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 VADEMECUM  

"CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE"  

 
La violenza sulle donne è la più vergognosa e diffusa violazione dei diritti umani. Non ha confini 
geografici, culturali e sociali. Se non verrà eliminata, non si potrà mai parlare di un vero sviluppo 
verso eguaglianza, pace e parità di diritti. 
Pochi sanno delle umiliazioni cui sono sottoposte moltissime donne, e le violenze subite da migliaia 
di mogli e figlie, condannate al silenzio per mantenere il buon nome della famiglia, trovano posto 
sui giornali solo quando oramai la violenza ha raggiunto il suo climax, cioè la morte della vittima. 
Si tratta di un bagaglio pesante, presente da sempre nella nostre società. Solo ora viene scossa la 
sensibilità di molti che erano all'oscuro o che semplicemente non volevano né vedere né sentire. Il 
percorso intrapreso nel laboratorio con la nostra scuola va proprio in questa direzione: far conoscere 
ai ragazzi il problema e scuotere le loro coscienze in modo che possano non essere mai complici 
dell’omertà che avvolge come una fitta nebbia questa grave piaga della società. 
Dopo aver ragionato insieme, abbiamo ricavato dodici semplici regole: 
 

• Gli uomini riconoscano che la donna è un essere indipendente. 

• Se vedi una situazione ambigua in cui una donna potrebbe essere vittima di violenza, non far 

finta di nulla, offrile il tuo aiuto. 

• Se sei vittima di violenza, ribellati! C’è chi può aiutarti. 

• Se sei uomo “vero”, non violentare le donne: ricorda che è grazie a loro se sei al mondo. 

• Sesibilizza anche amici e parenti su questo problema. 

• Denuncia chi ti violenta, perchè è un reato. 

• Creare punti di ascolto e aiuto in ogni paese. 

• Promuovere progetti per la sensibilizzazione.  

• Aiutare le vittime sul piano sociale, economico e psicologico. 

• Intervenire appena si ha un dubbio di praticata violenza, prima che la cosa degeneri. 

• Essere rispettosi degli altri e non credersi superiori. 

• Lo Stato tuteli di più le donne e vari delle leggi severe per tutti coloro che compiono 

violenza di genere 

 


