
GLOSSARIO  

• Discriminazioni Multiple e ostacoli: sono considerati tali oltre alla discriminazione basata 
sul genere anche discriminazioni e ostacoli determinati dai seguenti attributi: caratteristiche 
genetiche fenotipiche e colore della pelle,  origini  etniche,   lingua,  religione o credenze, 
affiliazione  politica,  appartenenza  a  una  minoranza  nazionale,  status  socio-economico, 
disabilità, età, sessualità. 

• Mainstreaming: è definito dalle NU come “il processo attraverso cui sono valutate tutte le 
implicazioni per le donne e per gli uomini in ogni azione progettata, in tutti i campi e a tutti i  
livelli, compresa l’attività legislativa, politica e di programmazione. È una strategia volta a 
rendere le preoccupazioni e le esperienze sia delle donne che degli uomini una dimensione 
integrale  della  progettazione,  dell’attuazione,  del  monitoraggio  e  della  valutazione delle 
politiche e dei programmi in tutte le sfere politiche, economiche e sociali, cosicché donne e 
uomini ne possano trarre gli stessi vantaggi e non si perpetui la disuguaglianza". 

• Gender  Budgeting: “E'  un'applicazione  dell'integrazione  della  prospettiva  di  genere 
(Mainstreaming)  al processo finanziario. Ciò implica la valutazione dei bilanci incorporando 
la prospettiva di genere in tutte le fasi del processo finanziario e rimodellando le entrate e le 
uscite secondo una logica che promuova l'uguaglianza di genere”.  

• Delitto d'Onore: omicidio di un membro della famiglia (solitamente una donna) da parte di 
un altro membro, mosso dalla convinzione che la vittima abbia disonorato la famiglia o 
violato principi sociali e religiosi. Tra le ragioni per le quali si consuma il delitto d'onore sono 
solitamente: il rifiuto di un matrimonio combinato, l'aver avuto relazioni sessuali al di fuori 
del vincolo matrimoniale, essere stata vittima di stupro.

• VIOLENZA di Genere:  è una tipologia di violenza scaturita da aspettative culturali proprie 
di una determinata società associate al genere e accompagnate da relazioni ineguali di 
potere. Tra le principali forme di violenza subìte dalle donne vanno incluse:
Violenza fisica - aggressioni che provocano danni fisici.
Violenza psicologica - accompagna sempre quella fisica e la  precede,  ma non sempre 
sfocia in  essa.  E'  volta  a far  sentire la  donna priva di  valore attraverso  atteggiamenti 
subdoli  non  sempre facili  da  riconoscere.  Ne  sono  esempi:  attacchi  verbali  (derisione, 
insulto  o  svalorizzazione),  isolamento  sociale,  limitazioni  alla  libertà  personale, 
danneggiamento o distruzione di oggetti di proprietà della donna, ricatti, minacce di morte
Violenza  sessuale -  ogni  forma  di  coinvolgimento  in  attività  sessuali  (con  o  senza 
penetrazione) imposte
Violenza  economica -  ogni  forma  di  privazione  o  controllo  che  limiti  l'accesso 
all'indipendenza  economica  della  donna.
Violenza  familiare -  qualsiasi  combinazione  di  violenza  fisica,  sessuale,  psicologica  ed 
economica agita da un membro di una famiglia verso un altro.

• Stalking: Azione di molestia persecutoria ai danni di una persona, che consiste in reiterate 
intrusioni e minacce, dirette, indirette, telefoniche, epistolari e simili. 

• Mutilazione  Genitale  Femminile  (MGF):  qualsiasi  pratica  che  preveda  l'escissione, 
l’infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della totalità o di una parte delle grandi labbra 
vaginali, delle piccole labbra o asportazione del clitoride.

• Matrimonio forzato:  è caratterizzato dall'assenza di libero e pieno consenso di una o di 
ambo le parti  a contrarre matrimonio. Una delle caratteristiche principali  del matrimonio 
forzato è l'elemento coercitivo, che può essere di  natura fisica, psicologica,  sessuale o 
emotiva; altri fattori in gioco possono essere la paura, l'intimidazione, le aspettative sociali 
e familiari, le necessità economiche. 



• Educazione Non Formale: qualsivoglia attività educativa organizzata fuori dal sistema 
scolastico formale  - sia essa elaborata singolarmente o come tassello di una attività più 
vasta -  rivolta a target identificabili e a specifici obiettivi di apprendimento. 

• Molestie sessuali:  intese come qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, 
non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una 
persona,  segnatamente  quando  tale  comportamento  crea  un  clima  intimidatorio,  ostile, 
degradante, umiliante o offensivo.


