Convegno
M igrazioni G eneri F amiglie.
Pratiche di escissione e dinamiche di
cambiamento in alcuni contesti
regionali
Milano, 13 novembre 2009
Ore 9.00 – 17.30
Unione Femminile,
Corso di Porta Nuova, 32
La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione

La ricerca “Mutilazioni genitali femminili e dinamiche di mutamento:
prospettive socio-antropologiche”, condotta dalla Fondazione Ismu e
promossa dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, da poco conclusa, è stata realizzata
allargando lo sguardo dalle mutilazioni ai contesti in cui esse sono
accettate, rifiutate, o messe in dubbio, considerando in particolare le
pratiche escissorie. Ricostruire l’orizzonte di senso e il punto di vista
delle donne sottoposte a escissione, degli uomini che le hanno scelte
come spose, così come dei genitori che hanno rifiutato la pratica e di
tutti gli altri attori coinvolti, è stato il fine ultimo di questa ricerca.
La consapevolezza dei cambiamenti, che la stessa conoscenza delle
pratiche di Mgf ha attraversato in questi anni, ha richiesto un
approccio di ricerca che superasse i confini di una prospettiva che le
considera come problema a sé stante, valutando invece i significati
ad esse attribuiti, tra un qui e un altrove, per le persone migranti, e
più in generale rispetto alla propria vita, alle sfere della sessualità e
della genitorialità, così come tra un “non conosco” e un “ne ho
sentito parlare”, e l’immagine dell’Altro legata a quella della pratica,
per gli operatori dei servizi. Partendo da questi presupposti, il
convegno intende presentare la ricerca e avviare,
contemporaneamente, un dibattito sulle modalità per contrastare il
fenomeno in una prospettiva dialogica e condivisa.

Mezzi pubblici:
Metrò - linea verde:
Moscova - linea
gialla: Turati
Autobus - 43, 94
Tram - 29, 30, 33,
11, 1, 2

Programma
9.00 Registrazione partecipanti

Relatori
Silvana Borsari, Ausl Modena

9.30 Vincenzo CESAREO, Saluti di benvenuto

Marie-Jo Bourdin, Centre Françoise MINKOWSKA, Paris

9.45 MGF. La ricerca della Fondazione Ismu in Lombardia, Veneto ed
Emilia Romagna – coordina Nicola PASINI

Lidia Calderoli, Fondazione Ismu, Università di Modena e Reggio Emilia

Lidia CALDEROLI, Modificazioni permanenti del corpo ed età della vita:
testimonianze di migranti burkinabé
Barbara CAPUTO, Tahara a Milano, tahara in Italia: la circoncisione femminile tra
gli egiziani
Cecilia GALLOTTI, “Teste di ponte” del mutamento: le Mgf come posta in gioco nei
processi di cambiamento culturale. Casi di ricerca in Emilia Romagna

11.00 Coffee break
Lia LOMBARDI, Le Mgf in Veneto: tra migrazioni, relazioni, esperienze

Barbara Caputo, Fondazione Ismu, Associazione “Pluriversi”, Milano
Daniela Carrillo, Fondazione Ismu, Milano
Marta Castiglioni, Cooperativa “Kantara”, Milano
Vincenzo Cesareo, Fondazione Ismu, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano
Mariagrazia D’Aquino, ULSS 16 , Padova
Michela Fusaschi, Università Roma Tre, Roma
Cecilia Gallotti, Fondazione Ismu, Università degli Studi di Milano Bicocca
Khady Koita, La Palabre, Bruxelles

Roberta SALA, Donne, culture, tradizioni. Un riesame etico-filosofico della
questione

Lia Lombardi, Fondazione Ismu, Università degli Studi di Milano

Alessio MENONNA, Stime e proiezioni per quantificare il fenomeno Mgf

Alessio Menonna, Fondazione Ismu, Milano

Armando PULLINI, Le Mgf nella rete della Fondazione Ismu

Nicola Pasini, Fondazione Ismu, Università degli Studi di Milano

13.00 Pausa pranzo
14.30 Reti e contesti – coordina Daniela CARRILLO

Armando Pullini, Fondazione Ismu, Milano
Roberta Sala, Fondazione Ismu, Università Vita- Salute, San Raffaele, Milano

Michela FUSASCHI, Vecchi e nuovi corpi: “techne”, “nomos” e biopoteri delegati. La
costruzione sociale del corpo femminile fra tradizione e modernità
Khady KOITA, Dall’esperienza della pratica all’impegno con le donne

Segreteria scientifica: Nicola Pasini e Daniela Carrillo, Fondazione Ismu

Marie-Jo BOURDIN, Accompagnement psycho-sociale des jeunes femmes excisées
qui envisage une chirurgie réparatrice
16.00 Tavola rotonda “Mgf: riflessioni e prospettive. Il ruolo dei servizi”

Segreteria organizzativa: Politeia; Fondazione Ismu
Per informazioni: Tel. + 39 02 67877927/33 Fax + 39 02 67877979
www.ismu.org E-mail: d.carrillo@ismu.org

Marta CASTIGLIONI; Mariagrazia D’AQUINO; Silvana BORSARI; Nicola PASINI

Iscrizioni sul sito http://www.ismu.org/ismu_new/iscrizioneEvento.php?ID=280

