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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  

 
PRINCIPALI MESSAGGI  

 
• La mutilazione genitale femminile (E/MGF) colpisce molte più donne di quanto non si pensasse in 

precedenza. Dati recenti rivelano che sul continente africano (Africa subsahariana, Egitto e Sudan) 
ogni anno circa tre milioni di bambine e donne sono sottoposte all’intervento. Questa pratica 
dannosa è una grave violazione dei diritti umani fondamentali delle bambine e delle donne.  

 
• La E/MGF sta diventando un problema di portata mondiale. Non è solamente praticata nelle 

comunità dell'Africa e del Medio Oriente, ma anche nelle comunità di immigrati nei paesi di tutto 
il mondo, in virtù dei crescenti flussi migratori di popolazioni.  

 
• Conseguire una vera trasformazione sociale è un processo lungo e complesso. Eppure, ci sono 

buone ragioni per essere ottimisti e pensare che con il sostegno di tutta la comunità internazionale, 
sia possibile porre fine alla E/MGF nell'arco di una sola generazione. Ciò è possibile perché 
conosciamo gli elementi necessari per accelerare l’abbandono dell'usanza all’interno delle 
comunità che la praticano.  

 
• Mai prima la comunità internazionale ha raggiunto una tale precisa conoscenza dei motivi della 

persistenza della E/MGF. La pratica è considerata fondamentale per garantire il prestigio di una 
bambina o donna, per consentirle di trovare un marito, per conferirle castità, salute, bellezza e 
onore della famiglia. Questa tradizione sociale e culturale profondamente radicata esercita una 
pressione talmente forte che le famiglie sono disposte a sottoporre le figlie all'operazione anche 
quando sono consapevoli dei danni che ne possono derivare.  

 
• Varie iniziative promettenti si fondano sul sostegno alle comunità dell'Africa e del Medio Oriente 

per spingerle a rinunciare alla E/MGF. Le strategie più riuscite assistono le comunità a definire da 
sole i problemi e le soluzioni. Stimolano un dibattito aperto e senza pregiudizi. Aiutano le famiglie 
ad acquisire consapevolezza dei diritti umani e delle loro responsabilità. Incoraggiano le comunità 
che hanno deciso di abbandonare la E/MGF a diffondere il messaggio presso i villaggi vicini.  

 
• Le comunità non possono abbandonare la E/MGF senza un sostegno. Per porre fine alla E/MGF su 

larga scala, le comunità devono essere sostenute con misure legislative e politiche, occasioni di 
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dibattito pubblico, e messaggi da parte dei mezzi dell'informazione che rispettino le loro sensibilità 
culturali. Hanno anche bisogno di sostegno da parte dei capi religiosi e di altri creatori di opinione.  

 
• Coinvolgere gli adolescenti e i giovani è essenziale per promuovere l'abolizione della pratica. 

Attraverso una loro significativa partecipazione, gli adolescenti sviluppano gli strumenti che 
servono loro per prendere decisioni autonome sulle loro vite e per infrangere i circoli viziosi, 
compresi quelli della discriminazione di genere e della violenza tramandate da una generazione 
all'altra.  

 
• L'UNICEF si adopera per influenzare le politiche, le leggi e i bilanci dei paesi in favore 

dell'abbandono della E/MGF. Forniamo molti tipi di sostegno ai nostri numerosi interlocutori, tra 
cui organizzazioni non governative come Tostan in Senegal, il Centro per le attività di istruzione, 
sviluppo e demografiche in Egitto, e Pharos nei Paesi Bassi, che aiutano le comunità nel porre fine 
a questa pratica dannosa.  

 
ABBANDONIAMOLA  
 
 

*  *  * 
 

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 
Wolfgang Friedl, + 9626 5502407, wfriedl@unicef.org 
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UNICEF Egitto  
Simon Ingram, (+ 202 526) 5083 thru 7, singram@unicef.org 

 


