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Le organizzazioni in Europa uniscono le loro forze per comba$ere la

violenza online contro donne e bambini

25 Novembre 2020, Firenze

"Gli  effe) della  cyberviolenza  su  donne  e ragazze  sono devastan*,  * consumano,  senza  fine,

perché fanno parte di un con*nuum di violenza (offline e informa*ca) che priva le donne della loro

libertà".

- Alessandra Pauncz, Dire$ore Esecu*vo di WWP E 

“Finora  nel  2020,  abbiamo  visto  più  di  6600  uten*  colpi*  dallo  stalkerware  sui  loro  telefoni

cellulari in Europa. I paesi più colpi* sono Germania, Italia e Regno Unito. Poiché questo so>ware

viene u*lizzato per spiare un'altra persona, ha un impa$o immenso e dannoso sulla vita delle

persone. Pertanto, siamo lie* di unire le forze con WWP EN come un altro membro della Coali*on

Against Stalkerware, per educare le persone sulla violenza informa*ca e per aiutare a proteggere

gli uten* nel miglior modo possibile ".

-  Chris*na  Jankowski,  Senior  Manager  Relazioni  Esterne,  Kaspersky.Citazione  dal  loro  governo

locale

Oggi, la rete europea per il lavoro con i responsabili della violenza domes�ca (WWP EN) lancia una 

campagna europea unica contro la violenza informa�ca. La campagna 2020 “Responsible Together” 

mira a diffondere la consapevolezza sulla violenza informa�ca contro donne e ragazze. Dal 25 

novembre al 10 dicembre, 14 organizzazioni di 10 paesi in tu-a Europa stanno organizzando a.vità 

per porre fine alla violenza informa�ca

Perché dovremmo preoccuparci?

La violenza informa�ca contro donne e ragazze è un problema globale emergente, con il 73% delle 

donne in tu-o il mondo che subisce una qualche forma di violenza informa�ca.

Le donne e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato dalla violenza informa�ca di genere. 

Ricercatori e a.vis� di Francia e Regno Unito hanno riferito che la crisi del coronavirus ha esacerbato

la violenza informa�ca di genere.

Spesso la violenza informa�ca rappresenta un coon�num della violenza perpetrata offline. I partner 

violen� possono u�lizzare la violenza informa�ca per estendere i loro abusi offline e controllare ogni 

aspe-o della vita della loro partner. 

La violenza informa�ca impedisce a donne e ragazze di accedere a Internet e provoca danni fisici, 

psicologici, economici e sociali.

Cosa deve cambiare e cosa puoi fare?

La violenza informa�ca contro donne e ragazze non è stata completamente conce-ualizzata, definita 

o regolamentata a livello dell'Unione Europea (UE). Questo deve cambiare! Gli Sta� membri dell'UE 

devono trovare un consenso su ciò che cos�tuisce la violenza informa�ca di genere e su come 

dovrebbe essere condannata. Le forze dell'ordine devono quindi ricevere la formazione, le risorse e il

mandato per perseguire efficacemente questa violenza.

Una maggiore consapevolezza consen�rà alle donne e alle ragazze vi.mizzate di riconoscere la 

violenza informa�ca e cercare supporto. Tu. devono capire che la violenza informa�ca è violenza 

“reale” con conseguenze molto gravi.
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Per maggiori informazioni sulla campagna, scrivere a Le�zia Baroncelli, referente per la Campagna 

del Centro Ascolto Uomini Maltra-an� Firenze (info@centrouominimaltra-an�.org o le�zia 

baroncelli@live.it)

WWP EN è una rete europea con 62 membri provenien* da 32 paesi. Il nostro lavoro si concentra 

sull'arresto della violenza degli uomini e sulla loro responsabilità, nonché sulla promozione della 

Convenzione di Istanbul. Scopri di più: h$ps://www.work-with-perpetrators.eu.


