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OBIETTIVO 
Tutte le donne e le ragazze in Papua Nuova Guinea e Timor Est vivano una vita 
libera dalla violenza. 
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FINANZIAMENTI: 
750.000 $ all’UNFPA 

CHI NE BENEFICIA OBIETTIVI SPECIFICI 
Le donne e le ragazze vittime di violenza 
utilizzano servizi essenziali di qualità, anche 
per il recupero a lungo termine dalla 
violenza, in Papua Nuova Guinea e Timor 
Est.

 
La violenza di genere (GBV, gender-based violence) è un termine 
generico per qualsiasi atto dannoso perpetrato contro la volontà 
di una persona e che si basa su differenze socialmente attribuite 
tra maschi e femmine. Comprende atti che infliggono danni o 
sofferenze fisiche, sessuali e mentali, minacce di tali atti, 
coercizione e altre privazioni della libertà. Questi atti possono 
avvenire in pubblico o in privato. 

Nonostante la crescente consapevolezza della GBV e l'ampio 
lavoro svolto da governi, organizzazioni femminili e altri partner, 
molte donne e ragazze vittime di violenza non hanno ancora 
accesso ai servizi essenziali che ne supportano la sicurezza, la 
salute e l'accesso alla giustizia. La mancanza di un approccio 
incentrato sulle sopravvissute è una sfida chiave nell’attuazione 
di servizi di risposta alla GBV nella regione dell’Asia-Pacifico, 
comprese Papua Nuova Guinea e Timor Est. 

Per molte donne, una visita in una struttura sanitaria può essere 
il primo sforzo per cercare aiuto e l'unica possibilità di ricevere 

sostegno e cure, oltre che per sfuggire a una situazione di abuso. 
È fondamentale, quindi, che tutti gli operatori sanitari siano dotati 
di conoscenze e capacità adeguate a identificare e curare 
efficacemente le sopravvissute alla violenza, anche attraverso 
interventi clinici, fornitura di supporto emotivo e psicosociale e 
rinvio ad altri servizi specifici ai quali la sopravvissuta potrebbe 
voler accedere. 

Basandosi sulla fase I dell'iniziativa, la fase II amplierà il 
rafforzamento delle competenze, delle conoscenze e delle 
capacità dei soccorritori di GBV, compresi gli operatori sanitari in 
ulteriori aree geografiche in Papua Nuova Guinea (PNG) e Timor-
Est (TL, Timor-Leste). La fase II amplierà la copertura geografica 
degli interventi e istituzionalizzerà gli interventi all'interno dei 
sistemi di governo per la sostenibilità. 

Ci saranno circa 578.000 beneficiarie in PNG e circa 74.000 in 
TL. 

STORIA E CRONOLOGIA DEL PROGETTO  
    TL ha sviluppato delle linee        Zonta International 
guida nazionali per gli operatori                                                      ha stanziato un milione di dollari  

2016 sanitari per affrontare la GBV. 2020                             per supportare il progetto. 
 

2021  

PNG ha sviluppato una 
strategia nazionale per prevenire 
e rispondere alla violenza di 
genere (2016-2025). 

È iniziata la pandemia di 
COVID-19 e l'assistenza 
sanitaria è stato l'unico 

servizio rimasto aperto con 
restrizioni. 

I centri di supporto 
familiare in PNG sono stati 
ampliati per fornire servizi 

specializzati per le 
sopravvissute alla GBV 
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2018 
 

Uno spazio sicuro è stato 
istituito all'interno di una 

struttura sanitaria prioritaria in 
TL per fornire un pacchetto di 

servizi sanitari essenziali alle 
sopravvissute alla GBV. 

http://www.zonta.org/


FATTI IN BREVE 
• La violenza di genere ha 

conseguenze dannose e 
durature per il 
benessere, la salute e la 
sicurezza di donne e 
ragazze, insieme a 
conseguenze 
economiche, effetti sui 
risultati scolastici e 
impatto sulla 
produttività e sviluppo 
delle società e dei paesi. 

• Il 56% delle donne della 
Papua Nuova Guinea (da 
15 a 49 anni) ha subito 
violenze fisiche con un 
partner intimo, mentre il 
28% ha subito violenze 
sessuali nel corso della 
propria vita.

 
 

• Il 63% delle donne della 
Papua Nuova Guinea 
che sono o sono state 
sposate ha subito 
violenze fisiche, sessuali 
o emotive dal coniuge. 

• Quasi due donne 
timoresi su tre (da 15 a 
49 anni) hanno subito 
violenze da partner 
intimi. 

• In TL, più di tre fra 
donne e uomini su 
quattro credono che un 
uomo sia giustificato nel 
picchiare fisicamente la 
moglie. 
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RISULTATI ATTESI 

I ministeri della salute in PNG e 
TL adottano e istituzionalizzano 
standard e linee guida 
internazionali per i servizi GBV 
incentrati sulle sopravvissute 
attraverso il settore sanitario.  

 
 

I governi nazionali e subnazionali 
sviluppano e adottano sistemi di 
riferimento GBV e linee guida 
operative standard GBV. 

 
 

 
© UNFPA 

STRATEGIE PER IL SUCCESSO 
• Sviluppare le competenze di coloro che forniscono 

servizi di risposta alla GBV sulle linee guida 
internazionali sui pacchetti di servizi essenziali per le 
donne e le ragazze vittime di violenza. 

• Fornire una guida tecnica per lo sviluppo di linee guida 
sul coordinamento multisettoriale e il riferimento per 
una risposta tempestiva e di qualità alle sopravvissute 
alla GBV.  

• Fornire una guida tecnica per l'istituzionalizzazione della 
gestione dei casi GBV. 

• Produrre una testimonianza su interventi adattati 
localmente che si dimostrino efficaci nel rafforzare la 
risposta multisettoriale alla GBV. 

• Sostenere le politiche di advocacy per assistere i governi 
nell'istituzionalizzazione degli standard internazionali 
sulla fornitura di servizi relativi alla GBV. 

Norme, strutture e pratiche di genere sono alla base 
della GBV e creano barriere sostanziali all'attuazione 
efficace degli interventi di prevenzione e risposta.

Le autorità governative competenti 
e i fornitori di servizi hanno le 
conoscenze, le competenze e le 
risorse per fornire una gestione di 
qualità dei casi GBV. 

 
 

Tutti i siti del progetto hanno 
percorsi di riferimento 
funzionali stabiliti in linea con le 
linee guida globali. 

 
 
Almeno il 70% degli operatori 
sanitari formati al progetto 
dimostra un aumento dell’80% 
delle conoscenze sui principi 
incentrati sulle sopravvissute 
per la risposta alla GBV. 


