
 
 

Mutilazioni dei genitali femminili/escissione 
Una tradizione africana nel contesto della migrazione: conoscere per prevenire 

AIDOS – ASSOCIAZIONE ITALIANA DONNE PER LO SVILUPPO 
29 maggio 2010 – Roma 

 

9.00 – 9.30  Registrazione partecipanti 

 

9.30 – 9.45 Cosa sappiamo delle mutilazioni dei genitali femminili/escissione (MGF/E)? 

   Questionario introduttivo e presentazione della giornata 

Pina Deiana e Cristiana Scoppa 

 

9.45 – 11.45 Moolaadé, un film di Ousmane Sembène. L’Africa verso l’abbandono delle MGF/E 

 

11.45 – 12.00 Pausa caffè 

 

12.00 – 13.00 MGF/E: cosa, dove, come, quando, dati e trend 

Panoramica sulla pratica e discussione degli spunti emersi da Moolaadé 

Cristiana Scoppa  

 

13.00 – 14.30 Pausa pranzo 

 

14.30 – 15.30 Costruzione dell’identità, identità di genere e MGF/E. L’identità transmigrante di Amin Maalouf.  

Il concetto di genere. Le MGF/E nella costruzione identitaria secondo il modello di L. e R. Grinberg 

Pina Deiana 

 

15.30 – 16.00 Ascoltare per comprendere: l’approccio transculturale. 

Le codifiche culturali dell’essere, del senso, del fare e le MGF/E 

Pina Deiana 

 

16.00 – 16.30 La sessualità al centro dei cambiamenti. Proiezione e discussione di un estratto dal documentario 

Comizi d’amore ’80  di Lino del Fra e Cecilia Mangini: sessualità, MGF/E, analogie Italia/Africa 

Cristiana Scoppa 

 

16.30 – 16.45 Pausa caffé  

 

16.45 – 17.15 Processi psicologici della migrazione e MGF/E 

La ridefinizione identitaria nel contesto della migrazione: impatto su e ruolo delle MGF/E 

Pina Deiana 

 

17.15 – 18.30 Verso l’abbandono delle MGF/E in Italia. La docu-fiction Vite in cammino di Cristina Mecci 

Proiezione e dibattito conclusivo alla presenza della regista 

Pina Deiana, Cristina Mecci, Cristiana Scoppa 

 

 
Diritto, diritti e immigrazione 

ANNALISA FURIA  
 30 maggio 2010 – Roma 

 

9.00 – 9.30  Registrazione partecipanti 

 

9.30 – 10.30 Quale diritto? Quali diritti?  

Le società multiculturali e i fondamenti, le matrici e i confini del/i diritto/i occidentale/i 

 

10.30 – 11.15 Diritto e immigrazione: la retorica della “sicurezza” e i meccanismi giuridici di esclusione dello 

straniero 

11.15 – 11. 45  Diritto e immigrazione: l’ordinamento italiano e il diritto all’istruzione dei minori stranieri 

extracomunitari dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/09 

   

11.45 – 12.30 Pausa caffè 

 

12.30 – 13.00 Diritto e diversità culturale: i conflitti tra norme, valori e principi  

 

13.00 – 14.00 Diritto e diversità culturale: l’ordinamento italiano e il reato di mutilazioni genitali femminili come 

reato culturale  


