
 

 

MUTILAZIONI DEI GENITALI FEMMINILI E  
DIRITTI UMANI NELLE COMUNITÀ MIGRANTI  

 
Presentazione del corso formativo 

 
 “Strada facendo.  

Abbandonare le mutilazioni dei genitali femminili in Italia”. 
 
Il Progetto 
Il Progetto “Mutilazioni dei genitali femminili e diritti umani nelle comunità migranti. 
Percorso integrato di ricerca, formazione e sensibilizzazione per la prevenzione e il 
contrasto di una pratica tradizionale da abbandonare”, finanziato dal Dipartimento 
per i Diritti e le Pari Opportunità nel quadro dell’attuazione dell’art. 3, comma 2, 
della Legge 7 del 9 gennaio 2006 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il 
divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, è promosso da AIDOS – 
Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo e coinvolge le regioni Lazio, Friuli 
Venezia Giulia e Veneto.  
Per il Friuli Venezia Giulia le attività progettuali sono coordinate dall’Associazione di 
Promozione Sociale Culture Aperte (Trieste) e realizzate in partenariato con 
l’ENFAP, Ente nazionale formazione addestramento professionale - sede regionale 
del Friuli Venezia Giulia e l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) 
Burlo Garofolo di Trieste. 
Le attività del Progetto prevedono la costruzione di un Tavolo di coordinamento 
regionale, la realizzazione di una ricerca-azione per una mappatura qualitativa del 
fenomeno in Friuli Venezia Giulia, attività di informazione e sensibilizzazione, 
percorsi formativi e di aggiornamento, la realizzazione di una conferenza regionale 
conclusiva. 
Di seguito vengono presentati gli obiettivi, la metodologia, le modalità di 
realizzazione e il programma della formazione. 
 
Obiettivi 
La formazione prevista dal Progetto si propone di dotare i partecipanti di una 
conoscenza critica delle mutilazioni dei genitali femminili come questione di identità 
di genere, di dinamiche di potere tra uomini e donne e tra individui e collettività, di 
diritti umani e di salute, nonché del quadro normativo e degli strumenti psico-
relazionali per far emergere il tema nel contatto con le persone migranti, e 
affrontarlo in maniera da promuovere il cambiamento dei comportamenti. 
 
Metodologia 
La metodologia della formazione non prevede il format tradizionale di lezioni frontali, 
ma sarà altamente partecipativa, con formatrici/formatori nel ruolo di facilitatori che 
guidano un processo di apprendimento e presa di coscienza, lasciando però che i 
veri attori siano i/le partecipanti al corso, in modo che possano far riferimento alla 
propria esperienza e imparare l’uno/a dall’altro/a. La metodologia, che prevede 
l’alternanza di momenti teorici ed esperienziali, stimolerà i partecipanti a pensare 
attivamente su tutti i temi in discussione e a contestualizzare il problema delle 
mutilazioni dei genitali femminili nell’ambito del loro lavoro in modo che ognuno 
possa assumere maggiore confidenza nel promuovere i diritti delle donne e i 
cambiamenti nel comportamento sociale e individuale.  
 
È previsto un numero massimo di 20 partecipanti. 

Il corso si svolgerà presso la sede ENFAP-FVG, via San Francesco d’Assisi 25  
(Trieste), dal 20 al 24 luglio 2009, con orario 09.00 – 17.30. 

Per informazioni: 
AIDOS – CULTURE APERTE 
Via San Francesco 4/1, Trieste 
Telefono: 347 75.15.477 
E-mail: cultureaperte@libero.it 

 



Programma del corso 
 

Strada facendo.  
Abbandonare le mutilazioni dei genitali femminili i n Italia 

 
 

Orario Modulo Attività Durata 

1. giorno 

9:00 – 9:30 Modulo 1 – Conoscersi e 
prendere contatto con la materia 

Att. 1 – Creare un ambiente 
favorevole all’apprendimento 

30 min. 

9.30 – 10.00 Modulo 1 Att. 2 – Conoscersi ed esporre le 
proprie aspettative 

30 min. 

10.00 – 10:30 Modulo 1 Att. 3 – Stabilire un patto d’aula 30 min. 

10:30 – 11:00 Pausa caffè  

11:00 – 13:00 Modulo 1 Att. 4 – Cosa sappiamo delle 
MGF/E? 

2 ore 

13:00 – 14:30 Pausa pranzo  

14:30 – 17:00 
Pausa caffé 
compresa 

Modulo 2 – Cultura e identità: il 
ruolo delle MGF/E 

Att. 1 – Cultura e comportamenti: 
MGF/E come norma socio-
culturale 

2 ore e 30 
min. 

2. giorno  

9:00 – 9:30  Riepilogo 1. giorno 30 min. 

9:30 – 12:00 
Pausa caffé 
compresa 

Modulo 2 – Cultura e identità: il 
ruolo delle MGF/E 

Att. 2 –  La costruzione identitaria  2 ore e 30 
min. 

12:00 – 13:00 Modulo 2 Att. 3 – I fondamenti dell’identità e 
le MGF/E 

1 ora  

 13:00 
– 
14:30 

Pausa pranzo  

14:30 – 16:00 Modulo 3 – Dinamiche del 
cambiamento e MGF/E  

Att. 1 – La sessualità al cuore dei 
cambiamenti 
Proiezione del documentario “Viaggio 
in Terra d’Otranto” estratto da 
“Comizi d’amore ’80” 

1 ora e 30 
min. 

16:00 – 16:15 Pausa caffè  

16:15 – 17:30 Modulo 3  Att. 2 – MGF/E, società tradizionali, 
società moderne 

1 ora e 15 
min. 

3. giorno  

9:00 – 9:30  Riepilogo 2. giorno 30 min. 

9:30 – 11:00 Modulo 3 Att. 3  –  Individui e comunità: 
dinamiche del cambiamento 

1 ora e 30 
min. 

11:00 – 11:30 Pausa caffè  

11:30 – 13:00 Modulo 3 Att. 4  – Giustificazioni che 
legittimano le MGF/E 

1 ora e 30 
min. 

13:00 – 14:30 Pausa pranzo  



14:30 – 15:45 Modulo 4 – Capire e farsi capire  Att. 1  – A colloquio con le MGF/E: 
esperienza pratica  
Simulazione/gioco di ruolo con 
ripresa video 

1 ora e 30 
min. 

15:45 – 16.00 Pausa caffè  

16:00 – 17:30 Modulo 4  Att. 2  – Comunicazione e 
contesto: l’approccio 
transculturale 
 

1 ora e 15 
min. 

4. giorno  

9:00 – 9:30  Riepilogo 3. giorno 30 min. 

9:30 – 11:00 Modulo 5 – Contesto migratorio e 
MGF/E 

Att. 1 – Processi psicologici nella 
migrazione 
 

1 ora e 30 
min.  

11:00 – 11:30 Pausa caffè  

11:30 – 13:00 Modulo 5  Att. 2 – Fattori di rischio MGF/E 
legati al processo migratorio 

1 ora e 30 
min. 

13:00 – 14:30 Pausa pranzo   

14:30 –  16:00 Modulo 6 – Diritti, leggi e 
regolamenti in materia di MGF/E  

Att. 1 – MGF/E e diritti: umani, 
sessuali e riproduttivi 

1 ora e 30 
min. 

16:00 – 16:15 Pausa caffè  

16:15 – 17:30 Modulo 6 Att. 2 – L’uso della legge per 
promuovere l’abbandono delle 
MGF/E 

1 ora e 15 
min. 

5. giorno  

9:00 – 9:30  Riepilogo 4. giorno 30 min. 

9:30 – 11:00 Modulo 6 Att. 3 – La legge italiana sulle 
MGF/E – Problemi delle misure 
penali 

1 ora e 30 
min. 

11:00 – 11:30 Pausa caffè  

11:30 – 13:00 Modulo 7 – Abbandonare le 
MGF/E nel contesto della 
migrazione 

Att. 1/a – Verso l’abbandono: “Vite 
in cammino” 
Proiezione della docu-fiction 

 

1 ora e 30 
min. 

13:00 – 14:30 Pausa pranzo  

14:30 – 15:30 Modulo 7 Att. 1/b – Verso l’abbandono: “Vite 
in cammino” 
Analisi e dibattito 

1 ora 

15:30 – 16:30 Conclusioni Questionario di valutazione  1 ora 

16:30 – 16:45 Pausa caffé  

16:45 – 17:30 Conclusioni Consegna attestati 45 min. 

 
 
 
 



 

 

 
MUTILAZIONI DEI GENITALI FEMMINILI E  

DIRITTI UMANI NELLE COMUNITÀ MIGRANTI  
 
 

 Corso di formazione: 
 

“Strada facendo.  
Abbandonare le mutilazioni dei genitali femminili in Italia”. 

 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
 
Nome: 

Cognome: 

Indirizzo: 

Cap e Città: 

Telefono: 

E-mail: 

_______________________________________________________ 

 
L’iscrizione  al corso è gratuita e va inviata alla Segreteria 
organizzativa AIDOS - Culture Aperte via e-mail  al seguente indirizzo 
di posta elettronica: cultureaperte@libero.it . 
Al termine dei moduli, su richiesta, sarà rilasciato un’attestato di 
frequenza . 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di 

cui alla legge 675/1996 e 196/2003. 
 

 
DATA:      FIRMA: 
 
____________________    ____________________ 
 
 
 

Per informazioni: 
AIDOS – CULTURE APERTE 
Via San Francesco 4/1, Trieste 
Telefono: 347 75.15.477 
E-mail: cultureaperte@libero.it 
 


