
FERMA LA VIOLENZA DI GENERE 
IN OGNI DISTRETTO

WWW.NYC.GOV/16DAYS 

STRUMENTARIO 2022

16 GIORNI 
DI ATTIVISMO 

CONTRO LA 
VIOLENZA DI GENERE

Light with purple hands

Italian



2 316 GIORNI DI ATTIVISMO STRUMENTARIO 2022 16 GIORNI DI ATTIVISMO STRUMENTARIO 2022

TAVOLA DEI CONTENUTI
Cos’è la campagna dei 16 giorni di attivismo 
contro la violenza di genere?  3

Ferma la violenza di genere in ogni distretto  3

Informati 4

Cos’è la violenza di genere (Gender-Based Violence, GBV)? 4

In cosa consiste la GBV? 4

La GBV comporta sempre violenza fisica? 4

Chi è maggiormente a rischio di subire GBV a NYC e perché? 5

Dove hanno luogo episodi di GBV? 5

Statistiche: violenza di genere a NYC  6

Fatti coinvolgere 7

Fai girare la voce  7

Partecipa o organizza un evento  8

Sviluppa le competenze  8

10 modi in cui puoi contribuire a fermare la violenza di genere  8

Offri sostegno, ascolto e fiducia ai sopravvissuti  9

Risorse 10

NYC HOPE 10

Centri di giustizia familiare a NYC  11

COS’È LA CAMPAGNA DEI 
16 GIORNI DI ATTIVISMO CONTRO 
LA VIOLENZA DI GENERE? 
I 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere (Gender-Based Violence, GBV) 
sono una campagna annuale che inizia il 25 novembre, la Giornata internazionale 
per l’eliminazione della violenza contro le donne, e dura fino al 10 dicembre, 
la Giornata dei diritti umani. A partire dalla sua fondazione nel 1991, la campagna 
è divenuta un movimento internazionale per prevenire ed eliminare la GBV. 

L’Ufficio del sindaco per fermare la violenza domestica e di genere (End Domestic 
and Gender-Based Violence, ENDGBV), la Commissione per l’equità di genere 
(Commission on Gender Equity, CGE) e l’Ufficio del Sindaco per l’Equità (Mayor’s 
Office of Equity, MOE) coordinano insieme la campagna di NYC, in collaborazione 
con le nostre organizzazioni partner e agenzie cittadine. La campagna è 
intersettoriale, in riconoscimento di come molteplici forme di discriminazione 
si sovrappongono e richiedono di porre fine alla GBV contro tutte le persone, 
senza distinzione di età, etnia/razza, fede, identità o espressione di genere, 
stato di immigrazione, capacità fisica e mentale, orientamento sessuale e stato 
socio-economico, tra altre classi protette. 

FERMA LA VIOLENZA DI GENERE IN OGNI DISTRETTO
Il tema della campagna 2022 è "Ferma la violenza di genere in ogni distretto", 
per riflettere sulla necessità per tutti i newyorchesi di intervenire contro la GBV, 
cominciando dalle proprie comunità.
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INFORMATI Chiunque, di qualsiasi estrazione sociale, può 
sperimentare la GBV, sebbene ragazze, donne e 
transgender, persone di genere non conforme e non 
binario (transgender, gender non-conforming and 
non-binary people, TGNCNB) siano tra le più colpite. 
Di seguito si trovano alcuni esempi di altre persone 
che sono maggiormente a rischio di GBV a seguito del 
sovrapporsi di sistemi di oppressione comprendenti 
abilismo, discriminazione generazionale, omofobia, 
razzismo, sessismo e xenofobia: 
•	 Comunità di lesbiche, gay, bisessuali e queer 

(lesbian, gay, bisexual, and queer communities, 
LGBQ)

•	 Comunità di immigranti
•	 Comunità di persone indigene
•	 Persone con disabilità
•	 Persone di colore
•	 Giovani e anziani

CHI È  
MAGGIOR-
MENTE A 
RISCHIO  
DI SUBIRE 
GBV A NYC 
E PERCHÉ?

Ovunque, ma i seguenti luoghi e comunità 
sono particolarmente a rischio:
•	 Comunità che sono più colpite da 

oppressione sistemica, comprese quelle 
che sperimentano:
o Povertà
o Mancanza di opportunità di lavoro
o Mancanza di sostegno istituzionale 

da parte del sistema giudiziario
o Tolleranza generale della violenza 

sessuale all’interno della comunità
•	 Luoghi virtuali e online
•	 Ambienti dedicati all’istruzione come scuole 

e campus universitari
•	 Abitazioni
•	 Locali notturni come bar, club, ecc.
•	 Centri/stazioni di transito
•	 Luoghi di lavoro

DOVE 
HANNO 
LUOGO  
EPISODI  
DI GBV?

IN COSA 
CONSISTE 
LA GBV?

La GBV assume molte forme, comprendendo 
senza esclusione alcuna:
•	 Violenza domestica, violenza intima del 

partner, violenza nei rapporti tra adolescenti 
•	 Abuso dell’anziano
•	 Mutilazione/taglio dei genitali femminili
•	 Traffico umano, per esempio traffico 

sessuale e per lo sfruttamento lavorativo
•	 Violenza istituzionalizzata e strutturale, 

comprese le restrizioni all’aborto 
o la sterilizzazione forzata

•	 Molestie online
•	 Violenza sessuale, molestia e aggressione 

sessuali
•	 Stalking 
•	 Aggressione stradale

LA GBV 
COMPORTA 
SEMPRE 
VIOLENZA 
FISICA?

No, la GBV può comportare una o molteplici 
forme di violenza, compresa quella: 
•	 Economica
•	 Emotiva o Psicologica
•	 Istituzionale o strutturale
•	 Fisica
•	 Sessuale
•	 Verbale

COS’È LA  
VIOLENZA DI 
GENERE, GBV?

La GBV consiste nell’abuso emotivo, 
fisico, verbale, sessuale, economico e/o 
strutturale radicato nello sfruttamento 
di relazioni inique di potere tra i generi.
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STATISTICHE: VIOLENZA DI GENERE A NYC

Il 2021 
Dal 2020 al 2021, 
le denunce di incidenti 
a seguito di pregiudizi 
indirizzati a uomini 
LGBTQ+ a NYC è 
aumentato del 

Un sondaggio del 2018 ha 
trovato che 

1   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/Community-District-FA-IPV-Final-Report-Website.pdf
2   https://www.hrc.org/resources/fatal-violence-against-the-transgender-and-gender-non-conforming-community-in-2021
3   https://www1.nyc.gov/site/nypd/stats/reports-analysis/hate-crimes.page
4   https://wagner.nyu.edu/files/faculty/publications/Pink%20Tax%20Survey%20Results_finaldraft4.pdf
5   https://comptroller.nyc.gov/reports/results-of-a-survey-of-lgbtq-new-yorkers/
6   https://www1.nyc.gov/assets/ocdv/downloads/pdf/2022-Annual-FRC-Report.pdf

IL 75% 
DELLE DONNE

E

IL 47% 
DEGLI 
UOMINI

è stato l’anno che ha 
registrato il più alto 
numero di morti per le 
persone TGNCNB negli 
Stati Uniti.2

Nel 2020-2021 le donne 
a NYC sono state vittime 

in più degli uomini di 
aggressione da parte di un 
partner intimo denunciato 
al Dipartimento di polizia 
di New York (New York City 
Police Department, NYPD).1

154%
3

ha riportato esperienze 
di molestie o furto sui mezzi 
di trasporto pubblico di NYC.4

Un sondaggio del 2017 ha trovato che 

ha affermato di essersi visti negati 
trattamenti o servizi equi o è stato 
verbalmente o fisicamente aggredito 
in pubblico.5

3X 
FATTI COINVOLGERE
FAI GIRARE LA VOCE 
Sostieni la Campagna sui social media pubblicando notizie sulla GBV 
con l’hashtag #NYCAgainstGBV (NYC controla GBV) e #OrangeTheWorld, 
(il mondo in arancione) o usando le immagini sottostanti. Contribuisci 
ad aumentare la consapevolezza sull’argomento, vestendoti di arancione 
il 28 novembre, il colore ufficiale della campagna, e pubblica immagini sui 
social media con l’hashtag. Inoltre, cerca anche edifici e monumenti di NYC 
illuminati in arancione il 28 novembre!

Esempi di immagini per social media

IL 70% DEI 
NEWYORCHESI 
TGNCNB 

Dal 2020 al 2021 
le donne nere e 
ispaniche hanno 
costituito il 

57% DEI DECESSI
causati da partner 
intimi a NYC, 
rappresentando il 

28% DELL’INTERA 
POPOLAZIONE.6



8 916 GIORNI DI ATTIVISMO STRUMENTARIO 2022 16 GIORNI DI ATTIVISMO STRUMENTARIO 2022

PARTECIPA O ORGANIZZA UN EVENTO 
Invitiamo tutti i newyorchesi e le organizzazioni della Città di New York a 
ospitare un evento, in persona o virtuale, come parte dei 16 giorni di attivismo 
contro la violenza di genere. Aggiungi il tuo evento gratuito e pubblico 
al calendario della Campagna per tutta la città, compilando il Modulo 
presentazione evento sul nostro sito web (www.nyc.gov/16Days)

Sul calendario della Campagna sul nostro sito web (www.nyc.gov/16Days) 
puoi trovare un elenco di eventi organizzati in tutta la città. 

SVILUPPA LE COMPETENZE
Richiedi un corso di formazione sulla GBV e le sue confluenze, sul tuo posto 
di lavoro da parte del team di formazione su ENDGBV o contatta il team di 
sensibilizzazione su ENDGBV per prenotare un seminario per la comunità 
o un evento per sensibilizzare le coscienze sulla GBV e le sue conseguenze. 
Scopri di più su come richiedere una corso di formazione (www.nyc.
gov/site/ocdv/programs/training-institute.page) o contattare il team di 
sensibilizzazione (https://www1.nyc.gov/site/ocdv/programs/outreach.page).  

1 Offri sostegno, ascolto e fiducia ai sopravvissuti
2 Insegna e coinvolgi la generazione successiva sulle tematiche della GBV 

e impara da loro.
3 Richiedi i servizi di risposta alla GBV che indirizzano le necessità della 

tua comunità
4 Comprendi cosa sia il consenso e assicurati che sia presente in ogni attività intima
5 Impara a riconoscere i segni della GBV e come prestare aiuto
6 Inizia una conversazione sulla GBV nella tua comunità
7 Tieni a disposizione risorse e informazioni su come trovare aiuto
8 Rafforza e sostieni le organizzazioni che prevengono e affrontano la GBV 
9 Ritieni te stesso e gli altri responsabili 
10 Formati sui dati relativi alla GBV e chiedi ulteriori informazioni e dati

*Adattato da Donne ONU  (https://www.unwomen.org/news/stories/2020/11/
compilation‑take‑action‑to‑help‑end‑violence‑against‑women) 

10 MODI IN CUI PUOI CONTRIBUIRE A FERMARE LA VIOLENZA  
DI GENERE 

OFFRI SOSTEGNO, ASCOLTO E FIDUCIA AI SOPRAVVISSUTI 
In che modo puoi sostenere le vittime e i sopravvissuti alla GBV nel corso della 
tua vita?
•	 Chiama il 911 se tu o altri vi trovate in pericolo immediato. Considera 

che la chiamata comporterà una risposta da parte della polizia. 
•	 Credi a quanto la vittima ti confida. Ascolta senza giudicare o senza 

dare consigli:
o Non spingere la persona a prendere una decisione. 
o Non sottoporre a condizioni il tuo sostegno.
o Non mortificare la persona che causa del male. Questo potrebbe 

portare la persona lesa a essere meno disposta a parlare con te 
un’altra volta.

•	 Usa un linguaggio incoraggiante e frasi come: 
o “Non è colpa tua; non meritavi tutto ciò.” 
o “Cosa posso fare oggi per aiutarti?” 
o “La tua sicurezza mi preoccupa; cosa pensi potrebbe aiutarti a sentirti 

al sicuro?” 
•	 Controlla i tuoi pregiudizi:

o Usa un linguaggio neutro rispetto al genere, per esempio usa “they” 
al posto di “she” (in italiano usa verbi impersonali) o il termine “partner” 
al posto di “ragazzo/fidanzato”.

o Sii consapevole delle tue espressioni facciali e del linguaggio corporeo. 
o Evita di biasimare o difendere la religione o la cultura della persona. 

•	 Evita frasi che biasimano la vittima, come: 
o “Perché hai lasciato che ti trattassero così?” 
o “Cosa hai fatto per provocare ciò?” 
o “Perché non te ne sei andato o perché non hai cercato aiuto prima?

•	 Incoraggia le vittime a parlare con persone che possano aiutarle, 
quando sono pronte:
o Rispetta la loro privacy e le preoccupazioni personali per la 

loro sicurezza. 
o Rispetta il loro diritto di fare le proprie scelte, anche se non sei d’accordo. 
o Sii paziente e continua a offrire sostegno se scelgono di rimanere 

in una situazione in cui potrebbe verificarsi di nuovo un episodio 
di violenza. 

•	 Condividi con le vittime informazioni provenienti da fonti fidate, se lo 
desiderano. Fagli conoscere NYC Hope, una lista di risorse online di NYC 
dove è possibile trovare i Centri per la giustizia familiare e altre risorse di 
quartiere per ricevere informazioni e servizi gratuiti e confidenziali sul sito 
web www.nyc.gov/nychope, e al numero di telefono 800-621-4673.
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RISORSE
NYC HOPE
NYC HOPE (www.nyc.gov/nychope) è una lista di risorse online che 
comprende informazioni sulle organizzazioni della comunità che lavorano 
con i sopravvissuti a episodi di violenza domestica e di genere in tutti 
e cinque i distretti. 

Si può effettuare una ricerca secondo:

•	 Distretto

•	 Servizi disponibili comprendenti, senza escludere altro, l’assistenza 
alloggi, servizio di counseling psicologico, servizi legali, assistenza 
finanziaria di emergenza

•	 Organizzazioni specializzate nel servizio di fasce specifiche di 
popolazione comprendenti, senza escludere altro, persone LGBTQ+, 
sopravvissuti ai reati di traffico umano, adolescenti, immigrati

•	 I linguaggi offerti comprendono, senza escludere altro, spagnolo, 
cinese (mandarino, cantonese e taiwanese), russo, bengalese, 
creolo haitiano, coreano, arabo, urdu, francese, polacco

•	 Le sedi sono accessibili in persona, online o con sedia a rotella. 

Accedi online a NYC HOPE: 

www.nyc.gov/nychope

Chiama la linea di assistenza telefonica di NYC aperta 
tutti i giorni 24 ore su 24: 

800‑621‑4673
Per ricevere immediatamente un piano per la sicurezza, 
assistenza all’alloggio e altre risorse.

CENTRI DI GIUSTIZIA FAMILIARE A NYC 
I Centri di giustizia familiare a NYC (Family Justice Centers, FJCs) 
(www1.nyc.gov/ocdv/programs/family-justice-centers.page) offrono 
gratuitamente servizi e assistenza in via riservata al telefono e di persona 
alle vittime e ai sopravvissuti a episodi di violenza domestica e di genere. 
Tutti sono benvenuti senza distinzioni di lingua, reddito, identità di genere 
o stato di immigrazione.

Per i servizi in persona, puoi chiamare FJC (dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 am alle 5:00 pm) per prendere un appuntamento o accedere al FJC a 
te più vicino, se non puoi usare i servizi da remoto in modo sicuro o effettivo. 

Per i servizi da remoto, puoi chiamare il 311 o i numeri di telefono elencati 
sotto per essere collegato al GJC più vicino a te. Se ti viene richiesto e puoi 
farlo in sicurezza, ti preghiamo di lasciare un messaggio e qualcuno si metterà 
in contatto con te.  

BRONX
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
198 EAST 161ST STREET, 2ND FL. 
(718) 508‑1220

BROOKLYN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
350 JAY STREET, 15TH FL.  
(718) 250‑5113

MANHATTAN
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
80 CENTRE STREET, 5TH FL.  
(212) 602‑2800

QUEENS
NYC FAMILY JUSTICE CENTER 
126‑02 82ND AVENUE  
(718) 575‑4545

STATEN ISLAND
NYC FAMILY JUSTICE CENTER  
126 STUYVESANT PLACE  
(718) 697‑4300
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