
L’ARTE PER DIRE BASTA ALLE MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI

SI CERCANO ARTISTE/I E FOTOGRAFE/I PER UNA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL TEMA
‘BUILDING BRIDGES TO END FEMALE GENITAL MUTILATION (FGM)’

SCADENZA: 2 NOVEMBRE 2015

L’End FGM European Network è un’organizzazione europea, composta da undici ONG nazionali, la cui mission è 
assicurare interventi sostenibili, a livello europeo, per porre fine alla  pratica delle mutilazioni genitali femminili (MGF).

La nostra visione
Un mondo dove le donne e le bambine non siano più sottoposte a violenza di genere, in particolare alle MGF, dove 
possano acquisire forza sul piano sociale per far sentire la propria voce, dove godano di pieni diritti e abbiano 
l’opportunità di compiere scelte consapevoli riguardo la propria vita.

Il Network è stato istituito nel maggio 2014 e ha iniziato a operare nel gennaio 2015. Abbiamo deciso di celebrare il 
primo anno di attività con una mostra fotografica e un evento di street art, il 2 dicembre 2015, a Bruxelles. 

Cercasi fotografe e fotografi!

Stiamo cercando persone in grado di rappresentare il tema Building Bridges to end FGM; le fotografie saranno 
esposte nell’ambito della mostra prevista per l’inaugurazione del Network. 

Natura dell’opera artistica

La fotografie presentate serviranno a sensibilizzare sul tema delle MGF con un approccio che sia anche creativo e 
positivo, per riportare all’attenzione dei responsabili delle politiche europee le promesse formulate. Se possiamo 
portare creatività nel rappresentare la violazione dei diritti umani, sarà possibile ideare politiche capaci di far 
fronte a queste violazioni!

Ci auguriamo che le fotografie proposte non rappresentino solo in modo innovativo il tema delle mutilazioni genitali 
femminili ma siano anche capaci di infondere un sentimento di speranza nel cammino per porre fine alla pratica e  
che le donne e le bambine coinvolte ricevano finalmente l’attenzione che meritano. 

Per questo motivo intendiamo assicurare che, al fine di preservare la dignità delle persone coinvolte, non verranno 
esposte fotografie cruente, né immagini di bambine sottoposte alla pratica. Vogliamo promuovere un messaggio 
diverso nella lotta alla MGF e soprattutto evitare che le comunità coinvolte vengano stigmatizzate. 

Tema: Building Bridges to end FGM

Le MGF interessano diverse comunità in tutto il mondo e devono essere affrontate su scala globale per contrastarle, 
“costruendo ponti” tra le persone e i paesi coinvolti. Il titolo della mostra, Building bridges to end FGM, significa quindi 
per il Network creare, condividere e concertare interventi efficaci per porre fine alle MGF in ogni parte del 
mondo. Il Network rappresenta il fulcro europeo del movimento mondiale per la lotta contro il fenomeno. 



Tale coordinamento è essenziale, così come il ruolo che l’Europa può svolgere nella lotta contro la pratica a livello 
globale: 

• creando reti di professionisti che operano in diversi settori (ad es. sanità, giustizia, istruzione, richieste di 
asilo e attività degli organi di stampa) per fornire un supporto specializzato a donne e bambine; 

• promuovendo una maggiore comprensione tra professionisti e comunità colpite dalle MGF; 
• condividendo esperienze e conoscenze tra le comunità della diaspora emigrate in ogni parte del mondo e i 

paesi di origine dove vengono praticate le MGF. 

Inaugurazione

Grazie al vostro talento creativo e alla vostra generosità, mostreremo le vostre fotografie nel cuore dell’Europa. 
Collaboreremo anche con le comunità coinvolte che si oppongono alla pratica e con le organizzazioni nazionali dei 
membri del Network, in dieci paesi europei, per diffondere le vostre opere.

Lo scopo di allestire la mostra fotografica è quello di suscitare l’attenzione dei responsabili delle politiche 
europee affinché mantengano il loro impegno nella lotta contro le MGF, diano corpo alle promesse finora 
formulate e proteggano le donne e le bambine a rischio, in Europa e nel resto del mondo.

L’evento si terrà a Bruxelles, il 2 dicembre, nel quartiere UE, dove saranno esposte le immagini di fotografe/i da 
tutta Europa, al fine di dare spazio alle diversità artistiche.

Per la mostra faremo in modo che eventuale materiale scritto, in relazione alle fotografie e ai profili degli artisti, rifletta 
la vostra visione.

Vi chiediamo di inviarci le vostre foto via email, in un formato in alta definizione (jpeg), all’attenzione di Natalie 
Kontoulis (nkontoulis@endfgm.eu) entro il 2 novembre 2015. Vi invitiamo inoltre a includere una descrizione (non 
meno di un paragrafo di cinque righe e non più di tre paragrafi) che illustri l’ispirazione alla base dell’opera proposta.

Una Commissione selezionatrice, composta da membri del personale e del Board del Network, sceglierà una 
fotografia per ciascun paese. Annunceremo quali sono le fotografie selezionate il 9 novembre 2015. Le autrici e gli 
autori delle foto saranno invitati con i responsabili delle politiche a partecipare all’evento e alla mostra fotografica. Il 
Network sosterrà i costi di viaggio e alloggio per le persone invitate a presenziare. 

Per maggiori informazioni e per le condizioni di partecipazione, contattare:
Natalie Kontoulis
Network Coordinator (interim)
END FGM European Network
Mundo B
Rue d’Edimbourg 26
Bruxelles 1050 - B
T: +32 2  893 09 02    
E: nkontoulis@endfgm.eu
W: www.endfgm.eu
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http://www.endfgm.eu/

