
 

 

 

 
Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica 

Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

2 dicembre 2015 

 

 

“Mutilazioni genitali femminili”: stato della ricerca e 

buone pratiche in altre regioni italiane  

 
 

 

PROGRAMMA DIDATTICO 

Obiettivi: fornire un quadro delle ricerche svolte da altre regioni italiane sul tema delle MGF e 

delle buone pratiche messe in campo a livello di formazione, sensibilizzazione e prevenzione; 

saranno invitati a presentare il proprio lavoro i rappresentanti dei vari gruppi di ricerca e delle 

istituzioni che in Italia lavorano in tale direzione 

 

 

 

Sessione mattutina 

Moderatore: Tullio Seppilli 

 

9.00 – Inizio lavori 

 

ore 9.15 – Saluti istituzionali 

Luca Barberini, Assessore alla coesione sociale e welfare 

Alberto Naticchioni, Direttore della Scuola di Amministrazione Pubblica Villa Umbra 

Tullio Seppilli, Presidente della Fondazione Angelo Celli per una Cultura della Salute 

 

ore 10.15 – I finanziamenti messi in campo a partire dalla legge 7 del 2006: bilanci e prospettive 

Eugenia Gammarota, Funzionario del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri 

 

ore 10.45 – Coffee break  

 

ore 11.00 – Dalla ricerca etnografica al Corso di formazione e alla Rete di riferimento per le MGF: 

la scommessa del “Centro Umbro di Riferimento per lo Studio e la Prevenzione delle MGF” 

Fondazione Angelo Celli 

 



 

 

 

 

ore 11.40 – Interventi programmati degli operatori iscritti al Corso 

 

ore 12.00 – Conclusioni 

Luca Barberini, Assessore alla Coesione Sociale e Welfare, Regione Umbria 

 

ore 12.30 – Dibattito 

 

 

ore 13.00 – Pranzo 

 

 

Sessione pomeridiana 

Coordinatore: Alessandro Maria Vestrelli 

 

ore 14.00 – Le MGF e l’esperienza della Regione Lazio 

Emanuela Forcella, antropologa, Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria, Regione 

Lazio 

 

ore 14.30 – Le MGF e l’esperienza della Regione Toscana 

Maria Josè Caldes, Direttrice del Centro di Salute Globale (Firenze) – Regione Toscana 

 

ore 15.00 – Le MGF e l’esperienza della Regione Emilia-Romagna 

Anna Paola Sanfelici, Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale della Regione 

Emilia-Romagna 

 

ore 15.30 – Le MGF e l’esperienza della Regione Abruzzo 

Gianluca Antonucci, Centro Studi Sociali “Associazione Focolare Maria Regina”, coordinatore della ricerca 

"Il fenomeno delle MGF in Abruzzo" (progetto DADA-MAP) 

  

ore 16.00 Conclusioni 

Alessandro Maria Vestrelli, Dirigente Servizio Programmazione e sviluppo della rete dei servizi sociali e 

integrazione sociosanitaria, Regione Umbria 

 

ore 16.30 Dibattito 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

 

Attestazione della partecipazione:  

- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al percorso può essere 

autocertificata;  

- ai fini della validità del percorso il partecipante dovrà avranno frequentato almeno il 75% 

del monte ore del semestre formativo; 

- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 

445/00. 

- Si ricorda che per acquisire i 23 crediti ECM a fine percorso formativo sarà richiesto ai 

partecipanti, oltre al requisito di presenza (90%), il supereranno il test finale (75% di 

risposte). 

 

Sede del corso: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, Villa Umbra, loc. Pila, Perugia 

Durata del corso: 4 ore 

Orari del corso:   Lezione : 09,00-17,00      

 

Responsabile scientifico:  

Regione Umbria – Referenti: Alessandro Maria Vestrelli  (avestrelli@regione.umbria.it) Maria 

Speranza Favaroni (msfavaroni@regione.umbria.it), Annalisa Lelli (alelli@regione.umbria.it)   

Fondazione Angelo Celli – Referenti: Sabrina Flamini (flamini@antropologiamedica.it) e Maya 

Pellicciari (pellicciari@antropologiamedica.it) 

 

Coordinamento didattico:  Sonia Ercolani  

Tutor del corso:  Matteo Menchetti, tel. 075/5159757 e-mail matteo.menchetti@villaumbra.gov.it 

 

   

Servizio di foresteria: la nostra Scuola dispone di un servizio di foresteria disponibile per corsisti e 

docenti. Chi volesse usufruirne può chiedere informazioni allo 075/5159784. 
 


