
MOZIONE 

 

Il Senato, 

premesso che: 

  

ogni anno, nel mondo, milioni di bambine e adolescenti sono sottoposte a mutilazioni genitali 

femminili (MGF), procedure intenzionali, non eseguite per ragioni terapeutiche ma esclusivamente 

culturali, che compromettono irreversibilmente la qualità della loro vita, ledendo il diritto all’integrità 

psicofisica, alla dignità, alla libertà. Tali pratiche di escissione e infibulazione rappresentano inoltre 

un gravissimo rischio per la salute, essendo causa di traumi psicologici, infezioni, infertilità, morti 

prenatali e decessi; 

 

sebbene sia internazionalmente riconosciuta come violazione dei diritti umani, secondo una stima 

dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), sono tra 100 e 140 milioni le bambine, ragazze e 

donne nel mondo che hanno subito una forma di mutilazione genitale, la maggior parte delle quali 

prima dei 15 anni, e si calcola che circa 68 milioni di bambine nel mondo rischiano di subire questa 

pratica prima del 2030; 

 

l'Africa è di gran lunga il continente in cui il fenomeno delle MGF è più diffuso, con 91,5 milioni di 

ragazze di età superiore a 9 anni vittime di questa pratica, e sono circa 3 milioni le bambine che ogni 

anno vengono sottoposte a queste esecrabili pratiche. Circa la metà di loro vive in soli due Paesi: 

Egitto ed Etiopia. In tutto sono 28 i Paesi dell’Africa e del Medio Oriente in cui le donne corrono il 

rischio di essere sottoposte alle mutilazioni genitali. Anche se mancano effettive e chiare evidenze, 

queste pratiche orribili si riscontrano anche presso alcune popolazioni della costa yemenita del Mar 

Rosso, in Giordania, Oman, nei territori palestinesi occupati (Gaza) e in alcune comunità curde 

dell’Iraq; 

 

secondo l’OMS pratiche di escissione e infibulazione avvengono anche nel nostro continente. In 

Europa le stime dicono che oltre 600.000 donne avrebbero subito queste pratiche (stime eseguite al 

ribasso e non considerando che si tratta di un fenomeno nascosto, che viene diversamente praticato 

da immigrati di seconda generazione o irregolari). Le mutilazioni genitali femminili hanno assunto 

particolare rilievo anche in Italia in seguito all’aumento di famiglie straniere, provenienti da Paesi 

dove è alta l’incidenza di MGF: dal 15 al 24 % delle ragazze originarie dei Paesi dove sono 

tradizionalmente praticate le MGF siano a rischio, su una popolazione totale di 76.040 ragazze (dato 

dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere, riferito a ragazze di età compresa tra 0 e 18 anni 

provenienti da paesi in cui si pratica la mutilazione genitale femminile), uno dei dati più elevati 

d’Europa. Le ragazze a rischio di mutilazioni genitali femminili in Italia sono per lo più originarie 

dell’Egitto. Gruppi più piccoli di ragazze a rischio provengono da Senegal, Nigeria, Burkina Faso, 

Costa d’Avorio, Etiopia e Guinea (risultati tratti dalle ultime ricerche condotte dall’Istituto europeo 

per l’uguaglianza di genere sulle mutilazioni genitali femminili nell’UE); 

 

le bambine sottoposte a queste pratiche tradizionali rischiano anche la morte, per cause che vanno 

dallo choc emorragico alla sepsi. Inoltre, le giovani donne costrette alle MGF, con la crescita 

patiscono una serie indicibile e drammatiche conseguenze, quali infezioni e forti dolori, maggiore 

vulnerabilità all'infezione da HIV/AIDS e da HPV, con un maggiore rischio di sviluppare un tumore 



del collo dell’utero, oltre a epatite e altre malattie veicolate dal sangue, infertilità, incontinenza e da 

ultimo un elevato rischio di mortalità materna;  

 

se per qualche motivo si sottraggono alla ripugnante pratica delle MGF, le giovani donne subiscono 

comunque un danno, perché le mutilazioni genitali sono considerate un rituale tradizionale e 

obbligatorio per l’ingresso delle giovani donne nella società, pertanto per coloro che non si 

sottopongono ad esse, vi è comunque l’esclusione e l’isolamento sociale. 

 

Considerato che: 

 

il 18 dicembre 2014 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 

A/C3/69/L.22 che afferma la richiesta di messa al bando universale delle mutilazioni genitali 

femminili, confermando la posizione già assunta dalla medesima Assemblea con la risoluzione 

A/RES/67/146 del 20 dicembre 2012. L’adozione di tali risoluzioni riflette l’intesa di tutti gli Stati di 

definire le MGF una violazione dei diritti umani, la quale deve essere combattuta attraverso tutte le 

misure necessarie, al fine di proteggere donne e bambine da questa forma di violenza; 

 

in Italia sono stati compiuti determinanti progressi normativi per il contrasto alle MGF già vari anni 

prima. Con la legge 9 gennaio 2006, n. 7 («Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle 

pratiche di mutilazioni genitali femminili») è stato introdotto nel codice penale il delitto di pratiche 

di mutilazione degli organi genitali femminili di cui all’articolo 583-bis, che punisce con la reclusione 

da quattro a dodici anni chiunque cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Inoltre, 

oltre ad istituire all’articolo 5 un numero verde finalizzato a ricevere segnalazioni da parte di chiunque 

venga a conoscenza della effettuazione sul territorio italiano delle MGF, all’articolo 3 prevede la 

predisposizione di apposite campagne informative rivolte alle comunità di migranti provenienti dai 

Paesi in cui sono effettuate le pratiche di mutilazioni genitali dirette a: diffondere la conoscenza dei 

diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in 

Italia di tali pratiche;  organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza; 

promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche 

avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale; promuovere 

presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi già noti e rilevati 

localmente; 

 

in altre parole, una campagna di sensibilizzazione che vede coinvolte le comunità di migranti, gli enti 

locali, le scuole e gli operatori sanitari proprio al fine di impedire che nel nostro Paese possa 

verificarsi un crimine tanto odioso, ma soprattutto le organizzazioni e alle associazioni che operano 

nel campo della migrazione che nel nostro Paese hanno promosso e continuano a portare avanti 

iniziative volte a favorire l’abbandono della pratica, forti di una esperienza spesso maturata nei Paesi 

di origine. L’attenzione delle associazioni e delle organizzazioni, non a caso, coinvolge anche le 

seconde generazioni, che rappresentano un’importante fonte di rinnovamento per le comunità 

emigrate. 

 

Tenuto conto che:  

 



in Italia vi sono anche altri atti normativi finalizzati ad arginare il fenomeno odioso delle MGF, quali 

la legge 1o ottobre 2012, n. 172, di ratifica della Convenzione di Lanzarote per la protezione dei 

minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, la legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica della 

Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica e il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge n. 119 del 15 

ottobre 2013 contro il femminicidio; 

 

dal novembre 2009, il Ministero dell’interno ha istituito un servizio di prevenzione e contrasto delle 

pratiche di mutilazione genitale femminile, gestito da operatori della polizia di Stato in collaborazione 

con il dipartimento per le pari opportunità della presidenza del Consiglio, per accogliere segnalazioni 

e notizie di reato avvenute sul territorio italiano dando informazioni sulle strutture sanitarie e sulle 

organizzazioni di volontariato a cui rivolgersi; 

 

è attivo il numero verde 800 300 558 dedicato alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di 

mutilazione genitale femminile, raggiungibile dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 

alla 20.00. Il servizio, gestito dalla Direzione centrale anticrimine del dipartimento della Pubblica 

Sicurezza del ministero dell’Interno, accoglie le segnalazioni provenienti dal territorio italiano e 

fornisce informazioni sulle strutture sanitarie e sulle organizzazioni di volontariato, vicine alle 

comunità degli immigrati provenienti dai Paesi dove si effettuano queste pratiche.  

 

a livello di azione sul territorio è determinante l’intesa Stato-regioni del dicembre 2012 per lo 

sviluppo di un sistema di prevenzione e contrasto delle MGF; 

 

 

Considerato infine che: 

 

trattandosi di un fenomeno “culturale”, volontariamente occultato all’interno di ristretti gruppi sociali 

e familiari, il più efficace contrasto alle MGF si attua tramite politiche di integrazione, 

alfabetizzazione, inserimento scolastico, sensibilizzazione ed educazione delle famiglie e delle 

comunità di appartenenza, pertanto l’abbandono di tale pratica può avvenire solo attraverso interventi 

sul campo volti a promuovere un cambiamento sociale, che passi attraverso la presa di coscienza della 

inutilità e dei danni di tali pratiche; 

molte ragazze e donne vittime o a rischio delle MGF hanno paura di parlare di questo argomento 

tabù, pertanto hanno bisogno di aiuto e informazioni facilmente accessibili, come pure, d’altra parte, 

i professionisti hanno bisogno di conoscenze specifiche per essere in grado di fornire una buona 

assistenza e consulenza a coloro che sono colpite o a rischio, 

 

impegna il Governo: 

 

a verificare l’applicazione della legge 9 gennaio 2006 n. 7, e delle linee guida della risoluzione 

dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ONU A/C.3/69/L.22, n. 18, del dicembre 2014, nonché 

l’efficacia delle norme che ne regolano l’applicazione nel nostro Paese; 

 

ad incrementare ulteriormente le risorse di cui alla legge 9 gennaio 2006, n. 7 citata in premessa, in 

particolare implementando il ricorso a tutte le campagne d’informazione ivi disposte, in 



collaborazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed avvalendosi dei principali media 

e degli organi di comunicazione e di stampa, con periodiche campagne informative di prevenzione e 

di sensibilizzazione; 

 

altresì ad aumentare le risorse finanziarie destinate alla formazione delle figure professionali sanitarie 

e delle altre figure, che operano con le comunità di immigrati provenienti da Paesi dove si effettuano 

pratiche di mutilazione genitale, per realizzare un'attività di prevenzione, assistenza e riabilitazione 

delle donne e delle bambine già sottoposte a tali pratiche, come previsto dall’art. 4 della citata legge 

n. 7/2006; 

 

altresì a finanziare percorso integrato di ricerca, formazione e sensibilizzazione per gli insegnanti, 

finalizzato alla prevenzione e al contrasto di una pratica tradizionale pericolosa da abbandonare, in 

quanto gli insegnanti non sono solo responsabili dell’apprendimento dei giovani, ma sono anche 

quelli più a stretto contatto con i giovani e che meglio di altri sono in grado di individuare i rischi e 

aiutare le studentesse potenziali vittime di queste pratiche; 

 

ad avviare e, laddove già esistono, a potenziare corsi di educazione sessuale per le scuole italiane e 

per quelle straniere, attraverso i quali far conoscere e sensibilizzare i giovani anche su queste pratiche;  

 

a pubblicizzare e potenziare, anche destinando ulteriori risorse, il numero verde 800 300 558 dedicato 

alla prevenzione e al contrasto delle pratiche di mutilazione genitale femminile, attualmente attivo 

soltanto cinque giorni a settimana, dalle 8.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alla 20.00. Essendo un servizio 

di fondamentale importanza per il contrasto e la prevenzione delle MGF, è necessario fare in modo 

che venga conosciuto, con campagne ad hoc, soprattutto dalle comunità interessare;  

 

a sostenere, anche economicamente, le Regioni che hanno sviluppato attività progettuali sul proprio 

territorio, finalizzate alla realizzazione di percorsi virtuosi di prevenzione e contrasto alle MGF, 

implementando i centri di consulenza regionali e quindi le attività di formazione del personale socio 

sanitario, per aiutare a contrastare una delle peggiori violazione dei diritti umani subite dalle donne; 

 

ad incrementare altresì le somme destinate nell’ambito della cooperazione internazionale ai 

programmi di cui all’articolo 7 della citata legge, anche alla luce dei ripetuti allarmi lanciati dalle 

organizzazioni internazionali presenti nei numerosi Paesi, in cui tale pratica è ancora 

drammaticamente diffusa; 

 

a procedere, nel più breve tempo possibile, alla realizzazione di un sistema istituzionalizzato di 

raccolta dati sull’incidenza del fenomeno in Italia, al fine di predisporre politiche di prevenzione e 

contrasto adeguate, con anche il contributo di report forniti dalla magistratura e dalle forze dell’ordine 

riguardo all’attività d’indagine svolta, perché quando si parla di MGF, si parla di un reato grave, che 

viola una sfera di diritti costituzionalmente e internazionalmente riconosciuti, oltre a praticare 

menomazioni sui corpi delle persone; 

 

a sollecitare e realizzare un sistema di condivisione di dati tra l’Italia e i Paesi d’origine delle famiglie 

con ragazze, anche al momento delle partenze, degli arrivi e dei rientri, da e verso i Paesi che praticano 

le MGF, altro modo per monitorare il fenomeno e favorire la prevenzione; 



a sensibilizzare gli uomini, attraverso strumenti adeguati, in merito agli effetti sulla salute di tali 

esecrabili pratiche, attraverso anche la creazione di spazi a loro destinati, in modo da apprendere nel 

modo più adatto e rapido possibile informazioni sulle MGF, al fine di stigmatizzarle e quindi 

conseguentemente per contribuire scientemente a prevenirle.  

 

Leone 

 

 


