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Violenza sulle donne. Il governo:
"Importante il permesso di soggiorno
per le vittime"
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Il documento aiuta le straniere in Italia a sottrarsi ai

maltrattamenti. Letta: “Immigrate sono più deboli”. Kyenge:

“Servono programmi di integrazione”

Roma – 25 novembre 2013 – Nella lotta alla violenza sulle
donne in Italia va prestata attenzione alle immigrate, che

per la loro condizione sono anche più esposte delle italiane. È per questo che, tra le

norme per il contrasto e le prevenzione del fenomeno varate recentemente dal

governo , è importante quella che concede un permesso di soggiorno umanitario

alle vittime.

È la posizione ribadita oggi, in occasione della "Giornata mondiale contro la

violenza sulle donne” dal presidente del Consiglio Enrico Letta e dalla ministra

dell’Integrazione Cècile Kyenge.

“Nel nostro Paese una parte consistente della violenza sulle donne avviene sulle

donne extracomunitarie e quindi il tema del permesso di soggiorno rappresenta

uno dei punti essenziali della nuova legge” ha sottolineato stamattina il premier in

una conferenza stampa a Palazzo Chigi. Anche perché, ha aggiunto, “le donne non

italiane – ha aggiunto -  si trovano in una condizione già debolezza e
difficoltà maggiore”

Letta ha parlato di una “norma di civiltà”, che avrà “conseguenze positive su

tante donne che vivono in questo Paese”. Il governo l’ha approvata “lasciando

perdere le grandi discussioni ideologiche sul tema dell’immigrazione,”, ma

“guardando all’obiettivo che bisognava raggiungere”.  “Ora che le norme ci sono -–

ha concluso il presidente del Consiglio - la vera sfida è applicarle”.

Sul tema è intervenuta con una nota anche Kyenge, sottolineando che “la fragilità
sociale aumenta il pericolo per una donna di essere vittima di violenza: la

dipendenza economica e psicologica  nega ogni sorta di libertà”.

“Indubbiamente - ha aggiunto la ministra dell’Integrazione - le donne immigrate,

per la loro posizione giuridica, sono più facilmente vittime di violenza e più

facilmente colpite da uomini violenti.  Ritengo, quindi, necessario che all’intervento

normativo adottato si affianchino programmi di integrazione, formazione e

inserimento professionale delle donne, italiane e straniere. Più potere, più

educazione, più capacità, più autostima e più inserimento sociale sono la corazza

che difenderà le donne”.

Il decreto per i contrasto della violenza di genere, varato la scorsa estate dal

governo e convertito in legge a ottobre dal Parlamento, prevede il  rilascio di un

“permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica” alle donne

che cercano di sfuggire a chi le maltratta, rilasciato dalla Questure su proposta o

News >> Violenza sulle donne. Il governo: "Importante il permesso di soggiorno per le vittime"

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE 2013 15:49

Risarcimento in un click
www.studio-3a.net
Incidenti, malasanità, incendi. Affidati a
Studio 3A

Visti Per
Turismo
www.intray.it

Dal Mondo Verso
L'Italia! Visti,
Fidejussioni, Polizze
Sanitarie.

Visto per la
Russia

Hai avuto un
incidente?

Cerchi Una
Badante?

I NOSTRI SITI

migrantsinus.com
foreignersinuk.co.uk
thepolishobserver.co.uk
theafronews.eu
ziarulromanesc.net
shqiptariiitalise.com
alitaliya.net
naszswiat.net
polacywewloszech.it
africanouvelles.com
expresolatino.net
africa-news.eu
agoranoticias.net
azad.it
gazetaukrainska.com
punjabexpress.info
gazetaromaneasca.com
blogazetaromaneasca.com
akoaypilipino.eu
banglaexpress.net
italianipiù.it
cittadinanza.eu

Stranieriinitalia.it

22,904LikeLike

Studio Legale Parenti
www.studiolegaleparenti.com

25 professionisti nella consulenza legale e
assistenza giudiziaria

Visti su passaporti

Studio Legale Online

La Francia in treno notte

Ricerca Avanzata

Cerca nel sito...

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA NEL SITO

Social card anche agli immigrati. Sì del Senato 

Regolarizzazione. 70 mila lavoratori al traguardo 

Cittadinanza. Forum Europeo per l'Integrazione: "Dopo 5
anni di residenza" 

"Bangla tour, camerati!" A Roma è caccia allo straniero 

Sventò una rapina, permesso di soggiorno a Khadime
Bamba Fall 

AGGIUNGI STRANIERI IN ITALIA EDITORE SU
FACEBOOK!

VIDEO

NEWSNEWS COLF E BADANTICOLF E BADANTI REGOLARIZZAZIONE 2012REGOLARIZZAZIONE 2012 NORMATIVANORMATIVA L'ESPERTO RISPONDEL'ESPERTO RISPONDE LEGGILEGGI CIRCOLARICIRCOLARI SENTENZESENTENZE

MODULIMODULI SCHEDESCHEDE ANNUNCIANNUNCI FORUMFORUM ITALIANI+ITALIANI+ CITTADINANZACITTADINANZA UN'ALTRA ITALIAUN'ALTRA ITALIA NUOVI CITTADININUOVI CITTADINI EVENTIEVENTI FOCUSFOCUS CERCACERCA

CONTATTICONTATTI

11 29 2013

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-violenza_sulle_donne._il_governo_importante_il_permesso_di_soggiorno_per_le_vittime_18041.html&text=Violenza%20sulle%20donne.%20Il%20governo%3A%20%22Importante%20il%20permesso%20di%20soggiorno%20per%20le%20vittime%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-violenza_sulle_donne._il_governo_importante_il_permesso_di_soggiorno_per_le_vittime_18041.html
http://twitter.com/search?q=http%3A%2F%2Fwww.stranieriinitalia.it%2Fattualita-violenza_sulle_donne._il_governo_importante_il_permesso_di_soggiorno_per_le_vittime_18041.html
javascript:%20history.go(-1)
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=CFVrdDe2YUqmhO6r97Qbj-oDADoediqwE54m_wIMBwI23ARABIK7D3whQqI25kf______AWD9iqKE1BLIAQGpAo2jyhSZ17Y-qAMByAPDBKoE3gFP0Ayv7FHG0zFrN0UjlIXImL6OR3SJPTgSobWtOwtq2flBC0xqvLao5HzE6e9j-cIa1udTNbpK4VHIa3Z5g5ZEbGwD3mzC2wMLcDzXeyTUceLUqE09-I6I8_FP1mnykfHDogsmb0D7myrz7l8uiuRY9ShD45UAFTEU4HS7ri3ONHa1jWUTThQ6-Edy-XA3LpPKbfgEZvbpeJX8pRd7rRtYqZXMfBcEx_FtXQRGgTUhLDgxuqouFkZqSLpZ_U2KT9wkBKJ_tLKrHhdF9IPadaZ9sY8AQQEfcgGFcFkWBfuAB_-mzCs&num=1&sig=AOD64_2RHok3Ajvnauq-0lSM2M37iDr_Hw&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.studio-3a.net
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=C80T_Du2YUuTEIaH-7QbM_YBI7ZC0zwOlrJOzVMCNtwEQASCuw98IKARQ2eaN-Qdg_YqihNQSyAEBqQKNo8oUmde2PqgDAcgDwwSqBOIBT9BHHX4rtKothGC4AcXBa8QPrl2tbEnzg_XqdtkQRuN9IsJRWzSVdpsZLH7ZxfoMd4HtkN5wqqapKH3YpbFdUW5jTDD9TLHCEbnQIUcNotEQD7S8PuKajEEy6pPA_C-OqDxDvfjbUjEaf7_HQAi32Lkpa3AWWV8BaoHl8g75uyMKTYBaeUbbZUlJ28yMSG5PUaTTtvLwBURcNOXYJzntfCGW6ZW24XdXCjtzZ-8iMvPxo9SXzw52NZOiK-WBoB2AtkgHEH2VyE_4gdJrSMgyGpMGJqUpe3r_wL3w1A8olt4EzoAHvfHsIA&num=1&sig=AOD64_2h5jaGTy3r1ZAzIW3Nnqb-toXoAA&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.intray.it/visti/visti-turismo-italia.html
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
https://www.facebook.com/pages/Stranieriinitaliait/126539144040844
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CYTWRDu2YUqDyJMHg7gaXhoDoC8DctbYCsIfplxvAjbcBEAEgrsPfCCgEUOz1lltg_YqihNQSoAH4uZn1A8gBAakCjaPKFJnXtj6oAwHIA8MEqgTfAU_QUPzekDESnGd24oyrB8EAiF_nDm78kwVm5Kzu750CZCWdSxKC20Z7b7alEYAhxxhTBk1ASi8kBsxjHgM0C-N42z7zQM0IdbS97Mb8l505qrWQQqvjLEvA9toMXGL7mKJ1D4o7kJptb6FJp1of1VU6szpooH7yKz75mKNpEBgymEjcMchy5ietNakxxoaJktZXb4XlLlKani0PIf4mJLOc-iA5uVTb6gP2J1ey2ZxISkZNO9rvmw_DZ37PbSG4I0rK1QvR1Wv7221zwZaTYCoCsO-PvS0Hn6A6EwEQnSOIBgGAB_DF5go&num=1&cid=5GgywzRkvb3A5f5MgWM6DC4C&sig=AOD64_2-bXDkTtHN2qIek3bSCueFTzrCCA&client=ca-pub-1583460646938592&adurl=http://www.studiolegaleparenti.com/consulenza-legale-online/ga.asp
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.stranieriinitalia.it/attualita-blog.html
http://www.colfebadantionline.it/
http://www.stranieriinitalia.it/al_via_la_regolarizzazione_2012-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/normativa-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/l_esperto_risponde-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_leggi-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_circolari-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_sentenze-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/archivio_giuridico_modulistica-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/schede_pratiche_immigrazione-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/annunci.html
http://www.stranieriinitalia.it/forum.html
http://www.italianipiu.it/
http://www.cittadinanza.eu/
http://www.stranieriinitalia.it/italia_un_altra_italia-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/nuovi_cittadini-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/appuntamenti-
http://www.stranieriinitalia.it/primo_piano-blog.html
http://www.stranieriinitalia.it/cerca.html
http://www.stranieriinitalia.it/contatti_124.html


Cerca

Google Map

Site Map
        

© 2000-2013 Stranieri in Italia S.r.l. Tutti i diritti riservati. All rights reserved. Partita iva 05977171007
Powered by Seo

STRANIERI IN ITALIA
Annunci Bandi Cittadinanza Colf e badanti Comunità Cucina etnica Documenti Fisco Flussi 2008 guida alla conferma on line
Guida anti-discriminazione Guida multilingue all acquisto della casa Guida sui ricongiungimenti Guide del Viminale Il Tirassegno In Evidenza
Indirizzi e Link utili L'intervento Lavoro Lavoro e Formazione Leggi Link utili Maternità Mediatori culturali Miss straniere
Nuova guida lavoro domestico Per Vivere in Italia Permesso di Soggiorno Radio Rassegna Stampa Razzismo Regolarizzazione 2009
Ricerca e Immigrazione Rubriche Salute Scrittori Scuola Sondaggi Spazio dei Lettori Suonerie Utility
Vademecum di resistenza al pacchetto sicurezza Vignette Video stranieri in italia

con il parere favorevole della Procura. Dura un anno, ma è rinnovabile e può essere

convertito in un permesso per lavoro.

La legge definisce così la violenza domestica: “Uno o più atti, gravi ovvero non
episodici, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si

verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate,

attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva,

indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la

stessa residenza con la vittima”.

Elvio Pasca
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credo che bisogna distinguere fra quelle donne che istigano alla
violenza, criminalità e prostituzione da quelle che sono realmente
vittime di violenze domestiche da parte di uomini violenti altrimenti
molte donne mafiose sia che siano italiane o immigrate approfittano di
questa norma per costruirsi un'Impero di beni senza mai lavorato. io mi
chiedo spesso queste domande 1) cosa hanno fatto quelle donne che
hanno tante case se non hanno un lavoro fisso e soprattutto dubito se
hanno mai versato un euro per le tasse.2) perché in Italia gli arresti
sono sempre uomini non le donne ?. da quando sono in Italia non ho
mai visto una donna arrestata ma ho sempre visto invece uomini
arrestati.3) se un uomo tradisce, paga carissimo ma se invece tradisce
la donna, si deve sempre trovare qualche scusa per giustificare i suoi
comportamenti. secondo voi è giusto ? 4) mi chiedo come mai le
donne mentono cosi facilmente anche quando la realtà è cosi evidente
? non dite che sono un maschilista perché questi sono i fatti. Conosco
una persona che dopo 9 anni di convivenza con questa ragazza, lei gli
dice : ciao ti lascio. hehehe. mi dispiace moltissimo perche sono anni
buttati via per un'inutile come lei. hehe
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Le paure e le speranze degli immigrati raccontate in una
canzone
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