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Infibulazione, la battaglia
si combatte anche qui
Un gruppo di lavoro per fare informazione e sviluppare iniziative

Giulia Viviani

II Donne, corpo e potere, ovvero
come iniziare a parlare di mu-
tilazioni genitali femminili par-
tendo da un confronto che coin-
volga più interlocutori possibile
attorno a una tematica tutt’altro
che conosciuta.

Di informazione e sensibiliz-
zazione si è parlato ieri nel con-
vegno «Sguardi incrociati», pun-
to di arrivo di un percorso ini-
ziato a novembre nell’ambito del
progetto gestito dal Comune di
Parma in collaborazione con Pro-
vincia di Parma, Ausl, Forum So-
lidarietà, Centro interculturale di
Parma e provincia e Centro An-
tiviolenza. Un gruppo di lavoro
interistituzionale intorno alla te-
matica delle mutilazioni genitali
femminili che ha preso il via da
quanto contenuto nel «Program-
ma regionale di interventi per la
prevenzione delle MGF ai sensi
dell’intesa con il Dipartimento
Pari Opportunità». In pratica la
legge n.7 del 2006 detta le misure
necessarie per prevenire, contra-
stare e reprimere le pratiche di
mutilazione genitale femminile
quali violazioni dei diritti fonda-
mentali all’integrità della perso-
na e alla salute delle donne e delle
bambine.

Eppure anche in Italia le don-
ne continuano a portare i segni
di questa pratica per cui si rende
sempre più necessario un per-
corso di sensibilizzazione di cui
si fanno carico i Comuni, finan-
ziati dalla Regione: «Il fenome-
no investe a livello mondiale cir-
ca 130-140 milioni di donne in
almeno 40 Paesi – ha spiegato
Elisabetta Mora del Comune di
Parma - per questo si rende ne-
cessario anche da noi un sistema
unitario di interventi e di svilup-
po di iniziative di informazione,
ma anche di formazione per gli

operatori del terzo settore».
Lo scopo è intervenire su ciò

che culturalmente sta attorno al-
le mutilazioni, anche perché il
tema delle modificazioni corpo-
ree tocca in modi diversi le don-
ne di ogni cultura (si pensi ad
esempio alla chirurgia plastica) e
sottintende un certo modo di
presentarsi e identificarsi all’in -
terno della società.

«Difficile parlare di mutila-
zioni senza vedere sullo sfondo il
tema del controllo del corpo –ha
aggiunto Fabrizia Dalcò della
Provincia - per questo il tavolo ha
lavorato molto sul corpo, sul ri-
conoscimento, sull’accettazio -
ne». Motore operativo del pro-
getto è il Centro interculturale di
Parma che, come ha ricordato
Svetlana Erokhina, «è stato for-
temente voluto dalle associazio-
ni e sostenuto dalla Provincia di
Parma e dall’impegno di Forum
Solidarietà».

Ma se il tema delle mutilazioni
genitali femminili può ad alcuni
erroneamente sembrare «lonta-
na», è sufficiente ricondurre la di-
scussione ai rapporti di potere
quotidiani tra uomo e donna per
allargare il campo di riflessione:
«Che dire del linguaggio di stam-
po sessista e razzista a che viene
spesso utilizzato dalla politica?»,
ha sottolineato Marita Rampazi
dell’Associazione italiana di So-
ciologia – sezione Vita Quotidia-
na. Al convegno hanno dato il loro
apporto anche Carmen Leccardi,
presidente dell’European Socio-
logical Association, Renate Sie-
bert dell’Università della Cala-
bria, Anna Vanzan dell’Università
Cà Foscari di Venezia e Hafef Hagi
dell’Università di Firenze. Nel po-
meriggio si è parlato di «Nuove
soggettività femminili: esperien-
ze di associazionismo», conversa-
zione introdotta da Vincenza Pel-
legrino e Giovanna Vingelli. �
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InBreve
FEDERCONSUMATORI

Districarsi al telefono:
linee e internet
�� Nell’ambito del ciclo di
incontri informativi organiz-
zati da Federconsumatori
Parma, è in agenda per gio-
vedì 20 febbraio, alle ore 18,
nel salone «Bruno Trentin»
della Camera del Lavoro, in
via Casati Confalonieri, 5/A,
una serata dedicata al tema
«Districarsi al telefono:
quello che il consumatore
deve sapere su linea fissa,
mobile e ed internet».

ASSEMBLEA SINDACALE

Uffici Iren: lunedì
apertura alle 10
�� Il Gruppo Iren informa
che per garantire lo svolgi-
mento di un’assemblea sin-
dacale, gli orari di apertura
degli uffici clienti nella gior-
nata di lunedì 17 febbraio
subiranno le seguenti mo-
difiche: lo sportello di Stra-
da Santa Margherita sarà
aperto a partire dalle ore 10;
in provincia tutti gli spor-
telli della provincia saranno
aperti a partire dalle ore
10.30. Saranno comunque
regolarmente attivi i numeri
verdi del servizio clienti.

LUNEDI' 24

Assemblea dei soci
dell'Avis di Vigatto
�� La sezione Avis Vigatto
terrà lunedì 24 febbraio alle
21 nella sede di Corcagnano
l'annuale assemblea dei soci.
Dopo la relazione del consi-
glio direttivo sull'attività svol-
ta e quella in programma, si
terrà l'esame dei bilanci (con-
suntivo e preventivo), la re-
lazione del collegio sindacale
e la nomina dei delegati al-
l'assemblea provinciale.

ASSOCIAZIONE NASCE «CONVERTERE»

Gli «ex» si fanno
la guerra? Arrivano
i mediatori familiari
Un sodalizio di avvocati,
psicologi e assistenti
sociali presentato
all'incontro di MediArte

Margherita Portelli

II L’arte come mediazione. In oc-
casione del primo incontro di
«MediArte», una rassegna di ap-
puntamenti culturali che ha pre-
so il via nei giorni scorsi negli
spazi dello studio dell’avvocato
Donatella Bussolati, in piazzale
della Macina, è stata inaugurata
la mostra «Essenze Femminili»,
del pittore Otello Giuseppe Pa-
gano. Accompagnato dall’inter -
vento musicale di Beppe Di Be-
nedetto, il taglio del nastro
dell’esposizione pittorica (visita-
bile su appuntamento fino a fine
marzo) è coinciso con la presen-
tazione alla città dell’associazio -
ne «ConVertere», che lega Par-
ma e Reggio Emilia.

Dalla comunione di intenti di
avvocati, psicologi, assistenti so-
ciali e sociologi, questo sodalizio
si propone di divulgare la me-
diazione familiare come il per-
corso più idoneo per raggiunge-
re accordi condivisi, superando il
conflitto nei casi di separazione,
divorzio o cessazione della con-
vivenza di fatto. L’associazione

offre la possibilità di intrapren-
dere percorsi di mediazione at-
traverso la riorganizzazione fa-
miliare, in special modo per
quanto attiene all’esercizio della
cogenitorialità. La mediazione è
lo spazio di facilitazione e soste-
gno al processo di rinegoziazione
delle relazioni familiari ed è per
questo che i mediatori dell’as -
sociazione «ConVertere» (iscrit-
ti all’ A.I.Me.F., Associazione Ita-
liana Mediatori Famigliari) or-
ganizzano gruppi di confronto
per genitori sulle problematiche
relative alla separazione e alla
ricomposizione familiare.

«La rassegna “MediArte”vuo -
le essere uno spazio di riflessione
artistico-culturale sul tema della
pace –ha specificato la Bussolati,
vice presidente di ConVertere -;
mai come oggi abbiamo bisogno
di riscoprire il valore della co-
municazione non violenta per ri-
stabilire legami sociali solidali e
costruttivi». Carlotta Tansini,
presidente dell’associazione, ha
aggiunto: «Abbiamo messo pas-
sione e grande impegno nella
creazione di quest’associazione
perché crediamo che sia fonda-
mentale diffondere la mediazio-
ne familiare sul territorio, per
garantire il diritto alla bigeni-
torialitá e il mantenimento di le-
gami affettivi certi e solidi anche
in situazioni di conflitto». �

Gli interlocutori del progetto

Il prossimo obiettivo: coinvolgere
i giovani con incontri nelle scuole
�� «Siamo partiti con il lavoro di
gruppo e il confronto tra donne di
culture e provenienze diverse, ma
il percorso va avanti», spiega Eli-
sabetta Mora del Comune. Quello
pensato dal Comune di Parma è
un progetto in divenire che affron-
ta il tema delle mutilazioni genitali
femminili come manifestazione di
una questione più ampia legata ai
modelli corporei. «Il progetto pre-
vede anche dei momenti di for-
mazione apposita per personale
socio sanitario e un progressivo

coinvolgimento della componente
maschile. Il prossimo passo sarà
quello dedicato ai giovani, con in-
contri nelle scuole e nei centri di
aggregazione per aiutarli a riflet-
tere sulle modificazioni corporee,
sui modelli che la società impone.
La legge italiana dà molta impor-
tanza all’informazione e alla sen-
sibilizzazione proprio perché il fe-
nomeno delle mutilazioni genitali
è difficile da inquadrare se non
sono le donne stesse a parlar-
ne». �G.Viv.


