VIOLENZ A DOMESTIC A

L’UGUAGLIANZA VERA E PROPRIA È GARANTITA SOLTANTO
NELLE RELAZIONI SENZA VIOLENZA
La violenza domestica e la violenza nei rapporti di coppia, che costituisce una
delle forme più frequenti di violenza, causano in primo luogo una grande sof
ferenza umana. Esse costituiscono inoltre una violazione dei diritti umani fon
damentali e della legislazione svizzera.
Dal 2003, consolidiamo e completiamo su mandato del Consiglio federale le
misure in vigore per la lotta contro la violenza di genere.
Ci concentriamo sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nelle rela
zioni di coppia e nelle situazioni di separazione, tenendo conto in egual misura
e a prescindere dal sesso sia della vittima sia della persona che usa violenza.
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SOSTEG N O
Procedura coordinata
I Cantoni hanno istituito strutture di intervento e coordinamento per prevenire e contrastare la violenza domestica. Il loro scopo è quello di mettere fine alle violenze, di
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