
 

 
 
 

 

     

 
 

 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

MOSTRA FOTOGRAFICA - INCONTRI 

 

UNCUT 
La guerra delle donne contro le mutilazioni genitali femminili 

 

12 – 18 OTTOBRE 2018 

 

ROMA – CASA DELLE LETTERATURE 

Piazza dell’Orologio n.3 
 

Con la MOSTRA FOTOGRAFICA UNCUT, Differenza Donna ONG, Non C’è Pace Senza Giustizia, 

Commission pour l’Abolition des Mutilations Sexuelles – CAMS (Francia), Institut de Santé Génésique 

– ISG (Francia) e La Palabre (Belgio) raccontano l’impegno che stanno portando avanti, con la 

realizzazione del Progetto BEFORE, per rafforzare il ruolo delle donne nella lotta contro le Mutilazioni dei 

Genitali Femminili (MGF).  

UNCUT, realizzato con il sostegno dell’Innovation in Development Reporting Grant Program dello 

European Journalism Centre e della Bill & Melinda Gates Foundation, in collaborazione con ActionAid, è un 

progetto multimediale di Emanuela Zuccalà e di Simona Ghizzoni, a cura dell’Associazione Zona. 

Composto da una mostra fotografica, da un cortometraggio e da un web-documentario, UNCUT indaga in 

profondità il tema delle MGF, dando voce corale a testimonianze di dolore ma soprattutto a coraggiose 

battaglie per i diritti delle donne. Con un linguaggio originale e creativo, UNCUT narra la tenacia delle 

donne che in tre Paesi africani, Somaliland, Kenya ed Etiopia, si sono coalizzate per ribellarsi alla logica 

patriarcale delle MGF. 

La Mostra è stata insignita di importanti premi, con risonanza sia in Italia che all’estero. E’esposta a Roma, 

presso la Casa delle Letterature dal 12 al 18 ottobre, nell’ambito del Progetto Internazionale BEFORE 

(Best practices to Empower women against Female genital mutilation, Operating for Rights and legal 

Efficacy), cofinanziato dall’Unione Europea per combattere le MGF e potenziare la capacità di risposta da 

parte delle Istituzioni e della società civile in Italia, Francia e Belgio. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

PROGRAMMA  

 

 12 0ttobre 2018, ore 16.00-19.00 
Tavolo di confronto per migliorare le possibilità di accesso alla giustizia e alla 

protezione internazionale da parte di donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo. 
 

È possibile migliorare l'accesso alla giustizia e alla protezione internazionale? Uno spazio di 

confronto per contribuire all'elaborazione di raccomandazioni per una migliore applicazione degli 

strumenti giuridici, con focus particolare sulle MGF. 

 

Introduzione con focus di genere, interventi di: 

 Elisa Ercoli, Presidente Differenza Donna ONG: Contrastare la doppia discriminazione che 

vivono le donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo: una sfida politica; 

 Valentina Pescetti, Gender Expert Differenza Donna ONG: Progetti di contrasto delle MGF 

e percorsi di empowerment e protezione per donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo 

sopravvissute alla tratta;  

 Non c'è Pace Senza Giustizia: Politiche di contrasto alle MGF in Africa e in Europa; 

 Marta Bonafoni, Consigliera Regione Lazio: L’impegno della Regione Lazio per promuovere 

una cultura di inclusione e protezione delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo e 

delle loro bambine;  

 Emanuela Zuccalà, Giornalista e filmmaker specializzata in diritti delle donne: 

Presentazione della Mostra e focus sui cambiamenti legali-culturali in Africa; 

 Simona Ghizzoni, Fotografa di Uncut: Come celebrare il coraggio delle Donne Africane 

nella lotta contro le MGF attraverso gli scatti fotografici;  

             Coordinamento Tavolo giuridico a cura di Ilaria Boiano, Avvocata di Differenza Donna ONG,  

             che presenterà le raccomandazioni che si stanno elaborando nell'ambito del Progetto BEFORE. 

             Interventi di: 

 Dr.ssa Luciana Sangiovanni, Presidente Sezione Immigrazione Tribunale di Roma: 

Politiche del diritto in materia di immigrazione e asilo e tutela dei diritti fondamentali 

delle donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo;  

 Dr.ssa Maria Monteleone, Proc. Agg. Procura di Roma, a capo della Sezione 

Antiviolenza: Le linee guida del CSM e la peculiare condizione delle donne migranti, 

rifugiate e richiedenti asilo;  

 Dr. Francesco Menditto, Procuratore capo della Procura di Tivoli: L’accesso alla 

giustizia penale delle donne straniere e il ruolo della Procura;  

 Dr.ssa Marta Cigna, Avvocata di Differenza Donna ONG: Obblighi di diritto 

internazionale in tema di accesso alla giustizia delle donne migranti, rifugiate e 

richiedenti asilo; 

 Dr.ssa Elisabetta Pierazzi, GIP Tribunale di Roma: La valutazione delle dichiarazioni 

della persona offesa nei casi di violenza di genere; 

 Avv. Duale Douglas, Patrocinante in Cassazione esperto in leggi e pratiche MGF: Come 

viene percepita dalle comunità migranti la legislazione vigente in Italia che vieta la 

pratica delle MGF. 

 Avv. Fairus Ahmed Jama, specializzata in tematiche dell'immigrazione e delle famiglie: 

Le lacune della Legge che vieta in Italia le MGF; 

 Intervento di UNHCR: Gli strumenti della protezione internazionale contro le 

discriminazioni e la violenza di genere, con particolare attenzione alle MGF; 

 Carlotta Santarossa, Responsabile OIM per Area Salute Mediterraneo: Il ruolo di OIM 

per a tutela dei diritti delle donne e delle bambine a rischio di discriminazione e 

violenza e la possibile sinergia con le organizzazioni della società civile. 

 

Dibattito e Conclusioni a cura di Ilaria Boiano, Avvocata di Differenza Donna ONG specializzata in 

diritto dell’immigrazione.  

 



 

 
 
 

 

 

 18 0ttobre 2018, ore 17.00-20.00 

          Donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo: le rivoluzionarie invisibili 
 

Modera Giulia Schiavoni, Responsabile Programma di genere Non C’è Pace Senza Giustizia 

 

             Interventi di: 

 Simona Ghizzoni, Fotografa di Uncut: Come celebrare il coraggio delle Donne Africane 

nella lotta contro le MGF attraverso gli scatti fotografici;  

 Dott.ssa Marian Mohamed Hassan, Coordinatrice sanitaria, Attivista e Mediatrice linguistica 

culturale di origine somala: Riflessioni su tradizione della pratica MGF e impatto sulla vita e 

sulla salute della donna;  

 Nurta Abas Busuri, Attivista per i diritti delle donne somale: Una testimonianza da chi ha 

subìto la pratica e lotta per sconfiggerla; 

 Igiaba Scego, scrittrice: Intersezionalità tra MGF e Seconde Generazioni; 

 Ejaz Ahmad, Giornalista e Mediatore Culturale: Il ruolo centrale della mediazione 

interculturale per contrastare MGF, poligamia e matrimoni combinati forzati; 

 Professor Aldo Morrone: La prevenzione e il contrasto alle MGF; 

 Isabella Mancini, Associazione Nosotras di Firenze esperta in MGF: L’esperienza di 

un’associazione che collabora con le donne migranti nel contrasto alle MGF e non solo; 

 Dott.ssa Daniela Colombo, Ex Presidente Aidos esperta MGF: Campagne intraprese per la 

lotta contro la pratica MGF;  

 Dott.ssa Valentina Pescetti, Gender Expert per Differenza Donna ONG: Accompagnare le 

donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo nel loro percorso di autonomia: una sfida vincente 

per tutte noi donne; 

 Prof. Abdalla Omar Mansur, Rappresentante per la Comunità Somala nel Lazio e 

Associazione Culturale Somala: Contrasto tra pratica MGF, religione e tradizione; 

 Gemma Vecchio, Presidente Associazione Casa Africa: Il dramma dell’immigrazione 

femminile sul territorio: necessità e possibilità di cambiamento; 

 Mispa Manuella Penda, Presidente Associazione Donne Panafricane Nella Diaspora: 

Necessità di iniziative di sensibilizzazione per contrastare la pratica delle MGF; 

 Dott.ssa Cadigia Mohamed, Ginecologa, moglie dell’Ambasciatore Somalo In Italia: MGF: 

ieri ed oggi in Somalia e provvedimenti necessari. 

 

 

Chiusura con performance musicale della cantante senegalese attivista per i diritti delle donne 

 

AWA KOUNDOUL 

 
 

Info : casadelleletterature@bibliotechediroma.it  tel. 06-68134697 
 

IL PROGETTO BEFORE  
(Best practices to Empower women against Female genital mutilation, Operating for Rights and legal Efficacy) 

Attraverso una strategia integrata di ottimizzazione di raccomandazioni, leggi e buone pratiche, attività di advocacy presso le 

Istituzioni nazionali ed europee, capacity building di professionisti chiave, formazione di operatori socio-sanitari, empowerment 

delle diaspore più a rischio di MGF, l’intervento mira a sostenere le donne in qualità di agenti di cambiamento, di 

comunicazione e di sensibilizzazione presso gli stakeholders e la società civile.  
#JoinTheRevolutionAgainstFGM 
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