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Sono circa 500.000 le donne e ragazze, già sottoposte a mutilazioni 
dei genitali femminili (MGF), che oggi vivono nell’Unione europea 

(UE), mentre altre 180 mila sono a rischio ogni anno. 

Queste donne hanno bisogno del sostegno di professionisti/e informati/e. United 

to END FGM (UEFGM) è uno strumento di apprendimento on line gratuito, 

redatto da esperte internazionali in materia di asilo, salute e professioni affini, per 

comprendere meglio le mutilazioni dei genitali femminili e coloro che ne soffrono. 

Per saperne di più sui diritti delle donne e delle ragazze coinvolte 

Ottenere una maggiore comprensione sulle implicazioni delle MGF per la salute 

Sostenere e proteggere le donne e le ragazze colpite 

Registrati ora su www.uefgm.org 

partner del progetto finanziatori 



 

InformazIonI sul corso 
Progettato principalmente per il personale sanitario e per 
chi lavora con le richiedenti asilo, all’interno dell’Unione 
europea, il corso on line UEFGM fornisce informazioni 
essenziali sulle MGF, utili anche per Ong, associazioni e 
case rifugio che si occupano di donne. Il corso mira a: 

• Migliorare il trattamento e il sostegno il sostegno 
  offerto a chi, in Europa, convive o è a rischio di 
  mutilazioni dei genitali femminili, incoraggiando nei 
  servizi di assistenza sanitaria un approccio sensibile al 
  genere e agli elementi culturali. 

• Rafforzare le competenze necessarie utili nel processo 
  decisionale riguardo la protezione delle donne 
  sottoposte e/o a rischio di MGF e delle richiedenti asilo. 

• Ottenere una maggiore armonizzazione del sistema 
  di asilo europeo, analizzando i trattati europei e 
  internazionali e la legislazione che tutela donne e 
  ragazze sottoposte e/o a rischio di MGF. 

• comunicare sulle MGF facendo attenzione al dato 
  culturale e di genere 

• inquadrare le MGF come nelle violazioni dei diritti 
  umani 

• identificare regolamenti e disposizioni dei trattati in 
  materia di asilo in ambito europeo e internazionale 

• adottare un approccio transculturale ai bisogni sanitari 
  delle donne colpite 

descrIzIone del corso 

• Asilo 

• Salute 

• Indirizzo combinato 

Registrarsi per uno dei tre indirizzi di studio: 

obiettIvI del corso 

Gli obiettivi del corso UEFGM sono: 

• offrire conoscenze specifiche sui vari tipi di MGF e i loro 
  conseguenze fisiche, psicologiche e sulla salute sessuale 
  e riproduttiva 

• offrire conoscenze specialistiche sulle MGF per dare 
  protezione internazionale a donne e ragazze vittime o a 
  rischio 

• sviluppare le competenze necessarie per provvedere ai 
  bisogni di salute di donne e ragazze sottoposte a MGF 

• sviluppare capacità di comunicazione necessarie a 
  proteggere efficacemente le donne richiedenti asilo 

Il corso si compone di due moduli base e quattro 
moduli specialistici, due in materia di salute e due in 
materia di asilo. Progettati come seminari virtuali, i 
moduli forniscono informazioni pratiche per sostenere e 
guidare le donne colpite da MGF attraverso l’assistenza 
sanitaria e le procedure per la richiesta di asilo, oltre a 
diversi collegamenti a dati e fonti primarie. Ogni modulo 
combina varietà di materiale e di esercizi, comprese docu 
- fiction, studio di casi, letture aggiuntive e quiz di auto- 
valutazione, fornendo una prospettiva ampia e informata 
per sviluppare le competenze essenziali. 

partner del corso 

target 
Il corso UEFGM è stato progettato per chi, in Europa, 
lavora in ambito sanitario e/o si occupa di richiedenti 
asilo,tra cui ostetriche, ginecologi/ghe, pediatri, 
infermieri/e, studenti/esse di medicina e infermieristica, 
operatori/trici dei centri di rifugio per donne, assistenti 
sociali. 

UEFGM è stato finanziato da Human Dignity Foundation e dalla Campagna 
europea END FGM, coordinata da Amnesty International Irlanda, realizzato 
dal Mediterranean Institute of Gender Studies (MIGS) di Cipro, la Ong 
Associazione italiana donne per lo sviluppo (AIDOS), Akina Dada Wa Africa 
(AKIDWA) in Irlanda, e la Family Planning Association in Portogallo (APF). 

contattI 
• www.uefgm.org 

• Per domande e informazioni:centrodocumentazione@aidos.it 

rIsultatI dI apprendImento 
Il corso si propone di migliorare le competenze del 
personale sanitario e di chi lavora con le richiedenti asilo. 
Alla fine del percorso, si dovrebbe essere in grado di: 

• descrivere tipologie ed effetti delle MGF 

partner del progetto finanziatori 


