Le Mutilazioni Genitali Femminili sono
una pratica corrente in numerosi paesi
dell’Africa

occidentale

e

nelle

Assessorato
alle Pari Opportunità

zone

meridionali della penisola araba. E’ un
fenomeno vasto e complesso che include
pratiche

che

vanno

dall’incisione

all’asportazione totale o parziale dei
genitali femminili.
In seguito alle migrazioni internazionali
questo fenomeno interessa oggi anche i
paesi di destinazione e pertanto anche
l’Italia. E’ compito

dei paesi ospitanti
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combattere le MGF con adeguate misure di
prevenzione, informazione e repressione.
Poiché questa pratica è espressione di un
forte legame con la madrepatria, la

Convegno

collaborazione con i paesi d’origine è di

“MGF? NO GRAZIE”

fondamentale importanza. I cambiamenti
che avvengono in tali terre possono infatti
influire sul comportamento delle comunità

21 Settembre 2011 – ore 14,30
Auditorium Istituto Magistrale “C.T. Bellini”
Baluardo Lamarmora, 10 – Novara

stabilitesi nel nostro paese.
Progetto realizzato con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità

PROGRAMMA
Saluti:
- Assessore alle Pari Opportunità della Provincia
di Novara Prof.ssa ANNA MARIA MARIANI
Assessorato alle Pari Opportunità

INTERVENTI
PROF. NICOLA SURICO
Direttore della Clinica Ginecologica ed
Ostetrica
presso
Azienda
Ospedaliera
Universitaria “Maggiore della Carità” di
Novara.
“Classificazione, complicanze a breve e lungo
termine e management del parto nell’ambito
delle MGF”
PROF. ALEXANDRE DEL VALLE
Saggista e consulente geopolitico
“Le donne musulmane, prime vittime del
totalitarismo islamico”

ISCRIZIONI
La partecipazione al convegno è gratuita.
E’ richiesta l’iscrizione mediante scheda di
adesione
scaricabile
dal
sito:
http://www.provincia.novara.it/PariOpportu
nita/eventiinatto.php. La stessa dovrà essere
trasmessa all’indirizzo di posta elettronica:
segreteria.po@provincia.novara.it .

SEDE DEL CONVEGNO
Il convegno si svolgerà a partire dalle ore
14,30 presso l’Auditorium dell’Istituto “C.T.
Bellini” – Baluardo Lamarmora, 10 –
Novara.
DESTINATARI

DOTT.SSA FULVIA PITTO
Psicologa
“Femminilità negata: aspetti psicologici e
sessuali delle Mutilazioni Genitali Femminili”

E’ stato richiesto l’accredito del Convegno al
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e al
Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali.

CONCLUSIONI
DOTT. CIRO VITTORIO CARAMORE
Sostituto Procuratore della Repubblica di
Novara
“Tutela penale contro le Mutilazioni Genitali
Femminili”
Moderatore: Dott. Gigi Santoro

Il convegno è rivolto a professionisti e
operatori che lavorano nel campo della
violenza contro le donne, provenienti
dall’ambito giudiziario, sociale, sanitario,
scolastico oltre che dall’associazionismo di
sostegno e di servizio.
ATTESTATI
Al termine del convegno è previsto il
rilascio di un attestato di partecipazione da
parte della Provincia di Novara

