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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO 
«VIOLENZA DI GENERE»

Violenza di genere è un termine utilizzato per descrivere ogni forma di violenza, sia essa fisica, sessuale, psicologica, 
economica o socioculturale, che ha un impatto negativo sulla salute fisica o psicologica, sui processi evolutivi e sull’i-
dentità di una persona ed è il risultato di disuguaglianze di potere legate al genere, che sfruttano le differenze tra 
maschi e femmine, tra maschi e maschi e tra femmine e femmine. La violenza di genere può colpire sia gli uomini che le 
donne, ma nella grandissima parte dei casi riguarda le donne, tanto che il termine è spesso equivalente a “violenza 
contro le donne”.
La violenza di genere è presente in tutti i Paesi e va al di là dei confini culturali, delle differenze etniche, educative e 
del contesto. Per esempio, le statistiche mostrano che una percentuale di donne e ragazze europee, compresa tra il 12 
ed il 15%, subisce forme di violenza domestica quotidianamente.
Il bullismo e le molestie sessuali nei confronti delle donne sono inoltre presenti in diversi contesti della vita sociale, 
incluse le istituzioni educative e i luoghi di lavoro.
Naturalmente, la violenza di genere colpisce anche gli uomini. Ad esempio, i ragazzi e gli uomini che non possiedono 
le tradizionali “virtù maschili” vanno incontro a offese e violenza. Allo stesso modo, le persone omosessuali sono spes-
so oggetto di violenza fisica e verbale, soprattutto a scuola, nella fase puberale di scoperta della sessualità.
La violenza di genere rappresenta un serio ostacolo all’uguaglianza tra uomini e donne ed è una violazione dei diritti 
umani.
Gli atti di violenza di genere sono spesso perpetrati da persone vicine o a stretto contatto con le vittime.
Le istituzioni nazionali hanno un ruolo chiave e la responsabilità di dare risposte alle vittime e lavorare per la preven-
zione di ogni forma di violenza di genere. Uno degli strumenti più utili per quest’obiettivo è la “Convenzione ONU per 
l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne” (“Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women” - CEDAW).
La Convenzione fornisce le basi per realizzare l’uguaglianza tra uomini e donne, garantendo a queste ultime uguale 
accesso e pari opportunità nella vita politica e pubblica - incluso il diritto al voto e alla candidatura politica – nell’e-
ducazione, nella salute e nel lavoro. Gli Stati parti accettano di apportare le necessarie misure a livello legislativo, 
affinché le donne possano godere di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.


