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Presentazione

La violenza contro le donne esiste, è diffusa e dall’esame dei 
dati nazionali non appare affatto in diminuzione. Le donne 
sono vittime di diverse forme di violenza nella quotidianità e 
soprattutto nelle relazioni più intime. 
Questo è l’aspetto più inquietante della violenza che ci deve 
far interrogare.
La violenza contro le donne è un crimine ma continua ad es-

sere considerata dagli individui, dalle istituzioni e dagli Stati come una questione 
privata, che si circoscrive cioè nella sfera intima delle persone e non un’emergenza 
di ordine pubblico. 
L’impegno delle istituzioni deve essere profuso prima di tutto in questa direzione, 
nel riportare cioè al centro del dibattito pubblico “il fenomeno”. L’unica strada da 
percorrere per tutti noi amministratori locali è quella del confronto continuo con le 
nostre comunità e con i singoli individui che la compongono. Non si tratta di cercare 
“il mostro”, il “deviante”, si tratta piuttosto di interrogare il nostro modo di essere 
uomini e donne nelle relazioni affettive.
E’ con questo spirito che l’Amministrazione che mi onoro di rappresentare ha voluto 
partecipare attivamente al progetto ADRIA indagando la rilevanza del fenomeno tra 
le donne immigrate, anch’esse presenze vive e preziose delle nostre comunità. 

Gabriele MARCHESE
Sindaco di San Salvo
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2 Tratto dal Rapporto Nazionale Rete Antiviolenza tra le città Urban – Italia, 2006. Il rapporto è frutto della ricerca  
realizzata nell’ambito del Progetto Pilota “Rete antiviolenza tra le città Urban Italia”, nato all’interno del Programma 
di iniziativa comunitaria Urban Italia, sotto l’egida del Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza Consiglio dei 
Ministri con l’intesa del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Le città Urban italiane coinvolte nel progetto 
sono state 26:Bari, Brindisi, Cagliari, Carrara, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Genova, 
Lecce, Milano, Misterbianco, Mola di Bari, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, 
Taranto, Torino, Trieste, Venezia.
3 World Report on Violence and Health, Organizzazione Mondiale della Sanità, 2002 
4

I° Rapporto Arianna-  Attivazione Rete nazIonAle aNtivioleNzA, Dipartimento per le Pari Opportunità della  
Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2006 – 2007.
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6 Lynch e Cicchetti, 1998 
7 Fagan et al., 1983 
8 Fagan et al., 2000 
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9 Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 1582 del 27.09.2002 e del Comitato Economico del 22.02.2006 
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_764_allegato.pdf) 
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9 Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 1582 del 27.09.2002 e del Comitato Economico del 22.02.2006 
www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_764_allegato.pdf) 

la campagna informativa dell’Unicef
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Abstract





Rif.: www.who.int/violence_injury_prevention/violence/global_campaign/en/  







MILLIONS OF CHILDREN SUFFER

ABUSE AND NEGLECT AT 

THE HANDS OF THEIR PARENTS 

AND OTHER CAREGIVERS.

©
 W

ORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003 / RED PAINT 3.8 /

WWW.WHO.INT/VIOLENCE_INJURY _PREVENTION

1 IN 2 FEMALE MURDER

VICTIMS ARE KILLED BY THEIR

MALE PARTNERS, OFTEN

DURING AN ONGOING 

ABUSIVE RELATIONSHIP.

©
 W

ORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003 / RED PAINT 4.8 /

WWW.WHO.INT/VIOLENCE_INJURY _PREVENTION

1 IN 4 WOMEN 

EXPERIENCE SEXUAL ABUSE 

BY AN INTIMATE PARTNER 

IN THEIR LIFETIME.

©
 W

ORLD HEALTH ORGANIZATION, 2003 / RED PAINT 6.8 /

WWW.WHO.INT/VIOLENCE_INJURY _PREVENTION

“Milioni di bambini subiscono maltrattamenti per mano 
dei loro genitori e delle persone che si prendono cura di 
loro”

“1 persona su 2 di sesso femminile vittime di omicidio 
sono uccise dal partner di sesso maschile. Spesso durante 
una relazione continua violenta“

“1 donna su 4  ha subito esperienze di  abusi sessuali da 
un partner nel corso della sua vita “

la campagna informativa dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
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Insieme possiamo
rendere la scuola
più sicura

www.amnesty.it

Progetto2  14-12-2007  12:24  Pagina 2

©
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Voglio che
la mia scuola
sia un posto
sicuro per
le bambine

www.amnesty.it

Progetto2  14-12-2007  12:24  Pagina 3

la campagna informativa di Amnesty International
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10 Tratto da: “Progetto donna: in rete contro la violenza” realizzato dal Comune di Olbia in collaborazione con altri 
partner locali. Il progetto finanziato è stato finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza. 

            
         


          


 

 

            


        
           
         


           



    
         
         


            


          


             







 


 


 


 


                                                
10 Tratto da: “Progetto donna: in rete contro la violenza” realizzato dal Comune di Olbia in collaborazione con altri 
partner locali. Il progetto finanziato è stato finanziato dal Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri nell’ambito del Programma di prevenzione e sostegno alle vittime di violenza. 
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11 http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/pintesa/id15.pdf;   

                                         

            

          
         

           




          
           
       
  
            
          
         
           

    


         


         



         
         

          
         






           
    



                                                
11 http://www.antiviolenzadonna.it/menu_servizio/documenti/pintesa/id15.pdf;   
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12 www.centroananke.it 
13 www.ontheroadonlus.it. 
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