
 

 

 

 

 

 

 

ABBANDONARE LE MGF/E su MF!  

  

ABANDONING FGM on FM!   

 

ABANDONNER LES MGF/E sur MF !  

 

 

Obiettivo 

Il progetto, che si è svolto in tre fasi, ha avuto l’obiettivo di rafforzare, attraverso lo strumento 

dell’audio documentario, il ruolo della radio nell'ambito delle campagne per la promozione 

dell'abbandono delle mutilazioni genitali femminili nei paesi africani. 

 

La situazione 

Secondo i dati UNICEF del 2016, sono circa 200 milioni le donne nel mondo, Europa compresa, 

sottoposte alle mutilazioni genitali femminili/escissione. La pratica è diffusa in più di 28 paesi in 

Africa, in alcuni paesi in Medio Oriente, Sud-Est asiatico, Europa, America e altri paesi in cui 

vivono migranti provenienti da comunità interessate dalle MGF. Nonostante la presenza in Kenya, 

Uganda, Tanzania,  Burkina Faso e Senegal di una legge nazionale per la messa al bando delle 

MGF, e in Mali di una politica a sostegno della loro eliminazione, le MGF continuano ad essere 

praticate. 

 

Chi finanzia 

UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione)  nell’ambito del Programma UNFPA-

UNICEF sulle mutilazioni genitali femmminili/escissione  

 

 

http://www.unfpa.org/publications/unfpa-unicef-joint-programme-female-genital-mutilationcutting-accelerating-change
http://www.unfpa.org/publications/unfpa-unicef-joint-programme-female-genital-mutilationcutting-accelerating-change


Prima Fase 2008 

 

Dove 

Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

Partner 

Audiodoc (Associazione audio documentaristi), Voix de Femmes 

 

La situazione 

In Burkina Faso, nonostante  la presenza dal 1996 di una legge nazionale per la messa al bando 

della pratica,  la prevalenza nel paese è aumentata  del 5% tra il 2006 e il 2010 e oltre il 70 percento 

delle donne tra i 15-49 anni  ha subito qualche forma di mutilazione.  

 

Obiettivi 

Realizzazione  in Burkina Faso del  primo progetto comune di formazione, rivolto a giornalisti e 

operatori di ong e associazioni  locali, sui  temi della  lotta alle mutilazioni genitali femminili 

(MGF) e l’impiego del mezzo radiofonico. 

 

Risultati    

 Formazione alla produzione di audiodocumentari : è stato realizzato a Ouagadougou  un 

corso di formazione destinato a esperte/i della comunicazione, giornaliste/i radiofonici di 6 

paesi africani sulla produzione di audio documentari; 

 realizzazione di un audio documentario Sont ils au courant? Hommes et excision (Cosa ne 

sanno? Uomini ed escissione), una raccolta di testimonianze su cosa gli uomini sanno e 

pensano delle mutilazioni dei genitali femminili (link), di  una campagna pubblicitaria 

radiofonica, un notiziario, un’intervista a un testimonial.  

 

Durata  

12 mesi – 2008 

 

Chi finanzia 

UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione)  nell’ambito del Programma UNFPA-

UNICEF sulle mutilazioni genitali femmminili/escissione  

 

 

Seconda Fase 2010-2011 

 

Dove  Tanzania, Kenya, Etiopia – Burkina Faso  

Partner: Audiodoc (Associazione di audio documentaristi),  AMWIK (Association of Media 

Women in Kenya), TAMWA (Tanzania Media Women Association), Voix des Femmes (Burkina 

Faso). 

 

La situazione  

Nonostante  la presenza in Tanzania, Kenya, Etiopia e Burkina Faso  di una legge nazionale per la 

messa al bando della pratica e di una politica di sosteno all’eliminazione della pratica, quest’ultima 

continua ad essere eseguita. 

http://www.amwik.org/
http://www.tamwa.org/
http://sinergie.pagesperso-orange.fr/voixdefemmes/


Obiettivi  

Il progetto è finalizzato a rafforzare il ruolo della radio per la promozione dell’abbandono delle 

mutilazioni dei genitali femminili in Africa attraverso la produzione di audiodocumentari. 

 

Risultati 

Per la formazione in lingua inglese: 

 un corso di formazione teorico-pratico, realizzato a Nairobi, Kenya e rivolto a 16 

giornalisti e operatori di ONG, provenienti da Kenya, Tanzania ed Etiopia,   sulla 

realizzazione di audio documentari sulle MGF per promuovere  il cambiamento dei 

comportamenti 

 realizzazione di 2  audiodocumentari  (Okuaruka na Amurata; Wanatahiriwa Wapi) e di 2 

spot in lingua inglese (Say NO to FGM/C e The event of one day changed the life of Edith: 

FGM/C) sulle MGF, trasmessi da diversi circuiti radiofonici locali.  

 Realizzazione di 2 guide in inglese (una metodologica sulla realizzazione di 

audiodocumentari e una per giornalisti)  

 realizzazione di un  cortometraggio  in italiano, con sottotitoli in inglese, “Abandoning 

FGM on FM! Audio documentaires: a promising radio format to promote the 

abandonment of female genital mutilation/cutting” che documenta la realizzazione degli 

audio-documentari e il suo impatto rispetto alla promozione dell’abbandono delle 

mutilazioni dei genitali femminili;  

 l’aggiornamento del portale stopfgm/c.org 

 

Per la formazione in lingua francese: 

 corso di formazione teorico-pratico a Ouagadougou per otto giornalisti burkinabe, e 

altrettanti maliani, sulla produzione di audio documentari sulle MGF/E per promuovere 

l’abbandono della pratica 

 realizzazione di un video "Abandoning FGM on FM" con sottotitoli in italiano, per 

documentare la formazione e le varie fasi della produzione degli audio-documentari;  

 realizzazione di 4 audiodocumentari in lingua francese (Femme en entier; Femmes en 

marge; Au nom d’Allah ou des ancêtres; La hantise de la nuit) diffusi sulle onde di 

numerose radio maliane e burkinabe, in contesti urbani e rurali.  

 realizzazione di 2 guide (una metodologica sulla realizzazione di audiodocumetari e una per 

i giornalisti   LINK 

  

 

Durata 

14 mesi (gennaio 2010 - febbraio 2011) 

 

Quanto costa il progetto 

Il costo totale del progetto è di 200.000 euro 

 

 

http://www.jonathanzenti.it/2015/07/abandoning-fgm-on-fm-kenya-2010/
http://www.jonathanzenti.it/2015/07/abandoning-fgm-on-fm-kenya-2010/
http://www.jonathanzenti.it/2015/07/abandoning-fgm-on-fm-kenya-2010/
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3750&root=448
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3127&root=448
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3127&root=448
https://tinyurl.com/yajflawk
https://tinyurl.com/yajflawk
https://tinyurl.com/y9qngh4w
http://www.stopfgmc.org/
http://audiodoc.it/progetti/aidos-workshop-di-formazione/
https://www.youtube.com/watch?v=egNiC3_cDY8
https://www.youtube.com/watch?v=egNiC3_cDY8
http://audiodoc.it/audiodoc/femme-en-marge/
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3365&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3366&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3366&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3367&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3368&root=446
https://tinyurl.com/y773ywfu
http://www.aidos.it/2016/04/14/mgfe-mutilations-genitales-femininesexcision-petit-guide-a-lusage-des-medias/
http://www.aidos.it/2016/04/14/mgfe-mutilations-genitales-femininesexcision-petit-guide-a-lusage-des-medias/


Chi finanzia 

UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione)  nell’ambito del Programma UNFPA-

UNICEF sulle mutilazioni genitali femmminili/escissione  

 

 
Terza Fase 2014-2016  

 

Dove  

Burkina Faso, Mali, Senegal -  Kenya, Tanzania, Uganda 

 

Partner  

Audiodoc (Associazione audio documentaristi), Tostan (Senegal), AMWIK (Association of Media 

Women in Kenya) 

 

La situazione 

Nonostante la presenza in Kenya, Uganda, Tanzania,  Burkina Faso e Senegal di una legge 

nazionale per la messa al bando della pratica, e in Mali di una politica a sostegno della sua 

eliminazione, quest’ultima continua ad essere eseguita. 

 

Risultati 

 2 corsi di formazione, rispettivamente in Senegal e in Kenya, destinati a esperte/i della 

comunicazione, giornaliste/i radiofonici di 6 paesi africani (Senegal, Mali e Burkina Faso, 

per l'area francofona; Kenya, Uganda e Tanzania per l'area anglofona) sulla produzione di 

audio documentari sulle mutilazioni genitali femminili/escissione;  

 realizzazione di 6 audio documentari, di cui 3 in francese ( Génération combat;  Les sens 

dedans;  X Comme frontier) e 3 in  inglese (CHOICES Episode 1: Persons; CHOICES 

Episode 2: Family;  CHOICES Episode 3: Community),   e loro diffusione  in 17 lingue 

locali sulle radio locali e via Internet.  Sei partecipanti –  uno per ogni paese –  hanno vinto 

un premio per la produzione di un proprio documentario audio.  Arrêter l’excision: tous 

pour toutes è quello prodotto da  Céline Elola del Burkina Faso, sul coinvolgimento in 

particolare degli uomini e dei leader tradizionali;  

 diffusione dei materiali prodotti attraverso la trasmissione sulle radio dei paesi coinvolti e 

via internet; 

 aggiornamento del portale www.stopfgmc.org con rassegna stampa da tutto il mondo sul 

tema delle MGF/E in inglese e francese; 

 sostegno ad alcune attività del progetto Mutilazioni genitali femminili/escissione: una 

questione di sviluppo; 
 produzione di  2 guide  in inglese (una sul tema delle MGF nei media e una 

sulla realizzazione di audio-documentari) e 2 guide per in francese (una sul tema delle 

MGF nei media e una sulla realizzazione di audio-documentari) 

 Produzione di un video “Abandoning FGM on FM!” sulla formazione  

 aumento della consapevolezza e  migliore  comprensione da parte dei giornalisti e del 

pubblico del tema delle MGF,  per promuovere la creazione di un ambiente favorevole al 

cambiamento di comportamento 

 

 

http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3747&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3748&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3748&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3749&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3734&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3740&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3740&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3741&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3774&root=446
http://www.stopfgmc.org/client/sheet.aspx?lang=en-US&sheet=3774&root=446
http://www.stopfgmc.org/
http://www.aidos.it/project/mutilazioni-genitali-femminiliescissione-una-questione-di-sviluppo/
http://www.aidos.it/project/mutilazioni-genitali-femminiliescissione-una-questione-di-sviluppo/
http://www.aidos.it/2016/04/12/female-genital-mutilationcutting-fgmc-a-quick-guide-for-media/
http://www.aidos.it/2016/04/16/first-principles-of-the-audio-documentary-theory-and-technique-for-absolute-beginners-2/
http://www.aidos.it/2016/04/14/mgfe-mutilations-genitales-femininesexcision-petit-guide-a-lusage-des-medias/
http://www.aidos.it/2016/04/10/principes-fondamentaux-du-documentaire-sonore-theorie-et-technique-pour-debutants-absolus/
https://www.youtube.com/watch?v=egNiC3_cDY8


Durata 

19 mesi (2014-2016) 

 

Quanto costa il progetto 

274,933.00 USD 

 

Chi finanzia 

UNFPA (Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione)  nell’ambito del Programma UNFPA-

UNICEF sulle mutilazioni genitali femmminili/escissione  
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