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Il 6 febbraio si celebra la “Giornata mondiale contro le mutilazioni genitali 
femminili”, pratiche dolorosissime e prive di alcuna utilità purtroppo ancora 
diffuse e il 25 novembre si ricorda la “Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne”.
Il Galliera vuole porre l’attenzione sulle due ricorrenze unendo la riflessione 
su questi aspetti e rivolgendo l’evento formativo ad insegnanti di scuola 
secondaria di secondo grado, operatori ONLUS che si occupano di migranti, 
assistenti sociali, avvocati.
Circa 200 milioni di donne convivono al giorno d’oggi con una mutilazione 
genitale; anche in Italia sono presenti tra le 60 mila e 80 mila donne che 
hanno subito questa pratica nei loro Paesi di origine.
L’evento si propone come attività informativa e di sensibilizzazione 
attraverso una lente clinica, psicologica e antropologica e mira a fornire 
strumenti per un’interpretazione multidisciplinare del fenomeno, nel 
rispetto dell’identità, dei diritti e della salute riproduttiva delle donne 
straniere. 
Inoltre si vuole indirizzare i discenti a saper riconoscere segnali di disagio 
emotivi e fisici del minore, fornendo la possibilità di un aiuto specifico.  

PROGRAMMA

14:45  Accoglienza dei Partecipan�, salu� delle Autorità e  
  apertura lavori
  

15:15  Introduzione 
  Franco Gorlero
 

15:30  MGF: conoscere il problema, le complicanze e le   
  possibili cure
  Maria Cristina Moneta

15:50    La circoncisione femminile in un’analisi di contesto
  Elsa Mescoli

16:10   Le donne e la richiesta di protezione
  Alessandra Ballerini

16:30  Pausa caffè

16:45    Quello che le donne dicono sulle MGF
  Laboratorio
  Susanna Costa e Luisa Marchini

18:15  Presentazione elabora�
  
 
18:50  Conclusioni

 

Faculty
Avv. Alessandra Ballerini
Avvocato per i diritti umani

Dott.ssa Susanna Costa
Psicologa, Unità di attività di psicologia clinica, E.O. Ospedali Galliera - Genova 
Prof. Franco Gorlero
Direttore S.C. Ginecologia e ostetricia, E.O. Ospedali Galliera - Genova 

Dott.ssa Luisa Marchini
Psicologa, S.C. Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza, E.O. Ospedali 
Galliera - Genova 

Prof.ssa Elsa Mescoli
Dott.ssa di ricerca in Antropologia della contemporaneità, Università di Milano-Bi-
cocca e in Scienze Politiche e Sociali Università di Liegi, ricercatrice presso il Centro 
Studi sull'etnicità e le migrazioni Università di Liegi

Dott.ssa Maria Cristina Moneta
Dirigente medico S.C. Ginecologia e ostetricia, E.O. Ospedali Galliera - Genova 


