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LORELLA MOLTENI 
Ha curato la redazione di questo Rapporto, realizzato e coordinato le indagini valutative. Dottoressa di ricerca in Socio-
logia e assegnista di ricerca per il Progetto ViVA presso IRPPS-CNR, nel suo percorso di studi ha approfondito in modo 
particolare le metodologie e le tecniche della ricerca sociologica, con riferimento a paradigmi teorici sia quantitativi sia 
qualitativi. Le competenze maturate le hanno consentito di lavorare per oltre vent’anni a numerosi incarichi di ricerca con 
Università, istituti pubblici e privati ed enti non profit, principalmente nelle seguenti aree tematiche: genere, pari oppor-
tunità, conciliazione famiglia e lavoro, salute e sistemi sanitari, tossicodipendenza, immigrazione, disabilità e invecchia-
mento attivo. Negli ultimi cinque anni ha, inoltre, acquisito un’esperienza specifica nell’ambito del monitoraggio e della 
valutazione di progetti e politiche pubbliche.
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Convenzioni internazionali e rapporti ad esse relativi 
CEDAW 
Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU) (2011), Raccolta Raccomandazioni generali CEDAW: 

http://www.cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf. 
Comitato per l’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne, Piattaforma per la 

condivisione dei rapporti elaborati dal Comitato, dall’Italia e dalle ONG: 
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFol
der=%2fTreaties%2fCEDAW%2fShared%20Documents%2fITA&FolderCTID=0x012000DD9340089
6704142AD4D9FB3367C6D08. 

Comitato per l’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (2016), Consideration of 
reports submitted by States parties under article 18 of the Convention. Seventh periodic report of States parties due in 2015. 
Italy: https://undocs.org/CEDAW/C/ITA/7. 

Comitato per l’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne (2017), 
CEDAW/C/ITA/CO/7, Osservazioni Conclusive relative al VII Rapporto periodico dell’Italia: 
http://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/doc/2017/09/osserv_conclusive_cedaw_10092017_
italia__tradnonufficiale.docx. 

ONU (1979), Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne: 
https://www.difesa.it/SMD_/approfondimenti/Documents/1_corso_GA/CEDAW_CONVENZION
E.pdf. 

Piattaforma Italiana “CEDAW: Lavori in corsa” (2018), Rapporto Ombra CEDAW 2016-2017: 
https://www.aidos.it/wp-content/uploads/2017/06/RapportoOmbraCEDAW2017.pdf. 

 
Convenzione di Istanbul 
Associazioni di Donne coordinate da DiRE (2018), L’attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto 

delle associazioni di donne, ottobre 2018: https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-
content/uploads/2018/10/GREVIO.Report.Ital_.finale-1.pdf. 

Consiglio d’Europa (2011a), Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti 
delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011: https://rm.coe.int/1680462537. 

Consiglio d’Europa (2011b), Relazione esplicativa della convenzione del consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, Istanbul 11 maggio 2011: 
https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-
Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-
violenza-domestica.pdf.  

GREVIO (2018), Report submitted by Italy pursuant to Article 68, paragraph 1 of the Council of Europe Convention on 
preventing and combating violence against women and domestic violence (Baseline Report). Received by GREVIO on 22 
October 2018: https://rm.coe.int/grevio-state-report-italy/16808e8133. 

GREVIO (2020), Rapporto di Valutazione di base. Italia: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-
content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf. 

 
 
Normativa 
Leggi e decreti legge coordinati con legge di conversione 
Decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006 convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006, 

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e 
di contrasto all’evasione fiscale” (GU Serie Generale n.186 del 11.08.2006 - Suppl. Ordinario n. 183): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/08/11/006G0269/sg. 

Decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009, coordinato con la legge di conversione n. 38 del 23 aprile 2009 
“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori” 
(GU Serie Generale n.95 del 24.04.2009): https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg. 

http://www.cidu.esteri.it/resource/2016/09/48434_f_CEDAWmaterialetraduzione2011.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fTreaties%2fCEDAW%2fShared%20Documents%2fITA&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fTreaties%2fCEDAW%2fShared%20Documents%2fITA&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fTreaties%2fCEDAW%2fShared%20Documents%2fITA&FolderCTID=0x012000DD93400896704142AD4D9FB3367C6D08
https://undocs.org/CEDAW/C/ITA/7
http://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/doc/2017/09/osserv_conclusive_cedaw_10092017_italia__tradnonufficiale.docx
http://cidu.esteri.it/comitatodirittiumani/resource/doc/2017/09/osserv_conclusive_cedaw_10092017_italia__tradnonufficiale.docx
https://www.difesa.it/SMD_/approfondimenti/Documents/1_corso_GA/CEDAW_CONVENZIONE.pdf
https://www.difesa.it/SMD_/approfondimenti/Documents/1_corso_GA/CEDAW_CONVENZIONE.pdf
https://www.aidos.it/wp-content/uploads/2017/06/RapportoOmbraCEDAW2017.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/10/GREVIO.Report.Ital_.finale-1.pdf
https://www.direcontrolaviolenza.it/wp-content/uploads/2018/10/GREVIO.Report.Ital_.finale-1.pdf
https://rm.coe.int/1680462537
https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf
https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf
https://www.irpps.cnr.it/wp-content/uploads/2018/03/Rapporto-esplicativo-della-Convenzione-del-Consiglio-dEuropa-sulla-Prevenzione-e-la-lotta-contro-la-violenza-nei-confronti-delle-donne-e-la-violenza-domestica.pdf
https://rm.coe.int/grevio-state-report-italy/16808e8133
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2020/06/Grevio-revisione-last-08-06-2020.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/08/11/006G0269/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2009/04/24/09A04793/sg
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Decreto Legge n. 93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 119 del 15 ottobre 2013 
“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e 
di commissariamento delle province” (GU Serie Generale n.242 del 15.10.2013): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg. 

Decreto Legge n. 113 del 14 giugno 2018, coordinato con la legge di conversione n. 132 del 1º dicembre 2018 
“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonchè misure per la 
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” (GU Serie Generale n.281 del 
03.12.2018): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg. 

Decreto Legge n. 53 del 14 giugno 2019, coordinato con la legge di conversione n. 77 del 8 agosto 2019 
“Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” (GU Serie Generale n.186 del 09.08.2019): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05128/sg. 

Legge costituzionale n. 3 del 18.10.2001 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” (GU Serie 
Generale n.248 del 24.10.2001): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/24/001G0430/sg. 

Legge n. 451 del 23 dicembre 1997 “Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio 
nazionale per l'infanzia” (GU Serie Generale n.302 del 30.12.1997): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/12/30/097G0487/sg#:~:text=E'%20istituita%20la%20Co
mmissione%20parlamentare,dei%20soggetti%20in%20eta'%20evolutiva.  

Legge n. 328 del 8 novembre 2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” 
(GU Serie Generale n.265 del 13.11.2000 – Supplemento ordinario): 
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/11/13/265/so/186/sg/pdf. 

Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008)” (GU Serie Generale n.300 del 28.12.2007 - Suppl. Ordinario n. 285): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg. 

Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2010)” (GU Serie Generale n.302 del 30.12.2009 - Suppl. Ordinario n. 243): 
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-12-
30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0205&tmstp=1262864296938. 

Legge n. 77 del 27 giugno 2013 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la 
lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011” (GU Serie 
Generale n.152 del 01.07.2013): http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg. 

Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge 
di stabilità 2014) (GU Serie Generale n.302 del 27.12.2013 - Suppl. Ordinario n. 87): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg. 

Legge n. 107 del 13 luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti” (GU Serie Generale n.162 del 15.07.2015)”: 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg. 

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016)” (GU Serie Generale n.302 del 30.12.2015 - Suppl. Ordinario n. 70): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg.  

Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2017-2019” (GU Serie Generale n.297 del 21.12.2016 - Suppl. Ordinario n. 57): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg. 

Legge n. 71 del 29 maggio 2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del 
cyberbullismo” (GU Serie Generale n.127 del 03.06.2017): https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg. 

Legge n. 4 dell’11 gennaio 2018, Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni 
in favore degli orfani per crimini domestici (GU Serie Generale n.26 del 01.02.2018): https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg. 

Legge n. 69 del 19 luglio 2019 “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di 
tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (GU Serie Generale n.173 del 25.07.2019): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg. 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/15/13G00163/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/08/09/19A05128/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/10/24/001G0430/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/12/30/097G0487/sg#:%7E:text=E'%20istituita%20la%20Commissione%20parlamentare,dei%20soggetti%20in%20eta'%20evolutiva
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/12/30/097G0487/sg#:%7E:text=E'%20istituita%20la%20Commissione%20parlamentare,dei%20soggetti%20in%20eta'%20evolutiva
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2000/11/13/265/so/186/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2007/12/28/007G0264/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0205&tmstp=1262864296938
https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2009-12-30&task=dettaglio&numgu=302&redaz=009G0205&tmstp=1262864296938
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/07/01/13G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/21/16G00242/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/1/18G00020/sg
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/07/25/173/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/07/25/19G00076/sg
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Decreti Legislativi 
D.lgs. n. 281 del 28 agosto 1997 “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse 
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali” (GU n. 202 del 30 
agosto 1997): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/30/097G0136/sg. 

D.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118” (GU Serie 
Generale n.97 del 27.04.2006): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/04/27/006G0176/sg. 

D.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (GU Serie 
Generale n.172 del 26.07.2011): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/07/26/011G0160/sg. 

D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (GU Serie Generale n.80 del 
05.04.2013): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg. 

D.lgs. n. 80 del 15 giugno 2015 “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione 
dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” (GU Serie Generale n.144 del 24.06.2015 Suppl. 
Ordinario n. 34): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg. 

 
Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
DPCM 24 luglio 2014 “Ripartizione delle risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 

2013-2014 di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013” (GU Serie Generale n.202 del 
01.09.2014): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/01/14A06807/sg. 

DPCM 25 luglio 2016 “Decreto del ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento con delega alle pari 
opportunità che istituisce la Cabina di regia interistituzionale di cui al Piano Straordinario contro la violenza sessuale e di 
genere”: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrga-
niPolitici/DECRETO_CABINA_DI_REGIA_VIOLENZA.pdf. 

DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
2015-2016, di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 
2013, n. 119” (GU Serie Generale n.20 del 25.01.2017): https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg. 

DPCM 25 novembre 2016 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 
previste dal paragrafo 4 del Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all’articolo 5 del decreto-
legge 14 agosto 2013, n. 93, per essere ripartite tra le regioni e le province autonome per la realizzazione delle quattro linee 
d’azione ivi previste, destinando le risorse nazionali in modo complementare rispetto all’impiego di risorse proprie” (GU 
Serie Generale n.20 del 25.01.2017): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00489/sg. 

DPCM 12 gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del 
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502” (GU Serie Generale n.65 del 18.03.2017): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg. 

DPCM 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e 
assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza” (GU Serie Generale n.24 del 30.01.2018): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG. 

DPCM 1 dicembre 2017 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per 
l’anno 2017, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 ottobre 2013, n. 119” (GU Serie Generale n.166 del 19.07.2018): https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2018/07/19/18A04835/sg. 

DPCM 9 novembre 2018 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
anno 2018, di cui all’articolo 5 -bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla 
legge 15 ottobre 2013, n. 119” (GU Serie Generale n.16 del 19.01.2019): https://www.gazzettauffi-
ciale.it/eli/id/2019/01/19/19A00327/sg. 

DPCM 4 dicembre 2019 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2019, 
a favore delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano” (GU Serie Generale n.24 del 30.01.2020): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/30/20A00684/sg. 

DPCM  13 novembre 2020 “Ripartizione delle risorse del «Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità» 
anno 2019, di cui agli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni nella legge 15 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/08/30/097G0136/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2006/04/27/006G0176/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2011/07/26/011G0160/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/05/13G00076/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/24/15G00094/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/09/01/14A06807/sg
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/DECRETO_CABINA_DI_REGIA_VIOLENZA.pdf
http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/Provvedimenti/ProvvedimentiOrganiPolitici/DECRETO_CABINA_DI_REGIA_VIOLENZA.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/01/25/17A00488/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/18/17A02015/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/01/30/18A00520/SG
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/19/18A04835/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/19/18A04835/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19A00327/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/19/19A00327/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/01/30/20A00684/sg
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ottobre 2013, n. 119, per l'anno 2020” (GU Serie Generale n.5 del 08.01.2021): 
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/08/21A00010/sg. 

 
Altri decreti 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 8 marzo 1999 “Regolamento recante norme in materia di 

Autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n.59”: 
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm. 

Decreto interministeriale di Ripartizione del Fondo nazionale per le Politiche Sociali del 21 febbraio 2014: 
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2014/Decreto-Interministe-
riale-21-febbraio-2014.pdf. 

INTESA 27 novembre 2014 “Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo 
e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali, relativa ai requisiti minimi dei Centri 
antiviolenza e delle Case rifugio, prevista dall’articolo 3, comma 4, del D.P.C.M. del 24 luglio 2014” (GU Serie Generale 
n.40 del 18-02-2015): https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg. 

 
 

Atti, relazioni, delibere di altri organismi 
Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, 

Relazione sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio, approvata 
dalla Commissione nella seduta del 14 luglio 2020, Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 2020: 
http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf. 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 27 luglio 2017, Documento da rappresentare alla Commissione 
d’inchiesta del Senato della Repubblica sul femminicidio, in merito alle iniziative promosse dalle regioni e dalle province 
autonome sui temi oggetto dell’attività della commissione parlamentare (17/104/CR09/C8): 
http://www.regioni.it/download/conferenze/530355/. 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 6 giugno 2019, “Posizione delle regioni da rappresentare alla 
Commissione d’inchiesta sul Femminicidio del Senato della Repubblica in merito ai criteri utilizzati per la ripartizione delle 
risorse destinate alle attività delle regioni in ordine al fenomeno della violenza di genere, con particolare riferimento ai dati 
relativi alle risorse riguardanti i centri antiviolenza e le case rifugio”: http://www.regioni.it/download/confe-
renze/598585/. 

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 23 aprile 2020, “Documento per la commissione parlamentare 
di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, in merito alle misure per rispondere alle problematiche 
delle donne vittime di violenza, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta nella situa-
zione di emergenza epidemiologica da Covid-19” (20/61/CR6/C8): http://www.regioni.it/down-
load/news/610747/. 

Corte dei Conti (2016), Deliberazione n. 9/2016/G approvata in data 5.09.2016, recante Rapporto la gestione delle risorse 
finanziarie per l’assistenza e il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli (d.l. n. 93/2013): 
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/11/violenza-di-genere4.pdf. 

Corte dei Conti (2018), Deliberazione 4 aprile 2018 n. 7/2018/G, recante “Gli esiti dell’attività di controllo svolta nel 2016” 
(dicembre 2017), pg. 69-70: https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/docu-
ments/1523970297780_Delib._7_2018_G.pdf. 

Ufficio Valutazione Impatto Senato della Repubblica-UVI (2018), Relazione finale della Commissione d’inchiesta sul 
femminicidio e la violenza di genere: http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/Somm-
Comm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a. 

 
 

Piani, programmi, linee guida 
Agenzia per la Coesione Territoriale, Strategia Nazionale delle Aree Interne: 

https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/. 
Comitato interministeriale per gli affari europei 2020, Linee guida per la definizione del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza #nextgenerationitalia, 15 settembre 2020: http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-
guida-pnrr-2020.pdf. 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/08/21A00010/sg
https://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/autonomia/documenti/regolamento.htm
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2014/Decreto-Interministeriale-21-febbraio-2014.pdf
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2014/Decreto-Interministeriale-21-febbraio-2014.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/02/18/40/sg/pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2015/02/18/40/sg/pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/02/18/15A01032/sg
http://senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/353297.pdf
http://www.regioni.it/download/conferenze/530355/
http://www.regioni.it/download/conferenze/598585/
http://www.regioni.it/download/conferenze/598585/
http://www.regioni.it/download/news/610747/
http://www.regioni.it/download/news/610747/
https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/11/violenza-di-genere4.pdf
https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1523970297780_Delib._7_2018_G.pdf
https://storico.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1523970297780_Delib._7_2018_G.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/SommComm/0/01066513/index.html?part=doc_dc-allegato_a
https://www.agenziacoesione.gov.it/strategia-nazionale-aree-interne/
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf
http://www.politicheeuropee.gov.it/media/5378/linee-guida-pnrr-2020.pdf
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European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-
2025: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0152#. 

European Commission, NextGenerationEU: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-
europe_it#nextgenerationeu. 

European Commission, European Structural and Investment Funds: 
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/. 

European Commission, The Recovery and Resilience Facility: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Piani di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei 
soggetti in età evolutiva: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-
di-azione/Pagine/default.aspx. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2016), IV Piano Nazionale di azione e di interventi per la tutela dei 
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, adottato con Decreto del Presidente della Repubblica il 31 agosto 
2016: https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-
azione/Documents/IV-Piano-%20Azione-infanzia.pdf. 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2017), PON Inclusione, nella Versione riprogrammata approvata con 
Decisione C(2017) n. 8881 del 15 dicembre 2017: http://poninclusione.lavoro.gov.it/programma/Docu-
ments/PON-Inclusione-riprogrammato.pdf. 

Ministero dell’Interno, Programma Nazionale FAMI rev. 9.0 approvato con decisione C(2020) 2896 del 04.05.2020: 
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programme_acknowledgement_of_receipt_2014i
t65amnp001_9_0_it.pdf. 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR (2017a), Piano nazionale per l’educazione al 
rispetto: https://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Piano_Na-
zionale_ER_4.pdf. 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR (2017b), Linee Guida Nazionali (art. 1 comma 
16 L. 107/2015) “Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di 
discriminazione”: https://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Li-
nee_guida_Comma16_finale_26-10-signed.pdf. 

Governo Italiano (2021), Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza #nextgenerationitalia: 
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2010), Piano nazionale contro la violenza di genere e lo stalking (DPCM 
11.11.2010: http://www.progettisociali.it/uploads/File/piano_nazionale_antiviolenza.pdf. 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2015), Piano d’azione contro la violenza sessuale e di genere 2015-2017 (DPCM 
7.07.2015): http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-
2017.pdf.  

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2017), Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-
2020, adottato il 23 novembre 2017: http://www.pariopportunita.gov.it/wp-
content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf. 

 
 

Atti del Dipartimento per le Pari Opportunità 
Accordi, Convenzioni, Protocolli di Intesa 
Accordo di collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità e il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche: https://www.istat.it/it/files//2017/11/ACC_COLL_NE_IRPPS_DPO_16-6-
2017.pdf. 

Accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità e il Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri: https://www.istat.it/it/files//2017/11/accordo-carabinieri.pdf.  

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento pari Opportunità e il Formez P.A. – Centro servizi, 
assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. del 10.06.2020: https://monitoraggioprogetti.for-
mez.it/Home/StampaConvenzione/20015RO14. 

Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento per le Pari Opportunità e l’Istituto di Autodisciplina pubblicitaria (IAP): 
https://www.iap.it/wp-content/uploads/2015/02/Protocollo-DPO-IAP-1%C2%B0-febbraio-2015.pdf. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#nextgenerationeu
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Documents/IV-Piano-%20Azione-infanzia.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Piano-di-azione/Documents/IV-Piano-%20Azione-infanzia.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/programma/Documents/PON-Inclusione-riprogrammato.pdf
http://poninclusione.lavoro.gov.it/programma/Documents/PON-Inclusione-riprogrammato.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programme_acknowledgement_of_receipt_2014it65amnp001_9_0_it.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/programme_acknowledgement_of_receipt_2014it65amnp001_9_0_it.pdf
https://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Piano_Nazionale_ER_4.pdf
https://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Piano_Nazionale_ER_4.pdf
https://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Linee_guida_Comma16_finale_26-10-signed.pdf
https://www.noisiamopari.it/_file/documenti/EDUCAZIONE_AL_RISPETTO/Linee_guida_Comma16_finale_26-10-signed.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
http://www.progettisociali.it/uploads/File/piano_nazionale_antiviolenza.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/Piano-violenza-2015-2017.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf
http://www.pariopportunita.gov.it/wp-content/uploads/2018/03/testo-piano-diramato-conferenza.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/11/ACC_COLL_NE_IRPPS_DPO_16-6-2017.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/11/ACC_COLL_NE_IRPPS_DPO_16-6-2017.pdf
https://www.istat.it/it/files/2017/11/accordo-carabinieri.pdf
https://monitoraggioprogetti.formez.it/Home/StampaConvenzione/20015RO14
https://monitoraggioprogetti.formez.it/Home/StampaConvenzione/20015RO14
https://www.iap.it/wp-content/uploads/2015/02/Protocollo-DPO-IAP-1%C2%B0-febbraio-2015.pdf
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Protocollo d’Intesa tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e il Presidente dell’Istat: https://www.istat.it/it/fi-
les//2017/11/protocollo-intesa-con-istat.pdf. 

Protocollo d’Intesa tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e il Ministro dell’Interno: https://www.istat.it/it/fi-
les//2017/11/protocollo-intesa-con-interno.pdf.  

Protocollo d’Intesa tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e la Ministra della difesa: https://www.istat.it/it/fi-
les//2017/11/protocollo-intesa-con-difesa.pdf. 

Protocollo d’Intesa tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e la Presidente delle Ferrovie dello Stato: 
https://www.istat.it/it/files//2017/11/protocollo-intesa-con-fs.pdf.  

Protocollo d’Intesa tra la Ministra con delega alle Pari Opportunità e la Presidente di Poste Italiane: 
https://www.istat.it/it/files//2017/11/protocollo-intesa-con-poste.pdf. 

 
 
Relazioni 
Atti Parlamentari XVIII Legislatura, Relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate per potenziare le forme di 

assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete 
dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza (Anni 2017 e 2018), 
trasmessa alla Presidenza della Camera il 12 luglio 2019, Doc. CCLIII, n. 1: http://documenti.ca-
mera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/253/001/INTERO.pdf. 

 
Avvisi pubblici 
Avviso per il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza e ai loro figli e per il 

rafforzamento della rete dei servizi territoriali: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-
pubblico-per-il-potenziamento-dei-centri-antiviolenza-e-dei-servizi-di-assistenza/. 

Avviso pubblico per la realizzazione di iniziative in ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 del Piano di azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/avviso-per-
la-realizzazione-di-iniziative-educative-in-ambito-scolastico-per-lattuazione-del-punto-5-2-educazione-
del-piano-dazione-straordinario-contro-la/. 

Avviso pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza alle donne anche in attuazione 
della Convenzione di Istanbul: http://www.pariopportunita.gov.it/bandi_avvisi/violenza-di-genere-bando-
per-il-finanziamento-di-progetti-per-la-prevenzione-e-il-contrasto-del-fenomeno/. 

Avviso pubblico per gli interventi volti alla promozione e al recupero degli uomini autori di violenza del 18.12.2020: 
http://www.pariopportunita.gov.it/news/avviso-pubblico-per-gli-interventi-volti-alla-promozione-e-al-
recupero-degli-uomini-autori-di-violenza-annualita-2020/. 

 
Altri atti 
Direttiva generale per l'azione amministrativa e per la gestione, Dipartimento per le Pari Opportunità, Anno 2020: 

http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/performance/direttive/2020/Direttiva_DP
O_2020.pdf.  

Nota preliminare di accompagnamento del bilancio 2021: http://presidenza.governo.it/AmministrazioneTraspa-
rente/Bilanci/BilancioPreventivoConsultivo/BilancioPrevisione/2021/02%20-%20Nota%20prelimi-
nare.pdf. 
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Sitografia  
Piattaforma europea sulla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la 

violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica: 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home?. La piattaforma presenta tutta la 
documentazione storica relativa alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa, approvata dal Comitato 
dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul ed entrata in 
vigore il 1 agosto 2014. In particolare, presenta gli esiti delle valutazioni che il GREVIO sull’aderenza ai principi 
della Convenzione da parte degli Stati aderenti. 

Dipartimento per le Pari Opportunità, Violenza di genere: 
http://www.pariopportunita.gov.it/contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere/. Sezione del sito 
internet del DPO riferita al fenomeno della violenza di genere. Presenta le principali notizie sul tema, alcuni 
approfondimenti sulla normativa e sui Piani Nazionali e i principali output elaborati, gli Accordi e i protocolli 
di Intesa sottoscritti dal Dipartimento, la documentazione relativa al numero verde 1522, le campagne di 
comunicazione realizzate e alcune procedure attivate nell’ambito delle politiche governative. 

Portale MIUR delle Pari Opportunità: https://www.noisiamopari.it/site/it/il-piano-nazionale/. 
Piattaforma realizzata dal Miur in attuazione della legge 107 del 13 luglio 2015, che stabilisce che il piano 
triennale dell'offerta formativa deve assicurare l'attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo nelle 
scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 
le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche trattate 
nel Piano d’Azione Straordinario contro la violenza sessuale e di genere. Con l’intento di supportare il lavoro 
dei docenti, del personale scolastico e delle famiglie, impegnati quotidianamente nell’educazione alle pari 
opportunità e nella formazione dei propri alunni sulle problematiche relative a tutte le forme di discriminazione, 
la piattaforma raccoglie le esperienze delle scuole sul tema delle pari opportunità, strumenti informativi, di 
scambio e di supporto.  

Banca dati ISTAT sulla violenza contro le donne: https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne. 
Banca dati documentale e delle indagini statistiche realizzata dall’Istituto Nazionale di Statistica nell’ambito 
dell’accordo sottoscritto con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio. Fornisce 
una visione di insieme sul fenomeno della violenza maschile sulle donne, attraverso l’integrazione di dati 
provenienti da varie fonti quali Istat, Dipartimento per le Pari Opportunità, Ministeri, Regioni, Centri 
antiviolenza, Case rifugio ed altri servizi come il numero di pubblica utilità 1522. Vengono messi a disposizione 
documenti sulle politiche italiane ed europee di contrasto alla violenza, sulla prevenzione, sulle attività formative 
nelle scuole e presso gli operatori, oltre che report statistici e di analisi e un datawarehouse sulla violenza 
contro le donne (http://dati-violenzadonne.istat.it/). 

Progetto ViVA- Monitoraggio, valutazione e analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla 
violenza contro le donne: https://viva.cnr.it/. Portale del progetto ViVa – Monitoraggio, Valutazione e 
Analisi degli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, nato dall’Accordo di collaborazione 
sottoscritto il 19 giugno 2017 tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri (DPO) e l’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR-IRPPS). Il progetto, di durata triennale, intende fornire un quadro conoscitivo ampio ed 
analiticamente fondato utile a definire ed accompagnare l’implementazione del Piano strategico nazionale sulla 
violenza maschile contro le donne 2017–2020, nella finalità di rafforzarne gli effetti e le ricadute, anche alla luce 
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degli impegni assunti dall’Italia con la firma della Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro 
le donne e la violenza domestica, entrata in vigore il 1° agosto 2014.  

Percorsi di Secondo Welfare: https://www.secondowelfare.it/. Percorsi di Secondo welfare è 
un Laboratorio di ricerca che si propone di alimentare e diffondere il dibattito sui cambiamenti in atto nel welfare 
italiano approfondendo dinamiche ed esperienze capaci di coniugare il ridimensionamento della spesa pubblica 
con la tutela dei nuovi rischi sociali, in particolare attraverso il coinvolgimento crescente di attori privati e del Terzo 
Settore. Dà una rappresentazione particolarmente esaustiva della riflessione e delle pratiche emergenti sul secondo 
welfare, ovvero delle iniziative e attività promosse da soggetti non-pubblici che, in particolar modo a livello locale, 
tendono a porsi in rete fra loro per offrire risposte innovative a quei rischi e bisogni sociali a cui lo Stato non riesce 
totalmente o parzialmente a far fronte. Entro lo scenario del secondo welfare si stanno sviluppando attività 
sussidiarie all’intervento pubblico basate sulla messa in rete delle risorse per affrontare sfide sociali emergenti sui 
propri territori e sostenere il benessere sociale di chi abita un determinato territorio. La responsabilità diffusa che 
tali pratiche presuppongono è di particolare interesse rispetto alla tematica della violenza contro le donne e può 
aprire fronti importanti di innovazione, soprattutto rispetto all’ambito della sensibilizzazione della popolazione alla 
violenza e alle disparità di genere

https://www.secondowelfare.it/
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