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Violenza contro le donne: una violazione 
dei diritti umani 

  E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi, o che possa provocare, un danno o 

una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria 

della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata” (Dichiarazione ONU sull‟eliminazione della violenza contro le 

donne, Art. 1, 1993).  

 Questo concetto si afferma solo dai primi anni ‟90: violenza che colpisce le donne in quanto donne, che origina dalla 

disparità di potere tra uomini e donne e che agisce come moltiplicatore di tali disparità (Raccomandazione CEDAW 

1992), ha quindi importanti implicazioni per l‟uguaglianza di genere.  

 Dal 1993 la violenza contro le donne viene riconosciuta come una violazione dei diritti umani (Conferenza mondiale sui 

diritti umani di Vienna, giugno 1993 e Dichiarazione ONU sull‟eliminazione della violenza contro le donne A/Res/48/104, 

1993). E‟ la forma di violazione dei diritti umani più diffusa in tutti i paesi, in tutte le classi sociali.  

  Dagli anni 2000 le Istituzioni internazionali pongono il tema tra le priorità di intervento e incentivano i governi a inserirlo 

nell‟agenda politica  

  Nel 2002 l‟Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara le violenze degli uomini contro le donne come un problema di 

salute pubblica.  

 Convenzione di Istanbul (2011) è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante che crea un quadro 

giuridico completo per proteggere le donne contro qualsiasi forma di violenza. 
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Le diverse forme della violenza contro le 
donne 

 La violenza contro le donne assume diverse forme: violenze fisiche, sessuali, psicologiche, 

ed economiche. Può sfociare in femminicidio, inteso come omicidio nel quale il genere 

femminile della vittima è causa essenziale e movente del crimine stesso (non esiste in Italia 

una definizione giuridica).  

  Avviene in diversi contesti:  

  violenza domestica più diffusa: quasi mai episodica, ma ciclo della violenza, con 

progressione di episodi sempre più gravi e combinazione di forme di violenza diverse;  

  violenza legata a pratiche tradizionali (MGF, matrimoni forzati, ecc.;  

  molestie e ricatti sessuali nei posti di lavoro  

  violenza nelle istituzioni;  

  Violenza tra paesi: tratta, riduzione in schiavitù.  

 Ancora scarsa attenzione alle conseguenze sulla salute e ai suoi costi economici e sociali  
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Misurare la violenza di genere: sfida non 
semplice 

La violenza contro le 

donne è in gran parte 

sommersa e largamente 

sottostimata dai dati 

amministrativi e giudiziari.  

Le differenze culturali, sociali 

e istituzionali si riflettono su:  

- percezioni della violenza  

- tassi di denuncia  

- procedure di registrazione 

Negli ultimi anni ricorso 

ad indagini campionarie 

basate su criteri e 

metodologie comuni 



z DATI ISTAT 

 A livello globale circa 15 milioni di ragazze tra i 15 e i 19 anni 

hanno subìto violenza sessuale. Nella maggioranza dei paesi le 

adolescenti hanno più probabilità di essere stuprate dal partner 

o da un ex partner. 

 Secondo una ricerca condotta nel 2014, in Italia il 31,5 per cento 

delle donne dai 16 ai 70 anni (6,78 milioni) ha vissuto nel corso 

della propria vita una qualche forma di violenza fisica o 

sessuale. 
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La violenza fisica e sessuale in Italia 
 Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito violenze fisiche o sessuali. 

Violenza fisica o sessuale 

31,5% 

Violenza fisica 

20,2% 

Violenza sessuale 

21% 

Stupro o tentato stupro 

6,5% 



z Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una 

qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto 

violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) 

le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro 

(746 mila). Ha subìto violenze fisiche o sessuali da partner o ex partner il 13,6% delle 

donne (2 milioni 800 mila), in particolare il 5,2% (855 mila) da partner attuale e il 18,9% 

(2 milioni 44 mila) dall‟ex partner. La maggior parte delle donne che avevano un partner 

violento in passato lo hanno lasciato proprio a causa delle violenza subita (68,6%). In 

particolare, per il 41,7% è stata la causa principale per interrompere la relazione, per il 

26,8% è stato un elemento importante della decisione. Il 24,7% delle donne ha subìto 

almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da 

estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da 

amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. Le donne subiscono minacce 

(12,3%), sono spintonate o strattonate (11,5%), sono oggetto di schiaffi, calci, pugni e 

morsi (7,3%). Altre volte sono colpite con oggetti che possono fare male (6,1%). Meno 

frequenti le forme più gravi come il tentato strangolamento, l‟ustione, il soffocamento e la 

minaccia o l‟uso di armi. Tra le donne che hanno subìto violenze sessuali, le più diffuse 

sono le molestie fisiche, cioè l‟essere toccate o abbracciate o baciate contro la propria 

volontà (15,6%), i rapporti indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i 

tentati stupri (3,5%). 
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 Il 35% delle donne ha subito una violenza fisica o sessuale, dal proprio partner o da un‟altra 

persona Sono donne due terzi delle vittime degli omicidi in ambito familiare Sono donne il 70% 

delle vittime di tratta di esseri umani  

 

 

 In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2014: 6 milioni 788 mila donne hanno subito nel corso della 

propria vita una violenza fisica o sessuale: quasi una donna su tre (31,5% delle donne) 8,8 milioni 

(43,6%) hanno subito qualche forma di molestia sessuale e 1, 4 milioni (8,9%) hanno subito 

molestie fisiche o ricatti sessuali sul lavoro. 4.4 milioni vittime di violenza psicologica da parte del 

partner 3,5 milioni stalking (16,1%), la maggior parte (2 milioni) da parte di un ex partner. 1,1 

milioni (7,7%) sono state vittime di stupro o tentato stupro Le forme più gravi di violenza sono 

esercitate da partner, parenti o amici. Dal 2000 una donna uccisa circa ogni 2-3 giorni, nel 70,5% 

dei casi nell‟ambito famigliare con precedenti di molestie e violenze  

 Solo il 12% di queste donne ha avuto la forza di denunciare la violenza  

 

NEL MONDO 

IN ITALIA 



z 

LISTA FEMMINICIDI 2019 e 2020 

Elenco dei femminicidi in Italia nel 2019 

Elenco dei femminicidi in Italia nel 2020 

https://femminicidioitalia.info/lista/2019
https://femminicidioitalia.info/lista/2020
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I costi elevati della violenza di genere non 
sono solo individuali ma anche sociali 

  La violenza genera costi economici non solo nel caso estremo del 

femminicidio.  

  Costi economici diretti: costi dei servizi, pubblici e privati, che lo Stato, le 

vittime e le imprese (perdita economica e di capitale umano) devono 

sostenere a seguito degli episodi di violenza  

  Costi non monetari e indiretti sociali: costo umano, emotivo ed esistenziale 

sostenuto dalle vittime, dai loro figli e familiari. Difficili da quantificare.  

  “moltiplicatori economici” legati alle maggiori difficoltà dei figli delle vittime 

di violenza ad inserirsi nel mondo dell‟istruzione (es. i costi dell‟assistenza 

psicologica, ripetizione anni scolastici) e del lavoro  

  “moltiplicatori sociali” legati alla possibile ripetizione delle violenze subite; 
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I costi elevati della violenza di genere: 
alcune stime 

 Stime:  

 In Europa (EIGE, 2014): costo annuo stimato EUR 258 miliardi 

(equivalente all‟1.8% del PIL EU).  

 In Italia (Intervita Onlus, 2013): costo economico e sociale 

annuale 17 miliardi di euro a fronte di una spesa per interventi di 

prevenzione e contrasto pari a soli 6.323.028 euro.  

 Costi molto sottostimati, rappresentano ben 1,04% del PIL 

italiano annuo (una % maggiore degli investimenti fissi nazionali 

in trasporti) 
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Le politiche contro la violenza di 

genere si ripagano: per 1 euro 

speso per la prevenzione, si 

risparmiano quasi 90 euro di costi 

per le conseguenze della 

violenza. 
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EMERGENZA COVID-19 

Problemi:  

- Difficoltà a denunciare perché l‟autore della violenza è sempre 

presente; 

- Impossibilità a comunicare con l‟esterno; 

- Le case rifugio non hanno potuto consentire nuovi ingressi per 

limitare il contagio; 

- Non tutte le case rifugio hanno spazi sufficienti per consentire il 

„‟distanziamento sociale‟‟ 
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EMERGENZA COVID-19 

Rimedi: 

- Pubblicità e informazione nelle farmacie e sui media del 1522; 

- App 1522, youpol, twitter #mascherina1522; 

- Emoticon mascherina (avvocato Posillipo); 

- Codice farmacia in Emilia; 

- Allontanamento dell‟autore della violenza anziché della vittima.  



z CASE RIFUGIO  

Secondo la convenzione di Instabul del 2011, ogni 10 000 abitanti è 

necessaria una casa rifugio. In Italia ce ne sono 281 pari a 1 ogni 

200 000 abitanti. 

Responsabilità politica 
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LA STATUA SOPHIA, IN MEMORIA DI 
CRISTINA BIAGI E‟ STATA DANNEGGIATA 

ALMENO 6 VOLTE IN 2 ANNI 
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PROGETTO SCOTLAND 

Patricia Scotland 

Prima donna nera, ministro della giustizia in Gran Bretagna 

Coordinamento e interazione fra tutti i servizi sanitari, giudiziari e sociali 

Tutor 

Coinvolgimento aziende e datore di lavoro 

Indipendenza economica, vittime 

Allontanamento autore delle violenze 

Solo a Londra riduzione del numero dei femminicidi da 49 nel 

2003 a 5 nel 2010 


