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STOP MGF FORMAZIONE
COD. CORSO…../……

CORSO PER MEDIATORI CULTURALI
DOCENTI DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
E OPERATORI SOCIALI
Strumenti per la prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili
e per l’integrazione sociale
Gli obiettivi del corso, si iscrivono in quelli del progetto più ampio che prevede l’organizzazione di
attività formative per figure professionali che possono svolgere un ruolo immediato e concreto di
prevenzione per le bambine delle comunità a rischio e di accompagnamento per tutte le necessità
sociali e sanitarie delle donne che hanno subito interventi di MGF.
La delicatezza del tema e la dimensione fortemente personale nella quale è necessario affrontarlo
con le persone esposte, spinge a valutare con grande attenzione gli approcci da utilizzare per la
formazione degli operatori, sia dal punto di vista teorico che sul piano della relazione. In questo
senso, il progetto modula gli obiettivi e le metodologie formative per ognuna delle figure alle quali
si riferisce.
L’obiettivo generale del progetto è quello di favorire la formazione di una rete competente, che
abbia tra i suoi nodi principali tutti quei contesti in grado di facilitare l’intercettazione del
fenomeno, in modo che il lavoro di prevenzione passi per la normalità della vita quotidiana,
operando nelle maglie dei processi di integrazione. A questo riguardo è importante sottolineare
quanto l’esperienza migratoria, comporti per le donne sottoposte a interventi di mutilazione genitale
e per le famiglie delle bambine a rischio, un impatto e un’interazione complessa con le società di
accoglienza. Da un lato, il contatto può influenzare la posizione delle donne immigrate rispetto alle
MGF, causando la problematizzazione e il rifiuto di questa pratica; dall’altro, però, l’eventuale
fallimento dei processi di integrazione, e gli atteggiamenti stigmatizzanti o criminalizzanti, possono
determinare condotte di chiusura che finiscono per radicalizzare alcune pratiche molto significative
come le MGF, come mezzo per riaffermare un’identità a rischio.
DURATA E ARTICOLAZIONE
Il corso ha una durata di 16 ore e si svolge per due volte in due giornate di otto ore, il primo corso
(Corso A) si svolge dalle 9,30 alle 18,30 nei giorni 12 e 23 marzo, il secondo (Corso B) dalle 9,30
alle 18,30 nei giorni 13 e 24 marzo 2009.
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OBIETTIVI
• offrire un aggiornamento delle conoscenze, mediche, legislative, psicologiche e sociali
relative alle MGF;
• delineare le tipologie d’intervento e le metodologie operative, che la figura del mediatore
può strutturare o coadiuvare nell’ambito della prevenzione del fenomeno e dell’aiuto alle
donne sottoposte a MGF;
• fornire elementi utili a strutturare interventi fondati anche sulla differenza genere;
• contribuire alla strutturazione di competenze relazionali specifiche.
DESTINATARI
Entrambe i corsi sono rivolti a 30 corsisti ciascuno.
METODOLOGIA
La metodologia sarà orientata ai principi della partecipazione attiva, il corso prevede esercitazioni
pratiche a supporto di lezioni e riflessioni di gruppo.
CONTENUTI
L’apertura del corso prevede una lezione attiva orientata a far emergere le diverse rappresentazioni
del fenomeno e dell’Africa delle quali sono portatori i partecipanti. Naturalmente, questo costituirà
il punto di partenza sul quale innestare tutte le proposte successive. Nella stessa mattinata, una delle
ginecologhe maggiormente esperte nel campo, presenterà una lezione sulle conoscenze mediche e
sanitarie che è necessario acquisire per comprendere l’articolazione del problema, i disturbi e le
difficoltà ai quali può dare luogo e le tipologie di intervento sanitario utili.
Nel pomeriggio del primo giorno, si prosegue con una riflessione partecipata sul Gender e prosegue
con una lezione sulla legislazione italiana.
Nella seconda giornata verranno effettuate esercitazioni sulla relazione e sarà proposta una lezione
sulla rete di servizi concretamente disponibili e accessibili nella Regione Lazio. Nel pomeriggio
sarà trattato con metodologie attive il tema della pedagogia delle relazioni interculturali. Infine, il
corso verrà chiuso con una lezione che proporrà l’illustrazione delle linee guida del Ministero della
Salute con particolare attenzione ai contenuti che riguardano la figura del mediatore culturale.
DIREZIONE SCIENTIFICA DEL PROGETTO
Giovanna Scassellati, ginecologa, responsabile del Centro di riferimento Regionale per la terapia
delle donne portatrici delle MGF presso il San Camillo Forlanini di Roma
DIREZIONE DIDATTICA
Eleonora Di Maggio, Direttore Theores Scuola Superiore di Lavoro Sociale
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I DOCENTI
Tutti i docenti del corso sono figure che uniscono alle conoscenze specifiche una grande esperienza
operativa:
ASSISTENZA D’AULA
In aula sarà presente, per l’intera durata del corso, un tutor che avrà il compito di garantire la
comunicazione circolare e che sarà punto di riferimento per i partecipanti per tutte le esigenze e le
richieste relative al corso.
AULE
Sala Rosi, viale Manzoni, 16 - Roma
ISCRIZIONE
La partecipazione è gratuita, per iscriversi è sufficiente compilare la scheda di partecipazione
allegata e inviarla al numero di fax 06.8611067 oppure via e-mail all’indirizzo:
direzione@theores.it
Info
Coordinatrice del progetto
Federica Facioni 349 2513556
Theores, Scuola Superiore di Lavoro Sociale,
Parsec Coop. Soc.
Viale Jonio, 331 Roma
Tel. 06.86209991
Fax 06.8611067
e-mail: info@theores.it
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Corso A - 12, 23 marzo 2009
CORSO PER MEDIATORI CULTURALI
E DOCENTI DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
Strumenti per la prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili
e per l’integrazione sociale
12 marzo 2009
9.30 – 11.30
11.30 – 13.30

moduli
docenti
MGF: pratiche e contesti socio- Tzehainesc Cahsai
culturali
Le MGF. Che cosa sono e quali sono Giovanna Scassellati
gli aiuti necessari dal punto di vista
sanitario.

Pausa pranzo
12 marzo 2009
14.30 – 17.00
17.00 – 18.30

23 marzo 2009
9.30 – 11.30
11.30 – 13.30

moduli
Di che cosa parliamo quando
diciamo “Gender”?
Legislazione italiana sulle MGF

docenti
Augusta Angelucci

moduli
Entrare in relazione con persone in
difficoltà. Esercitazioni e confronto
di modelli d’intervento
La rete dei servizi utili nella
Regione Lazio

docenti
Daniela Recchia

Simonetta Crisci

Saliha Belloumi

Pausa pranzo
23 marzo 2009
14.30 – 16.30
16.30 – 18.30

moduli
docenti
Pedagogia delle relazioni
Claudia Zaccai
interculturali
Linee guida del Ministero e ruolo Vittoria Tola
dei mediatori nella prevenzione e
nel contrasto della pratica.
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Corso B - 13, 24 marzo 2009
CORSO PER MEDIATORI CULTURALI
DOCENTI DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
E OPERATORI SOCIALI
Strumenti per la prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili
e per l’integrazione sociale
13 marzo 2009
9.30 – 11.30
11.30 – 13.30

moduli
docenti
MGF: pratiche e contesti socio- Ribka Sibhatu
culturali
Le MGF. Che cosa sono e quali sono Giovanna Scassellati
gli aiuti necessari dal punto di vista
sanitario.

Pausa pranzo
13 marzo 2009
14.30 – 17.00
17.00 – 18.30
24 marzo 2009
9.30 – 11.30
11.30 – 13.30

moduli
Di che cosa parliamo quando
diciamo “Gender”?
Legislazione italiana sulle MGF

docenti
Augusta Angelucci

moduli
Entrare in relazione con persone in
difficoltà. Esercitazioni e confronto
di modelli d’intervento
La rete dei servizi utili nella
Regione Lazio

docenti
Daniela Recchia

Simonetta Crisci

Saliha Belloumi

Pausa pranzo
24 marzo 2009
14.30 – 16.30
16.30 – 18.30

moduli
docenti
Pedagogia delle relazioni
Claudia Zaccai
interculturali
Linee guida del Ministero e ruolo Vittoria Tola
dei mediatori nella prevenzione e
nel contrasto della pratica.
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CORSO PER MEDIATORI CULTURALI
DOCENTI DEI CORSI DI ALFABETIZZAZIONE
E OPERATORI SOCIALI
Strumenti per la prevenzione delle Mutilazioni Genitali Femminili
e per l’integrazione sociale
cod. corso…../……
da inviare al numero di fax: 06 8611067 oppure via e-mail a: direzione@theores.it
Cognome: ___________________________________ Nome:_________________________________
Data di nascita: ______ / ______ / _______ e-mail: ____________________@______________________
(scrivere in stampatello)

Titolo di studio: _______________________________________________________________________
Azienda/ente: __________________________________ Ruolo: ________________________________
Indirizzo Azienda/Ente: _________________________________________________________________
Tel: ____ ____________ Fax: ____ ____________ E-mail: __________@______________
Per le sue attività ha o ha avuto a che fare con il fenomeno del MGF? SI

NO

Se si, in che modo?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Iscrizione al Corso A - 12, 23 marzo 2009
Iscrizione al Corso B - 13, 24 marzo 2009
Data _____ / _____ / _______ Firma _____________________________________
Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 Le forniamo le seguenti informazioni
1. I dati da Lei forniti verranno trattati per finalità istituzionali;
2. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo;
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto alla base delle valutazioni necessarie e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la
mancata
possibilità di istruttoria dei dati stessi e dunque la mancata prosecuzione del rapporto;
4. Il titolare e responsabile del trattamento è: Daniela Cerri
5. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003.
Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, recante il nuovo “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, autorizzo
non autorizzo
il loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli
scopi
istituzionali.

Data _____ / _____ / ______

Firma ___________________________
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