pensare a tale concetto, i mezzi di comunicazione 
educano. È questa la finalità dei mezzi di comunicazione: l’educazione 
permanente delle persone, creando preferenze, valori, abitudini culturali, miti e 
anti-miti, consuetudini”. 

Non dobbiamo comunque dimenticare che, in alcuni casi, i mezzi 
di comunicazione possono farsi irretire dalla seduzione del giornalismo 
sensazionalistico, associando spesso le MGF/E a opinioni negative su immigrazione 
e religione e nascondendo la realtà di questa pratica dannosa. Questo è il motivo 
per cui riveste tanta importanza un valido inquadramento da parte dei mezzi di 
comunicazione.

3.  COME VENGONO AFFRONTATE LE MGF/E NEI MEZZI DI 
COMUNICAZIONE: STORIE EGEMONICHE, PROSPETTIVE, 
STRUTTURAZIONI DI SIGNIFICATO E IMMAGINARIO 
PREVALENTE RIGUARDO ALLE MGF/E 

Ricardo Falcão (CEI-IUL)

Le MGF/E, in quanto oggetto mediatico, innescano reazioni molto emotive 
al momento della loro ricezione, ma noi dovremmo esaminare da vicino le 
dimensioni della pratica che sono rappresentate normalmente nei/dai mezzi di 
comunicazione, osservando quali potrebbero essere escluse o risultare meno 
visibili di altre. Viene visto come il fenomeno trasversale che è in effetti, oppure 
alcune dimensioni vengono messe in risalto più di altre?

Innanzitutto, dovremmo decidere circa la misura di ciò che consideriamo 
“produzione mediatica” rispetto al soggetto delle MGF/E. Poiché questo è 
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un modulo sulla comunicazione, è nel nostro migliore interesse mantenere 
un approccio ampio, prendendo in considerazione, come esempi, articoli di 
giornali e documentari, i quali trasmettono dimensioni diverse delle MGF/E, 
ma sono entrambi potenti strumenti di comunicazione, facilmente condivisi 
al giorno d’oggi. Il primo appare preferibilmente informativo, mentre l’altro, 
in ragione della sua dimensione temporale, risulta anche empirico. Queste 
dimensioni diverse determinano anche le storie, così come fanno le istituzioni 
che le comunicano, indipendentemente che siano giornali nazionali generalisti, 
documentari etnografici, o video-documentari istituzionali, sia a carattere 
grafico che incentrati su narrazioni in prima o terza persona. 

In linea di massima dovremmo esaminare le differenze nel formato, in linea 
con il pubblico di riferimento da parte delle istituzioni che producono i contenuti. 

Come esempi tratti da diversi Paesi europei, si prendano i giornali El País 
(Spagna), Jornal Público (Portogallo) e il Corriere della Sera (Italia). Questi 
giornali informano i lettori sulla pratica delle MGF/E, legando essenzialmente 
le notizie che pubblicano sul tema a eventi specifici (ad es. casi riscontrati nei 
rispettivi paesi, decessi per MGF/E, condanne fondate sulla pratica), assegnando 
al contempo uno spazio cospicuo all’agenda contro le MGF/E, informando i 
lettori sulle statistiche ufficiali al momento della pubblicazione, sia a livello locale 
che internazionale (in concomitanza con campagne ad ampio raggio), accanto 
ad annunci pubblici a livello politico e, sul piano nazionale, quando vengono 
annunciati studi specifici e programmi su tutto il territorio nazionale. 

Se prendiamo l’esempio delle notizie pubblicate negli ultimi due anni sul 
Jornal Público (Portogallo), si rileva un’attenzione specifica su bambine e donne 
a rischio, ma anche su “casi riportati”. Tale attenzione consente di ascoltare solo 
alcuni resoconti personali dalla voce delle donne, che spesso descrivono l’orrore del 
momento in cui sono state sottoposte a MGF/E: i rumori degli strumenti usati per 
l’escissione, l’essere trattenute, il dolore, la pressione sociale, il trauma rivissuto per 
tutta la vita o anche le conseguenze negative per la salute. Tali dimensioni empiriche 
contribuiscono a creare un immaginario di fondo rispetto al quale trae legittimazione 
il discorso anti-MGF/E, formando un quadro in cui la comunicazione riguardante la 
pratica è contestuale all’impostazione di programmi di lavoro.

D’altra parte, nei giornali, sembra sussistere un’avvertibile carenza di 
prospettiva sulla dimensione etnologica delle MGF/E, vale a dire sui significati 
locali attribuiti alla pratica. Risultano anche sotto-rappresentate le contraddizioni 
legate alla rappresentazione delle MGF/E come questione di diritti umani. Tale 
condizione incide sulla visibilità delle molteplici sfide nei campi d’azione contro 
le MGF/E. L’approccio istituzionale ad affrontare le MGF/E, le statistiche e i 
dibattiti sui diritti umani sono molto più frequenti.

I documentari, al contrario e idealmente, si focalizzano su quelle dimensioni 
assenti nelle “storie di orrore” diffuse sulle MGF/E e sulle relative controparti, 



 Capitolo IX. Comunicazione e mezzi di comunicazione  187

ovvero le azioni per “eliminare le barbarie”. Nei documentari, si viene spesso 
trasportati direttamente sul campo, rappresentato o dalle comunità (quasi 
sempre in Africa) o dal lavoro delle ONG e delle organizzazione governative 
nel settore sanitario. Si ascoltano le voci delle donne; le loro storie tentano di 
spiegare le implicazioni a livello locale, incarnando spesso il rifiuto di sottoporsi 
a una tradizione dannosa attraverso la prospettiva di bambine a rischio. 

Una panoramica generale ci indicherà che la rappresentazione delle MGF/E 
trasmette un senso di orrore corporeo, fondato sul genere, molto toccante, 
accanto all’assoggettamento delle donne alla cultura, ma anche alla loro richiesta 
di esserne liberate. In senso più lato, è degna di particolare nota la quantità di 
comunicazioni incentrata sulla pratica attraverso una serie di lenti ben definite, 
che dividono il soggetto in “Sud tradizionale” e “conseguenze per la salute nel 
Nord”, a protezione dei diritti di donne e minori.

La resistenza al cambiamento si confronta con la resistenza rispetto a 
una tradizione dannosa, creando in tal modo potenti storie di individui che si 
confrontano con la società e le molteplici pressioni esercitate su di loro. L’identità 
di specifiche comunità viene poi spesso messa in discussione in un approccio 
mediatico mainstream, mentre la narrazione è spesso affidata dalla voce di 
persone che rifiutano di sottoporsi alla pratica o promuovono campagne contro 
di essa. 

L’immagine creata dai/nei mezzi di comunicazione contribuisce alla retorica 
contraria alle MGF/E, focalizzando l’attenzione sui motivi dell’esistenza della 
pratica, sul modo con cui produce da una parte vittime e dall’altra perpetratori 
ma, purtroppo, raramente la si contestualizza nelle sue implicazioni più profonde 
e ancora meno si accenna ai tentativi di resistenza.

Infine, l’immaginario utilizzato dai/nei mezzi di comunicazione ha raramente 
un carattere visuale, poiché si presume ampiamente che le cerimonie connesse alle 
MGF/E potrebbero irritare e causare una repulsione violenta o intense reazioni 
emotive da parte degli spettatori. Al contrario, la dimensione sonora, spesso 
sottovalutata nelle immagini in movimento, trasmette normalmente un significato 
potente, attraverso le urla, l’ansimare affannoso, il pianto e il silenzio finale.

4.  LA MAPPATURA DI VOCI, ATTORI, SCENARI E LINEE 
NARRATIVE

Diana Fernández Romero e Sonia Núñez Puente (URJC)

È fondamentale da parte nostra identificare gli attori e, così, le voci, che 
strutturano le linee narrative delle MGF/E, se è nostro intento impegnarci 
affinché la linea narrativa dei mezzi di comunicazioni cambi e cercare di attivare 
una trasformazione delle risposte politiche e sociali alle MGF/E. 
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Un attore sociale si può definire in un rapporto tra l’interazione comunicativa 
e uno scenario narrativo specifico. Benché l’attore sociale possa essere collettivo 
o individuale, la sua caratteristica essenziale consiste nella posizione specifica 
che assume nello scenario narrativo e, quindi, i suoi interessi specifici in tale 
scenario (Carballeda 2008; Jensen 1997). 

La mappatura degli attori sociali che intervengono nella costruzione di 
una particolare narrazione mediatica sulle MGF/E ci consente di stabilire quale 
influenza riversi sull’asse discorsivo, determinando gli interessi e le influenze 
degli attori e delle voci correlate alle MGF/E. In tal modo diventa possibile 
trasformare lo scenario narrativo nei mezzi di comunicazione e, in definitiva, 
favorire un approccio mutato rispetto alle invisibilità e ai silenzi delle vittime di 
MGF/E, impossibilitate a stabilire i propri scenari narrativi. 

5.  FIGURATIVIZZAZIONE: LA RAPPRESENTAZIONE DELLA 
VITTIMA

Diana Fernández Romero e Sonia Núñez PuentE (URJC)

La rappresentazione generale delle donne che hanno sofferto a causa di 
MGF/E ha profonde implicazioni sull’immagine pubblica delle “vittime” di tale 
pratica. La figurativizzazione egemonica della vittima, che generalmente segue 
la logica di spettacolarizzazione dei mezzi di comunicazione (una bambina o una 
donna nera, in abiti tradizionali, con il volto sufficientemente coperto), implica 
la formazione di una sensibilità comune e una posizione etica, concordata 
da soggetti pubblici in relazione alla vittima, che viene portata alla ribalta per 
tali rappresentazioni. In molti casi, nei racconti, alla vittima di MGF/E viene 
attribuito un carattere di “altra”, cioè di subalterna, identificata e costruita da 
discorso che ispira compassione, e allo stesso tempo che distanzia se stessa dalle 
donne escisse. 

La rappresentazione della subordinazione può rappresentare l’origine 
della distanza e dello stigma per le vittime, per le quali esiste empatia, ma dalle 
quali, allo stesso tempo, prendiamo le distanze. Tuttavia, tali rappresentazioni 
possono anche portare le donne a resistere e sfuggire a tale subordinazione, 
nonché a rivolgersi al pubblico promuovendo pratiche ed emozioni alternative 
rispetto al problema. Come sostiene Judith Butler (1997), un soggetto inserito 
in una narrazione in termini pregiudizievoli può adottare tali termini, in quanto 
costitutivi del soggetto sociale, ma è anche perché il soggetto ha accolto tali 
termini a cui può resistervi od opporvisi. 

Nella rappresentazione delle donne che hanno sofferto a causa di MGF/E, 
la race, l’appartenenza etnica, il genere, la religione e l’età interagiscono come 
variabili incarnate nei corpi delle vittime, nei processi di incorporazione 
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(Romero Bachiller e García Dauder 2003). Si tratta della cristallizzazione, o del 
consolidamento, dei segni di esclusione e inclusione nei repertori figurativi ed 
emotivi incisi sul corpo dei soggetti (Sáiz Echezarreta 2008). 

6.  NARRAZIONI CULTURALI DI MASSA: MGF/E, CINEMA E 
PUBBLICITÀ

Diana Fernández Romero e Magaly Thill (URJC)

La trattazione delle MGF/E nel cinema propone esempi interessati di come 
sia possibile, in narrazioni di cultura di massa, condannare ed incrementare la 
consapevolezza sulle pratiche che violano i diritti delle donne. 

Forse, il più recente e noto docufilm è Fiore del deserto (Sherry Hormann, 
Regno Unito, 2009), che narra la storia vera di Waris Dirie, modella, scrittrice 
e attivista somala, figlia di nomadi africani, sottoposta a escissione all’età di 
tre anni. Il film presenta un momento particolarmente toccante quando la 
protagonista spiega alle Nazioni Unite (di cui allora era ambasciatrice speciale 
contro le MGF/E) che le sue due sorelle morirono a causa della pratica, 
aggiungendo che questa si stava estendendo non solo in Africa, ma anche in altre 
parti del mondo, a causa della migrazione. 

Un altro esempio cinematografico di lotta delle donne africane contro 
le MGF/E appare nel film di finzione Moolaadé (Ousmane Sembène, 
Francia, Senegal, Burkina Faso e Camerun, 2004). La protagonista, Collé 
Ardo, è una donna di un villaggio del Burkina Faso che ha sofferto per la 
sua escissione; rifiuta di lasciare che la figlia viva la sua stessa sofferenza e 
ospita altre bambine che sfuggono all’asportazione. Pratica così il moolaadé 
(ovvero il diritto di protezione), in contrapposizione al salindé (rituale di 
“purificazione”). Collè Ardo provoca una crisi nel suo villaggio nel Burkina 
Faso e scatena la ribellione di altre donne che iniziano a rifiutarsi di praticare 
l’escissione sulle loro figlie. 

Un esempio di film non ambientato in paesi africani è costituito dal 
documentario Making Pure Girls, diretto da Nabaz Ahmed e Shara Amin, due 
registi curdi che hanno intervistato per dieci anni bambine, donne e uomini in 
molti luoghi del Kurdistan iracheno in merito agli effetti delle MGF/E. Adottato 
da organizzazioni locali per cambiare le consuetudini rispetto alla pratica, 
questo film ha svolto un ruolo chiave nell’approvazione del divieto delle MGF/E 
da parte del governo curdo nel 2011. Un breve video realizzato da BBC Arabic e 
The Guardian ne illustra l‘esperienza (BBC 2013).

Nel settore dei documentari finalizzati alla prevenzione delle MGF/E nei 
Paesi europei, registriamo la presenza di docufilm realizzati per incrementare 
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il grado di consapevolezza, con testimonianze di donne migranti provenienti 
dai paesi africani, ad esempio Bref (Christina Pitouli, Spagna, 2013), prodotto 
da Médicos del Mundo, oppure Women talking about their personal experiences 
of female genital mutilation (FGM), prodotto dal Servizio sanitario nazionale 
del Regno Unito (National Health Service 2015). Possiamo anche trovare film di 
animazione come lo spagnolo Mariama (Mabel Lozano, Spagna, 2016), prodotto 
dalla Unión de Asociaciones Familiares, oppure la video-conversazione creativa 
Equals? Leyla & Emma, prodotta dall’organizzazione britannica Daughters of Eve 
(Daughters of Eve 2012). 

Inoltre, gli aspetti antropologici delle MGF/E sono stati affrontati in docufilm 
che tentano di alzare il livello di consapevolezza delle pratiche su basi socioculturali. 
Un esempio di questo tipo di film educativo è costituto dalla Iniciación sin 
mutilación della Fondazione Wassu-UAB (Wassu-UAB Foundation 2013).

La pubblicità costituisce un potente mezzo di comunicazione tramite 
cui trasmettere narrazioni, immagini, esperienze ed emozioni condivise, 
e per influenzare il comportamento. È il motivo per cui ha svolto un ruolo 
fondamentale in alcune campagne contro le MGF/E, anche se è in grado di 
produrre effetti collaterali negativi, a causa dell’asprezza del sensazionalismo 
impiegato dalle agenzie di pubblicità e dei messaggi subliminali stigmatizzanti 
eventualmente incorporati contro le comunità di migranti. Un esempio 
in proposito può individuarsi nella campagna “It Happens Here” (2015), 
concepita da Ogilvy & Mather, che presentava le bandiere di paesi come la 
Germania, il Regno Unito e la Svizzera, cucite insieme quale metafora della 
vulva infibulata. Tale campagna, nonostante il premio ottenuto al Festival della 
creatività internazionale dei Leoni di Cannes, è stata oggetto di pesanti critiche 
da parte della rete END FGM, nei seguenti termini: “Un linguaggio per immagini 
stigmatizzante può allontanare ancora di più le comunità interessate e noi 
dobbiamo garantire che svolgano un ruolo centrale per porre fine alle MGF” 
(Sanghani 2015). 

7.  LO STIGMA: TABÙ, INVISIBILITÀ E SILENZIO RIGUARDO 
ALLE MGF/E

Sonia Núñez Puente (URJC)

La narrazione invisibile che mette a tacere le voci delle vittime di MGF/E nei 
racconti sui mezzi di comunicazione obbedisce, tra gli altri fattori, all’efficienza 
comunicativa della presentazione delle conseguenze, piuttosto che all’analisi 
delle cause (Vila-San Juan 1999). Lo stigma che, nella maggior parte dei casi, 
si accompagna alla trattazione da parte dei mezzi di comunicazione in materia 
di MGF/E incide esattamente sui silenzi narrativi provocati dall’intensa 
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elaborazione di un tabù, costruita attorno all’immanenza del personaggio della 
vittima, spesso associata a donne che sono state sottoposte a MGF/E. 

Il silenzio dei mezzi di comunicazione circa le MGF/E contribuisce a 
sostenere un tabù generalizzato e sottrae la scelta del recettore che ridefinisce 
il racconto, attivando una strategia di deviazione dal messaggio originale. I tabù 
che strutturano le narrazioni di MGF/E sono enormi nel contesto di scenari, 
attori e voci che costituiscono la loro propria rappresentazione nei mezzi di 
comunicazione. Per determinare un cambiamento nei racconti di MGF/E, 
dobbiamo, in definitiva, tenere conto dei tabù che sono completamente logici per 
il recettore, poiché, nonostante non abbiano una funzione utilitaristica diretta 
(Barthes 1975), esprimono condizioni socioculturali a cui si àncora una specifica 
narrazione, come avviene in quelle relative alle MGF/E. 

8.  RIMOZIONI DI RAPPRESENTAZIONI CONVENZIONALI

Sonia Núñez Puente (URJC)

Le rappresentazioni convenzionali delle MGF/E tendono a presentare 
la donna come un personaggio senza capacità di agire, oppure con una 
capacità limitata che non può sottrarla da un racconto di vittimizzazione. 
Dobbiamo esplorare i percorsi di comunicazione che ci allontanano dalla 
rappresentazione convenzionale delle vittime di MGF/E, studiando da un lato 
i ruoli dei diversi attori coinvolti e, dall’altro lato, le voci e gli scenari in cui 
viene inscritta la narrazione della MGF/E, quale questione di interesse per i 
mezzi di comunicazione. 

L’approccio epistemologico rispetto al messaggio relativo al cambiamento 
sociale riesce a superare le rappresentazioni della vittima come elemento 
passivo, per introdurre l’immagine di un soggetto attivo, con la capacità di 
trasformare la violenza fisica e rappresentazionale delle MGF/E. Pertanto, 
riteniamo necessario esaminare a fondo le iniziative di comunicazione dirette 
ad attribuire un nuovo significato alle “vittime”, coinvolgendole nel dibattito sul 
luogo del soggetto politico nella costruzione dell’identità collettiva e individuale. 
La campagna avviata da Jaha Dukureh in collaborazione con The Guardian è un 
esempio del modo di rimuovere le rappresentazioni egemoniche delle MGF/E, 
poiché illustra la trasformazione rappresentazionale di Dukureh dall’essere 
considerata esclusivamente una vittima all’essere considerata una delle donne 
più influenti dalla rivista Time. 
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9.  UN APPROCCIO ALLE MGF/E DA UNA PROSPETTIVA DI 
GENERE E LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI

Diana Fernández Romero e Sonia Núñez Puente (URJC)

L’opera per informare gli altri sulle MGF/E comporta impegno e risolutezza. 
Per avvicinarsi alle MGF/E da una prospettiva di genere e di difesa dei diritti 
umani, è fondamentale smontare la narrazione maggioritaria di vittimizzazione 
e promuovere il rispetto e la dignità nei confronti delle donne che hanno sofferto 
a causa della pratica. 

Come sottolineato dalla giornalista Patricia Simón (2016), l’attenzione 
puntata sui diritti umani implica la destinazione di parecchio tempo alla ricerca, 
per “cogliere momenti non documentati” e garantire alle “vittime” “il tempo, 
lo spazio e il silenzio che meritano”. In tal senso, la Simón propone di evitare 
il cliché della “vittima ideale”, che risponde esattamente allo stereotipo del 
soggetto passivo voluto dal pubblico. Al contrario, i mezzi di comunicazione 
devono riconoscere l’autorità delle superstiti e consentire loro di esprimersi, 
per tutto il tempo che desiderano, evitando visioni colonialiste e favorendo la 
loro acquisizione di facoltà e responsabilità. Il punto focale proposto ci impone 
anche, secondo la Simón, di avere riguardo dei contesti giuridici, sociali, 
economici e politici in cui si verifica la violazione dei diritti umani, per favorire la 
comprensione del fenomeno in tutte le sue dimensioni. 

10.  LA DIMENSIONE ETICA

Lidia Fernández Montes (URJC)

Kelly Oliver (2004) espone il concetto di “testimonianza etica”, dopo 
aver osservato che le forme egemoniche su cui si basano informazione/
rappresentazione si compendiano in una “strategia di riconoscimento 
compiacente”, in cui si possono comprendere solo le cose già note. 

Per affrontare tale problema, la Oliver pone l’accento sul valore etico e 
politico degli spettatori, vale a dire non solo attribuendo ad altri o a se stessi le 
rispettive responsabilità, ma incidendo sulla responsabilità verso gli altri o verso 
se stessi. 

Come sottolineato da Gámez e Nuñez (2013), “Per offrire una testimonianza 
etica, c’è un primo passo che, effettivamente, consiste nel riconoscimento di 
ciò che si vede, ma al di là di questo, la narrazione deve attivare i meccanismi 
necessari affinché il soggetto spettatore possa adeguare la sua responsabilità 
rispetto a ciò che vede”, in questo caso, le MGF/E.
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Suggerimenti per l’analisi in classe:

1)  Audiovisivo: Consultare l’elenco di film e documentari sulle MGF/E e cercare di 
individuare i diversi approcci al tema: la prima persona a confronto con la terza; 
i video istituzionali a confronto con i documentari; e/o esperienze personali o 
incentrate sulla salute. Discutere le diverse dimensioni temporali e le conseguenze 
di tali approcci.

2)  Giornali: Svolgere una ricerca sui giornali del proprio paese e verificare i relativi 
resoconti rispetto alla criminalizzazione e alla pubblicazione di statistiche. Verificare 
la presenza di eventuali rapporti su casi/condanne inerenti alle MGF/E; richieste 
d’asilo; e/o Paesi d’origine.

3)  Comparazione delle fonti: Rilevare la scarsità di punti di vista etnografici nei giornali, 
in contrapposizione alla loro relativa profusione nei materiali audiovisivi. Discutere 
le relative implicazioni diverse.

Esercitazioni di valutazione

1.  Dopo aver letto i contenuti e i riferimenti riportati nella presente guida, scrivere un 
articolo di giornale sulle MGF/E in Europa (900 parole).

2.  Procedere a un confronto tra i seguenti due video: 
https://www.youtube.com/watch?v=a3wjsnbat98 
https://www.youtube.com/watch?v=tt8_tvh14qg

Prendendo in considerazione migliori pratiche e cattive pratiche. 
Quale immagine di bambine e donne viene esibita? Vengono affrontate le ragioni culturali 
alla base della pratica? Quali aspetti della lotta contro le MGF/E vengono particolarmente 
sottolineati in ciascun video?
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