
"Io Donna, in Italia"

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE AI DIRITTI ED 
EMPOWERMENT

per donne migranti, rifugiate e richiedenti asilo



DIRITTO

Cosa significa la parola

Ogni persona ha DIRITTO a:

…essere rispettata (non essere trattata male)

…vivere (non essere uccisa)

…dire ciò che pensa e scegliere ciò che vuole 

(avere LIBERTA’)



DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

Cosa significa?

GENERE 
MASCHILE

GENERE 
FEMMINILE

>



DISCRIMINAZIONE DI GENERE 

NON PUO’ ANDARE A SCUOLA

NON PUO’ ANDARE ALL’UNIVERSITA’

DEVE FARE LAVORI PIU’ FATICOSI

NON PUO’ EREDITARE LA TERRA

VIENE PAGATA MENO

NON PUO’ AVERE INCARICHI 
IMPORTANTI



PERCHÉ UNA DONNA NON PUO’ AVERE DUE MARITI
e invece 

un UOMO PUO’ AVERE DUE MOGLI?

PERCHÉ UNA DONNA DEVE FARE DA 
SOLA I LAVORI DOMESTICI, 

MENTRE L’UOMO SI RIPOSA?



Gender Equity Index Map

La geografia della discriminazione di genere

Attenzione: anche dove è vietata la discriminazione di genere, c’è la violenza di genere…..



Cosa significa

VIOLENZA DI GENERE   ?

Violenza e controllo degli uomini sulle donne.
Le donne non possono essere libere di decidere cosa fare.

Se le donne si ribellano, vengono punite.



VIOLENZA DI GENERE

FARE MALE ALLE 
BAMBINE

(es. Mutilazione dei 
Genitali Femminili)

OBBLIGARE ALLA 
PROSTITUZIONE O AL SESSO 

(SFRUTTAMENTO E
VIOLENZA SESSUALE)

INSULTARE, 
MINACCIARE, 
MALTRATTARE

PICCHIARE

OBBLIGARE A SPOSARSI, FARE FIGLI, 
STARE A CASA



In Italia la legge protegge le donne da 
discriminazione e violenza:

Le donne elette in Parlamento 
hanno fatto leggi per rispettare 
le donne

Il movimento femminista 
chiede rispetto per  

tutte le donne



La COSTITUZIONE ITALIANA 

dice che:
Tutti i cittadini e le cittadine hanno uguali DIRITTI (Art. 3)

Se una persona nel proprio paese di origine rischia la vita 
o è perseguitata, ha diritto ad essere accolta in Italia 
(Art. 10 - diritto d’asilo)



Le donne che non possono tornare nel loro paese 
di origine perché hanno subìto o rischiano di subire

• violenza 
• mutilazioni hanno diritto d'asilo in Italia

• discriminazione

• sfruttamento 



la LEGGE ITALIANA

dice che:

Nessun uomo può controllare, picchiare, 
minacciare, violentare, sfruttare una 
donna, una ragazza o una bambina



• Studiare, Lavorare, guadagnare come gli 
uomini, decidere da sole

• Decidere in famiglia
• Divorziare, tenendo i figli e le figlie
• Chiedere il ricongiungimento familiare con i figli 

lasciati nel paese di origine

• Interrompere una gravidanza pericolosa o non 
voluta

• Essere assistite per un parto anonimo

• Avere assistenza legale gratuita (se non hanno 
soldi) per denunciare:
• Violenza sessuale 
• Molestie sessuali sul lavoro
• Stalking
• Maltrattamenti (violenza domestica)
• Sfruttamento del lavoro
• Sfruttamento della prostituzione

In Italia le donne hanno DIRITTO a:



TUTTE le donne che in Italia subiscono

• violenza 

• mutilazioni 

• discriminazione   

hanno diritto ad essere protette e tutelate

anche se non hanno il permesso di soggiorno



In Italia 

• la Legge protegge TUTTE le donne

• TUTTI I BAMBINI E LE BAMBINE hanno diritto a stare con la 
loro mamma

NESSUNO può
portare via i figli a una 

donna
perché denuncia il 

marito violento



A chi puoi chiedere aiuto
se

tuo marito ti chiude in 
casa, ti picchia, ti 

minaccia?



AMBULANZA

LE EMERGENZE SONO GRATIS
PER TUTTI

(anche per chi NON ha 
documenti)

Tel 118

POLIZIA

Tel. 06.5810926 - 06.6535499
SE CHIEDI AIUTO A UN CENTRO ANTIVIOLENZA
TROVERAI TANTE DONNE CHE TI AIUTERANNO

GRATIS
CON GENTILEZZA E PROFESSIONALITA’

anche se non hai i documenti



STOP a
violenza domestica, sfruttamento, minacce

FERMIAMO INSIEME
LA VIOLENZA DI GENERE



Proteggi

• Te stessa

• i tuoi figli e le tue figlie

(la violenza di genere fa male anche a loro!)



INSIEME SIAMO 
TANTE

INSIEME SIAMO
FORTI



CENTRI ANTIVIOLENZA:
• Viale di Villa Pamphili 71/C, Roma

tel. 06.5810926/06.58332575 
• Maree: Via Monte delle Capre 23, Roma

tel. 06/6535499

• Prendere il volo:  tel. 06/6570473

CODICE ROSA:
• OSPEDALE  Policlinico Umberto I
• OSPEDALE Grassi di Ostia

CORSO DI ALFABETIZZAZIONE AI DIRITTI:
• Casa dei diritti sociali (giovedì mattina)

Noi possiamo aiutarti a capire:
• QUALI SONO I DIRITTI DELLE DONNE, quali sono i TUOI diritti

• come puoi fare per USCIRE DALLA VIOLENZA e PROTEGGERE ANCHE i tuoi FIGLI e le tue FIGLIE
• cosa succede se DENUNCI… 

NOI possiamo offrirti, in modo gratuito:
• una casa rifugio
• la consulenza legale e l’accompagnamento giusto per ritrovare la tua serenità!
• l’orientamento per poter lavorare ed essere autonoma economicamente

http://www.differenzadonna.org/
Tel. 06.6780537

http://www.differenzadonna.org/

