
BEFORE 

BEST PRACTICES TO EMPOWER
WOMEN AGAINST 

FEMALE GENITAL MUTILATION,
OPERATING FOR RIGHTS AND

LEGAL EFFICACY

B . E . F. O . R . E .

Cofinanziato dal programma dell'Unione Europea per i
Diritti, l'Uguaglianza e la Cittadinanza  (2014- 2020)

Differenza Donna (Italy)

Women Safe / Institut de
Santé Génésique (France)

No Peace Without
Justice (Belgium/Italy)

La Palabre (Belgium)

www.before-project.com

Partners di  progetto

©  ©  2020 - Non c’è pace senza giustizia «No

Peace Without Justice». Tutti i diritti riservati.

Concesso in licenza all’Unione Europea alle

condizioni.

Questo lavoro è concesso in licenza con una

licenza internazionale Creative Commons

Attribution-NonCommercial-ShareAlike4.0.

Questa pubblicazione è stata prodotta con il

sostegno finanziario dell’Unione Europea. I suoi

contenuti sono di esclusiva responsabilità di Non

c’è pace senza giustizia «No Peace Without

Justice» e non riflettono necessariamente le

opinioni dell’Unione Europea.



fornire supporto e protezione alle
vittime e alle potenziali vittime di
MGF;
sensibilizzare le comunità di
immigrati a rischio.

Lavorare partendo dalle linee guida
già esistenti a livello UE; 

Svolgere attività e campagne di
sensibilizzazione;

Promuovere la revisione e
l'attuazione di politiche, misure
legislative e finanziarie, e procedure
per valutare l'incidenza, prevenire e
combattere le MGF a livello
nazionale;

Aumentare la capacità dei
professionisti chiave e delle
organizzazioni della società civile di:       

Advocacy a
livello nazionale
e internazionale 

A T T I V I T À  S V O L T E

Impegno per
politiche attente
alle questioni di

genere

Corsi di formazione
per professionisti

chiave (salute, diritto,
immigrazione)

 

Sessioni
informative per
giovani e donne

Mostra
fotografica

UNCUT 

Ampie
consultazioni con

le parti interessate 

Raccomandazioni
complete per

migliori risposte e 
 politiche

  

Approccio integrato,
multidisciplinare e che coinvolge

diverse parti interessate 

Raccolta delle linee guida
esistenti in diversi paesi per

un quadro giuridico e politico
più efficace per prevenire e

combattere le MGF 

Focus su prevalenza,
prevenzione, azione penale e
protezione, che sono  aspetti
cruciali nella prevenzione e

nella lotta alle MGF

O B I E T T I V I

Contribuire a una maggiore efficacia del
quadro giuridico e politico per prevenire
e combattere le MGF in Belgio, Francia e
Italia.

Nei 27 paesi dell'UE,
500.000 donne 

hanno subito MGF
e 180.000 donne e

ragazze sono a rischio

Consulenza e
supporto olistico 

  

Cartone animato
sulle MGF Ricerca



3 eventi nazionali di advocacy

Rivolti al personale medico (ovvero pediatri,

ginecologi, ostetrici, ecc.), professionisti

legali, membri delle commissioni per i i

rifugiati, rifugi per donne e associazioni di

donne migranti. L'attenzione si è

concentrata sulle questioni relative alle

MGF e sull'aumento dell'efficacia dei

sistemi di riferimento.

Raised awareness among communities

at risk of FGM and implemented

programs targeted at providing

treatment to perpetrators.  

19 sessioni d'informazione 
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Maggiore
consapevolezza 

delle parti
interessate a

livello nazionale
ed europeo

per integrare la prevenzione e la

protezione contro le MGF. Il target ha

incluso donne, bambine, uomini e bambini

di diverse generazioni, paesi e comunità. 

Il progetto avrà un impatto a lungo termine

nella prevenzione e nella lotta alla MGF,

sia attraverso il patrocinio presso le

istituzioni competenti, sia attraverso il

sostegno diretto alle vittime e / o alle

donne e ragazze a rischio. Il sostegno da

parte della consolidata rete di partner a

livello istituzionale e della società civile,

nonché a livello nazionale ed europeo,

stimolerà ulteriori azioni e sinergie sul

campo oltre la fine del progetto.

4 mostre fotografiche

AGAINSTFGM

Per sensibilizzare la società civile e le

organizzazioni della società civile (OSC), i

rappresentanti istituzionali, i media e gli

enti e finanziatori privati. 

per sensibilizzare la società civile e le

organizzazioni della società civile,

rappresentanti istituzionali, media, enti

privati   e donatori.

9 corsi ai professionisti 
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Raccomandazioni

prevalenza
prevenzione
protezione
procedimento giudiziario
istituzioni dell'Unione Europea e
Stati membri

Elaborate sulla base di uno studio
comparativo prodotto nell'ambito
del progetto. Includono anche le
conclusioni di tre incontri tematici
svolti a Bruxelles, Roma e Parigi e
di una consultazione con le diverse
parti interessate tenutasi al
Parlamento Europeo.

Queste raccomandazioni
riguardano:


