


Perchè una ricorrenza per contrastare la violenza contro le donne?

   La Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne è una ricor-
renza istituita nel  1999. La data del 25 novembre fu scelta in ricordo del brutale assassinio 
nel 1960 delle sorelle Mirabal, che, mentre si recavano a far visita ai loro mariti in prigione, 
furono bloccate sulla strada da agenti del Servizio di informazione militare dominicano, 
furono torturate e massacrate, per poi essere gettate in un precipizio a bordo della loro 
auto, per simulare un incidente. Questa data venne accolta in Italia dal 2005, quando 
alcuni centri antiviolenza iniziarono a celebrarla.
Questa giornata, per la Rete degli Studenti Medi e l’Unione degli Universitari  diventa un 
momento importante per rivendicare una società che sappia essere inclusiva, accessibile, 
aperta e sicura, per lottare contro ogni forma di discriminazione e di violenza. Crediamo, 
infatti, che sia assolutamente necessaria un’azione culturale volta a scardinare gli stereo-
tipi di genere, per condizionare un certo tipo di cultura ancora molto di�usa nel nostro 
Paese, incapace di riconoscere a pieno e contrastare la violenza di genere.
Oggi il tema della violenza maschile sulle donne merita centralità: episodi di violenza di 
ogni tipo occupano quasi ogni giorno le prime pagine dei quotidiani nazionali, ed è un 
problema che riguarda tutti.

 

Stereotipi di genere e discriminazioni alla base della violenza

   La violenza contro le donne non è soltanto fisica. 
La violenza si manifesta ogni volta che uno stereotipo di genere incide nella società e 
ogni volta che si attua una discriminazione. Gli stereotipi di genere condizionano for-
temente scelte e i comportamenti, agendo in maniera sottile, molto spesso senza che 
chi ne subisce l’influenza ne sia consapevole. Ciò che ne deriva è una conseguente po-
larizzazione e tipizzazione del maschile e del femminile che ha esiti discriminatori. 
Per queste ragioni è fondamentale agire sul sostrato sociale e culturale per riuscire a 
raggiungere un’uguaglianza sostanziale, in termini di accesso, di diritti e di opportuni-
tà. Ciò è ancora più necessario se si considera la sovrapposizione delle discriminazioni 
di cui la donna può essere vittima, in quanto a�etta da disabilità o in quanto bersaglio 
allo stesso tempo di razzismo, xenofobia o omotransfobia.
Le discriminazioni di genere sono particolarmente evidenti nel mondo del lavoro sia 
nei termini generali del tasso di occupazione femminile, che si attesta nel primo seme-
stre 2017 al 48,8%, a fronte del 66,8% di quella maschile, sia in relazione alla segrega-
zione occupazionale, che confina la componente femminile in determinati settori lavo-
rativi. 
A ciò si aggiunge il cosiddetto “so�tto di cristallo” (glass ceiling) che impedisce l’ava-
nzamento di carriera e quindi il raggiungimento di posizioni di potere e in generale di 
leadership: le imprese a guida femminile sono solo il 21,8% e se si guarda alla comunità 
accademica, tra i docenti le donne sono solo il 35,96%, nonostante la componente 
femminile sia maggioritaria negli iscritti ormai da anni  
Non ultimo inoltre è il tema della retribuzione: secondo il Gender Gap Report 2017 gli 
uomini percepiscono mediamente una retribuzione annua lorda che supera del 12,7% 
quella delle donne. 
I diritti, anche quando formalmente riconosciuti, nella concezione comune vengono 
spesso percepiti come degli impedimenti e pertanto portano ad una discriminazione 
sostanziale. 



Si pensi alla maternità e a come questa venga ancora oggi percepita come elemento osta-
tivo alla produttività aziendale e a come, di conseguenza, le donne in gravidanza o che 
dichiarano di volere figli vedano ridursi drasticamente la possibilità di ottenere un lavoro. 
A questo si deve poi aggiungere il problema di un’insu�ciente responsabilizzazione e 
riconoscimento della genitorialità maschile oltre che la mancanza di servizi di welfare 
adeguati (es. asili nido). Questa assenza di garanzie per una reale attuazione  dell’autono-
mia della donna, anche in termini economici, alimenta quella convinzione di superiorità 
del genere maschile. 
Quello economico è solo un aspetto, e non sono certamente da sottovalutare altri fattori 
di natura sociale e sociologica, ma è evidente come la convinzione di una subalternità 
porti a  fenomeni di�usi di violenza, primo fra tutti il femminicidio. Il continuo presentarsi 
di moventi riconducibili a stereotipi di genere, misto a una informazione molte volte indi-
rizzata a una narrazione morbosa di questo tipo di violenza, evidenzia una situazione in 
cui, oltre a non esserci sostanziali miglioramenti, si rischiano seri peggioramenti, vista 
l’assenza di un’azione culturale e sociale e�cace che possa porvi rimedio.
 

Ripartiamo da scuola e università

   La scuola e l’università, nel nostro Paese, rappresentano i luoghi prioritari in cui combat-
tere stereotipi e violenze di genere, e dove alimentare la cultura dei diritti, del rispetto e 
delle pari opportunità. 
Nelle scuole infatti, il processo di apprendimento e la didattica necessitano di un ripensa-
mento complessivo per rispondere a questa importante missione: l’inserimento di proget-
ti completi di educazione sessuale e sentimentale nelle scuole di ogni grado, l’educazione 
alla di�erenza  di genere, la di�usione di una cultura dei diritti (che con l’inserimento 
dell’alternanza scuola - lavoro sarebbe ancora più fondamentale) sono solo piccoli ma 
fondamentali passi in questa direzione. Per fare tutto ciò gli attuali e futuri insegnanti 
devono essere formati a gestire e valorizzare le di�erenze culturali che sempre più carat-
terizzano le nostre classi.
Ad oggi infatti, il problema è concreto: l’Italia è uno dei pochi Paesi europei a non aver 
compreso la necessità di investire su questi temi, poiché si evidenzia come sia un intero 
ambiente – politico, sociale, culturale e religioso – a rallentare questo processo di informa-
zione all’interno dei percorsi di istruzione.
Il mondo universitario, nella sua componente studentesca, sembra rappresentare uno sce-
nario positivo: le studentesse costituiscono il 55,4% della popolazione universitaria. Non 
è però, purtroppo, tutto oro quel che luccica: a monte della segregazione occupazionale 
c’è quella educativa. La partecipazione femminile a determinati settori della conoscenza 
è significativamente inferiore a quella maschile. In relazione a ciò, un ruolo fondamentale 
deve essere a�dato all’orientamento in uscita dalle scuole che sia in grado di contrastare 
le costruzioni socio-culturali relative a quali studi sono o non sono adatti a un determinato 
genere. Inoltre, l’accesso ai consultori è ulteriormente complicato dall’assenza di sportelli 
all’interno delle scuole e delle università e di diritti, ad esempio la possibilità di sospende-
re gli studi per maternità.
Il mondo lavorativo per chi esce da scuola e dall’università, continua a mantenere delle 
grosse di�erenze, sia in termini di retribuzione che di accesso alle posizioni di maggior 
responsabilità, e la sua influenza anche sulla scelta stessa del percorso di studi è forte.



 
Consultori e servizi

   I vincoli  di bilancio delle pubbliche amministrazioni stanno determinando un attacco ai 
servizi pubblici e a chi li o�re come pratica mutualistica o di volontariato.
La nascita dei Consultori nel 1975 fu una risposta ad un tessuto sociale in trasformazione: 
si andava a�ermando un nuovo concetto di sessualità e si acuiva la problematica degli 
aborti clandestini il che, nel 1978, portò alla prima legge sull’interruzione volontaria di 
gravidanza. 
L’e�ettività di questa norma è in realtà quasi completamente incompiuta: l’assenza di 
medici non obiettori rende, nei fatti, inconsistente il principio della Legge stessa. Il 70% 
dei medici in Italia è obiettore, il che comporta che su 94 ospedali con un reparto di oste-
tricia e ginecologia solo 62 e�ettuano interruzioni volontarie di gravidanza.
Nonostante il ruolo fondamentale negli anni più recenti si è verificato un progressivo inde-
bolimento e sottofinanziamento di tali servizi.
In una società caratterizzata, però, dall’assenza di una vera educazione all’a�ettività e alla 
sessualità, servizi quali centri anti-violenza e Consultori dovrebbero rappresentare luoghi 
di tutela e informazione di�usi e attivi. La situazione invece è disastrosa: l’obiettivo della 
Legge 405 del 1975 di istituire un Consultorio ogni 20mila abitanti è completamente 
disatteso e lo standard è rispettato solamente da 5 regioni su 20. Anche laddove i Consul-
tori sono presenti, inoltre, hanno di�coltà nella disponibilità di avere un ginecologo e, 
mediamente, un ginecologo consultoriale su quattro è obiettore di coscienza. Questo è 
dovuto al sottofinanziamento strutturale, che rende inoltre impossibili gli investimenti su 
un ulteriore aspetto fondamentale come l’informazione, che è a oggi quasi completamen-
te inesistente.
Nonostante la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica sia in vigore da ormai oltre 3 anni, questa 
non è applicata, principalmente  per quanto riguarda la mancata introduzione negli ordi-
namenti giuridici di una serie di reati, l’assorbimento nel codice penale di alcuni reati,.
È inaccettabile che, a oggi, non vi sia una normativa nazionale riguardante i Centri antivio-
lenza, che sono regolamentati a livello regionale e che dispongono di risorse assai esigue. 
La creazione di reti tra questi centri e l’istituzione di D.i.Re, che riunisce a livello nazionale 
i Centri antiviolenza, non possono essere gli unici strumenti disponibili: il finanziamento e 
la regolamentazione dei Centri dovrebbero essere una priorità statale.
 

Contribuisci alla nostra campagna 

#èunmioproblema
IN OCCASIONE DELLA  GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE, PARTECIPA ALLA CAMPAGNA 
SOCIAL PROMOSSA DA 
RETE DEGLI STUDENTI MEDI E UNIONE DEGLI UNIVERSITARI
CONDIVIDI UN TUO PENSIERO USANDO #èunmioproblema, SPIEGANDO 
COME LA VIOLENZA SULLE DONNE RIGUARDI LE VITE DI TUTTI NOI, 
TUTTI I GIORNI. 


