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 La violenza sulle donne:  i dati e  gli 
strumenti per la conoscenza statistica   



Reazioni immediate  
(60% - 70% delle vittime di violenza ) 

Autore partner 

1. Si difende  

2. Discute, supplica, tratta 

3. Replica aggredendo  

4. Grida, Chiama aiuto 

5. Urla per la paura 

6. Ha cercato di trattenerlo, di 
immobilizzarlo 

7.  Si è chiusa a chiave in una 
stanza  

8. Chiama le Forze dell'ordine 

Inutile  per circa 1 su 3 

Autore non partner  

1. Si difende  

2. Grida, Chiama aiuto 

3. Discute, supplica, tratta 

4. Replica aggredendo  

5. Urla per la paura 

6. Cerca di trattenerlo, 
immobilizzarlo  

7. Scappa 

8. Chiama le Forze dell'ordine 

Inutile per  circa 1 su 7 
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Donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito 
violenza fisica (20%) o sessuale (21/%) , stupro 

(5,4)% da un uomo per tipo di autore 
Partner (attuale e prec) Non partner  

Fisica  11,6 12,4 

Sessuale  5,8 17,5 

Stupro/TENTATO  2,4 3,4 
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Le conseguenze immediate sulla salute 
sono pesanti  

0 50 100 

Lividi 

Tagli/ … 

Fratture 

Trauma cranico 

Frattura … 

Lesioni interne 

Aborto 

Lesioni … 

Altro 

non partner partner  
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Lividi; 85 

Tagli/ 
graffi/ 

bruciature 
etc.; 21 

Fratture; 8 

Trauma 
cranico; 4 

Frattura 
del setto 
nasale; 1 

Lesioni 
interne; 3 

Aborto; 1 Lesioni 
ai 

genitali; 1 Altro; 4 



 
Uso di medicinali o di sostanze 

alcoliche 
 

Partner   Sì, alcool Sì, medicinali 
Sì, alcool  

e medicinali 

Assistenza o 
consulenza di 

tipo psicologico, 
psichiatrico, 
neurologico 

Violenza 
fisica 

0,6 14,4 0,7 16,9 

Violenza 
sessuale  

5,5 23,6 , 23,8 
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Impatto sulla vita e sul lavoro  

Necessità di astensione  I tempi 

 

• Attività quotidiane il  58% 
per più di 10 giorni (64% nel 
sud) 

 

 

• Lavoro 51% per più di 10 
giorni (60% isole, 48% NO) 

 La violenza sulle donne:  i dati e  gli 
strumenti per la conoscenza statistica   

6,2 

5,5 

6,8 

8,2 

5,6 

6,7 

5,7 

6,5 

5,1 

5,9 

3,7 

5,7 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

6,0 

7,0 

8,0 

9,0 

Nord-ovest Nord-est Centro Sud Isole Italia 

attività quotidiane lavoro  



Le violenze ripetute dal partner, 
l’impatto psicologico  
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Perdita di fiducia in sé stessa  

Disturbi del sonno/ dell'alimentazione 

Disperazione/senso di impotenza 

Ansia/fobie/ 
attacchi di panico 

Depressione 

Difficoltà a concentrarsi/perdita della memoria 

Dolori in diverse parti del corpo 

Difficoltà nella gestione dei figli 

Autolesionismo/suicidio 

Fidanzato Marito/ 
convivente 



Gli altri costi  

0 5 10 15 20 25 

Spese per cure mediche e 
psicologiche presso strutture 

private 

Spese  
per farmaci 

Spese  
per danni a proprietà 

Spese legali 

Altri costi 

Isole Sud Centro Nord-est Nord-ovest 

• Soprattutto spese per 
farmaci,  cure mediche  
e spese legali. 

• Decisamente più alte 
per chi ha subito 
violenza dal marito o 
convivente 

• Maggiori per le italiane 
tranne che per i farmaci  
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IL SISTEMA DI SUPPORTO 
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Primi soccorsi 
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DOVE HA 
RICEVUTO 
LE CURE 
MEDICHE  

Non ne aveva bisogno 54,9 

Non ha ricevuto cure mediche ma 
ne aveva bisogno15,9 

Al pronto soccorso 14,2 

In un reparto ospedaliero 6,2 

In casa 3,4 

ricoverata in ospedale 19% 

• Hanno fatto finta di niente                                
33,6 

• Hanno indagato in maniera 
approfondita quanto successo                                                                 
17,2 

accoglienza  

• Mi hanno indirizzato ad un centro 
antiviolenza 3,3 

• Mi hanno consigliato di denunciare
                31,2 

• Non sa/Non ricorda                                               
11,5 

Invio  



Il ricorso ai  servizi specializzati 
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Nord-ovest; 
4,3 

Nord-est; 
5,3 

Centro; 2,2 

Sud; 3,4 

Isole; 3,4 

Italiana 3.2 

• Straniera 6,4 

Marito 4,8 

• Fidanzato 
1,9 

Autore non partner 1% 

Quali servizi  

Centro 
antiviolenza 

46% 

Telefono rosa 
25% 

Associazione 
per donne 

8% 

Comunità 
famiglia 

21% 

Autore Partner 3,7%  



Il supporto delle FFOO 

Cosa hanno fatto  
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Hanno cercato di farci 
riconciliare/fare pace 

Mi hanno indirizzata a servizi 
specializzati 

Mi hanno fornito informazioni sulla 
possibile assistenza legale 

Hanno arrestato il colpevole 

Mi hanno fornito protezione 

Mi hanno scoraggiata/hanno 
minimizzato l'episodio 

Hanno seguito il procedimento 

Non hanno fatto niente 

Hanno ammonito il colpevole 

Hanno preso la denuncia 

Cosa avrebbero dovuto fare  
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3,4 
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20,8 

38,4 
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Informare su ciò che stava 
succedendo 

Indirizzare in un centro 
antiviolenza o in una struttura di … 

Fornire informazioni sulle possibili 
azioni legali e sui servizi 

Rispondere con maggiore 
tempismo 

Fornire protezione, aiutarla ad 
andare via di casa 

Dargli un avvertimento/ammonirlo 

Tenerlo/i lontano, fuori da casa, 
avrebbero dovuto dargli un … 

Prendere più seriamente la sua 
denuncia, ascoltarla, darle … 

Imputarlo/i/arrestarlo/i/fermarlo 

No, niente 
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Denunce   

Partner  

• Nel complesso il 12% delle 
donne che hanno subito  
violenza da parte del 
partner hanno sporto 
denuncia  

 

• Le denunce sono più alte 
per la violenza sessuale 
(16%), se l’autore è il marito 
arrivano al 28% 
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La giustizia   

Imputazioni 

4,1 

1,6 

1,8 

1,4 

2,3 

2,3 
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La violenza simbolica 
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La violenza simbolica 

• La percezione di essere vittima di reato arriva 
al massimo al 50% in caso di violenza sessuale  
da parte di non partner, per la violenza fisica e 
le molestie si attesta intorno al 35% 

• È sempre inferiore nelle violenze perpetrate 
da un partner  

• Prevale la disapprovazione 

• È diffusa la minimizzazione soprattutto per la 
violenza fisica e le molestie  
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La non denuncia 
Quando l’autore è il partner  

• da sola 39,6  

• Reato non grave 31,6  

• Non volevo che venisse arrestato/lo 

amavo 10,3 Non volevo che la nostra 

relazione finisse 3,5 
• Paura dell'aggressore/delle 

conseguenze 10,1 

•  E' un fatto privato 8,6 
•  Vergogna/colpa mia 5,4  

• La polizia non avrebbe fatto 

niente 3,8  
• Per il bene dei bambini 3,3   

Non partner  

• Fatto non grave 42,4  

• Da sola 39,5  

• Non volevo che qualcuno lo 
sapesse 7,0  

• Paura dell'aggressore 5,0  

• Vergogna 4,5 

• La polizia non avrebbe 
potuto fare niente 4,0 

•  La polizia non avrebbe fatto 
niente 3,9  
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Alcuni reati connessi alla violenza fisica 
e sessuale  

• Maltrattamenti (art. 572 c.p. – recentemente modificato);  
• Violenza sessuale (art. 609 bis e seguenti)  
• Percosse art. 581 c.p.;  
• Lesione personale artt. 582, 583 e 585 c.p. ; 
•  Minaccia art. 612 c.p.; 
•  Molestia o disturbo alle persone art. 660 c.p. ;  
• Violenza privata (art. 610 c.p.: con violenza o minaccia costringere a 

fare, tollerare od omettere qualche cosa).   
•  Sequestro di persona (art. 605 c.p.); Violazione di domicilio art. 614 

c.p. ; Aborto di donna non consenziente art. 18 l. N. 194/1978 
(proced. d’ufficio);  

• Ingiuria art. 594 c.p.; 
•  Stato di incapacità procurato mediante violenza art. 613 c.p.; 
• Omissione di soccorso art. 593 c.p.; 
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I LUOGHI 
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casa  (fisica, 
stupro,sessuale

) 

Strada:VIOLENZA 
FISICA 

Lavoro: stupro, 
sex, fisica, 
molestie  

molestie : 
mezzi pubblici , 
posti pubblici, 

lavoro 



EVENTI SCATENANTI 
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lite, gelosia, separazione, niente di particolare:   

VIOLENZA FISICA lite, gelosia, separazione, niente di particolare:   

VIOLENZA FISICA 

niente di particolare , gelosia, separazione, sottomissione, rifiuto rapporti sessuali : 

 VIOLENZA SESSUALE    

 

niente di particolare, gelosia, separazione, sottomissione, rifiuto rapporti sessuali:  

STUPRO 

 

partner  


