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Inoltre, è importante sottolineare

che la violenza di genere è diffusa fra

persone appartenenti a ogni fascia

di età, classe sociale, livello di

istruzione e settore professionale,

sebbene minacci più da vicino

soggetti definiti come vulnerabili. Il

rischio di essere vittima di violenza

di genere aumenta tra persone

soggette a discriminazioni ed

emarginate. Fra i soggetti

maggiormente esposti ricordiamo,

tra gli altri, minori, persone affette

da disabilità fisiche e psichiche,

rifugiati, migranti e persone

appartenenti a minoranze etniche. Il

rischio di violenza e abuso aumenta

nel momento in cui la vittima è

esposta a discriminazioni multiple o

appartiene, allo stesso tempo, a più

gruppi che presentano delle

vulnerabilità

La sua complessità dipende

proprio dal fatto che investe tutti

gli ambiti della vita quotidiana e,

in particolare, quello della

famiglia, la cellula più sensibile

della società per la specificità

delle relazioni tra perpetratori e

vittime che sono (spesso)

componenti dello stesso nucleo

familiare. La violenza di genere di

rado si configura come un

episodio sporadico, si protrae

nel tempo e di solito segue le

dinamiche e lo schema del ciclo

della violenza. Ha conseguenze

di vasta portata: spesso un

modello violento viene, infatti,

trasmesso di generazione in

generazione. 

INTRODUZIONE AL LIBRO BIANCO

Troppo spesso la violenza di genere è intesa come

una questione privata e familiare

si tratti di un fenomeno che affligge l’intera società e

il cui impatto può essere ridotto e limitato nel lungo

periodo solo promuovendo una politica di tolleranza

zero nei confronti di tutte le forme di violenza e

intraprendendo azioni appropriate sia a livello

privato che nei contesti professionali 

benché
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Si pensi, ad esempio, alle
donne e alle ragazze migranti
e rifugiate. La migrazione,
infatti, può creare delle
situazioni in cui le violenze di
genere associate alle norme
sociali di un particolare
gruppo siano importate nella
società ospitante. In contesti
in cui l'integrazione è difficile,
la violenza può anche essere
usata come uno strumento
volto a consolidare i ruoli di
genere tradizionali e a
controllare il comportamento
e la sessualità delle donne.
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L a  v i o l e n z a  c o n t r o  d o n n e  e  r a g a z z e  m i g r a n t i

e  r i f u g i a t e  h a  d e l l e  g r a v i  r i c a d u t e  i n  t e r m i n i

d i  s a l u t e ,  b e n e s s e r e  e  i n c l u s i o n e  n e l l a

s o c i e t à  o s p i t a n t e

Fra le conseguenze legate alla salute si annoverano danni e lesioni,

traumi psicologici e malattie sessualmente trasmissibili. Minacce di

violenza e il pericolo reale o percepito di subire un’aggressione da

parte di estranei possono limitare la loro libertà di movimento e

determinare restrizioni autoimposte, con conseguente possibile

rifiuto della comunità ospitante.

Il Libro Bianco mira a contribuire al miglioramento degli standard dei

servizi di sostegno alle vittime a livello europeo lavorando su

questioni urgenti relative agli ostacoli comunicativi tra i soggetti

erogatori dei suddetti servizi e le ragazze migranti e rifugiate vittime

di violenza di genere, le loro famiglie e comunità. 

. 

Le questioni riguardanti la violenza di genere sono trattate in

numerose convenzioni, direttive e documenti internazionali, i

più importanti dei quali sono stati redatti dalle Nazioni Unite e

dall'Unione europea. Quest'ultima ha prodotto diverse

raccomandazioni, l'ultima è la Strategia per la parità di genere

dell'UE 2020-2025
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BASE affronta la necessità di contrastare

la violenza di genere ai danni di donne e

ragazze rifugiate e migranti attraverso lo

sviluppo e l’adozione di strategie

sostenibili volte a creare le condizioni

atte a favorire una comunicazione

inclusiva e l’instaurazione di una cultura

di fiducia tra operatrici e operatori dei

servizi di sostegno, vittime, famiglie e

comunità, prevenendo così la ri-

traumatizzazione delle vittime e

incoraggiando la denuncia degli episodi

di violenza di genere. .

IL PROGETTO BASE IN BREVE
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Il progetto contribuisce in definitiva allo sviluppo e alla

sostenibilità di servizi di sostegno inclusivi rivolti alle donne

e alle ragazze migranti e rifugiate vittime di violenza di

genere attraverso le seguenti azioni ed iniziative:

Empowerment

migliorare l’esperienza di donne e ragazze migranti e rifugiate

durante le procedure di supporto, denuncia, indagine in casi di

violenza di genere facilitate da consulenti culturali.

coinvolgere donne e ragazze migranti e rifugiate e le rispettive

comunità, nel contrasto alla violenza di genere grazie a una

migliore conoscenza del fenomeno e dei meccanismi volti ad

aumentare la consapevolezza e le azioni di contrasto. 

a

B

mettere il punto di vista delle donne e delle ragazze migranti e

rifugiate al centro delle procedure attraverso il trasferimento di

conoscenze sul background culturale delle vittime.

includere le comunità migranti nell’analisi dei bisogni al fine di

arricchire le pratiche esistenti con approcci interculturali.

migliorare la comunicazione tra comunità migranti, autorità e

fornitori di servizi allo scopo di aumentare la resilienza.

a

B

C

Inclusione
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Competenze

COOPERAZIONE

Migliorare gli approcci e le pratiche intersettoriali e

multidisciplinari comuni in relazione alla violenza di genere ai

danni di donne e ragazze migranti e rifugiate attraverso gruppi

di discussione cui prenderanno parte rappresentanti di agenzie,

autorità e servizi di sostegno che trattano casi di violenza

sessuale e di genere.

far sì che le donne e le ragazze migranti e rifugiate acquisiscano

le competenze necessarie per divenire consulenti culturali

opportunamente informate riguardo ai temi della violenza di

genere e alle procedure giudiziarie affinché siano pronte a

facilitare la comunicazione tra operatrici e operatori dei servizi

di sostegno e ragazze vittime di violenza di genere

a

sostenere operatrici e operatori dei servizi di sostegno e i

soggetti interessati affinché si dotino degli strumenti necessari

per comunicare con donne e ragazze migranti e rifugiate

vittime di violenza di genere. Gli eventi formativi contribuiranno

direttamente all'arricchimento delle loro conoscenze e

competenze in modo che imparino ad affrontare la diversità

culturale e comprendano l'impatto delle specificità culturali

nella prevenzione e nella gestione dei casi di violenza sessuale

e di genere.

B

L'obiettivo finale del progetto è quello di contribuire al
benessere delle donne e delle ragazze migranti e rifugiate
vittime di violenza sessuale e di genere migliorando la loro
esperienza nell’ambito dei servizi e delle procedure di
sostegno. A tale scopo si propone l’adozione di un approccio
inclusivo, olistico, completo e intersettoriale che aiuti a
stabilire le basi per una collaborazione attiva e a lungo
termine tra le comunità di migranti e rifugiati, operatrici ed
operatori dei suddetti servizi e le autorità competenti a livello
nazionale e internazionale. 
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˝Hope For Children˝ 
CRC Policy Center (CY)

RINOVA Limited (UK)

Gender Alternatives Foundation (BUL)

ABIF – Wissenschaftliche vereinigung
fur analyse, beratung und

interdisziplinare forschung (AUT)

Kentro merimnas 
oikogeneias kai paidiou (GR)

CESIE (IT)
Znanstveno-raziskovalno

središče Koper (SLO)

Associacao Portuguesa 
conversas de psicologia (PT)

PANORAMICA SUI PROBLEMI, SULLE VULNERABILITÀ E SUI BISOGNI AFFRONTATI DA
DONNE E RAGAZZE MIGRANTI E RIFUGIATE IN RELAZIONE AL VIOLENZA DI GENERE E
RACCOMANDAZIONI POLITICHE GENERALI VOLTE A INDIVIDUARE DELLE SOLUZIONI

 

Le organizzazioni partner del progetto sono:

PARTNER del progetto
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Negli ultimi anni tutti i Paesi partner hanno compiuto passi da

gigante verso l'eliminazione della violenza di genere. Sono firmatari

di importanti trattati internazionali e sono dotati di strumenti

legislativi volti a rispondere a tale fenomeno. Tuttavia, nessuno di

loro è in grado di affrontare con azioni specifiche la violenza di

genere perpetrata ai danni di donne e ragazze migranti e rifugiate. 

Le normative vigenti nei Paesi partner, le

direttive e le iniziative dell'Unione europea

hanno messo in campo diverse misure volte

ad affrontare la violenza di genere, eppure

non tengono conto dei bisogni di donne e

ragazze migranti e rifugiate. 

Sebbene le normative nazionali si

concentrino sulla violenza contro le donne

per quanto attiene alle problematiche

legate alla tratta ai fini dello sfruttamento

sessuale e la mutazione genitale femminile,

esse non trattano gli elementi di fragilità

che interessano da vicino le donne e le

ragazze migranti e rifugiate. 

QUADRO LEGISLATIVO
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Nel quadro delle leggi sulla prevenzione e il

contrasto alla violenza domestica e contro

le donne, è necessario tenere conto dei

bisogni specifici delle donne e delle

ragazze migranti. 

 

Raccomandazioni proposte
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In tutti i Paesi partner di BASE mancano dati approfonditi e ricerche

periodiche complete sulla violenza di genere sia da un punto di vista

generale sia per quanto attiene alla condizione vissuta da donne e

ragazze migranti e rifugiate. Di seguito elenchiamo i principali fattori

che rendono ardue le rilevazioni statistiche legate alla violenza di

genere ai danni di donne e ragazze migranti e rifugiate: 

Spesso lo sfruttamento delle vittime più giovani

avviene in case o luoghi chiusi, di conseguenza tali

violenze sono difficili da portare alla luce

Molti minori stranieri non accompagnati viaggiano

attraverso i paesi dell'UE e transitano rapidamente da

una città all'altra.

Lo status di migranti e, di conseguenza, il timore di

subire ripercussioni portano, con ogni probabilità, le

donne e le ragazze migranti e rifugiate a non

desiderare intromissioni nelle loro vite da parte delle

autorità, comprese le forze dell’ordine

RACCOLTA DEI DATI 
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L’assenza di meccanismi legali e strategie nazionali

volte ad affrontare situazioni specifiche legate alla

violenza di genere come quelle che interessano

donne e ragazze migranti e rifugiate.

Le donne e le ragazze migranti e rifugiate vittime di

violenza di genere, che risiedono nel Paese ospitante

prive di permesso di soggiorno, sono alla mercé dei

perpetratori e vivono nel timore di essere espulse

qualora decidessero di denunciare le violenze subite.

Sono numerosi i fattori sociali che ostacolano la

denuncia degli episodi di violenza di genere, i quali -

in base ai risultati della ricerca - hanno molte meno

probabilità di essere riportati da donne e ragazze

migranti e rifugiate, probabilmente a causa del senso

di vergogna che circonda il problema all'interno delle

comunità.

raccolta dei dati
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Per affrontare efficacemente tale fenomeno

bisognerebbe avviare un processo di

raccolta sistematica di dati. Allo stesso

modo, le vittime di violenza di genere

devono essere incoraggiate a denunciare la

violenza, ma per farlo è necessario stabilire

prima determinate condizioni e creare un

ambiente in cui le vittime si sentano

tutelate e al sicuro. Quest'ultimo aspetto è

particolarmente importante per le donne e

le ragazze migranti e rifugiate. La seconda

raccomandazione riguarda l’inserimento

delle donne e delle ragazze migranti fra le

destinatarie delle attività di

sensibilizzazione. 

Raccomandazioni proposte
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PREVENZIONE

 

In termini di prevenzione della

violenza di genere, i risultati

del progetto BASE hanno

mostrato che le misure

esistenti (programmi di

intervento e prevenzione

scolastici volti ad affrontare il

fenomeno e a decostruire gli

stereotipi riguardanti le donne

e le ragazze migranti e

rifugiate) non riescono ad

andare alle radici del

fenomeno. Più specificamente,

sono stati individuati i seguenti

ostacoli e lacune: 
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decontestualizzazione e mancanza di conoscenze da parte di

chi opera nei servizi di sostegno generici, soprattutto per

quanto attiene all’individuazione di casi di violenza di genere

ai danni di donne e ragazze migranti e rifugiate;

la sensibilizzazione dell’opinione pubblica può costituire un

fattore in grado di garantire l’efficacia delle misure di

prevenzione. Spesso sia le vittime sia le operatrici e gli

operatori non sanno a chi rivolgersi;

per quanto riguarda Paesi come la Grecia e l’Italia che hanno

degli hotspot all’interno del loro territorio, riteniamo

doveroso segnalare il problema legato al numero(in costante

aumento) di persone che raggiungono quotidianamente le

loro coste. Tale circostanza fa sì che sia molto difficile

separare le donne (e i bambini) e dagli uomini, e garantire

mezzi di trasporto adeguati al trasferimento verso i centri di

accoglienza; occorre, quindi, tener conto di tali aspetti

quando si affronta il tema dei nuclei familiari (di cui fanno

parte sia donne che uomini);

benché siano numerose le iniziative e le azioni volte a

prevenire la violenza di genere e a proteggere le vittime

migranti e rifugiate, nella maggior parte dei casi si tratta di

progetti promossi da organizzazioni non governative;

numerose organizzazioni che si occupano di misure di

protezione e di prevenzione della violenza nei Paesi partner

sono attualmente colpite da tagli, il che impedisce

l'attuazione pratica dei provvedimenti previsti. 

PREVENZIONE
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A partire dalla scuola dell’infanzia

occorrerebbe promuovere la

partecipazione dei minori (a prescindere

dal loro background culturale) ad iniziative

di sensibilizzazione e prevenzione. Inoltre,

tali attività dovrebbero essere aperte a

uomini e ragazzi, in particolare di soggetti

appartenenti a comunità migranti e

rifugiate. Iniziative di questo tipo non

dovrebbero essere inserite né finanziate

mediante progetti, poiché occorre

garantirne la continuità. Bisognerebbe

migliorare le condizioni di vita dei luoghi di

transito (quali hotspot, campi di

accoglienza e comunità per richiedenti

asilo) all’interno dei quali dovrebbe

operare personale qualificato affinché si

possano eliminare le condizioni e i fattori

che favoriscono la violenza di genere.

Raccomandazioni proposte
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mancanza di servizi specializzati per donne e ragazze

vittime di violenza di genere rivolti a soggetti richiedenti

protezione internazionale;

i servizi disponibili non sono adattati ai bisogni specifici di

donne e ragazze migranti e rifugiate le quali sono

costrette a confrontarsi con barriere linguistiche, culturali,

religiose e stereotipi;

assenza di interpreti nella maggior parte delle strutture di

accoglienza e negli enti governativi (quali servizi sociali,

forze dell’ordine, istituti scolastici e strutture sanitarie) che

si occupano di violenza di genere;

chi si occupa di donne e ragazze migranti e rifugiate

vittime di violenza di genere spesso non ha una

preparazione sufficiente nel campo della comunicazione

interculturale;

mancanza di una formazione sistematica sulle competenze

interculturali rivolta a professioniste e professionisti che

operano in prima linea, affinché questi si sentano più sicuri

nell'affrontare i problemi delle vittime di violenza di

genere, adottino un approccio più olistico atto a produrre

risultati migliori;

il supporto di mediatrici e mediatori non è sempre

garantito a causa delle scarse risorse finanziarie a

disposizione. 

TRATTAMENTO

 Per quanto attiene al trattamento, i risultati del progetto BASE hanno

dimostrato che le donne e le ragazze migranti e rifugiate vittime di

violenza di genere affrontano numerose difficoltà derivanti da:
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Le professioniste e i professionisti che si

occupano di donne e ragazze migranti e

rifugiate vittime di violenza di genere

dovrebbero saperne di più riguardo

all’interculturalità. Tali conoscenze

permetterebbero loro di comprendere

meglio i contesti socioculturali in cui

vivono le vittime e contribuirebbero alla

creazione di servizi adeguati. Le

raccomandazioni più importanti riguardano

la formazione di donne migranti/rifugiate

come consulenti culturali che collaborino

con operatori e operatrici. Inoltre, è

necessario incentivare la cooperazione fra

diverse agenzie a livello internazionale per

quanto attiene al trasferimento di

conoscenze ed esperienze nella gestione

della violenza di genere ai danni di donne e

ragazze migranti mediante il

coinvolgimento attivo di attori chiave. 

Raccomandazioni proposte
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Nell’ambito del progetto BASE la figura della consulente culturale è

di fondamentale importanza. Si tratta di una persona incaricata di

fornire informazioni e sensibilizzare la comunità su argomenti legati

alla violenza di genere, nonché di sostenere operatrici e operatori

affinché comprendano le dinamiche di genere tipiche di un dato

contesto culturale, preparando il terreno per la rivelazione e la

denuncia di episodi di violenza di genere. La sua funzione, quindi,

non è equiparabile a quella del mediatore culturale nei procedimenti

giudiziari. Inoltre, è molto più che un’interprete, poiché è parte attiva

di una comunità di migranti e rifugiati e media fra i malintesi prodotti

dalle differenze culturali. La consulente culturale riceve una

formazione particolare per intervenire in casi di violenza di genere,

facilitare la comunicazione tra servizi di sostegno e sopravvissute e

promuovere una maggiore consapevolezza all’interno delle famiglie

e della comunità. 

scarsa consapevolezza dell'importanza del ruolo svolto dalle

consulenti culturali nei casi di violenza di genere, sessuale o

domestica;

nella maggior parte dei casi, tale figura non è inserita nel sistema

di sostegno formalmente offerto dallo Stato; 

spesso il lavoro delle consulenti culturali è su base volontaria,

benché richieda molto impegno, disponibilità costante,

professionalità e conoscenze specifiche e sia estenuante da un

punto di vista psicologico;

il ruolo di consulente culturale è a volte confuso con quello di

interprete.

CONSULENTI CULTURALI

 

Al momento i tentativi di istituzionalizzare tale ruolo

devono fare fronte alle seguenti difficoltà:
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Pensiamo che le conoscenze e le abilità

richieste alle consulenti culturali possano

essere rintracciate nei piani di studi di

alcuni corsi di laurea triennale o magistrale

nel campo delle scienze sociali, degli studi

culturali, della sociologia, delle lingue, del

diritto, ecc. Così facendo le consulenti

culturali avrebbero maggiori possibilità di

rientrare nel sistema esistente in virtù

dell’equiparazione a professioni affermate e

riconosciute. 

Inoltre, al fine di sensibilizzare sia l’opinione

pubblica che il mondo della politica

sull'importanza di tale figure, bisognerebbe

promuovere e realizzare campagne

attraverso presentazioni di storie di

successo di casi che hanno visto il

coinvolgimento di consulenti culturali.  

Raccomandazioni proposte
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Inoltre, raccomandiamo alle ONG e ai

servizi di sostegno che formano tali

professionisti di creare una rete attraverso

la quale instaurare dei legami con le

istituzioni governative. In questo modo le

reti di ONG garantirebbero alle consulenti

culturali l'adempimento di certi standard al

fine di facilitare il loro accesso al sistema

pubblico di sostegno e migliorarne i servizi. 

Infine, si dovrebbero creare reti anche tra i

decisori politici per convincere i vertici

statali dell’importanza della figura del

consulente culturale e discutere delle sfide

legate alla sua istituzionalizzazione

all’interno dei servizi di sostegno

apportando le dovute modifiche al quadro

legislativo. Infine, bisognerebbe

prevederne l’accreditamento a livello

europeo. 
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Durante il progetto, allo scopo di migliorare i servizi di sostegno

rivolti alle donne e alle ragazze migranti e rifugiate vittime di violenza

di genere, è stato sviluppato il programma di BASE che consiste in

un piano formativo rivolto alle consulenti culturali e uno di

rafforzamento delle capacità destinato ad operatrici e operatori. 

Il programma si fonda sui risultati emersi a seguito delle attività di

ricerca bibliografica e sul campo, condotte sotto forma di gruppi di

discussioni nei singoli paesi partner. Tali programmi sono disponibili

sulla piattaforma di apprendimento online, contenente risorse

educative aperte cui le discenti e i discenti possono accedere per

migliorare la propria formazione.

IL PROGAMMA E GLI STRUMENTI DI BASE

 

Ricerca 
bibliografica

 

ricerca 
sul campo

Curriculum BASE

 per consulenti

 culturali

 

Programma 

di rafforzamento

 delle capacità

 

Piattaforma 

di appredimento 

online
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L'obiettivo della ricerca bibliografica era quello di comprendere in

che modo le varie forme di violenza di genere vengono rilevate nei

vari Paesi partner, in quale misura e se vi sono delle priorità legate a

tale fenomeno, a quali servizi di sostegno possono rivolgersi le

donne e le ragazze migranti e rifugiate vittime di violenza. 

Infine, la ricerca era tesa a individuare le buone pratiche. È emerso

un quadro particolarmente disomogeneo fra i vari Paesi in termini di

presenza di comunità di migranti, natura e prevalenza delle diverse

forme di violenza di genere, disponibilità di servizi di sostegno e

percezione del ruolo delle consulenti culturali. 

Per questa ragione, è stato sviluppato un programma che

consentisse di apportare delle modifiche in base alla situazione

vigente a livello nazionale o alle specificità del gruppo di coloro che

avrebbero preso parte agli eventi formativi, garantendo una certa

flessibilità.

22

In relazione all'obiettivo di migliorare i servizi esistenti per rispondere

meglio ai bisogni di donne e ragazze rifugiate e migranti, il

programma di BASE mirava a superare le barriere esistenti tra le parti

in causa. Più concretamente il programma è teso a supportare la

creazione di servizi e procedure di sostegno inclusivi, riducendo al

minimo il rischio di una ri-traumatizzazione delle sopravvissute e

contribuendo alla visibilità e al contrasto del fenomeno all'interno

delle comunità migranti. 

Per quanto attiene ad operatrici ed operatori, l’obiettivo della

formazione è quello di potenziare le loro capacità affinché siano in

grado di comunicare e soddisfare le esigenze delle ragazze migranti

e rifugiate e delle loro famiglie. Per quanto riguarda, invece, le

donne migranti e rifugiate, l'obiettivo è di renderle autonome come

consulenti culturali allo scopo di supportare adeguatamente le

vittime di violenza di genere durante il loro percorso. 



Contribuire al processo di

empowerment delle

donne migranti come

consulenti culturali nei

percorsi di sostegno alle

vittime di violenza di

genere.

 

Potenziare le capacità di

operatrici e operatori

affinché siano in grado di

comunicare e soddisfare le

esigenze delle ragazze

migranti e rifugiate e delle

loro famiglie

 

Supportare la creazione di servizi

di sostegno inclusivi, , riducendo

al minimo il rischio di una ri-

traumatizzazione delle

sopravvissute e contribuendo alla

visibilità e al contrasto del

fenomeno all'interno delle

comunità migranti
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Lo sviluppo del programma BASE è stato guidato da

diversi principi fondamentali: 

 

le organizzazioni partner hanno scelto di

concentrarsi su alcuni indicatori al fine di

garantire che la scelta dei contenuti didattici

rispecchiasse il più possibile le esigenze

pratiche. 

Le esigenze pratiche costituiscono le

linee guida per la selezione e lo sviluppo

dei contenuti didattici 

l’obiettivo non era quello di affrontare dei temi

specifici, bensì di individuare delle competenze

pratiche che le discenti avrebbero dovuto

acquisire ed essere in grado di padroneggiare

al termine dei laboratori formativi di BASE. 

Orientamento verso gli obiettivi di

apprendimento 

Anche in questo caso, gli obiettivi del progetto

e i risultati della ricerca sono stati principi

guida per lo sviluppo della formazione. I temi e

le competenze individuate sono stati combinati

in moduli con obiettivi di apprendimento affini. 

Modularità 
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come spiegato qui sopra, è stato necessario

adattare il programma formativo a diversi contesti

e situazioni. Pertanto, non è stato costruito un

piano lineare, bensì una serie di attività di

apprendimento selezionate in base alle

caratteristiche e ai bisogni specifici del gruppo che

ha sperimentato la formazione in ogni Paese

partner

Flessibilità 

Apprendimento

ibrido 

La combinazione di unità didattiche in presenza

e attività online garantisce la sostenibilità dei

risultati e dei processi di apprendimento. Offre

la possibilità di rivedere i contenuti e lascia più

spazio alla riflessione personale rispetto alle

sole sessioni in presenza. 

Metodi di apprendimento

partecipativi e interattivi 

aspetti quali la comunicazione, l’empowerment

e la gestione di persone con background

migratorio hanno una grande rilevanza fra gli

obiettivi del programma formativo di BASE. I

metodi partecipativi e interattivi sono adatti a

favorire la crescita personale delle partecipanti

e dei partecipanti rispetto a tali elementi a

prescindere dalle tematiche prese in esame. 
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Il progetto BASE (REC-AG-2017/REC-RDAP-

GBV-AG-2017/809952) è stato cofinanziato con

il supporto del Programma Diritti, Uguaglianza

e Cittadinanza della Commissione Europea. Il

sostegno della Commissione europea alla

produzione di questa pubblicazione non

costituisce un'approvazione del contenuto, che

riflette esclusivamente il punto di vista degli

autori, e la Commissione non può essere

ritenuta responsabile per l'uso che può essere

fatto delle informazioni ivi contenute
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