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L’EUROPA È PER LE DONNE 
Un mese di incontri

Alla luce del successo riscosso dalle precedenti edizioni, 
l’Ufficio d’Informazione del Parlamento europeo a Milano 
promuove un nuovo ciclo d’incontri di “L’Europa è per le 
donne” che si tiene durante il mese di Marzo 2014.
Il tema scelto quest’anno dalla Commissione donne del 
Parlamento europeo per la Giornata Internazionale della 
Donna è “la lotta alla violenza contro le donne”.
Il Parlamento europeo è da sempre impegnato sul tema 
delle pari opportunità, della tutela delle donne e sul divie-
to di discriminazione di genere alla luce dei Trattati e dei 
principi sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’U-
nione europea.
Di questi temi discute in queste settimane il Parlamento 
europeo anche in vista dell’adozione di una relazione d’ini-
ziativa sul tema della violenza contro le donne. Il testo sarà 
adottato in plenaria nel mese di marzo e offre già ampio 
spazio di dibattito e riflessione sia all’interno delle istituzio-
ni europee che tra le associazioni femminili. 
Con la sua iniziativa, l’Ufficio d’informazione del Parlamen-
to europeo intende favorire il dibattito e la conoscenza 
presso il pubblico delle attività promosse dalle associazioni 
attive in Italia che si occupano della tutela delle donne e 
della promozione dell’uguaglianza di genere.
Questa proposta è stata rivolta a tutte le fondazioni, asso-
ciazioni e istituti che si occupano di temi femminili, con l’o-
biettivo di continuare a coltivare sinergie positive tra tutti i 
soggetti coinvolti sul piano istituzionale, dell’associazioni-
smo pubblico e privato e i parlamentari europei.

***

La violenza nei confronti delle donne costituisce una vio-
lazione flagrante dei diritti umani e una forma di discrimi-
nazione basata sul genere. Essa è la causa principale della 
disuguaglianza di genere, dal momento che rappresenta  
un ostacolo  alla piena partecipazione delle  donne  alla 
vita  economica,  sociale,  politica  e culturale. Le donne vit-
time di violenza subiscono traumi psicologici e fisici gravi e 
duraturi. Non bisogna inoltre trascurare il notevole fardello 
economico che ne deriva, sotto forma di costi sanitari, at-
tività di polizia e costi legali, perdita di produttività e sti-
pendi. Circa il 20-25% delle donne in Europa ha subito atti 
di violenza  fisica almeno  una volta nel corso della propria 
vita adulta e oltre il 10% ha subito violenza sessuale con 
uso della forza. II 45% delle donne ha subito una qualche 
forma di violenza; il 12-15% delle donne in Europa è vittima 
della violenza  domestica che, nell’Unione Europea, causa 
ogni giorno la morte di sette donne.

È necessario un atto legislativo dell’UE per promuovere 
e sostenere l’azione degli Stati membri nel settore della 
prevenzione della violenza contro le donne.
Il Parlamento europeo insiste da anni per una proposta di 
direttiva relativa alla lotta alla violenza   nei confronti delle 
donne. Nel 2010, la celebrazione della giornata interazionale 
della donna al Parlamento europeo è stata dedicata alla vio-
lenza contro le donne. La relazione “sulle priorità e sulla defi-
nizione di un nuovo quadro politico dell’UE in materia di lotta 
alla violenza contro le donne” adottata il 5 aprile 2011 chiede-
va “un nuovo approccio politico globale contro la violenza di 
genere che comprenda: uno strumento di diritto penale sot-
to forma di una direttiva contro la violenza di genere”. Anche 
nel 2012, il Parlamento europeo ha ribadito la sua richiesta di 
intervento “sulla parità tra donne e uomini nell’Unione Euro-
pea”. Nella relazione adottata il 13 marzo 2012, il Parlamento 
europeo ribadiva “la necessita che la Commissione presenti 
una strategia a livello UE per porre fine alla violenza  contro le 
donne tra cui uno strumento legislativo penale per combat-
tere la violenza di genere come sollecitato dal Parlamento in 
varie risoluzioni”.
Nella legislazione nazionale manca, effettivamente, un’inter-
pretazione, una definizione e un regime comune sulla que-
stione della violenza nei confronti delle donne.
L’UE deve diventare il principale promotore a livello interna-
zionale della prevenzione della violenza di genere e fungere 
da esempio positivo per quanti a livello mondiale lottano (dal 
punto di vista legislativo, culturale e politico) per lo sradica-
mento della violenza nei confronti delle donne e si battono 
contro la discriminazione di genere.

(Dal progetto di Relazione del Parlamento europeo per la lotta 
alla violenza contro le donne)
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L’EUROPA È PER LE DONNE: EDIZIONE 2014
Calendario EVENTI

LUNEDÌ 3 MARZO - Sala Pirelli
Ore 10.00/13.00 - 15.00/18.00
Progetto Donne e Futuro
Fuori dalla violenza: insieme si diventa futuro

MERCOLEDÌ 5 MARZO 
Ore 16.30/18.30
Associazione Profumo di Milano
Valentina Cortese, donna d’Europa, e il suo impegno 
sociale in campo artistico milanese e internazionale

GIOVEDÌ 6 MARZO 
Ore 15.00/18.00
Centro culturale Heart Space
Le donne e la crisi nel mondo del lavoro, dell’educazione e 
delle dinamiche politico-sociali. Laboratorio filosofico

LUNEDÌ 10 MARZO
Ore 10.00/13.00
CGIL - CISL - UIL
Salute e sicurezza: una questione di genere

MARTEDÌ 11 MARZO
Ore 15.00/18.00
Associazione di promozione sociale 
“Vishwa Nirmala Dharma”
Come risvegliare dentro ciascuno di noi la forza
per prevenire la violenza?
Un viaggio alla ricerca del vero sé e della pace interiore

 

MERCOLEDÌ 12 MARZO
Ore 15.00/18.00
Centro di ricerca interuniversitario “Culture di genere”
La lotta contro le violenze di genere:
nuove direzioni di analisi

GIOVEDÌ 13 MARZO
Ore 15.00/18.00
Centro Italiano Femminile
Maschile - Femminile: contro la violenza educare
alla differenza di genere

LUNEDÌ 17 MARZO
Ore 10.00/13.00
Ministero dello Sviluppo
Etica e comunicazione istituzionale: 
misure per il contrasto alla violenza contro le donne

Ore 15.00/18.00
Cefial - Ue Centro studi, formazione e informazione 
dell’America Latina 
Unione Europea - America:
prevenire la violenza contro le Donne

MARTEDÌ 18 MARZO
Ore 10.00/13.00
FIMAA Milano, Monza & Brianza
SicuraMENTE Donne: dall’autostima all’autodifesa

Ore 15.00/18.00
Real Estate Ladies - AREL 
Imprenditoria femminile.
Diversità, potenzialità, opportunità

MERCOLEDÌ 19 MARZO
Ore 10.00/13.00
Donne in rete
La violenza dell’incomprensione:
il ruolo delle donne nella mediazione culturale

Ore 15.00/18.00
Associazione Fiorella Ghilardotti
Identità e consapevolezza di sé: 
primo argine alla violenza di genere
 

GIOVEDÌ 20 MARZO 
Ore 10.00/13.00
MIP Politecnico di Milano
Le aziende possono contribuire a combattere la violenza 
di genere? Casi e best practices in Italia e all’estero

Ore 16.30
ANDE - MILANO
Guardare con ottimismo al 2020: sfide ed opportunità

VENERDÌ 21 MARZO
Ore 12.00
Concorso Letterario nazionale Lingua Madre
Chiamarlo amore non si può - 23 autrici raccontano ai 
ragazzi e alle ragazze la violenza contro le donne

Ore 15.00/18.00
Coordinamento italiano lobby Europea donne
Prostituzione e Diritti Umani:
Basta alla Violenza Contro le Donne in Europa


