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Viene ridotta la violenza basata 
sulla discriminazione di genere 
(GBV – gender-based violence): 

donne e ragazze vivono libere da violenze e 
discriminazioni

Viene raggiunta l’equità di genere: 
le disparità di genere e tutte le iniquità ad essa collegate 

vengono ridotte, in maniera tale da permettere alle 
ragazze e alle donne di sfruttare le opportunità senza 
essere vincolate da barriere ai diritti, alle risorse e ai 

servizi, derivanti dallo stereotipo di genere

Le donne e le ragazze riescono a superare le barriere che vincolano le loro vite, compresa quella della dipendenza 
economica, del limitato accesso e controllo sulle risorse, della scarsa alfabetizzazione, oltre che a molte altre sfide 

sociali, economiche e legali. Le donne e le ragazze vivono appieno la propria vita, realizzando il loro potenziale

Riduzione dei problemi di 
salute legati alle violenze

Le ospiti possono vivere 
in un rifugio sicuro 

lontano dalle violenze

Accettazione diffusa 
della violenza

Conflitti coniugali e accettazione 
della violenza domestica

Controllo del benessere e delle 
risorse da parte degli uominiMancanza di informazioni 

e infrastrutture facilmente 
accessibili, oltre che di servizi 

di base

Dolorose e pericolose pratiche 
tradizionali profondamente 

radicate, come il matrimonio 
infantile e la pratica della doteDisuguaglianze legali 

basate sul genere
Dipendenza economica 
della donna dall’uomo

Dominanza maschile nelle 
decisioni familiari

Ruoli tradizionali 
basati sul genere

Tasso di scolarizzazione più basso 
nelle donne rispetto agli uomini

La salute mentale e fisica 
delle ospiti migliora 
considerevolmente

La violenza di genere è una violazione dei diritti umani di un individuo.
Le conseguenze della violenza di genere influenzano inoltre l’intera società, mantenendola 

in una situazione di persistente povertà e di sottosviluppo economico, politico e sociale

NELLA SOCIETÀ IN FAMIGLIA

Un rifugio sicuro 
per le sopravvissute

Counseling e cura 
delle sopravvissute

Counseling 
familiare

Counseling 
individuale per le 

sopravvissute

Empowerment 
delle sopravvissute

Ottenimento da 
parte delle donne 

di abilità per lo 
sviluppo di un 

reddito

Corsi 
di alfabetizzazione 

e di calcolo

Corsi 
di consapevolezza 

di genere

Istruzione non 
formale (NFE Non 
Formal Education)

Collaborazione organizzata tra Apeiron, 
i funzionari governativi e i fornitori 

dei servizi

Reazione alla GBV Prevenzione della GBV Micro-impresa e 
Formazione

Consapevolezza dei propri 
diritti e sostegno all’educazione

Collaborazione 
istituzionale

Le famiglie e le comunità 
aumentano la consapevolezza 
sulle conseguenze delle GBV

Le ospiti si aiutano 
a vicenda attraverso la 

creazione di reti di sostegno

Le ospiti ottengono 
le capacità per generare 

del reddito

Le ospiti conoscono i loro 
diritti e come avere accesso 

ai servizi

CASANepal viene 
conosciuta per i suoi 

servizi di qualità

Le donne sono più 
alfabetizzate

Le ospiti si sentono 
empowered

La rete tra enti che forniscono
servizi rilevanti nel Paese 
è funzionante ed efficiente

Riduzione della violenza 
di genere (GBV)

Raggiungimento 
dell’indipendenza 

economica

Le donne e le ragazze cambiano le proprie abitudini e si oppongono al ruolo ad esse tradizionalmente assegnato, 
in maniera da creare delle famiglie con una maggiore parità di genere

APEIRON LAVORA CON UN APPROCCIO MULTI-SETTORIALE, MA LA CONSAPEVOLEZZA DI GENERE È IL CUORE DI TUTTO CIÒ CHE APEIRON FA

Aumento della 
consapevolezza 

dell’equità fra i generi

Creazione di nuove 
opportunità

THEORY OF CHANGE
CASANepal


