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In Italia il 31,9% delle donne italiane (6.743.000 donne) ha subito 
almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita: il 18,8% (3.916.679 donne) ha subito violenze fisiche, il 23,7% 
(4.937.515 donne) sessuali di cui 4,8% stupro o tentato stupro (1.000.000 donne)
• il 5,4% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito violenza negli ultimi 12 mesi: sono 1.150.000 donne.
• il tasso di denunce per questo reato è meno del 15%. 
Ogni giorno

• 175 donne subiscono uno stupro o un tentativo di stupro
• 2.042 donne sono vittime di violenze sessuali
• 1.575 donne subiscono violenze fisiche

(dati forniti dal  Ministero degli Interni)
La violenza subita dal partner, marito, fidanzato o padre, è nel mondo la prima causa di morte e invalidità permanente per 
le donne fra i 16 e 44 anni: ancora prima del cancro, degli incidenti stradali, della guerra. 
Oggi, nel mondo, ogni due donne ammazzate, una è stata uccisa dal partner, spesso dopo un rapporto violento.

(fonte indagine del Consiglio d’Europa).
La violenza è trasversale, può riguardare chiunque: donne e uomini di ogni età, razza, nazionalità, classe sociale e livello 
culturale. l’ambito familiare - con 174 vittime (il 29,1% del totale) - si conferma il più a rischio. 
Il partner è autore di violenze fisiche nel 62,4% dei casi, di violenze sessuali nel 68,3%, di stupri nel 69,7%
Le vittime di violenza domestica non ne parlano con nessuno in un terzo dei casi. 
Il silenzio raggiunge il 37,9% dei casi di violenza dal marito, il 41,9% quando si tratta di violenza sessuale.

E’ in questo allarmante quadro che si inserisce l’iniziativa della Con-
sulta Femminile Istituita presso il Consiglio regionale del Piemonte di avviare una campagna di informazione per aiutare le 
donne vittime di violenza a trovare il coraggio di uscire dal silenzio. «Per incoraggiare le vittime a trovare in sé la forza 
di denunciare – spiega Maria Agnese Vercellotti Moffa, Presidente della Consulta Femminile Regionale - occorre dire loro 
che in questo caso non saranno lasciate sole, perché ci sono leggi che le tutelano ed esiste la possibilità di avere 
assistenza legale gratuita. Devono sapere che anche vicino a casa esistono presidi, servizi ed associazioni nati per 
aiutare le vittime della violenza». Il loro elenco è parte importante della pubblicazione che - distribuita in tutto il Piemonte 
- di pagina in pagina, accompagna le donne ad affrontare un percorso che le porti prima di tutto a capire che stanno subendo 
un abuso che si configura come reato, poi a distinguere i vari volti della violenza, quindi a prendere coscienza che soppor-
tare non serve ad altro che a peggiorare la situazione e ad aumentare rischi e sofferenze, sino a prendere la decisione di 
volerne uscire. «La violenza contro le donne è questione che chiama tutti in causa - commenta Mariacristina Spinosa 
Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Le morti di Sara, Chiara e di molte altre donne 
non possono lasciarci indifferenti. La Consulta ha saputo trovare il modo per essere vicino alle donne, ma anche per 
sensibilizzare chi ha occasione di assistere, ricevere confidenze, sentire …  Il mio plauso va anche ad  Associazioni, 
Servizi pubblici, Presidi Sanitari che ogni giorno, in tutto il Piemonte, lavorano per fermare la violenza!»

Saluto  Davide Gariglio, Presidente del Consiglio regionale del Piemonte
Interventi  Mariacristina Spinosa, Consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
  Maria Agnese Vercellotti Moffa, Presidente della Consulta Femminile Regionale

In sala sono invitate le più alte Autorità pubbliche e istituzionali piemontesi e i reappresentati di Associazioni, Enti e Centri 
attivi in regione a supporto delle vittime della violenza.
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Programma




