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Tipologie di MGF  

Le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) costituiscono  un 
fenomeno profondamente radicato nelle culture di provenienza di 
vasti gruppi di popolazione immigrata, che include pratiche 
tradizionali su bambine che vanno dall'incisione alla asportazione 
parziale o totale dei genitali femminili esterni . 
 
Le tipologie individuate dall’OMS(*) sono 4:  
clitoridectomia; escissione; infibulazione; altre forme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) WHO, Eliminating female genital mutilation: an interagency statement, 1997, 
reiterated 2008 
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In generale, il termine indica qualsiasi tipo di modificazione dei 
genitali femminili, senza comportare necessariamente una 
percezione di mutilazione (**). 
 
 
 
 
 
(**) Grassivaro Gallo P., Viviani F., Alle radici delle modificazioni etniche dei genitali 
femminili, 2004  
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Il fenomeno nel mondo  
(fonte: WHO, 2010) 
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- Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo  
( ONU, 1948) 
 

- Convenzione sull’eliminazione di ogni 
discriminazione contro le donne (ONU, 1979) 

 

- Convenzione di New York sui diritti del bambino 
(ONU, 1989) 

 

-Risoluzione del Parlamento Europeo  
  (14 giugno 2012)  

 

-Sentenza della Corte distrettuale di Colonia   
 (26 giugno 2012)  

 

- Risoluzione “Intensifying Global Efforts for the 
elimination of female genital mutilation”  
(ONU il 20 dicembre 2012) 
 

- L. n. 7/2006 recante “Disposizioni concernenti la 
prevenzione e il divieto delle pratiche di 
mutilazione genitale femminile”  

CONDANNA 
DELLE MGF 
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La ricerca - Finalità   

Area di comunità: 
 
•Delineare e confrontare le rappresentazioni sociali delle MGF 
di donne immigrate e donne italiane, evidenziando convergenze 
e divergenze; 

 
•Individuare risorse e strategie generali per il superamento della 
pratica 
 

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  

e degli Stili di vita 

 
Area dei servizi sanitari:  
 
•Rilevare le problematiche connesse alle MGF dal punto di vista 
delle utenti immigrate e del personale socio-sanitario del SSR; 
 
•Individuare risorse, azioni ed elementi strategici utili per il 
superamento della pratica MGF nell’ambito dei modelli 
terapeutico, preventivo e salutogenico. 

http://www.ausl.bologna.it/
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La ricerca - Riferimenti metodologici   

Ricerca quali-quantitativa: 
 
dati statistici di dimensione e 
connotazione del fenomeno  

Rilevazioni mediante 
questionario  
(secondo un criterio di 
specularità  investigativa) 

Focus groups di 
approfondimento  
(secondo griglie di 
discussione) 
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+ 
informazioni relative a 
opinioni, idee, proposte 
d’intervento 
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- la Social Convention Theory spiega come le pratiche vengano mantenute 
attraverso aspettative reciproche all’interno di un gruppo sociale e non 
siano quindi aggredibili a livello individuale. 

La ricerca - Riferimenti teorici   

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  

e degli Stili di vita 

-Lo scenario dei modelli di salute, sintetizzato nei modelli: 

- terapeutico,(focus: azione dei servizi curativi, svolta in settings sanitari) 

- preventivo, ((focus: azione di servizi e soggetti  di prevenzione, svolta in 
settings di vita, studio e lavoro) 

- salutogenico (focus: protagonismo delle persone e delle comunità per la 
promozione della propria salute) 

- la Teoria delle Rappresentazioni sociali considera le rappresentazioni 
sociali come ‘universi consensuali’ o sistemi condivisi di riferimento 
(comprendenti conoscenze, emozioni, comportamenti e atteggiamenti, 
valori,ecc.)  che influenzano le pratiche sociali.  

 

- L’ottica di gender interpreta i ruoli sociali attesi o attribuiti al genere 
maschile/femminile.  

 
- L’Approccio basato sul Diritto alla salute, articolato su quattro 
dimensioni: disponibilità di risorse e beni sanitari (Availability), accessibilità 
ai servizi (Accessibility), accettabilità culturale ed etica dei trattamenti 
(Acceptability), qualità scientifica delle prestazioni (Quality). 

http://www.ausl.bologna.it/


La ricerca - Assetto organizzativo   
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Comitato Scientifico 

• Ausl di Bologna   

• Regione Emilia Romagna   

• Università di Bologna 

• OMS Consultant 

Gruppo di ricerca 
• Progetto Salute e 
Immigrazione 
  (Ausl Bologna) 
• Facilitatori 
• Mediatori culturali 

Interlocutori  Esperti 
Internazionali 

• OMS  

• OMS Collaborating Centre  
  (Ghent University) 
 
• Amnesty International 
 

Interlocutori 
Nazionali 

 
• Aidos 
 
• Ausl di  Forlì, Parma, 
  Reggio Emilia 

COORDINAMENTO 
(Ausl Bologna) 
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Rilevazione mediante 
questionari sulle 
rappresentazioni sociali 

La ricerca - Fasi di sviluppo   

Q1:  
Donne 

straniere 
(N.: 80) 

Q2:  
Donne 
italiane 

(N.: 268) 

Q3:  
Operatori 

SSR 
(N.: 212)  

Approfondimenti mirati mediante focus groups 

Comparazione e Sistematizzazione dei risultati  

Literature review  

Rilevazione mediante 
questionari sul ruolo  
dei servizi sanitari 
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La ricerca - Principali risultati : Rappresentazioni sociali   

I risultati sono disaggregati su 4 componenti delle 
rappresentazioni sociali : 

 
-La sfera conoscitiva, che comprende nozioni, idee e credenze: 
 
 

--La sfera affettiva, che include emozioni, sensazioni, stati 
d’animo e sentimenti: 
 

-La sfera comportamentale,  che si riferisce alla percezione dei 
comportamenti ; 
 

-- La sfera valoriale, che considera i principi e i valori-guida. 
 

http://www.ausl.bologna.it/
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La ricerca - Principali risultati : Rappresentazioni sociali   

Sfera conoscitiva 
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La ricerca - Principali risultati : Rappresentazioni sociali   
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Sfera comportamentale 

La ricerca - Principali risultati : Rappresentazioni sociali   
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Sfera valoriale 

La ricerca - Principali risultati : Rappresentazioni sociali   
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Donne  immigrate Donne  italiane 

AREA DI 
CONVERGENZA  

La pratica delle MGF: 
 

             - Comporta danni sessuali  
        per le donne che l’hanno subìta; 
 

   - Costituisce una mutilazione fisica  
            ed una offesa psicologica; 
 

- E’ oggetto di cambiamento di   
considerazione a seguito di immigrazione; 
 
- E’ da condannare in quanto violenta ed  
    incivile e rappresenta una violazione  
     dei diritti umani; 
         

         E’ da estirpare totalmente come  
                tratto di mancata civiltà. 

La pratica MGF: 

 

- è rivolta anche a  

   bambine italiane    

•     appartenenti a 

        famiglie miste; 

 

          - procura       

            danni   

             fisici, 

             psicologici e 

             relazionali  

 

            - viene     

           riproposta     

          anche    

         per le figlie  

        

    - rappresenta un    

   vincolo religioso  

La pratica MGF: 

 

- è un rito che procura  

anche soddisfazione  

(maturità sessuale 

e inclusione  

sociale) 

 

 

 

- è portatrice 

anche di  

valori positivi 

 

 

 

 

 

- è giustificabile 

nei contesti tradizionali  

di alcuni Paesi e  

comunità 

 

DIVERGENZE 

DIVERGENZE 
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Istituzioni 
e Società 

civile 
italiana 

Agenzie 
educative 

Politiche per l’integrazione 
e la promozione della 

salute 

Sensibilizzazione  degli 
uomini  

a questa tematica 

Genitori 

Offerta di 
opportunità  di 
cambiamento  

SERVIZI 
SOCIO-

SANITARI 
(Consultori, 

pediatri,  
MMG,  
ecc.) 

Promozione 
culturale dei 

diritti  del 
bambino/a 

 

Educazione 
 al rispetto della 

donna 

Processo 
migratorio  

Mass  
media 

Centri di 
aggregazione sociale 

e religiosa 

Associazioni formali  
e informali di donne 

straniere 

Dialogo 
interculturale 

Donna  immigrata 

Formazione 
specifica del  

personale  
socio-

sanitario 

Comunità 

Sensibilizzazione 
sui rischi per la 
salute nel Paese 

di origine 
 Promozione dell’accesso ai 

servizi socio-sanitari e 
l’informazione rispetto a 

questa problematica 

 
 
 

RISORSE PER IL CAMBIAMENTO 
DELLE RAPPRESENTAZIONI  E 

DELLA PRATICA 

Agenzie 
formative 

La ricerca - Principali risultati: Risorse e strategie    
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- Nell’ambito del modello 
terapeutico  si rileva: 
 

- Un ottimo livello di 
soddisfazione delle utenti  
immigrate per le visite ostetrico-
ginecologiche; 

La ricerca - Principali risultati: il ruolo dei  servizi socio-sanitari    

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  

e degli Stili di vita 

- Una valutazione altrettanto 
positiva del ruolo della 
mediazione culturale quale 
fattore di miglioramento della 
relazione operatore-paziente.  

- Una diffusa domanda del 
personale sanitario di 
formazione professionale 
specifica, di opportunità di 
confronto fra pari e di 
disponibilità di un protocollo 
operativo. 

http://www.ausl.bologna.it/
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-Nell’ambito del modello 
preventivo  emerge  
l’importanza del ruolo della 
comunità di appartenenza   
e dei servizi sanitari  
per evitare il ricorso alla pratica 

La ricerca - Principali risultati: il ruolo dei  servizi socio-sanitari    

Risorse sociali e 

sanitarie per la 

prevenzione della 

pratica MGF 

VALORI 

MEDI 

DONNE 

STRANIE

RE 

(da 1 a 10) 

VALORI 

MEDI 

DONNE 

ITALIANE 

(da 1 a 10) 

VALORI 

MEDI 

OPERAT

ORI 

(da 1 a 

10) 

La comunità di 

appartenenza  7,3 9,04 9 

I saggi del villaggio 
7,0 8,02 8 

I ministri di culto 

religioso 6,8 8,16 8 

I servizi sanitari e 

sociali 7,0 7,64 7 

Le Istituzioni Italiane 
6,9 6,18 6 

I focus groups suggeriscono che è opportuno: 
 
- che gli operatori rilevino durante le visite di donne immigrate le 
opinioni relative alla pratica, in modo da poter svolgere una 
migliore azione preventiva nei riguardi delle figlie, e favorire una 
maggiore attenzione verso la salute del neonato; 
 

- promuovere incontri mirati presso i consultori o presso le sedi di 
Associazioni; 
 

-  supportare l’educazione scolastica nelle classi miste delle scuole 
medie e superiori con interventi informativi specifici.  

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  

e degli Stili di vita 
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Nell’ambito del modello 
salutogenico   si rileva 
l’importanza del protagonismo 
della donna straniera stessa - ed 
in particolare  della donna 
circoncisa - come agente di 
cambiamento culturale e 
superamento  della pratica. 
 
Inoltre, emerge  l’esigenza di 
promuovere  il coinvolgimento di  
entrambi i genitori, oltre alla 
comunità di appartenenza. 
 

La ricerca - Principali risultati: il ruolo dei  servizi socio-sanitari    

Agenti 

salutogenici  

per il 

superamento 

della pratica 

VALORI MEDI 

DONNE  

STRANIERE 

(da 0 a 10) 

VALORI 

MEDI 

DONNE 

 ITALIANE 

(da 0 a 10) 

VALORI 

MEDI 

OPERATORI 

(da 0 a 10) 

Il padre 
8,1 8,74 8 

La madre 
7,4 7,91 8 

I genitori 

insieme 8,8 8,86 9 

La comunità di  

appartenenza  

7,3 9,04 9 

IIlaria Simonelli 
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- Esiste una ampia e significativa area di convergenza fra le 
rappresentazioni sociali delle MGF nelle donne immigrate e 
italiane 

La ricerca – Conclusioni generali (sintesi)    

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  

e degli Stili di vita 

- Questo cambiamento avviene in larga maggioranza già entro i 
primi 5 anni dalla immigrazione.  

- La rapidità e l’ampiezza di questo cambiamento  porta a 
concludere che  nelle comunità immigrate il superamento della 
pratica  avvenga nello spazio di una sola generazione, 
riducendone notevolmente il ripetersi nelle generazioni 
successive. 

- Si può ipotizzare che a questo effetto quasi ‘immediato’ sulle 
comunità immigrate si possa aggiungere  anche un effetto  
positivo di retroazione culturale sul contesto di provenienza, 
dove tradizionalmente si praticano le MGF . 

- Questa convergenza testimonia che le donne immigrate 
cambiano profondamente le proprie opinioni, convinzioni,  e  
soprattutto  intenzioni nei riguardi delle figlie.  

http://www.ausl.bologna.it/
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La ricerca – Conclusioni generali (sintesi)    

- Al superamento della pratica delle MGF possono contribuire in modo 
sensibile i servizi socio-sanitari dei Paesi di accoglienza  per la portata della 
loro azione terapeutica, preventiva e salutogenica, che si può esprimere 
attraverso interventi sia diretti - di informazione, educazione di  singole 
pazienti e gruppi sociali, sia indiretti  - di promozione e supporto all’azione 
di altri soggetti, quali scuole, associazioni, agenzie, istituzioni. 

Approcci di riferimento  
e politiche mirate 

Se
rv

iz
i  

so
ci

o
-s

a
n

it
a

ri
 SVILUPPO  

UMANO 

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  
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- L’azione dei servizi socio-sanitari è tanto più incisiva quanto più sostenuta 
da  approcci generali (basati sui diritti umani ed in particolare sul diritto 
alla salute) e politiche di integrazione sociale e culturale, di promozione 
dell’accesso ai servizi socio-sanitari,  di  consapevolizzazione ed 
empowerment della donna immigrata. 

http://www.ausl.bologna.it/


L’approccio dei servizi 
socio-sanitari alla pratica 
delle Mutilazioni Genitali 

Femminili tra modello 
terapeutico, preventivo e 

salutogenico 
 

Bologna, 
Terza Torre 

Regione Emilia-Romagna 
 

6 febbraio 2013 
Giornata Mondiale contro le 

Mutilazioni Genitali Femminili 

GRAZIE  A TUTTI PER L’ATTENZIONE  

E  GRAZIE A TUTTE LE PERSONE  

CHE HANNO COLLABORATO ALLA RICERCA 

IIlaria Simonelli 
Sociologa della Salute  

e degli Stili di vita 

Per informazioni: Ilariasimonelli79@gmail.com 

 
Next steps: 
 
- Pubblicazione del testo  
 (Franco Angeli – Milano) 
 
 
 

- Traduzione e diffusione del testo  
  in lingua inglese 
 
 

- Presentazione di relazione alla Conferenza internazionale 
‘Health Promoting Hospitals’ (Gothenborg, Maggio 2013) 
 
 

- Sviluppo di networking nel contesto europeo 
  (Task force HPH-CA) 

http://www.ausl.bologna.it/

