
Cos’è	EDV	Global	Foundation?	

EDV Global Foundation si propone di diventare un’organizzazione leader a livello mondiale in tema di 

violenza domestica, contribuendo a combattere per la sua eliminazione.  

Si definisce violenza domestica quella che si compie all’interno delle relazioni familiari e interpersonali tra 

persone adulte, ma sappiamo che essa produce danni anche ai minori che assistono alla violenza o che 

subiscono maltrattamenti fisici tra le mura domestiche. 

Violenza domestica è la minaccia emotiva, fisica, sessuale, economica e psicologica, così come il 

comportamento intimidatorio e/o l’abuso di una relazione familiare o interpersonale, indipendentemente 

dall’età, dalla razza, dall’etnia, dal genere, dall’orientamento sessuale, dalla religione, dallo status 

economico e professionale, dal livello d’istruzione. 

La violenza domestica ha un impatto devastante sulla vittima, i suoi figli, la famiglia e la società nel suo 

complesso. E’ una violazione dei diritti umani e finché esisterà non potrà darsi vera eguaglianza tra gli esseri 

umani. Essa ha anche conseguenze dannose sulla salute e sull’economia.  

La Global Foundation si basa sulla promozione dei diritti umani e aderisce ai dettami della Dichiarazione dei 

Diritti Umani delle Nazioni Unite, della Carta delle Nazioni Unite sulla Violenza contro le Donne e le 

Bambine, della Quarta Conferenza dell’Onu sulle Donne, della Convenzione Europea sui Diritti Umani, della 

Convenzione sulla Violenza Domestica del Consiglio d’Europa, e degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 

Perché occuparsi di violenza domestica in una prospettiva globale? 
 

A livello globale: 

- almeno una donna su tre nel corso della vita viene picchiata, costretta a rapporti sessuali o abusata 

in altro modo dal proprio partner; 

- secondo i dati della Banca Mondiale, le donne tra i 15 e i 44 anni corrono maggiormente il rischio di 

essere stuprate e di subire violenza domestica che quello di contrarre il cancro, avere incidenti 

stradali, essere vittime di guerra o di malaria; 

- molte ricerche su scala mondiale mostrano che l’omicidio nei confronti delle donne avviene nel 

50% dei casi ad opera di mariti o ex mariti, di partner o ex partner; 

- la violenza nei rapporti interpersonali è la prima causa di morte tra adolescenti e giovani; 

- è sempre più evidente che l’abuso subito provoca conseguenze a lungo termine sulla salute della 

vittima e dei suoi figli; 

- gli sforzi necessari per sottrarsi alla violenza possono avere un impatto economico devastante, 

provocando esclusione sociale, disoccupazione, povertà familiare. Interrompere la relazione con il 

maltrattante può significare per la vittima perdere il lavoro, la casa, l’assistenza sanitaria, la cura dei 

figli e l’accesso al reddito del partner; 

- secondo il Center for Disease Control, negli Stati Uniti i costi dell’assistenza sanitaria alle vittime di 

violenza domestica superano annualmente i 5,8 miliardi di dollari. 

 



Nel Regno Unito: 

- il costo della violenza domestica è stimato in 23 miliardi di sterline; 

- 750.000 bambini subiscono gli effetti della violenza domestica; 

- la violenza domestica colpisce 1 donna su 4 e 1 uomo su 6 nel corso della loro vita. 

Cosa si può fare in concreto per contrastare il fenomeno? 
 

I dati acquisiti dimostrano in misura crescente i benefici economici e umani che derivano, alle 

organizzazioni e agli Stati, da una risposta coordinata alla violenza domestica. I dati tratti dall’esperienza 

possono aiutare a misurare e valutare i progressi ottenuti e a mettere a fuoco gli interventi necessari per 

ridurre la violenza domestica e i sui costi. Lavorando in parternship con agenzie internazionali e nazionali, e 

sulla base di standard internazionali, EDV Global Foundation si propone di fornire l’expertise necessario per 

raggiungere questo risultato. 

Cosa può fare EDV Global Foundation per aiutare il tuo paese, la tua 

regione, la tua organizzazione o impresa? 
 

- Procedere alla valutazione dei bisogni specifici di un paese e alla verifica delle iniziative in corso, con 

un’analisi delle lacune esistenti nel modo di affrontare la violenza domestica. 

- Condividere con i governi nazionali, le organizzazioni internazionali e le altre agenzie, esperienza e 

formazione su come eliminare la violenza domestica. 

- Fornire competenza, strumenti e linee guida per contribuire all’eliminazione della violenza domestica, 

in partnership con altre agenzie. 

- Commissionare e coordinare ricerche di eccellenza sulle cause e sugli effetti della violenza di genere e 

della violenza domestica nel mondo, e diventare il centro di raccolta delle informazioni così ottenute. 

- Dare informazioni sull’evoluzione dei servizi di aiuto per le vittime e per le persone sopravvissute alla 

violenza domestica, i loro figli e le loro famiglie. 

- Informare e orientare i governi nazionali in merito all’adozione e all’applicazione di leggi civili e penali 

e al miglioramento delle condizioni di accesso alla giustizia per le vittime di violenza domestica. 

Come individuare gli interventi necessari? 
 

Attraverso un modello basato sull’esperienza acquisita nel Regno Unito e in altri Paesi intorno al problema 

della violenza domestica e al suo contrasto. Fanno parte di questo modello: 

- la ricerca specifica per ogni paese, alla luce delle indagini a livello internazionale; 

- il livello e la portata dei servizi di supporto già disponibili; 

- la verifica e la valutazione delle esigenze e l’analisi del divario tra l’esistente e le migliori prassi; 

- i costi sociali ed economici della violenza domestica; 

- le cause della violenza domestica e il modo di porsi della società nei suoi confronti.  



Viene effettuata una rapida analisi della letteratura esistente o delle ricerche disponibili e, laddove non vi 

siano dati (specifici per quel paese), la Global Foundation offre l’assistenza necessaria per avviare la 

raccolta dei dati stessi.  

Come monitorare l’impatto della consulenza e dell’aiuto fornito a un 

paese/a una regione/a un’organizzazione? 
 

Sono molti i fattori che possono influire sul tempo necessario e sulla dimensione del cambiamento 

stimolato attraverso l’adozione di una risposta coordinata. Alcuni paesi raccolgono dati in modo sistematico 

e possiedono professionisti già formati, in grado di contribuire all’attuazione del processo di monitoraggio. 

Altri paesi possono essere ancora ad uno stadio iniziale a questo riguardo ed avere quindi meno risorse per 

raccogliere i dati e monitorare i risultati. E’ importante lasciare alle buone pratiche il tempo di radicarsi e 

verificare i risultati a scadenze regolari. 

Possiamo facilitare il monitoraggio dei risultati attraverso: 

- l’individuazione delle eventuali basi di dati già esistenti; 

- suggerimenti sul tipo di dati da raccogliere; 

- l’attività di formazione e di consulenza. 

I dati necessari per effettuare il monitoraggio sono raccolti dagli uffici statistici nazionali attraverso 

rilevamenti periodici, nonché dai sistemi amministrativi delle istituzioni rilevanti. In molti paesi sarà 

necessario perfezionare la procedura di rilevamento dei dati, per uniformarla agli standard delle Nazioni 

Unite. Noi possiamo dare consigli sui dati da raccogliere, individuare i luoghi più adatti per la raccolta e le 

modalità da seguire per soddisfare gli standard ONU e per creare una buona base empirica per la 

valutazione accurata delle necessità e delle condizioni specifiche del paese. 

Che cambiamento ha apportato nel Regno Unito l’adozione di una risposta 

coordinata alla violenza domestica? 
 

Il cambiamento intervenuto riguarda il lavoro, oggi svolto in maniera coordinata, tra Governo, forze 

dell’ordine, tribunali, volontariato e settore privato. Il quadro legislativo e i Piani Nazionali di Distribuzione 

hanno contribuito a impostare gli obiettivi e a determinare tra l’altro i seguenti risultati: 

- il calo del 65% nel numero dei casi di violenza domestica, tra il 1995 e il 2007/2008; 

- l’aumento del 64% del numero dei procedimenti penali intrapresi nel 2007/2008. Il dato si riferisce alla 

percentuale di denunce alle quali è seguito l’avvio di un procedimento penale; 

- un significativo decremento nel numero di uccisioni registrate dalla Metropolitan Police dal 2003: dalle 

49 morti per violenza domestica nell’arco dell’anno alle 5 del 2010; 

- l’esistenza di una possibile correlazione tra il suicidio e la persistenza di abusi e violenze domestiche, 

sulla quale intendiamo svolgere una ricerca documentata. 

 



Come ridurre la violenza domestica: l’esperienza di Inghilterra e Galles 
 

I costi della violenza domestica  

Tra il 2004 e il 2009, l’incidenza della violenza domestica sull’economia di Inghilterra e Galles si è ridotta di 

7,1 miliardi di sterline (8,2 miliardi). Questo risultato è stato ottenuto grazie alla riduzione del 61% del tasso 

di violenza domestica. 

L’investimento fatto dalle autorità governative ha ridotto l’impatto umano ed economico della violenza 

domestica nelle seguenti aree: 

- servizi: costi del sistema giudiziario, della polizia, dei servizi investigativi, dei tribunali, del sistema 

detentivo e di probation, oltre che del servizio sanitario, dei servizi sociali, delle case rifugio e delle 

spese legali; 

- sistema produttivo: costi dovuti alle assenze dal lavoro da parte delle vittime; 

- piano umano ed emotivo: i costi sono rappresentati da ciò che le persone sono disposte a pagare 

per evitare la violenza e dal dolore e dalla sofferenza inflitte alle vittime di violenza domestica. 

Il lavoro svolto dal governo del Regno Unito in questo periodo di tempo ha dimostrato che la violenza 

domestica può essere drasticamente ridotta con l’impegno congiunto dei servizi pubblici e del volontariato 

finalizzato ad offrire un aiuto adeguato alle vittime di violenza domestica; evitando sovrapposizioni, 

collaborando più efficacemente, investendo risorse per aiutare le famiglie a restare unite e affrontando le 

cause sociali della violenza domestica.  

Che impatto può avere fuori dal Regno Unito un programma come quello 

della Global Foundation? 
 

In anni recenti il governo spagnolo ha inteso come una priorità la riduzione della violenza contro le donne e 

ha adottato una legge organica, della quale ha poi monitorato gli effetti. Nel giugno del 2006 si è tenuta a 

Madrid la prima tavola rotonda sulla violenza domestica tra Regno Unito e Spagna. La Baronessa Scotland 

ed i maggiori esperti britannici della materia hanno spiegato come funziona nella pratica la risposta 

coordinata adottata nel Regno Unito, hanno condiviso gli insegnamenti tratti dall’esperienza e dal nuovo 

quadro legislativo, e hanno offerto una panoramica del sistema dei tribunali specializzati per i casi di 

violenza domestica, con i successi ottenuti nell’azione giudiziaria in quanto aspetti rilevanti di quella 

risposta coordinata. La discussione con il governo spagnolo ha alimentato l’interesse per un rafforzamento 

della risposta civile e penale e per la fine del mese di dicembre la Spagna aveva creato una rete di 80 

tribunali deputati a trattare i casi di violenza domestica. Questo ha avuto un impatto decisivo sulla vita di 

donne e minori in Spagna. 

Che cosa occorre per avere successo? 
 

- Piani d’azione. 

- Specifici obiettivi a breve e a lungo termine. 

- Lo sviluppo di collegamenti a livello locale per sostenere aspirazioni di carattere nazionale o regionale. 

- Saper valutare il proprio programma. 



- Saper registrare i risultati ottenuti. 

 

Come ottenere maggiori informazioni? 
 

Email dj@gfedv.org 

Sito www.gfedv.org 

Twitter @GFEDV_Org 

Come posso sostenere la Global Foundation? 
- Diventando socio sostenitore o fiduciario 

- Facendo una donazione 

- Prestando attività di volontariato 

- Condividendo il nostro lavoro con altre persone, col “passa parola” 

  

Lavoriamo in partnership con UN Women, con l’Organizzazione Mondiale della Sanità e con altri organismi 

internazionali. 

 


