
La prevenzione ed il contrasto delle m
utilazioni genitali fem

m
inili nella scuola

Una società multietnica offre a tutte le sue componenti opportunità di cre-
scita; questo processo passa, talvolta, attraverso il confronto su temi e que-
stioni delicate da affrontare, tanto per chi lascia il proprio Paese di origi-
ne che per chi appartiene al contesto di accoglienza. Uno dei temi critici
emersi negli ultimi anni riguarda la tradizione di mutilare i genitali fem-
minili, in uso presso diverse etnie dell’Africa e dell’Asia, e continuata an-
che da alcune comunità presenti in Italia. Si tratta di pratiche tradiziona-
li non legate ad esigenze terapeutiche, che sono state negli ultimi anni ri-
conosciute illegali in molti Paesi africani, oltre che essere penalmente per-
seguite in Italia e nei Paesi occidentali, proprio per la loro contrarietà al
diritto universale alla salute delle donne e delle bambine.
La scuola può svolgere un ruolo importante per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno delle MGF, sia per l’individuazione di eventuali situazioni di
sospetto (o rischio) di MGF sulle alunne immigrate, sia per la sensibilizza-
zione delle famiglie ad abbandonare una pratica pericolosa per la salute del-
le proprie figlie.
Il volume offre agli Operatori Scolastici (insegnanti, dirigenti, etc.) una pra-
tica guida per rendere il mondo della Scuola (di ogni ordine e grado) pre-
parato ad affrontare eventuali situazioni legate alle MGF, in rete con i ser-
vizi (sociali, sanitari, giudiziari) del territorio e in stretta collaborazione con
mediatori culturali specializzati, e propone un manuale di formazione per
l’approfondimento delle principali tematiche connesse a questo fenomeno.
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