
 

Il Parlamento  europeo contro la violenza sulle
donne
 
Nel contesto della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le
donne, gli eurodeputati hanno sollecitato una rapida ratifica della Convenzione di
Istanbul.
 

L'iniziativa Orange the World delle Nazioni Unite di quest'anno si è concentrata sul problema
dello stupro con il tema “Generation Equality Stands against Rape” (“La generazione
dell’uguaglianza prende posizione contro lo stupro”). Secondo i dati, nell'UE una donna su 20 è
stata stuprata. Il 25 novembre il Parlamento europeo si è nuovamente unito all'iniziativa di
sensibilizzazione Orange the World, illuminando il suo edificio a Strasburgo in arancione.
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https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/end-violence-against-women
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf


Giovedì 28 novembre, il Parlamento ha adottato una risoluzione in cui sollecita il Consiglio a
concludere la ratifica della Convenzione di Istanbul da parte dell'UE, e si esortano i sette stati
membri che l'hanno firmata, ma non ancora ratificata, a farlo senza indugio. I deputati hanno
dichiarato, inoltre, che la violenza contro le donne dovrebbe essere inoltre inserita nella lista dei
crimini riconosciuti dall’UE.
 
 
“Conosciamo i numeri allarmanti: 1 donna su 3 subisce violenza fisica o sessuale nella sua vita.
Nella metà dei casi, quando una donna viene uccisa, l'assassino è qualcuno a lei vicino - amici
o familiari,” ha dichiarato Evelyn Regner (deputata austriaca del gruppo dei Socialisti e
democratici), presidente della commissione del Parlamento per i diritti della donna. “I colpevoli
sono spesso mariti, fratelli o compagni. Il posto più pericoloso per le donne è quindi la propria
casa. La violenza contro le donne riguarda tutti noi.”
 
 
 
La violenza contro le donne nell'UE:
• La metà delle donne ha subito molestie sessuali

•  più di una donna su cinque ha subito violenza fisica e/o sessuale da un partner attuale o
precedente

•  il 43% delle donne ha sperimentato una qualche forma di comportamento psicologicamente
violento e/o di controllo all’interno di una relazione

" “Non distogliamo lo sguardo, ascoltiamo le persone
colpite  e  lavoriamo  insieme  a  tutti  i  livelli  per
g a r a n t i r e  c h e  l e  d o n n e  p o s s a n o  v i v e r e
indipendentemente  e  libere  dalla  violenza!”  "
Evelyn Regner
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https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home
https://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/home.html


Il Parlamento europeo prende misure per combattere la violenza contro le donne e ne
promuove diritti e uguaglianza. 
 

Cos'è la Convenzione di Istanbul?
• Una convenzione del Consiglio europeo sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le
donne.

• Il primo strumento internazionale legalmente vincolante. Stabilisce un quadro completo di
misure per prevenire la violenza, supportare le vittime e punire i colpevoli.

• L’UE ha firmato la Convenzione il 13 giugno 2017.

• Bulgaria, Repubblica Ceca, Ungheria, Lituania, Lettonia, Slovacchia e Regno Unito  non
l’hanno ancora ratificata.

Per saperne di più
Agenzia UE per i diritti fondamentali: indagine UE sulla violenza contro le donne
Rapporto del Servizio Ricerca del Parlamento europeo: violenza contro le donne in UE -
situazione attuale (settembre 2019)
Comunicato stampa - Convenzione di Istanbul: tutti gli stati membri devono ratificarla senza
indugio
Relazione sulla Convenzione di Istanbul - Servizio ricerca del Parlamento europeo
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20190712STO56961/la-lotta-per-l-uguaglianza-di-genere-cosa-fa-il-parlamento-europeo
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2014-vaw-survey-main-results-apr14_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630296/EPRS_BRI(2018)630296_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67113/convenzione-di-istanbul-tutti-gli-stati-membri-devono-ratificarla-senza-indugio
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20191121IPR67113/convenzione-di-istanbul-tutti-gli-stati-membri-devono-ratificarla-senza-indugio
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/644183/EPRS_ATA(2019)644183_EN.pdf

