Fact Sheet 4 – Italian

Scheda Informativa 4

Promuovere la Parità dei
Sessi e il Rispetto
Ci sono tante cose che puoi fare
per sfidare i credi dannosi e
prevenire comportamenti
inappropriati e abusivi verso le
donne.

Considera come la tua tradizione religiosa
favorisce il rispetto e l’uguaglianza tra donne
ed uomini, quanto sia diverso il ruolo delle
donne rispetto quello degli uomini e quello che
potresti fare in più per coinvolgere le donne nel
prendere delle decisioni e nella leadership.

Queste sono:

Impegnarsi: Partecipa nelle iniziative
comunitarie che promuovono il rispetto tra
uomini e donne, compreso l’annuale Giornata
Internazionale per l’Eliminazione della Violenza
contro le Donne il 25 novembre e la campagna
dei 16 Giorni di Attivismo contro la Violenza di
Genere dal 25 novembre fino al 10 dicembre.
Potresti anche riconoscere la Giornata
Internazionale delle Donne il 8 marzo e celebrare il
contributo delle donne alla tua fede e alla tua
comunità.

Creare una consapevolezza: Una mancanza di
informazione e disinformazione sulla violenza
domestica, familiare e sessuale (DFSV) e le
sue cause, creano delle paure e impediscono
alle donne che sono violentate ed abusate di
cercare aiuto. I leader religiosi e comunitari
possono intraprendere una formazione
particolare per meglio capire il DFSV e come
prevenirlo. Puoi includere informazioni da
schede informative nel bollettino comunitario
oppure distribuirli come volantini; mettere dei
manifesti per aumentare la consapevolezza
comunitaria; oppure stabilire una dichiarazione
cosi la tua comunità è al corrente del tuo punto
di vista in merito alla promozione di un
comportamento sicuro e rispettoso nei propri
rapporti e del diritto delle donne di vivere libere
da violenza ed abuso.
Avere dei colloqui: Creare delle
opportunità per parlare del DFSV e
l’importanza della parità dei sessi nel prevenire
l’uso di violenza contro le donne dagli uomini.
Questo può accadere tramite una predica,
delle discussioni meno formali in gruppi
più piccoli oppure ad invitare degli esperti
a parlare alla tua comunità. Coinvolgi tutti
nella tua comunità – uomini, donne e
giovani.

Azioni da Prendere: Promuovere la parità
dei sessi tramite dei cambiamenti nella
tua comunità che incoraggiano
uguaglianza e rispetto delle donne.
Questo può includere la preparazione di
un piano o gruppo di azione per la parità
dei sessi/per la prevenzione di violenza
contro le donne; incoraggiare le donne
giovani a coinvolgersi nella leaderhip; e
fornire una formazione per i nuovi leader.
Costruire dei rapporti e sostenere il
cambiamento: Conoscersi e lavorare con
altri gruppi comunitari, reti e comunità di
fedeli può aiutarti ad imparare e rafforzare il
tuo lavoro per prevenire il DFSV. Questo
può anche creare delle opportunità per
collegare la tua fede e membri della comunità
con servizi sicuri ed incoraggiarli a cercare
aiuto e sostegno.

Risorse per il DFSV
Sono disponibili una serie di risorse per aiutarti a
riconoscere e sfidare il comportamento violento
ed abusivo. Questi sono:
1800 RESPECT – Servizio di Consulenza
Nazionale sulla Violenza Sessuale,
Domestica e Familiare
Informazioni in diverse lingue sulla DFSV
Information about DFSV in different languages
Diocesi Anglicana di Melbourne
Programma di Prevenzione di Violenza contro le
Donne
Preventing Violence Against Women Program
AMES Progetto di Leadership per la
Violenza contro le Donne
Sfidare il Sessismo Giornaliero – Parte 1 e 2
Challenging Everyday Sexism – Part 1 and 2
Progetto Sfida la Violenza Familiare Promozione
di Uguaglianza e Rispetto:Una collaborazione
tra le Fedi sulla prevenzione di violenza familiare
Promoting Equality and Respect: An interfaith
collaboration on preventing family violence
Chiesa di Scozia – Strategia per l’Integrità
Lavorando per Fermare la violenza contro le
donne. Risorse per affrontare la violenza contro
le donne
Working to end violence against women
Resources for tackling violence against women
Le Comunità delle Fedi si Occupano della
Violenza contro le Donne e la Violenza
Familiare – Cosa Funziona:
Suggerimenti chiavi per una Prevenzione
Effettiva in un’Ambiente di Fede
Key Tips for Effective Prevention in Faith Settings
University of Melbourne e il Multicultural Centre
for Women’s Health (Centro Multiculturale per la
Salute delle Donne)
Il Centro Multiculturale InTouch contro la
Violenza
La Responsabilizazzione dei Leader delle Fedi e
della Comunità nella Prevenzione della Violenza
Empowering Faith and Community Leaders
to Prevent Violence Against Women

Our Watch – Cambiamo la storia: La violenza
contro le donne in Australia
Let’s change the story: Violence against
women in Australia
Our Watch – Guida Pratica di Prevenzione
Prevention Practitioner Guide
(esempi in contesti basati sulla fede)
Our Watch – Cosa spinge la Violenza
contro le Donne
What Drives Violence Against Women?
Promozione di Rapporti Equi e
Rispettosi nelle Comunità delle Fedi
Un manuale e strumenti utili
Manual and toolkit
SASA! Fede
Una guida per le Comunità delle Fedi per
Prevenire la Violenza contro le Donne e l’HIV
A Guide for Faith Communities to Prevent
Violence Against Women and HIV
Trocaire e Raising Voices
The Man Box: Uno studio sul essere un
giovane adulto in Australia
Progetto Uomini – Servizi Sociali dei Gesuiti
The Men’s Project – Jesuit Social Services
White Ribbon Australia risorse
resources

Puoi svolgere un ruolo chiave nella
prevenzione e nell’affrontare il DFSV e tenere
sicuri le donne ed i bambini.
Sono disponibili ulteriori informazioni
presso il 1800RESPECT (1800 737 732) o al
www.1800RESPECT.org.au
Se qualcuno è in pericolo oppure c’è
un’emergenza chiama immediatamente
lo 000.

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 3. Per sapere di
più su come identificare il DFSV vedi le Schede Informative 1 e 2.

