


Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 

lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la 

violenza domestica 

(Convenzione di Istanbul) 

 

«violenza nei confronti delle donne”  

 

• 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 fisica, sessuale, psicologica o 

economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la 

coercizione o la privazione arbitraria della libertà,  

• sia nella vita pubblica, che nella vita privata 

VIOLENZA SULLE DONNE: UNA 
DEFINIZIONE 



Violence against women and girls is one of the most 

systematic and widespread human rights violations.  

https://screenshots.firefox.com/UxC

Xf2qtsFMqrSbh/evaw-global-

database.unwomen.org 

GLOBAL DATA BASE - UN 



RAPPORTO OMS – DATI REGIONALI 
ABUSI PARTNER E/O SCONOSCIUTI IN % 



CONSEGUENZE VIOLENZA PARTNER 
INTIMO  

• morte e lesioni: 38% di femminicidi nel mondo è causato 

dal partner intimo, il 42% delle vittime ha lesioni 

permanenti;  

• depressione: doppio delle probabilità di soffrire di 

depressione;  

• abuso di alcol: doppio delle probabilità di problemi con 

l’alcol;  

• malattie sessualmente trasmissibili: 1,5% di probabilità 

in più di contrarre infezioni o HIV; 

• gravidanze indesiderate e aborti: doppio delle 

probabilità di aborto;  

• bambini nati sottopeso: 16% di probabilità in più di 

partorire bambini sottopeso.  



STRUMENTI DI PROTEZIONE 

Gli standard internazionali in materia di diritti umani 

obbligano gli stati a precisi doveri per affrontare la 

violenza sulle donne. 

 

• prevenire 

• proteggere 

• investigare  

• punire 

• riparare 

  

Il fallimento dello stato nell’adempimento di questi 

obblighi è un tacito incoraggiamento alla violenza sulle 

donne.  
 



Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le 

libertà enunciate nella presente dichiarazione, senza 

distinzione alcuna, per ragioni di razza, colore, di 

sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di 

altro genere, di origine nazionale o sociale, di 

ricchezza, di nascita o di altra condizione.  



STRUMENTI INTERNAZIONALI DI 
PROTEZIONE  

 

• 1948 - Dichiarazione universale dei diritti umani 

 

• 1979 - Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione contro la donna - (CEDAW)  

 

• 1993 Conferenza Mondiale sui Diritti Umani di Vienna 

 

• 1995  IV Conferenza Mondiale sulle Donne di Pechino, 

creazione di un meccanismo di ricorso individuale su 

CEDAW. 

 

• 2011 – Convenzione di Istanbul (CH 1.04.2018) 

 



CONVENZIONE DI ISTAMBUL 

• Definizione di stupro nel Codice Penale 

• Investigazioni e politiche di prevenzione 

• Formazione alla polizia e ai magistrati 

• Protezione di diritti e interessi delle vittime 

• Servizi di supporto per le vittime integrati con gli altri servizi, 

presenti su tutto il territorio e senza discriminazioni di accesso  

• Linea telefonica dedicata e gratuita 24/7 

• Un posto in case protette ogni 10.000 abitanti,  

• Un centro di consulenza, assistenza legale e advocacy per 

donne ogni 50.000 donne con professioniste specializzate 

anche su gruppi vulnerabili come donne migranti, con 

disabilità, prostitute. 

• Un centro di emergenza in caso di stupro ogni 200.000 persone 

• fondi dedicati alla riparazione alle vittime 

• educazione obbligatoria nelle scuole, con fondi adeguati 

 

 



LINEE GUIDA OMS 

Margharet Chan “Abbiamo notato che i Servizi Sanitari Nazionali di 

diversi Paesi possono e devono fare di più per dare conforto a donne 

che subiscono atti di violenza fisica e abusi sessuali”. 

  

• Staff clinico preparato a fare domande sull’abuso  

• Utilizzo di procedure standard  

• Consulti che assicurino la privacy  

• Riservatezza dei dati 

• Accesso ai sistemi socio sanitari pensato sulla base dei bisogni 

della vittima.  

• In caso di aggressione fisica, l'ospedale deve essere attrezzato per 

fornire un supporto adeguato alle necessità della donna e affrontare 

qualsiasi possibile conseguenza fisica o mentale.  

• Sistemi di monitoraggio e valutazione  

• Attenzione all’ascolto e  

• Capacità di modificare atteggiamenti e comportamenti   

 



SISTEMA DI PROTEZIONE E 

GARANZIA  

IO, TE, 

NOI, VOI, 

CHIUNQUE 

SISTEMA DI 

PROTEZIONE 

NAZIONALE 

 SISTEMA DI 

PROTEZIONE 

REGIONALE 

 

SISTEMA DI PROTEZIONE 

INTERNAZIONALE 

 


