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INTERVENTO DOTT.SSA CLAUDIA FLISI 

 
• Cos’è il VAWA (Violence Against Women Act) Legge sulla violenza contro le 

donne? 
• Antefatto 
• Come è cambiata in quasi 20 anni 
• Che cosa ha realizzato? 

 
    
Che cos’è il VAWA?  L’anno 1994  
 

1. Migliora gli strumenti giuridici per combattere la violenza contro le donne 
2. Migliora i servizi per le vittime  
3. Fornisce servizi, protezione e giustizia per le giovani vittime  
4. Rafforza le famiglie per prevenire la violenza  
5. Rafforza la risposta del sistema sanitario   
6. Offre rifugio a donne maltrattate e bambini 
7. Fornisce sicurezza economica alle vittime 
8. Protegge le immigrate maltrattate e vittime di traffico di essere umani 
9. Offre sicurezza alle donne native americane  

 
Antefatto 
 

• Creata nel 1994 
• Ri-autorizzata nel 2000 e 2005 
• Problemi politici nel 2012 
• Ri-autorizzata nel febbraio 2013;  fermata dal President Obama nel March 2013 
• Affiancata dalla Legge su Servizi e Prevenzione della Violenza Famigliare (Violence 

Prevention and Services Act) (1984)  
o Finanziamenti Federali ad-hoc.  
o La linea telefonica nazionale per la violenza domestica. In 170 lingue.   
o Il Programma per il Miglioramento della Prevenzione della Violenza 

Domestica e della Leadership attraverso Alleanze (Programma DELTA)  
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Com’è cambiata in quasi 20 anni 
  
Nel 2000:  

• Aggiunge un programma di assistenza legale alle vittime  
• Include il reato di violenza all’interno di una relazione e stalking  
• Protegge i bambini durante le visite di genitori violenti  
• Fornisce protezione dalla violenza per anziani e disabili 
• Modifiche tecniche 
• Fornisce rapporti sull’efficacia del programma 

 
Nel 2005:  

• Maggiore collaborazione tra le parti interessate 
• Nuovi programmi per le giovani vittime di violenza 
• Miglioramento della risposta del sistema sanitario 
• Miglioramento dei programmi di informazione pubblica  
• Miglioramento della protezione della privacy  
• Fornisce assistenza nel trovare un’abitazione  
• Intensifica gli sforzi di sensibilizzazione per le popolazioni meno abbienti.   
• Miglioramento della situazione e monitoraggio delle prestazioni 
• Finanziamenti per la ricerca   

 
Nel 2013:  

• Miglioramento Servizi – es. per le donne native americane   
Potere ai tribunali tribali per processare imputati non-nativi  

• Espande i programmi di edilizia convenzionata   
• Rafforzare la sicurezza all’interno dei campus universitari 
•  Miglioramenti tecnici per assegnare finanziamenti 
• Inclusione della comunità LGBT 
• Potenziamento della protezione per le donne immigrate sopravvissute alla violenza 
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Che cosa è stato raggiunto? 
 

• Dal 1993 al 2010, percentuale di violenza è sceso del 67% 
• Riforme di legge in tutti gli Stati  
• Dal 1993 al 2007, il tasso di omicidi di donne e’ sceso del 35% e quello di uomini 

del 46%  
• Più denunce, più arresti 
• Numero verde dedicato alla violenza domestica ha ricevuto piu’ di 3 milioni di 

chiamate; 22,000 al mese; è la prima richiesta di aiuto nel 92% dei casi  
 

 
Conclusioni 
 
http://4vawa.org 
 
www.womenshealth.gov/violence-against-women/laws-on-violence-against-
women/#b 
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