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Il workshop si rivolge alle donne che desiderano 
sapere di più su cosa siano la violenza online e lo 
stalkerware e su come tutelarsi o aiutare altre don-
ne rispetto a rischi o episodi di cyber abuso. 

Durante la sessione, le partecipanti ascolteranno 
e potranno interagire con rappresentanti di polizia 
postale e delle comunicazioni, centri di supporto 
alle donne vittime di violenza, enti per la sicurezza 
informatica. 

La partecipazione è gratuita previa registrazione.  
L’iscrizione sarà disponibile sulla pagina del progetto 
fino a giovedì 20 ottobre.
Iniziativa del calendario OFF del festival L’Eredità delle Donne, progetto 
di Elastica, partner fondatori Fondazione CR Firenze e Gucci. Evento 
co-organizzato con Elastica e Fondazione CR Firenze. 

La dimensione digitale della violenza  
In Europa, già nel 2014 una donna su dieci 
aveva già subito cyber violenza prima di aver 
compiuto 15 anni e il 5% delle donne aveva 
subito stalking online. Sette donne su dieci 
vittime di violenza online, hanno anche subito 
almeno una forma di violenza fisica / sessuale 
da parte del (ex)partner. Allo stesso modo, il 
71% degli autori di violenza domestica control-
la il computer della partner e il 54% ne traccia 
i cellulari con software appositi. Nel 2019 
Kaspersky rilevato un aumento del 67% su base 
annua dell'utilizzo di stalkerware sui dispositivi 
mobili dei propri utenti a livello globale, e i 
paesi europei più colpiti sono Germania, Italia e 
Francia. Solo la pandemia e le restrizioni hanno 
rallentato l’uso di tali strumenti di controllo. 

La campagna nazionale per combattere la 
cyber violenza e lo stalkerware 
Dopo due anni di collaborazione e sviluppo di com-
petenze, il progetto DeStalk si apre alla cittadinanza 
con una campagna nazionale volta a sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul fatto che quelli agiti virtual-
mente sono di fatto abusi e anzi hanno una portata e 
un impatto ancora più vasti, oltre che con l’obiettivo 
di fornire possibili vie di uscita da tali abusi. 

Il progetto DeStalk 
Frutto della collaborazione di aziende per la sicurezza 
informatica, istituzioni pubbliche ed enti di ricerca e 
del privato sociale, il progetto europeo DeStalk mira 
a rafforzare le capacità di enti e servizi chiave nel ri-
conoscere e affrontare cyber violenza e stalkerware, 
fornendo a strumenti e competenze per riconoscere 
e affrontare queste nuove forme di violenza contro le 
donne.

Condividi! 

#ereditadelledonne

#DeStalk

WORKSHOP

https://www.work-with-perpetrators.eu/projects/destalk-it
https://ereditadelledonne.eu/
https://elastica.eu/it/
https://www.fondazionecrfirenze.it/
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10.00  Introduzione e benvenute 
 Palma Ricci, P.O. Diritti Umani e libertà fondamentali – Regione del Veneto –  

Direzione Servizi Sociali e referente istituzionale campagna DeStalk  
 Dimitra Mintsidis, Finances and Project Manager di WWP European Network e 

referente dissemination progetto DeStalk   
 
10.20 Cyberviolenza e stalkerware 
 Elena Gajotto, Project Manager di Una casa per l’uomo, referente capacity building 

progetto DeStalk       

10.40  Il lavoro dei centri antiviolenza 
 Mariangela Zanni, membro del Consiglio Direttivo della Rete nazionale D.i.Re Donne in 

Rete contro la violenza e dell’Advisory Board di DeStalk  

11.00 Il ruolo delle forze dell'ordine 
 Cristina Bonucchi, Direttore Tecnico Superiore Psicologo della Polizia di Stato –  

Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni – Unità di Analisi del Crimine Informatico – 
Divisione II e membro dell’Advisory Board di DeStalk  

11.20  Breve pausa   

11.30  Tutelarsi da intrusioni e abusi 
 Luca Cadonici, membro Osservatorio Nazionale per 

l’Informatica Forense – Consulente informatico forense e 
Docente Istituto di Scienze Forensi - European Forensic 
Insitute 

12.00  Domande e risposte  
 Chiara Moretti, Project Officer di Una casa per l’uomo per DeStalk 
 
12.20 Conclusioni e saluti  

Partecipazione gratuita previa  
registrazione. Per maggiori informazioni 

visita la pagina del progetto. 
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