
 

       VIOLENZA SULLE DONNE 
 

 

➢ Cos’è? 

Partiamo col dire che la violenza sulle donne è un atto fisico o 

psicologico sulla vittima. 

 

                               
 

➢ Dati ad oggi 

Le donne che hanno subito violenza fisica sono 1 milione 517 mila, 

quelle che hanno subito violenza sessuale 1 milione 369 mila e 

246 donne hanno subito stupri o tentati stupri. 

 

 
 

 



➢ Tipi di violenze 

Esistono diversi tipi di violenze: 

1. Violenza fisica; quando per esempio vengono lanciati oggetti contro 

la vittima, schiaffi, spintoni, morsi, calci, pugni, soffocamento, minaccia 

con un'arma da fuoco o da taglio o l’uso di queste. 

2. Violenza sessuale; comprende atti sessuali non voluti, che ledono la 

dignità e umiliano la vittima. 

3. Violenza psicologica; attacchi verbali, insulti, derisione, isolamento 

della donna, distruzione di oggetti della vittima, gelosia incontrollata e 

minacce di abuso o divorzio. 

4. Violenza economica; vietando alla donna di lavorare o uscire e 

l’abusatore che si appropria dei suoi risparmi. 

5. Stalking; questo avviene quando la vittima lascia il proprio partner e 

lui la perseguita, seguendo lei o cercando di prendere segretamente 

parte alla vita della vittima. 

 

 
 

➢ La denuncia  

Nella maggior parte dei casi non avviene oppure avviene dopo molto 

tempo perché le donne che subiscono queste violenze hanno paura di 

denunciare oppure, se subiscono violenze sessuali (visto che a volte si 

subisce questo da parte di una persona legata alla vittima), non 

denunciano perché per loro è difficile dal punto di vista psicologico. 

 

 

 

 

 

 

 



Giornata mondiale del rifugiato: la fuga 

dei migranti dall’inferno libico continua 
«La pandemia non ha fermato il flusso: il Covid-19 fa meno paura di 

carceri e torture. Ma non aspettiamoci un grande esodo di massa e un 

ritorno ai numeri elevati di qualche anno fa». A pensarla così è Matteo 

Villa dell’Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale). 

Dalle coste africane si continua a partire senza sosta verso l’Italia. 

Secondo i dati del Viminale, da gennaio alla prima metà di giugno gli 

sbarchi sulle nostre coste sono più che raddoppiati rispetto a un 

anno fa. 

Mentre in Libia la guerra civile fra le forze del governo di accordo 

nazionale guidato da al-Sarraj e la coalizione del generale Haftar è in 

una fase di stallo, in Tripolitania è stato scoperto l’orrore di otto fosse 

comuni con circa 200 cadaveri e il flusso dei migranti in fuga dalle 

carceri libiche, dalle torture e dai maltrattamenti, non si arresta. 

Un dramma che torna a far riflettere in occasione della Giornata 

mondiale del rifugiato il 20 giugno, ricorrenza indetta per la prima 

volta dall’Onu il 4 dicembre del 2000, in occasione del 50esimo 

anniversario della Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951. 

Una Giornata per ricordare chi, a causa di guerre, persecuzioni, 

catastrofi, fame, è costretto ad abbandonare la propria casa, fuggire dal 

proprio Paese, mettersi in cammino, per vie terrestri o tentando la strada 

del mare. 

➢ Per riflettere… 

Partiamo con una piccola definizione, perché senza un po’ di cultura non 

si comprendere e farsi un’opinione propria. 

Differenza tra immigrazione ed emigrazione: L'immigrazione è il 

trasferimento permanente o temporaneo di singoli individui o di gruppi di 
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https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2018/06/migranti-statuto-rifugiati-convenzione-ginevra.pdf


persone in un paese o luogo diverso da quello di origine. Il fenomeno 

corrispondente opposto è l'emigrazione. 

“Gli immigrati ci rubano il lavoro”  

“Che se ne stiano nel loro paese, vengono qui solo per compiere atti di 

delinquenza! Hai visto? Sono tutti uguali!” 

“Dovrebbero spararli tutti” 

“Ma buttateli nelle foibe” 

“Lasciateli morire in mare” 

Questi sono solamente alcuni dei tanti pensieri che sento intorno a me. 

Siamo tutti migranti: 

“Le persone non fanno i viaggi,sono i viaggi che fanno le persone.”  
|John Steinbeck, scrittore statunitense 
 
Il mondo è di tutti come è di nessuno. 
Nessuno ha il diritto di scegliere di chi è, perchè e come. 
Si viaggia, si scappa, si emigra… E quindi che problema c’è? 
 
Una persona deve essere libera di trovare una nuova casa, un rifugio, 
ovunque si trovi, per scelta o no. 
Secondo voi una persona che si trova bene nella propria terra, decide di 
andarsene?  
Voi avete vissuto la guerra? Patito la fame? Provato la povertà?  
 
Una persona ha il diritto di cercare la pace e la tranquillità? 
È con queste idee che vorrete crescere i vostri figli? 

 

D.M. e B.F. 


