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Vista la Legge sulla parità di genere (GU 82/08) e la Politica nazionale per la parità di genere, per
il periodo dal 2011 al 2015 (GU 88/11)
Alla VII seduta del Coordinamento delle commissioni regionali per la parità di genere
organizzata dall'Ufficio per la parità di genere del Governo della RC, sul tema della lotta alla
violenza contro le donne, a Spalato in data 29 maggio 2015 sono state emanate le seguenti

CONCLUSIONI

1. Si continuerà a favorire, promuovere e attuare le attività volte a elevare la coscienza del
pubblico sull'inammissibilità di tutte le forme di violenza contro le donne.
2. Si favorirà il miglioramento della cooperazione intersettoriale fra tutti gli attori che
partecipano alla prevenzione e alla lotta contro la violenza sulle donne, e la loro successiva
formazione e sensibilizzazione.
3. È necessario continuare con i programmi di prevenzione, le attività e l'educazione dei
bambini sin dalla più tenera età (inclusi i bambini in età prescolare, scolare e gli studenti) sul
livello di tolleranza zero nei confronti di tutte le forme di violenza di genere.
4. S'invitano le autorità statali e le unità d'autogoverno locale e territoriale (regionale) ad
aprire nuove case rifugio e a garantire mezzi finanziari sufficienti per un'attività indisturbata
dei rifugi esistenti per le donne e i bambini vittime della violenza domestica.
5. S’invitano tutte le istituzioni competenti a livello nazionale e locale ad attuare in modo
coerente ed efficace la Legge sulla tutela contro la violenza domestica, il Codice penale, il
Protocollo di procedura in caso di violenza domestica, il Protocollo di procedura in caso di
violenza sessuale e le altre norme e strategie che disciplinano la questione della lotta contro la
violenza di genere.
6. Continuerà la collaborazione con l'Ufficio per la parità di genere del Governo della RC
nell'attuazione del progetto „La mia voce contro la violenza“ e di altre attività legate alla lotta
contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, inclusa la disseminazione del
Protocollo di procedura in caso di violenza sessuale.

7. S’invitano i comuni, le città e le regioni ad aderire alla firma della Carta europea sulla
parità di genere a livello locale.
8. S’invitano gli organi statali competenti ad avviare il procedimento di ratifica del
documento giuridico che garantisce una tutela onnicomprensiva delle donne dalle varie forme
di violenza - la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza
contro le donne e alla violenza domestica (Convenzione di Istanbul), firmata dalla Repubblica
di Croazia nel gennaio del 2013.
9. S’invitano i mass media a informare in modo adeguato e imparziale sui casi di violenza di
genere, conformemente alle norme e alle Direttrici per la ricerca mediatica sulla violenza
domestica.

