
La società Australiana è fondata 
sull’equità, sulle opportunità e scelte 
per tutti. Valorizziamo la parità tra uomo 
e donna e tutti hanno il diritto di vivere 
liberi dalla violenza. 

Raggiungere la parità dei sessi può 
prevenire la violenza contro le donne. 
Negli ultimi decenni l’Australia ha fatto 
dei passi significativi verso la parità 
dei sessi. 

La parità dei sessi in Australia 

Il governo Australiano e Sud Australiano 
lavorano in collaborazione con individui, 
famiglie, comunità, ambienti lavorativi, 
aziende e gruppi religiosi per costruire una 
cultura di rispetto e uguaglianza per 
aiutare a prevenire la violenza domestica, 
familiare e sessuale (DFSV). 

Il South Australia è stato il primo posto in 
Australia e il quarto nel mondo a dare il diritto 
del  voto alle donne. È stato anche il primo 
posto nel mondo a dare l’opportunità alle 
donne per nominarsi al Parlamento e 
partecipare come leader e decisionisti nel 
modellare la nostra società. 

Le leggi dell’Australia e del South Australia 
promuovono la partità di opportunità, 
prevengono discriminazione, scoraggiano i 
pregiudizi e permettono all’inidividuo di 
partecipare nella vita sociale, pubblica ed 
economica. Le stesse leggi hanno anche 
dato alle donne la protezione legale dalla 
discriminazione e dalle molestie sessuali. 

Queste leggi danno alle donne il diritto di: 

• essere finanziariamente indipendenti e di
guadagnare e controllare le proprie
entrate;

• avere qualsiasi impiego;
• avere una vita equilibrata con le loro

responsabilità di cura, tramite il diritto
come il congedo genitoriale; e

• vivere liberi dalla discriminazione e
molestie sessuali.

In Australia tutti hanno il diritto di 
contribuire e partecipare ugualmente. Le 
donne partecipano in tutti gli aspetti della 
forza lavorativa, danno ispirazione ad altre 
donne e ragazze per raggiungere 
l’autoaffermazione finanziaria. 

Abilitando le donne a raggiungere il loro 
potenziale come leader e decisionisti è 
anche critico nel raggiungimento della 
parità dei sessi. Il governo del South 
Australia dà l’esempio, assicurando di 
mantenere il 50 per cento di 
rappresentanza di donne sui proprio 
consigli e comitati. 

La realizzazione di donne nello sport è 
celebrato in tutta l’Australia e la popolarità 
dello sport femminile continua ad 
aumentare, particolarmente 
dall’introduzione del campionato elite del 
AFLW, il campionato di football Australiano 
per le donne. 

Questi diritti ed aspettative si applicano a 
tutti coloro che vivono in Australia. 
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Disuguaglianza dei Sessi e Violenza 
Domestica, Familiare e Sessuale 
(DFSV) 

Le ricerche ci indicano che alcuni credi 
dannosi contribuiscono alla DFSV: 

• Disuguaglianza tra uomini e donne; 

• Aspettative ed idee fisse sul ruolo 
degli uomini e delle donne; e 

• Atteggiamenti sociali che giustificano 
la violenza verso le donne dagli 
uomini. 

 
Questi credi possono portare ad un 
trattamento delle donne di meno rispetto e 
dignità nei propri rapporti e nella società. 

Sfidare questi credi e cambiare i 
comportamenti associati è la chiave nel 
raggiungere l’uguaglianza dei sessi e ridurre 
la DFSV. 

Cosa posso fare? 

Atteggiamenti, credi e comportamenti che 
sostengono la violenza contro le donne 
vengono imparati, ma devono essere sfidati 
e possono essere cambiati. 

Le comunità e gli individui stanno sfidando 
questi credi dannosi e stanno prendendo 
l’iniziativa per prevenire un comportamento 
inappropriato ed abusivo tramite: 

• L’impegno in iniziative che promuovono 
il rispetto tra uomini e donne; 

• Iniziative che incoraggiano uguaglianza 
e rispetto; 

• Creando una consapevolezza della 
DFSV; 

• Parlando della DFSV; e 

• Creando dei rapporti e sostenendo un 
cambiamento per rafforzare il loro lavoro 
nel prevenire il DFSV. 

Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. 
Insieme possiamo aiutare a prevenire il 
DFSV. 

 

Questa è una delle 4 Schede Informative sul DFSV. Per sapere di più per 
promuovere la parità dei sessi e il rispetto vedi la Scheda Informativa 4. Per ulteriori 
informazioni e come identificare e rispondere alle DFSV vedi le Schede Informative 1 e 2. 
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