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Rompiamo gli stereotipi: quali sono i lavori considerati
“da donne” fatti da uomini e viceversa quelli “da uomini”
svolti da donne? Scriveteli facendo attenzione all’uso
del femminile: per esempio, una donna architetto è
un’architetta! E così via…
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Obiettiv

di Istanbul

Il presupposto principale
per eliminare la violenza
attuata a danno delle donne
è promuovere una maggiore

U _ _ _ _ _ _ _N _ A
Cosa c’entra la città turca con la questione
delle Pari Opportunità? Di cosa tratta la
convenzione di cui stiamo parlando?
Perché questo accordo è così importante
per combattere la violenza di genere?
Facciamo un passo indietro.
È il 7 aprile 2011, non molto tempo fa,
e il Comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa si è riunito a Istanbul per scrivere
e approvare quello che diventerà il trattato
più importante in materia di prevenzione e
lotta contro la violenza nei confronti delle
donne: il primo strumento internazionale
giuridicamente vincolante per proteggere
le donne contro qualsiasi forma di violenza
e punire i colpevoli.
La Convenzione di Istanbul caratterizza per
la prima volta la violenza contro le donne
come una violazione dei diritti umani oltre
che una forma di discriminazione.

tra donne e uomini.

Cercate nel testo le tre “p”
della Convenzione di Istanbul
P

la violenza.

P

le vittime.

P
penalmente
i loro aggressori.

Con il contributo
della Polizia di Stato

Partner

Progetto realizzato con il contributo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Dipartimento per le Pari Opportunità

Centro Coordinamento Io e Te alla pari

info@ioeteallapari.it

800 91 91 90

La violenza si esprime anche a parole, quindi
per combatterla preferiamo parole e frasi gentili.
Come sostituire le parole ostili con parole accoglienti,
anche online?

Soluzioni: - Il presupposto principale per eliminare la violenza attuata a danno delle donne è promuovere una maggiore
UGUAGLIANZA tra donne e uomini. - PREVENIRE la violenza, PROTEGGERE le vittime, PUNIRE penalmente i loro aggressori.

Date uno o più
colori al titolo
“Io e Te alla pari”
dedicato alle Pari
Opportunità, seguite
le indicazioni
e raccontate cosa
significa per voi…

