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LE MGF COME QUESTIONE DI GENERE E VIOLENZA
CONTRO LE DONNE
È UNA QUESTIONE DI DIRITTI DELLE
DONNE?

FOCUS

VIOLENZA DI GENERE
DISCRIMINAZIONE DI GENERE
STRUTTURE PATRIARCALI

Le MGF rientrano nel novero delle pratiche
patriarcali radicate nelle disuguaglianze di genere, volte a controllare la sessualità di donne
e ragazze, i loro corpi e i diritti sessuali e riproduttivi. La pratica nega a donne e ragazze il
diritto all’integrità fisica e mentale, alla libertà dalla violenza, al godimento del miglior
stato di salute possibile, alla libertà dalla
discriminazione sessuale e alla libertà
dalla tortura, da trattamenti crudeli,
inumani e degradanti.

COSA SONO LE MUTILAZIONI GENITALI
FEMMINILI
Le Mutilazioni genitali femminili (MGF)
comprendono “tutte le pratiche che portano alla rimozione parziale o totale dei
genitali esterni femminili o ad altri danni
agli organi genitali femminili compiute per
motivazioni non terapeutiche” (Organizzazione Mondiale della Sanità).

Le pratiche patriarcali molto spesso affidano alle donne la responsabilità dell’
onore della famiglia e della società. Si ritiene che rispetto agli uomini debbano essere più virtuose, meno attive sessualmente
e che debbano portare il peso della responsabilità
familiare. Questa grave violazione dei diritti delle
donne è considerata un mezzo per proteggerle e,
per estensione, tutelare la famiglia dalla perdita
dell’onore.

“La violenza contro le donne è spesso un
ciclo di abusi che si manifesta in molte forme nel corso della loro vita“ (UNICEF, 2000).
Per questo motivo, le MGF possono essere
collegate ad altre forme di violenza sulle
donne, in particolare al matrimonio precoce. Entrambi sono connessi a norme sociali
radicate legate alla sessualità delle ragazze
e a persistenti disuguaglianze di genere.

LE MGF COME VIOLENZA CONTRO
LE DONNE
Le MGF costituiscono una violazione dei diritti
umani di donne e ragazze. Una forma grave di
discriminazione e violenza rivolta verso le donne
in quanto tali. Ogni ragazza nata in una comunità in cui si praticano le MGF è potenzialmente
a rischio.

STIME E PREVALENZA
RAGAZZE SONO A RISCHIO
DI SUBIRE LE MGF IN EUROPA

🌎> 125 milioni

RAGAZZE E DONNE NEL MONDO VIVONO
CON LE CONSEGUENZE DELLE MGF

POSSIBILI CONSEGUENZE
A BREVE TERMINE:

A LUNGO TERMINE:

DOLORE
SHOCK
EMORRAGIE
PERDITA DI COSCIENZA
INFEZIONI
A VOLTE LA MORTE

TRAUMI PSICOLOGICI
DISTURBO POST TRAUMATICO DA
STRESS (DPTS)
DIMINUZIONE DEL PIACERE SESSUALE
DIMINUZIONE DI MOTIVAZIONE &
RESILIENZA

DISFUNZIONI SESSUALI
COMPLICAZIONI DURANTE IL PARTO
MORTALITÀ MATERNA E INFANTILE
INFERTILITÀ
RISCHIO DI CONTRARRE L’HIV

ONORE

IL PESO DELL’ ONORE

LE MGF COME PARTE DEL CONTINUUM
DI VIOLENZA

≈ 180.000

YES

DOVE?

IN QUALE
CONTESTO

S ono praticate con il
consenso della famiglia,
senza distinzione di livello di istruzione e classe
sociale.

UE

>28

Le MGF sono presenti soprattutto nelle comunità che provengono da paesi a tradizione
escissoria.

In più di 28 paesi in Africa e in alcuni
paesi in Asia e Medio Oriente.

02% – 98%

RELIGIONE

I tassi di prevalenza variano da paese
a paese, dal 98% in Somalia al 2% in
Uganda e Camerun.

Nessuna delle religioni prevede o sostiene
la pratica. Nonostante questo, le MGF sono
praticate da musulmani, cristiani e animisti.

CHI

CHI

CHI

LE ESEGUE

NE È COLPITA

TUTELA LA TRADIZIONE

Praticanti tradizionali
Ostetriche
Donne anziane
Medici
Levatrici

Bambine e ragazze
dall’infanzia ai 15 anni
Raramente donne
più adulte

Famiglie allargate
Madri e padri
Anziani della comunità
Leader religiosi
Operatori sanitari

CHE COSA POSSIAMO
FARE?

1 RICONOSCERNE LA COMPLESSITÀ

3 4P NELLA POLITICA E NELLA PRATICA

2 EMPOWERMENT DELLE DONNE E RAGAZZE

4 ASSUMERSI LA RESPONSABILITÀ

Le MGF sono una forma complessa di discriminazione nei confronti delle donne, esacerbata da
altre questioni sociali: norme tradizionali dannose, tabù sessuali, vulnerabilità economica,
immobilità sociale, migrazione e integrazione.

La Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) è il primo
strumento giuridico europeo che fornisce un quadro globale per
affrontare le MGF, attraverso la strategia delle 4P: prevenzione,
protezione, perseguimento e adeguata prestazione di servizi.

• Promuovere un’educazione e istruzione basate sui diritti. In alcune comunità, le MGF si
verificano a prescindere dalla condizione economica di famiglie e comunità.
• Dialogo intergenerazionale tra i/le più giovani
e le donne anziane
• Interventi comunitari
• Sensibilizzazione degli operatori/trici sanitari/e
• Iniziative che diano voce alle ragazze
• Educazione sessuale e programmi di pianificazione familiare

Le MGF sono una pratica dannosa che non deve verificarsi in
una società che rispetti, protegga e realizzi i diritti umani delle
donne. Se si ignora il fenomeno, i diritti fondamentali di migliaia
di donne e ragazze corrono il rischio di essere violati. Gli Stati
devono firmare e ratificare la Convenzione di Istanbul, il primo
strumento pratico e giuridicamente vincolante per affrontare le
MGF, nell’Unione europea e non solo.

COORDINAMENTO

CASO STUDIO
FORWARD UK, GIOVANI FATE SENTIRE LA VOSTRA VOCE
(YPSO!)
YPSO! è un programma con sede a Londra, iniziato nel 2006, che si propone di educare, responsabilizzare e stimolare i/le giovani (di età compresa tra i 16 e i 24 anni) delle comunità
interessate dalle MGF a prendere posizione sulla discriminazione e la violenza di genere.
Attraverso attività coordinate di gruppo, che mettono insieme parole, eventi musicali e materiale didattico, si prevede una formazione su MGF, leadership e advocacy, per dare ai/lle
giovani la capacità di agire all’interno delle loro comunità per porre fine alle MGF e ai matrimoni precoci e/o forzati. Attraverso il programma YPSO! è stata sviluppata una piattaforma
per supportare e dare ai/lle giovani la possibilità di essere soggetti attivi nella società.

PARTNER

FINANZIATO DA
The project is funded
by the European Union.

http://www.forwarduk.org.uk/what-we-do/uk-programmes/uk-youth-fgm-programmes/

 SCARICA QUI TUTTI I FACTSHEET
http://goo.gl/WhLPYg

Condividi

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono delle autrici e non riflettono
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