Comunicato stampa
“Insieme per porre fine alle Mutilazioni
Genitali Femminili”
Lancio
Piattaforma web europea di formazione UEFGM
Fondazione Brodolini - Via Solferino 32, Roma
6 febbraio, ore 11.00
In occasione della giornata mondiale contro le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) AIDOS, con il patrocinio del
Dipartimento delle Pari Opportunità, presenta la nuova piattaforma web europea di formazione “Insieme per porre
fine alle Mutilazioni Genitali Femminili”.
In tutto il mondo, sono più di 200 milioni le donne e le ragazze che convivono con le conseguenze delle MGF e 3
milioni le bambine a rischio ogni anno; si stima inoltre che nella sola UE siano circa 500.000 e 180.000 quelle a rischio
annualmente. Soddisfare le esigenze di queste donne e ragazze richiede che il sistema di accoglienza, sanitario, sociale,
legale, giudiziario così come i sistemi di istruzione e di comunicazione degli Stati europei offrano servizi di alta qualità
e accessibili. Serve una formazione accurata e adeguata. La piattaforma europea in otto lingue è uno strumento di
apprendimento e interazione gratuito attraverso percorsi tematici che offre webinar, dibattiti on line e consultazioni tra
professionisti/e di vari settori.
La piattaforma vuole:
•

fornire informazioni facilmente accessibili ai/alle professionisti/e che lavorano sulle MGF;

•

sensibilizzare sulla questione MGF, aumentando le conoscenze ed evitando la stigmatizzazione da parte dei
media;

•

rafforzare le competenze di un'ampia varietà di professionisti/e in tutta l'UE nel garantire sostegno e
protezione a donne e bambine sottoposte a MGF, tenendo conto delle differenze di genere e culturali;

•

costituire uno strumento multilingue e un centro di formazione per tutta l'UE;

•

formare a un approccio di genere e culturalmente sensibile;

•

aggiornare sulla situazione in 11 paesi europei con una Country Page dedicata

Ne parliamo con:
Clara Caldera, AIDOS – Associazione italiana donne per lo sviluppo
Rappresentante Dipartimento Pari Opportunità
Lale Say OMS – Organizzazione mondiale della sanità
Francesca Paltenghi UNHCR – Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
Francesco Di Pietro ASGI – Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
Coordina la giornalista Emanuela Zuccalà
Media partnership InGenere
A seguire buffet di Fattorie Migranti

