
Uscire dal silenzio si puo“

campagna promossa dalla consulta femminile regionale

Schede

Dati :
le vittime

Quanto e’ estesa la violenza

Donne italiane tra i 16 - 70 anni che hanno subito violenza fisica e sessuale nel corso della vita

almeno una violenza fisica o sessuale nella loro vita 6.743.000 donne 31,9%
violenze fisiche 3.916.679 donne 18,8%
violenze sessuali 4.937.515 donne 23,7%
stupro o tentato stupro 1.000.000 donne 4,8%

Donne italiane tra i 16 - 70 anni che hanno subito violenza fisica e sessuale nel corso degli ulttimi 12 mesi

almeno una violenza fisica o sessuale
1.150.000 donne

95.833 donne al mese

3.150 donne al giorno

5.4%

violenze fisiche
575.000 donne

47.916 donne al mese

1.575 donne al giorno

2.7%

violenze sessuali
745.367 donne

62.113 donne al mese 

2.042 donne al giorno

3.5%

stupro o tentato stupro
63.888 donne

5.324 donne al mese 

175 donne al giorno

0.3%

Donne italiane che hanno subito violenza sessuale e fisica in famiglia prima dei 16 anni

violenze sessuali 1.400.000 donne 3.5%
 di queste il 23,8% ha subito violenza dai parenti (altri parenti, zii, padre, fratelli, nonno, patrigno)
  
Donne italiane tra i 16-70 anni che hanno subito violenza psicologica nel corso della vita:

violenze psicologiche 7.134.000 donne 43,2% *
 * delle donne attualmente sposate, conviventi, fidanzate
Donne italiane che sono state perseguitate (stalking) dal partner dopo la separazione e/o il divorsio

stalking 2.077.000 donne 18,8% *
* delle donne separate e/o divorziate

La violenza non è quasi mai episodica

Il 52,9% delle vittime ha subito più episodi di violenza
Il 67,1% ha subìto più episodi di violenza fisica o sessuale dal partner
Il 79,4 % ha subìto più episodi di violenza sessuale dal partner
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Da chi e’ perpetrata la violenza

I partner sono responsabili della quota più elevata di tutte le forme di violenza fisica e delle forme più gravi di vio-

lenza sessuale

almeno una violenza fisica o sessuale
Partner altri

violenze fisiche 62,4% 37,6%
violenze sessuali (esclusa la molestia) 68,3% 31,7%
stupro o tentato stupro 69,7% 30,3%

Dove e’ perpetrata la violenza

In casa della vittima 58,7%
In automobile 16,7%
In casa dell’offensore 14,2%
Per strada 13,3%

Forme di violenza fisica dichiarate

Spingere,strattonare,afferrare,storcere un braccio tirare i capelli 56,7%
minacce di essere colpita 52,0%
Schiaffi, calci, pugni o morsi 36,1%
colpi con oggetti 24,6%
minacce con coltello o pistola 8,1%
tentativo di strangolamento, soffocamento, ustione 5,3%

Forme di violenza sessuale dichiarate

molestie fisiche sessuali 79,5%
rapporti sessuali non desiderati 19,0%
tentati stupri 14,0%
stupri 9,6%
rapporti sessuali vissuti come degradanti ed umilianti 6,1%

Forme di violenza psicologica ed economica

Isolamento (limitazione dei contatti con famiglia e amici, impedimenti al lavoro o allo studio) 46,7%
Controllo (delle relazioni sociali, del modo di vestire, degli spostamenti) 40,7%
Violenza economica (controllo del denaro speso, impedimento all’utilizzo del denaro familiare) 30,7%
Svalorizzazione (umiliazioni e critiche pubblche, insulti, trascuratezza) 23,8%
Intimidazione (minaccia di danneggiamenti a oggetti e documentipersonali, figli e animali da affezione) 7,8%
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Effetti della violenza fisica e sessuale per la salute

Depressione 48,6%
Perdita di fiducia in se stessa 61.0%
Ansia, fobia, attacchi di panico 48,9%
Disperazione, sensazione di impotenza 57,8%
Difficoltà nella gestione dei figli 19,3%
Difficoltà a concentrarsi, perdita della memoria 34,4%
Disturbi del sonno, dell’alimentazione 54,6%
Dolori ricorrenti in varie parti del corpo 29,3%
Autolesionismo, idee di suicidio 20,8%

Quanto grave e’ percepita la violenza dalle donne

paRtneR non paRtneR

fisica o sessuale stupro fisica o sessuale stupro
Molto grave 34,5% 41,6% 21,5% 42,0%
Abbastanza grave 29,7% 26,1% 35,0% 35,1%
Poco grave 21,5% 25,1% 29,0% 14,9%
Per niente grave 13,9% 6,8% 13,9% 7.0%

Come viene considerata la violenza dalle donne

paRtneR non paRtneR

fisica o sessuale stupro fisica o sessuale stupro
Un realto 18,2% 26,5% 24,6% 43,6%
Qualcosa di sbagliato ma non un reato 44,0% 46,3% 48,6% 31,1%
Qualcosa che è capitato 36,0% 25,3% 25,3% 23,9%
Non sa 1,8% 1,9% 1,4% 1,4%

   
   
   
   

3

Dati Ministero degli Interni  
2007



Uscire dal silenzio si puo“

campagna promossa dalla consulta femminile regionale

Schede

Dati :
il silenzio

Quanto si e’ soli di fronte alla violenza

paRtneR non paRtneR

fisica o sessuale stupro fisica o sessuale stupro
Non ne ha parlato con nessuno 33,9% 43,7% 32,4% 24,0%
Si è rivolta ad un Centro Antiviolenza 2,8% 3,3% 2,4% 2,0%
Non ha sporto denuncia 92,5% 94,3% 95,,6% 92,2%

   
   
   
   

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.

Solo il 7,3% delle vittime ha denunciato le violenze subìte dal partner. In questi rari casi:

paRtneR non paRtneR

Si è arrivati all’imputazione 27,9% 29,6%
L’aggressore è stato condannato 45,3% 43,2%

Su 1.000 casi di violenza subìta dal partner, 70 sono le denunce che portano a 19 imputazioni e a 8 condanne

La violenza subita dal partner, marito, fidanzato 

o padre, è la prima causa di morte e invalidi-

tà 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). 
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