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La prima indagine rappresentativa sulla violenza 

contro le donne nella coppia risale al 1997: 

- Nel corso della loro vita, 1/5 delle donne 

intervistate (1500 donne tra i 20 e i 60 anni) aveva 

sperimentato violenza fisica e/o sessuale 

- 40% dichiarava di aver subito violenze 

psicologiche. 

- 87% dei casi la violenza fisica era 

accompagnata da violenza psicologica 



*

 

«Sussiste violenza domestica quando delle 

persone commettono atti di violenza fisica, 

psichica o sessuale, o minacciano di ricorrervi, 

nell’ambito di un rapporto familiare o di coppia, 

sia esistente che sciolto» 



*

*verbale             (insulti e minacce) 

 

*fisica                (privazioni e maltrattamenti) 

 

*sessuale           (abusi e violenze) 

 

*psicologica       (trascuranza, pressioni, umiliazioni) 

 

*economica     (controllo) 

 



*

* I reati registrati nella categoria violenza domestica sono stati 

17’024  Nel 48,3 per cento dei casi di violenza domestica, la persona danneggiata 

e la persona accusata vivevano un rapporto di coppia; nel 25,6 per cento dei casi 

erano ex partner. 

*  I casi di violenza domestica commessa da genitori contro i propri 

figli o da questi ultimi contro i propri genitori costituivano il 16,3 

per cento delle segnalazioni. 

* I reati più frequenti sono stati le vie di fatto (5’369), le minacce 

(3’795), le ingiurie (2’925) e le lesioni semplici (2’057). 

*Nell’ambito della violenza domestica anche i delitti più gravi come 

la coazione (685), il sequestro di persona e il rapimento (140), la 

messa in pericolo della vita altrui (121), le lesioni gravi (84) 

nonché gli omicidi tentati (53) e consumati (21) sono stati 

numerosi. 



*La violenza domestica è un fenomeno che 

tocca tutti gli ambienti socioculturali e tutte le 

fasce di età, non sono emerse differenze 

significative riguardo a nazionalità, livello di 

istruzione e reddito. 

 

*



*

 

*Sulla salute 

*Sociali e finanziarie 

*Sullo statuto di soggiorno 

*Su tutti i componenti del nucleo famigliare (es. violenza 

assistita) 
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*Legislative 

*A favore delle vittime 

*A favore delle persone violente 

*Di polizia e giudiziarie 

*Di coordinamento 

*Di informazione e sensibilizzazione 
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*www.ebg.admin,ch

*La Confederazione ha già pubblicato i compiti 

e le misure per attuare la convenzione 

* AREA prevenzione 

*AREA protezione 

*AREA perseguimento penale 

*APPROCIO GLOBALE e COORDINATO tra CH e 

Cantoni, tra gli ambiti della Polizia e Giustizia, 

Sanità, Socialità e Formazione 

http://www.ebg.admin,ch/
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*4 riserve alla Convenzione votate dal 

parlamento federale 

 

Tra cui: art. 59 

Status di residente di persone migranti vittime di 

violenza  
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Qualche esempio 

*Migliorare la coordinazione tra i diversi soggetti 

coinvolti 

*Definire protocolli chiari in tutta la svizzera per 

quanto concerne la nozione di «pericolo», la 

formazione, il concetto di «vittima» (LAV), ecc. 

*Stalking: deve diventare un reato perseguibile 

*Prevenzione: a tutti i livelli non solo il 25 novembre 



*Uno spot, un sito…e 

Il progetto: www.viveresenzaviolenza.ch 

http://www.viveresenzaviolenza.ch/
https://viveresenzaviolenza.ch/


Vivere senza violenza - Spot/Vivere senza violenza_ita.mp4


Importanti informazioni per: 



Importanti informazioni per rispondere a: 
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Articolo 14 Educazione 

Le parti intraprendono, se del caso, 

le azioni necessarie per includere 

nei programmi scolastici di ogni 

ordine e grado dei materiali 

didattici su temi quali la parità tra i 

sessi, i ruoli di genere non 

stereotipati, il reciproco rispetto, la 

soluzione non violenta dei conflitti 

nei rapporti interpersonali, la 

violenza contro le donne basata sul 

genere e il diritto all'integrità ̀ 

personale, appropriati al livello 

cognitivo degli allievi.  
 

Convenzione di Istanbul 

http://bilzobalzo.cerdd.ch/Pages/home.aspx
https://www4.ti.ch/decs/ds/cerdd/scuolalab/educazionesessuale/presentazione/


KAHOOT: un questionario per imparare a riconoscere il fenomeno 

Sondaggio_violenzadomestica_PV.pdf
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La violenza non è un destino per nessuno. 

 

Nessuno “merita” di essere trattato con violenza, 

anche solo psicologica. 

 

Dalle situazioni violente è possibile uscire e 

sostenere chi ne è coinvolto. 

 

 


