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La violenza di genere: 
una forma di violazione dei diritti umani

• Per la Convenzione sulla Eliminazione della Discriminazione 
contro le Donne (CEDAW), adottata dalla Assemblea Generale  
dell’ONU il 18 Dic.1979, “gender-based violence is violence that 
is directed against a woman because she is a woman or that 
affects women disproportionately. It includes acts that inflict 
physical, mental or sexual harm or suffering, threats of such acts, 
coercion and other deprivations of liberty”General
 Recommendation No. 19, paragraph 6.

• The UN General Assembly defines violence against women as 
any act of gender-based violence that results in or is likely to 
result in, physical, sexual or psychological harm or suffering to 
womenGeneral
 Assembly Resolution 48/104 Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993
.

http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm


Di che cosa stiamo parlando, concretamente?

Risulta difficile distinguere fra diversi tipi di 
violenza in quanto non si escludono a vicenda, 
ma possiamo dire che la violenza di genere 
comprende:
• La violenza domestica, le minacce a sfondo 

sessuale, lo stupro, lo stupro coniugale, 
l’abuso sessuale, ogni forma di violenza 
sessuale nei conflitti e tutte le forme di 
pratiche tradizionali come le mutilazioni 
genitali femminili, I matrimoni forzati, ed I 
crimini di onore;

• La tratta e la prostituzione forzata , ed ogni 
forma di violazione del corpo femminile in 
situazione di conflitto (stupri di massa, la 
schiavitù sessuale, la gravidanza forzata, etc.); 

• La sterilizzazione forzata, l’aborto forzato, il 
ricorso coercitivo dei contraccettivi, 
infanticidio delle bambine e la loro selezione 
pre-natale (la selezione di genere). 















I dati negli Stati Uniti



OMS, LSHTM, 
SAMRC 

Il primo studio 
globale sulla 
violenza di 

genere 
(giugno 2013)



Alcuni dati sul rapporto OMS
• Il più grande lavoro di ricerca mai svolto sugli abusi fisici e 

sessuali subiti dalle donne in tutte le regioni del pianeta; 
• uno strumento fondamentale per comprendere la necessità 

di integrare una lettura di genere nel discorso sull’equità in 
salute. 

• Lo studio raccoglie stime globali e regionali - il rapporto 
ordina i dati emersi dall’analisi di 141 ricerche realizzate in 
81 paesi - su due distinte forme di violenza contro le 
donne: 

• la violenza da parte di un partner: marito o fidanzato o 
convivente  (intimate partner violence) 

• la violenza da parte di estranei o amici o conoscenti o 
membri della famiglia (non-partner sexual violence)













 
una forma insopportabile di violenza perché… 
…. distrugge la parola come condizione fondamentale del 
rapporto tra i sessi. Notiamo una cosa: gli stupri, le sevizie, i 
femminicidi, i maltrattamenti di ogni genere che molte donne 
subiscono, aboliscono la legge della parola, si consumano nel 
silenzio acefalo e brutale della spinta della pulsione o nell' 
umiliazione dell' insulto e dell' aggressione verbale. La legge 
della parola come legge che unisce gli umani in un 
riconoscimento reciproco è infranta. Questa legge non è scritta, 
non appare sui libri di diritto, non è una norma giuridica. Ma 
questa legge è il comandamento etico di ogni Civiltà. Essa 
afferma che l' umano non può godere di tutto, non può sapere 
tutto, non può avere tutto, non può essere tutto. Afferma che ciò 
che costituisce l'umano è l'esperienza del limite. E che quando 
questo limite viene valicato c' è distruzione, odio, rabbia, 
dissipazione, annientamento di sé e dell' altro. 
Recalcati M. “Quel Maschio Fragile che non Accetta i Limiti”, in La Repubblica, 5/5/12 
http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/05/quel-maschio-fragile-che-non-accetta-limiti.html
. 

http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2012/05/05/quel-maschio-fragile-che-non-accetta-limiti.html
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