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Mutilazione/taglio dei genitali femminili 
Cos’è la mutilazione genitale femminile? 

La mutilazione o il taglio dei genitali femminili è l’asportazione o alterazione volontaria dei genitali 
femminili senza motivazioni terapeutiche. È nota con vari nomi, tra cui taglio dei genitali femminili, 
circoncisione femminile e chirurgia rituale femminile. È dannosa per la salute della donna e non 
necessaria. 

In caso di pericolo per te o un conoscente chiama la polizia allo 000. 

La polizia australiana è affidabile e non rappresenta un pericolo. 

Per consulenza e informazioni gratuite e riservate chiama 1800RESPECT al numero 1800 737 732. 

Per richiedere l'assistenza gratuita di un interprete chiama il 131 450. 

In Australia sono disponibili assistenza e cure mediche. 

Se sei stata sottoposta a uno di questi interventi, puoi accedere gratuitamente alle cure sanitarie e ai 
servizi di sostegno in Australia. Medici, infermieri, altri operatori sanitari e insegnanti ti sapranno aiutare.  

Se intendi avere figli, potrebbe essere opportuno parlare con un medico, infermiere o altro operatore 
sanitario per ottenere sostegno aggiuntivo durante la gravidanza e al momento della nascita. 

Le mutilazioni genitali femminili sono un reato grave in Australia. 

Le mutilazioni genitali femminili sono vietate dalla legge in Australia. Il divieto comprende anche il 
mandare una persona all'estero perché si sottoponga all'operazione, o l'agevolarla, appoggiarla o 
incoraggiarla a effettuare l'operazione. 

Chi commette tali reati può essere incarcerato, che si tratti di un uomo o di una donna. 

Se sei stata sottoposta a uno di questi interventi, si raccomanda di chiedere aiuto; non sarai punita ai 
sensi delle leggi australiane. 

Esistono altri servizi che possono essere di aiuto. 

Troverai informazioni sulla mutilazione genitale femminile sul sito web dello strumentario nazionale di 
informazione per la sensibilizzazione in merito alla mutilazione genitale femminile (National Education 
Toolkit for Female Genital Mutilation/Cutting Awareness) all’indirizzo www.netfa.com.au.  

1800RESPECT è il servizio nazionale australiano di assistenza psicologica per le aggressioni sessuali e 
la violenza domestica e in famiglia. Offre gratuitamente e in modo riservato consulenza e informazioni per 
telefono od online. I counsellor ti daranno ascolto, risponderanno alle tue domande e sapranno 
eventualmente indicarti a quali altri servizi di sostegno locali ti puoi rivolgere. 

Chiama il numero 1800 737 732 o visita il sito web di 1800RESPECT all’indirizzo 
www.1800RESPECT.org.au. 

Se sei stata portata all'estero per questo intervento, o se pensi vi sia il rischio che ciò accada o sia già 
accaduto a una persona che conosci, chiama il centro di emergenza consolare Consular Emergency 
Centre al numero 1300 555 135 (in Australia) o +61 2 6261 3304 (dall'estero), disponibile tutti i giorni 
24 ore su 24, o rivolgiti alla rappresentanza diplomatica australiana più vicina (recapiti su dfat.gov.au). 

http://www.netfa.com.au/
http://www.1800respect.org.au/
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Ti serve un interprete? 

Chiama il servizio di traduzione e interpretariato (Translating and Interpreting Service - TIS) al 131 450. 
L'interprete del TIS ti aiuterà a comunicare con altri servizi; il TIS tuttavia non fornisce consulenza. Tutte 
le chiamate sono gratuite e riservate. 


