
VIOLENZA CONTRO LE DONNE – le definizioni internazionali 

 

La violenza contro le donne è una manifestazione delle relazioni di potere 

storicamente disuguali tra uomini e donne, che ha portato alla dominazione e alla 

discriminazione contro le donne da parte degli uomini e ha impedito il pieno 

avanzamento delle donne, e che la violenza contro le donne è uno dei meccanismi 

sociali cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette in una posizione 

subordinata rispetto agli uomini  (…) 

La violenza degli uomini nei confronti delle donne costituisce una violazione dei 

diritti umani, segnatamenteil diritto alla vita, alla sicurezza, alla dignità, all'integrità 

mentale e fisica nonché alla scelta e alla salute sessuale e riproduttiva, costituisce 

anche un problema di salute pubblica  (…) 

Preoccupata che alcuni gruppi di donne, come le donne appartenenti a gruppi 

minoritari, le donne indigene, le donne rifugiate, le donne migranti, le donne 

abitanti in comunità rurali e remote, le donne indigenti, le donne in istituti o in stato 

di detenzione, le bambine, le donne con invalidità, le donne anziane e le donne in 

situazioni di conflitto armato, siano particolarmente vulnerabili alla violenza  (…) 

La violenza degli uomini nei confronti delle donne ostacola la partecipazione delle 

donne alle attività sociali, alla vita politica, alla vita pubblica e al mercato del 

lavoro e può portare le donne all'emarginazione e alla povertà (…) 

La violenza contro le donne costituisca un ostacolo al raggiungimento 

dell'uguaglianza, dello sviluppo e della pace (…) 

La violenza contro le donne significa ogni atto di violenza fondata sul genere che 

abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o 

una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, che avvenga nella vita 

pubblica o privata (…) 

  

Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne: adotta da parte 

dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, 20 dicembre 1993.   

http://unipd-centrodirittiumani.it/it/strumenti_internazionali/Dichiarazione-

sulleliminazione-della-violenza-contro-le-donne-1993/27 

 

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne:  1999, 

l'Assemblea generale UN, guidata dal rappresentante della Repubblica Dominicana, ha 

designato il 25 novembre come la Eliminazione della violenza contro le donne    

Risoluzione del Parlamento europeo:  del 26 novembre 2009 

http://www.isissbojano.it/attachments/article/279/violenza_donne_UE.pdf 


