
     
    
                          

Banca del Tempo Corviale 25 novembre 2022 

Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

E' "violenza contro le donne" ogni atto di violenza fondata sul genere che provochi un danno o una sofferenza 
fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà. Così recita l'art 1 della dichiarazione Onu sull’eliminazione della violenza contro le donne 

Video Istat

I numeri della violenza contro le donne: omicidi, violenze fisiche e sessuali 

• Nel mondo la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3 

• In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subìto nel corso della propria vita 
una qualche forma di violenza fisica o sessuale. Le forme più gravi di violenza sono 
esercitate da partner o ex partner, parenti o amici. Gli stupri sono stati commessi nel 62,7% 
dei casi da partner. 

• I dati del Report del Servizio analisi criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale 
aggiornato al 6 marzo 2022 evidenzia che:

• nel 2021 sono stati 119 gli omicidi con vittime di sesso femminile, a fronte dei 117 
dello stesso periodo del 2020 

• le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2021 sono state 103 a fronte delle 
101 del 2020 

• le donne vittime di partner o ex partner nel 2021 sono state 70, a fronte delle 68 del
2020 

• gli omicidi con vittime di sesso femminile nel 2019 ammontarono a 111 
• le donne uccise in ambito familiare/affettivo nel 2019 sono state 94
• nel primo semestre 2021 secondo il Report semestrale della Polizia di Stato  le 

donne uccise  in ambito familiare affettivo per mano del partner o ex partner sono 
state l’89% 

https://youtu.be/t89pJ58AOIo
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2021-07/violenza-di-genere-primo-semestre-2021.pdf
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-03/settimanale_omicidi_7_marzo_2022.pdf
https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/numero-delle-vittime-e-forme-di-violenza


• riguardo il movente, nel primo semestre 2021 il 44% delle donne è stata uccisa per 
“lite/futili motivi”

A chi rivolgersi 

• 112: chiamare il numero di emergenza senza esitare, né rimandare: 
• in caso di aggressione fisica o minaccia di aggressione fisica; 
• se si è vittima di violenza psicologica; 
• se si sta fuggendo con i figli (eviti in questo modo una denuncia per sottrazione di 

minori); 
• se il maltrattante possiede armi. 

• Numero antiviolenza e anti stalking 1522   - Il numero di pubblica utilità 1522 è attivo 24 ore 
su 24 per tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale 
gratuitamente, sia da rete fissa che mobile, con un’accoglienza disponibile nelle lingue 
italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo. L'App 1522, disponibile su IOS e Android, 
consente alle donne di chattare con le operatrici. E' possibile chattare anche attraverso il sito 
ufficiale del numero anti violenza e anti stalking 1522 

• App YouPol   realizzata dalla Polizia di Stato per segnalare episodi di spaccio e bullismo, 
l’App è stata estesa anche ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche 

• Pronto Soccorso, soprattutto se si ha bisogno di cure mediche immediate e non 
procrastinabili. Gli operatori sociosanitari del Pronto Soccorso, oltre a fornire le cure 
necessarie, sapranno indirizzare la persona vittima di violenza verso un percorso di uscita 
dalla violenza 

• Mappa dei consultori in Italia 
• Centri antiviolenza   sul sito del Dipartimento delle Pari opportunità 
• Farmacie, per avere informazioni se non è possibile contattare subito i Centri antiviolenza o

i Pronto soccorso 
• Telefono Verde AIDS e IST 800 861061 e si è subita violenza sessuale. Personale esperto 

risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 18.00 sui possibili rischi di contrarre 
infezioni a trasmissione sessuale a seguito della violenza. Si può accedere anche al sito 
www.uniticontrolaids.it 

• Poliambulatorio dell’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle 
popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP), dall'8 marzo 
2021 è attivo il Servizio Salute e Tutela della Donna, dedicato alla presa in carico delle 
donne più fragili o comunque bisognose di assistenza sanitaria e psicologica. 

• In occasione dell'8 marzo 2022, inoltre l’Istituto Nazionale per la promozione della salute 
delle popolazioni Migranti ed il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) attiverà uno 
spazio di tele-consulenza per gli operatori sanitari e socio-sanitari impegnati nella presa in 
carico di donne straniere che subiscono, hanno subito violenza o sono state vittime di tratta.

http://www.inmp.it/
http://www.inmp.it/
https://www.inmp.it/ita/Assistenza-sanitaria/Ambulatori/Salute-e-Tutela-della-Donna
http://www.pariopportunita.gov.it/materiale/mappa-centri-antiviolenza/
https://www.salute.gov.it/portale/donna/consultoriDonna.jsp?lingua=italiano&id=4524&area=Salute%20donna&menu=consultori
https://www.poliziadistato.it/articolo/165e7a3376a831d972566655#:~:text=Youpol%20%C3%A8%20l'app%20realizzata,per%20dispositivi%20Ios%20e%20Android.
https://www.1522.eu/
https://www.1522.eu/
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