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Comunicato stampa 

 
I partner del progetto europeo “DeStalk” condividono 
informazioni e strategie pratiche per il contrasto alla 
violenza digitale contro le donne   
 
Il progetto DeStalk, che riunisce esperti di sicurezza informatica, organizzazioni di 
ricerca e del terzo settore ed enti pubblici, ha formato finora più di 350 
professionisti della rete antiviolenza su stalkerware e altre forme di violenza 
digitale, fornendo strumenti e strategie per un efficace azione di contrasto.  
Il 16 dicembre 2022 i partner DeStalk condivideranno, in un evento pubblico, 
informazioni, strumenti e strategie per accrescere le competenze di professionisti 
e stakeholders per un efficace azione di prevenzione e contrasto della violenza 
digitale di genere. 
 
 
25 Ottobre 2022 

La rapida proliferazione delle tecnologie informatiche aumenta per donne e ragazze il rischio di 
subire qualche forma di violenza digitale, sia online che tramite strumenti informatici. 

 
 

“La violenza online non è altro che un continuum della violenza offline contro donne e 
ragazze. La violenza che ogni giorno viene agita offline contro donne e ragazze viene di molto 
amplificata, diffusa ed esacerbata nel mondo online e tramite le nuove tecnologie. Come 
GREVIO non potevamo ignorare tutto ciò, per questo lo scorso anno abbiamo pubblicato la 
nostra prima Raccomandazione Generale sulla dimensione digitale della violenza contro le 
donne. Con questa raccomandazione abbiamo promosso una lista di misure che gli stati 
membri possono adottare per applicare gli standard della Convenzione di Istanbul anche e in 
modo specifico alle molteplici forme di violenza digitale che donne e ragazze subiscono.” 

Iris Luarasi, Presidente di GREVIO 

https://search.coe.int/directorate_of_communications/Pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a4a67b
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Internet e le tecnologie ad esso collegate possono diventare strumenti di controllo coercitivo , 
soprattutto nelle situazioni in cui sono già presenti forme di violenza offline. 

In Europa, il 70% delle donne che hanno subito cyberstalking riportano anche almeno un’altra 
forma di violenza fisica o sessuale da parte del partner. Inoltre, l’ultimo report sullo stalkerware 
pubblicato da Kaspersky indica che Germania, Italia, Francia e Spagna sono tra i paesi UE in cui 
lo stalkerware è più diffuso. 

In risposta alla crescente diffusione delle forme di cyberviolenza contro le donne, il progetto 
DeStalk, cofinanziato dal Programma Rights, Equality, and Citizenship dell’Unione Europea, ha 
contribuito ad aumentare le conoscenze e le competenze tecniche di professionisti e istituzioni 
coinvolti e di migliorarne la collaborazione in ottica di contrasto a stalkerware e cyberviolenza. 

 

 
• Il Consorzio DeStalk ha sviluppato un’innovativa piattaforma e-learning per formare 

operatori e operatrici di Centri Antiviolenza e Centri per il trattamento degli uomini 
autori di violenza, e operatori e operatrici di servizi pubblici. Il corso e-learning ha 
riscosso molto interesse da parte dei gruppi target ed è stato raggiunto il numero 
massimo di partecipanti: 130 hanno già completato il corso, mentre altri 80+ lo 
completeranno nei prossimi mesi, per poi riaprire la partecipazione nell’anno 
successivo.  

• Per supportare al meglio il lavoro di centri per autori e centri antiviolenza, i partner 
hanno sviluppato nuovi strumenti operativi e aggiornato quelli esistenti. Sono stati 
inoltre organizzati specifici percorsi formativi dedicati a operatori e operatrici che 

“Se da un lato le tecnologie digitali offrono a donne e ragazze che hanno subito violenza di 
genere nuove opportunità di accesso ai servizi di aiuto e supporto, dall’altro, 
paradossalmente, quelle stesse tecnologie vengono abusate come strumenti di controllo 
coercitivo. L’alto numero di situazioni in cui sono presenti sia stalking digitale e violenza fisica 
dimostra che la dimensione digitale della violenza di genere è ancora una volta una forma di 
violenza contro le donne ormai diffusa quasi ovunque. IL progetto DeStalk affronta questa 
sfida mettendo insieme le conoscenze sulle più avanzate tecnologie e attività di capacity 
building per prevenire e contrastare la dimensione digitale della violenza contro le donne” 

Dean Ajduković, WWP European Network Chair 

https://www.work-with-perpetrators.eu/fileadmin/WWP_Network/redakteure/Campaign/2020/How_To_Cyber_Violence.pdf
https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls
https://eige.europa.eu/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls
https://media.kasperskycontenthub.com/wp-content/uploads/sites/43/2022/04/12075509/EN_The-State-of-Stalkerware-2021.pdf
https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk
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lavorano quotidianamente nei centri, condividendo il know-how acquisito e procedure 
e strumenti per rendere più efficace il loro lavoro. 

• Infine, il team DeStalk sta lavorando sullo sviluppo di linee guida e template per 
istituzioni e organizzazioni, finalizzati all’implementazione di campagne di 
sensibilizzazione territoriali a contrasto della violenza digitale contro le donne. DeStalk 
mira a diffondere nel pubblico generale la consapevolezza sugli impatti negativi della 
cyberviolenza e sulle azioni da intraprendere per tutelarsi. 

Dato l’alto interesse dimostrato dai professionisti sul tema, e in vista del nuovo impulso 
normativo dell’UE, l’evento DeStalk di disseminazione online “Affrontare la dimensione digitale 
della violenza contro le donne” metterà insieme esperti di diverse aree per stimolare dialogo e 
collaborazioni trasversali tra gli stakeholder chiave. Il panel sarà composto da esperti 
provenienti da enti di ricerca e cybersecurity, enti pubblici, forze dell’ordine, organizzazioni che 
lavorano nell’ambito della volenza di genere, che condivideranno esperienze e metodi, 
interagendo con i partecipanti. Inoltre, I partner condivideranno  I risultati del progetto DeStalk, 
evidenziando le modalità tramite le quali altre reti locali possono portare avanti il lavoro e 
incorporare gli output sviluppati nella loro strategia di contrasto alla cyberviolenza. 
 

 
L’evento si svolgerà online il 16 dicembre 2022 dalle 9.30 alle 12.30, in inglese, con sottotitoli in 
inglese. La Partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria. 
 

Per info: https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk  

Contatti: 

“Siamo molto contenti di vedere che il corso e-learning DeStalk su cyberviolenza e 
stalkerware ha avuto successo. Il corso, che abbiamo sviluppato con il contributo dei partner 
che lavorano nel campo della ricerca e della formazione e che rappresentano organizzazioni 
del terzo settore e istituzioni pubbliche, permette ai professionisti antiviolenza di colmare un 
gap di conoscenze.  Il contrasto alla Violenza digitale è della massima importanza, e ci 
teniamo ad aiutare altre organizzazioni a replicare il lavoro che abbiamo fatto.  Per questo 
motivo, siamo onorati di condividere le competenze ed esperienze acquisite nel costo del 
progetto DeStalk con chi parteciperà alla conferenza online del 16 dicembre” 

Christina Jankowski, Senior External Relations Manager, Kaspersky 

https://www.work-with-perpetrators.eu/destalk
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• Berta Vall Castelló – coordinamento progetto - Blanquerna - 
bertavc@blanquerna.url.edu    

• Dimitra Mintsidis – Disseminazione progetto - WWP European Network - 
d.mintsidis@work-with-perpetrators.eu   

Share: #DeStalk  
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