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Cosa dice la “dottrina”Cosa dice la “dottrina”Cosa dice la dottrinaCosa dice la dottrina

L i l di t tt l f di l ti• La violenza di genere e tutte le forme di molestia e 
sfruttamento sessuale, incluse quelle derivanti da pregiudizi 
culturali e da traffici internazionali, sono incompatibili con la 
dignità e il valore della persona umana e devono esseredignità e il valore della persona umana e devono essere 
eliminate. Questo obiettivo può essere conseguito attraverso 
strumenti legislativi e attraverso un'azione nazionale e una 
cooperazione internazionale in campi come lo sviluppocooperazione internazionale in campi come lo sviluppo 
economico e sociale, l'educazione, la tutela della maternità e 
della salute, i servizi sociali.

Conferenza Mondiale dei Diritti Umani
Dichiarazione di Vienna e Programma d’azione (1993)



Cosa ci dicono i dati oggi in ItaliaCosa ci dicono i dati oggi in ItaliaCosa ci dicono i dati oggi in ItaliaCosa ci dicono i dati oggi in Italia

• Le donne tra i 16 e i 70 anni che dichiarano di 
essere state vittime di violenza, fisica o sessuale, 
almeno una volta nella vita sono 6 milioni e 743almeno una volta nella vita sono 6 milioni e 743 
mila, cioè il 31,9% della popolazione femminile; 
considerando il solo stupro, la percentuale è del p , p
4,8% (oltre un milione di donne)

• Il 93% delle donne che afferma di aver subito 
violenze dal coniuge ha dichiarato di non aver 

i i f i i àdenunciato i fatti all'Autorità[43]; la percentuale 
sale al 96% se l'autore della violenza non è il 
partner )partner.) Fonte: Istat



Cosa ci dicono i dati oggi in EuropaCosa ci dicono i dati oggi in EuropaCosa ci dicono i dati oggi in EuropaCosa ci dicono i dati oggi in Europa

Fonte: UE



Evidenze principaliEvidenze principaliEvidenze principaliEvidenze principali
Violenza sessuale 

Fonte: UE
Circa 3,7 milioni di donne nell’UE hanno 
subito violenza sessuale nel corso dei 12 
mesi precedenti le interviste dell’indagine. 
Questo dato corrisponde al 2 % delle 
donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni 
nell’UE. 

Il Primo della Non Denuncia della 
violenza di genere: 68%  del campione

h h f f
Fonte: ISTAT

“Non ho ritenuto che fosse un fatto 
importante/ non ci ho pensato/ fatto 
insignifcante/ caso”



Vie da Percorrere Vie da Percorrere –– Cosa indica Cosa indica 
l A d ll U El A d ll U El’Agenzia dell’Unione Europea per i l’Agenzia dell’Unione Europea per i 
diritti fondamentalidiritti fondamentalidiritti fondamentalidiritti fondamentali

« L’UE dovrebbe garantire che i meccanismi di finanziamento
che continuano il lavoro del programma DAPHNE e di altri programmi,
i li ib i i i d ll i di b bi ii quali contribuiscono in vario modo alla protezione di bambini,
giovani e donne contro ogni forma di violenza, possano essere utilizzati
per sostenere ulteriormente la ricerca e le attività delle organizzazioni
della società civile che affrontano la violenza contro le donne. In particolare,
sono necessari finanziamenti per servizi mirati al sostegno delle vittime
nel campo della violenza contro le donne»p



Perche’siamo qui oggi: Perche’siamo qui oggi: 

• Per offrire un servizio utile

• Per informaree i fo a e

• Per sensibilizzare

• Per affrontare in maniera attiva il problema 



Soroptimist International PresentaSoroptimist International Presentapp



ObiettivoObiettivo

• La App “ S.H.A.W.” è stata ideata per la sicurezza delle donne, ma
anche pensata e realizzata per rispondere alla richiesta di
informazioni e strumenti efficaci per la prevenzione della violenza dip p
genere.

• Ha come obiettivo quello di rendere gli smartphone delle utenti inq g p
situazione di potenziale pericolo strumenti utili per aiutare le donne
a focalizzare l’attenzione sui temi della consapevolezza e della

• La App rende inoltre immediatamente visibile una lista dei principali
centri antiviolenza presenti sul territorio, fornendo un efficace aiuto
alle donne che decidano di rivolgersi a professionisti e persone
f d hformate ad hoc.



LA APPLA APP

A è b lLa app “S.H.A.W” è scaricabile gratuitamente
dai principali market (App Store e Google
Play Market.
Gli t ti t d i k t iGli utenti potranno accedere ai market sia
cercando il nome della App, sia cliccando in
modo semplice e veloce dal minisito dedicato
www appshaw itwww.appshaw.it























Thanks for your attentionThanks for your attentionThanks for your attentionThanks for your attention

mariolinaco@virgilio.it


