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 Prevention

 Protection

 Prosecution

Dalla Convenzione di Istanbul

Il piano nazionale strategico 2021-

2023

 diritto di vivere libere dalla violenza nella sfera pubblica e in quella 

privata; 

 parità di genere, principio fondamentale per lo sviluppo della 

società; 

 inclusione della prospettiva di genere in ogni ambito della vita 

economica, sociale e politica; 

 empowerment femminile, quale processo per il rafforzamento e 

l’autonomia economica delle vittime; 

 inclusione, nell’ottica di considerazione delle vulnerabilità e delle 

discriminazioni delle vittime; 

 intersezionalità, in quanto la parità di genere va considerata in 

rapporto a tutte le possibili discriminazioni.



Dalla Convenzione di Istanbul: Capitolo Protezione e sostegno

Le Parti si accertano che le misure adottate in virtù del presente capitolo: 

 siano basate su una comprensione della violenza di genere contro le donne e della violenza 

domestica e si concentrino sui diritti umani e sulla sicurezza della vittima;

 siano basate su un approccio integrato che prenda in considerazione il rapporto tra 

vittime, autori, bambini e il loro più ampio contesto sociale;

 mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; 

 mirino ad accrescere l’autonomia e l’indipendenza economica delle donne vittime di 

violenze;

 Consentano di disporre negli stessi locali di una serie di servizi di protezione e di 

supporto;

 soddisfino i bisogni specifici delle persone vulnerabili, compresi i minori vittime di 

violenze e siano loro accessibili. 

Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 

donne e la violenza domestica Istanbul, 11 maggio 2011



Articolo 19 – Informazione 

Articolo 20 – Servizi di supporto generali

Articolo 21 – Assistenza in materia di denunce individuali/collettive

Articolo 22 – Servizi di supporto specializzati

Articolo 23 – Case rifugio

Articolo 24 – Linee telefoniche di sostegno

Articolo 25 – Supporto alle vittime di violenza sessuale

Articolo 26 – Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza

Articolo 27 – Segnalazioni

Articolo 28 – Segnalazioni da parte delle figure professionali 

Dalla Convenzione di Istanbul: Capitolo IV Protezione e sostegno



L’attuazione: …….Piano Strategico Nazionale 2021-2023
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Gli interventi in Italia Tanti soggetti in interazione
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Un quadro  complesso di azioni Piano Strategico Nazionale 2021-2023



 Attraverso il Piano 

strategico

 Accordo Istat - DPO

Nuove rilevazioni  di cui 3 +1 sulla protezione

Nuove analisi di dati

 La legge n.53 del 2022 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”

Azioni e Monitoraggio delle azioni ….. attraverso i dati

Il quadro informativo sulla violenza contro le 

donne dal 2017

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-fuoriuscita-dalla-

violenza

Priorità 4.1 Implementazione del Sistema Informativo 

integrato: raccolta ed analisi dei dati sul fenomeno e 

sulle diverse articolazioni

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/la-fuoriuscita-dalla-violenza


 La creazione di un vero sistema di monitoraggio degli interventi

 Una analisi sui servizi generali

 Un monitoraggio sulla situazione socio economica della donna … verso l’empowerment

 Un approccio complessivo alla vittimizzazione dei minori e alla violenza assistita: tante 

informazioni sparse

 In futuro un nuovo progetto – Istat con le Università di Bologna, Milano, Napoli, Brescia e Ares 2.0 

- per lo studio della violenza sui minori DORA, finanziato dalla Comunità Europea “Data 

integratiOn for acknowledging Risks And protecting children from violence”

 Maggiore attenzione alla intersezionalità e alla vulnerabilità

Il punto… cosa resta fuori 


