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Il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE cerca: 

UN/A ESPERTO/A PER LA SVIZZERA NEL GRUPPO DI ESPERTI DEL CONSIGLIO D’EU-
ROPA SULLA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE E LA 
VIOLENZA DOMESTICA (GREVIO) 

Il GREVIO è un gruppo di esperti indipendenti che ha come compito principale quello di valutare l’attua-
zione, da parte degli Stati partecipanti, della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e 
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul). Il 
gruppo redige rapporti in cui valuta la legislazione nonché le misure politiche e di altro tipo adottate dagli 
Stati partecipanti. Nei casi in cui sia necessario intervenire per prevenire atti di violenza gravi, diffusi o 
ricorrenti ai sensi della Convenzione, il GREVIO può avviare una procedura d’inchiesta. Il GREVIO può 
anche formulare raccomandazioni generali su nozioni o temi contenuti nella Convenzione. Il programma 
di lavoro è completato da attività inerenti alla società civile. 

Il gruppo è composto da 15 esperte ed esperti indipendenti. Per il periodo dal 2019 al 2023 saranno 
riassegnati 10 dei 15 seggi in seno al GREVIO e gli attuali titolari potranno essere rieletti. Il mandato 
può essere rinnovato una sola volta. La Svizzera intende candidarsi per uno di questi seggi proponendo 
candidate e candidati qualificati. Anche altri 26 Stati partecipanti possono presentare la propria candi-
datura. Dopo la procedura di selezione nazionale si terrà un concorso a Strasburgo, presumibilmente 
il 1° aprile 2019. Pertanto, il superamento della selezione a livello nazionale non garantisce l’elezione. 
Le persone elette entreranno in carica il 1° giugno 2019. 

L’indennità per il lavoro svolto è pagata dal Consiglio d’Europa. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono 
coperti da un’indennità giornaliera forfettaria versata dal Consiglio d’Europa in base al proprio regola-
mento interno.  
 
MANSIONI 
 
 Prepararsi e partecipare a tre o quattro ses-

sioni plenarie (ognuna della durata di tre 
giorni) all’anno a Strasburgo per l’approva-
zione dei pareri sui Paesi e dei commenti te-
matici. 
 

 Partecipare alle discussioni soprattutto in 
occasione dell’approvazione dei pareri sulla 
Svizzera. 
 

 Partecipare ogni anno a una o due visite di 
delegazioni del GREVIO (ciascuna della du-
rata di cinque giorni) nei vari Paesi. Collabo-
rare all’elaborazione dei pareri sui Paesi vi-
sitati e presentare i risultati durante la ses-
sione plenaria. 
 

 In base alla disponibilità, partecipare alla for-
mulazione di commenti tematici. 
 

 Partecipare, soprattutto in Svizzera, a mi-
sure di sensibilizzazione, dibattiti ed eventi 
sul tema della violenza nei confronti delle 
donne e della violenza domestica, anche per 
far conoscere meglio il GREVIO. 

 
 
 
 

PRINCIPALI QUALIFICHE E REQUISITI 
 
 Competenze specialistiche comprovate nel 

settore dei diritti umani ed esperienza plu-
riennale nelle questioni trattate dal GREVIO. 
 

 Sono particolarmente gradite le candidature 
di persone con esperienza professionale nel 
settore penitenziario nonché con un profilo 
medico o giuridico ed esperienza nel lavoro 
con le vittime di violenze. 
 

 Ottime conoscenze delle istituzioni svizzere, 
della legislazione e delle misure per la lotta 
contro la violenza nei confronti delle donne e 
la violenza domestica a livello federale, can-
tonale e comunale. 
 

 Esperienza nel campo delle relazioni inter-
nazionali e conoscenza del Consiglio d’Eu-
ropa e dei suoi metodi di lavoro. 
 

 Imparzialità e indipendenza nei confronti 
delle autorità federali e cantonali. 
 

 Disponibilità all’esercizio effettivo del man-
dato, inclusi i viaggi che esso comporta. 
 

 Padronanza delle lingue ufficiali del Consi-
glio d’Europa (francese e inglese).   
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Ulteriori informazioni 

Per maggiori informazioni rivolgersi alla signora Anna Ifkovits Horner, capo supplente della Divisione 
Europa, Asia centrale, Consiglio d’Europa, OSCE, tel. +41 (0)58 480 05 34 (o al signor Aaron Egolf, 
tel. +41 (0)58 462 37 24).  

Entro il 7 dicembre 2018 si prega di inviare il dossier di candidatura, redatto in francese o in 
inglese e completo di lettera di presentazione e curriculum vitae, al seguente indirizzo:  

Dipartimento federale degli affari esteri DFAE 
Divisione Europa, Asia centrale, Consiglio d’Europa, OSCE 
Sezione Consiglio d’Europa e OSCE 
Palazzo federale Ovest 
3003 Berna 
 
È anche possibile inviare la candidatura via e-mail all’indirizzo pd-europarat-osze@eda.admin.ch. 

 

 

 

 

 

 

 


