
STOP ALLA VIOLENZA SULLE DONNE
ARRÊTER LA VIOLENCE CONTRE LES FEMMES.
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महलाओ ंके खलाफ हसंा करना बदं करें।
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LA VIOLENZA SULLE DONNE

Le Nazioni Unite definiscono la violenza 
contro le donne come "qualsiasi atto di 
violenza di genere che provochi, o sia 
suscettibile di provocare, danni o 
sofferenze fisiche, sessuali o mentali alle 
donne, comprese le minacce di tali atti, la 
coercizione o la privazione arbitraria di 
libertà, sia che avvenga nella vita pubblica 
che in quella privata”.



L'Assemblea generale delle Nazioni 
Unite ha designato il 25 novembre 
come Giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro 
le donne (Risoluzione 54/134). La 
premessa della giornata è 
sensibilizzare in tutto il mondo che 
le donne sono soggette a stupro, 
violenza domestica e altre forme 
di violenza.

GIORNATA INTERNAZIONALE PER 
L'ELIMINAZIONE CONTRO LE DONNE



LA VIOLENZA SULLE DONNE NEL 
MONDO

Le stime pubblicate dall'OMS indicano che a 
livello globale circa 1 donna su 3 (30%) nel 
mondo ha subito violenze. La maggior 
parte di questa violenza è violenza da 
parte del partner. In tutto il mondo, quasi 
un terzo delle donne di età compresa tra 
15 e 49 anni che hanno avuto una relazione 
riferisce di aver subito una qualche forma 
di violenza fisica e/o sessuale da parte del 
proprio partner intimo.



REGOLE E STANDARD GLOBALI PER PORRE 
FINE ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

• La Convenzione del 1979 sull'eliminazione di 
tutte le forme di discriminazione contro le 
donne non menziona esplicitamente la violenza 
contro le donne e le ragazze, ma le 
Raccomandazioni generali 12, 19 e 35 
chiariscono che la Convenzione include la 
violenza contro le donne e formula 
raccomandazioni dettagliate agli Stati.

• La Conferenza Mondiale sui Diritti Umani del 
1993 ha riconosciuto la violenza contro le 
donne come una violazione dei diritti umani e 
ha chiesto la nomina di un Relatore Speciale 
sulla violenza contro le donne nella 
Dichiarazione e Programma d'Azione di Vienna.



• La Dichiarazione del 1993 
sull'eliminazione della violenza contro le 
donne è stato il primo strumento 
internazionale ad affrontare 
esplicitamente la violenza contro le 
donne, fornendo un quadro per l'azione 
nazionale e internazionale
• La Conferenza internazionale sulla 
popolazione e lo sviluppo del 1994 ha 
tracciato collegamenti tra la violenza 
contro le donne e la salute e diritti 
riproduttivi

REGOLE E STANDARD GLOBALI PER PORRE 
FINE ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE



• La Piattaforma d'azione di Pechino del 
1995 identifica azioni specifiche che i 
governi devono intraprendere per 
prevenire e rispondere alla violenza contro 
le donne e le ragazze. Porre fine alla 
violenza è una delle 12 aree di azione 
prioritaria. Nel 2020, un importante 
rapporto delle Nazioni Unite sulle donne 
ha rivelato che oltre l'80% dei paesi (su 166 
in totale) ha riferito che l'azione per 
attuare e far rispettare le leggi sulla 
violenza contro le donne era stata 
raggiunta nei cinque anni precedenti e 87 
per cento dei paesi ha riferito di aver 
introdotto o rafforzato i servizi per i 
sopravvissuti alla violenza.

REGOLE E STANDARD GLOBALI PER 
PORRE FINE ALLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE

REGOLE E STANDARD GLOBALI PER 
PORRE FINE ALLA VIOLENZA CONTRO 
LE DONNE



• La Convenzione del Consiglio d'Europa del 2011 
sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica è diventata il 
secondo strumento regionale giuridicamente 
vincolante sulla violenza contro le donne e le 
ragazze.

• Il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 
Unite ha adottato per la prima volta una 
risoluzione sull'accelerazione degli sforzi per 
eliminare tutte le forme di violenza contro le 
donne nel 2012.

REGOLE E STANDARD GLOBALI PER PORRE 
FINE ALLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE



Fermare la violenza, incoraggiare le donne e costruire 
un mondo felice senza alcuna discriminazione


