
   

 BUONE NOTIZIE!  

 

  

Commissione 

europea: La comunicazione 'Verso l'eliminazione delle mutilazioni genitali 

femminili' 

La Commissione europea ha lanciato il suo primo piano d'azione per porre fine alla 

mutilazione genitale femminile . La comunicazione 'Verso l'eliminazione delle mutilazioni 

genitali femminili' è stata adottata in occasione di una data simbolica - 25 novembre – la 

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Siamo entusiasti di 

questo risultato, che costituisce una pietra miliare nell'ambito dell'impegno dell'UE per porre 

fine alla MGF, un passo da gigante nella giusta direzione. Il piano richiede una piú ampia 

raccolta di dati in Europa, una migliore formazione del personale sanitario e dei professionisti 

legali , l’aumento dei finanziamenti per la società civile, lo scambio di buone pratiche 

all'interno dell'UE e molto altro ancora. Nelle sue relazioni esterne, l'Unione europea è invitata 

a sollevare la questione delle MGF nei dialoghi annuali e nel suo lavoro con l'Unione africana . 

E' giunto il momento per gli Stati membri dell'UE di attuare il piano d'azione al fine di liberare 

finalmente dalla violenza le donne e le ragazze vittime di MGF. 

 

Ringraziamo tutti voi per il contributo alla nostra campagna! Questo è un risultato 

importante che non sarebbe stato possibile senza il vostro duro lavoro, le vostre 

voci, firme e sostegno. Grazie! 

 

Per ulteriori informazioni, si prega di 

 

• leggere la comunicazione della Commissione europea 'Verso l'eliminazione delle mutilazioni 

genitali femminili' (in inglese) qui 

 



• leggere la risposta del nostro direttore, pubblicata (in inglese) dallo EUObserver.com, qui 

  

The END FGM European Campaign is run by Amnesty International in partnership with 15 

organisations across Europe and supported by the Human Dignity Foundation. We work to 

ensure the European Union develops a comprehensive approach to end female genital 

mutilation and protect women and girls at risk. Visit our website here. Stay updated via our 

social media feed on Facebook and Twitter. 

 


