
Descrizione del progetto 2020-2022 

 

Fornire una risposta incentrata sulle 

sopravvissute alle vittime della violenza di 

genere in Papua Nuova Guinea e Timor Est 
 

  
 

Finanziamento 2020-2022: 

1.000.000 USD a UNFPA 

Scopo: 

Tutte le donne e le ragazze in 

Papua Nuova Guinea (PNG) e 

Timor Est possano vivere una vita 

libera dalla violenza. 

Obiettivo: 

Le donne e le ragazze che 

subiscono violenza utilizzino servizi 

essenziali di qualità per il recupero 

a lungo termine dalla violenza in 

Papua Nuova Guinea e Timor Est. 

Contesto: 

La violenza di genere (GBV, 

gender-based violence) è un 

termine generico per qualsiasi  
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atto dannoso perpetrato 

contro la volontà di una 

persona e che si basa sulle 

differenze socialmente 

attribuite tra maschi e 

femmine. Include atti che 

infliggono danni o sofferenze 

fisiche, sessuali e mentali, 

minacce di tali atti, coercizione 

e altre privazioni della libertà. 

Nonostante la crescente 

consapevolezza della GBV come 

violazione dei diritti umani 

potenzialmente letale, la scarsa 

qualità dei servizi e la mancanza 

di coordinamento tra i settori a 

risposta multipla sono stati un 

grave ostacolo per una risposta 

efficace alla GBV in Asia e nella 

zona del Pacifico. 

 

 

Il rafforzamento delle capacità 

nazionali del settore sanitario in 

Papua Nuova Guinea e Timor Est 

per fornire una risposta 

incentrata sulle sopravvissute 

alle vittime della violenza di 

genere si concentrerà su due paesi 

della regione con il più alto livello di 

prevalenza della violenza da parte 

del partner – PNG (68%) e Timor 

Est (59%). Questa iniziativa si 

baserà sulla solida base di 

evidenze globali e regionali su ciò 

che funziona per una risposta 

efficace alla GBV. 

Il progetto servirà circa 418.067 

beneficiari in PNG e 100.350 

beneficiari in Timor Est. 
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GBV in Papua New Guinea e Timor Est 
 

• L'entità della GBV in 

PNG è considerata di 

proporzioni epidemiche. 

In uno studio recente, il 

68% delle donne ha 

riferito di aver subito una 

qualche forma di 

violenza fisica e/o 

sessuale durante la 

propria vita. 

• Uno studio del 2012 sulla 

perpetrazione di violenza 

maschile condotto nella 

    regione autonoma di 

Bougainville, PNG, ha 

rilevato che l'87,6% 

degli uomini ha 

ammesso abusi fisici, 

emotivi e/o economici 

contro la propria partner. 

• La GBV rimane una 

delle preoccupazioni 

più pervasive in 

materia di diritti umani 

in Timor Est,  

    con quasi due donne su 

tre (15-49 anni) che hanno 

riferito di aver subito 

violenze intime dal partner 

durante la loro vita. 

• A Timor Est, la tolleranza 
nei confronti della GBV è 
elevata, con più di tre 
donne e uomini su       

quattro che credono 

che un uomo sia 

giustificato nel 

picchiare fisicamente 

la moglie. 
 

 

Strategie 
• Effettuare una valutazione della capacità del 

settore sanitario di rispondere ai casi di GBV in 

siti selezionati. 

• Sviluppare un pacchetto di formazione in servizio per i 

fornitori di servizi sanitari sulla risposta del settore 

sanitario alla GBV basato sul curriculum 

dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) per gli 

operatori sanitari in risposta alla GBV. 

• Effettuare una formazione in cascata per sviluppare le 

capacità del personale sanitario, anche in relazione alla 

riservatezza e offrendo servizi mirati per gruppi distinti di 

donne e ragazze. 

• Stabilire, all'interno di strutture sanitarie prioritarie a 

Timor Est, spazi per fornire LIVES (ascoltare, informarsi, 

convalidare, migliorare la sicurezza e il supporto) e altri 

componenti del pacchetto di servizi sanitari essenziali, 

come richiesto, garantendo riservatezza e privacy. 

• Fornire assistenza tecnica attraverso lo sviluppo di 

materiali di supporto didattico per l'integrazione dei 

contenuti sull'identificazione, la risposta e il riferimento alla 

GBV nel curriculum pre-servizio basato sulle linee guida e 

sugli strumenti dell'OMS. 

• Rafforzare la partecipazione dei fornitori di assistenza 

sanitaria ai percorsi di riferimento della GBV e al sistema 

di gestione dei casi per garantire una forte risposta 

multisettoriale alla GBV in tutti i siti del progetto. 

• Espandere i Centri di Supporto alla Famiglia per fornire 

servizi di risposta alla GBV completi in tre province del 

PNG. 

• Condurre ricerche sull'attuazione delle linee guida del 

settore sanitario per affrontare la GBV in PNG e Timor Est. 

• Organizzare corsi di formazione congiunti di team 

multisettoriali di risposta alla GBV nei siti del progetto sulla 

gestione e il riferimento dei casi incentrati sulle sopravvissute. 

• Pianificare le attività di sensibilizzazione della comunità 

sull'impatto sulla salute della GBV e sulla disponibilità 

dei servizi, compresi i servizi sanitari. 

• Preparare opuscoli informativi sul percorso di riferimento 

della GBV con le informazioni di contatto dei fornitori di 

servizi di risposta alla GBV per ciascun sito del progetto. 

• Condurre ricerche d'azione sull'attuazione e l’impatto della 

risposta del settore sanitario incentrata sulle sopravvissute. 

 

 

Risultati attesi 
I fornitori di servizi sanitari a 

livello nazionale e subnazionale 

in siti selezionati in Papua Nuova 

Guinea e Timor Est avranno le 

conoscenze e la capacità di 

fornire servizi sanitari essenziali 

di qualità alle sopravvissute alla 

GBV in linea con le linee guida 

globali. 

Le autorità governative 

competenti a livello nazionale e 

subnazionale in Papua Nuova 

Guinea e Timor Est avranno la 

capacità di istituire un 

meccanismo di coordinamento 

multisettoriale sulla GBV. 

Tutti i siti del progetto hanno 

percorsi di riferimento funzionali 

stabiliti in linea con le linee 

guida globali. 

Almeno il 70% dei professionisti 

della salute formati dal progetto 

dimostra un aumento dell'80% 

delle conoscenze sui principi 

incentrati sulle sopravvissute per 

la risposta alla GBV. 
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