


Il tavolo di lavoro del ProMIS

REGIONI/PPAA COINVOLTE6

✓ Lazio
✓ Toscana
✓ Campania

ATTIVITÀ SVOLTE/IN CORSO

Webinar focus
«La lotta contro la violenza di genere: politiche, strategie e 

strumenti per un approccio integrato e intersettoriale»

Repository di progettualità Europee

✓ Sicilia
✓ PA di Trento
✓ Pa di Bolzano

Proceeding document
Contesti internazionale, europeo, nazionale

Consultazione Commissione Europea
“Combating gender-based violence – protecting victims 

and punishing offenders”



Contesto mondiale
Proceeding document

✓ Sustainable Development Goals – n.5
✓ OMS Europa

Contesto europeo
✓ Carta dei diritti fondamentali dell’UE
✓ Consiglio d’Europa - Istanbul convention
✓ GREVIO – Gruppo di esperti del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne 
✓ Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - DG Giustizia 
✓ Centro comune di ricerca
✓ Parlamento Europeo/Commissione FEMM
✓ Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
✓ EuroHealthNet
✓ Strategia dell'UE sui Diritti dell'Infanzia e Garanzia Europea per l’infanzia

Contesto nazionale

✓ Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020
✓ Piano operativo nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017 – 2020

✓ Ministero della Salute
✓ Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) -

✓ Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali (IRPPS)
✓ Commissione bicamerale d’inchiesta sul femminicidio

✓ ISTAT



Repository 

Regione Veneto 

✓ A.S.A.P. - A Systemic Approach for 

Perpetrators

✓ DeStalk- detect and stop stalkerware

and cyberviolence against women-

Asl Frosinone

✓ CONSCIOUS - An intersystemic pathway 

for the rights

CIES ONLUS 

✓ ALIVE - donne e uomini liberi dalla violenza 

in Albania. Sostegno alle politiche locali per 

le pari opportunità.

Centro di ascolto uomini maltrattanti

✓ ENGAGE



NEXT STEPS

Laboratori di co-progettazione – «Open Labs»

Schede Regioni
Indagare se e in che modo le LINEE GUIDA 
NAZIONALI 2018 sono state recepite dalle 

Regioni/PPAA partecipanti al tavolo 


