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Le presenti Linee Guida all’integrazione della dimensione di genere 
nell’ orientamento pre-partenza (d’ora in avanti Linee Guida) sono 

state sviluppate nell’ambito del progetto COMMIT. COMMIT – Facilitare 
l’integrazione dei rifugiati reinsediati in Croazia, Italia, Portogallo e Spagna è 
un progetto transnazionale della durata di due anni, finanziato dal Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione dell’Unione Europea (UE). COMMIT 
intende facilitare l’integrazione sostenibile dei rifugiati reinsediati nelle 
loro nuove comunità, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, 
ovverosia donne e giovani. Per raggiungere questo obiettivo, il progetto 
intende perfezionare sia l’orientamento pre-partenza (PDO) sia il 
legame tra la fase pre-partenza e il supporto post-arrivo fornito ai 
rifugiati, nonché consolidare le capacità di accoglienza delle comunità 
nei quattro paesi del progetto. 

Il PDO è stato riconosciuto quale componente essenziale per la 
buona riuscita dell’integrazione (Commissione Europea, 2016). Si 
è dimostrato che dotare i rifugiati degli strumenti necessari, dando 
loro maggiore consapevolezza prima della partenza, produce effetti 
positivi sul processo di reinsediamento nel suo complesso, assicurando 
il rispetto dei diritti dei rifugiati, facendo loro comprendere di avere 
responsabilità e obblighi, mettendoli in condizione di integrarsi in modo 
significativo e sostenibile nelle nuove comunità di arrivo.

Le attività pre-partenza hanno lo scopo di preparare i rifugiati al 
processo di reinsediamento e all’integrazione, per una nuova vita nel 
paese di reinsediamento. Tali attività comprendono la gestione delle 
aspettative su tale vita, nonché lo sviluppo della capacità di adattamento 
e altre abilità. La formazione pre-partenza è sviluppata per soddisfare 
le esigenze specifiche dei beneficiari del reinsediamento, fornire loro 
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informazioni accurate e rilevanti, nonché aiutarli a costruire aspettative 
realistiche sui contesti di accoglienza. 

Queste Linee Guida sono state sviluppate per guidare gli utenti 
nell’adozione di un approccio completo, che tenga conto della dimensione 
di genere nella formazione pre-partenza. Comprendono, inoltre, esempi 
di buone pratiche nell’integrazione della dimensione di genere, tratti 
da sessioni OIM di formazione pre-partenza (e post-arrivo) realizzate, 
che hanno fornito spunti per lo sviluppo di raccomandazioni.
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▌Ambito

L’ambito di queste Linee Guida è limitato all’integrazione della 
dimensione di genere nell’orientamento pre-partenza cui i rifugiati 

partecipano prima del loro reinsediamento. Tuttavia, al fine di garantire 
la coerenza durante l’intero processo di reinsediamento, le Linee Guida 
comprendono anche riferimenti ad attività che esulano da questo 
ambito (ad esempio, attività pre-partenza diverse dal PDO e attività 
post-reinsediamento).

Queste Linee Guida utilizzano i termini specifici di genere “donne”, 
“uomini”, “ragazze” e “ragazzi”, nonché pronomi specifici di genere. 
Tuttavia, i bisogni, le preoccupazioni e le aspettative di ciascun individuo 
secondo il diverso spettro delle identità sessuali e di  genere, comprese 
quelle non binarie e di genere fluido, devono essere tenute in debita 
considerazione in tutte le fasi dell’orientamento pre-partenza. 
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▌Scopo e obiettivi   
▌specifici  

Le Linee Guida sono state sviluppate per rafforzare l’orientamento 
pre-partenza, integrando la dimensione di genere nella formazione 

offerta ai rifugiati selezionati per il reinsediamento. Si è anticipato che le 
Linee Guida andranno a sostenere il lavoro di tutte le persone coinvolte 
nella formazione pre-partenza, compresi a titolo esemplificativo: 
formatori, mediatori culturali, project manager, coordinatori, focal-point 
e altri attori/partner coinvolti nella progettazione del curriculum. Le 
Linee Guida intendono dotare gli operatori, in particolare coloro che 
lavorano direttamente con i rifugiati, degli strumenti necessari a integrare 
sistematicamente le questioni di genere nel PDO. La dimensione di 
genere risulterà così integrata in tutto il processo di orientamento, 
dalla programmazione strategica, alla pianificazione e progettazione, 
al ciclo di formazione stesso. 

Si prevede che l’integrazione della dimensione di genere nella formazione 
pre-partenza contribuisca a ridurre le disparità di genere esistenti e ad 
assicurare che gli interessi, i bisogni, le capacità e le priorità di ragazze, 
ragazzi, donne e uomini siano affrontati in modo inclusivo.
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▌Genere, spostamenti   
▌forzati e asilo  

Il sesso, il genere, l’identità di genere e l’orientamento 
sessuale di una persona modellano ogni fase 
dell’esperienza migratoria, indipendentemente dal 
fatto che sia forzata, volontaria o una via di mezzo tra 
questi estremi. 

Il genere influenza le motivazioni per migrare, i soggetti 
coinvolti e le destinazioni scelte, le modalità e le reti 
utilizzate, le opportunità e le risorse disponibili nelle 
destinazioni e le relazioni con il paese di origine. Anche 
i rischi, le vulnerabilità e i bisogni sono modellati in 
gran parte dal genere e spesso variano notevolmente 
per i diversi gruppi di migranti e rifugiati. I ruoli, le 
aspettative, le relazioni e le dinamiche di potere 
correlate all’essere uomo, donna, ragazzo o ragazza, 
nonché l’identificazione come lesbica, gay, bisessuale, 
transgender e/o intersessuale (LGBTI) influiscono in 
modo significativo su tutti gli aspetti del processo di 
migrazione e possono a loro volta essere influenzati 
dalla migrazione secondo nuove modalità.  

OIM, nessuna data (b)

Le migrazioni forzate a seguito di persecuzioni, conflitti, violenze o 
violazioni dei diritti umani hanno raggiunto livelli record. Secondo 

l’UNHCR, almeno 70,8 milioni di persone in tutto il mondo, di cui quasi 
25,9 milioni rifugiati, sono state costrette a fuggire.  A livello globale, 
uomini e donne sono rappresentati quasi equamente nella popolazione 



12

di rifugiati mentre i bambini sotto i 18 anni costituiscono oltre la metà 
della popolazione rifugiata per la quale sono disponibili dati disaggregati 
per età (UNHCR, 2019a). Mancano, invece, dati disaggregati per bambini 
e bambine, e vi è un’ancora più grave carenza di dati relativi alle persone 
LGBTQI che sono state costrette a fuggire.

I bisogni legati al reinsediamento sono raddoppiati negli ultimi anni, 
raggiungendo oltre 1,44 milioni di rifugiati nel 2020 (in linea con le 
previsioni del 2019). Per il quarto anno consecutivo, i rifugiati siriani 
rappresentano la popolazione rifugiata con le maggiori esigenze di 
reinsediamento a livello mondiale (40%). Il 90% delle persone che 
necessitano di reinsediamento provenienti dalla Turchia e quasi l’80% 
di quelle provenienti dalla regione del Medio Oriente e del Nord Africa 
(MENA region) sono rifugiati siriani (con gli eritrei che rappresentano il 
5% e i sudanesi il 2%) (UNHCR, 2019b). 

 

Sebbene anche gli uomini e i ragazzi costretti a fuggire 
debbano affrontare problemi di protezione, le donne e 
le ragazze risultano esposte a questioni di protezione 
specifiche, correlate al loro genere, alla loro posizione 
culturale e socioeconomica e al loro status giuridico; 
ciò significa che le probabilità che siano in grado di 
esercitare i propri diritti risultano inferiori a quelle 
di uomini e ragazzi. Per questo motivo è necessaria 
un’azione specifica a favore delle donne e delle ragazze, 
per garantire loro protezione e assistenza pari a quelle 
di uomini e ragazzi.

(ONU, 2006)

 
I rifugiati che fuggono dal proprio paese di origine per un fondato 
timore di persecuzione e che non possono (o, a causa di tale timore, 
non vogliono) tornare, spesso finiscono per rimanere nei paesi di primo 
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asilo per periodi di tempo prolungati. Coloro che sono considerati 
ed eventualmente accettati per il reinsediamento si trovano ad aver 
bisogno del supporto di un paese terzo a causa dell’indisponibilità di 
prospettive di integrazione locali o di opportunità di ritorno. 

Spesso le disparità di genere esistenti sono esacerbate da una permanenza 
prolungata nei paesi ospitanti, in cui i servizi di base sono sovraccarichi, 
le opportunità di integrazione locale limitate e/o gli insediamenti urbani 
o i campi sovraffollati. Ciò può comportare un aumento della violenza 
di genere (VdG) nonché ulteriori violazioni o abusi dei diritti umani, 
compreso il diritto alla vita e alla sicurezza della persona, il diritto a 
essere protetti dalla tortura, il diritto al più alto livello raggiungibile 
di salute fisica e mentale, all’istruzione, al lavoro, all’alloggio e alla 
partecipazione alla vita pubblica (OHCHR, 2018).
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L’obiettivo principale dell’orientamento pre-partenza consiste 
nell’aiutare i rifugiati ad acquisire le competenze di cui avranno 

bisogno quando arriveranno in un nuovo paese. Tale supporto consiste 
nell’anticipazione e nella discussione delle preoccupazioni, nonché dei 
potenziali cambiamenti delle strutture e dei ruoli esistenti nel corso 
dell’orientamento pre-partenza, per consentire ai rifugiati di riflettere su 
tali elementi, evitando che questi rappresentino, successivamente, uno 
shock. Il processo di reinsediamento può comportare cambiamenti nei 
ruoli di genere e aumentare le disuguaglianze di genere, modificando 
i bisogni, le preoccupazioni e le aspettative di donne, ragazze, ragazzi 
e uomini. Il PDO pertanto deve contemplare, come parte della 
preparazione, le preoccupazioni correlate alle questioni di genere e i 
concetti di parità di genere.  

L’integrazione della dimensione di genere è una strategia riconosciuta 
a livello mondiale per la promozione della parità di genere: la parità di 
diritti, responsabilità e opportunità di donne e ragazze, uomini e ragazzi 
(UN Women, nessuna data (a)). In pratica, integrare la dimensione di 
genere nel PDO significa valutare le implicazioni del corso per donne 
e uomini, ragazzi e ragazze, e quindi includere le loro preoccupazioni 
ed esperienze in ogni fase della strategia e del ciclo di formazione. Ciò 
comprende la valutazione delle esigenze di formazione, la progettazione 
e lo sviluppo, nonché l’erogazione e la valutazione. La formazione pre-
partenza deve garantire che tutti i rifugiati traggano uguale beneficio 
dal corso, senza rinforzare le discriminazioni esistenti.  

Tra i vari obiettivi, il PDO intende fornire ai rifugiati la conoscenza 
dei propri diritti e obblighi presso le comunità ospitanti. Il concetto 
di parità di genere è compreso in questo bagaglio di competenze 
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e gli spunti offerti dall’orientamento possono servire a evidenziare 
quelle differenze culturali che andranno a influenzare i ruoli di genere 
e altre dinamiche correlate al genere nei paesi di reinsediamento. 
Gli obiettivi della formazione richiedono talvolta il rafforzamento di 
determinati gruppi, in particolare donne, ragazze e individui LGBTQI, sia 
nell’ambito del corso sia in sessioni individuali, per garantire che siano 
adeguatamente informati, consentendo loro di esercitare pari diritti 
e doveri, compresi quelli relativi alla partecipazione alla formazione. 
Possono essere coinvolti in tali interventi anche uomini e ragazzi, che 
potrebbero sentirsi minacciati e/o svirilizzati dai cambiamenti nei ruoli 
e nelle dinamiche di genere. Uomini e ragazzi potranno, inoltre, trarre 
beneficio dall’apprendere i vantaggi più ampi che la parità di genere 
apporta alle società nel loro insieme, nonché a donne, ragazze, uomini 
e ragazzi singolarmente.

Il personale coinvolto nella formazione pre-partenza deve sempre tenere 
presente che il proprio lavoro si svolge nella fase iniziale dell’intero 
processo di reinsediamento. In tale contesto, alcuni rifugiati potrebbero 
misurarsi per la prima volta con messaggi e metodologie che promuovono 
la parità di genere; la messa in discussione e la destrutturazione dei 
ruoli di genere rappresentano talvolta un compito delicato, difficile e 
a lungo termine. Il personale coinvolto nella formazione pre-partenza, 
pertanto, deve garantire la coerenza dei propri messaggi e metodi con 
quelli utilizzati nelle fasi successive del processo di reinsediamento, 
al fine di aumentarne l’impatto e la credibilità. È importante che i 
formatori inizino tale processo il prima possibile, sebbene la durata 
del loro impegno con i rifugiati durante la fase pre-partenza (e il PDO 
in particolare) sia significativamente inferiore a quella di altri partner/
attori nella fase post-arrivo. 
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▌Intesa comune sul concetto   
▌di genere e parità di genere 

L’ integrazione della dimensione di genere nella formazione pre-
partenza risulta davvero efficace solo se tutte le parti interessate 

applicano tale approccio in modo coerente e continuo durante 
l’intero processo di reinsediamento. Risulta dunque indispensabile 
il raggiungimento di un’intesa comune sulle questioni di genere 
tra tutti coloro che lavorano nella fase pre-partenza con i rifugiati 
selezionati per il reinsediamento: OIM, UNHCR, autorità nazionali 
e locali, paesi di reinsediamento, ONG e altre istituzioni nazionali e 
internazionali. Tale intesa comune deve comprendere sia la parità di 
genere in senso più ampio, sia le disparità, le esigenze e le aspettative 
di genere tra i beneficiari. L’integrazione della dimensione di genere 
nella pianificazione della formazione pre-partenza comporta talvolta la 
necessità di sensibilizzare i manager dei programmi di reinsediamento, 
altre organizzazioni e le istituzioni affinché le questioni di genere risultino 
una priorità nell’ambito del reinsediamento.  

Occorre condurre valutazioni di genere in maniera periodica e coordinata. 
Tali valutazioni offriranno al personale addetto alla formazione pre-
partenza informazioni su profili, esperienze e situazioni di uomini, 
donne, ragazze e ragazzi, nonché sulle relative preoccupazioni, bisogni, 
aspettative e sfide, anche se eventualmente mutati nel corso del tempo. 
Queste informazioni contribuiranno a migliorare e a individuare le 
soluzioni e gli approcci formativi più adatti a rispondere alle esigenze, 
alle aspettative e alla sfide poste dai diversi beneficiari del processo di 
reinsediamento. Inoltre, è necessario condurre un’analisi di genere dei 
risultati della valutazione per garantire che la strategia e lo sviluppo 
della formazione pre-partenza non vadano a causare conseguenze 
negative non preventivate nei beneficiari e che siano, al contrario, 
adeguatamente affrontate le esigenze (di protezione e altro) dei diversi 
gruppi di persone (OIM , 2016). 
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La trasmissione dei messaggi, compresi quelli relativi alla parità di genere, 
deve risultare sempre coerente tra tutti gli attori coinvolti. Essi devono 
affrontare in maniera uniforme le preoccupazioni, i bisogni, le sfide 
e le aspettative di donne, uomini, ragazzi e ragazze con informazioni 
e azioni rilevanti, coerenti e accurate, indirizzando i rifugiati ad altri 
attori, per esigenze di assistenza specifica, ove appropriato. Tutti gli 
attori, inoltre, dovranno mantenere aggiornati eventuali altri partner 
destinati a lavorare con i medesimi beneficiari sulle questioni rilevanti. 

A tal fine, tutti gli attori e le parti interessate che lavorano con i medesimi 
beneficiari devono stabilire un approccio comune e raggiungere un 
accordo, in particolare per quanto riguarda l’identificazione dei casi di 
violenza sessuale e di genere (VSdG), le modalità con cui affrontarli 
e i soggetti a cui segnalarli, se opportuno. Si tratta di elaborare un 
protocollo formale che garantisca un’azione immediata qualora si 
verificassero casi di violenza sessuale e di genere.1 

I rifugiati selezionati per il reinsediamento sono individui e famiglie 
identificati come particolarmente vulnerabili. È importante evitare loro 
ulteriori traumi e il coordinamento tra i diversi attori risulta fondamentale 
per raggiungere questo obiettivo. Occorre, dunque, prestare la debita 
considerazione alla protezione dei beneficiari (OIM, 2015b) e alla 
protezione dei dati. Tali concetti avranno la precedenza sull’accesso ai 
dati sensibili, in particolare se relativi a persone sopravvissute a VSdG 
e a vittime di altre violazioni e abusi dei diritti umani. 

1 Esistono numerosi protocolli di questo tipo; consultare l’Allegato III: Risorse aggiuntive.
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▌Programmazione strategica  
▌di genere

Nell’ambito della formazione pre-partenza, la programmazione 
strategica rispetto alle questioni di genere deve comprendere 

le seguenti attività:

1. Definizione di un’intesa comune tra i diversi attori. Tale intesa tra i diversi 
attori contribuisce alla predisposizione di un quadro più ampio per il 
reinsediamento, che va a formulare, esplicitamente, un mandato per 
promuovere la parità di genere. Ciò aumenta la visibilità delle questioni 
di genere e dell’uguaglianza di genere, incrementando la probabilità 
che siano prioritizzate durante il processo di reinsediamento. 

2. Definizione dei bisogni, compresi quelli relativi alla formazione, 
attraverso la valutazione dei bisogni formativi e l’identificazione 
di potenziali azioni per rispondere a tali bisogni. Ad esempio, in 
presenza di divari di genere tra i beneficiari del reinsediamento 
in termini di parità di consultazione, partecipazione, processo 
decisionale e accesso alle risorse. Eventuali soluzioni possono 
comprendere l’incremento della consapevolezza rispetto alle 
questioni di genere tra i beneficiari, tutto il personale coinvolto 
nella formazione pre-partenza e i diversi attori che lavorano con 
i beneficiari, nonché lo sviluppo di un modulo specifico di genere 
da includere nella formazione pre-partenza, ecc.  

3. Definizione di obiettivi di genere, strumenti, risultati e indicatori, 
nonché realizzazione di attività si monitoraggio e una valutazione 
con attenzione al genere (ad esempio delle attività sulla parità di 
genere e sull’emancipazione delle donne).  

► Esempi di obiettivi: 

– promuovere la parità di genere e ridurre la disparità di 
genere tra i rifugiati, integrando la dimensione di genere 
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e affrontandola esplicitamente nell’ambito del corso di 
formazione;  

– instillare l’autosufficienza e il rispetto per la diversità 
nelle donne e negli uomini.

► Esempi di strumenti: 

– linee guida all’integrazione della dimensione di genere 
nel PDO; 

– un modulo sulla parità di genere e sull’emancipazione 
delle donne da includere nella formazione pre-partenza;  

– formazione sulle questioni di genere periodica, per tutti 
i formatori e gli interpreti.

► Esempi di risultati: 

– le donne e le ragazze partecipano più attivamente e 
contribuiscono con domande e con la condivisione di 
esperienze alle sessioni di formazione pre-partenza; 

– le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini possiedono 
una conoscenza più approfondita del modo in cui i 
ruoli di genere, intesi in maniera restrittiva, ostacolano 
la parità di genere;  

– gli uomini, le donne, le ragazze e i ragazzi sono consapevoli 
delle modalità di segnalazione di casi di violenza di 
genere, compresa la violenza sessuale, nel paese di 
reinsediamento; 

– le donne, le ragazze, i ragazzi e gli uomini hanno sviluppato 
maggiori capacità di combattere la discriminazione di genere; 

– gli uomini, le donne, i ragazzi e le ragazze sono in grado 
di mettere in discussione i propri presupposti sui ruoli 
di genere.
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► Esempi di indicatori: 

– proporzione di donne e ragazze nel gruppo di 
reinsediamento che partecipano alla formazione pre-
partenza;

– percentuale di donne che dichiarano di essere informate 
quanto gli uomini riguardo ai propri diritti e doveri in 
relazione al genere, grazie alla formazione pre-partenza; 

– percentuale di donne che riferiscono di sentirsi più 
emancipate a seguito della formazione pre-partenza.

4. Definizione della composizione del team di formazione pre-partenza: 
entrambi i sessi devono risultare rappresentati in maniera 
equilibrata tra i componenti di tale gruppo; tutto il personale 
deve aver completato la formazione rispetto alle questioni di 
genere. Si deve inoltre assicurare una maggiore consapevolezza 
e la sensibilizzazione di tutto il personale rispetto alla priorità del 
genere e alle questioni culturali relative al genere.

5. Scelta della metodologia e degli approcci appropriati nella progettazione 
e nell’erogazione della formazione pre-partenza. Ad esempio: 
i concetti relativi al genere devono essere presentati in modo 
progressivo e non conflittuale; le tradizioni e le convinzioni di lunga 
data, relative a questioni di genere, devono essere riconosciute; 
occorre promuovere attività che incoraggino la riflessione dei 
partecipanti, anziché quelle che impongono loro idee ecc.

6. Allocazione di budget e risorse con una prospettiva di genere, 
soddisfacendo i bisogni di donne, ragazze, ragazzi e uomini e 
garantendo parità di accesso a tali risorse. Ad esempio: garantire 
la presenza di servizi igienici sufficienti per le donne presso la 
sede del corso (ad esempio anche due servizi per donne per 
ciascun servizio destinato a uomini), locali per l’allattamento, aree 
di preghiera separate, strutture per l’infanzia, ecc.
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▌Personale 

EQUILIBRIO DI GENERE E DIVERSITÀ
Dovrebbe esservi una percentuale equilibrata di uomini e donne 
coinvolti nella formazione pre-partenza. Ciò risulta particolarmente 
rilevante per il personale coinvolto in tutte le fasi del ciclo di formazione 
(valutazione dei bisogni formativi, progettazione e sviluppo, erogazione 
e valutazione). 

Inoltre, è importante che i ruoli occupati da uomini e donne siano 
diversificati e che uomini e donne siano rappresentati a tutti i livelli della 
gerarchia: nelle attività decisionali, di supervisione e di coordinamento. 
Tale diversità andrà a garantire la discussione di una serie di prospettive 
di genere e la rappresentazione attiva, tramite i membri del personale, 
delle donne (e degli uomini) in ruoli professionali diversificati (anziché, 
ad esempio, limitare le donne a funzioni di supporto a quelle maschili). 
Questo esempio andrebbe applicato, in particolare, ai formatori e agli 
interpreti, che costituiscono i volti più visibili del processo di formazione. 
La diversità contribuisce a demolire gli stereotipi di genere, emancipare 
ragazze e donne e garantire l’integrazione di questioni di genere in 
maniera coerente nel programma. 

CONSAPEVOLEZZA, FORMAZIONE E INTEGRAZIONE 
DELLA DIMENSIONE DI GENERE

Le competenze relative alla consapevolezza di genere e all’integrazione 
della dimensione di genere devono rappresentare anche parte integrante 
delle descrizioni delle mansioni assegnate al personale che si occupa 
di formazione pre-partenza. Inoltre, i formatori che conducono 
specificamente l’orientamento di genere devono possedere i seguenti 
requisiti:

Dovrebbe 
esservi una 
percentuale 
equilibrata 
di uomini 
e donne 
coinvolti 
nella 
formazione 
pre-
partenza



23

► conoscenza adeguata dei quadri giuridici internazionali e nazionali 
in relazione alla parità di genere;

► solide conoscenze delle teorie e dei concetti di genere e capacità 
di andare oltre la comprensione tecnica dell’integrazione della 
dimensione di genere verso una reale trasformazione;

► conoscenze e abilità approfondite e aggiornate relative alle 
questioni di genere;

► capacità di collegamento tra la conoscenza delle questioni di 
genere e la pratica formativa;

► esperienza di analisi, monitoraggio e valutazione delle esigenze 
correlate al genere/trasformative.

Tutto il personale PDO deve ricevere una formazione sulle questioni 
di genere su base periodica per migliorare le proprie prestazioni e i 
risultati del programma. Tutte le persone coinvolte nell’orientamento 
pre-partenza devono usufruire della formazione specifica a loro 
disposizione, e aggiornarsi costantemente.2 

È importante, inoltre, che i formatori pre-partenza possiedano una 
conoscenza diretta dei paesi di reinsediamento. Ciò consentirà loro di 
condividere con i partecipanti al PDO e i rifugiati reinsediati le proprie 
esperienze relative alla dimensione di genere come acquisite in tali 
paesi, in maniera naturale, positiva e costruttiva. Inoltre, ciò stimolerà 
l’interesse dei partecipanti e contribuirà alla costruzione di un rapporto 
di fiducia tra i formatori e i partecipanti.

2   Consultare l’Allegato III: Riferimenti e risorse aggiuntive. Tutto il personale OIM 
è tenuto a completare il corso di formazione online  I Know Gender.

https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product-category/self-paced/iknowgender/
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▌Linguaggio inclusivo   
▌di genere

Il linguaggio è uno dei mezzi più potenti attraverso 
cui vengono perpetrati e riprodotti il sessismo e la 
discriminazione di genere. 

Menegatti et al., 2017

Il modo di pensare delle persone, il loro approccio alla dimensione 
culturale e sociale, è plasmato  dalla lingua a cui sono esposte. Allo 

stesso tempo, il linguaggio riflette il modo in cui gli individui pensano, 
comprese le convinzioni inconsce sui valori, i ruoli e le abilità di genere. 
Prestare attenzione al linguaggio significa evitare di riprodurre pregiudizi 
e stereotipi riguardanti il sesso e la diversità di genere, che acuiscono la 
disuguaglianza, e vanno a vanificare l’opportunità di ridurre le disparità 
di genere. L’adozione di un linguaggio inclusivo di genere, pertanto, 
rappresenta un mezzo potente per promuovere la parità di genere 
e combattere i pregiudizi di genere (UN Women, nessuna data (b)).

Tutto il personale deve utilizzare sistematicamente un linguaggio inclusivo 
di genere nelle interazioni verbali (faccia a faccia, via telefono e in 
teleconferenza) e scritte (e-mail, rapporti, documenti ecc.). L’erogazione 
del corso, il curriculum e i materiali (ad esempio dispense e presentazioni) 
forniti ai partecipanti costituiscono le aree più critiche, quelle cui prestare 
particolare attenzione nell’ambito dalla formazione pre-partenza. UN 
Women propone i seguenti suggerimenti sull’uso di linguaggio inclusivo 
e neutro rispetto al genere (UN Women, nessuna data (b)).
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► Utilizzo di pronomi plurali quando si fa riferimento a un singolo 
individuo (maschio o femmina).

► Utilizzo di pronomi di entrambi i generi “egli o ella”, “lei o lui” 
ecc. invece del maschile predefinito (“egli” o “lui”).

► Evitare i pronomi specifici di genere (lui, lei ecc.) nei riferimenti 
generici. Esempi: 

–  “Ogni partecipante deve svolgere il compito assegnatogli 
ogni giorno” può essere sostituito con “Tutti i partecipanti 
devono svolgere il compito assegnato loro ogni giorno”.

–  Utilizzo di forme plurali per nomi e parole di riferimento: 
“Tutti i partecipanti devono portare i propri quaderni”.

–  Utilizzo della forma passiva: “I compiti devono essere completati 
entro domani”, anziché “Il partecipante deve completare il 
compito entro domani”.

► Evitare nomi specifici di genere nei riferimenti generici, ad esempio 
utilizzando “statista” anziché “uomo di stato”; “titolare” anziché 
“padrone di casa”; “assistente di volo” anziché “steward” o “hostess”; 
“forza lavoro” anziché “lavoratore”; “umanità” anziché “uomo”, 
eccetera. 

► Evitare di riprodurre stereotipi sui ruoli di genere, come da esempi 
seguenti. 

  –  “Primi Ministri con consorti” anziché “Primi Ministri con le 
mogli”.

–  “Antonio e Fatemeh condividono le faccende domestiche, 
poiché entrambi lavorano fuori casa” anziché “Antonio aiuta 
Fatemeh nelle faccende domestiche, poiché entrambi lavorano 
fuori casa”.
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► Evitare riferimenti inutili al genere utilizzando “inserviente” anziché 
“donna delle pulizie”, “medico” invece di “dottoressa” ecc.

► Evitare di perpetuare l’uso sessista del linguaggio. Alcuni titoli 
e nomi di programmi sessisti non possono essere modificati 
(ad esempio, in francese “la Dichiarazione universale dei diritti 
dell’uomo” piuttosto che dei “diritti umani”; o la Dichiarazione di 
indipendenza americana: “..tutti gli uomini sono creati uguali”), ma 
nei casi in cui ci si riferisce parimenti a uomini e donne, l’oratore/
scrittore può optare per la parafrasi anziché per la citazione 
diretta.

► Rispettare l’uguaglianza nell’utilizzo di nomi, titoli onorifici e qualifiche 
per partecipanti e altri (salvo per motivi di sicurezza). Ad esempio, 
evitare di utilizzare il nome di un capofamiglia maschio mentre ci 
si rivolge ad altri membri della famiglia come sua “moglie”, “madre” 
o “figlio” (a seconda dei casi), oppure utilizzare il titolo “Sig. X “per 
gli uomini e solo il nome per le donne, ecc.

► Utilizzare titoli onorifici per le donne che non rivelino informazioni 
sul loro stato civile, ad esempio “signora” anziché “signorina”, a 
meno che la donna stessa non abbia espresso una preferenza.

► Evitare espressioni o termini paternalistici e sessisti, ad esempio 
riferirsi alle donne come “isteriche” o “sesso debole” (EIGE, 
nessuna data). 

Qualora se ne presenti l’occasione (a seconda dei preconcetti di genere 
dei partecipanti), coloro che sviluppano i materiali e i formatori devono 
sottolineare che determinate azioni, diritti, responsabilità, misure, attività 
ecc. riguardano donne, ragazze, uomini e ragazzi allo stesso modo. Ad 
esempio, anziché dire che l’istruzione nel paese di reinsediamento è 
gratuita per i “ragazzi fino a 18 anni”, preferire l’espressione esplicita 
“ragazze e ragazzi fino a 18 anni”, per dare visibilità a entrambi i sessi. 
Oppure, per riferire che “i genitori sono responsabili di garantire che 
i figli frequentino la scuola e ricevano assistenza sanitaria secondo le 
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necessità”, preferire l’espressione “madri e padri allo stesso modo” hanno 
la responsabilità di garantire che “i ragazzi e le ragazze frequentino la 
scuola e ricevano assistenza sanitaria secondo le necessità”.

Quando i formatori lavorano con interpreti/mediatori culturali, devono 
assicurarsi che il linguaggio inclusivo di genere e neutro sia tradotto in 
modo completo e accurato nella lingua di destinazione (ovvero quella 
dei beneficiari). Nulla deve essere lasciato al caso. Il curriculum dovrebbe 
comprendere una nota per i formatori , affinché la questione sia trattata 
anticipatamente e in modo esaustivo con gli interpreti, utilizzando le 
presenti Linee Guida (e, in particolare, i suggerimenti dati sopra) allo 
scopo di identificare le potenziali sfide linguistiche correlate a questioni 
di genere nella lingua di destinazione e prevedere le possibili soluzioni 
con l’adozione di parole equivalenti nella lingua di destinazione (o altre 
risorse linguistiche).3

3    Consultare UN Women per indicazioni sul linguaggio inclusivo di genere in lingue 
diverse dall’inglese alla pagina web https://www.unwomen.org/en/digital-library/gen-
derterm.
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▌Disaggregazione dei dati   
▌(per sesso, età e altre variabili)

Quando si raccolgono e si riportano dati e informazioni, è 
estremamente importante garantirne la disaggregazione o 

suddivisione per sesso (donne e uomini) ed età (uomini, ragazzi, donne, 
ragazze, ragazze e ragazzi adolescenti/ giovani uomini e donne ecc.). 
Disporre di dati migliori, più accurati e disaggregati fornisce visibilità 
a ciascuno dei gruppi descritti e migliora la definizione delle priorità 
e lo stesso processo decisionale a loro vantaggio (anche riducendo 
le disparità di genere). I dati disaggregati per sesso ed età (SADD), 
inoltre, risultano importanti per valutare il successo di un’iniziativa nel 
conferimento di benefici a donne, uomini, ragazze e ragazzi in egual 
misura. Per quanto possibile, i dati devono essere disaggregati anche 
in base a ulteriori variabili rilevanti per il contesto, che comprendono 
ad esempio etnia, razza, religione, posizione (rurale o urbana), gruppo 
socioeconomico, sessualità ecc. (ADB, 2013). 

I dati disaggregati devono essere utilizzati in tutte le fasi della formazione 
pre-partenza, sia nelle interazioni verbali (faccia a faccia, telefono, 
teleconferenze ecc.) sia in quelle scritte (e-mail, rapporti, condivisione 
di documenti, curriculum, materiali prodotti per la formazione ecc.). 
Tale utilizzo risulta particolarmente rilevante per i seguenti aspetti:

► Progettazione e sviluppo del curriculum di formazione pre-partenza 
(sia la guida del formatore sia il manuale dello studente), dei materiali 
utilizzati per l’erogazione della formazione e delle dispense. Ad 
esempio, i dati sulla popolazione nel paese di reinsediamento o 
sui rifugiati e altri migranti ospitati dal paese di reinsediamento 
devono essere disaggregati per sesso ed età. I dati disaggregati per 
sesso ed età devono essere forniti anche in relazione all’istruzione 
primaria, secondaria e terziaria, nonché ai tassi di occupazione 
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e disoccupazione nel paese di reinsediamento. Tali dati possono 
reiterare (o rivelare) informazioni sui diritti di donne e uomini, 
ragazzi e ragazze, nonché sul relativo godimento nel paese di 
reinsediamento. Possono persino incoraggiare ragazze e donne a 
studiare e lavorare fuori casa nonché uomini e ragazzi a sostenere 
maggiormente la parità di genere.

► Valutazione e reporting. Si raccomanda di raccogliere e utilizzare 
dati disaggregati per sesso ed età sui partecipanti alla formazione 
(e confrontare i dati con quelli di coloro che erano stati invitati), 
comprese le presenze/assenze in sessioni specifiche: il numero 
di rispondenti che hanno preso parte alla valutazione; le sessioni 
risultate di maggiore interesse e per quali soggetti, ecc.
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▌Valutazione delle esigenze  
▌di formazione

La valutazione delle esigenze di formazione (TNA, training needs 
assessment) rappresenta il primo passo in ogni ciclo di formazione e 

svolge un ruolo cruciale per la riuscita del corso. Una buona valutazione 
delle esigenze di formazione per il PDO deve fornire informazioni su 
conoscenze, abilità e persino presupposti culturali dei partecipanti, 
anche in relazione al genere, per consentire allo staff coinvolto nella 
formazione di concentrarsi sulle aree rilevanti e scegliere i metodi più 
appropriati per gruppi specifici di partecipanti.

La valutazione delle esigenze di formazione deve essere partecipativa. 
Risulta opportuno consultare, prima della progettazione del corso 
di formazione, un gruppo rappresentativo ed equilibrato di donne, 
uomini, ragazzi e ragazze selezionati per il reinsediamento, riguardo 
ai bisogni specifici e alle aspettative correlate al genere e relative alla 
formazione pre-partenza. È possibile condurre tale consultazione 
attraverso discussioni semi-dirette in focus group, colloqui individuali, 
questionari, autovalutazioni ecc. La progettazione della valutazione 
delle esigenze di formazione deve prendere in considerazione il livello 
di alfabetizzazione di donne, uomini, ragazzi e ragazze, i ruoli di genere 
esistenti e le sensibilità specifiche del metodo (ad esempio, i colloqui 
individuali con donne senza il coniuge possono risultare inappropriati 
o necessari a seconda della situazione). Seguono alcuni esempi:

► A ciascun partecipante vengono forniti alcuni scenari relativi al 
genere e un elenco di possibili reazioni. I partecipanti devono 
comunicare la propria reazione per ciascuna situazione, 
selezionando una delle opzioni disponibili o descrivendone 
un’altra.  

► Ciascun partecipante riceve una fotografia di una donna e un 
uomo e una serie di frasi da collegare a una delle due, oppure 
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a entrambe. Le frasi devono comprendere informazioni che 
sollevino domande sui ruoli di genere e che inducano i partecipanti 
a optare per la soluzione migliore, in base alla propria visione: 

–  “Non so leggere, ma ho trovato lavoro in una fabbrica e vado 
al lavoro in bicicletta ogni giorno.”

–  “Non ho un lavoro remunerato. Passo le mie giornate tra 
lettura e lavori domestici.”

–  “Sono un ingegnere informatico, ma lavoro come tassista.”

–  Per gli adolescenti, le immagini dovrebbero raffigurare giovani 
uomini e donne con cui possano identificarsi, abbinate a frasi 
relative a hobby, istruzione, stile di vita o progetti.

Tali esercizi forniscono agli sviluppatori della formazione una comprensione 
preliminare della modalità con cui i ruoli di genere vengono visti e intesi 
dai potenziali partecipanti e consentono loro di adattare i contenuti 
e i metodi correlati alla dimensione del genere in modo appropriato. 
L’analisi delle informazioni raccolte tramite la valutazione delle esigenze 
di formazione consente ai progettisti e agli sviluppatori di identificare 
le esigenze relative alle conoscenze, abilità e presupposti di genere dei 
partecipanti e di preparare un curriculum di formazione e materiali che 
rispondano a tali esigenze. Le valutazioni delle esigenze di formazione 
devono essere condotte periodicamente: ogni due o quattro anni, o 
più spesso, a seconda dei mutamenti dei profili dei rifugiati.  

Le valutazioni 
delle esigenze 
di formazione 
devono essere 
condotte 
periodicamente: 
ogni due o 
quattro anni, o 
più spesso



32

▌Progettazione   
▌e sviluppo

APERTURA DEL WORKSHOP: 
ESIGENZE E ASPETTATIVE 

In aggiunta alla valutazione delle esigenze di formazione, spesso risulta 
utile dedicare del tempo, all’inizio del corso, per domandare a un 
nuovo gruppo di partecipanti quali siano le loro specifiche esigenze e 
aspettative, anche in relazione a questioni di genere e ad altri elementi 
di diversità. Possono essere richieste di contenuto (come, ad esempio, 
competenze specifiche per affrontare i cambiamenti di ruolo nelle 
famiglie; legislazione e pratiche sulla parità di genere nel paese di 
reinsediamento; strumenti per segnalare casi di VdG ecc.) e/o aspetti 
logistici e pragmatici del corso (ad esempio, il permesso di lasciare 
l’aula per l’allattamento, pause per l’assunzione di farmaci, attrezzature 
adatte a mancini o persone con disabilità ecc.). 

Una sessione rompighiaccio o introduttiva costituisce probabilmente 
l’occasione migliore per raccogliere tali informazioni. Seguono alcuni 
esempi.

► Il formatore divide i partecipanti in gruppi di uomini giovani, 
donne giovani, donne adulte e uomini adulti, con un massimo di 
quattro partecipanti per ciascun gruppo. A ogni gruppo viene 
chiesto di valutare l’importanza di ciascun argomento formativo 
del PDO e di identificare le proprie esigenze da una serie di 
immagini (aggiungendo il proprio disegno o immagine, qualora 
non presente). Il risultato del lavoro di ciascun gruppo viene 
condiviso e analizzato in plenaria, per riscontrare la presenza 
di differenze tra i gruppi per sesso ed età. Sulla base di ciò, il 
trainer può assecondare, quindi, eventuali spunti di discussione 
sulla partecipazione, le priorità e il processo decisionale. 
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► Piuttosto che valutare specifici argomenti PDO, è possibile 
richiedere ai gruppi di elaborare le proprie idee sulle questioni 
che ritengono importanti da trattare durante il corso, le proprie 
aspettative ed eventuali bisogni specifici, previsti durante il corso. 

► I partecipanti possono presentarsi individualmente e quindi 
menzionare eventuali aspettative legate alla dimensione di genere 
nonché eventuali bisogni (compresi bisogni specifici di genere). 

► I partecipanti che non si conoscono tra loro possono lavorare 
a coppie per discutere i propri bisogni e le proprie aspettative, 
dopodiché ogni partecipante presenta il proprio partner, i suoi 
bisogni e aspettative al resto del gruppo.

Sulla base dei risultati di questo esercizio, il formatore può decidere 
il punto di partenza per determinati argomenti, la formalità del 
linguaggio da impiegare e valutare la necessità di eventuali modifiche 
al contenuto e ai metodi del corso per ottimizzare l’esperienza di 
apprendimento del gruppo. Il personale PDO deve essere consapevole 
del fatto che il confronto con i rifugiati e l’assicurarsi che partecipino 
a tutte le fasi del corso contribuisce a rafforzare nei beneficiari stessi 
il senso di appartenenza e di responsabilizzazione, nonché a stimolare 
il coinvolgimento attivo in un corso di formazione pre-partenza 
specificamente progettato per loro.

Inoltre, cogliere questa opportunità iniziale è importante per garantire 
che tutti i partecipanti siano informati del fatto che in tutte le interazioni in 
classe sarà promossa la parità di genere. I formatori devono promuovere 
esplicitamente la partecipazione attiva ed equa, nonché dichiarare che 
il loro obiettivo consiste nel soddisfare le esigenze e le aspettative di 
tutti i partecipanti, per quanto possibile. Per rispondere positivamente 
alla formazione e partecipare in modo adeguato, tutti, donne, uomini, 
ragazzi o ragazze, devono sentirsi in un ambiente sicuro e aperto. I 
formatori devono anche spiegare il fatto che la formazione pre-partenza, 
e nello specifico la classe, è un ambiente sicuro e riservato. Devono 
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invitare i partecipanti ad ascoltare con rispetto tutte le opinioni, da 
chiunque provengano, uomini, donne, ragazze o ragazzi, e impegnarsi 
a non condividere le esperienze al di fuori della classe.

INTEGRARE LA DIMENSIONE DI GENERE   
NEI CONTENUTI

Durante la formazione pre-partenza vengono fornite svariate 
informazioni sul paese di reinsediamento, dai servizi sanitari e educativi, 
all’occupazione, alla politica, alla geografia e alle leggi nazionali. Durante la 
stesura del curriculum e dei materiali formativi, è importante prevedere 
esempi che includano questioni di genere per incoraggiare i partecipanti 
a raggiungere le proprie conclusioni (informate) e aiutarli a memorizzare 
informazioni e fatti più facilmente. Può aiutare in questo senso il 
confronto con la situazione di un paese che conoscono bene (ad 
esempio, il loro paese di origine o quello di primo asilo) con l’integrazione 
di dati disaggregati per sesso ed età. Seguono alcuni esempi rilevanti:

► Evidenziare che potrebbe non essere possibile scegliere il sesso 
del proprio medico.

► Evidenziare che ragazzi e ragazze frequentano la scuola insieme 
a tutte le età e ci si aspetta che soddisfino gli stessi standard 
educativi (qui risulta utile fornire dati disaggregati per sesso ed 
età sui risultati scolastici).

► Aggiungere informazioni specifiche per donne incinte e neonati/
bambini piccoli nelle raccomandazioni sulla fruizione di alimenti 
e medicinali nel paese di reinsediamento (ovvero non limitarsi 
a fornire semplicemente informazioni destinate a un adulto 
generico).

► Durante le spiegazioni sull’utilità e sui requisiti per la guida, 
evidenziare che sia le donne sia gli uomini guidano nel paese di 
reinsediamento (a tal proposito risulta utile fornire dati disaggregati 
per sesso ed età sulle proporzioni di conducenti uomini e donne).
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► Indicare dove è possibile reperire prodotti per l’igiene personale 
femminile e contraccettivi quando si forniscono informazioni sugli 
acquisti.

► Sottolineare quanto l’arrivo dei partecipanti nel paese di 
reinsediamento costituisca un contributo prezioso per la comunità 
ospitante e la società in generale, che ne risulterà arricchita dal 
punto di vista culturale, linguistico, economico ecc. grazie alla 
diversità di donne, uomini, ragazzi e ragazze reinsediati e alle 
loro esperienze, consolidando la solidarietà e la tolleranza tra le 
comunità ospitanti. 

RAPPRESENTAZIONI EQUILIBRATE E DIVERSIFICATE DI 
GENERE: SMONTARE GLI STEREOTIPI

Il curriculum e i materiali della formazione pre-partenza devono 
garantire una rappresentazione equilibrata di uomini, donne, ragazzi e 
ragazze, nei contenuti e nella forma. Devono garantire visibilità, inoltre, 
a LGBTQI e ad altre persone ogniqualvolta rilevante (ad esempio 
persone anziane, persone con disabilità, persone di etnie diverse 
ecc.). Coloro che andranno a sviluppare il curriculum e i materiali 
formativi devono garantire che le rappresentazioni in immagini, 
casi di studio, storie, giochi di ruolo, materiali audio o video e così 
via restituiscano la parità non solo in termini di quantità/incidenza 
ma anche di tempo dedicato. Nei materiali audio e video, devono 
essere tradotte le voci di tutti, mentre le voci generiche fuori campo 
devono appartenere a donne o ragazze, nonché uomini e ragazzi, 
in proporzioni uguali (secondo quanto appropriato).  

Per realizzare la decostruzione del genere e di altri stereotipi,  i 
materiali di formazione PDO devono rappresentare sistematicamente 
donne e uomini di diversa estrazione (in termini di nazionalità, etnia, 
religione, status socioeconomico ecc.), in ruoli diversificati (quali 
leader, intervistatori e intervistati, agenti di polizia, gente comune 
ecc.) e in svariati contesti (famiglia/lavoro, casa/scuola, urbano/
rurale ecc.). È importante che le raffigurazioni del linguaggio non 
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verbale di uomini e donne, compresi gesti, abbigliamento e posture, 
trasmettano lo stesso status. Uomini e donne, allo stesso modo, 
devono essere citati come fonti esperte di informazioni e opinioni. 
Deve essere rispettata la parità nei nomi, nelle etichette e nei titoli 
(salvo per motivi di sicurezza /privacy): ad esempio, i materiali non 
devono contenere riferimenti alla donna per nome o ruolo se per 
l’uomo vengono utilizzati il cognome, il nome completo o titoli 
(dott. , capitano ecc.). 

UN MODULO SPECIFICO SUL GENERE 
La formazione pre-partenza deve prevedere un modulo specifico sulle 
questioni di genere per migliorare la consapevolezza, le conoscenze e le 
abilità relative al genere dei partecipanti. Il modulo, inoltre, deve fornire ai 
partecipanti gli strumenti per affrontare specifiche sfide legate al genere, 
sia durante la formazione sia nel paese di reinsediamento. 

Di seguito vengono forniti suggerimenti per contenuti e metodi. Se il 
curriculum PDO comprende già alcuni dei contenuti suggeriti in altri 
moduli, il modulo di genere dovrebbe prevedere una serie di opzioni, 
in base al livello di approfondimento delle questioni di genere in altre 
sedi, per la comprensione e per lo sviluppo di abilità del gruppo. La 
prima opzione consiste nel lavorare ulteriormente e in maniera più 
approfondita sulle questioni di genere già trattate in altri moduli. 
La seconda, nell’impiego del modulo di genere per riassumere le 
questioni discusse in precedenza e lavorare in profondità su altre. La 
terza proposta prevede l’approfondimento dei concetti di genere (cfr. 
Allegato I: Glossario dei termini di genere) e di contenuti più complessi.

1.  Parità di genere: leggi nazionali,  
diritti e responsabilità

Il modulo deve comprendere informazioni sull’importanza della parità di 
genere, nonché l’inquadramento di tale concetto nel quadro giuridico e 
nella società del paese di reinsediamento. Deve fornire una panoramica 
dell’adozione, da parte del paese di reinsediamento, delle convenzioni 
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internazionali sui diritti umani, per la protezione e l’emancipazione 
di donne, bambini e comunità LGBTQI, nonché della legislazione 
nazionale per il rispetto di tali diritti e la promozione della parità di 
genere. Ad esempio, le leggi che garantiscono uguale diritto alla libertà 
di opinione e di movimento; pari diritti all’istruzione e al lavoro; pari 
responsabilità in relazione alla cura dei bambini e della famiglia; uguale 
diritto ad accedere ai servizi sanitari e a prendere decisioni riguardanti 
il proprio corpo ecc.

Il modulo deve delineare i diritti legati al genere e le responsabilità 
legali di donne e uomini, ragazzi e ragazze, con esempi pratici di 
applicazioni (ad esempio, l’obbligo di andare a scuola fino a una certa 
età per ragazzi e ragazze, la responsabilità genitoriale congiunta verso 
i figli; il diritto al lavoro di donne e uomini ecc.). Inoltre, deve fornire 
informazioni sui poteri legislativi, giudiziari ed esecutivi del paese di 
reinsediamento in relazione a tali diritti e responsabilità, compresa la 
responsabilità penale e relative sanzioni (ad esempio per i responsabili 
di atti di violenza di genere).

Il modulo deve articolare le differenze principali tra la legge del paese 
di origine (e del paese di primo asilo, se pertinente) e quella del paese 
di reinsediamento. In particolare deve fornire esempi di tali differenze 
che siano di immediato interesse per i rifugiati (ad esempio le leggi 
che vietano l’utilizzo di veli a copertura integrale del volto negli edifici 
pubblici, che consentono l’espressione pubblica di affetto tra le coppie, 
comprese quelle delle stesse sesso, oppure che sanciscono il diritto 
delle donne a lavorare fuori casa ecc.).

2. Violenza di genere 
Devono essere spiegate tutte le forme di violenza di genere (VdG): 
sessuale, fisica, psicologica, emotiva, verbale, sociale, finanziaria/
economica ecc. È inoltre opportuno che vengano discussi esempi 
con i partecipanti. Tra gli esempi rientrano, a titolo esemplificativo, casi 
di mutilazioni genitali femminili, matrimonio forzato, test di verginità, 
percosse, ustioni, minacce, stupro coniugale/violenza intima da parte del 
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partner, violenza sessuale legata al conflitto ecc.4 Si dovrebbe evitare 
la rappresentazione stereotipata di donne e ragazze come vulnerabili 
o vittime, e fornire, piuttosto, esempi che chiariscano come anche 
gli uomini e i ragazzi possono essere vittime della violenza di genere, 
compresa la violenza sessuale, nonché del modo in cui i contesti 
possono favorirne la vulnerabilità. Si dovrebbero fornire informazioni 
sulle modalità con cui segnalare e affrontare la violenza di genere, 
nonché sulle istituzioni governative e non governative che forniscono 
supporto ai sopravvissuti alla violenza di genere e sui relativi canali di 
accesso (telefono, e-mail, indirizzo fisico ecc.). Infine, si dovrebbero 
offrire consigli sulle modalità per accedervi in modo sicuro e riservato 
(ad esempio, mediante l’utilizzo di numeri di telefono dei servizi di 
assistenza che non compaiono sulla bolletta del telefono).

È necessario, infine, ricordare ai partecipanti che sono tenuti a rispettare 
la legge del paese di reinsediamento, per quanto riguarda la violenza 
di genere e altre forme di molestie legate al genere, nonché la sua 
cultura (purché tale cultura non risulti in conflitto con la legge.).

3. Cultura e società  
Il modulo deve fornire informazioni ed esempi di dinamiche culturali 
legate al genere nel paese di reinsediamento, in particolare se 
differiscono in modo radicale da quelle del paese di origine e del 
paese di primo asilo (ovvero i riferimenti primari per i partecipanti) 
e se non sono già comprese in altri contenuti di formazione. Ad 
esempio, tali informazioni possono includere le aspettative di donne 
e uomini relative al lavoro, alla possibilità di prendere decisioni sulle 
finanze domestiche, di prendersi cura delle responsabilità familiari 
ecc. Tra gli altri temi importanti, menzioniamo il dibattito sull’aborto 
(e altre questioni relative alla salute e ai diritti sessuali e riproduttivi, 

4  Consultare gli allegati I e III per definizioni, informazioni e collegamenti aggiuntivi.  
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ad esempio l’accesso alla contraccezione), le differenze salariali tra 
uomini e donne, le leggi fondamentali per il raggiungimento della 
parità di genere; proteste/dimostrazioni storiche, la promozione di 
meccanismi equilibrati di “conciliazione tra vita e lavoro”, ecc. Sono 
compresi, inoltre, comportamenti e dinamiche sociali. È opportuno, 
infine, che vengano fornite informazioni sugli sviluppi più recenti, 
tra cui il dibattito in corso sul linguaggio del corpo legato al genere 
(ad esempio i fenomeni di “manspreading”, catcalling o molestie di 
strada, “mansplaining”, il movimento #metoo ecc.).

È necessario enfatizzare positivamente la parità di diritti, ai sensi 
del diritto internazionale (e del diritto nazionale, se rilevante) delle 
persone LGBTQI e l’accettazione sociale sempre più ampia riguardo 
alla possibilità di godere di tali diritti da parte di questi soggetti. Ad 
esempio, richiamare l’attenzione su matrimoni gay, pianificazione 
familiare nelle famiglie gay, compresa l’adozione, le celebrazioni del gay 
pride e altri riferimenti culturali, trans acceptance ecc.

4. Metodi
La parità di genere e i ruoli di genere costituiscono talvolta questioni 
molto delicate. È importante evitare il conflitto e promuovere 
piuttosto la partecipazione attiva dei rifugiati, facilitandone il processo 
di apprendimento con strumenti e metodi che accrescano la 
consapevolezza dei benefici che la parità di genere produce per tutti: 
donne, ragazze, uomini e ragazzi. Sebbene molte discussioni dovrebbero 
tenersi in presenza di entrambi i sessi, per alcuni argomenti particolari 
la suddivisione dei gruppi in base al sesso o all’età può favorire la 
discussione e/o l’instaurazione di un ambiente di apprendimento più 
aperte e coese. Ad esempio, è possibile che gli uomini si sentano più 
a proprio agio nel parlare, insieme ad altri uomini, dei propri bisogni 
in termini di salute. Oppure, la partecipazione delle donne risulta, 
talvolta, più libera e spontanea in un gruppo di altre donne. Ancora, i 
partecipanti più anziani potrebbero sentirsi meno inibiti e più propensi 
ad aprirsi quando i più giovani non sono presenti e lo stesso vale per 
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i più giovani, in assenza dei più anziani (Cultural Orientation Resource 
Center, 2014). L’individuazione degli argomenti per cui è opportuno 
adottare questo approccio si basa sulla comprensione del contesto 
socioculturale e religioso del gruppo. L’Allegato II fornisce alcuni esempi 
di metodi partecipativi per la formazione di genere.
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▌Erogazione   
▌della formazione

 FORMATORI
In aggiunta ai requisiti professionali sopra menzionati per il personale, 
i formatori pre-partenza rispetto alle questioni di genere devono 
saper riconoscere in modo autentico la diversità di genere, rispettarla 
e normalizzarla in tutte le modalità con cui conducono le sessioni, 
anche in caso di esplicita contestazione da parte dei partecipanti. I 
formatori devono evitare di consolidare i ruoli di genere esistenti, devono 
essere preparati a reagire rapidamente a commenti e comportamenti 
inappropriati e/o sessisti da parte dei partecipanti, nonché ad affrontare 
la resistenza e i pregiudizi relativi alle questioni di genere. Le reazioni 
che il formatore può adottare devono essere calibrate in base alla 
situazione, alle capacità e al grado di fiducia del formatore e del 
partecipante che pone la sfida. Ad esempio, in determinate situazioni 
il formatore può invitare il partecipante a riflettere sulle motivazioni 
del proprio pensiero, sui principi e/o le basi legali celati dietro il suo 
commento o comportamento, ecc.

I formatori devono prestare estrema attenzione all’utilizzo di un 
linguaggio inclusivo di genere e cercare di fornire sempre dati disaggregati 
per sesso e altri elementi di diversità, quando rilevanti per il contenuto 
della formazione pre-partenza. I formatori per il modulo di genere 
devono possedere flessibilità e capacità di adattamento dell’erogazione 
della formazione, in misura ragionevole, alle capacità e alle esigenze dei 
partecipanti, nonché sufficiente creatività per apportare le modifiche 
necessarie senza omettere i messaggi fondamentali, raggiungendo 
ugualmente gli obiettivi. È auspicabile, inoltre, che possiedano la capacità 
di osservare e rilevare eventuali problemi e dinamiche di genere, non 
identificati durante la fase di valutazione dei bisogni (EIGE, 2016).
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PARTECIPAZIONE
Il personale addetto alla formazione pre-partenza deve promuovere la 
partecipazione di donne e uomini al corso di formazione in proporzione al 
rapporto di genere tra i rifugiati selezionati per il programma. Va incoraggiata, 
inoltre, la partecipazione da parte di ragazzi e ragazze, purché siano in 
grado di seguire il corso e si sentano a proprio agio nel frequentarlo 
con gli adulti o le famiglie. Se è prevista una formazione pre-partenza 
specifica per ragazzi e ragazze, la loro frequenza e partecipazione deve 
essere incoraggiata.

Per favorire la frequenza al corso di donne e ragazze, è importante 
prevedere servizi di assistenza all’infanzia durante il corso. Occorre 
inoltre assicurare la presenza di servizi igienici, in numero sufficiente e 
in condizioni adeguate, pianificare pasti, adibire locali per l’allattamento 
e fare in modo che tali risorse e strutture risultino sicure, appropriate 
e accessibili per chiunque ne abbia necessità.

PARTECIPAZIONE E PROCESSO DECISIONALE
Durante la formazione pre-partenza, deve essere incoraggiata in modo 
continuo la partecipazione attiva di donne, ragazze, ragazzi e uomini. I 
formatori possono stimolare la partecipazione di donne e ragazze in 
maniera diretta o indiretta, per coinvolgerle nelle discussioni, sempre 
tenendo conto di eventuali sensibilità culturali. Di seguito alcuni esempi 
di inviti indiretti, che all’apparenza risultano casuali ma sono destinati 
a una donna o ragazza specifica: la richiesta di fornire una risposta da 
parte di qualcuno che indossi una maglietta bianca, che si trovi seduto 
accanto a qualcuno con i baffi, ecc. È opportuno che i formatori 
mantengano la buona pratica di organizzare la disposizione dei posti 
a sedere, per mescolare i gruppi e assicurarsi che i portavoce del 
gruppo siano sia donne sia uomini. I coniugi possono essere assegnati 
a gruppi diversi, al fine di consentire loro di partecipare alle discussioni 
più liberamente (ad esempio, se la loro cultura, tradizione o situazione 
personale non consente alle donne di farlo in presenza del marito). 
I formatori devono assicurarsi che la disposizione dei posti a sedere 

Per favorire 
la frequenza 
al corso di 
donne e 
ragazze, è 
importante 
prevedere 
servizi di 
assistenza 
all’infanzia 
durante il 
corso



43

non rafforzi i ruoli di genere (ad esempio, evitando situazioni in cui 
gli uomini e i ragazzi si siedono nella parte anteriore della stanza e le 
donne e le ragazze dietro). 

Inoltre, se le donne (o gli uomini) sono meno rappresentate nelle 
posizioni decisionali e nella leadership dell’aula, i formatori devono 
mettere in atto misure per incrementarne la partecipazione e assicurare 
che le loro voci vengano ascoltate. Le decisioni consistono, ad esempio, 
nell’aiutare il gruppo a scegliere tra due metodi per condurre uno 
specifico esercizio, la scelta di fare la pausa pranzo prima o dopo la 
sessione successiva, se in anticipo o in ritardo rispetto al programma, 
la scelta della persona che deve presentare il lavoro del gruppo ecc.

Il PDO offre un’eccellente opportunità per iniziare a istituire collegamenti 
tra le fasi pre-partenza e post-arrivo del processo di reinsediamento, 
andando a facilitare l’integrazione. Infatti, il PDO dovrebbe dare la 
possibilità ai rifugiati di iniziare a interagire con i propri pari, con i 
tutor della comunità ospitante e con il personale di accoglienza da/nei 
paesi di reinsediamento, questi ultimi da coinvolgere per condividere 
le esperienze con i rifugiati. In tutte queste situazioni è importante 
garantire messaggi coerenti sulla parità di genere. Laddove vengano 
coinvolti non-formatori (ad esempio tutor di comunità, pari e rifugiati 
reinsediati) in sessioni di formazione (tramite conferenze, filmati 
registrati o in presenza), devono essere consapevoli della tematica del 
genere e fornire una visione realistica e costruttiva delle prospettive di 
integrazione, anche in relazione alle questioni di genere. Per garantire 
tale sensibilizzazione, evitando che riproducano ruoli di genere negativi 
e stereotipi durante il loro contributo alla formazione pre-partenza, 
gli interventi (soprattutto se ad hoc) devono essere discussi in anticipo 
con il formatore. Se tali contributi costituiscono parte integrante del 
curriculum, devono essere discussi con gli ideatori e gli sviluppatori.

I formatori si troveranno a dover prendere molte decisioni sul momento, 
ad esempio riguardo l’adeguatezza di una specifica attività legata al 
genere per il gruppo o sul livello di complessità di un contenuto, sulla 
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base delle competenze e della sensibilità del gruppo e degli individui. I 
formatori devono valutare costantemente le situazioni e utilizzare al 
meglio la propria capacità di giudizio per agire nel massimo interesse 
dei partecipanti e degli obiettivi formativi del PDO. I formatori devono 
assicurarsi che il contenuto e i metodi delle sessioni non sollevino o 
alimentino aspettative irrealistiche tra i partecipanti sulla realtà nel 
paese di reinsediamento, compreso il potenziale supporto.   
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▌Valutazione

A seguito di ciascun corso di formazione pre-partenza, il formatore 
dovrebbe redigere un rapporto di valutazione, con il supporto 

dell’interprete e/o del mediatore culturale, se opportuno. Il rapporto 
di valutazione dovrebbe rispecchiare l’attenzione posta sulle tematiche 
di genere e risultare coerente con gli obiettivi e i risultati relativi alle 
questioni di genere elaborati durante la programmazione strategica di 
genere. Il rapporto dovrebbe trattare tre aree fondamentali.

1. Una valutazione delle conoscenze e abilità legate al genere acquisite 
dai partecipanti durante il corso di formazione. I formatori, inoltre, 
devono valutare se uomini e donne, ragazzi e ragazze abbiano 
beneficiato in egual misura del corso e, in caso contrario, riferire 
i principali ostacoli e differenze nel loro apprendimento. Inoltre, 
devono determinare se la formazione abbia messo in discussione 
i ruoli di genere; se abbia avuto un impatto sulla percezione 
dei ruoli di genere tra donne, uomini, ragazzi e ragazze e sulla 
loro comprensione della parità di genere; se abbia contribuito a 
responsabilizzare donne e ragazze (e uomini e ragazzi, a seconda 
dei casi) e in quale modo. 

 La valutazione deve essere condotta alla fine del percorso formativo 
e può avvalersi di metodi diversi: l’osservazione di nuove competenze 
acquisite durante il percorso formativo; una sessione di riflessione o 
conclusiva; la richiesta ai partecipanti di riformulare le informazioni 
acquisite o di dimostrare le competenze apprese (utilizzando una 
simulazione o un gioco di ruolo, ad esempio).

2. Una valutazione del feedback espresso da tutti i partecipanti 
(uomini, donne, ragazze e ragazzi) sulla formazione pre-partenza, 
che evidenzi la rilevanza per ciascun individuo dei contenuti e 
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della metodologia della formazione, nonché delle trasformazioni 
o dell’apprendimento, secondo le percezioni dei singoli soggetti. 

 Tali informazioni possono essere raccolte in diversi modi, ad 
esempio verbalmente, in gruppi, al termine del corso di formazione. 
Ad esempio, i partecipanti possono essere invitati a completare 
dei cartelloni con facce felici/tristi o simboli +/-, per segnalare 
gli argomenti e le attività che hanno trovato interessanti e ben 
sviluppati e quelli che non lo sono stati. Se i partecipanti sono 
alfabetizzati, possono compilare un modulo di valutazione anonimo, 
che comprenda però informazioni su sesso ed età del compilatore.

 Inoltre, è possibile invitare alcuni recenti partecipanti alla formazione 
pre-partenza, reinsediati da due o tre mesi, a fornire un feedback 
sulle proprie percezioni degli impatti degli elementi di genere del 
corso, dalla pre-partenza al momento in cui sono intervistati.

3. L’autovalutazione delle prestazioni del formatore e un’analisi 
dell’efficacia dei contenuti e dei metodi del corso, che contempli 
l’identificazione di buone pratiche, le lezioni apprese e le sfide 
incontrate in ogni somministrazione del corso.

 Sono auspicabili, inoltre, riunioni online regolari tra i vari uffici 
OIM che offrono formazione pre-partenza per condividere e 
imparare dalle esperienze di ciascun ufficio nell’integrazione della 
dimensione di genere nel PDO. Tali riunioni devono comprendere 
sessioni o discussioni specifiche sulle risposte dei partecipanti e sul 
feedback relativo ai moduli e ai contenuti relativi al genere, al fine 
di condividere informazioni aggiornate su criticità, buone pratiche 
e lezioni apprese. Questi confronti favoriscono le capacità dei 
singoli uffici di adattarsi ai bisogni e alle aspettative in evoluzione 
di donne, ragazzi, ragazze e uomini e migliorano gli aspetti legati 
al genere della formazione pre-partenza.
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Le questioni specifiche da esaminare nel rapporto di valutazione 
comprendono: 

► il sesso, maschile o femminile, del partecipante che viene valutato 
dal formatore/che valuta la formazione;

► il riconoscimento da parte del partecipante dell’acquisizione di 
una comprensione dei comportamenti legali, illeciti, accettabili 
e inaccettabili, relativi a questioni di genere, nel paese di 
reinsediamento;

► il riconoscimento da parte del partecipante dell’acquisizione di 
abilità e conoscenze relative al genere ed eventuali cambiamenti 
riguardo alle proprie convinzioni sui ruoli di genere e sugli stereotipi;

► la comprensione da parte del partecipante dei comportamenti 
che costituiscono VdG, delle forme di VdG e delle modalità con 
cui richiedere assistenza;

► l’adeguatezza dei metodi utilizzati per discutere argomenti sensibili 
legati al genere;

Infine, l’uso di linguaggio inclusivo di genere e i dati disaggregati per 
sesso ed età devono costituire parte integrante della valutazione. 



3
Conclusione



49

L’integrazione della dimensione di genere nella formazione pre-
partenza per i rifugiati rappresenta una componente essenziale 

del processo di reinsediamento e integrazione, per i soggetti coinvolti, 
per i paesi di reinsediamento e per il raggiungimento dell’obiettivo più 
ampio di conseguire la parità di genere. Solo l’impegno del personale 
di formazione pre-partenza, a tutti i livelli, per garantire che la tematica 
del genere sia integrata durante tutto il processo di formazione, dalla 
progettazione all’erogazione alla valutazione, ne garantirà la riuscita. I 
programmi di formazione e i curricula esistenti contengono molti, se 
non la maggior parte, degli elementi richiesti. Le presenti linee guida 
contribuiscono a colmare eventuali lacune e a guidare lo sviluppo 
futuro del programma. 
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Allegato I
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▌Glossario dei termini  
▌di genere1 

ANALISI DI GENERE  
Una valutazione dei ruoli e delle relazioni tra donne e uomini, ragazze 
e ragazzi. Tale analisi riconosce la diversità della vita, quindi delle 
esperienze, necessità, problemi e priorità, di ciascun individuo. Tutte 
le valutazioni di settore e le analisi situazionali devono contemplare 
un’analisi di genere, a partire dalla fase di concettualizzazione.

(OIM 2015a)

CECITÀ AL GENERE
Il mancato riconoscimento del fatto che i ruoli e le responsabilità di 
uomini/ragazzi e donne/ragazze vengono loro assegnati in contesti e 
background sociali, culturali, economici e politici specifici. I progetti, 
i programmi, le politiche e gli atteggiamenti che risultano ciechi nei 
confronti delle questioni di genere non tengono conto di tale diversità 
di ruoli ed esigenze. Mantengono lo status quo e non contribuiscono 
al cambiamento della struttura diseguale delle relazioni di genere.  

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

1  I riferimenti completi sono reperibili nell’Allegato III: Riferimenti 
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CISGENDER
Termine usato per descrivere le persone la cui percezione del proprio 
genere è allineata al sesso loro assegnato alla nascita.  

(OHCHR 2016)

COLPEVOLIZZAZIONE DELLA VITTIMA
La colpevolizzazione della vittima si verifica in una certa misura in tutte 
le forme di violenza. Per non dover mettere in dubbio la sicurezza del 
mondo che ci circonda, quando sentiamo la notizia di un incidente 
violento, esaminiamo il comportamento della vittima e ci convinciamo 
del fatto che, evitando determinati rischi e comportamenti (ad esempio 
rimanere fuori fino a tardi da soli, avventurarci in determinate aree, 
lasciare la porta di casa aperta, vestirci in modo “provocatorio”), 
eviteremo la violenza. Questo atto naturale di autodifesa psicologica, 
tuttavia, concentra la nostra attenzione sulla responsabilità percepita 
della vittima e rischia di offuscare completamente il giudizio sulla 
condotta dell’autore. Trasferendo la colpa alla vittima della violenza 
di genere, l’attenzione si concentra sulla vittima, spesso una donna, e 
sul suo comportamento, piuttosto che sulle cause strutturali e sulle 
disuguaglianze alla base della violenza subita.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

DATI DISAGGREGATI PER SESSO
Dati che sono stati classificati incrociati per sesso e che presentano 
informazioni distinte per uomini e donne (e talvolta ragazzi e ragazze). 
I dati disaggregati per sesso riflettono i ruoli, le situazioni reali, le 
condizioni generali di donne e uomini, ragazze e ragazzi in ogni aspetto 
della società, tra cui il livello di alfabetizzazione e di istruzione, il grado 
di imprenditorialità, l’occupazione, le differenze salariali, le persone a 
carico, la proprietà della casa e dei terreni, i prestiti, i crediti, i debiti ecc. 
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Se i dati non sono disaggregati per sesso, risulta più difficile identificare 
le disuguaglianze, reali e potenziali. I dati disaggregati per sesso sono 
indispensabili per condurre un’analisi di genere efficace.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

DIRITTI SESSUALI
I diritti sessuali comprendono i diritti umani che sono già riconosciuti 
nelle leggi nazionali, nei documenti internazionali sui diritti umani e 
in altri documenti consensuali. Tra questi rientra il diritto di tutte le 
persone, libere da coercizione, discriminazione e violenza, a beneficiare 
dei migliori standard di salute possibili in relazione alla sessualità, 
compreso l’accesso ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva; 
la ricerca, la ricezione e la diffusione di informazioni correlate alla 
sessualità, l’educazione sessuale, il rispetto per l’integrità fisica, la scelta 
del partner; la decisione di essere sessualmente attivi o meno, rapporti 
sessuali e matrimonio consensuali, la facoltà di decidere se e quando 
avere figli, la possibilità di perseguire una vita sessuale soddisfacente, 
sicura e piacevole.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

DISCRIMINAZIONE CONTRO LE DONNE
Qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione operata sulla base del 
sesso che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o annullare 
il riconoscimento, il godimento o l’esercizio da parte delle donne, 
indipendentemente dal loro stato civile, sulla base della parità tra 
uomini e donne, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo 
politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo.  

(Nazioni Unite 1979, articolo 1)
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DISCRIMINAZIONE DI GENERE
Tale fenomeno comprende qualsiasi distinzione, esclusione o restrizione 
dovuta al genere che abbia l’effetto o lo scopo di compromettere o 
annullare il riconoscimento, il godimento o l’esercizio dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali. La discriminazione diretta si verifica quando 
viene applicata una differenza di trattamento basata esclusivamente sulle 
caratteristiche di un individuo legate al suo sesso e genere, non motivata 
su basi oggettive e ragionevoli (ad esempio le leggi che proibiscono 
alle donne di ricoprire il ruolo di giudice). La discriminazione indiretta 
si verifica quando una legge, una politica, un programma o una pratica 
sembra essere neutrale ma ha un effetto negativo sproporzionato su 
donne o uomini al momento della sua attuazione (ad esempio i regimi 
pensionistici che escludono i lavoratori part-time, la maggior parte dei 
quali sono donne).

(OHCHR 2018)

DISCRIMINAZIONE MULTIPLA
Si tratta di un concetto utilizzato per descrivere atti complessi di 
discriminazione che implicano più di una motivazione; viene definita 
anche come “additiva”, “cumulativa”, “composta”, “intersezionale”, 
“distorsione complessa” o “disuguaglianze multidimensionali”. Sebbene la 
terminologia possa sembrare confusa, tende a descrivere due situazioni. 

(1) Una situazione in cui un individuo si trova di fronte a una 
discriminazione basata su più motivazioni (ad esempio sesso più 
disabilità). In tali circostanze, tutte le donne e tutte le persone 
con disabilità (sia maschi sia femmine) sono potenziali vittime di 
discriminazione. 

(2)  Una situazione in cui la discriminazione colpisce solo coloro che 
sono membri di più di un gruppo (ovvero solo donne con disabilità 
e non uomini con disabilità), nota anche come discriminazione 
intersezionale.
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Per quanto riguarda la discriminazione contro le donne, la 
Raccomandazione generale n. 25 di CEDAW riconosce quanto segue: 
“Alcuni gruppi di donne, oltre a soffrire di discriminazione diretta in 
quanto donne, possono risultare vittime anche di molteplici forme 
di discriminazione basate su fattori aggiuntivi come razza, etnia o 
identità religiosa, disabilità, età, classe, casta o altri. Questi gruppi di 
donne risultano maggiormente esposti a tale discriminazione, o in 
misura diversa o in modi diversi rispetto agli uomini. Gli Stati membri 
devono adottare misure speciali temporanee specifiche per abolire 
queste molteplici forme di discriminazione nei confronti delle donne 
e il relativo impatto negativo che comportano”.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

DIVARIO DI GENERE
Qualsiasi disparità tra le condizioni o la posizione nella società delle 
donne e degli uomini. Viene spesso utilizzato in riferimento alla differenza 
di retribuzione media tra donne e uomini, ad esempio, parlando di 
“divario retributivo di genere”. Tuttavia, divari di genere possono 
essere riscontrati in molte aree, come i quattro pilastri che il World 
Economic Forum utilizza nel calcolo del suo Gender Gap Index, ovvero: 
partecipazione e opportunità economiche, livello di istruzione, salute 
e sopravvivenza nonché emancipazione politica.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

DIVERSITÀ DI GENERE
Un termine che riconosce che le preferenze e l’espressione personale 
di molti individui non rientrano nelle norme di genere comunemente 
intese.  

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))
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EMPOWERMENT 
Un concetto base dei diritti umani e sviluppo che si riferisce al processo 
attraverso il quale le persone individualmente e collettivamente diventano 
consapevoli dei modi in cui le relazioni di potere operano nelle loro 
vite e acquisiscono la fiducia e la forza necessarie per cambiare le 
disuguaglianze e rafforzare la loro posizione economica, politica e sociale.

(OIM 2015a)

EQUILIBRIO DI GENERE NEL PERSONALE  
Garantire la parità di rappresentanza dei membri del personale maschile 
e femminile a tutti i livelli in un’organizzazione. Noto anche come parità 
di genere nel personale.  

(OIM 2015a)

GENDER-NEUTRAL, GENDER-SENSITIVE E GENDER-
TRANSFORMATIVE

L’obiettivo principale dietro l’integrazione della dimensione di genere 
consiste nell’ideare e attuare progetti, programmi e politiche di 
sviluppo che:

► non rafforzino le disparità di genere esistenti (gender-neutral, 
neutro rispetto a questioni di genere);

► tentino di correggere le disparità di genere esistenti (gender-sensitive, 
sensibile rispetto a questioni di genere);

► tentino di ridefinire i ruoli e le relazioni di genere delle donne e 
degli uomini (gender-positive/transformative, positivo/trasformativo 
rispetto alle questioni di genere).
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Il grado di integrazione di una prospettiva di genere in un determinato 
progetto può essere visto come un continuum.

 

Negativo 
rispetto a 
questioni di 
genere

Neutrale 
rispetto a 
questioni di 
genere

Sensibile ri-
spetto a que-
stioni di genere

Positivo rispet-
to a questioni 
di genere

Trasformativo ri-
spetto a questioni 
di genere

Le disuguaglianze 
di genere ven-
gono rafforzate 
per ottenere i 
risultati di svilup-
po desiderati.

Sfrutta norme, 
ruoli e stereotipi 
di genere che 
rafforzano le 
disuguaglianze di 
genere.

Il genere non è 
considerato rile-
vante per i risul-
tati di sviluppo. 
 

Le norme, i ruoli 
e le relazioni 
di genere non 
vengono influen-
zati (peggiorati o 
migliorati).

Il genere è un 
mezzo per 
raggiungere gli 
obiettivi di svilup-
po prefissati. 

Affronta le nor-
me e i ruoli di 
genere e l’acces-
so alle risorse 
nella misura 
necessaria per 
raggiungere gli 
obiettivi del pro-
getto.

Il genere è fon-
damentale per 
ottenere risultati 
di sviluppo po-
sitivi. 

La trasformazio-
ne delle norme e 
dei ruoli di gene-
re e dell’accesso 
alle risorse è una 
componente 
chiave dei risulta-
ti del progetto.

Il genere è fonda-
mentale per pro-
muovere la parità di 
genere e ottenere 
risultati di sviluppo 
positivi.

Trasforma le relazioni 
di genere ineguali per 
promuovere la con-
divisione del potere, 
del controllo delle 
risorse, del processo 
decisionale e per 
sostenere l’emanci-
pazione delle donne.

 
(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

GENERE  
I ruoli e le relazioni costruiti socialmente, i tratti della personalità, gli 
atteggiamenti, i comportamenti, i valori, il relativo potere e l’influenza 
che la società attribuisce a maschi e femmine su base differenziale. Il 
genere è relazionale e si riferisce non solo alle donne o agli uomini, ma 
alla relazione tra loro. Sebbene le nozioni di genere siano profondamente 
radicate in ogni cultura, sono anche mutevoli nel tempo e presentano 
ampie variazioni sia all’interno di una stessa cultura sia tra culture diverse.

(OIM 2015a)
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IDENTITÀ DI GENERE
L’identità di genere riflette il senso profondo e sperimentato del 
proprio genere. Ogni individuo possiede un’identità di genere, che 
fa parte della sua identità complessiva. L’identità di genere di una 
persona generalmente risulta allineata al sesso determinato alla nascita. 
[Consultare anche cisgender; non binario; e transgender.]  

(OHCHR 2016)

INTEGRAZIONE DELLA DIMENSIONE DI GENERE  
Secondo l’OIM, si tratta del processo di valutazione delle implicazioni 
di genere per tutti i migranti di qualsiasi azione pianificata, comprese le 
politiche, la programmazione o la legislazione. Costituisce una strategia 
per rendere le preoccupazioni e le esperienze di donne, uomini, ragazzi 
e ragazze una dimensione integrante della progettazione, attuazione, 
monitoraggio e valutazione delle politiche e dei programmi, per 
consentire a tutti i migranti di beneficiarne in egual misura e combattere 
la disuguaglianza. Lo scopo ultimo è il conseguimento della parità di 
genere.  

(OIM 2015a)

INTERSESSUALITÀ 
Le persone intersessuali nascono con caratteristiche sessuali fisiche o 
biologiche, tra cui l’anatomia sessuale, gli organi riproduttivi, i modelli 
ormonali e/o gli schemi cromosomici, che non rientrano nelle definizioni 
comuni di maschio o femmina. Tali caratteristiche possono essere 
evidenti alla nascita o emergere in fasi successive della vita, spesso 
durante la pubertà. Le persone intersessuali possono avere qualsiasi 
orientamento sessuale e identità di genere.

(OHCHR 2016)
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LGBT
Lesbiche, gay, bisessuali e/o transgender. I primi tre aggettivi descrivono 
l’orientamento sessuale; il quarto l’identità di genere. L’acronimo talvolta 
viene esteso a LGBTI (che comprende la categoria intersessuale) o 
LGBTQI (che comprende la categoria “queer”, per rappresentare 
identità di genere non binarie).

(OHCHR 2016) 

NON BINARIO
Le identità di genere non binarie descrivono i soggetti che non si 
definiscono né “uomo” né “donna”. In tutto il mondo, un numero 
significativo di persone si identifica con un’ampia diversità di identità di 
genere non binarie, tra cui hijra, terzo genere, khwaja sira, due spiriti, 
fa’afafine, genderqueer, transpinoy, muxe, waria e meti. 

(OHCHR 2016)

NORME DI GENERE
Le norme di genere sono convinzioni riguardo al modo in cui gli 
uomini e le donne dovrebbero essere e agire. Queste “regole” vengono 
apprese e interiorizzate nelle prime fasi di vita. Producono, dunque, 
un ciclo di vita di socializzazione e di stereotipi legati al genere. In 
altre parole, le norme di genere sono gli standard e le aspettative 
a cui generalmente si conforma l’identità di genere, all’interno di un 
gruppo che definisce una particolare società, cultura e comunità in 
un determinato momento. 

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

ORIENTAMENTO SESSUALE
L’orientamento sessuale si riferisce alla capacità di ciascuna persona 
di provare una profonda attrazione emotiva, affettiva e sessuale, con 



60

relazioni intime e sessuali, verso individui di sesso/genere diverso, dello 
stesso sesso/genere o più di un sesso/ genere. Gli orientamenti sessuali 
predominanti sono tre: verso lo stesso sesso/genere (omosessualità), 
verso il sesso/genere opposto (eterosessualità) o verso entrambi i 
sessi/generi (bisessualità).

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

PARITÀ DI GENERE2  
Gli uguali diritti, responsabilità e opportunità di tutti gli individui. Parità 
significa che i diritti, le responsabilità e le opportunità non dipendono 
dal sesso determinato alla nascita. La parità di genere non implica 
che tutti gli individui siano uguali, ma piuttosto che vengano presi in 
considerazione gli interessi, i bisogni, le capacità e le priorità di tutti.  

(OIM 2015a)

PERSECUZIONE LEGATA AL GENERE  
La persecuzione legata al genere è un termine che comprende una 
serie di situazioni in cui il genere rappresenta un aspetto rilevante nella 
determinazione dello status di rifugiato. La persecuzione può derivare 
da leggi discriminatorie per il genere nel paese di origine di una persona 
o da forme di violenza contro le donne culturalmente accettate, come 
l’abuso domestico, le mutilazioni genitali femminili (MGF) o i delitti 

2 Nota: la Raccomandazione generale 28 del Comitato CEDAW afferma che: “Gli Sta-
ti membri sono invitati a utilizzare esclusivamente i concetti di uguaglianza tra donne 
e uomini o di parità di genere e a non utilizzare il concetto di equità di genere nell’at-
tuazione dei propri obblighi ai sensi della Convenzione. Quest’ultimo concetto viene 
utilizzato in alcune giurisdizioni per riferirsi al trattamento equo di donne e uomini, 
in base alle rispettive esigenze. Ciò comprende la parità di trattamento oppure un 
trattamento diverso ma considerato equivalente in termini di diritti, benefici, obblighi 
e opportunità”. (UN WOMEN Training Center, nessuna data (b)) 
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d’onore, da cui le donne possono non ricevere protezione facendo 
appello ai governi del proprio paese d’origine.

(European Parliamentary Research Service 2016)

RELAZIONI DI GENERE
Le relazioni di genere sono il sottoinsieme specifico delle relazioni 
sociali che uniscono uomini e donne come gruppi sociali in una 
particolare comunità e comprendono il modo in cui il potere, l’accesso 
e il controllo sulle risorse sono distribuiti tra i sessi. Le relazioni di 
genere si intersecano con tutti gli altri fattori determinanti per le 
relazioni sociali, età, etnia, razza, religione, per stabilire la posizione 
e l’identità delle persone in un gruppo sociale. Poiché le relazioni di 
genere sono un costrutto sociale, possono essere trasformate nel 
tempo per diventare più eque.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

RUOLI DI GENERE
Si tratta di norme sociali e comportamentali che, all’interno di una 
cultura specifica, sono considerate dalla maggioranza come socialmente 
appropriate per gli individui di uno specifico sesso. Spesso determinano 
le responsabilità e i compiti che tradizionalmente vengono assegnati 
a uomini, donne, ragazzi e ragazze. I ruoli specifici di genere sono 
condizionati generalmente dalla struttura della famiglia, dall’accesso alle 
risorse, dagli impatti specifici dell’economia globale, dal verificarsi di 
conflitti o disastri e da altri fattori rilevanti a livello locale, ad esempio 
le condizioni ecologiche. Così come per il genere, i ruoli di genere 
possono evolversi nel tempo, in particolare attraverso l’emancipazione 
delle donne e la trasformazione della mascolinità.  

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))
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SENSIBILITÀ AL GENERE
Essere sensibili alle questioni di genere o agire in modo sensibile alle 
questioni di genere significa adottare un linguaggio rispettoso e non 
discriminatorio e tenere conto delle diverse situazioni, esigenze e 
peculiarità di donne, uomini e altri, per garantire che comportamenti, 
sistemi di valori o programmi rispettino i diritti umani di tutte le persone. 

(OHCHR 2018)

SESSO
Il sesso è la somma delle caratteristiche biologiche e fisiologiche che 
tipicamente definiscono uomini e donne, tra cui organi riproduttivi, assetto 
ormonale, modelli cromosomici, modelli di crescita del pelo, distribuzione 
di muscoli e grasso, forma del corpo, struttura scheletrica ecc.

(OHCHR 2018)

STEREOTIPI DI GENERE
Si tratta di generalizzazioni semplicistiche sulle caratteristiche specifiche 
di genere, sulle differenze e sui ruoli di donne e uomini. Per gli uomini, 
ad esempio, l’attribuzione di caratteristiche quali l’essere competitivi, 
individualisti, autonomi, indipendenti, conflittuali e interessati ai beni 
privati. Stereotipi paralleli definiscono le donne come cooperative, 
educatrici, premurose, empatiche, orientate al gruppo e interessate ai 
beni pubblici. Gli stereotipi spesso vengono utilizzati per giustificare la 
discriminazione di genere in modo più ampio e possono essere riflessi e 
rafforzati da teorie, leggi e pratiche istituzionali tradizionali e moderne. 
I messaggi che rafforzano gli stereotipi di genere e il preconcetto 
dell’inferiorità femminile vengono diffusi in una varietà di “pacchetti”, 
dalle canzoni alla pubblicità fino ai proverbi tradizionali.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))
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TRANSGENDER 
Talvolta abbreviato in “trans”, transgender è un termine generico 
utilizzato per descrivere persone con un’ampia gamma di identità, 
tra cui transessuali, travestiti (a volte indicati come “transvestiti”), 
persone che si identificano come terzo genere e altre il cui aspetto e 
caratteristiche sono percepiti come atipici rispetto al genere e altre 
ancora la cui concezione del proprio genere differisce dal sesso di 
nascita. Le donne trans si riconoscono come donne ma sono state 
classificate come maschi al momento della nascita. Gli uomini trans 
si riconoscono come uomini ma sono stati classificati come femmine 
al momento della nascita. Alcune persone transgender aspirano a un 
intervento chirurgico oppure assumono ormoni per allineare il proprio 
corpo alla propria identità di genere; altre no. L’identità di genere è 
un concetto diverso dall’orientamento e dalle caratteristiche sessuali.

(OHCHR 2016)

VIOLENZA CONTRO LE DONNE
Qualsiasi atto di violenza di genere che provochi, o possa provocare, 
danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche alle donne, comprese 
le minacce di tali atti, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, 
sia nella vita pubblica sia in quella privata. La violenza contro le donne 
comprende, a titolo esemplificativo, quanto segue:

a. violenza fisica, sessuale e psicologica in famiglia, comprese le 
percosse, l’abuso sessuale delle bambine tra le mura domestiche, 
violenza correlata alla dote, stupro coniugale, mutilazioni genitali 
femminili e altre pratiche tradizionali dannose per le donne, 
violenza del partner intimo, violenza non coniugale e violenza 
connessa allo sfruttamento;

b. violenza fisica, sessuale e psicologica all’interno della comunità in 
generale, tra cui stupro, abuso sessuale, molestie sessuali in spazi 
pubblici, molestie e intimidazioni sessuali sul lavoro, negli istituti 
di istruzione e altrove, tratta di donne e prostituzione forzata;
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c.  violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o condonata 
dallo Stato, ovunque si verifichi.

(Nazioni Unite 1993a, articoli 1 e 2)

VIOLENZA DI GENERE (VDG)3

Un termine generico per indicare qualsiasi atto dannoso perpetrato 
contro la volontà di una persona e che si basa su differenze (di genere) 
socialmente ascritte tra donne e uomini. Comprende atti che producono 
danni o sofferenze fisiche, sessuali o mentali, minacce di tali atti, 
coercizione e altre privazioni della libertà. Questi atti possono verificarsi 
in pubblico o in privato.

Il termine è più comunemente usato per sottolineare il modo in cui la 
disuguaglianza sistemica tra maschi e femmine, che esiste in ogni società 
del mondo, agisca come una caratteristica unificante e fondamentale 
della maggior parte delle forme di violenza perpetrate contro donne e 
ragazze. Inoltre, è sempre più utilizzato da alcuni attori per evidenziare 
le dimensioni di genere di alcune forme di violenza contro uomini e 
ragazzi, in particolare alcune forme di violenza sessuale commesse 
con lo scopo esplicito di rafforzare le norme diseguali di genere di 
mascolinità e femminilità (ad esempio le violenze sessuali commesse nei 
conflitti armati allo scopo di evirare o femminilizzare il nemico). Tale 
termine è adottato inoltre da alcuni attori per descrivere la violenza 
perpetrata contro le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender e 
intersessuali (LGBTI), “guidata dal desiderio di punire coloro che sono 
visti come una sfida alle norme di genere”. 

(IASC 2015)

3 Per un elenco più completo delle forme/tipologie di violenza di genere, consultare 
OIM,  Institutional framework for addressing gender-based violence in crises (OIM 2018a).
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La natura e la portata delle specifiche tipologie di violenza di genere 
variano a seconda delle culture, dei paesi e delle regioni. Gli esempi 
comprendono la violenza sessuale, incluso lo sfruttamento/abuso 
sessuale e la prostituzione forzata; la violenza domestica; la tratta di 
esseri umani; il matrimonio forzato/precoce; alcune pratiche tradizionali 
dannose come la mutilazione genitale femminile; i delitti d’onore; il 
levirato.

Esistono diverse tipologie di violenza, che comprendono (a titolo 
esemplificativo e non esaustivo) la violenza fisica, verbale, sessuale, 
psicologica e socioeconomica.

1.  Violenza fisica: la violenza fisica è un atto volto a infliggere o 
provocare dolore e/o lesioni fisiche. Comprende percosse, ustioni, 
calci, pugni, morsi, mutilazioni, l’utilizzo di oggetti o armi o l’atto 
di strappare i capelli. Nella sua forma più estrema, la violenza 
fisica può portare al femminicidio o all’omicidio di una donna per 
questioni legate al genere. Alcune classificazioni comprendono 
anche la tratta di esseri umani e la schiavitù nella categoria della 
violenza fisica, perché spesso la coercizione iniziale sperimentata fa 
sì che le giovani donne e uomini coinvolti finiscano per diventare 
vittime di ulteriori violenze a causa della loro schiavitù.

2.  Violenza verbale: l’abuso verbale comprende la svalutazione in 
privato o in pubblico, la derisione, l’uso di parole particolarmente 
offensive per l’altro, la minaccia di altre forme di violenza contro 
la vittima o qualcuno o qualcosa a questa caro. Altre volte l’abuso 
verbale attinge dal passato della vittima, con insulti o minacce 
relativi alla sua religione, cultura, lingua, orientamento sessuale 
(percepito) o tradizioni.

3.  Violenza sessuale: la violenza sessuale comprende molte azioni 
che risultano ugualmente dannose per ogni vittima, perpetuate 
sia nella sfera pubblica sia in quella privata, in ugual misura. Gli 
esempi comprendono lo stupro (ovvero la violenza sessuale che 
comprende una qualche forma di penetrazione nel corpo della 



vittima), lo stupro coniugale e il tentato stupro. Altre tipologie 
di attività sessuali forzate comprendono l’essere costretti a 
guardare qualcuno [X], costringere qualcuno a [X] di fronte ad 
altri, sesso forzato non sicuro, molestie sessuali e, nel caso delle 
donne, abusi legati alla riproduzione (gravidanza forzata, aborto 
forzato, sterilizzazione forzata).4

4.  Violenza psicologica: la violenza psicologica comprende, ad esempio, 
comportamenti minacciosi che non implicano necessariamente la 
violenza fisica o addirittura l’abuso verbale. Può comprendere azioni 
riferite ad atti di violenza precedenti o ignoranza intenzionale e 
negligenza da parte dell’altro. La violenza psicologica può essere 
perpetrata inoltre attraverso l’isolamento o la reclusione, l’omissione 
di informazioni, la disinformazione ecc.

5.  Violenza socioeconomica: la violenza socioeconomica è sia 
una causa sia un effetto delle relazioni di potere di genere 
dominanti nelle società. Alcune delle forme più comuni di violenza 
socioeconomica comprendono la sottrazione dei guadagni 
della vittima, l’impossibilità per la vittima di detenere entrate 
indipendenti (status di “casalinga” forzata, lavoratrice senza salario 
nell’azienda di famiglia) o l’atto di rendere la vittima inabile al 
lavoro mediante un abuso fisico mirato. Nella sfera pubblica, 
alcuni esempi comprendono il diniego dell’accesso all’istruzione 
o al lavoro retribuito (in maniera equa, principalmente per le 
donne), dell’accesso ai servizi, l’esclusione da determinati lavori, 
la negazione del godimento e dell’esercizio di diritti civili, culturali, 
sociali o politici.

(UN WOMEN Training Center, nessuna data (b))

4  [X] denota un’attività sessuale.
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Allegato II
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▌Metodi partecipativi  
▌per la formazione di genere

Esistono svariati metodi partecipativi che possono essere utilizzati 
per affrontare il genere nei contesti formativi, compreso il PDO. 

Questi comprendono (a titolo esemplificativo) quanto segue.

Quiz per valutare le conoscenze relative al genere dei partecipanti 
all’inizio del modulo.  

► Individuale, elettronico: se i partecipanti (1) dispongono di 
dispositivi elettronici, (2) possono connettersi a Internet e (3) 
sono alfabetizzati nella lingua della formazione pre-partenza, 
possono connettersi a una piattaforma di quiz, rispondere in 
modo anonimo e visionare le statistiche di tutte le risposte fornite. 

► Individuale, cartaceo: gli individui possono completare un quiz 
cartaceo e auto-correggersi durante la discussione plenaria.

► Lavoro in piccoli gruppi: i quiz vengono completati in piccoli 
gruppi e corretti nel corso della discussione plenaria.

► Lavoro di gruppo complessivo: il formatore può condurre una 
sessione di quiz dove le risposte vengono suggerite dal gruppo.

► Il formatore e i partecipanti eseguono in plenaria la correzione 
delle risposte, discutono le motivazioni delle risposte errate, 
condividendo esperienze ed esempi ecc. Questa attività fornisce 
al formatore un’idea del livello di consapevolezza di genere dei 
partecipanti e ne favorisce il coinvolgimento. 
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Brainstorming può essere utilizzato per discutere i ruoli di genere nel 
paese di reinsediamento. 

► I partecipanti condividono le proprie opinioni riguardo a ciò che 
ritengono essere le aspettative delle comunità ospitanti su donne 
e uomini, ragazze e ragazzi (al lavoro e a scuola, in contesti medici, 
riguardo la vita sociale, l’economia domestica, l’abbigliamento ecc.). 

► La discussione può collegarsi alle informazioni sulle leggi nazionali 
in materia di parità di genere nei paesi di reinsediamento.

Gli interventi personali possono essere molto potenti. Seguono 
alcuni esempi.

► Interventi in presenza di un pari, ad esempio un rifugiato dello 
stesso paese dei partecipanti, già reinsediatosi nello stesso paese di 
destinazione dei partecipanti, che può svolgere la funzione di tutor, 
condividendo esperienze positive legate al genere (ad esempio, 
riguardo la propria emancipazione o il superamento dei propri 
pregiudizi/stereotipi su donne e uomini, sui relativi ruoli ecc.).

–  I partecipanti possono svolgere il ruolo di giornalisti e rivolgere 
all’ospite domande relative al genere. È consigliabile una 
preparazione preventiva con il formatore (attraverso una 
simulazione, ad esempio) per garantire la partecipazione 
equilibrata di genere nel gruppo.

► Un cortometraggio sulle esperienze di pari (un rifugiato reinsediato 
proveniente dallo stesso paese di origine dei partecipanti), con 
uomini/donne/ragazzi/ragazze che condividono messaggi positivi 
delle proprie esperienze sui benefici della parità di genere. 
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Le fotografie e le immagini risultano in genere di facile comprensione 
per tutti i partecipanti.  

► Lavoro in piccoli gruppi o in plenaria 

► Riproduzione di immagini di situazioni comuni

–  Ad esempio: indossare una minigonna, effusioni/dimostrazioni 
di affetto (tra coppie eterosessuali o omosessuali), un esempio 
di travestitismo, uno schiaffo a un bambino, un atto violento 
contro una donna o un uomo adulti, palpeggiamenti a una 
donna sui mezzi pubblici o per strada ecc.

► I partecipanti devono stabilire attraverso la discussione se le 
immagini riflettano comportamenti legali o illeciti, culturalmente 
accettabili o inaccettabili nel paese di reinsediamento.

Giochi di carte 

► Si possono realizzare carte semplici che abbinino immagini e 
brevi descrizioni per riflettere le situazioni in cui i ruoli di genere 
tradizionali vengono messi in discussione.

–  Ad esempio una donna che lavora nell’edilizia, una ragazza che 
si laurea alla facoltà di ingegneria, un uomo che accompagna 
i bambini dal medico, un ragazzo che impara a ballare ecc.

► I partecipanti devono trovare la persona nella stanza che possiede 
la carta corrispondente. Quindi discutono insieme le proprie 
opinioni e convinzioni sulla legalità e l’opportunità culturale della 
situazione e riferiscono in plenaria.
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Studi di casi

► Lavoro in piccoli gruppi o in plenaria

► I partecipanti esaminano le situazioni e propongono una linea di 
condotta:

–  ad esempio: una coppia lesbica è stata aggredita alla fermata 
dell’autobus. il responsabile è fuggito e la coppia ha bisogno 
di aiuto. Che cosa bisogna fare?

► Le situazioni e le linee d’azione suggerite vengono discusse in 
plenaria.

Simulazioni

► Lavoro in piccoli gruppi. Il formatore può aiutare/prendere parte 
alla prima simulazione, per incoraggiare i gruppi.

► I partecipanti simulano scenari di situazioni quotidiane (andare a 
scuola, cercare un lavoro, andare dal medico ecc.) che comprendono 
una dimensione di genere. 

► Spiegano (o mostrano!) alla plenaria come potrebbe evolversi la 
situazione (ad esempio a una donna viene rifiutato un lavoro) e 
come dovrebbe idealmente svolgersi.

Mappatura delle tipologie di supporto nel paese di reinsediamento 
per i casi di VdG (compresa la violenza sessuale)  

► Lavoro in piccoli gruppi 

► Ciascun gruppo lavora su un aspetto del supporto VdG, come 
ad esempio quanto segue. 
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–  Riconoscimento degli attori nel paese di reinsediamento tratti 
da un elenco; identificazione dei loro ruoli; ordinamento degli 
attori secondo il ciclo di segnalazione di VdG; illustrazione 
del ciclo e degli attori in uno schema visivo (facilmente 
comprensibile nella relazione in plenaria). 

–  Presentazione di una o due forme di VdG (selezionate tra 
le più rilevanti per il gruppo specifico) ecc.

►  I gruppi riferiscono in plenaria, dove vengono apportati chiarimenti 
e correzioni. Le copie delle presentazioni e degli schemi corretti 
possono essere fornite come parte del materiale post-formazione.



Allegato III
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▌Riferimenti    
▌e risorse aggiuntive

Nota: i riferimenti e i collegamenti sottostanti corrispondono alla 
versione in lingua inglese dei documenti. In molti casi, i collegamenti a 
questi documenti nelle altre lingue ufficiali delle Nazioni Unite (arabo, 
cinese, francese, russo e spagnolo) sono disponibili nella pagina collegata.

RIFERIMENTI   
 
Asian Development Bank (ADB)
 2013.  Tool Kit on Gender Equality Results and Indica-

tors. 
Cultural Orientation Resource Center
 2014.  Refugee Training and Orientation: A Guide for 

Service Providers. (archiviato)
Commissione europea
 2016.  Action plan on the integration of third-country 

nationals. (COM(2016) 377 finale) 
Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE)
 Nessuna data.  Gender awareness-raising. 
 2016.  Gender Equality Training: Gender Mainstrea-

ming Toolkit.
Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
 Nessuna data (a).  COMMIT - Facilitating the integration of resett-

led refugees in Croatia, Italy, Portugal and Spain.
 Nessuna data (b).  Gender and Migration. Disponibile sulla pagina 

web www.iom.int/gender-and-migration. 
 2015a.  Gender equality policy 2015-2019 (C/106/

INF/8/Rev.1).
 2015b.  Humanitarian policy - principles for humanita-

rian action (C/106/CRP/20).

https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
https://www.oecd.org/derec/adb/tool-kit-gender-equality-results-indicators.pdf
http://www.culturalorientation.net/library/publications/refugee-training-and-orientation-a-guide-for-service-providers
http://www.culturalorientation.net/library/publications/refugee-training-and-orientation-a-guide-for-service-providers
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_action_plan_integration_third-country_nationals_en.pdf
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-awareness-raising
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-training-gender-mainstreaming-toolkit
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit
https://italy.iom.int/en/activities/relocation-and-resettlement/commit
http://www.iom.int/gender-and-migration
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/C-106-INF-8-Rev.1-IOM-Gender-Equality-Policy-2015-2019.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/IOM-Humanitarian-Policy-Principles-on-Humanitarian-Action.pdf
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 2016.  Guidance note on how to mainstream pro-
tection across IOM crisis response (or the Mi-
gration Crisis Operational Framework sectors 
of assistance).

 2018a.  Institutional framework for addressing gen-
der-based violence in crises. 

Menegatti, Michela e Rubini, Monica.
 2017.  Gender Bias and Sexism in Language. Oxford Re-

search Encyclopedias.
Nazioni Unite
 1979.  Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women, adottata il 18 di-
cembre (risoluzione 34/180) dell’Assemblea ge-
nerale. 

 1993a.  Declaration on the Elimination of Violence 
against Women, adottata il 20 dicembre (A/
Res/48/104). 

 2006.  Conclusion on Women and Girls at Risk No. 
105 (LVII). Report of the 57th session of the Exe-
cutive Committee of the High Commissioner’s Pro-
gramme. (A/AC.96/1035).

Ente delle Nazioni Unite per la parità di genere e l’attribuzione di poteri 
e responsabilità alle donne (UN Women)
 Nessuna data(a).  Gender mainstreaming. 
 Nessuna data(b).  Gender-inclusive language guidelines. 
Centro di formazione delle Nazioni Unite per la parità di genere e 
l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne (UN Women)
 Nessuna data(a).  I Know Gender. 
 Nessuna data(b).  Gender equality glossary. 
Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
 2019a.  Global trends: Forced displacement in 2018. Gine-

vra.
 2019b.  UNHCR Projected Global Resettlement Needs 

2020. Ginevra.

https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/DOE/humanitarian_emergencies/mainstream/IN-232-How-to-mainstream-protection-in-IOM-crisis-response.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_gbvic_framework.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iom_gbvic_framework.pdf
https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-470
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/48/104
https://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
https://www.unhcr.org/excom/exconc/45339d922/conclusion-women-girls-risk.html
https://www.un.org/womenwatch/osagi/gendermainstreaming.htm
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/gender-inclusive%20language/guidelines-on-gender-inclusive-language-en.pdf?la=en&vs=2129
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product-category/self-paced/iknowgender/
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36
https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
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Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani 
(OHCHR)
 2016.  Living free and equal: What States are doing to 

tackle violence and discrimination against lesbian, 
gay, bisexual, transgender and intersex people. 
New York e Ginevra.

 2018.  Integrating a gender perspective into human ri-
ghts investigations: Guidance and Practice. (HR/
PUB/18/4 versione rivisitata). New York e Ginevra.

 
RISORSE AGGIUNTIVE (NON COMPRESE NEI RIFE-
RIMENTI)
 
A. Politiche di genere, orientamento e ricerca
 
Asian Development Bank (ADB)
 2003.  Gender checklist: resettlement. 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo
 2016.  Gender aspects of migration and asylum in the 

EU: an overview. PE 579.072 
International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA)
 2019.  Prima risoluzione delle Nazioni Unite sui diritti 

delle persone intersessuali: l’ONU esorta a porre 
fine alla discriminazione di donne e ragazze nel-
lo sport, comprese le donne nate con mutazioni 
delle caratteristiche sessuali. 22 marzo. Disponi-
bile su www.ilga.org. 

Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM)
 2015c.  Gender and communications toolkit. 
 2018b.  Guidance for addressing gender in evaluations. 
 2019.  Glossary on Migration. Legge internazionale sulla 

migrazione n. 34.
Campagna globale delle Nazioni Unite contro l’omofobia e la transfobia 
(UN Free & Equal)
 Nessuna data.  Factsheets.

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/LivingFreeAndEqual.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Women/Publications/GenderIntegrationintoHRInvestigations.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/publication/28731/gender-checklist-resettlement.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/579072/EPRS_BRI(2016)579072_EN.pdf
http://www.ilga.org
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/gender/IOM-Gender-and-Communications-Toolkit-2015.pdf
https://www.iom.int/sites/default/files/about-iom/evaluation/iom-gender-and-evaluation-guidance-2018.pdf
https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glossary.pdf
https://www.unfe.org/learn-more/
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Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR)
 2002.  Guidelines on International Protection No.1: 

Gender-related persecution within the context 
of Article 1A(2) of the 1951 Convention and/or 
its 1967 Protocol relating to the status of refu-
gees. HCR/GIP/02/01.

 2005.   Ensuring Gender Sensitivity in the Context of 
Refugee Status Determination and Resettlement. 
Module 1: Ensuring Gender Sensitivity in Refugee 
Status Determination (Resource Package).

 2011.  Resettlement handbook and country chapters. 
Ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani 
(OHCHR)
 2014.  Women’s rights are human rights. 

B. Linguaggio sensibile al genere e glossari di genere

Menegatti, M. e M. Rubini. 
 2017.  Gender Bias and Sexism in Language Oxford Re-

search Encyclopedias. 
Nazioni Unite
 Nessuna data (a).  Manuale editoriale delle Nazioni Unite online. 
 Nessuna data (b).  Gender-inclusive language.
 Nessuna data (c).  UNTERM. Database terminologico delle Nazioni 

Unite. 
Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia (UNICEF)
 2017.  Gender equality: Glossary of terms and concepts.
United Nations Development Programme (UNDP) Gender Equality 
Seal Initiative 
 Nessuna data.  Principles of gender-sensitive communication. 
Ente delle Nazioni Unite per la parità di genere e l’attribuzione di poteri 
e responsabilità alle donne (UN Women)
 Nessuna data (b).  GenderTerm. 
C. Formazione di genere online gratuita 
Commissione permanente inter-agenzie (IASC)
 Nessuna data.  Gender in humanitarian action.

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3d36f1c64.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.refworld.org/docid/43e73af14.html
https://www.unhcr.org/protection/resettlement/4a2ccf4c6/unhcr-resettlement-handbook-country-chapters.html
https://www.ohchr.org/Documents/Events/WHRD/WomenRightsAreHR.pdf
https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/9780190228613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-470
http://dd.dgacm.org/editorialmanual/
https://www.un.org/en/gender-inclusive-language/
https://unterm.un.org/unterm/portal/welcome
https://www.unicef.org/rosa/media/1761/file/Gender%20glossary%20of%20terms%20and%20concepts%20.pdf
https://www.undp.org/content/dam/jamaica/docs/gender/JM-AUG-29-UNDP%20Gender%20Seal-Principles%20of%20gender-sensitive%20communications.pdf
https://www.unwomen.org/en/digital-library/genderterm?ClearSearch=True
https://trainingcentre.unwomen.org/portal/product/iasc-e-learning-on-gender-equality-in-humanitarian-action/
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One UN Climate Change Learning Partnership (UN CC:Learn)
 Nessuna data.  Genere e ambiente. 
Centro di formazione delle Nazioni Unite per la parità di genere e 
l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne (UN Women) 
 Nessuna data (b).  eLearning campus.
Fondo per le attività in materia di popolazione (UNFPA)
 Nessuna data.  Managing gender-based violence programmes in 

emergencies. 
 
D. Diritti umani internazionali e quadro di sviluppo per la parità di genere

Corte europea dei diritti dell’uomo, Consiglio d’Europa
 2010.  Convenzione europea per la salvaguardia dei di-

ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, en-
trata in vigore il 1 giugno (versione modificata). 

Nazioni Unite
 1948.  Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 

proclamata il 10 dicembre (Risoluzione 217 A 
dell’Assemblea generale). 

 1965.  Convenzione internazionale sull’eliminazione 
di tutte le forme di discriminazione razziale, 
adottata il 21 dicembre (risoluzione 2106 (XX) 
dell’Assemblea generale). 

 1966.  Patto internazionale sui diritti civili e politi-
ci, adottato il 16 dicembre (risoluzione 2200A 
(XXI) dell’Assemblea generale). 

 1966.  Patto internazionale sui diritti economici, sociali 
e culturali, adottato il 16 dicembre (risoluzione 
2200A (XXI) dell’Assemblea generale). 

 1967.  Dichiarazione sull’eliminazione della discrimina-
zione contro le donne, adottata il 7 novembre 
(risoluzione 2263 (XXII) dell’Assemblea generale). 

 1984.  Convenzione contro la tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adot-
tata il 10 dicembre (risoluzione 39/46 dell’Assem-
blea generale). 

https://www.uncclearn.org/courses/open-online-course-on-gender-and-environment/
https://trainingcentre.unwomen.org/
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://extranet.unfpa.org/Apps/GBVinEmergencies/index.html
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cerd.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
https://www.refworld.org/docid/3b00f05938.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cat.aspx
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 1989.  Convenzione sui diritti dell’infanzia, adottata il 
20 novembre (risoluzione 44/25 dell’Assemblea 
generale). 

 1990.  Convenzione internazionale sulla protezione dei 
diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri 
delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre (riso-
luzione 45/158 dell’Assemblea generale). 

 1993b.   Dichiarazione e programma d’azione di Vienna, 
adottati il 25 giugno dalla Conferenza mondiale 
sui diritti umani. 

 1994.  Programma d’azione della Conferenza interna-
zionale sulla popolazione e lo sviluppo (ICPD) , 
adottato il 5-13 settembre dalla Conferenza in-
ternazionale sulla popolazione e lo sviluppo. 

 1995.  Dichiarazione e piattaforma d’azione di Pechino, 
adottate il 15 settembre dalla Quarta conferenza 
mondiale sulle donne. 

 2000a.  Risoluzione 1325 del Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicu-
rezza, adottata il 31 ottobre (S/RES/1325(2000)) 
[Afferma l’importanza della partecipazione delle 
donne e l’inclusione delle prospettive di genere 
nei negoziati di pace, nella pianificazione umanita-
ria, nel mantenimento della pace, nelle operazioni 
e nella costruzione della pace e della governance 
postbellica]

 2000b.  Risoluzione 55/2 dell’Assemblea generale sulla 
United Nations Millennium Declaration, adottata 
l’8 settembre (A/RES/55/2). 

 2000c.  Millennium Development Goals. 
 2007.  Convenzione sui diritti delle persone con disa-

bilità, adottata il 24 gennaio (risoluzione 61/106 
dell’Assemblea generale (A/RES/61/106)) 

 2008.  Risoluzione 1820 del Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicu-
rezza, adottata il 19 giugno (S/RES/1820(2008)) 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx
https://www.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/programme_of_action_Web%20ENGLISH.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/beijing/pdf/BDPfA%20E.pdf
https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://undocs.org/S/RES/1325(2000)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/55/2&Lang=E
https://www.un.org/millenniumgoals/
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://www.un.org/development/desa/disabilities/resources/general-assembly/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities-ares61106.html
https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
https://undocs.org/S/RES/1820(2008)
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[Riconosce la violenza sessuale come una tattica 
di guerra e una questione di pace e sicurezza in-
ternazionale che richiede una risposta in termini 
di sicurezza]. 

 2009a.  Risoluzione 1888 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurez-
za, adottata il 30 settembre (S/RES/1888 (2009)) 
[Intensifica gli sforzi per porre fine alla violenza 
sessuale nei conflitti istituendo un rappresentan-
te speciale del Segretario generale e un team di 
esperti sul rispetto della legge e la violenza ses-
suale nei conflitti].

 2009b.  Risoluzione 1889 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, 
adottata il 5 ottobre (S/RES/1889(2009) [Stabili-
sce indicatori per il monitoraggio della risoluzione 
1325 e richiede al Segretario generale di presen-
tare un rapporto sulla partecipazione e l’inclusio-
ne delle donne nella costruzione della pace].

 2010a.  Risoluzione 1960 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, 
adottata il 16 dicembre (S/RES/1960(2010)) [Sta-
bilisce un meccanismo di monitoraggio e comuni-
cazione sulla violenza sessuale nei conflitti]. 

 2010b.  Risoluzione 70/1 dell’Assemblea generale delle 
Nazioni Unite sulla trasformazione del nostro 
mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibi-
le, adottata il 25 settembre (A/RES/70/1). 

Sustainable Development Goals. 
 2013a.  Risoluzione 2106 del Consiglio di sicurezza delle 

Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, 
adottata il 24 giugno (S/RES/2106(2013)) [sotto-
linea la responsabilità degli autori di violenza ses-
suale nei conflitti, nonché l’emancipazione politica 
ed economica delle donne]. 

https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/RES/1888(2009)
https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/S/RES/1889(2009)
https://undocs.org/S/RES/1960(2010)
https://undocs.org/S/RES/1960(2010)
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
https://undocs.org/S/RES/2106(2013)
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 2013b.  Risoluzione 2122 del Consiglio di sicurezza del-
le Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicu-
rezza, adottata il 18 ottobre (S/RES/2122(2013)) 
[Pone l’uguaglianza di genere e l’emancipazione 
delle donne come fondamentali per la pace e la 
sicurezza internazionali, riconosce l’impatto diffe-
renziale di tutte le violazioni su donne e ragazze 
e richiede un’applicazione coerente del WPS in 
tutto l’operato del Consiglio di sicurezza]. 

 2015.  Risoluzione 2242 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, 
adottata il 13 ottobre (S/RES/2242(2015)) [Istitu-
isce il Gruppo di esperti informali (IEG); affronta 
gli ostacoli persistenti nell’attuazione dell’agenda 
WPS, compresi i finanziamenti e le riforme istitu-
zionali; esorta a una maggiore integrazione delle 
agende su WPS e antiterrorismo e sulla lotta all’e-
stremismo violento; invita a migliorare le modalità 
di intervento del Consiglio di sicurezza riguardo a 
donne, pace e sicurezza]. 

 2019a.  Risoluzione 2467 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, 
adottata il 23 aprile (S/RES/2467(2019)) [Posi-
ziona la violenza sessuale legata ai conflitti come 
saldamente radicata nell’agenda più ampia per le 
donne, la pace e la sicurezza; sottolinea gli sfor-
zi in materia di giustizia e responsabilità; richiede 
sostegno e protezione alle organizzazioni della 
società civile femminile e richiama l’attenzione sui 
problemi dei bambini nati dallo stupro]. 

 2019b.  Risoluzione 2493 del Consiglio di sicurezza delle 
Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurez-
za, adottata il 29 ottobre (S/RES/2493 (2019)) 
[Richiede la piena attuazione di tutte le prece-
denti risoluzioni su donne, pace e sicurezza; invita 
le Nazioni Unite di sviluppare approcci specifici 

https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/S/RES/2122(2013)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/S/RES/2242(2015)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)
https://undocs.org/en/S/RES/2467(2019)


in base al contesto per la partecipazione delle 
donne a tutti i processi di pace supportati dalle 
Nazioni Unite ed esorta gli Stati membri a garan-
tire e fornire un sostegno tempestivo per la par-
tecipazione piena, equa e significativa delle don-
ne a tutte le fasi dei processi di pace, compresi i 
meccanismi istituiti per attuare e monitorare gli 
accordi di pace]. 

 
E.  Protocolli per la violenza sessuale e di genere (SGBV, sexual and 

gender-based violence)

Global Protection Cluster della Commissione permanente inter-agenzie 
(IASC)
 2015.  Guidelines for integrating gender-based violence 

interventions in humanitarian action. 
 2019.  Handbook for Coordinating Gender-based Vio-

lence Interventions in Emergencies 
Comitato internazionale di soccorso 
 Nessuna data.  GBV Responders’ Network [Risorse per affron-

tare la SGBV in contesti umanitari]
UNFPA
 2015.  The Minimum Initial Service Package (MISP) 

[Azioni cruciali necessarie per rispondere alle esi-
genze di salute riproduttiva all’inizio di ogni crisi 
umanitaria].

UNHCR
 Nessuna data.  Sexual and gender-based violence prevention 

and response
 2015.  Sexual and gender-based violence prevention 

and response in refugee situations in the Middle 
East and North Africa 

 2016.  SGBV prevention and response: Training package 
Whole of Syria (Turkey Hub) GBV Sub-Cluster 
 2018.  Standard Operating Procedures for Gender-Ba-

sed Violence Prevention and Response 

https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://gbvguidelines.org/wp/wp-content/uploads/2015/09/2015-IASC-Gender-based-Violence-Guidelines_lo-res.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/06/report/handbook-for-coordinating-gender-based-violence-interventions-in-emergencies/Handbook_for_Coordinating_GBV_in_Emergencies_fin.01.pdf
https://gbvresponders.org/
https://www.unfpa.org/resources/what-minimum-initial-service-package
https://www.unfpa.org/emergencies
https://www.unfpa.org/emergencies
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://emergency.unhcr.org/entry/60283/sexual-and-gender-based-violence-sgbv-prevention-and-response
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.refworld.org/pdfid/568f9a014.pdf
https://www.unhcr.org/583577ed4.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/gbv_sc_sops_2018_english_final.pdf
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