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MGF: I COSTI PER LO SVILUPPO
CHE 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).

MGF E SVILUPPO

I COSTI REALI DELLE MGF

Le MGF rappresentano una delle aree chiave dello sviluppo poiché riguardano i diritti umani delle
donne e delle bambine, l’uguaglianza di genere, la
riduzione della povertà e della mortalità infantile, la
salute materna e l’accesso universale all’istruzione
(secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile).

Le MGF comportano costi di ogni tipo: emotivi,
fisici, interpersonali, sociali e puramente economici. Tutti costi che, in modo diverso, incidono
negativamente sull’economia individuale, familiare, della comunità e del Paese.

COSTI SOCIALI

COSTI PER LA COMUNITÀ

COSTI RELAZIONALI

COSTI INDIVIDUALI

Come altri tipi di violenza contro le
donne, le MGF comportano costi significativi per tutta la società:

Le MGF spesso costituiscono un rito
di passaggio che assicura la possibilità che una ragazza si possa sposare.

I possibili danni causati dalle MGF si
manifestano nel corso dell’intera vita di
una donna.

SALUTE

Le ingenti spese per i festeggiamenti legati a questo rito aumentano la
pressione che spinge la famiglia a far
sposare la figlia prematuramente.

I possibili traumi causati dalle MGF
generano il rischio di problemi interpersonali e matrimoniali che donne
e ragazze dovranno affrontare per
tutta la vita.

Le conseguenze che le donne che le
subiscono devono affrontare aumentano i costi sanitari e rappresentano
un ulteriore carico per gli operatori
del settore. Degenze ospedaliere più
lunghe per il parto, chirurgia ricostruttiva, terapie per l’HIV, infezioni croniche e morte perinatale sono solo alcuni dei costi legati alla pratica.

ISTRUZIONE
È stato dimostrato che le MGF influiscono negativamente sul profitto
scolastico delle allieve e producono
aumento di assenze e interruzione
degli studi da parte delle ragazze.

LAVORO
LE MGF riducono la possibilità che le
donne contribuiscano allo sviluppo
economico del paese. Le prestazioni
lavorative delle donne che le hanno
subite rischiano di essere inferiori alla
media a causa delle conseguenze a
lungo termine delle MGF sulla salute.

MORTALITÀ
Le conseguenze delle MGF possono
condurre alla morte di donne e ragazze. Inoltre la mortalità neonatale
dei figli di donne che hanno subito le
MGF è più alta.

Modello ecologico per capire la violenza
Fonte: Heise et al., 2002; CDC, 2014

Questo può portare all’abbandono
scolastico e a gravidanze precoci.

Il matrimonio precoce, spesso associato alle MGF, può precludere il già
limitato accesso delle ragazze all’educazione sessuale e questo può
esacerbare i problemi del rapporto.

Di conseguenza l’economia familiare viene privata del contributo delle
figlie e quella dell’intera comunità
della partecipazione economica attiva delle donne.

Inoltre stigma e ostracismo possono
colpire le donne che non hanno subito le MGF, creando disagio psicologico e difficoltà di rapporto con i coetanei e con tutta la comunità.

EMOTIVI E FISICI
Nel breve periodo: dolore, shock, emorragia, perdita di coscienza, infezioni e
qualche volta morte.
Nel lungo periodo: trauma psicologico,
disturbi post-traumatici da stress, fobie,
ansia, perdita di motivazione e di resilienza, malattie croniche, rischio di HIV.

SESSUALI E RIPRODUTTIVI
Difficoltà sessuali, sterilità, complicazioni durante il parto, mortalità materna
e infantile.

MATERIALI
Le donne e le ragazze sottoposte a
MGF sono a rischio di matrimonio precoce, abbandono degli studi e ridotte
oppor tunità di crescita, sviluppo e
reddito stabile. Le conseguenze sulla
salute causate dalle MGF accrescono
le spese mediche nel corso di tutta una
vita. Alcune donne rischiano di dover
ricorrere alla chirurgia per poter avere
rapporti sessuali o partorire.

FATTI

MGF, SVILUPPO E SDG*

* Obiettivi dI Sviluppo Sostenibile
(Sustainable Development Goals)
Le MGF rappresentano un’area chiave del lavoro
per lo sviluppo poiché riguardano i diritti umani
delle donne e delle bambine, l’uguaglianza di genere, la riduzione della povertà e della mortalità
infantile, la salute materna e l’accesso universale all’istruzione (secondo gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile).

I costi dell’assistenza sanitaria fornita alle donne per i danni
causati dalle MGF sono più ingenti di quelli per finanziare
gli sforzi per la prevenzione delle MGF.
Una ricerca dell’OMS ha concluso che azioni coerenti e
sostenibili per prevenire/trattare le MGF ridurrebbero il
carico economico che pesa sui sistemi sanitari.
Secondo uno studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009, 53 milioni di donne
provenienti da sei paesi africani rappresentano
una spesa globale di 3,7 milioni di dollari di costi
medici per il trattamento delle complicazioni
ostetriche legate alle MGF.

Le MGF sono esplicitamente citate nell’Obiettivo 5, Punto 5.3 degli SDG: “Eliminare tutte le
pratiche nocive, come il matrimonio precoce/
forzato e le mutilazioni genitali femminili”.

L’Etiopia potrebbe aggiungere fino a 6,8 miliardi di dollari al suo PIL se le ragazze che
attualmente lasciano la scuola a causa di
matrimoni precoci potessero completare
gli studi secondari e contribuire all’economia nazionale.

COSTI PER LO SVILUPPO
I costi determinati dalle MGF hanno conseguenze dirette sugli investimenti per
lo sviluppo. La disuguaglianza di genere in ambito scolastico, la salute materna, l’HIV e la povertà sono solo
alcuni degli indicatori negativi che
si ripercuotono sui programmi per
lo sviluppo.

CHE COSA POSSIAMO FARE?

1

Effettuare e promuovere la ricerca e la
raccolta di dati completa e sistematica
sui costi e l’impatto economico delle MGF.

2

Facilitare le politiche di cooperazione
che collegano gli investimenti in diversi
settori e la collaborazione tra le autorità
responsabili della pianificazione e quelle
responsabili del bilancio dei Ministeri di
Economia, Sanità, Cultura, Sviluppo agricolo e Welfare.

3

Includere la prevenzione, l’identificazione
e l’eliminazione delle MGF in tutti i settori
e i programmi di sviluppo.

UNA BUONA PRATICA
CBF – DALLA PREVENZIONE ALLA FORNITURA
DI SERVIZI INTEGRATI IN BURKINA FASO
Il “Centro per il benessere delle donne e la prevenzione delle mutilazioni genitali femminili
- Gysèle Kambou” (CBF), fondato nel 2005 da AIDOS in partenariato con ONG locali si trova
nella periferia della capitale. Offre un pacchetto integrato di servizi medici specializzati e di
counselling sulla salute e i diritti sessuali e riproduttivi (SRHR), affrontando così il problema
delle MGF dalla prevenzione alla fornitura di servizi necessari a livello individuale, di coppia,
di famiglie e di comunità. In particolare il CBF offre counselling psicologico, sociale e legale
e attività di sensibilizzazione, come laboratori per la comunità ed eventi pubblici sui diritti
delle donne e delle bambine e sulle MGF. Vengono organizzati corsi di formazione specifici
per informare e sensibilizzare professionisti tra cui insegnanti, personale legale e polizia sul
tema della legislazione relativa alle MGF e sui meccanismi di protezione esistenti. Presso
il Centro le donne e le ragazze possono accedere a cure ginecologiche primarie e per la
riparazione chirurgica primaria delle conseguenze delle MGF e vengono indirizzate a centri
medici specializzati per gli interventi successivi, tra cui quelli di chirurgia ricostruttiva.
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Condividi

4

Investire per garantire l’accesso universale
ai moderni sistemi di pianificazione familiare. Fornire servizi di sostegno medico e
psicologico a donne e ragazze che hanno
subito le MGF.

5

L’approccio integrato alle MGF deve andare
di pari passo con il sostegno e la promozione di progetti dedicati.

6

Fornire formazione professionale da parte
di specialisti dello sviluppo per sostenere i
responsabili dei progetti.

COORDINAMENTO

PARTNER

FINANZIATO DA
The project is funded
by the European Union.

Le opinioni espresse in questa pubblicazione sono delle autrici e non riflettono
necessariamente quelle dell’Unione Europea

