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i Cosa si intende per Violenza nei confronti delle donne

Cosa si intende per Violenza domestica
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i Cosa si intende per Genere

Cosa si intende per Violenza contro le donne basata sul genere
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i Cosa si intende per Vittima

Cosa si intende con il termine Donne



Al 1° gennaio 2016 la 

popolazione in Italia è di 

60 milioni 656 mila 
residenti

Il Consiglio d'Europa raccomanda, un centro anti violenza ogni 10.000 

persone e un centro d'accoglienza ogni 50.000 abitanti

(Raccomandazione Ue - Expert Meeting sulla violenza contro le donne -

Finlandia 8-10 novembre 1999, sugli standard dei centri).



Entra in vigore il 2/07/2013

IN ITALIA



Art. 5 della Legge 119/2013

Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere 
1. Il Ministro delegato per le pari opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19,

comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle

amministrazioni interessate, delle associazioni di donne impegnate nella lotta contro la violenza e dei centri antiviolenza, e adotta, previa intesa in sede

di Conferenza unificata ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere»,

di seguito denominato «Piano», che deve essere predisposto in sinergia con la nuova programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.

FINALITA’
2. Il Piano, con l'obiettivo di garantire azioni omogenee nel territorio nazionale, persegue le seguenti finalità:

a) prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l'informazione e la sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza

degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella soluzione dei conflitti nei rapporti interpersonali;

b) sensibilizzare gli operatori dei settori dei media per la realizzazione di una comunicazione e informazione, anche commerciale, rispettosa della

rappresentazione di genere e, in particolare, della figura femminile anche attraverso l'adozione di codici di autoregolamentazione da parte degli

operatori medesimi;

c) promuovere un'adeguata formazione del personale della scuola alla relazione e contro la violenza e la discriminazione di genere e promuovere,

nell'ambito delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, delle indicazioni nazionali per i licei e delle

linee guida per gli istituti tecnici e professionali, nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la

sensibilizzazione, l'informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere,

anche attraverso un'adeguata valorizzazione della tematica nei libri di testo;

d) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei

servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;

e) garantire la formazione di tutte le professionalità che entrano in contatto con fatti di violenza di genere o di stalking;

f) accrescere la protezione delle vittime attraverso il rafforzamento della collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte;

g) promuovere lo sviluppo e l'attivazione, in tutto il territorio nazionale, di azioni, basate su metodologie consolidate e coerenti con linee guida

appositamente predisposte, di recupero e di accompagnamento dei soggetti responsabili di atti di violenza nelle relazioni affettive, al fine di favorirne il

recupero e di limitare i casi di recidiva;

h) prevedere una raccolta strutturata e periodicamente aggiornata, con cadenza almeno annuale, dei dati del fenomeno, ivi compreso il censimento

dei centri antiviolenza, anche attraverso il coordinamento delle banche di dati già esistenti;

i) prevedere specifiche azioni positive che tengano anche conto delle competenze delle amministrazioni impegnate nella prevenzione, nel contrasto e

nel sostegno delle vittime di violenza di genere e di stalking e delle esperienze delle associazioni che svolgono assistenza nel settore;

j) definire un sistema strutturato di governance tra tutti i livelli di governo, che si basi anche sulle diverse esperienze e sulle buone pratiche già realizzate
nelle reti locali e sul territorio.























IN CAMPANIA





Decreto Dirigenziale n. 25 del 17/01/2014

APPROVAZIONE DEL RIPARTO DELLE RISORSE A FAVORE DEGLI AMBITI TERRITORIALI 

PER LA REALIZZAZIONE DEI CENTRI ANTIVIOLENZA, AI SENSI DELLA L.R. N. 2 DEL 

11/02/2011 "MISURE DI PREVENZIONE E DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE" 

CON ALLEGATI. 

RILEVATO

 che il Piano d’azione contro la violenza e lo stalking prevede di riequilibrare la presenza dei centri anti-violenza e delle

case-rifugio in ogni regione al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla

violenza contro le donne - Finlandia, 8- 10 novembre 1999;

 che la Regione Campania, in coerenza con il Piano Nazionale contro la violenza e lo stalking, per il riequilibrio della

presenza dei centri antiviolenza e delle case-rifugio in ogni regione, intende dare attuazione a quanto prescritto dalla L.R.

n. 2 /2011 e stabilito nel PSR 2013-2015 rafforzando la presenza dei centri antiviolenza, in ciascun Ambito Territoriale

 che i centri antiviolenza, istituiti in ciascun Ambito Territoriale, sono strutture finalizzate a ricevere le donne e le altre

persone maltrattate, ad offrire loro aiuto e protezione e a predisporre percorsi di uscita dalla violenza;

RITENUTO, pertanto

• di dover destinare alla realizzazione dei centri antiviolenza risorse finanziarie pari ad € 4.500.000,00

• di dover stabilire che gli Ambiti Territoriali, d’intesa con i Distretti Sanitari di riferimento, possano presentare un progetto per

la realizzazione di un nuovo Centro Antiviolenza e/o potenziamento di un Centro già esistente

• di stabilire che il progetto per la realizzazione di ciascun Centro sia coerente con i requisiti di accreditamento, in termini

strutturali, organizzativi professionali e di ricettività, previsti per la “Casa di accoglienza per donne maltrattate” di

cui all’Allegato A del D.D. n. 16/2009 “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (legge per la

dignità e la cittadinanza sociale. attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328)” e ss.mm.ii.













Grazie per l’attenzione


