
Introdurre una normativa volta a rafforzare le disposizioni in materia di violenza e molestie 
sessuali sul posto di lavoro, nei campus universitari, nelle abitazioni e attraverso il processo di 
denuncia civile. 

Lanciare una campagna di educazione e sensibilizzazione pubblica in tutto l'Ontario per sfidare 
gli atteggiamenti, promuovere il cambiamento immediato nei comportamenti generati dalla 
cultura dello stupro e incoraggiare un cambiamento generazionale di lungo respiro per porre 
fine ad atteggiamenti e comportamenti radicati.

Sviluppare strumenti e individuare le migliori pratiche a sostegno di una risposta 
compassionevole e sensibile della forza pubblica per incoraggiare il maggior numero di vittime 
sopravvissute a denunciare le aggressioni sessuali. 

Aumentare le strutture di assistenza e sviluppare un modello di azione penale avanzato per 
migliorare l'esperienza delle vittime sopravvissute aiutandole ad orientarsi all'interno del sistema 
di giustizia penale. 

Aggiornare il corso di Educazione Fisica e alla Salute per aiutare gli studenti dalla scuola 
primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado ad acquisire una più profonda 
comprensione di una serie di questioni importanti, tra cui relazioni sane e consenso.

Introdurre una normativa per richiedere alle scuole secondarie di secondo grado e alle 
università di lavorare con gli studenti al fine di adottare politiche contro la violenza e le molestie 
sessuali a livello di campus che includano formazione, prevenzione, procedure di denuncia e 
protocolli di risposta. 

Rafforzare le strutture di assistenza fornite dai Centri Antiviolenza Sessuale e Domestica su 
base ospedaliera affinché mantengano l'accesso 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ad un'assistenza 
eccellente, adeguata e tempestiva.
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L A  V I A  G I U S T A
ATTRAVERSO NON VA MAI BENE: UN PIANO D'AZIONE PER FERMARE LA VIOLENZA E 
LE MOLESTIE SESSUALI (IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN TO STOP SEXUAL VIOLENCE 
AND HARASSMENT) STIAMO FACENDO LA NOSTRA PARTE PER CREARE UN ONTARIO, 
DOVE TUTTI POSSANO VIVERE IN SICUREZZA E LIBERI DALLA MINACCIA, DALLA PAURA O 
DALL'ESPERIENZA DI VIOLENZA E MOLESTIE SESSUALI.

IL PIANO PREVEDE UNA SERIE DI IMPEGNI PER: 
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Creare un programma pilota per fornire consulenza legale indipendente e libera alle vittime 
sopravvissute di aggressioni sessuali, i cui casi prevedano di procedere verso un processo 
penale. 

Stabilire una tavola rotonda permanente per fare dell'Ontario un leader all'interno del territorio 
del Canada sulle questioni riguardanti la violenza contro le donne.

Migliorare le leggi sul lavoro per rafforzarne l'applicazione ai sensi della Legge in materia di 
Salute e Sicurezza Occupazionale, compresa l'istituzione di un codice di condotta per coadiuvare 
i datori di lavoro nello sviluppo di forti politiche contro le molestie sessuali.

Lanciare un fondo per l'impegno creativo che supporti gli artisti dell'Ontario nello sviluppo di 
progetti volti a stimolare la conversazione e il dialogo sulle questioni del consenso, della cultura 
dello stupro e della disuguaglianza di genere.

Stabilizzare e aumentare i finanziamenti per i centri antiviolenza sessuale su base comunitaria. 9

Sviluppare sessioni di formazione aggiornata per i lavoratori in prima linea nel campo della 
salute, dei servizi alla comunità, dell'istruzione e della giustizia per assistere al meglio le vittime 
sopravvissute di violenza e molestie sessuali e sviluppare sessioni di formazione per i lavoratori 
del settore dell'ospitalità per consentire loro di saper prestare aiuto quando si trovano ad 
affrontare situazioni ad alto rischio.
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Per informazioni, chiamare il numero 211 o visitare il sito www.211.ca
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.ontario.ca\itsneverokay

Italiano (Italian)


