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Violenza contro le donne: tutti gli atti di violazione di genere che determinano o sono
suscettibili di provocare danno fisico, sessuale, psicologico o economico o una
sofferenza delle donne, comprese le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione
arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica o privata
(convenzione europea di Instanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza
domestica)l



La violenza sulle donne in Italia 
e il lockdown

Sono 91 le vittime nei primi dieci mesi del 2020 : una ogni tre giorni.
Durante il lockdown un caso di femminicidio ogni due giorni

Durante il lockdown i casi di maltrattamento e violenza sono 
drasticamente aumentati - analisi Istat sulla base dei dati raccolti dal 
1522, numero verde di  emergenza messo a disposizione dal Dipartimento 
delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri disponibile, 
24 ore su 24, per tutte le vittime di violenza di genere e stalking.

Possono i Comitati Unici di Garanzia (e le Pubbliche amministrazioni) 
fare qualcosa per contrastare tale fenomeno?
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Protocollo d’intesa per contrastare
la violenza di genere

Il Comitato Unico di Garanzia dell’INFN ha aderito al protocollo d’intesa per 
contrastare la violenza di genere sottoscritto da:
• la Ministra per la Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone
• la Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti
• e le referenti per la  Rete Nazionale dei CUG (Consigliera Oriana Calabresi e Avv. 

Antonella Ninci)

Scopo di questo protocollo è di tutelare le lavoratrici vittime di violenza rafforzando 
il ruolo dei CUG quali “antenne” per la percezione dei fenomeni di violenza di 
genere nelle loro amministrazioni. 
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In base a questo protocollo i  CUG e in particolare quelli che fanno parte della 
Rete Nazionale si impegnano a:

•distribuire materiale informativo da divulgare al personale: pubblicare sul 
proprio sito istituzionale il numero antiviolenza e stalking 1522.
•realizzare iniziative formative per i dipendenti;
•attivare una casella di posta elettronica dedicata al ricevimento di segnalazioni;
•coinvolgere il “Nucleo di ascolto organizzato” ove istituito;
•coinvolgere la Consigliera di fiducia ove presente;
•svolgere monitoraggio sulle situazioni di violenza/molestie.

Protocollo d’intesa per contrastare
la violenza di genere
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Il CUG-INFN è vicino alle donne vittime di ogni forma di violenza. Se
qualcuna di voi è vittima di violenza o molestie, oppure è a conoscenza di
persone maltrattate o semplicemente ha il dubbio che la situazione
familiare o lavorativa che vive non sia ‘corretta’ chiami il 1522 oppure
contatti la Consigliera di Fiducia, l’avv. Chiara Federici inviandole una
email e sarà ricontattata.
E’ ovviamente garantita la massima riservatezza.

CUG-INFN

Non dobbiamo avere paura di chiedere aiuto 

La violenza va subito riconosciuta e fermata 
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La Consigliera di Fiducia-INFN

CONTATTI 

email: chiara.federici@presid.infn.it

https://www.presid.infn.it/index.php/it/10-articoli-del-sito/38-consigliera-di-fiducia

La Consigliera di Fiducia è una figura di garanzia con funzioni di ascolto,
consulenza e tutela a favore di chi subisce atti o comportamenti lesivi della dignità della
persona, ivi comprese le molestie e le molestie sessuali e la violenza morale o psichica come
previsto dal Codice di comportamento per la tutela della dignità delle persone che lavorano
e operano all'interno dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

E’ un figura esterna all’INFN, caratterizzata da indipendenza di giudizio, terzietà e
autonomia.

Obbligo di riservatezza sui fatti e le notizie di cui viene a conoscenza nel corso della
trattazione del caso.

mailto:chiara.federici@presid.infn.it

