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Strada facendo. Prevenire le MGF/E in Italia
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Scheda 26C 
Gioco di ruolo I genitori di una bimba 
maliana a colloquio con la maestra  
della piccola

Modulo 4 - Attività 1 – A colloquio con le MGF/E

Istruzioni per interpretare il ruolo dei genitori 

I genitori di una bambina che frequenta la seconda elementare vengono convocati 
dalla maestra per un colloquio di cui non conoscono la ragione. La coppia è originaria 
del Mali ma vive in Italia da tanti anni: lui, Souleymane, ha 38 anni, lei, Pascaline, 34. 
Il primo ad arrivare in Italia è stato lui; all’epoca aveva 25 anni, dopo aver trovato 
lavoro in una fabbrica ha fatto venire anche la moglie che è arrivata in Italia circa  
9 anni fa. Hanno tre figli/e: Sophie di 7 anni, Moussà di 5 e Lassane di 3. È la maestra 
di Sophie che li ha convocati. Cercano di capire dalla figlia se è successo qualcosa, 
ma Sophie dice che non è successo niente, anzi ha avuto anche un “ottimo” all’ultimo 
tema, in cui ha raccontato come passerà le vacanze estive.
I genitori cominciano a intuire: da settimane sono in corso i preparativi per le 
prossime vacanze estive in Mali, le prime da sei anni a questa parte. Mariam ha 
annunciato a Sophie che in questa occasione sarà celebrata la grande festa che la 
farà diventare donna. Tra i due è soprattutto la donna a volere l’escissione  
di Sophie, il marito non se ne occupa e lascia fare. Ma entrambi sanno che in Italia 
la pratica, una tradizione a cui tutte le donne sono sottoposte in Mali, è considerata 
una violenza, e hanno sentito in televisione che è stata approvata una legge che la 
vieta. Per questo si recano al colloquio con la maestra con molta apprensione  
e sulla difensiva. 

La simulazione concerne 10 minuti del colloquio con la maestra.

Secondo l’ultima DHS (Demographic and health survey) realizzata in Mali, del 2006, 
nella fascia d’età 30-34 anni la percentuale di donne con una MGF/E è dell’84,2%, 
la percentuale di donne con almeno una figlia sottoposta a MGF/E è del 72,2% e la 
percentuale di donne che pensano che le MGF/E debbano essere abbandonate è  
del 15,7%. La tipologia prevalente di MGF/E è l’escissione.
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Manuale per il/la trainer
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Scheda 26C 
Gioco di ruolo I genitori di una bimba 
maliana a colloquio con la maestra  
della piccola

Modulo 4 - Attività 1 – A colloquio con le MGF/E

Istruzioni per interpretare il ruolo della maestra 

In una classe di seconda elementare, alla fine dell’anno scolastico, la maestra 
Margherita assegna il tema: Come trascorrerò le mie vacanze estive?
Tra i temi che la maestra legge vi è quello di una bambina, Sophie, nata in Italia 
 da genitori originari del Mali. Nel suo tema Sophie scrive che dopo la fine della scuola 
partirà per il Mali con i genitori e i suoi due fratelli più piccoli: sarà la prima volta 
che lei e i suoi fratelli si recheranno nel paese d’origine dei genitori. La bambina 
ne è molto contenta, finalmente conoscerà i suoi nonni, gli zii, le zie e le cugine, 
che abitano in un villaggio non lontano dalla capitale, Bamako. Sophie scrive che 
la mamma le ha annunciato che ci sarà una festa speciale per lei insieme alle sue 
cuginette, riceverà un sacco di regali da tutti i parenti e da grande sarà una vera 
donna burkinabé come la mamma, le zie, le cugine e tutte le donne del villaggio.
Margherita capisce che Sophie sta per essere escissa, sa che c’è una legge in Italia 
che vieta e sanziona le MGF/E, ma non sa come affrontare la situazione. Si consulta 
con la dirigente scolastica e insieme si rivolgono a un’associazione che si occupa  
di prevenzione delle MGF/E per avere materiale informativo e consigli su come 
muoversi in quest’ambito. L’associazione dice loro che la pratica non è vietata  
dalla legge in Mali e consiglia alla maestra di convocare i genitori e parlarne con loro. 

La simulazione concerne 10 minuti del colloquio tra la maestra e i genitori.

Secondo l’ultima DHS (Demographic and health survey) realizzata in Mali, del 2006, 
nella fascia d’età 30-34 anni la percentuale di donne con una MGF/E è dell’84,2%, 
la percentuale di donne con almeno una figlia sottoposta a MGF/E è del 72,2% e la 
percentuale di donne che pensano che le MGF/E debbano essere abbandonate è  
del 15,7%. La tipologia prevalente di MGF/E è l’escissione. 


