
HAI MAI SENTITO NOMINARE LA CONVENZIONE DI ISTANBUL?
La “Convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica” è il primo strumento giuridico nato per proteggere le donne da qualsiasi 
forma di violenza.
Si tratta di un accordo stipulato tra nazioni, a Istanbul, che riconosce quanto sia necessario prevenire e 
fermare la violenza per il raggiungimento della parità di genere, da sempre minata dalla disuguaglianza 
dei rapporti di forza tra i sessi e dai condizionamenti sociali e culturali che hanno impedito la piena 
emancipazione femminile e la nascita di discriminazioni.

La defi nizione specifi ca di “violenza contro le donne” data dalla convenzione è
“una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di 
violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fi sica, 
sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione 

arbitraria della libertà, sia nella sfera pubblica che nella sfera privata”. 

Strutturata in 12 capitoli e 81 articoli, la convenzione si basa sulle 4 P: 
Prevenzione,
Protezione, 
Punibilità,
Politiche,
scarica la convenzione: 

C’è ancora molto lavoro da fare….
Il Grevio, gruppo di esperte ed esperti sulla violenza di genere, è l’organo che ha il compito di redigere un 
rapporto, detto rapporto Ombra, sullo stato di applicazione della Convenzione da parte degli stati fi rmatari.
Il lavoro è lungo perché prevede anni di studi, monitoraggi, ricerche, report, indagini, questionari, visite sul 
posto, confronti con associazioni e autorità, raccolta di testimonianze e incrocio dei dati.
Ciò che emerge tra tutti gli stati è che le leggi vengono effettivamente emesse ma esiste una diffi  coltà di 
applicazione sia di leggi che di strumenti in supporto alle donne vittime di violenza.
Nel caso dell’Italia, che ha sottoscritto la convenzione nel 2013, il rapporto evidenzia che negli anni 
l’attenzione al tema è molto cresciuta ma quasi esclusivamente sul versante normativo (criminalizzazione 
delle condotte, legge per stalking e tutela per le donne) che si scontra a livello pratico: a partire dalla 
diffi  coltà di denunciare, al supporto dei professionisti non sempre adeguatamente formati, al fenomeno 
ancora presente nel substrato culturale italiano, caratterizzato da stereotipi e pregiudizi sessisti, di 
colpevolizzare le vittime che denunciano tali situazioni, cui ancora spesso si tende a non credere. Mancano 
poi gli spazi suffi  cienti, i luoghi fi sici per poter ospitare le donne che si allontanano dal nucleo familiare 
maltrattante, spesso con fi gli. Oltre al problema dei fondi assegnati per case rifugio e centri antiviolenza in 
cui si evidenzia che trascorre troppo tempo dall’assegnazione del fondo all’erogazione effettiva dell’importo. 
Scarica il rapporto: 

….E tu cosa puoi fare?
-Sostieni i centri antiviolenza con una donazione, anche simbolica
-Share! Scarica questo prospetto e diffondilo ad amici e conoscenti: l’informazione è il primo passo per 
combattere la violenza!
-Diventa volontario! Contatta il centro più vicino a te e scopri come poter dare il tuo contributo

SIMBOLOGIA
Esistono simboli pensati per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla violenza di genere, eccone alcuni:

Il colore rosso, simboleggia l’amore e la passione che si trasformano in violenza, la 
possesione morbosa e la femminilità violata.

Questo simbolo nasce dall’idea dell’artista messicana Elina Chauvet nel 2009. 
La sua installazione “Zapatos rojos” denunciava i numerosi femminicidi e abusi avvenuti 

nella città di Juarez

La panchina rossa, come la sedia, simboleggia il posto di una donna che non c’è più.
Generalmnte viene collocata in luoghi di vita pubblica

Giornata Internazionale dei diritti della donna . Si ricordano le conquiste dei diritti in ambito 
sociale, politico ed economico ma anche le discriminazioni e violenze di cui sono ancora 

soggette. Spesso in questa data sono organizzati scioperi e manifestazioni

Giornata contro la violenza di genere. Questa data è stata scelta per ricordare l’assassinio 
delle 3 sorelle Mirabal, attiviste contro la dittatura di Rafael Leonidas Trujillo, avvenuto negli 
anni 60.

Il “Signal for help” è stato lanciato nel 2020, in piena pandemia, da un’associazione 
canadese per segnalare la violenza domestica.

PER EMERGENZE 

Riferimenti sul territorio

Sportello sociale Alto Garda e Ledro
Riva del Garda, via Rosmini 5/b - 0464 571 729 

Fondazione Famiglia Materna
Rovereto, via Saibanti 6 - 0464 435 200 oppure nr di pronta accoglienza 0464 435 044
www.famigliamaterna.it - per donazioni IT 84 W 08210 20801 0020 0003 2494

Punto d’approdo Società Cooperativa sociale Onlus
Rovereto, via Valbusa 48 - 0464 421 707
puntodapprodo.it - per donazioni IT 66 B 08016 20800 0000 4107 5810

Centro antiviolenza Trento
Trento, via Dogana 1 - 0461 220 048
www.centroantiviolenzatn.it - per donazioni IT 49 O 08304 01802 0000 0130 9473

Alfi d, associazione laica Famiglie in diffi  coltà
Trento, via Lunelli 4 - 0461 235 008 oppure 0461 233 528
alfi d.it - per donazioni IT 82 Q 08304 01851 0000 5130 0373 

Atas, Associazione trentina accoglienza Stranieri Onlus
Trento, via Lunelli 4 - 0461 263 330
atas.tn.it - per donazioni IT 95 U 08304 01845 0000 4535 4821

Casa accoglienza alla vita “Padre Angelo” Onlus
Trento, via Adamello 1 - 0461 925 751
casapadreangelo.it - per donazioni IT 03 C 08304 01864 0000 6440 0472 

Casa tridentina della giovane A.C.I.S.J.F.
Trento, via della Prepositura 58 - 0461 234 315
acisjftrento.it

ANCHE IL TUO PICCOLO CONTRIBUTO 
PUÒ FARE LA DIFFERENZA!

Questo progetto è stato realizzato dalla compagnia Halley del gruppo CNGEI, sezione di Arco, nel 2022. Siamo in Via donatori di sangue 2. Sostienici! Diventa socio e supporta le nostre attività! Donaci il tuo 5x1000: 93011410227

Dedicato a tutte le vittime di violenza, in particolare ad Alba Chiara Baroni. Visita la sua stele qui:

QUANTO NE SAPPIAMO SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE?


