


PIANO STRATEGICO NAZIONALE  
SULLA VIOLENZA MASCHILE CONTRO LE DONNE 

 
SINTESI DEL PIANO OPERATIVO  

Indica la strategia attuativa  
della Convenzione di Istanbul 

Percorso condiviso tra attori istituzionali  
e Associazioni impegnate sulla tematica  

Ottica di partenariato  
e di politiche integrate 





Risorse finanziarie 2019 
stanziate dal Dipartimento Pari Opportunità 

AZIONI DELLE REGIONI 

30 MILIONI (+10 rispetto al 2018) 

AZIONI DEL 
DIPARTIMENTO  
PARI OPPORTUNITÀ 

6,8 MILIONI 

AZIONE DELLE 
ALTRE AMMINISTRAZIONI 

1,7 MILIONI 



Potenziamento delle reti  
dei servizi territoriali 

Tavoli regionali per il monitoraggio  
sistematico sull’utilizzo delle risorse nei territori 

VALORIZZAZIONE DEL RUOLO  
DELLE REGIONI 

Progetti rivolti a vittime minorenni,  
donne migranti e uomini maltrattanti 



PRINCIPALI AZIONI DEL DPO  

Numero di pubblica utilità 1522 
650.000 € 
 

Campagna di comunicazione 25 novembre 
(Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne) 
600.000 € 

Sistema informativo per il monitoraggio del Piano 
200.000 € 

Promozione studio delle Stem  
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) 
1.000.000 € 



PRINCIPALI AZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
FINANZIATE DAL DPO 

Formazione e sensibilizzazione degli operatori di settore 
sul tema della violenza contro le donne con disabilità 
200.000 € 

Formazione del personale della Polizia locale 
200.000 € 

Formazione del Personale civile e militare della Difesa 
200.000 € 

Formazione del Personale della Polizia Penitenziaria 
200.000 € 
 
 

Formazione del personale dell’Arma dei Carabinieri 
200.000 € 



Costruzione di un sistema informativo integrato relativo  
ai dati sul fenomeno della violenza contro le donne 
(Min. Interno – Dip. Pubblica Sicurezza) 
430.000 € 

Sensibilizzazione emittenza radiotelevisiva (Mise) 
50.000 € 

Percorsi di recupero dei minorenni autori  
di reati sessuali (Min. Giustizia) 
100.000 € 

PRINCIPALI AZIONI ALTRE AMMINISTRAZIONI 
FINANZIATE DAL DPO 



PRINCIPALI AZIONI A COSTO ZERO 

Task force inter-istituzionale per la tutela delle vittime, al 
fine di definire un modello condiviso di azione basato 
sull’analisi delle buone pratiche realizzate  
(Dip. Pari Opportunità, Min. Interno, Difesa e Giustizia) 
 

Migliorare l’efficacia dei procedimenti giudiziari, attraverso 
la costituzione di un gruppo di lavoro  per l’elaborazione 
di linee guida da diffondere nelle Procure a livello 
nazionale (Min. Giustizia) 

Inserimento dei temi relativi alla violenza di genere  
in tutti i corsi di laurea in ambito sanitario (Min. Salute) 

Attivazione gruppi di lavoro interistituzionali per lo sviluppo  
di linee guida su campagne informative e per la definizione  
di indicatori per la valutazione dei casi di violenza sulle 
donne con disabilità 
(Dip. Pari Opportunità – Min. Famiglia) 



PRINCIPALI AZIONI A COSTO ZERO 

Tavolo tecnico interforze per una efficace  
e rapida valutazione e gestione del rischio di recidiva 
(Dip. Pari Opportunità, Min. Interno, Arma dei Carabinieri) 

Linee guida nazionali per una formazione omogenea  
di tutti gli operatori impegnati sulla tematica 
(Dip. Pari Opportunità, Comitato tecnico) 

Sensibilizzazione di tutto il personale militare e civile  
per la gestione dei casi di violenza sulle donne 
(Min. Difesa) 
 

Formazione del personale della Polizia di Stato  
già in corso di attuazione 
(Min. Interno) 
 



ULTERIORI AZIONI 
DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI 

Formazione delle Commissioni territoriali  
per il riconoscimento della protezione delle persone 
sopravvissute tra i rifugiati e i richiedenti asilo  
145.000 € - Min. Interno 

Sostegno alle vittime di violenza assistita e agli orfani 
di crimini domestici 
1.050.000 € - Dip. Politiche della famiglia 

Formazione del personale del settore pubblico e 
costituzione di una piattaforma nazionale dei Comitati 
Unici di Garanzia (CUG) 
400.000 € - PCM – Funzione Pubblica 



Monitoraggio centri e servizi sul territorio 

Riparto risorse 2019 ex.art 5bis D.L. 93/2013 
Stanziati 30 MILIONI DI EURO 



Centri antiviolenza Regione per Regione 



CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE 

Campagne di sensibilizzazione  
per il contrasto  

dell’ “hate speech”  
(incitamento all’odio) 

fra le giovani generazioni 

25 novembre  
Giornata Internazionale  

contro la violenza sulle donne 

Settimana nazionale  
contro la violenza  

e le discriminazioni nelle scuole 
(in collaborazione con il MIUR) 


