
 
 

                         
 

Gruppo di lavoro parlamentare su salute globale e diritti delle donne  
 
 

Prevenire le mutilazioni dei genitali femminili 
Sfide e impegni per l’Italia e l’Europa  

 
18 ottobre 2012 – ore 9.00-13.30 

 
Senato della Repubblica  
Sala Capitolare presso  

il Chiostro del Convento di S. Maria sopra Minerva 
Roma - Piazza della Minerva, 38 

 
Il Gruppo di lavoro parlamentare su salute globale e diritti delle donne, cui aderiscono parlamentari di entrambe le 
Camere e appartenenti ai diversi schieramenti politici, che ha aderito alla campagna europea END FGM, promossa 
da Amnesty International e da AIDOS, Associazione italiana donne per lo sviluppo, che la coordina in Italia, 
organizza un incontro di discussione sull’impegno dell’Italia nella promozione dell’abbandono delle mutilazioni dei 
genitali femminili. 

Sono oltre 130 milioni le donne e ragazze nel mondo che hanno subito una qualche forma di mutilazione dei 
genitali femminili, si stima che in Europa sarebbero oltre 500 mila e in Italia ca. 39.000 (stime Istituto Piepoli per il 
Dipartimento Pari Opportunità, 2009). Oltre 21 mila firme sono state raccolte in Italia lo scorso anno dalla 
campagna END FGM per chiedere azioni più incisive per rafforzare il cammino verso l’abbandono di questa 
tradizione che viola i diritti umani di donne e bambine.  

L’Italia si è distinta finora per il suo impegno, concretizzatosi anche nella legge n. 7/2006 “Disposizioni concernenti 
la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, ma la crisi e i conseguenti tagli di 
bilancio rischiano di interrompere questo percorso virtuoso.  

All’incontro parteciperanno parlamentari italiani/e ed europei/e, rappresentanti delle istituzioni, associazioni, ONG e 
ONLUS, giornalisti/e, firmatarie/i della campagna “petali di rosa”.  

 
9.00 –   9.30        Registrazione dei/lle partecipanti  
 
9.30 – 10.10 Benvenuto e introduzione ai lavori 

Sen. Francesca Marinaro – Coordinatrice del Gruppo di lavoro parlamentare su salute globale e 
diritti delle donne 
Sen. Emma Bonino, Vicepresidente del Senato 
Ambasciatore Giulio Terzi di Sant’Agata – Ministro degli Affari Esteri  
Daniela Colombo – Presidente AIDOS – Associazione italiana donne per lo sviluppo 
Carlotta Sami - Direttrice Amnesty International - Sezione Italiana 

 
10.10 – 10.40 END FGM – Petali di rosa per l’abbandono delle mutilazioni dei genitali femminili – 2010/12  

Proiezione del video End female genital mutilation: Is Europe watching? prodotto dalla 
campagna END FGM 
 

 Presentazione della creazione di Ilaria Venturini Fendi per la campagna END FGM 2012  
             Prerna Humpal – Ufficio Stampa, Campagna Europea END FGM - Amnesty International  
 Daniela Colombo – Presidente AIDOS 
 Ilaria Venturini Fendi – Fashion Designer, Carmina Campus 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                         
 
 
L’Italia e gli interventi dell’Unione Europea 
 
Modera la sessione: On. Sandra Zampa 
 
 10.40 – 11.00  Le Istituzioni europee e l’abbandono delle mutilazioni dei genitali femminili 
 Christine Loudes – Direttrice, Campagna Europea END FGM - Amnesty International  
 
 11.00 – 11.20 La Risoluzione del Parlamento europeo sull'abolizione delle mutilazioni dei genitali 

femminili   
  On. Roberta Angelilli - Vicepresidente del Parlamento Europeo  
   
 11.20 – 12.00  Discussione con il pubblico  
 
Prevenire le mutilazioni dei genitali femminili in Italia 
 
Modera la sessione: Sen. Rita Ghedini 
 
12.00 – 12.15 Legge n. 7/2006 – La ricerca e le campagne di informazione e sensibilizzazione 
 Cons. Avv. Patrizia De Rose - Capo Dipartimento per le Pari Opportunità  
 
12.15 – 12.30 Legge n. 7/2006 – Gli interventi nel settore sanitario 

Giovan Battista Ascone - Direttore Ufficio X, Direzione Generale della Prevenzione - 
Ministero della Salute   

   
12.30 – 12.45 Legge n. 7/2006 – Gli interventi delle Regioni 

Teresa Marzocchi - Assessore alle Politiche Sociali e di integrazione per l'immigrazione, 
Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore della Regione Emilia Romagna 

 
12.45 – 13.00  La risposta da parte delle comunità di immigrati 
  John Baptist Onama - Formatore, mediatore culturale e docente presso l'Università di  
           Padova 
 
13.00 – 13.20  Discussione con il pubblico 
 
13.20 – 13.30  Conclusioni 
  Daniela Colombo 

 
Per gli uomini è d'obbligo giacca e cravatta. 

 
 
Registrazione e accrediti 
 
Per accedere alle Sale del Senato della Repubblica è necessario registrarsi entro il 17 ottobre ore 12.00. 
Segreteria organizzativa 
AIDOS aidos@aidos.it, Tel. 06 6873214/196, Fax 06 6872549 
 
Per i giornalisti 
Le richieste di accredito devono essere inviate all’Ufficio Stampa del Senato entro il 17 ottobre ore 12.00, Fax:+39 
06.6706.2947, Email accrediti.stampa@senato.it e devono contenere i dati anagrafici completi, gli estremi della tessera 
dell’ordine dei Giornalisti, gli estremi di un documento d’identità e l’indicazione della testata giornalistica di riferimento. Gli/le 
operatori/trici dell’informazione devono fornire i dati anagrafici completi, gli estremi di un documento d’identità e l’indicazione 
della testata giornalistica di riferimento. 
 
Ufficio stampa AIDOS 
Serena Fiorletta, Tel. 06 6873214/196, Cell. 346 5112245, E-mail: ufficiostampa@aidos.it 
 
Ufficio Stampa Amnesty International Italia 
Tel. 06 4490224, Cell. 348-6974361 E-mail: press@amnesty.it 


