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Quel che è troppo è troppo!
Mettiamo fine alla violenza
contro le donne!
La firma della convenzione di Istanbul da parte del commissario Věra Jourová
il 13 giugno 2017 rappresenta un passo avanti importante nella lotta contro la
violenza ai danni delle donne nell’Unione europea (UE). Tuttavia, nonostante
questo traguardo, la violenza nei confronti delle donne rimane una delle
manifestazioni di disparità di genere più diffuse e pericolose nell’UE. Per reagire
a questa terribile realtà, quest’anno la Commissione europea sta indirizzando le
proprie energie verso una serie di azioni intese a combattere la violenza contro
le donne. L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) è orgoglioso di
sostenere questa iniziativa con attivita di ricerca e fornendo competenze tecniche.
La presente newsletter tematica mette in evidenza alcune delle recenti attività
intraprese dall’EIGE nel campo della violenza contro le donne, dagli studi sul
fenomeno emergente della violenza su Internet all’analisi dell’efficacia della
normativa dell’UE nel proteggere le vittime della tratta. Mi auguro che la ricerca
dell’EIGE possa contribuire a costruire un’Europa in cui donne e ragazze possano
vivere una vita libera dai traumi della violenza e dei maltrattamenti.
Virginija Langbakk
Direttrice dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)

DI CHE COSA SI STA OCCUPANDO L’EIGE IN QUESTO PERIODO?

Porre fine alla violenza contro le donne è un compito
difficile perché non disponiamo ancora di dati affidabili
e comparabili per illustrare ai responsabili delle decisioni
l’entità del fenomeno. Una delle conseguenze è che le misure
di prevenzione e i servizi di sostegno alle vittime spesso
non ricevono risorse sufficienti. L’EIGE sta portando avanti
un progetto inteso ad aiutare le forze di polizia e le autorità
giudiziarie dell’UE a migliorare la raccolta dei dati. Il progetto
ci permetterà di comprendere la reale portata e della violenza
sulle donne da parte del partner.
Puoi trovare ulteriori informazioni qui.
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Per affrontare il problema della
violenza contro le donne sono
necessari più dati comparabili

Consulta l’ultima relazione dell’EIGE sulla raccolta di dati
amministrativi concernenti stupri, femminicidi e casi di
violenza sulle donne da parte del partner nell’UE qui.
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Tolleranza zero verso la mutilazione
genitale femminile

La classe non è un luogo sicuro
per le ragazze e le giovani donne
La violenza di genere nelle scuole rappresenta una delle sei
sfide legate al genere nel campo dell’istruzione. Uno studio
dell’EIGE di prossima pubblicazione sottolinea la necessità di
disporre di dati affidabili e specifici sul genere relativi a questo
fenomeno in tutti gli Stati membri. Puoi trovare informazioni
sui tre studi dell’EIGE incentrati sull’istruzione qui.

Indice sull’uguaglianza di genere
2017: quali sono le novità nel settore
della violenza?

Ogni anno è sempre maggiore il numero di donne e ragazze
che sono oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale. La
direttiva anti-tratta dell’UE definisce una serie di misure per
proteggere le vittime. Ma quanto sono efficaci tali misure?
L’EIGE intende analizzare la direttiva dalla prospettiva delle
vittime della violenza di genere, per esempio le donne oggetto
di tratta a fini di sfruttamento sessuale o matrimonio forzato.
Puoi trovare ulteriori informazioni qui.

© Ron Zmiri/Shutterstock.com

© Photographee.eu/Shutterstock.com

La direttiva anti-tratta dell’UE
protegge le vittime della violenza?
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La mutilazione genitale femminile rappresenta una terribile
realtà per molte ragazze, anche nell’UE. Tuttavia, non ci
sono ancora dati sul numero di persone esposte a questa
forma di abuso. Per fare chiarezza sul fenomeno, l’EIGE sta
operando in stretta collaborazione con sei paesi (Belgio,
Cipro, Francia, Grecia, Italia e Malta) per aiutarli a calcolare il
numero di ragazze a rischio. Lo studio si prefigge l’obiettivo di
assistere i responsabili delle politiche nel gestire il problema
fino a eliminare definitivamente questa pratica. Consulta il
precedente studio dell’EIGE, che fa una stima del numero di
ragazze a rischio in Irlanda, Portogallo e Svezia, qui.

Per la terza edizione dell’indice sull’uguaglianza di genere,
l’EIGE ha elaborato uno strumento per misurare la portata del
fenomeno della violenza contro le donne in ciascuno Stato
membro. A tal fine utilizza una scala da 1 a 100 in cui maggiore
è il valore, più grave è il fenomeno della violenza contro le
donne nel paese. Puoi accedere alle informazioni sulla violenza
contro le donne contenute nell’edizione attuale dell’indice qui.
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PUBBLICAZIONI
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La violenza in Internet è una minaccia
crescente, soprattutto per donne
e ragazze
Con l’aumentare del numero
di persone in grado di accedere a Internet e ai media sociali la violenza in Internet nei
confronti di donne e ragazze
è diventata fonte di sempre
maggiore preoccupazione.
Per contribuire a fare chiarezza su questa nuova forma di
violenza, l’EIGE ha pubblicato
una nota informativa sull’argomento. Puoi leggerla qui.
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Colmare le lacune nelle definizioni
Misurare la violenza contro le donne nell’UE non è facile,
perché non esiste un approccio comune nei vari paesi.
Per facilitare la comparazione dei dati, l’EIGE ha elaborato
definizioni e indicatori che consentono di misurare gli stupri,
i femminicidi e la violenza sulle donne da parte del partner. Il
glossario delle definizioni è disponibile qui.
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Cosa sai della violenza contro le donne
nel tuo paese?
Abbiamo preparato una scheda informativa per ciascun
paese dell’UE, contenente statistiche sulla violenza contro
le donne e informazioni sulle normative vigenti e sui servizi
erogati alle vittime. Le schede sono disponibili anche nelle
lingue nazionali. Puoi trovarle qui.
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Direttiva sui diritti delle vittime
da una prospettiva di genere

Nell’UE le vittime di crimini dovrebbero godere degli stessi
diritti, della stessa protezione, dello stesso sostegno e del
medesimo accesso alla giustizia, indipendentemente dal luogo
in cui si trovano o dalla loro identità. Con l’analisi della direttiva
sui diritti delle vittime, l’EIGE intende capire quali disposizioni
previste offrono vantaggi alle vittime della violenza di genere
e quali, invece, possono essere controproducenti o avere effetti
indesiderati. Puoi trovare l’analisi qui.

Violenza di genere: quanto ci costa?
Oltre a causare un notevole danno psicologico ed emotivo, la
violenza determina altresì enormi costi economici a carico sia
degli individui che della società. L’EIGE calcola che la violenza
di genere potrebbe costare all’UE fino a 226 miliardi di euro
all’anno. Scopri quale potrebbe essere il costo della violenza
contro le donne nel tuo paese qui.

4

EIGE NEWSLETTER

BUONE PRASSI

Una parte importante delle attività
dell’EIGE consiste nel sostenere i paesi dell’UE nella
gestione di sfide simili. A tal fine
individuiamo e condividiamo
mezzi che si sono dimostrati
efficaci e che potrebbero
essere di aiuto.

2017

Mutilazioni genitali femminili
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Per quanto riguarda la mutilazione genitale femminile, una delle difficoltà principali è data dall’assenza
di un metodo comune per la raccolta di dati sul fenomeno. L’EIGE ha individuato una serie di buone
pratiche per utilizzare le informazioni raccolte dalle forze di polizia, dalle autorità giudiziarie e dai
servizi sanitari al fine di stimare il rischio del fenomeno. Puoi trovare ulteriori informazioni qui.

Raccolta di dati amministrativi
Tracciare un quadro della violenza contro le donne più accurato e comparabile rappresenta
una sfida notevole per tutti gli Stati membri. L’EIGE ha scelto 12 buone pratiche che possono
aiutare gli organismi nazionali, come le forze di polizia, le autorità giudiziarie e i servizi sanitari,
a migliorare la raccolta di dati e, in ultima analisi, contribuire a una misurazione più affidabile del
fenomeno della violenza. Puoi trovarle qui.

LA CAMPAGNA DEL FIOCCO BIANCO
La campagna del fiocco bianco dell’EIGE, che interessa
tutta l’UE, invita gli uomini a prendere posizione sul tema
della violenza contro le donne. Siamo molto soddisfatti
dell’adesione alla campagna da parte di alcune personalità
di spicco a livello politico, tra cui il primo ministro del
Lussemburgo e il presidente del parlamento greco. Puoi
trovare informazioni su come aderire alla campagna del
fiocco bianco dell’EIGE qui.

Abbiamo anche realizzato una serie di video per la
campagna, tra cui una breve animazione, un documentario,
colloqui con ambasciatori e interviste in strada, che
mostrano come è possibile prendere posizione contro la
violenza. Puoi guardare i video qui.
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RISORSE E CAMPAGNE

Banca dati sulle statistiche di genere
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Se stai cercando dati sulla violenza contro le donne, la banca
dati sulle statistiche di genere dell’EIGE può esserti di aiuto.
Essa fornisce dati amministrativi messi a disposizione dalle
autorità di polizia e giudiziarie concernenti stupri, violenze
sessuali e violenze domestiche e da parte del partner. Puoi
scaricare i dati relativi a ciascun paese qui.

Glossario e thesaurus
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Lo sapevi che il glossario e thesaurus dell’EIGE contiene una
spiegazione di molti termini correlati alla violenza di genere,
come violenza domestica, violenza da parte del partner,
violenza economica e violenza sessuale? Puoi trovare altre
definizioni qui.
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Centro di risorse e documentazione
Se hai bisogno di altri materiali sulla violenza di genere,
questo è il posto che fa per te! La biblioteca online dell’EIGE
contiene oltre 10 000 risorse sull’argomento, tra cui libri,
articoli e documenti di policy. Puoi cercare altre tematiche
qui.

Hai ricevuto questa newsletter da un amico?
Ricevi la prossima direttamente nella tua posta!

ABBONATI QUI

EIGE (Istituto europeo per l’uguaglianza di genere) è il centro europeo di conoscenza
sull’uguaglianza di genere. L’EIGE supporta le politiche e le istituzioni che
promuovono ed operano affinché l’uguaglianza tra donne e uomini diventi una realtà.
EIGE fornisce consulenza specifica e dati comparabili e affidabili sull’uguaglianza di
genere in Europa.

Per ulteriori informazioni, consulta il sito www.eige.europa.eu,
contattaci tramite posta elettronica all’indirizzo eige.sec@eige.europa.eu
o telefonaci al numero +370 52157400.
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