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Verso un quadro programmatico comune 
per l’abbandono delle MGF/E



Nuove conoscenze

Fino a due anni fa, era opinione comune che ogni anno 
circa due milioni di bambine subissero la pratica delle 
mutilazioni/escissione dei genitali femminili. Indagini 
recenti indicano che il loro numero è molto più alto: 
sono circa tre milioni le bambine che ogni anno ne sono 
vittime nel continente africano (Africa sub-sahariana, 
Egitto e Sudan).

Da decenni ormai è noto che le MGF/E provocano forti 
dolori e possono essere causa di emorragie, infezioni, 
infertilità e addirittura di morte. Oggi è ormai 
scientificamente provato che si tratta di una pratica 
dannosa per le donne e per i loro figli. Uno studio 
definitivo in materia, realizzato dall’OMS nel 2006, 
ha stabilito che è molto più probabile che insorgano 
complicazioni al momento del parto tra le donne che 
hanno subito una qualche forma di MGF/E. Ha inoltre 
rilevato che le MGF/E portano da una a due morti 
perinatali in più ogni 100 parti.

Le MGF/E non sono soltanto un problema di salute 
riproduttiva. Hanno conseguenze molteplici sulla 
salute fisica e mentale delle bambine. Possono 
contribuire alla diffusione dell’HIV. Sono un problema 
di diritti umani, e più specificamente un problema di 
diritti delle bambine. Sono un problema di sviluppo 
e di genere. Sono un problema di governance. Di 
conseguenza, mettere fine a ogni genere di MGF/E è di 
cruciale importanza per il successo degli Obiettivi di 
sviluppo del millennio e soprattutto per quelli relativi 
all’uguaglianza di genere, alla salute materna e alla 
riduzione della mortalità infantile.

In questo inizio di 2007 sappiamo quello che deve 
essere fatto per favorire l’abbandono delle MGF/E. 
L’interpretazione della multidimensionalità di questa 
pratica è condivisa dai principali attori nazionali e 
internazionali, compresi governi, agenzie delle Nazioni 
Unite, agenzie di cooperazione allo sviluppo, ONG e 
fondazioni private nazionali e internazionali. Sulla 
base di questa comprensione, esiste attualmente un 
approccio comune inteso a mettere fine alla pratica.

Il Gruppo di lavoro dei donatori sull’abbandono 
delle MGF/E

Il Gruppo di lavoro dei donatori sulle MGF/E raggrup-
pa attori chiave a livello internazionale. Il Gruppo 
incoraggia la partecipazione e diventa più numeroso di 

anno in anno. Il mandato e gli scopi dei partecipanti 
differiscono, ciononostante le politiche e i programmi 
di ciascuno riflettono già alcuni elementi di un approc-
cio condiviso. Il Gruppo sta ora mettendo a punto un 
quadro programmatico comune che dovrebbe essere 
pubblicato nel corso del 2007.

Questo quadro programmatico comune riunisce espe-
rienze di programmi sostenuti con successo da ONG 
nazionali che lavorano sul territorio, sperimentate 
teorie accademiche e un’impostazione basata sui diritti 
umani. Si tratta di un approccio sistemico che stimola 
e sostiene una trasformazione sociale su vasta scala a 
vantaggio dell’infanzia e delle donne. È basato essen-
zialmente su una formazione emancipativa e su una 
comunicazione partecipativa.

Grazie ad un consenso e ad una partnership crescenti 
esiste oggi la base per un potenziamento delle strate-
gie di abbandono. Se verranno messe a disposizione le 
risorse necessarie, sarà possibile estendere il sostegno 
alle comunità in tutto il mondo per metterle in grado 
di abbandonare la pratica della MGF/E nell’arco di una 
generazione.

Impegni internazionali

Ci sono una serie di strumenti internazionali che 
riflettono l’impegno degli stati a mettere fine alle 
pratiche dannose, tra cui le MGF/E. Tali strumenti 
includono importanti articoli della Dichiarazione 
universale dei diritti dell’uomo, della Convenzione per 
l’eliminazione di ogni forma di discriminazione contro 
le donne e della Convenzione sui diritti dell’infanzia. 
Gli impegni sono reiterati nei piani d’azione scaturiti 
dalla Conferenza del Cairo su popolazione e sviluppo, 
dalla Conferenza di Pechino sulle donne e dalla 
Sessione speciale dell’ONU sull’infanzia. La risoluzione 
A/RES/56/128 dell’Assemblea Generale dell’ONU 
è interamente dedicata alle pratiche tradizionali o 
consuetudinarie che riguardano la salute delle donne e 
delle bambine.

Nella Carta africana sui diritti e il benessere 
dell’infanzia e nel Protocollo sui diritti delle donne 
in Africa, detto anche “Protocollo di Maputo” che fa 
parte della Carta africana sui diritti umani e dei 
popoli, gli Stati africani si impegnano ulteriormente a 
intraprendere tutte le misure necessarie per eliminare 
le pratiche sociali e culturali dannose.

©
U

N
IC

E
F

/S
U

D
A

01
45

3/
C

H
R

IS
T

IN
E

 N
E

S
B

IT
T



Gli impegni degli Stati mettono in risalto che le MGF/E 
sono una violazione dei diritti umani delle bambine 
e delle donne e che hanno gravi conseguenze su di 
loro. Essi riflettono inoltre un sapere condiviso che le 
MGF/E sono una manifestazione della discriminazione 
nei confronti delle donne e delle bambine e della 
necessità della loro emancipazione.

L’appello ad aumentare ulteriormente gli impegni 
continua. Nel suo rapporto di quest’anno sulla 
“Eliminazione di ogni forma di discriminazione e di 
violenza contro le bambine” il Segretario Generale 
delle Nazioni Unite propone che la Commissione sulla 
condizione delle donne consideri di raccomandare 
un’azione che ponga fine alle pratiche tradizionali 
dannose.

Il cammino in avanti – elementi per un quadro 
programmatico comune

In tutte le società in cui sono praticate, le MGF/E 
costituiscono una manifestazione di disparità di 
genere profondamente radicata nelle strutture 
sociali, economiche e politiche. Le esperienze che 
hanno portato all’abbandono della pratica su scala 
significativa sono tutte basate su consistenti sforzi per 
superare i ruoli e gli stereotipi di genere e contribuire 
all’emancipazione di donne e ragazze.

Sono le stesse madri e altri membri della famiglia 
a organizzare il taglio dei genitali, pur avendo a 
volte la consapevolezza che possano derivarne per 
le loro figlie danni fisici e psicologici. Le famiglie 
considerano la pratica come parte dei propri doveri 
per crescere correttamente una bambina e prepararla 
all’età adulta e al matrimonio. Dal loro punto di 
vista, non adempiere a questo obbligo causerebbe alle 
figlie un danno maggiore in termini di stigma e di 
emarginazione sociale: un comportamento che rientra 
in quella che i sociologi definiscono una convenzione 
sociale che si auto-alimenta.

Per cambiare una convenzione sociale che si auto-
alimenta occorre che un numero significativo di 
famiglie nell’ambito di una comunità effettui la scelta 
collettiva e coordinata di abbandonare la pratica, 
in maniera che nessuna singola bambina o famiglia 
risulti svantaggiata da tale decisione. Attività per 
l’emancipazione della comunità sono quindi di vitale 
importanza per un abbandono su vasta scala delle 
MGF/E. Tali attività includono un’istruzione non 

formale che fornisca nuove conoscenze e capacità, 
nonché un dialogo non impositivo che può essere 
organizzato tra donne, con uomini o riunendo persone 
di generazioni diverse. I risultati migliori si ottengono 
quando queste attività promuovono i principi dei 
diritti umani. Le attività di emancipazione collettiva 
inducono le comunità a sollevare questioni e a trovare 
soluzioni proprie su tutta una gamma di problemi, 
tra cui quello delicato delle MGF/E, senza per questo 
sentirsi oggetto di coercizioni o giudizi. Esse inducono 
così un reale processo di cambiamento sociale in 
positivo.

Il processo di cambiamento sociale deve andare al di 
là delle singole comunità, per estendersi a tutta la 
nazione e oltre i confini dei singoli paesi. Le attività 
debbono coinvolgere i capi tradizionali, religiosi e 
di governo, compresi i parlamentari. Attraverso i 
media locali e nazionali e in collaborazione con alleati 
strategici nelle istituzioni e nella società civile, le 
attività devono stimolare e sostenere il dialogo a livello 
nazionale. Devono includere revisioni e riforme a 
livello politico e legislativo. Devono inoltre sviluppare 
un quadro di riferimento per la protezione dell’infanzia 
che colleghi gli strumenti legislativi, le strutture 
di assistenza e sociali, il sistema di polizia e quello 
giudiziario nonché i fornitori dei servizi di base con i 
leader locali e i rappresentanti della società civile, in 
maniera da creare un meccanismo di tutela olistico.

Sia l’esperienza programmatica che la teoria 
sociologica suggeriscono che un investimento 
relativamente piccolo ma strategico può dare risultati 
assai importanti. Se una “massa critica” di individui 
manifesta un sostegno pubblico all’abbandono delle 
MGF/E, si mettono in moto delle pressioni sociali 
che inducono altri individui e famiglie a fare propria 
la nuova norma, inducendo così un cambiamento 
spontaneo e naturale. Su questa base, l’UNICEF ha 
stimato che programmi rivolti alle comunità, aventi 
un costo di circa 24 milioni di dollari l’anno, su un arco 
di tempo di dieci anni potrebbero portare a consistenti 
riduzioni delle MGF/E in sedici paesi dell’Africa sub-
sahariana dove il tasso di prevalenza della pratica è 
medio o alto.

Il 2007 offre l’opportunità per mettere insieme 
consapevolezza, conoscenze, partecipazione e risorse e 
suscitare un drastico cambiamento nella vita di donne 
e bambine in tutto il mondo.

Proteggere le bambine dalle mutilazioni/escissione dei genitali: 
una questione di uguaglianza di genere
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