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Percorsi di consapevolezza -  Azioni di prevenzione e contrasto 
alle MGF 

Il progetto intende contribuire all’eliminazione delle pratiche delle MGF nelle comunit à che 
provengono da paesi a tradizione rescissorie, creando una coscienza collettiva sulla violazione 
dei diritti umani e la discriminazione di genere che esse comportano. Infatti,  propone un 
approccio partecipativo al problema attraverso il coinvolgimento di tutte/i componenti delle 
comunità interessate.  
Figure centrale del progetto sono facilitatici/tori animatrici/tori, mediatrici/tori, opinion leaders, 
persone riconosciute dalle comunit à, educatrici/tori.  

Il percorso progettato sipropone attraverso una serie di azioni diverse, ma coerenti e sinergiche 
tra loro – per intervenire a sostegno delle donne migranti, con l’obiettivo di favorire 
l’integrazione attiva e partecipata culturale. 

Donatore          

Dipartimento Diritti e Pari Opportunità - Ufficio del Ministro perle Pari   Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Capofila            

Associazione Alma Terra - Torino 

Partners           

Paralleli – Istituto Euromediterraneo del Nord Ovest  (TO)  
Centro d’Iniziativa per l’Europa - C.I.E. (TO) 
Gruppo di Lavoro Nazionale Bambino Immigrato - GLBI  
Cooperativa Sociale di Solidarietà  Azimut – AL 
Centro salute donne straniere – ASL (BO) 
Associazione Sagal (TR) 
Commissione Regionale Pari Opportunità -  Puglia  

Enti sostenitori             

Assessorato Pari Opportunità provincia TO 
Assessorato Pari  Opportunità  provincia  NO  
Assessorato Pari Opportunità  provincia  AL 
Assessorato Politiche Sociali provincia Gorizia 
Centro Interpersonali Servizi del Volontariato  del FVG 
Comitato per i diritti delle prostitute - Pordonone 

Copertura Geografica   
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Piemonte – Emilia Romagna – Friuli Venezia Giulia – Puglia  

Durata                            

20 mesi  - dal 1 febbraio 2008 al 30 settembre 2009 - 

Destinatari del progetto : residenti, rifugiati, nuovi immigrati provenienti da paesi interessati 
dal fenomeno MGF. 

Obiettivi: 

Elaborare strategie e azioni di tutela, prevenzione e sensibilizzazione; Accrescere la 
consapevolezza e sulla violazione dei diritti umani delle donne; 

1 Promuovere la conoscenza degli strumenti legislativi e le principali iniziative finalizzate al 
contrastare le MGF; 

2 Promuovere partneriato tra istituzioni e settore privato e la collaborazione con e tra ONG 
attraverso l’implementazione di tavoli di lavoro interregionali al fine di facilitare percorsi 
condivisi al contrasto e prevenzione delle MGF. 

3 Promuovere lo scambio di conoscenze e buone prassi, nonché sviluppare reti locali. 

Risultati 

- Diffusione e assunzione consapevole dei principi cardini dei diritti umani, della non 
discriminazione e delle parità 

- Approfondimento delle tematiche, violenza sulla donne, discriminazione di genere, la salute e il 
corpo delle donne, cittadinanza attiva.  

- Accrescere la consapevolezza e la sensibilità che la pratica delle MGF viola i diritti umani delle 
donne e delle bambine; 

Azioni 

Formazione e aggiornamento: la formazione è rivolta a donne e uomini migranti inseriti nelle 
comunità di provenienza per garantire l’acquisizione di competenze aggiornate sulle MGF, 
sull’animazione interculturale, sui diritti umani  e sulle pari opportunit à, creati in modo mirato 
per i target di riferimento al fine di implementare l’utilizzo di metodologie partecipative ed 
interattive.  

Campagna di informazione : una capillare campagna d’informazione a livello nazionale, che 
possa raggiungere le comunit à e le famiglie, in particolare le donne delle comunità interessate 
dalla pratica, presenti sul territorio italiano o che abbiano un progetto migratorio verso l’Italia. 
A tal fine, intende sensibilizzare le comunità sulle questioni dei diritti delle donne, pari 
opportunit à; utilizzando materiale divulgativo: slogan, free cards, locandine, cartelle, brochure 
informativa in 6 lingue: italiane, inglese, francese, arabo, somalo,  amharico,  spot radiofonici e 
televisivi, supporto informatico da distribuire su tutta la nazione.  
La campagna verrà divulgata anche attraverso i siti delle istituzioni ed organizzazioni partner, e 
intende raggiungere tutte le comunità presenti soprattutto nelle regioni partners  del progetto e 
ove è possibile anche parti del territorio nazionale 
Il materiale verrà  distribuito attraverso le istituzioni e associazione partner  e presso: uffici 
stranieri delle questure e sindacati, sportelli informativi dei comuni, servizi sociosanitari, 
consolati italiani dei paesi interessati, associazioni del volontariato e le ONG operanti nei paesi 
interessati dalla pratica. 

Materiale divulgativo: slogan, free cards, locandine, cartelle, gadget, brochure informativa in 
6 lingue: italiane, inglese, francese, arabo, somalo,  amharico.   

Spettacolo teatrale- Chi è l’ultima?: realizzato da Alma Teatro - compagnia composta da 
donne native e migranti. 
L'azione si consuma nella sala d'attesa di uno studio medico e ha per protagoniste 3 donne.  
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Il tempo dell'attesa  le costringe a conversare , ad ascoltare ricordi, a riflettere su di sé. Si parla 
di segni indelebili sul corpo, di mutamenti assurdi attuati attraverso la chirurgia estetica, di 
mutilazioni genitali , di donne che combattono per essere lasciate integre nella mente e nel 
corpo, di leggi conquistate dopo anni di lotta.  
E' uno spettacolo a tre voci sulla dignità della donna, sul ruolo che oggi occupa nel mondo e sul 
controllo del suo corpo esercitato in nome di “norme societarie” che raggiungono livelli di 
violenza inauditi.  

DVD:  conterrà spezzoni dello spettacolo teatrale e documentari sul cambiamento culturale e sul 
percorso dei movimenti femministi/femminili delle donne africane 
Spot televisivo 30”: Nessuno escluso   
Spot radiofonico 45”:  Nessuno escluso   

Conferenza finale: condivisione del percorso, predisposizione del follow up, divulgazione 
materiale – partecipanti 150 persone da tutte le regioni partner e da altre realtà territoriali  
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