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Lancio del DIGEST INNOCENTI 

 
CAMBIARE UNA CONVENZIONE SOCIALE DANNOSA: 

LA ESCISSIONE / MUTILAZIONE GENITALE FEMMINILE 
EMBARGO: 10:00am GMT, 24 NOVEMBRE 2005  

 
 

PUNTI FONDAMENTALI  
 
• La escissione / mutilazione genitale femminile (E/MGF) ha una diffusione molto maggiore 

di quanto si sia pensato finora. Nel solo continente africano (Africa subsahariana, Egitto e 
Sudan), tre milioni di bambine e di donne all'anno subiscono una escissione / mutilazione 
genitale femminile.i  

 
• La E/MGF è un problema di portata mondiale. E' praticata non solo in Africa e nel Medio 

Oriente, ma anche presso le comunità di immigrati in tutti i paesi del mondo. L’Europa 
occidentale, l’America settentrionale (Canada e Stati Uniti), e l’Oceania (Australia e 
Nuova Zelanda), ospitano donne e bambine che sono state sottoposte alla E/MGF ed 
altre che corrono il rischio di subirla.  

 
• La MGF/E è una convenzione sociale con radici profonde: conferisce prestigio e rispetto 

sociale alle bambine che la subiscono e alle loro famiglie. Non avere effettuato 
l'operazione, invece, è motivo di vergogna ed esclusione. Le aspettative sociali che 
circondano la E/MGF costituiscono un enorme ostacolo per quelle famiglie che altrimenti 
potrebbero volervi rinunciare.  

 
• Nonostante il fatto che spesso siano addotti motivi religiosi per giustificare l’usanza, la 

E/MGF non è prescritta da nessuna religione.  
 
• La E/MGF è un problema di diritti umani. Viola i diritti umani fondamentali delle bambine e 

delle donne, privandole dell'integrità mentale e fisica, del diritto alla libertà dalla violenza e 
dalla discriminazione e, in casi estremi, anche della vita stessa. La pratica è anche una 
violazione del diritto del bambino allo sviluppo, alla protezione e alla partecipazione. 

 
 

Distribuzione, estensione e caratteristiche della E /MGF  
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Come le consuetudini, la cultura e le tradizioni sociali sono soggette ad un costante processo 
di adeguamento e trasformazione, anche le caratteristiche e la distribuzione della E/MGF 
sono in continua evoluzione.  
 
• Si stima che tra 100 e 140 milioni di donne e bambine in tutto il mondo abbia subito una 

qualche forma di E/MGF.ii L'età alla quale le bambine subiscono l'intervento e il tipo di 
E/MGF praticato variano notevolmente da un paese all'altro e da una comunità all'altra. 
L’intervento può andare da un piccolo taglio sulla clitoride ad una parziale o totale 
asportazione dei genitali femminili esterni con parziale chiusura dell'area vaginale 
(infibulazione).  

 
• Le variazioni nella prevalenza tra i paesi e all'interno di essi sono ampiamente spiegate 

dalla presenza di diverse comunità etniche con mentalità e usanze differenti. I dati 
variano molto più in base all'etnia di appartenenza che secondo ogni altra variabile 
demografica. In altre parole, l'identità etnica e la pratica sono strettamente collegate.  

 
• La E/MGF è fisicamente e psicologicamente dannosa e, in alcuni casi, anche fatale. Le 

sue conseguenze immediate e a lungo termine sulla salute variano a seconda del tipo e 
dell'estensione dell'intervento praticato, dell'abilità di chi lo esegue, della pulizia degli 
strumenti e dell'ambiente, e delle condizioni fisiche della ragazza o donna che lo subisce.  

 

Le tendenze di sviluppo del fenomeno  
  
• In alcuni paesi, i tassi di  prevalenza sembrano essere in declino (Benin, Burkina Faso, 

Repubblica Centroafricana, Eritrea, Etiopia, Kenya, Nigeria, Tanzania e Yemen). In altri 
paesi (Costa d'Avorio, Egitto, Guinea, Mali, Mauritania, Niger e Sudan) i tassi si sono 
invece mantenuti relativamente stabili negli ultimi decenni.  

 
• In alcuni paesi le bambine subiscono l'escissione in età più precoce. L'età mediana al 

momento dell'intervento è diminuita sensibilmente in Burkina Faso, Costa d'Avorio, Egitto, 
Kenya e Mali. Ciò può essere dovuto al tentativo dei genitori di nascondere la pratica alle 
autorità dello Stato e/o al desiderio di ridurre al minimo la resistenza da parte delle stesse 
ragazze.  

 
• In alcuni paesi, tra i quali Egitto, Guinea e Mali, è in aumento la “medicalizzazione” della 

E/MGF, che è effettuata da personale medico in strutture sanitarie invece che da 
praticanti tradizionali.  

 



 

 
 
 

 
 

 

United Nations Children’s Fund  Telephone  +39-055-20330 
Innocenti Research Centre Facsimile +39-055-244817 
Piazza SS. Annunziata 12 http://www.unicef.org/irc 
50122 Florence, Italy florence@unicef.org 

MEDIA KIT 

• L'importanza degli aspetti cerimoniali associati alla E/MGF è in declino in molte comunità. 
Questa tendenza può anche essere in parte collegata all'esistenza di leggi che la 
proibiscono scoraggiando le celebrazioni pubbliche dell'evento.  

 
 

Abbandonare la E/MGF  
 
Modificare le mentalità, le credenze e i comportame nti  
 
• Capire la natura di convenzione sociale della E/MGF, che genera una forte pressione 

sociale sulle famiglie spingendole a sottoporre le figlie all'intervento, consente di capire 
perché famiglie che si rendono conto dei danni causati dalla pratica siano favorevoli alla 
sua continuazione. Essendo una condizione del prestigio sociale della bambina e delle 
sue possibilità di trovare un marito, se una famiglia da sola decide di rinunciare 
all’usanza, la figlia sarà stigmatizzata dalla sua comunità e non potrà sposarsi. La scelta 
di rinunciare alla pratica deve quindi essere collettiva. Se un numero sufficiente di 
singole persone è disposto a rinunciare alla E/MGF, le altre famiglie non hanno incentivi 
a proseguirla e vi rinunciano spontaneamente e rapidamente. Questa teoria sulle 
convenzioni sociali, che si è dimostrata valida nel caso di varie comunità, consente di 
capire come i comportamenti possano modificarsi.  

 
• Il dialogo nella comunità è un aspetto essenziale per l'abolizione della E/MGF. La 

creazione di adeguati spazi e occasioni di dibattito pubblico e privo di giudizi sul 
fenomeno consente anche a coloro che di solito non hanno modo di far sentire la 
propria voce di esprimere la propria opinione. Nel caso della E/MGF, spesso si tratta 
delle donne e delle bambine, ma anche di uomini che non sempre hanno modo di 
parlare della questione.  

 
• Le strategie più promettenti per aiutare le comunità ad abolire la E/MGF sono quelle che 

integrano la teoria accademica con le concrete esperienze sul terreno.  
 
• Sono stati identificati sei elementi necessari ad avviare un processo di trasformazione 

sociale e incoraggiare un rapido e massiccio abbandono della pratica:  

1. E' necessario che le comunità siano consapevoli dei danni causati dalla pratica.  

2. Le comunità i cui membri si sposano fra di loro o hanno stretti rapporti in altro modo 
devono rinunciare collettivamente alla pratica. Questo consente loro di non trovarsi 
davanti alla difficile scelta di andare contro una tradizione consolidata.  
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3. E' necessario che le comunità dichiarino pubblicamente il loro impegno a rinunciare 
alla E/MGF.  

4. E' necessario che le comunità coinvolgano i villaggi vicini, in modo che la loro 
decisione di rinunciare alla E/MGF possa essere diffusa e mantenuta.  

5. Bisogna evitare che le comunità si sentano costrette o giudicate. Esse devono 
prendere coscienza dei diritti umani e rendersi conto di come questi diritti si 
applichino nella vita quotidiana.  

6. Le comunità hanno bisogno di un ambiente di sostegno, con misure legislative e 
politiche, sedi di discussione pubblica, sostegno da parte dei capi religiosi e di altri 
creatori di opinione, e messaggi da parte dei mezzi di informazione che sappiano 
rispettare la loro sensibilità culturale.  

 
 

Politiche e leggi nazionali  
 
• In Africa e in Medio Oriente, molti paesi si sono dotati di leggi che mettono al bando la 

E/MGF. Leggi contro la E/MGF sono state adottate anche in altri paesi, come l'Australia, il 
Canada, la Nuova Zelanda, gli Stati Uniti e in vari paesi dell'Europa occidentale, dove la 
questione della E/MGF si è manifestata in seguito alla presenza di comunità di immigrati.  

 
• Il personale delle strutture sanitarie ha un ruolo importante nella gestione delle 

complicazioni prodotte dalla E/MGF e nel promuoverne l'abbandono. In Svezia, gli 
operatori sanitari svolgono presso i genitori un'opera di consulenza sui rischi della E/MGF 
per la salute, informandoli del fatto che la pratica è proibita dalla legge svedese. In molti 
paesi, come il Canada, la Danimarca, la Germania, l'Italia, la Svizzera e il Regno Unito, le 
associazioni dei medici hanno proibito qualsiasi coinvolgimento dei dottori nella pratica 
della E/MGF, con il motivo che costituisce una violazione del loro codice deontologico.  

 
• Gli insegnanti, che operino in un contesto di istruzione formale oppure no, possono 

ricevere sostegno per imparare a riconoscere le bambine a rischio e per trattare i 
problemi relativi alla E/MGF nelle loro lezioni di scienze, biologia e igiene, come anche 
nelle lezioni sull'educazione personale, sociale, di genere oppure religiosa.  

 
• Fornire ai mezzi di comunicazione di massa informazioni accurate ed aggiornate sul 

fenomeno e migliorare la capacità dei giornalisti di diffondere queste informazioni può 
essere fondamentale per "rompere la cortina di silenzio" intorno alla E/MGF e portare la 
questione alla pubblica attenzione.  
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Norme regionali e strumenti internazionali  
 
• La E/MGF è denunciata come pratica "consuetudinaria" o "tradizionale" dannosa nella 

Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle 
donne (CEDAW), del 1979, e nella Convenzione sui diritti dell'infanzia (CRC), del 1989.  

 
• L'abolizione della MGF/E è essenziale per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del 

millennio, perché consentirebbe la parità di genere e l'emancipazione delle donne, la 
riduzione della mortalità infantile e il miglioramento della salute delle madri.  

 
• Il documento World Fit for Children [Un mondo adatto ai bambini], prodotto dalla Sessione 

straordinaria sull'infanzia dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2002, invoca 
esplicitamente la fine delle "pratiche tradizionali o consuetudinarie dannose, come il 
matrimonio precoce e forzato, e la mutilazione genitale femminile".  

 
• Il Protocollo di Maputo, un documento giuridico adottato per consenso nel 2003 dai Capi 

di Stato dell'Unione africana, proibisce e condanna esplicitamente la E/MGF e altre 
pratiche dannose. Invita gli Stati parti a prendere misure per sensibilizzare l'opinione 
pubblica sul problema, ad adottare leggi che proibiscano e puniscano la pratica della 
E/MGF, a fornire assistenza alle vittime delle pratiche dannose ed a proteggere le donne 
che corrono il rischio di esservi sottoposte. Per entrare in vigore, il Protocollo deve essere 
ratificato dai 15 Stati membri dell'Unione africana. Nel settembre 2005 ciò era stato fatto 
da 13 Stati.iii  

 

LE RAGAZZE E LE DONNE PARLANO DELLA MGF/E  
 
Questo Innocenti Digest raccoglie anche la voce di ragazze, donne e ragazzi che vivono in 
Egitto, Paesi Bassi, Sudan e Stati Uniti.  
 
Sul perché la E/MGF sia praticata:  
"Si tratta di una norma alla quale è necessario conformarsi. La bambina deve essere circoncisa per 
proteggere il suo onore e quello della famiglia, specialmente oggi che le ragazze vanno all'università, 
fuori dal villaggio, e possono trovarsi esposte a molte situazioni imbarazzanti."  
Donna del villaggio Abu Hashem, Alto Egitto.  
 
"Se non la sottopongo all'intervento, nessuno la vorrà sposare. Vorrei non aver avuto figlie 
femmine, perché sono tanto preoccupata per loro."  
Una madre del gruppo tribale Beni Amer, Sudan orientale.  
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Sul cambiamento della mentalità:  
"Con l'emigrazione e il passare del tempo, abbiamo cambiato il nostro modo di pensare e 
adesso ci rendiamo conto dei danni causati dalla nostra tradizione. Tuttavia, i nostri genitori 
non avrebbero potuto fare diversamente e non è il caso di parlare di abuso. Loro volevano 
dare il meglio ai loro figli. Dopo tutto, noi abbiamo atteso con trepidazione il giorno in cui 
saremmo state in grado di annunciare a scuola che anche noi eravamo circoncise.  
Oggi siamo in grado di esprimere la tristezza e il dolore della nostra storia, e affermare che la 
mutilazione genitale delle ragazze non è più adeguata alla nostra epoca. Noi vogliamo dare 
un futuro felice alle nostre figlie, un futuro in cui possano avere uno sviluppo emozionale 
completo e nel quale possano giocare e sentirsi protette."  

Donna somala, Paesi Bassi.  
 
"E' un giorno meraviglioso per tutti noi Diola residenti negli Stati Uniti. Adesso possiamo mandare le 
nostre figlie in vacanza nei nostri villaggi di origine per far conoscere loro la loro famiglia e le 
tradizioni positive del popolo Diola, senza doverci preoccupare che siano sottoposte alla pratica 
dell'escissione."  
Figlio del capo del villaggio di Marakissa, Senegal, residente a Houston, Stati Uniti.  
 

*  *  * 
 
 

NOTA PER I REDATTORI 
 
Materiali per la stampa soggetti a embargo in lingua inglese, francese e italiana, nonché copie 
scaricabili del rapporto sono disponibili nella Sala stampa virtuale del Centro di Ricerca Innocenti 
dell’UNICEF: http://www.unicef-irc.org/presscentre/indexNewsroom.html 
 

Per ulteriori informazioni si prega di mettersi in contatto con: 
: 

UNICEF Centro di Ricerca Innocenti Firenze  
Salvador Herencia  (+39 055) 20 33 354, sherencia@unicef.org 

Patrizia Faustini (+39 055) 20 33 253, pfaustini@unicef.org 
Marie Mukangendo, (+39 055) 20 33 231, mmukangendo@unicef.org 

UNICEF New York 
Alfred Ironside, (+1 212) 3267261, aironside@unicef.org 
Kate Donovan, (+1 212) 326 7452, kdonovan@unicef.org 

UNICEF Ginevra  
Damien Personnaz, (+41 22) 909 ) 909 5716, dpersonnaz@unicef.org 

UNICEF MENA (Amman ) 
Anis Salem, (+96 269) 541 1414, asalem@unicef.org 
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Wolfgang Friedl, + 9626 5502407, wfriedl@unicef.org 
UNICEF Egitto  

Simon Ingram, (+ 202 526) 5083 thru 7, singram@unicef.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
i Questa cifra è notevolmente superiore alla precedente stima di due milioni e non riflette l'aumento dell'incidenza, ma 
risulta da una più accurata  valutazione resa possibile dalla maggiore disponibilità di dati.  
ii Vedere per esempio, OMS (2000), Female Genital Mutilation. Nota informativa n. 241, Organizzazione mondiale per la 
sanità, Ginevra.  
iii   Capo Verde, Comore, Gibuti, Gambia, Lesotho, Libia, Malawi, Mali, Namibia, Nigeria, Ruanda, Senegal and Sudafrica.  


