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Abstract description (EN):
The project was promoted by AIDOS (Italian Association for Women i
n Development) with ADUSU (Association for Human Rights and Human
Development) and the Association of Trieste "Open Cultures" and financed by the
Veneto Region in 2008 within the framework of the National Law 7/2006 for the
prevention and protection of women by the traditional practices of female genital
mutilations. The project was implemented in the regions of Veneto, Frili Venezia
Giulia and Lazio and the materials realized disseminated at national level. In the
context of considering
the female genital mutilations as practices where the social dimension together with
the cultural traditions play a major role in defining the identities and choices of the
African women and their gender, family and social relations, the general objective of
the project was to develop a socio cultural environment that could enhance the
behavioral changes of the migrants by using an integrated and multisectoral
approach. In particular the main activities of the project were: the creation of a
regional roundtable that promotes the discussion of this theme by involving
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regional and local representatives and organizations that work closely with
migrants; a mapping of the diffusion of the practice of female genital mutilations in
the regions through a qualitative research about the phenomenon. The target
groups for this analysis were migrants, health professionals, regional and local
policy officers, teachers, cultural mediators and different other stakeholders; the
realization of guidelines and training manuals to organize training sessions for
health professionals, cultural mediators, social providers, legal representatives,
teachers and different other stakeholders; awareness raising activities by taking in
considerat
Mutilazioni dei genitali femminili e
Title (Original Language):
diritti
umani
nelle
comunitò
migranti. Programma integrato di
ricerca,
formazione
e
sensibilizzazione per la preenzione
ed il contrasto di una pratica da
abbandonare.
Abstract description (Original Language):
Il progetto è stato i
deato e promosso da AIDOS (Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo) con
ADUSU (Associazione Diritti Umani e Sviluppo Umano) e l'Associazione Culture
Aperte di Trieste ed è stato finanziato nel 2008 dalla Regione Veneto Dipartimento
delle Pari Opportunità nel quadro della Legge 7/2006 in merito alle attività di
prevenzione e lotta contro la diffusione delle pratiche di mutilazione di genitali
femminili. Il progetto è stato implementato nelle regioni del Veneto, del Friuli
Venezia
Giulia e del Lazio, in particolare a Roma sebbene iI materiale prodotto sia stato
diffuso su tutto il territorio nazionale. In un contesto che tiene conto del fatto che le
pratiche di mutilazioni dei genitali femminili sono una convenzione sociale
fortemente significativa per la costruzione identitaria delle donne e per il
mantenimento delle relazioni di genere, familiari e comunitarie e del fatto che
l'abbandono della pratica ha un'ampia dimensione sociale, psicologica e affettiva ,
l'obiettivo generale del progetto è stato quello di costruire un ambiente socio
culturale che favorisca il cambiamento dei comportamenti dei/delle migranti di
origine africana rispetto alla pratica attraverso una metodologia integrata, tra le
diverse attività del progetto. In particolare le suddette attività sono state: la
costruzione di un ampio Tavolo di coordinamento regionale che permettesse il
coinvolgimento attivo dei rappresentanti delle istituzioni e organizzazioni che
lavoran
o con le persone migranti; la mappatura del problema attraverso una ricerca
qualitativa in merito ai processi decisionali che circondano la pratica, coinvolgendo
non solo le popolazioni immigrate ma anche operatori sanitari, insegnanti,
funzionari degli enti locali, forze dell'ordine ed esperti del settore; la realizzazione di
manuali formativi e la programmazione dei corsi di formazione che hanno puntato a
dotare i partecipanti di una conoscenza critica delle mutilazioni dei genital
i femminili ; attività di informazione e sensibilizzazione, arricchite dalle indicazioni
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raccolte nel corso dell'attività di ricerca e dei contributi di tutti gli attori coinvolti
nel Tavolo di coordinamento regionale e che sono state orientate secondo la linea di
una duplice azione, diretta e indiretta; le Conferenze regionali conclusive che hanno
costituito
un
momento
essenziale
per
la
diffusione
e
la
trasfer
Keywords:

Female Genital Mutilation, socio and psychological dimensions

BIBLIOGRAPHICAL INFORMATION
Data type:

Web page

Year:

2009

Editor:
Publisher:
Volume:
Edition:
ISBN/ISSN:
Page /Chapter:
City:
Issue:
URL:

http://www.aidos.it/ita/progetti/index.php?idPagina=408

Authors:
Lastname

Initial

Colombo/AIDOS Italian
Daniela
Associatin
Colombo
for Women in Development

ENGENDER EDITOR
Email:

sabrina.montante@regione.veneto.it

2010 | Engender

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3

