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Key Findings
Classifica dei Paesi della GSRP (Persecuzione Religiosa Specifica di Genere) per le donne: L’Africa Sub-sahariana è la
regione in cui il genere costituisce l’elemento che maggiormente caratterizza l’esperienza della persecuzione religiosa
per le donne cristiane.
Nigeria, Camerun e Somalia sono i Paesi in cui l'essere donna determina, più di ogni altra cosa, il modo in cui una donna
cristiana vive la persecuzione religiosa, in gran parte dovuta a dinamiche culturali e di conflitto, specifiche e intrecciate,
che regolano la violenza di genere. Quasi tutti i Paesi dell’Africa sub-sahariana nelle prime 50 posizioni della WWL
(World Watch List, annuale report sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo) 2023 sono tra i Paesi in cui la
persecuzione religiosa per le donne è maggiormente caratterizzata dal genere.

Classifica dei Paesi della GSRP (Persecuzione Religiosa Specifica di Genere) per gli uomini: L’America Latina[1] è la
regione in cui, in misura maggiore, uomini e ragazzi cristiani affrontano una persecuzione religiosa specifica di genere
che tocca molteplici aspetti della loro vita. 
In Colombia, Nicaragua, Cuba e Messico, gli uomini cristiani affrontano diverse tipologie di persecuzione e una maggiore
varietà di Punti di Pressione specifici di genere rispetto ad altre parti del mondo. 

Focus sulla regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa): La persecuzione digitale è un metodo attuale utilizzato dai
membri delle famiglie per estendere il loro controllo sulle donne cristiane. 
I dati regionali rivelano come il controllo generalizzato delle donne da parte degli uomini della famiglia sottoponga
l’attività digitale delle donne cristiane perseguitate oggetto di un controllo maggiore rispetto a quanto avviene per gli
uomini. La messaggistica telefonica, la localizzazione e gli account dei social media possono essere monitorati e i
dispositivi confiscati come prima fase di isolamento e punizione in Paesi come il Qatar e l'Arabia Saudita. Donne e
ragazze cristiane possono trovarsi ad affrontare conseguenze violente nel caso in cui la loro conversione attraverso i
social media venga scoperta, o se sui loro dispositivi vengono trovate risorse cristiane digitali o ricerche sul web con
riferimenti al cristianesimo.

Violenza in Africa: La regione più violenta per gli uomini cristiani è l’Africa Sub-sahariana.
Tutti i Paesi sub-sahariani nelle prime 50 posizioni della WWL, a eccezione di uno, hanno segnalato durante il periodo di
riferimento relativo al 2023 come gli uomini cristiani siano oggetto di violenza mortale. Sebbene lo sconcertante
aumento[2] del 27% del numero di rapimenti abbia preso di mira sia uomini che donne, gli attacchi mortali sono stati per
lo più rivolti agli uomini, in quanto i violenti militanti islamici hanno continuato a sfruttare la debolezza delle strutture
statali (in particolare nella regione del Sahel) e l'insicurezza al fine di perseguitare la Chiesa, prendendo di mira leader e
capifamiglia. Nel periodo di riferimento della WWL 2023, oltre l'89% delle uccisioni di cristiani per motivi legati alla fede
è avvenuto nella regione dell'Africa subsahariana, quasi esclusivamente in Nigeria[3].

Focus sulla regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa): Le donne cristiane che provengono da un ambiente
musulmano sono le più esposte al rischio di divorzio forzato e matrimonio forzato. 
La minaccia di divorzio forzato dei cristiani nell'area MENA ha preso di mira esclusivamente i convertiti al cristianesimo, e
tra loro soprattutto le donne cristiane. Allo stesso modo, anche il matrimonio forzato è stato ampiamente riservato alle
donne cristiane convertite.[4] Gli uomini e i ragazzi che si convertono hanno maggiori probabilità di subire il rifiuto e la
perdita di sostegno da parte delle famiglie. 

Rete di Forze: l'impatto delle numerose pressioni della persecuzione, combinate tra loro, può sopraffare, sovvertire e
minacciare la stabilità delle famiglie cristiane.
All'interno delle famiglie, ciascuna rete di persecuzione religiosa vissuta individualmente può fondersi alle altre, creando
così un'ampia rete di pressioni che ha un impatto negativo sulla famiglia. L’aggiungersi anche di un solo ulteriore punto di
pressione nella vita di un membro della famiglia può rivelarsi eccessiva per l'intera famiglia. I rischi sono il rifiuto della
fede da parte della generazione successiva, la fuga di un membro o di tutti i membri della famiglia dal Paese o una
insostenibile situazione economica o sociale.

[1] Per i Paesi inclusi nella categorizzazione regionale di questa ricerca e per gli altri citati in Fatti Essenziali, si veda l’Appendice C. 
[2] The Open Doors World Watch Report 2023. Open Doors International, Gennaio 2023..
[3] Open Doors World Watch Research 2023, periodo di riferimento 1° ottobre 2021 - 31 settembre 2022. Dei 5,621 Cristiani uccisi a livello globale per la
loro fede, 5,014 (89%) sono stati uccisi nella sola Nigeria. E’ probabile che in altre aree dell’Africa Sub-sahariana, le morti legate alla fede non vengano
riportate.
[4] Gli episodi riportati o il rischio reale di divorzio forzato (per ragioni legate alla fede) per le donne cristiane è stato associato al 100% ai convertiti dal
mondo musulmano durante il periodo di riferimento al 2023. Il rischio di matrimonio forzato per le donne cristiane è stato associato per il 93% alla
conversione. Queste cifre sono tratte dai Paesi MENA tra i primi 76 Paesi della WWL (Lista dei Paesi Perseguitati). La percentuale indicata è quella dei
Paesi oggetto di studio che riportano il punto di pressione quando è specificamente correlato alla conversione: Paesi elencati nell’Appendice C.
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Introduzione

La classifica della GSRP per gli uomini: Paesi in cui il genere caratterizza maggiormente la persecuzione religiosa di
uomini e ragazzi.
La classifica della GSRP per le donne: Paesi in cui il genere caratterizza maggiormente la persecuzione religiosa di
donne e ragazze.

Tema di questo report: Rete di Forze. 
In natura, le ragnatele vengono intessute e posizionate con l'unico scopo di catturare le prede. I fili sottili, intricati e
abilmente costruiti, sono collegati tra loro, creando una rete complessa che imprigiona la vittima. Nella persecuzione
funziona allo stesso modo. Ogni singola pressione o minaccia può essere vista come un sottile filamento, all’apparenza
insignificante. Tutti questi filamenti insieme, tuttavia, sono terribilmente efficaci.
I risultati di sei anni di ricerche sulla persecuzione religiosa specifica di genere (GSRP) confermano che, sia che si tratti di
uomini o donne, ragazzi o ragazze, la persecuzione religiosa è raramente vissuta come un singolo, isolato punto di
pressione. Sebbene la persecuzione sia più mirata per gli uomini e più complessa per le donne, è probabile che entrambi i
sessi sperimentino la natura soffocante della persecuzione, sia per la molteplicità degli ambiti in cui subiscono
coercizione o punizioni, che per la molteplicità degli attori che perpetrano questi atti.

Introduzione di un nuovo elemento: La classifica dei Paesi della GSRP   
La classifica dei Paesi della GSRP, novità di quest’anno, mostra i Paesi in cui il genere influenza maggiormente la
persecuzione religiosa. Mentre la WWL (World Watch List, annuale report sulla libertà religiosa dei cristiani nel mondo)
mostra quali Paesi sono più ostili alla fede cristiana, la classifica della GSRP mostra i Paesi in cui l'espressione di tale
ostilità al cristianesimo utilizza in misura maggiore gli strumenti delle diverse norme di genere o della discriminazione in
contesti legali, economici e sociali. 

Utilizzando la stessa serie di dati della WWL, sono stati presi in considerazione il rischio relativo e il rischio cumulativo
dei punti di pressione specifici di genere in ogni Paese (si veda la Metodologia). Il risultato ha prodotto due liste: 

L'intenzione è quella di rinnovare il dibattito sulla persecuzione religiosa, con lo scopo di creare una maggiore
consapevolezza, pensando a una difesa mirata e a un'azione di Chiesa a livello nazionale.  

Focus sulla regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa)
Questo report presenta un esame più dettagliato dei risultati per la regione MENA (Medio Oriente e Nord Africa), con
un'enfasi sulla situazione complessa che le donne cristiane devono affrontare, e mette in evidenza la persecuzione
digitale e l'esperienza dei convertiti.
Le donne cristiane dell'area MENA che provengono da un ambiente non cristiano rischiano in modo particolare di
rimanere intrappolate in una rete di oppressione a causa del loro genere, della loro fede e di altri fattori socioculturali e
legali che le rendono vulnerabili. Le ricerche dimostrano che gli standard familiari di fedeltà e i legami sociali nella regione
MENA spesso rappresentano la minaccia più grande per i cristiani che si convertono dall'Islam.
L'esperienza dei cristiani provenienti dal mondo musulmano è particolarmente soggetta al controllo all’interno della sfera
domestica. I punti di pressione, combinati tra di loro, producono una forte limitazione delle risorse e delle opportunità
che permetterebbero a coloro che si convertono al cristianesimo di essere liberi in futuro.
Il focus sulla regione MENA analizza anche le pressioni quotidiane alle quali sono sottoposti uomini e ragazzi e le forme
più estreme di persecuzione, come gli interrogatori governativi o l'incarcerazione.

Lo spazio per il cambiamento esiste
Un detto comune relativo alla violenza di genere e all'uguaglianza delle donne afferma che la situazione odierna è di gran
lunga migliore di quella di un tempo. Sebbene gli autori siano in gran parte d'accordo con questi sentimenti, l'unità di
ricerca continua a pubblicare rapporti basati su dati raccolti annualmente che evidenziano come la discriminazione di
genere e il suo effettivo utilizzo come mezzo di persecuzione religiosa continuino a prevalere.
Inoltre, come dimostrano 30 anni di dati della WWL, le tendenze della persecuzione religiosa tendono ad aggravarsi
sempre di più. La persecuzione religiosa è in aumento e riconoscere le forme comuni, ma anche specifiche e di genere,
con cui essa si manifesta può consentire ai sostenitori e agli operatori di essere meglio informati sulle azioni necessarie
per diminuire la portata della persecuzione attraverso i sistemi legali e le risposte della comunità.
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Punti di pressione globali specifici di genere del 2023
In diverse parti del mondo, i cristiani vivono in luoghi ostili alla
loro fede. Sono perseguitati perché la religione da loro scelta
non è maggioritaria o accettata dallo Stato. Le chiese possono
essere bruciate o costrette a chiudere; i singoli cristiani
rischiano il carcere se le autorità o i loro vicini li sentono parlare
della loro fede in pubblico. Questi cristiani subiscono pressioni
o minacce di violenza semplicemente a causa della loro fede.
A volte, la persecuzione è inflitta a tutte le persone in modo
uguale e in forme simili. Altre volte è differenziata e mirata. A
ogni modo, sia uomini che donne subiscono persecuzione
religiosa specifica di genere. In alcuni casi, questa persecuzione
specifica di genere prende di mira i punti di forza percepiti o
altamente valorizzati di un particolare genere. Per esempio, la
guida dell'uomo all'interno della famiglia o della comunità o la
capacità della donna di generare figli.
A volte, come avviene per le tattiche militari, la persecuzione
religiosa si concentra sulle vulnerabilità di una persona. Può
sembrare strano che le vulnerabilità siano direttamente
collegate ai punti di forza percepiti. Tuttavia, se un persecutore
riesce a ledere o eliminare i punti di forza di una persona,
questa rimane senza valore o scopo nella società. Per questo
motivo può essere difficile stabilire se un ruolo sociale o
familiare assegnato sia un punto di forza o una vulnerabilità.

LE PRINCIPALI PRESSIONI CHE COLPISCONO LE
DONNE E LE RAGAZZE CRISTIANE.

A livello globale, le donne e le ragazze cristiane si trovano
spesso intrappolate in una rete particolarmente complessa di
vulnerabilità che si sommano le une alle altre. Esse, all'interno
dei Paesi della WWL, non solo sono vulnerabili in quanto
cristiane, ma devono far fronte a tutta una serie di vulnerabilità
aggiuntive, determinate dal genere, che si sovrappongono e
interagiscono in misura maggiore rispetto agli uomini e ai
ragazzi cristiani che vivono nelle stesse condizioni. Si tratta di
ambienti in cui tutte le donne sperimentano una condizione
svantaggiosa sia di fronte alla legge che all'interno della società,
vittime di pregiudizi circa la loro mancanza di istruzione, e a
serio rischio di povertà[5].
Queste molteplici vulnerabilità si sommano l'una all'altra, come
le forze moltiplicatrici degli interessi di una banca.
Le persecuzioni religiose sfruttano l'esistenza di queste forze
interconnesse e composte, aggravando ulteriormen te la
condizione sfavorevole delle singole donne e ragazze, delle loro
famiglie e delle loro comunità.
La violenza sessuale viene scelta sempre di più per colpire le
donne e le ragazze cristiane in tutto il mondo.
Durante gli ultimi sei anni di ricerca della GSRP, in tutti gli anni
tranne uno, la violenza sessuale ha caratterizzato la
persecuzione religiosa delle donne nel maggior numero di Paesi
[6]. Gli studiosi che analizzano l'uso della violenza sessuale 
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contro le donne e le ragazze cristiane affermano  che
l’esperienza drammatica di queste donne va oltre il mero
conteggio degli episodi riportati in un certo luogo e in un certo
momento (anche se questo può essere utile in parte).
Per comprendere in modo esaustivo in che modo le donne e le
ragazze cristiane vivano la persecuzione religiosa è necessario
riconoscere la confluenza di fattori che permettono,
incoraggiano, nascondono e intensificano tali abusi. La
violenza sessuale è spesso come il filo di una rete più ampia
costituita da altri punti di pressione come la violenza
psicologica, il rapimento, il matrimonio forzato e l'imposizione
di codici di abbigliamento religiosi. Dalla mancanza di una
legislazione sul matrimonio infantile all'idea che certi modi di
vestire rivelino disponibilità sessuale, i fattori di vulnerabilità
che possono facilitare forme violente di persecuzione religiosa
specifica di genere sono molteplici.

I primi 5 punti di pressione che riguardano le donne

[5] Si veda ad esempio: Women, Peace, and Security Index 2021/2022: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women. Georgetown
Institute for Women, Peace and Security & Peace Research Institute Oslo, 2021.; 2020 Global Multidimensional Poverty Index. UNDP, 2020.; A new era for girls: Taking
stock of 25 years of progress. UNICEF, Marzo 2020.
[6] La violenza sessuale è stata da sempre uno de i principali punti di pressione distintivi della persecuzione inflitta alle donne. Tra i primi 50 Paesi della WWL, l'86% ha
registrato la presenza o il rischio attivo di violenza psicologica nel 2023, il 90% nel 2022, l'86% nel 2021, l'84% nel 2020 e l'88% nel 2019.
[7] Out of the silence: towards grassroots and trauma-informed support for people who have experienced sexual violence and abuse. Sweeney, A., et al., Epidemiology and
Psychiatric Sciences 28(6), pp.598-602, 2019.

Violenza sessuale

Matrimonio forzato

Violenza fisica

Detenzione domestica

Violenza psicologica

La gravità fisica e psico-emotiva della violenza sessuale è
notevole ed evidente. L’efficacia della violenza sessuale è
dovuta a quella miriade di conseguenze dannose che da essa
derivano. Una rete di forze complici aggravano il suo impatto,
portando alla perdita di un riparo, del cibo, della comunità e di
opportunità per il futuro.
Ad esempio, in Bangladesh “l’abuso sessuale può essere la
forma più comune adottata per perseguitare le donne e le
ragazze cristiane. Il presupposto è che la purezza sessuale di
una donna equivalga al suo valore e che la perdita di questa
purezza disonori la sua famiglia e la comunità. La donna può
persino rischiare di essere perseguita per un atto "non etico"
di cui è stata vittima”.
Un esperto della regione afferma: “Molte donne e ragazze
cristiane non denunciano le molestie e gli abusi per paura delle
conseguenze.” E’ a causa di questa “paura delle conseguenze”
che le donne che hanno subito violenza sessuale[7] scelgono
di vivere nel silenzio. Purtroppo, è un’esperienza comune per

https://giwps.georgetown.edu/wp-content/uploads/2021/11/WPS-Index-2021.pdf
https://hdr.undp.org/content/2020-global-multidimensional-poverty-index-mpi
https://data.unicef.org/resources/a-new-era-for-girls-taking-stock-of-25-years-of-progress/
https://www.cambridge.org/core/journals/epidemiology-and-psychiatric-sciences/article/out-of-the-silence-towards-grassroots-and-traumainformed-support-for-people-who-have-experienced-sexual-violence-and-abuse/DD5EBA1028F5536B57E66459702AA6EE


molte di loro. In Bangladesh, dove l’ostracismo sociale delle
donne che hanno subito lo stupro è prassi comune, gli autori
possono approfittare di un ambiente in cui il tasso di denuncia
è basso, potendo così commettere violenza sessuale
impunemente.
Una delle realtà che l'abuso sessuale delle donne cristiane
nasconde è il rapimento mirato a sfondo religioso, finalizzato al
traffico di esseri umani. Questo fenomeno è stato segnalato nel
32% dei Paesi[8] presenti nella WWL per il periodo di
riferimento del 2023, e più diffusamente dalla WWR (World
Watch Research) nel 2021.[9] 
Un dato costante nella ricerca sulla GSRP è che le donne
cristiane affrontano livelli più elevati di complessità della
persecuzione, il che significa che le donne e le ragazze
sperimentano costantemente una maggiore varietà di punti di
pressione rispetto agli uomini cristiani. Nel periodo di
riferimento della WWL 2023, le donne e le ragazze erano a
rischio in media su 9,4 punti di pressione per Paese; in
confronto, gli uomini e i ragazzi erano a rischio su 7,8 punti di
pressione per Paese. Questo non significa che le donne
cristiane subiscano più persecuzioni degli uomini, ma piuttosto
che la rete di persecuzioni che le circonda è caratterizzata da
un maggior numero di filamenti, che genera una più ampia
varietà di tipi di persecuzione.

CLASSIFICA DEI PAESI DELLA GSRP PER LE DONNE

Dei primi 20 paesi in cui il genere influenza maggiormente
l'esperienza della persecuzione delle donne cristiane, 12 sono
in Africa subsahariana, compresi i primi quattro paesi della
classifica: Nigeria, Camerun, Somalia e Sudan. Questo non
significa che le donne e le ragazze cristiane subiscano più
persecuzioni nell'Africa subsahariana, ma che l'essere donna è
l'elemento che maggiormente caratterizza la loro esperienza di
persecuzione nella regione[10].

Key Finding #1: 
L'Africa subsahariana è la regione in cui il genere determina
più di tutto il resto l'esperienza della persecuzione religiosa
per le donne cristiane.

In Camerun, una serie di fattori contribuisce ad affinare la
persecuzione religiosa specifica di genere, con "norme e
pratiche discriminatorie culturali e tradizionali preesistenti che
rendono le donne e le ragazze più vulnerabili alla
persecuzione". Un esperto regionale afferma: “La mancanza di
una criminalizzazione della violenza domestica e dello stupro
coniugale è una grave lacuna nella protezione dei diritti delle
donne. Inoltre, i modelli di insediamento e le case sovraffollate
non permettono alle donne e alle ragazze di svolgere le loro
attività personali lontano dagli occhi degli altri membri della
comunità". Questa mancanza di privacy crea opportunità di

Classifica
femminile
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violenza a sfondo religioso in quelli che dovrebbero essere gli
spazi personali più elementari e protetti per le donne e le
ragazze.

[8] Repubblica Centrale Africana, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Mali, Mozambico, Nigeria, Sudan, Afganistan, Cina, India, Laos, Coreadel Nord, Pakistan,
Colombia, Messico e Libia.
[9] Stessa Fede, Diversa Persecuzione: WWR Report sulla GSRP 2021. Open Doors International, 1 Marzo 2021. [password: freedom]
[10] Le classifiche dei Paesi GSRP sono determinate valutando il rischio cumulativo dei punti di pressione di ogni Paese per ciascun genere. Esse riflettono i casi riportati di
persecuzione religiosa specifica di genere e si basano sulle risposte qualitative e quantitative fornite nei questionari della WWL. Si veda la Metodologia.

Classifica dei Paesi della GSRP per le donne

Paese

Nigeria

Camerun

Somalia

Sudan

Siria

Etiopia

Niger

India

Pakistan

Mali

Iran

Mozambico

Eritrea

Burkina Faso

Repubblica Centrafricana

Repubblica Democratica del Congo

Colombia

Egitto

Tunisia

Afghanistan

https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2021/03/GSRP-Report-%E2%80%93-Same-Faith-Different-Persecution-%E2%80%93-March-2021.pdf


I primi 5 Punti di Pressione che riguardano gli uomini

Violenza fisica

Violenza psicologica

Oppressione economica:
lavoro/accesso al lavoro

Incarcerazione da
parte del governo

Arruolamento militare
contro coscienza

India e Pakistan, dove la Pew Research e Solotaroff e Pande
segnalano forme diverse e persistenti di violenza contro le
donne e le ragazze all’interno di un contesto fatto di norme
patriarcali tradizionali della regione[13].
Iran, dove le proteste scatenate dalla morte nel settembre
2022 di Mahsa Amini, detenuta in base alle leggi sull'hijab,
hanno sfidato le ingiustizie[14] di genere in corso.
Afghanistan, dove Amnesty International ha documentato
come i Talebani abbiano annullato gran parte dei progressi
compiuti in materia di diritti delle donne da quando sono
tornati al potere nell'agosto 2021[15].

Nelle regioni settentrionali della Nigeria, dove i cristiani
sperimentano i livelli più estremi di violenza del paese,[11] le
donne cristiane subiscono livelli particolarmente elevati di
rapimenti, spostamenti forzati, traffico di esseri umani,
uccisioni e violenza sessuale. La violenza specifica di genere è
guidata principalmente dall'attività dei militanti islamici nella
regione[12]. Gli alti livelli di sfollamento interno possono
perfino esacerbare la vulnerabilità delle donne e delle ragazze
cristiane esponendole al pericolo di rapimenti e violenze
sessuali.

Altri Paesi in evidenza nella top 20:

LE PRINCIPALI PRESSIONI CHE COLPISCONO GLI
UOMINI E I RAGAZZI CRISTIANI

In diversi anni di ricerca specifica sul genere, le risposte al
questionario hanno sempre indicato cinque punti di pressione
della persecuzione religiosa, caratteristica degli uomini e dei
ragazzi: oppressione economica, violenza fisica, violenza
psicologica, incarcerazione governativa e arruolamento
militare[16].
I risultati della ricerca sulla GSRP 2023 confermano che gli
uomini e i ragazzi cristiani affrontano costantemente forme di
persecuzione religiosa che prendono di mira i loro ruoli di
guide, protettori e fornitori di risorse finanziare della famiglia.

Nel 72% dei Paesi dove i cristiani rischiano i più alti livelli
di persecuzione, una delle car atteristiche della persecuzione
subita dagli uomini è l’oppressione economica legata agli
affari, al lavoro o all’accesso al lavo
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[11] WWL 2023: Report in italiano, Gennaio 2023.
[12] Per maggiori informazioni, si veda Sub-Saharan Africa
[13] Religion in India: Tolerance and Segregation. Pew Research Center, 29 Giugno 2021.; Violence against Women and Girls: Lessons from South Asia. Solotaroff, J.L. &
Pande, R.P., 2014. 
[14] ’It’s Like a War Out There.’ Iran’s Women Haven’t Been This Angry in a Generation. Moaveni, A., The New York Times, 7 Ottobre 2022. 
[15] Death In Slow Motion: Women And Girls Under Taliban Rule. Amnesty International, 2022. 
[16] Si veda l'Appendice B per ulteriori dettagli sui punti di pressione specifici di genere in cima alla classifica per il periodo 2019-2023
[17] La violenza fisica e psicologica è stata da sempre uno dei principali punti di pressione che caratterizzano le persecuzioni inflitte agli uomini. Tra i primi 50 Paesi della
WWL, il 72% ha registrato il verificarsi o il rischio reale di violenza psicologica nel 2023, il 68% nel 2022, il 66% nel 2021, il 56% nel 2020 e il 44% nel 2019. Allo stesso
modo, il 72% ha registrato violenza fisica nel 2023, l'80% nel 2022, l'86% nel 2021, il 72% nel 2020 e l'84% nel 2019. Queste percentuali riflettono l'entità, ma non la
gravità, della violenza.
[18] L'oppressione economica è stata costantemente tra i principali punti di pressione che caratterizzano le persecuzioni inflitte agli uomini. Tra i primi 50 Paesi della WWL,
il 72% ha registrato la presenza o il rischio reale di violenza psicologica nel 2023, il 66% nel 2022, il 74% nel 2021, il 66% nel 2020 e il 72% nel 2019.
[19] Per maggiori informazioni, si veda per esempio: The grammar of caste: Economic discrimination in contemporary India. Deshpande, A., Oxford University Press, 2011.

Anche la coercizione e il controllo economico sono
ampiamente sperimentati dagli uomini cristiani nei Paesi[18]
della WWL. Questo comprende forme di discriminazione
economica, come in India, dove un esperto regionale afferma
che gli uomini cristiani "che vivono nelle zone rurali del Paese
sono spesso ostracizzati socialmente" il che include il
boicottaggio da parte dei clienti dei loro piccoli negozi o
attività... [e] sono anche ostacolati nell'ottenere il permesso di
gestire le loro attività”[19]. Agli uomini cristiani può anche
essere negato un lavoro o una promozione, mentre i convertiti
al cristianesimo rischiano di essere costretti a lasciare il lavoro
se la loro conversione viene scoperta.
La ricerca sulla GSRP in merito ai primi 50 Paesi della WWL
ha messo in evidenza come gli intervistati nel 34% dei casi
facciano esplicito riferimento alle aspettative socioculturali
dei ruoli maschili, in particolare al ruolo di fornitore di risorse
finanziarie, come motivo alla base delle persecuzioni specifiche
di genere subite da uomini e ragazzi cristiani.
Ciò riflette una crescente consapevolezza di come le norme
sociali patriarcali possano facilitare la persecuzione religiosa.
Ad esempio, "nel contesto camerunese gli uomini sono visti
come coloro che provvedono e come capifamiglia”. Un esperto
regionale continua: "ci si aspetta che lavorino, sfamino le loro
famiglie e si prendano cura del benessere generale della
famiglia". L'aspettativa che gli uomini siano gli unici a prendersi
cura delle famiglie e siano i leader delle loro comunità può
essere usata come arma di persecuzione religiosa, mettendo
così a rischio la sicurezza di intere famiglie.

La violenza[17] fisica e psicologica subita dagli uomini cristiani
è così efficace da impedire loro di svolgere tali ruoli.
L'imprigionamento da parte del governo può letteralmente
rimuoverli dalla società pubblica.

https://www.porteaperteitalia.org/wp-content/uploads/Porte-Aperte-WWList-2023-Report-18gen23.pdf
https://www.pewresearch.org/religion/2021/06/29/religion-in-india-tolerance-and-segregation/
https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=u_-KBAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=india+pakistan+south+asia+women+SGBV&ots=PDrUtMB40s&sig=tihD9bLF24WA9f5j0pqRmhZA62Y&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
https://www.nytimes.com/2022/10/07/opinion/iran-women-protests.html
https://www.amnesty.org.uk/resources/death-slow-motion-women-and-girls-under-taliban-report-2022
https://books.google.co.uk/books?hl=en&lr=&id=4vQtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT9&dq=economic+discrimination+religion&ots=DjF-FlV7qq&sig=288r3EO1m244cehBhHFGlzAnQ6c&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false


CLASSIFICA DEI PAESI DELLA GSRP PER GLI UOMINI

I Paesi dell'America Latina che occupano i primi quattro posti
hanno il punteggio più alto nella top 20 dei Paesi in cui il
genere determina più di ogni altro aspetto l'esperienza della
persecuzione per gli uomini cristiani: Colombia, Nicaragua,
Cuba e Messico. Questo non significa che gli uomini cristiani
affrontino i livelli di persecuzione più alti in America Latina.
Significa invece che gli uomini e i ragazzi cristiani affrontano,
nei Paesi latinoamericani in esame[20], una persecuzione
religiosa che è influenzata soprattutto dal loro genere.
Inoltre, se si considerano i quattro paesi in cima alla lista,
è importante sapere che non tutti gli uomini cristiani sono
esposti agli stessi livelli di persecuzione all’interno di ogni
singolo Paese. Ad esempio, in Messico, i cristiani della
comunità indigena sono esposti a violazioni della libertà di
religione o di credo (FoRB) che aggravano il loro stato di
vulnerabilità in quanto gruppo etnico minoritario[21]; in altri
luoghi dello stesso Paese, i leader cristiani che si schierano a
favore della giustizia e della non violenza sono esposti a
persecuzioni religiose a causa della criminalità organizzata e
della corruzione.[22]
L'oppressione economica tramite multe, sfollamento forzato e
sparizione, compresa la violenza fisica e la morte, hanno
costituito una minaccia continua per gli uomini cristiani in tutti
e quattro i Paesi dell'America Latina durante il periodo di
riferimento. Gli arresti e le detenzioni arbitrarie da parte di
autorità statali, tuttavia, rappresentano per gli uomini cristiani
i pericoli più grandi, e rappresentano la maggior parte dei casi
di oppressione religiosa segnalati nella regione.
I leader di Chiesa, che in America Latina sono per lo più
uomini, sono particolarmente esposti alla violenza e alla
discriminazione. In Colombia, ad esempio, “il livello di
estorsione è aumentato drasticamente.” Un esperto regionale
afferma: “I pagamenti delle estorsioni... sono imposti
individualmente ai pastori e ai leader, o in qualità di
rappresentanti della chiesa, a entrambi". Tutto ciò genera
conseguenze non solo per gli uomini stessi, che possono da
parte loro sperimentare una profonda ansia di natura
finanziaria. Se queste situazioni si intensificano, gli uomini che,
spinti dalla propria fede, si oppongono alla corruzione e al
crimine organizzato rischiano di essere rapiti, percossi e
uccisi[23]. Tutto ciò può generare paura all’interno delle
famiglie e delle congregazioni che sono sempre a rischio, e può
innescare lo sfollamento interno dei leader e delle loro famiglie.

Key Finding #2: 
L'America Latina è la regione in cui gli uomini e i ragazzi
cristiani affrontano la persecuzione religiosa specifica
di genere più variegata. 

Classifica
maschile
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[20] La classifiche dei paesi della GSRP sono determinati valutando il rischio cumulativo dei punti di pressione in ciascun Paese per ogni genere. Riflettono i casi di
persecuzione religiosa riferiti per genere e si basano sulle risposte qualitative e quantitative fornite nei questionari della WWL. Si veda la Metodologia.
[21] Per maggiori informazioni, si veda per esempio: Belief and belonging: Indigenous identity and freedom of religion or belief. CSW, Ottobre 2022. 
[22] Per maggiori informazioni, si veda l’Approfondimento Regionale: Latin America
[23] Per maggiori informazioni, si veda l’Approfondimento Regionale: Latin America

Classifica dei Paesi della GSRP per gli uomini

Paese

Colombia

Nicaragua

Cuba

Messico

India

Camerun

Sudan

Pakistan

Nigeria

Bangladesh

Comore

Vietnam

Siria

Somalia

Kazakistan

Libia

Burkina Faso

Etiopia

Eritrea

Tagikistan

15

17

19

India, dove il Pew Research riporta come le credenze sui
ruoli di genere tradizionali nella famiglia siano
comunemente diffuse .
Nigeria: in questo Paese è stato ucciso il maggior numero
di cristiani a causa della fede nel periodo di riferimento
della WWL.
Nigeria, Camerun e Sudan, classificati tra il quinto e il
settimo posto per la persecuzione degli uomini cristiani,
sono anche tra i primi quattro paesi in cui il genere è il
principale fattore di persecuzione per le donne cristiane.
Pakistan e Sudan, classificati tra i primi 10: entrambi i paesi
hanno registrato casi di violenza sessuale ai danni di
uomini cristiani maschi. A parte questi due paesi, un solo
altro paese tra i primi 50 ha riportato questo crimine.

Altri Paesi di rilievo nella top 20: 



Trattato Dettaglio

Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani

Alla base dei dibattiti sulla tutela dei diritti umani in tutto il mondo c'è la
Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Gli articoli 1 e 2 stabiliscono
rispettivamente [24] che "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in
dignità e diritti" e che "Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le
libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per
ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione". L'articolo 3 precisa
che "Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona". Questi articoli sono il fondamento della protezione dei
Cristiani, e di altri gruppi emarginati, contro la violenza e la discriminazione
di genere.

L’articolo 18 riconosce che “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero,
di coscienza e di religione.” Il diritto di convertirsi (cambiare religione o
credo) è esplicitamente riconosciuto in questo articolo, così come "la libertà
di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la
propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel
culto e nell'osservanza dei riti". L'articolo 18 è la pietra miliare nell'ambito
della libertà di religione o di credo (FoRB).

Convenzione Internazionale sui
Diritti Civili e Politici

Un'altra componente chiave della normativa internazionale dei diritti umani
è l’ICCPR (Convenzione internazionale sui diritti civili e politici). Sebbene
l'UDHR (Dichiarazione universale dei diritti umani) definisca il quadro dei
diritti umani fondamentali, non è legalmente applicabile, mentre gli Stati che
ratificano l'ICCPR sono legalmente obbligati ad attuare i diritti civili e politici
elencati.

L'articolo 18 dell'UDHR stabilisce il diritto alla libertà di pensiero, coscienza
e religione, mentre l'articolo 27 dell'ICCPR protegge i diritti delle minoranze,
comprese quelle religiose. Questo è un aspetto fondamentale per i Paesi in 
 cui le comunità cristiane emarginate sono anche popolazioni minoritarie. 

L'articolo 27, riguardo ai diritti delle minoranze, afferma quanto segue: "In
quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli

Quadro Legale Globale 
Quasi tutti i punti di pressione e, di fatto, la nozione stessa di libertà di religione o di credo (FoRB) sono protetti da una serie di leggi e
trattati internazionali. Il catalogo delle persecuzioni religiose specifiche di genere, documentate in sei anni di report della World
Watch Research, descrive dettagliatamente le sofferenze individuali dovute a convinzioni personali legalmente difendibili.
La normativa internazionale dei diritti umani, che comprende diversi tipi di trattati, sancisce la libertà di religione o di credo e
l'uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di sesso, in documenti fondamentali come la Dichiarazione universale dei diritti
umani (UDHR) e la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR). La Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di
discriminazione contro le donne (CEDAW) si concentra esclusivamente sull'obiettivo dell'uguaglianza di genere, opponendosi alla
crescente discriminazione contro le donne.
Il grafico che segue offre una selezione delle norme più frequentemente violate dalla GSRP e alle quali il difensore può fare
riferimento.

Leggi e Trattati internazionali più rilevanti riguardo alla GSRP
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[24] Dichiarazione Universali dei Diritti Umani.  Assemblea Generale dell’ONU, 10 Dicembre 1948.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/2021/03/udhr.pdf


individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto
di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria
religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del
proprio gruppo”[25]

L’Articolo 26 della ICCPR stabilisce che “la legge deve proibire qualsiasi
discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva
contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso ”.

Convenzione sull'eliminazione di
ogni forma di discriminazione
contro le donne

La CEDAW (Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione
contro le donne) è stata concepita come un trattato onnicomprensivo per
raggiungere una sostanziale uguaglianza di genere. Ad esempio, l'articolo 15
riconosce l'uguaglianza delle donne davanti alla legge, mentre l'articolo 16(b)
riconosce lo stesso diritto per uomini e donne "di scegliere liberamente il
proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno
consenso”[26]. Questi articoli proteggono le donne da Punti di Pressione
comuni come il matrimonio forzato.

Oltre a monitorare l'attuazione della Convenzione, il comitato del trattato
CEDAW ha formulato successive raccomandazioni. La raccomandazione
generale 19 sulla violenza contro le donne è significativa, in quanto
riconosce la gravità di tale violenza, oltre a raccomandare "che le leggi
contro la violenza familiare e gli abusi, lo stupro, la violenza sessuale e altre
forme di violenza basate sul genere offrano una protezione adeguata a tutte
le donne e rispettino la loro integrità e dignità”[27]. Si tratta di un aspetto
importante, in quanto molti Paesi della WWL non dispongono di una
legislazione su tematiche come lo stupro coniugale e la violenza domestica, il
che spesso dà il via alla persecuzione religiosa specifica di genere[28].

Sebbene sia stata ratificata da ben 189 Paesi, la sua efficacia è stata oggetto
di dibattito, con dubbi sui meccanismi di applicazione inizialmente deboli e
sulla capacità degli Stati di formulare riserve su articoli chiave[29]. Inoltre,
l’articolo 14 non menziona il ruolo della religione o delle donne emarginate a
causa della loro religione o del loro credo, mentre si sofferma sulle difficoltà
affrontate da altri gruppi come le donne delle zone rurali.

Trattati Correlati

Anche la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC)
può essere uno strumento importante, in quanto prevede tutele come la
protezione dei diritti dei bambini appartenenti a minoranze religiose a
"mantenere la loro cultura, professare la loro religione e parlare la loro
lingua", come riportato nell'articolo 30[30].
La Convenzione contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC)
è applicabile in contesti in cui la criminalità organizzata e la corruzione
diventano uno dei principali motori di persecuzione. In particolare, il 
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[26] Convenzione sull’Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione contro le donne. Assemblea Generale dell’ONU, 18 Dicembre 1979. 
[27] Raccomandazione Generale 19. Comitato per l'eliminazione della discriminazione contro le donne, sessione 11, 1992. 
[28] Per maggiori informazioni circa i paesi carenti di tale legislazione, si vedano le sezioni sul paesaggio politico e giuridico dei Dossier sui Paesi, prodotti dalla WWR. 2023
Full Country Dossiers. Open Doors International. [password: freedom; accesso 16 Febbraio 2023]
[29] The CEDAW Effect: International Law's Impact on Women's Rights. Englehart, N.A. & Miller, M.K., Journal of Human Rights 13(1), 2014.; The Impact of States Parties'
Reservation to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Keller, L.M., Michigan State Law Review, 2014.
[30] Convenzione sui diritti dell’infanzia. Assemblea Generale dell’ONU, 20 Novembre 1989. https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/unicef-convention-
rights-child-uncrc.pdf

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/cedaw.pdf
https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm.htm
https://opendoorsanalytical.org/country-dossiers/
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14754835.2013.824274
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/mslr2014&div=17&id=&page=
https://www.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2016/08/unicef-convention-rights-child-uncrc.pdf


Protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone,
specialmente donne e bambini, è preso in considerazione quando la tratta di
esseri umani è utilizzata come forma di GSRP[31].

Date le forme di violenza che colpiscono in particolare gli uomini nella sfera
pubblica, ad esempio durante la detenzione, la Convenzione contro la
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (UNCAT)
può essere rilevante[32].

Il ricorso alle sparizioni forzate, diffuso soprattutto nell'Africa subsahariana e
in America Latina, rende applicabile la Convenzione internazionale per la
protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (ICPPED). Ad
esempio, l'articolo 5 stabilisce che "La pratica diffusa o sistematica della
sparizione forzata costituisce un crimine contro l’umanità, come definito nel
diritto internazionale applicabile"[33].

Alcuni dei contesti oggetto di studio nei primi 50 Paesi della WWL vivono
attualmente un conflitto. La normativa internazionale dei diritti umani, come
descritto in precedenza, è generalmente applicabile a livello universale.
Tuttavia, nei contesti di conflitto armato, entra in vigore il diritto
internazionale umanitario (noto anche come diritto di guerra). Gli elementi
più noti del diritto internazionale umanitario sono le Convenzioni di Ginevra
e i Protocolli aggiuntivi, che stabiliscono principi fondamentali come la
protezione dei civili e di coloro che non possono più combattere. Ad
esempio, l'articolo 27 della Quarta Convenzione di Ginevra descrive la
protezione delle donne in conflitto contro "lo stupro, la prostituzione forzata
o qualsiasi forma di aggressione indecente"[34].

Anche il diritto penale internazionale, come lo Statuto di Roma della Corte
penale internazionale, può ricoprire un ruolo fondamentale nei casi più
estremi di GSRP. Ad esempio, l'articolo 6(d) dello Statuto di Roma riconosce
il reato di "imporre misure volte ad impedire le nascite in seno al gruppo"
come mezzo di genocidio ("con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso")[35].
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[31] Convenzione delle Nazioni Unite contro il Crimine Organizzato Transnazionale e i Protocolli Aggiuntivi. Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la
prevenzione del crimine, 2004. https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC Convention/TOCebook-e.pdf
[32] Convenzione contro la Torture e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti Assemblea Generale dell’ONU, 10 Dicembre 1984. 
[33] Convenzione Internazionale per la Protezione di tutte le Persone dalla Sparizione Forzata. Assemblea Generale dell’ONU, 20 Dicembre 2006. 
[34] Articolo 27 – Trattamento I. Osservazioni Generali. Nella Convenzione di Ginevra per la Protezione delle Persone Civili in Tempo di Guerra. Comitato Internazionale
della Croce Rossa, 12 Agosto 1949.
[35] Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale . Assemblea Generale dell’ONU, 17 Luglio 1998.

https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOC%20Convention/TOCebook-e.pdf
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/disappearance-convention.pdf
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949/article-27?activeTab=undefined
https://ihl-databases.icrc.org/assets/treaties/380-GC-IV-EN.pdf
https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/RS-Eng.pdf
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[36] Status of Ratification: Interactive Dashboard. Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite. [accesso 16 Febbraio 2023]
[37] Convenzione sull’Eliminazione di Tutte le Forme di Discriminazione contro le Donne. Collezione di Trattati delle Nazioni Unite. [accesso 17 Febbraio 2023].

Ratifica della CEDAW nei Paesi della WWList

R

Tra i primi 50 Paesi elencati nella WWL i seguenti non hanno ratificato la Convenzione:[36]

Iran, Somalia, Sudan

Paesi[37] tra le prime 50 posizioni della WWL che hanno ratificato la Convenzione, ma con riserva a uno o
più articoli:

Algeria, Bangladesh, Brunei, Cina, Cuba, Corea del Nord, Egitto, Etiopia, India, Indonesia, Iraq, Giordania, Libia,
Malesia, Maldive, Mauritania, Marocco, Myanmar, Niger, Oman, Pakistan, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Tunisia,
Turchia, Vietnam, Yemen

Paesi tra le prime 50 posizioni della WWL che hanno ratificato la Convenzione senza riserve:

Afganistan, Bhutan, Burkina Faso, Camerun, Repubblica Centro Africana, Colombia, Comore, Repubblica
Democratica del Congo, Eritrea, Kazakistan, Laos, Mali, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Tagikistan,
Turkmenistan, Uzbekistan

Livello di persecuzione

Estremo Molto alto

https://indicators.ohchr.org/
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en#EndDec


Conclusioni e implicazioni
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La persecuzione non avviene lontana dal mondo reale,
avulsa da considerazioni socioculturali, politiche o
economiche. La World Watch Research studia le cause
della persecuzione e le potenti forze sociali e statali che
premono sulla vita degli individui per influenzarne il
comportamento. I pregiudizi di genere costituiscono
un'ulteriore forza sociale che rivela la "fragilità"
dell'umanità e che è diventata un mezzo di persecuzione
religiosa. I report sulla persecuzione religiosa specifica di
genere elencano i punti di pressione al fine di studiare le
modalità particolari e personali attraverso le quali i
motori e le cause della persecuzione religiosa creano una
rete coercitiva intorno alla vita di una singola persona.

UNA COMPLESSA E CRESCENTE RETE DI FORZE

Analizzare in profondità i dettagli della persecuzione religiosa
specifica di genere non è un'impresa semplice. Quasi ogni
punto di pressione può potenzialmente peggiorare in modo
esponenziale interagendo con altri punti di pressione
provenienti da più settori della vita di un individuo. Ogni
individuo è inserito all'interno di una famiglia composta da altri
individui, ognuno dei quali lotta contro la propria rete di
pressioni. I membri della famiglia sentono il peso gli uni degli
altri e subiscono la natura cumulativa e soffocante di queste
complesse vulnerabilità che possono apparire insostenibili.

La parola "composto" è un termine tecnico, indica un aumento
che va oltre l'addizione o la semplice moltiplicazione. È
un'immagine presa dalla matematica che ci aiuta a comprendere
come le violazioni dei diritti umani non solo si sovrappongano,
ma interagiscano in complessi sistemi dinamici all'interno della
vita di una persona. Pertanto, non si tratta di un semplice
accumulo, ma di un potenziale ingrandimento esponenziale.
Sei anni di ricerche sulla GSRP hanno dimostrato che donne e
ragazze affrontano delle situazioni ben più complesse. Proprio
per questo la persecuzione che esse subiscono può essere
definita "complessa". Maggiore è il numero di fattori che
compongono l'equazione, maggiore il rischio di danni
permanenti per l'individuo. In questo caso, si tratta del rischio
di essere uccise o di essere costrette a lasciare la fede che
hanno scelto.

All'interno delle famiglie, la rete di forze che soffoca la fede di
ciascuno è condivisa e affrontata insieme, oppure diventa una
fonte di attrito e comincia a minare la stabilità della famiglia.

Questo report GSRP 2023 evidenzia la rete di persecuzioni
religiose che intrappola uomini e donne cristiani nella regione
del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA). La persecuzione
può rendere le donne particolarmente vulnerabili, soprattutto
quando viene tolta loro ogni possibilità, sia nella sfera digitale
che di persona, di esprimere la propria fede o di incontrare altri
Cristiani. A causa di ciò, le donne che si convertono al
cristianesimo non hanno alcuna possibilità di scegliere la
propria sistemazione domestica o le persone con cui vivere.

Gli uomini che si convertono al cristianesimo nella
regione MENA vengono isolati dalla famiglia e restano
privi di alcuna sicurezza sociale, ostacolati in ogni
occasione quando cercano di affermare la propria
indipendenza, nonostante il loro status di uomini che
costituisce un relativo vantaggio.

PERCHÉ LA WORLD WATCH RESEARCH INVESTE
NELLA RICERCA SULLA PERSECUZIONE RELIGIOSA
SPECIFICA (SRP)

Il report rende visibile ciò che prima era invisibile, una
vocazione a cui migliaia di giornalisti e ricercatori dedicano la
loro vita professionale. Nell'ambito della prospettiva della
persecuzione globale, analizzata dalla WWR, sei anni di ricerche
e reportage sulla GSRP hanno portato alla luce le dinamiche
della persecuzione religiosa che in precedenza erano state
nascoste tra i pregiudizi e le ingiustizie di genere di alcune
società e sistemi legali.

Le classifiche dei Paesi della GSRP 2023 consentono agli
operatori e ai sostenitori di vedere dove l'esperienza della
persecuzione religiosa di donne o uomini cristiani è
maggiormente influenzata dal genere. Queste classifiche
rafforzano la certezza che il pregiudizio di genere non è
peggiore per gli uomini o per le donne, è semplicemente
diverso. In entrambi i casi, esso ha una forte influenza: per gli
uomini in America Latina come per le donne nell'Africa sub-
sahariana.

I report sulla Persecuzione religiosa specifica (SRP) vengono
pubblicati per rivelare una realtà altrimenti nascosta da una
complessità e una stratificazione di forze e consuetudini. La
ricerca raccoglie e sintetizza le esperienze di milioni di cristiani
per fornire le informazioni che permettono ai governi e alla
società civile di agire.

Key Finding #3:
Rete di Forze: L’impatto delle numerose pressioni della
persecuzione, intrecciate tra loro, può sopraffare, destabilizzare
e minacciare la stabilità delle famiglie cristiane.

DISFARE I FILAMENTI STRUTTURALI DANNOSI UNO
ALLA VOLTA

Prima di concludere il report con le raccomandazioni specifiche,
vale la pena ricordare che la necessità fondamentale per il
governo e la società civile è quella di andare oltre la semplice
visione degli aspetti specifici di genere della persecuzione
religiosa, riconoscendo la doppia violazione dei diritti umani
insita nella GSRP. Riconoscere l'ingiustizia può portare a capire
che è necessario cambiare e, quindi, agire. Il riconoscimento
spinge ad assumersi le proprie responsabilità nell'ambito del
proprio raggio d'azione, in modo da alleviare o fermare la
situazione.
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Smantellare una rete di forze persecutorie richiede una certa
dose di pazienza, rimuovendo un filamento strutturale dannoso
alla volta. I bisogni pratici, come fornire un riparo o far fronte ai
problemi di coloro che sono rimasti intrappolati nella rete,
rappresentano il punto da cui partire. Le soluzioni
socioeconomiche sono necessarie per la sopravvivenza di
entrambi i generi e spesso sono i mezzi di intervento che
meglio si adattano alla persecuzione specifica di genere, come
nel caso della persecuzione che uomini i ragazzi cristiani
subiscono. Tuttavia, per ottenere un impatto a lungo termine, è
necessario analizzare in modo approfondito le fonti della GSRP.

Per trattare la GSRP adeguatamente, sia il governo che la
società civile devono essere pronti a contrastare i pregiudizi di
genere della comunità. Coloro che desiderano sfidare le
influenze o le dinamiche più ampie che stanno alla base della
persecuzione religiosa specifica di genere spesso si trovano a
parlare e ad agire contro forze apparentemente inamovibili o
immutabili. Finché in un Paese esisteranno pregiudizi di genere,
ci sarà il pericolo che questi vengano usati contro una
popolazione religiosa indesiderata. Il rischio è che le
disuguaglianze basate su pregiudizi culturali o religiosi
rimangano tali. Se la popolazione religiosa aderisce agli stessi
pregiudizi di genere riguardo a ciò che dà valore, scopo e
accettazione a uomini e donne nella loro comunità, è probabile
che la GSRP continui a produrre i suoi effetti.

Ci si aspetta che le nazioni che adottano la CEDAW e altri
trattati pertinenti senza riserve significative e che hanno quadri
giuridici di protezione in linea con le norme e gli standard
internazionali, come delineato da UN Women[38] (Ente delle
Nazioni Unite per l'uguaglianza di genere e l'empowerment
femminile), creino luoghi di rifugio e strumenti di recupero dalla
violenza sessuale, dal matrimonio forzato, dal rapimento, dalla
tratta di esseri umani e dagli abusi domestici. Le comunità
religiose che mettono in pratica le loro convinzioni contro-
culturali per diventare luoghi di ristoro in mezzo ad ambienti
che opprimono con il senso di colpa, la vergogna e il controllo,
sono un elemento vitale per contrastare gli effetti della GSRP.
Insieme, possono rendere inefficace quella rete di forze così
bene organizzata contro le comunità cristiane emarginate.
Questo può avvenire solo attraverso una collaborazione tra di
loro.

Questo report ha dato voce alle vulnerabilità di genere sia di
uomini e ragazzi che di donne e ragazze, nell'ambito della
persecuzione religiosa. Man mano che le esperienze personali
degli individui diventano visibili, si delineano più chiaramente
anche i modi più efficaci per fornire sostegno alle famiglie e alle
comunità cristiane. La GSRP è antica e implacabile, e solo la
forza collettiva di una comunità resiliente può resistere con
fermezza a tutto ciò che genera persecuzione. Ogni individuo,
preso singolarmente, potrebbe apparire fragile come un filo
sottile. Tuttavia, unendo i fili si possono creare forti legami
all’interno delle famiglie e delle comunità, creando senso di
appartenenza, in modo che possano rimanere saldi nella loro
fede, anche nelle generazioni successive, e continuare a vivere
nei Paesi che amano.

[38] Si veda Global norms and standards: Ending violence against women. UN Women, 2023.

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/global-norms-and-standards
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Per affrontare la natura specifica di genere della persecuzione e della discriminazione, Porte Aperte/Open Doors
raccomanda quanto segue

Garantire che la prospettiva di genere sia presente nei
programmi di protezione e promozione della libertà di
religione o credo (FoRB) e che la sensibilità per le questioni
relative alla FoRB faccia parte dei programmi
antidiscriminazione legati al genere (come raccomandato
dal Relatore speciale sulla FoRB).
Includere la religione come fattore di vulnerabilità in
qualsiasi valutazione effettuata nell'ambito della
pianificazione e della programmazione.
Includere una programmazione e un aiuto mirati per donne
e ragazze che, in quanto membri di fedi minoritarie,
affrontano diverse vulnerabilità su più livelli, riconoscendo
il ruolo importante di tale programmazione nel contrastare
l'estremismo violento.

Garantire a donne e ragazze l'uguaglianza di fronte alla
legge, in modo che gli autori di violenze sessuali, matrimoni
forzati e traffico di esseri umani non siano trattati
impunemente.
Ratificare e rispettare i termini della CEDAW, della CRC e
del Protocollo delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere
e punire la tratta di persone, in particolare di donne e
bambini, che integrano la Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata transnazionale.
In linea con la raccomandazione generale congiunta n. 31
della CEDAW/commento generale n. 18 del Comitato per i
diritti del fanciullo (CRC), abrogare tutte le leggi che
condonano, permettono o portano a pratiche dannose,
comprese le leggi tradizionali, consuetudinarie o religiose, e
tutte le leggi che accettano la difesa dell'onore come difesa
o fattore attenuante nella commissione di crimini in nome
del cosiddetto onore.

Migliorare la comprensione della complessa vulnerabilità di
donne e ragazze appartenenti a minoranze religiose.
Proporre come migliorare la protezione delle donne e delle
ragazze, che sono ulteriormente vulnerabili a causa della
loro adesione a una fede minoritaria, in particolare contro il

1
Donor governments e le Istituzioni dovrebbero:

2
I Governi dovrebbero: 

3
Il Rappresentante speciale del Segretario generale sulla
violenza sessuale nei conflitti (OSRSG-SVC), con il contributo
del Relatore speciale sulla libertà di religione o di credo
(FoRB), dovrebbe condurre uno studio al fine di:

Riconosca che i diritti delle donne e la libertà religiosa si
rafforzano a vicenda, non sono in contraddizione
Incoraggi gli Stati parte a considerare questa interrelazione
tra FoRB e diritti delle donne
Proponga misure per affrontare la complessa vulnerabilità
di donne e e ragazze appartenenti a minoranze religiose,
per esempio incoraggiando meccanismi di cooperazione tra
le istituzioni e gli attori che lavorano per i diritti delle donne
e la FoRB; e incoraggiando i governi a promulgare e
applicare la legislazione evidenziata nella raccomandazione
2 di cui sopra.

Riconoscere apertamente la portata e la gravità della
violenza contro donne e ragazze cristiane, soprattutto nelle
comunità sottoposte a pressioni a causa della loro fede.
Cercare di ottenere giustizia per donne e ragazze che
subiscono qualsiasi forma di discriminazione, persecuzione
o violenza, mettendo donne, uomini, ragazze e ragazzi in
condizione di ottenere giustizia, affinché i responsabili ne
rispondano.

modo in cui la violenza sessuale nei conflitti viene inflitta alle
donne e alle ragazze appartenenti a minoranze religiose.

4
La Convenzione CEDAW dovrebbe emettere una
raccomandazione generale che:

5
La Chiesa Globale dovrebbe: 
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40 See Appendix C on countries under study.
41 See for example: Fostering reconciliation through historical moral exemplars in a postconflict society. Čehajić-Clancy, S. & Bilewicz, M., Peace and Conflict:
Journal of Peace Psychology 23(3), 2017.; Security in post-conflict contexts: What counts as progress and what drives it? Valters, C. et al., Development Progress
Working Paper 04, April 2014. 
42 These figures are taken from the MENA countries in the top 76 WWL countries. The number of countries under study varies slightly year to year depending on
the level of persecution in each country. The percentage given is the percentage of countries under study in that particular year: 2023, 19 countries under study,
listed in Appendix C. 2022, 20 countries studied. 2021, 17 countries studied. 2020 and 2019, 19 countries studied.
43 Economic harassment via business/job/work access has been the Pressure Point recorded in the most number of MENA countries consistently across the past
six years.
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https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpac0000210
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpac0000210
https://cdn.odi.org/media/documents/8915.pdf
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpac0000210
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpac0000210
https://cdn.odi.org/media/documents/8915.pdf
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44 Please see Methodology for the distinction regarding Relative Risk levels.
45 Slavery: The ISIS Rules. Roth, K., Human Rights Watch, 5 September 2015.
46 CrisisWatch: Middle East & North Africa. International Crisis Group. [accessed 17 February 2023].
47 The fetishization of sexual violence in international security. Meger, S., International Studies Quarterly 60(1), 2016.
48 Women, Peace, and Security Index 2021/2022: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for women. Georgetown Institute for
Women, Peace and Security & Peace Research Institute Oslo, 2021.; Marriage: Assessing legal constraints related to marriage and divorce. World Bank: Women
Business and  the Law. [accessed 16 February 2023].
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49 See Appendix C on countries under study.
50 In 2019, Pressure Point definitions were slightly different and didn’t include Denied access to social community/networks. Shaming/shunning, which was
characteristic of 68% of MENA countries that year, and later included into the definition of Denied access to social community/networks.
51 The veil in Iran has been an enduring symbol of patriarchal norms – but its use has changed depending on who is in power. Motlagh, A., The Conversation, 14
November 2022.

https://theconversation.com/the-veil-in-iran-has-been-an-enduring-symbol-of-patriarchal-norms-but-its-use-has-changed-depending-on-who-is-in-power-193689
https://theconversation.com/the-veil-in-iran-has-been-an-enduring-symbol-of-patriarchal-norms-but-its-use-has-changed-depending-on-who-is-in-power-193689
https://theconversation.com/the-veil-in-iran-has-been-an-enduring-symbol-of-patriarchal-norms-but-its-use-has-changed-depending-on-who-is-in-power-193689
https://theconversation.com/the-veil-in-iran-has-been-an-enduring-symbol-of-patriarchal-norms-but-its-use-has-changed-depending-on-who-is-in-power-193689
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52 Digital Persecution: The New Frontier for Freedom of Religion or Belief. Open Doors UK & Ireland, 2022.
53 State of Surveillance. Batke, J. & Ohlberg, M., ChinaFile, 30 October 2020.; The Worldwide Web of Chinese and Russian Information Controls. Weber, V., Open
Technology Fund, 17 September 2019.
54 The role of broader digital authoritarianism in the region is also identified by articles such as: The rise of digital authoritarianism in MENA. Jones, M.O.,
Chatham House, 7 November 2022.
55 Original diagram: WWL Complete Methodology, October 2022, p. 30, originally developed by Prof. Christof Sauer.
56 Digital monitoring by male family members can result in forms of online violence, see: Claiming and Reclaiming the Digital World as a Public Space:
Experiences and insights from feminists in the Middle East and North Africa. Oxfam International, 25 November 2020.
57 See for example: Jordan: Imprisoned women, stolen children: Policing sex, marriage and pregnancy in Jordan. Amnesty International, 23 October 2019; Qatar:
Male Guardianship Severely Curtails Women’s Rights. Human Rights Watch, 29 March 2021; Boxed In: Women and Saudi Arabia’s Male Guardianship System.
Human Rights Watch, 16 July 2016.
58 See for example: Cyber-violence: digital abuse in the context of domestic violence. Al-Alosi, H., University of New South Wales Law Journal, 40(4), 2017;
Digital coercive control: Insights from two landmark domestic violence studies. Harris, B.A. & Woodlock, D., The British Journal of Criminology, 59(3), 2019.
59 Digital technologies and intimate partner violence: A qualitative analysis with multiple stakeholders. Freed, D., et al, Proceedings of the ACM on human-
computer interaction, 1/CSCW, 2017.
60 P. 610. Technology facilitated coercive control: Domestic violence and the competing roles of digital media platforms. Dragiewicz, M., et al., Feminist Media
Studies, 18(4), 2018.
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61 The Mobile Gender Gap Report 2022. GSMA, 2022.
62 Church numbers from WWL numbers, WWL 2023 Country religious statistics in WWL 2023 Compilation of main documents. Open Doors International, January
2023. [password: freedom] Combined with Women, Peace, and Security Index 2021/2022: Tracking sustainable peace through inclusion, justice, and security for
women. Georgetown Institute for Women, Peace and Security & Peace Research Institute Oslo, 2021.
63 Ibid.
64 Full Country Dossier: Qatar 2023. Open Doors International, 2023.
65 Denied access to digital Christian religious materials was found in just one country for men (Comoros) (WWL top 50, 2023).
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identical.This section seeks to describe experiences that are common to many, while giving some examples to represent the diversity.
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https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1334
https://eige.europa.eu/thesaurus/terms/1334
https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/#:~:text=Sexual%20violence%20is%20any%20sexual,the%20victim%2C%20in%20any%20setting
https://www.merriam-webster.com/dictionary/verbal%20abuse
https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/#:~:text=Sexual%20violence%20is%20any%20sexual,the%20victim%2C%20in%20any%20setting
https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/#:~:text=Sexual%20violence%20is%20any%20sexual,the%20victim%2C%20in%20any%20setting
https://www.merriam-webster.com/dictionary/verbal%20abuse
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116 A list of Pressure Points with their associated definitions can be found in Appendix A. Further discussion of Pressure Points can also be found in the Methodology.
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117 For more information on this, see: WWL 2023 Country scores and ranks. Open Doors International, January 2023. 

https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2023/01/WWL-2023-Country-scores-and-ranks.pdf
https://opendoorsanalytical.org/wp-content/uploads/2023/01/WWL-2023-Country-scores-and-ranks.pdf
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