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L’Associazione Belluno-DONNA, 
anche attraverso questo opuscolo, 

vuole promuovere 
la comunicazione, il confronto e l’informazione

sul tema della violenza contro le donne.

Queste pagine sono dirette a chiunque voglia comprendere le 
dinamiche della violenza  sulle donne e voglia distinguerne le 
tipologie: intende offrire alle donne vittime di violenza uno 
strumento per non sentirsi sole e trovare la forza per chiedere 
aiuto nel caso desiderino farlo.

Si propone di essere uno spunto di riflessione per coloro che, pur 
non avendo vissuto situazioni di violenza in prima persona, ne 
sono stati in qualche modo testimoni. 

La definizione più diffusa e dettagliata di Violenza di genere è 
quella contenuta nella “Dichiarazione sull'eliminazione della 
violenza contro le donne”, adottata da parte dell'Assemblea 
Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 48/104 del 20 
dicembre 1993: con "violenza contro le donne" si intende:

“ogni atto di  violenza fondata sul genere che abbia come 
risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, 
un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per 
le donne, incluse le minacce  di tali atti, la coercizione o la 
privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita 
pubblica o privata.” 

Tale definizione include anche:

“la violenza fisica, sessuale e psicologica perpetrata o 
condotta dallo Stato, ovunque essa accada.”

PREMESSA
Si può e si deve 

parlare di violenza



Questa definizione colloca la violenza maschile contro le donne 
all’interno di uno squilibrio nel rapporto tra i sessi; rimanda alla 
costruzione storica delle rappresentazioni sociali dell’identità 
maschile e femminile correlate a modelli di relazione, ruoli, 
aspettative ed opportunità diverse; comprende l’insieme delle 
violenze esercitate contro le donne, in tutte le fasi della vita, in 
ogni contesto, sia pubblico che privato, e operate tanto da uomini 
sconosciuti che conosciuti.

La ragione di questa violenza 
non è la condotta individuale, ma

la struttura sociale di diseguaglianza.

I Centri Antiviolenza sono nati dalla determinazione e dalla 
volontà delle donne e rappresentano la prima e più importante 
risposta ai problemi posti dalla violenza maschile contro le donne 
e sono tuttora una risposta insostituibile. 

Tra i punti fondamentali della metodologia dei Centri ricordiamo: 
la non neutralità, ossia stare dalla parte delle donne che cercano 
aiuto; il riconoscimento che la responsabilità della violenza è di 
chi la agisce; un impegno politico per cambiare la cultura e il 
discorso pubblico sulla violenza maschile contro le donne.

Un ringraziamento doveroso va a Valentina, colei che si è assunta 
l’impegno di curare la redazione di questo opuscolo.
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A
Nei casi di maltrattamento, le donne figurano molto più spesso 
come vittime di violenza mentre gli uomini ne risultano quali 
responsabili.

Una donna su tre nel mondo
ha subito una qualche forma di violenza 

fisica, psicologica o sessuale 
ad opera di uomini. 

- FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER LA POPOLAZIONE, 2000 -



L’Autore di violenza

Anche gli uomini possono subire violenza da parte delle donne, 
ma in questi casi la violenza è meno frequente, meno pericolosa e 
raramente mortale; inoltre la violenza femminile raramente 
assume le caratteristiche di sistematicità che caratterizzano il 
maltrattamento maschile, vale a dire che solo in casi sporadici è 
abituale e ripetuta nel tempo o attuata consapevolmente e 
volontariamente con l’obiettivo di dominare e di umiliare il 
partner. Non va dimenticato che una significativa percentuale di 
aggressioni e di omicidi compiuti dalle donne nei confronti del 
partner maschile si verifica a scopo di autodifesa e in risposta a 
gravi situazioni di minaccia per la propria sopravvivenza.

Oltre il 70% di coloro che maltrattano la partner 
è rappresentato da uomini insospettabili, che 
conducono una vita assolutamente normale, 
hanno un lavoro e delle buone relazioni sociali.

Non corrisponde a verità l’idea che l’uomo violento sia affetto da 
patologia psichiatrica, sia di modesta istruzione, abbia problemi 
di integrazione sociale e di alcool, sia stato vittima e/o testimone 
di violenza nell’infanzia.

Nella maggior parte dei casi alcool, droghe e disturbi psichici non 
sono cause della violenza, ma elementi che possono far 
precipitare la situazione.

L’uomo violento nega la propria responsabilità, nega gli episodi di 
violenza o ne minimizza le conseguenze, si giustifica con la 
gelosia o affermando che è colpa dell’alcool, accusa la propria 
donna di provocarlo con le parole o con i comportamenti.

Spesso dopo gli episodi di violenza si pente, chiede perdono e 
promette che non lo farà più: tutto ciò fa parte del Ciclo della 
Violenza, non significa che ha capito la gravità di quello che ha 
fatto né che è realmente intenzionato a cambiare.
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L’Associazione Belluno-DONNA  

apartitica, aconfessionale e senza scopo di lucro, 
è gestita da donne che dal 2000 si impegnano a: 
- promuovere il pensiero femminile, 

- sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della violenza 
alle donne, 

- sostenere le donne che vivono o hanno vissuto delle 
situazioni di violenza fisica, psicologica, economica e 
sessuale.

Se vuoi, contattaci  
   www.bellunodonna.it

   bellunodonna@libero.it

   0437 981577 
   il lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 19.00



 Belluno-DONNA: 
l’Associazione e il Centro

L’Associazione coordina:

Un Centro Antiviolenza (attivo dal 2004) che offre ascolto 
telefonico e personale alle donne maggiorenni, italiane e 
straniere, che contattano il Centro per problemi di violenza.

Le Operatrici del centro, formate specificatamente sulle 
problematiche legate alla violenza attraverso corsi e tirocini, 
offrono sostegno ed informazioni specifiche, affinché ogni donna 
possa trovare la soluzione adatta a sé e alla propria situazione e si 
attivi per cercare le modalità più opportune per proteggersi e 
proteggere i propri figli e figlie. 

A tutte le donne viene garantita la massima riservatezza, 
presupposto fondamentale per la protezione dalla violenza.

Il Colloquio  telefonico/Centralino è uno strumento di primo 
contatto che permette di individuare i bisogni e fornire le prime 
informazioni sulle risorse attivabili per ogni singola donna. 
Tutte le donne che si trovano a vivere una situazione di difficoltà a 
causa della violenza possono chiamare il numero telefonico 
0437-981577.

Se la donna lo desidera, le vengono offerti Colloqui personali 
presso il Centro per poter esprimere i propri vissuti, raccontare la 
propria esperienza ed analizzare insieme alle operatrici quale 
percorso intraprendere per uscire dalla violenza.

Il centro è in grado di offrire Consulenze legali con l’obiettivo di 
dare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di avere informazioni. 

B

presso il Centro per 
propria esperienza ed analizzare insieme alle operatrici quale 
percorso intrapr

Il centro è in grado di offrire 
dare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di av

Il 
dardardar
economica, di av
dardar
economica, di av
dardare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di av
dare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà dare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di av
dare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di av
dare alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di aveconomica, di aveconomica, di aveconomica, di aveconomica, di aveconomica, di aveconomica, di av

e alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di avere informazioni. 

e alle donne l’opportunità, anche in situazioni di difficoltà 
economica, di av



 Belluno-DONNA: 
l’Associazione e il Centro

L’avvocata analizza le opportunità per la singola donna, la 
informa sulle risorse disponibili e le illustra le strade percorribili; 
si tratta di colloqui informativi.

Il servizio è gratuito e 
sono garantiti  l’anonimato e la riservatezza.

La Casa di secondo livello (attiva dal 2009) permette di 
accogliere donne che si rivolgono al Centro in quanto vittime di 
violenza che non mette a rischio, nell’immediato, la loro 
incolumità fisica, per esempio:

donne vittime di violenza psicologica e/o economica, oppure 
donne che stanno terminando il percorso di uscita dalla violenza 
presso il Centro e/o la Casa Rifugio, per le quali il disagio 
abitativo-lavorativo-economico diventa preponderante.

Le ospiti svolgeranno all’interno della casa una vita “normale” e 
indipendente.

L’appartamento è gestito e coordinato attraverso un accesso 
settimanale delle operatrici che effettueranno visite in orari 
variabili a seconda delle necessità e della presenza delle donne 
ospiti e dei loro figli/e. 

Questa modalità di intervento è pensata per fornire un supporto 
alle ospiti, favorire le relazioni tra loro, sorvegliare il buon 
andamento della convivenza e il rispetto del regolamento senza 
interferire troppo con la loro vita privata.

Ogni donna accolta nella Casa dovrà necessariamente fare un 
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percorso con le operatrici al Centro e, considerata la capienza 
dell’appartamento, il periodo di ospitalità concesso alle donne e 
ai loro figli/e va dai 6 ai 12 mesi.

Propone incontri e dibattiti sulle tematiche inerenti la violenza 
sulle donne, incontri di prevenzione ed informazione, corsi di 
formazione per volontarie finalizzati all’inserimento nei diversi 
ambiti di attività del Centro Antiviolenza.

Una Biblioteca di genere, piccola ma ben fornita con testi e 
documentazioni specifiche.

Organizza Attività e mercatini in luoghi pubblici finalizzati alla 
promozione dei progetti dell’Associazione.

Se puoi, aiutaci
C.F.  93035640254
IBAN  IT65X 05034 11901 000000001144
Puoi farlo con una donazione in denaro tramite bonifico bancario 
o ordine permanente sul nostro conto.

E puoi farlo anche destinando il 5‰ dell’Irpef sulla prossima 
dichiarazione dei redditi, a te non costa nulla, ma per noi è un 
grande sostegno.



C
Spesso la violenza all’interno della coppia

si manifesta e si sviluppa in cicli 
che possono avere frequenza e durata variabili; 

con il tempo, solitamente, 
le fasi del ciclo si accorciano 

e l’intensità della violenza aumenta.



Ciclo della Violenza

Prima fase - TENSIONE 
La prima fase è caratterizzata da una crescita graduale della paura 
e della preoccupazione da parte della donna.

L’atteggiamento dell’uomo (marito, fidanzato, compagno) la porta 
ad isolarsi e rompere ogni legame importante con la famiglia, gli 
amici o i colleghi di lavoro.

La donna inizia ad avvertire una crescente agitazione e percepisce 
il primo segnale di una possibile violenza, allora cerca di 
prevenirla, concentrando sull’uomo tutte le attenzioni e le energie 
per calmarlo, provare a diminuire la tensione e controllarla.

Per descrivere le proprie sensazioni, molte donne usano la frase 
“mi sento come se camminassi sulle uova, con il costante timore 
di romperle tutte…”

Nella prima fase del ciclo della violenza l’uomo non esercita 
direttamente la violenza, ma questa trapela dalle espressioni, dai 
gesti, dalle parole che utilizza, dal silenzio ostile e dagli 
atteggiamenti scontrosi.

C



Seconda fase - AGGRESSIONE 
La seconda fase è quella del maltrattamento vero e proprio.

Il primo episodio di violenza arriva spesso in modo inaspettato e 
il sentimento iniziale della vittima è la “confusione”.

E’ incredula, perché nonostante la tensione non si sarebbe mai 
aspettata di essere aggredita, fisicamente o sessualmente, 
durante la lite.

Prima dell’aggressione fisica può accadere che l’uomo insulti la 
compagna, la minacci e rompa degli oggetti.

Di solito la violenza fisica si manifesta in modo graduale e cresce 
col tempo: inizia con le spinte o le braccia afferrate con forza e 
ritorte in modo minaccioso, per poi arrivare agli schiaffi, ai pugni, 
ai calci e persino agli oggetti contundenti e all’uso delle armi.

In questo stadio può accadere che l’uomo agisca una violenza 
sessuale per ribadire la sua posizione di potere.

Durante il maltrattamento spesso la donna non reagisce perché 
spaventata e resa più vulnerabile dalla violenza psicologica e 
dagli attacchi subiti.

Protesta, ma spesso non si difende e non colpisce a sua volta.

L’aggressione da parte del compagno le provoca tristezza e un 
senso d’impotenza.

Ciclo della Violenza



Terza fase - “LUNA DI MIELE”
L’ultima fase è chiamata “luna di miele” e si suddivide in due 
momenti che purtroppo sono solo il preludio di una nuova fase di 
violenza.

Il momento delle scuse e delle attenzioni amorevoli, durante il 
quale l’uomo si comporta in modo premuroso, le fa regali, 
promette di cambiare e chiede perdono. 

Il momento della giustificazione del gesto in cui il maltrattante  
attribuisce le responsabilità delle sue azioni alla compagna o ad 
altre cause esterne come lo stress da lavoro, l’uso di alcool etc., 
senza assumersi le responsabilità del gesto.

La donna, che in questi momenti ritrova l’uomo affascinante e 
amorevole del primo periodo, riacquista fiducia in lui, sente di 
poterlo riaccogliere e lo perdona, con il rischio di incorrere di 
nuovo nella violenza.

Il ciclo della violenza mina poco a poco 
la fiducia in se stesse e rende 
le donne insicure e vulnerabili;
la violenza, sia fisica che psicologica,
confonde ed impedisce
di vedere chiaramente 
a chi devono essere attribuite 
le responsabilità del gesto
e quindi di uscire dal circolo vizioso.

Ciclo della Violenza C
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D
Qualsiasi donna può subire violenza, 

senza distinzione di età, razza, 
estrazione sociale, culturale ed economica.

Ne sono vittima più frequentemente le donne più giovani, le nubili 
e le separate o divorziate.  Spesso la violenza non si interrompe 
quando le donne lasciano il partner violento, anzi, in un terzo dei 
casi si intensifica.

“In dieci anni che ci siamo lasciati 

mi ha fatto terrorizzare sempre: 

con telefonate di minacce, 

ancora adesso mi telefona, 

mi ha pestata per strada, 

mi ha sfondato la porta due volte.”



La Donna maltrattata

Le donne, a volte, per sfuggire alle persecuzioni dell’ex partner 
violento, devono cambiare città, lasciare un lavoro sicuro per uno 
precario e molte hanno rinunciato al lavoro per le pressioni di un 
marito che le voleva “tutte per sé”. Per questi motivi la precarietà 
economica o professionale può non precedere il maltrattamento, 
ma esserne una conseguenza.

La violenza, in particolare quella sessuale, non trova spiegazione 
in atteggiamenti provocanti o comportamenti poco prudenti delle 
donne: è un luogo comune che sposta la responsabilità della 
violenza sulla vittima e non sull’aggressore. In realtà, l’età e 
l’aspetto fisico non sono rilevanti poiché la violenza sessuale 
viene usata per controllare, sottomettere, umiliare la donna.

Non sono i comportamenti “irragionevoli” o “nevrotici” della 
donna a far perdere il controllo all’uomo e non esistono 
giustificazioni all’uso della forza per risolvere i conflitti. 

Nessuno merita di subire violenza.
Le vittime di violenza non sono necessariamente donne 
fragili, passive. 
A volte, subiscono violenze per anni perché non riconoscono di 
avere la forza e la capacità sufficienti per interrompere la 
relazione violenta. A tutto questo può aggiungersi la paura di 
perdere i figli, il timore che le violenze peggiorino dopo la 
separazione, le difficoltà economiche e l’isolamento da parte 
della famiglia , degli amici e dei conoscenti.

Le donne vittime di violenza non sono masochiste e non provano 
piacere nell’essere picchiate, in realtà sperano che le violenze 
cessino come lui promette ogni volta dopo le botte.

Spesso le donne sviluppano delle “strategie di sopravvivenza e 
controllo”, a volte neanche coscienti di farlo, che permettono loro 
di sopravvivere, plasmare reazioni e comportamenti per 
salvaguardare la propria incolumità.

D



Violenza Domestica

La violenza domestica è la forma più frequente di violenza contro 
le donne e si esprime in varie forme: psicologica, fisica, sessuale 
ed economica ma è spesso tutto questo insieme.

In una rassegna di studi 
compiuti in 35 Paesi di tutto il mondo 

il 25-50% delle donne adulte intervistate
 ha dichiarato di aver subito violenza 

dal proprio marito o compagno 
nel corso della propria vita.

- RADFORD -

Le ricerche rivelano, infatti, che la maggior parte delle violenze 
avviene nella propria casa ed è compiuta da persone con cui si 
condivide la vita quotidiana; l’autore è un uomo, nella maggior 
parte dei casi il marito, l’ex-marito, il compagno o l’ex-compagno.

La violenza domestica è la meno visibile ed è la più difficile da 
identificare perché la casa è solitamente considerata il luogo 
degli affetti, della sicurezza e della crescita e non il luogo della 
violenza, della paura e dell’umiliazione.

Proprio perché si verificano nell’ambito di una relazione di fiducia, 
di affetto e di convivenza, spesso le violenze non si risolvono in un 
solo episodio, ma si ripetono per anni, lasciando segni profondi 
nel fisico e nella psiche delle vittime.



Violenza Domestica
D

Quando si parla di violenza domestica contro le donne non ci si 
riferisce a generici litigi o malesseri di coppia, né a sporadici 
episodi di conflitto, ma si fa riferimento ad un comportamento 
violento abituale e ripetuto nel tempo, attuato consapevolmente 
e volutamente per creare un clima di paura e di intimidazione, per 
ferire la partner nella psiche e/o nel fisico, per mantenere una 
posizione di dominio e di controllo nel rapporto di coppia.

Ricerche svolte in vari Paesi rivelano che:

il 25% delle donne subisce violenze fisiche e/o sessuali  
da parte del marito, del compagno o dell’ex;

il 10-15% delle donne subisce almeno uno stupro nel 
corso della vita;

il 30% delle bambine/adolescenti subisce molestie o 
violenze sessuali;

solo nel 5-15% dei casi la violenza viene denunciata.

- P. ROMITO -
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La violenza economica è ogni forma di 
controllo del tuo denaro, del tuo lavoro,

della tua autonomia economica; 
è la sottrazione, volontaria e non giustificata, 

delle risorse di denaro o altri beni 
destinati al tuo benessere.

È violenza economica quando lui ti controlla lo stipendio, ti 
obbliga a lasciare il lavoro o ti impedisce di trovarlo; quando si 
appropria dei tuoi averi, quando ti tiene all’oscuro delle entrate o 
delle spese famigliari e ti impedisce di decidere in merito.

“Mi ha sempre dato i soldi contati 
ed io devo fare i salti mortali 
per fare quadrare i conti della spesa.”

“Era geloso ed ha voluto che 
lasciassi il negozio,

perché così sto a casa,
sono sottomessa, forse senza lavoro

mi sento più inferiore ancora.”

Si parla di violenza economica anche quando l’uomo non 
adempie ai doveri di mantenimento stabiliti dalla legge nei 
confronti dei figli.

Violenza Economica
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Violenza Fisica

È violenza fisica ogni forma di 
intimidazione e di azione violenta 

contro di te, contro il tuo corpo 
e contro le tue proprietà.

Spesso si manifesta con calci, pugni, schiaffi, strattoni, spinte, 
sputi, mutilazioni genitali, bruciature con sigarette, privazione del 
sonno.

Le conseguenze più frequenti ed evidenti sono: ematomi, “occhio 
nero”, ferite, fratture, ustioni, rottura del timpano, trauma 
cranico…

“Mi trascinava per la casa,
mi dava dei calci, anche al seno, 
adesso mi meraviglio 
come facevo ad allattare.”

“Mi ha spinta contro la porta di vetro, 
ho rotto tutto il vetro, 

otto giorni dopo erano altri pugni, altri sputi; 
rompeva tutte le mie cose, 

un giorno ha ribaltato per terra uova, pasta, 
tutto quello che stavo cucinando, 

era il suo modo di dire io qua comando 
e faccio quello che voglio.”
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Nei casi di violenza domestica 
i figli sono spesso coinvolti nei maltrattamenti: 
indirettamente perché assistono alle violenze, 

direttamente perché le subiscono anch’essi 
rimanendo feriti nel tentativo di intervenire.

L’assistere ad episodi di violenza domestica è per un bambino 
un’esperienza traumatica che lo porta a vivere in un clima di 
tensione ed ansia poiché non comprende cosa accade e per 
questo, spesso, pensa di essere la causa dei maltrattamenti.

Facendo riferimento al Ciclo della Violenza
Durante l’accumulo di Tensione i bambini percepiscono il 
pericolo imminente e cercano di tenere sotto controllo la 
situazione rimanendo di conseguenza in tensione e provando una 
forte ansia.

Al momento dell’Esplosione della violenza i bambini possono 
reagire in vari modi: alcuni, in preda al terrore, fuggono e si 
nascondono, altri, invece, temendo le conseguenze della 
violenza, tentano di intervenire. 

Durante la cosiddetta Luna di miele i bambini si sentono 
disorientati da questa improvvisa calma apparente  ed alternano 
momenti di tranquillità con momenti di forte ansia, insicurezza e 
rabbia.

I figli che assistono alle violenze contro la madre manifestano 
spesso un forte senso di colpa e di impotenza, possono essere 
tristi e depressi, rischiano di avere problemi con alcool e droghe, 
perdono la fiducia in se stessi e negli adulti, faticando ad 
immaginare un futuro migliore; possono manifestare disturbi 
nell’apprendimento e in ambito scolastico, faticano a mantenere 

Figli - Violenza assistita



le relazioni sociali e famigliari sviluppando a volte forme di 
bullismo contro i coetanei.

I bambini vittime o testimoni di violenza non diventeranno 
necessariamente adulti violenti né vittime di violenza.

Figli - Violenza assistita
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Violenza in Gravidanza

La violenza può cominciare durante la gravidanza o 
subito dopo il parto, può essere la continuazione di 
una situazione iniziata prima della gravidanza, può 

interrompersi mentre la donna è incinta e 
ricominciare subito dopo.

Le possibili conseguenze sono: 
- aborto,
- parto prima del termine previsto, 
- basso peso del neonato.

Queste possono essere determinate:
- dal trauma diretto, 
- dallo stress conseguente alla violenza.
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Help

Se subisci violenza e hai bisogno 
di informazioni o sostegno

chiama il 

Centro Antiviolenza 
Belluno-DONNA

0437 981577 
il lunedì e mercoledì
dalle 15.00 alle 19.00

Troverai operatrici formate per:

Ascoltarti senza pregiudizi

Garantirti anonimato e riservatezza

Costruire con te un percorso di uscita dalla violenza

Rispettare il diritto a compiere le tue scelte in piena 
autonomia, sostenendoti

La consulenza è gratuita
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Qui di seguito sono elencati alcuni siti dedicati 
alle donne che subiscono o hanno subito 
violenza, ma anche a tutti coloro che vogliono 
informarsi in materia di violenza contro le donne 
con dati, statistiche, aggiornamenti ed iniziative 
che promuovono il pensiero femminile.



Informazioni in rete

www.direcontrolaviolenza.it  
D.I.Re - Donne in Rete contro la violenza
Associazione nazionale nata nel 2008, cui aderisce anche 
l’Associazione Belluno-DONNA.

www.wave-network.org
WAVE - Women Against Violence Europe
Organizzazione europea cui aderisce, a sua volta, D.I.Re.

www.zeroviolenzadonne.it
Importante canale informativo, sempre aggiornato.

www.casadonne.it
Casa delle Donne per non subire violenza
Nata nel 1990 a Bologna, è la prima in Italia ad aver aperto un 
Centro Antiviolenza.

www3.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/20070
221_00/
Indagine ISTAT del 2006, la prima condotta in Italia.

www.feriteamorte.it
Progetto teatrale di Serena Dandini sui Femminicidi.

www.lexop.org
Sito di approfondimento su questioni legali specifiche legate al 
tema della violenza contro le donne.

sbuvenezia.comune.Venezia.it/bibliotecacentrodonna/  
Biblioteca di genere di Venezia.

http://assarchiviudi.wordpress.com/
Archivio nazionale degli archivi UDI.

www.stopfemminicidio.it
Mappa dei femminicidi ed informazioni utili. 

http://www2.units.it/noallaviolenza/
Sito dedicato ai ragazzi e alle ragazze sulla violenza.
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Help

Se subisci violenza e hai bisogno 
di informazioni o sostegno

chiama il 

Centro Antiviolenza 
Belluno-DONNA

0437 981577 
il lunedì e mercoledì
dalle 15.00 alle 19.00

Troverai operatrici formate per:

Ascoltarti senza pregiudizi

Garantirti anonimato e riservatezza

Costruire con te un percorso di uscita dalla violenza

Rispettare il diritto a compiere le tue scelte in piena 
autonomia, sostenendoti

La consulenza è gratuita



Se stai subendo violenza psicologica, fisica, sessuale, economica e hai bisogno di 
qualcuno che ti ascolti, ti creda e ti aiuti:
il CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA, nel rispetto dell’ anonimato, offre 
consulenza legale e psicologica gratuita e, se necessario, ospitalità temporanea alle donne 
( sole o con figli) .

NON SEI SOLA: uscire dalla violenza è possibile , insieme ad altre donne è più facile.

CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA 0437-981577

Si vous subissez des violences psychologiques, physiques, sexuelles ou économiques et 
si vous avez besoin de quelqu’un qui vous écoute, vous croie et vous aide : 
le CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA propose en tout anonymat une assistance 
légale et psychologique gratuite et, en cas de nécessité, offre aux femmes (seules ou avec 
enfants) un hébergement temporaire.

VOUS N’ÊTES PAS SEULE : sortir de la violence, cela est possible avec d’autres femmes, 
cela est plus facile.

CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA 0437-981577

Si eres víctima de la violencia de género, psicológica, física, sexual, económica y 
necesitas que alguien te escuche, te crea y te ayudes: EL CENTRO ANTIVIOLENCIA 
Belluno-Donna, respetando el anonimato, ofrece asesoría legal y ayuda psicológica 
gratuita y, si necesario, hospitalidad temporánea a las mujeres (solas o con hijos).

NO ESTÁS SOLA: salir de la violencia es posible. Junto con otras mujeres es más fácil.

CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA 0437-981577

If you are suffering from psychological, physical, sexual or economic violence and need 
someone you can talk to, someone who will listen to you,  believe in you  and help you:
The CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA , respectful of your anonymity, offers free 
legal and psychological advice and, if necessary, temporary accommodation to women 
(alone or with children).

YOU ARE NOT ALONE:  you can get rid of violence. It’s easier with other women.

CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA 0437-981577

Erleidest du psychologische, körperliche, sexuale, wirtschaftliche Gewalt und brauchst du 
das Gehör und die Hilfe?
Das CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA bietet anonym die freie Rechts- und 
Psychologiesberatung an und, wenn es nötig ist, bietet den alleinstehenden oder mit 
Kindern Frauen die zeitweilige Aufnahme.

DU BIST NICHT ALLEIN: es ist möglich, aus der Gewalt herauszukommen. Es ist 
leichter mit den anderen Frauen.

Das CENTRO ANTIVIOLENZA Belluno-DONNA  0437-981577
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Ne qofte se po perjeton psikologjike, fizike, seksuale, ekonomike Dhe keni nevoje qe dikush te 
te degjoje, te besoje dhe te te ndihmoje:
QENDRA KUNDER VIOLENCES Belluno-DONNA, ne menyre anonime, te ofron konsulence 
ligjore e psikologjike falas dhe ne qofte se eshte e nevojshme edhe banese te perkohshme per 
grate (vetem ose me femije).

NUK JE VETEM: Te shpetosh nga violenca eshte e mundur, Bashke me gra te tjera eshte 
akoma me e lethe.

QENDRA KUNDER VIOLENCES Belluno-DONNA 0437-981577

Esti victima violentei psihice, fizice, sexuale sau economice, si ai nevoie de cineva care sa te 
asculte, sa te creada si sa te ajute?
CENTRUL ANTIVIOLENTA Belluno-DONNA, respectand te anonimatul, ofera gratuit: 
consultanta legala si psihologica si, daca este necesar, gazduire temporara (chiar si celor care 
au copii).

*NU ESTI SINGURA! lesirea de sub imperiul violentei este posibila, cu noi este mai usor.*

CENTRUL ANTIVIOLENTA Belluno-DONNA 0437-981577

   如果您正承受着心理上、身体上的 害，性生活的虐待，或者经济上无助，

您需要有人 听您的 求，相信您，帮助您，您可联系受虐待 女保护中心。

(CENTRO ANTIVIOLENZA BELLUNO—DONNA) 在您的授 下，可免 予您法律咨

询及心灵上的救助。在需要的情况下，中心可 您和您的子女免 提供居所。

   您不是孤立无援的，有我们的支持，您一定能走出暴力的阴影===受虐待妇
女保护中心。

电话        00390437-981577

0437-981577



Disponiamo anche di una 

Casa di secondo livello 
per l'ospitalità temporanea 
delle donne e dei loro figli e figlie 

con lo scopo di favorire la 
ricostruzione di un progetto di vita



L
In ambito giuridico e legislativo è importante ricordare che 
esistono leggi e normative, vigenti sia a livello nazionale che 
europeo, che permettono alle donne di tutelarsi ed intraprendere 
il percorso di denuncia delle azioni violente.

In ambito europeo
Convenzione del Consiglio d’Europa sulla 
prevenzione e lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne 
e la violenza domestica  

Istanbul, 11 maggio 2011

www.coe.int/conventionviolence



Leggi in difesa delle donne

Sul territorio nazionale
LEGGE n° 66 del 1996 
Norme contro la violenza sessuale

LEGGE n° 154 del 2001 
Misure contro la violenza nelle relazioni familiari

LEGGE n° 38 del 2009 - Legge sullo stalking 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 
febbraio 2009, n.11, recante misure urgenti in materia di sicurezza 
pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di 
atti persecutori

LEGGE n° 119 del 2013 - Legge sul femminicidio 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 
agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in 
tema di protezione civile e di commissariamento delle province

LEGGE n° 77, 27 giugno 2013
Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d’Europa 
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle 
donne e la violenza domestica, fatta ad Istanbul l’11 maggio 2011

Sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri/ 
Dipartimento delle Pari Opportunità  potrai consultare il testo 
per esteso delle leggi sopra elencate.

Sul territorio regionale
LEGGE REGIONALE n° 5/2013
Interventi per prevenire e contrastare 
la violenza contro le donne

L
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La violenza contro le donne è un fenomeno poco diffuso.
In realtà è molto esteso, anche se sommerso e per questo sottostimato.

La vittima è masochista: la donna dice sì, ma vuole dire no; le piace il sesso 
aggressivo; la donna non se ne va, quindi le sta bene; la donna ricerca il 
piacere nel dolore.
In realtà a nessuno piace la sofferenza e il masochismo è tutt’altro; spesso molti 
ostacoli impediscono alla donna di allontanarsi dalla relazione violenta e a 
volte rimanere può essere più sicuro.

La vittima ha provocato: la donna si veste in modo provocante; non fa il suo 
dovere in casa e quindi provoca; assume comportamenti rischiosi come 
andare in giro di notte.
In realtà vengono stuprate donne di ogni genere, anche per nulla provocanti. 
Nessun comportamento giustifica la violenza. 
Lo stupro avviene più comunemente in casa o da parte di una persona 
conosciuta.

Succede solo a certi tipi di donne: donne povere, immigrate, cattive 
casalinghe, donne già vittime di violenza da bambine.
In realtà qualsiasi donna è a rischio di violenza; alcuni fattori possono 
aumentare il rischio, ma non sono la spiegazione della violenza.



Miti, stereotipi e pregiudizi

Le vittime inventano: denunciano per vendetta, per proteggere la 
reputazione, per ottenere velocemente la separazione.
In realtà tutte le ricerche indicano chiaramente che solo una piccola parte delle 
violenze viene denunciata, soprattutto quando l’uomo violento è il partner. La 
donna che denuncia corre molti rischi. Le false denunce sono rarissime.

L’uomo è giustificato: doveva sfogare la sua pulsione sessuale, era 
stressato, non si può controllare.
In realtà l’uomo è perfettamente in grado di controllare la propria sessualità a 
meno che non ci siano gravi patologie (riguardano circa il 5% degli stupratori).

L’atto non è poi così grave: non era vergine, era una prostituta, non c’erano 
lesioni evidenti.
In realtà lo stupro è sempre un’esperienza traumatica per qualsiasi donna. 
La violenza fisica spesso viene effettuata facendo attenzione a non lasciare 
segni.

L’atto è dovuto a devianza o patologia: l’uomo era ubriaco o drogato, non 
era in sé, era follemente innamorato.
In realtà l’amore esclude il maltrattamento.
L’alcol può disinibire ma non è l’origine della violenza.

La violenza contro le donne è causata da una momentanea perdita di 
controllo.
In realtà la maggior parte degli episodi di violenza sono premeditati, basti 
pensare che le donne vengono picchiate in parti del corpo in cui le ferite sono 
meno visibili.

Le donne sono più a rischio di violenza da parte di uomini a loro estranei.
In realtà i luoghi più pericolosi per le donne sono la casa e gli ambienti 
famigliari. Gli aggressori più probabili sono i loro partner, ex partner o altri 
uomini conosciuti (amici, familiari, colleghi, insegnanti, vicini di casa).

I figli hanno bisogno del padre, anche se è violento.
In realtà gli studi a questo riguardo dimostrano che i bambini crescono in modo 
più sereno con un genitore equilibrato piuttosto che con un padre violento.

Alcuni periodi della vita sono più sicuri per la donna.
Purtroppo la violenza avviene anche in gravidanza con le stesse proporzioni e 
sono vittime di ogni forma di violenza anche le donne più anziane.

Le vittime non denunciano.
In realtà spesso le donne tentano di farlo ma incontrano barriere di omertà e 
dissuasione.
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L’indagine ISTAT

“La sicurezza delle donne - Anno 2006” 
rivela quanto il fenomeno della violenza sulle 

donne sia ampio e si manifesti in svariate forme 
colpendo le donne di qualsiasi età:

6.743.000 donne hanno subito violenza fisica o sessuale nel  
  corso della loro vita

5.000.000 donne hanno subito violenza sessuale nel corso  
  della loro vita

3.961.000 donne sono state vittima di violenza fisica nella  
  loro vita

2.077.000 donne sono state vittima di stalking

7.134.000 donne hanno subito violenza psicologica



I Numeri della violenza

Gli episodi di violenza NON denunciati sono pari a circa il 

96% nel caso l’autore non sia il partner, 

93%  quando l’autore è il partner.

Nel corso della vita una donna può subire diversi tipi di violenza:

 
56,7%   delle donne intervistate sono state spinte, strattonate,  
       afferrate e storte ad un braccio o tirate per i capelli

 
52,0%   sono state minacciate di essere colpite

 36,1%  sono state schiaffeggiate, prese a calci, a morsi o a  
         pugni

 24,6% sono state colpite con oggetti

    8,1% sono state minacciate con pistole o coltelli

   5,3% hanno subito un tentativo di soffocamento, ustione o  
       strangolamento

Il Rapporto OMS del 2013 afferma che il 13% dei femminicidi nel 
mondo è commesso all’interno della mura domestiche da parte 
del partner della vittima (1 su 7).

N



La raccolta dati sul territorio italiano da parte della Casa delle 
Donne di Bologna rileva l’andamento crescente dei casi di 
femminicidio a partire dall’anno 2005: 

2005     80 donne uccise

2006    103 donne uccise

2007    105 donne uccise

2008    1 16  donne uccise

2009    123 donne uccise

2010    126 donne uccise

2 0 1 1     123 donne uccise

2012    125 donne uccise

2013    134 donne uccise

Dalla stessa indagine emergono le relazioni vittima-autore: 

partner  
o ex-partner

(60,7%)

estraneo
(1,4%)

conoscente
(7,9%)

familiare
(18,8%)

I Numeri della violenza



Nel mondo, al 30 ottobre 2013, i Centri Antiviolenza hanno accolto 

67.484 donne (di cui 1.133 donne in gravidanza), 

38.724 figli 
per un totale di 106.108 persone.

Non hanno ricevuto un rifugio 8.148 donne e 4.385 bambini.

In Europa, la prima rilevazione statistica in tema di violenza 
sulle donne, presentata nel mese di agosto 2014, svela che 
62.000.000 di cittadine europee, di età compresa tra i 17 e i 
34 anni, sono vittime di violenza. 

In Europa 1 donna su 3 ha subito qualche forma di violenza, ma, 
nonostante questi dati allarmanti, le donne faticano ancora a 
denunciare per sfiducia verso le istituzioni, per paura, per 
mancanza di autonomia economica.

In Italia, 47 Centri Antiviolenza (di cui 43 D.i.R.e. appartenenti 

alla rete D.i.R.e.) hanno accolto 576 donne e 191 minori.

I Numeri della violenza
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O
La donna che ha subito o subisce violenza non sempre riesce ad 
identificare il suo vissuto in maniera chiara e quindi ad 
intraprendere un percorso di uscita dalla relazione violenta; altre, 
pur comprendendo la gravità del loro vissuto, temono che la 
rivelazione possa mettere a repentaglio la loro sicurezza.

In molti casi le vittime provano un sentimento di vergogna e di 
umiliazione per quanto hanno subito e temono di essere 
giudicate; a volte si instaura il dubbio di “essersi meritata” la 
violenza e, per questo, di non meritare nessun aiuto.

Le vittime di violenza arrivano al punto di pensare che i loro 
problemi non siano abbastanza gravi per essere denunciati o 
mancano di consapevolezza che il malessere fisico e/o quello 
psicologico possano già essere conseguenze del maltrattamento.

Inoltre, le donne sviluppano un senso di “protezione” nei 
confronti del partner violento che identificano come fonte di 
amore e di affetto nei momenti in cui non si rivela violento.



OSTACOLI SOCIALI PER LA DONNA
- Scarse risorse economiche 
- Scarso sostegno sociale ed economico per lei e i figli 
- Mancata applicazione delle leggi 
- Responsabilità attribuite al ruolo di madre e moglie 

OSTACOLI POSTI DAL VIOLENTO
- Minacce verso di lei e i figli 
- Umiliazione 
- Isolamento 
- Botte e danni fisici 
- Rinforzi intermittenti 
- Stupro/gravidanze forzate 

OSTACOLI INTERNI ALLA DONNA
- Vergogna e senso di colpa 
- Effetti della dissociazione 
- Iperadattamento 
- Biasimo 
- Effetti psicologici della violenza: somatizzazioni, panico, bassa 

autostima, scarsa fiducia, terrore, impotenza, …

Tutti questi fattori interni  ed esterni alla donna  ostacolano la 
rivelazione e la denuncia della violenza e il conseguente percorso 
di allontanamento dall’autore dei maltrattamenti: 

è importante ricordare alle donne che 
non sono sole e 

non sono loro la causa 
di ciò che subiscono.

Spesso le donne chiedono aiuto ma non vengono ascoltate: 
solitamente il primo sfogo avviene con un familiare, in seguito si  
rivolgeranno a persone esterne alla famiglia, alle Istituzioni, alle 
forze dell’Ordine e ai Centri Antiviolenza.

Ostacoli
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È violenza psicologica 
ogni mancanza di rispetto che 

offende, mortifica la tua persona
e limita la tua libertà.

È violenza psicologica quando lui ti umilia, ti ridicolizza 
davanti agli altri, ti insulta, ti minaccia, ti controlla, ti 
impedisce di uscire, ti impedisce di frequentare i tuoi 
familiari ed amici, ti impedisce di avere interessi e spazi 
personali.

Le conseguenze più frequenti sono la perdita dell’autostima 
e dell’autonomia e può accadere che tu rifletta nei tuoi 
pensieri e nei tuoi comportamenti l’opinione negativa e 
degradante che ha lui di te. 

“Una pressione psicologica pazzesca...
mi faceva sentire incapace 
di fare tutto, proprio tutto, 
mi diceva: sei brutta, sei un sacco, 
finirai in strada prima o poi, 
vedrai che lavoro farai.”

“Mi chiudeva fuori dalla porta sotto la pioggia, 
mi impediva di andare in chiesa, 

in casa mi buttava la roba, 
era un continuo tormentarmi, 

ha buttato via tutte le foto 
di quando ero bimba, 

tutte le foto dei miei genitori, 
voleva distruggere il mio passato.”

Violenza Psicologica
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Quando: la violenza 
nelle diverse fasi della vita

Prenatale Aborti selettivi
Maltrattamento in gravidanza
Gravidanza forzata

Infanzia Infanticidio selettivo
Maltrattamento
Violenza assistita
Abuso sessuale

Adolescenza Matrimoni coatti
Mutilazioni genitali
Violenza sessuale
Prostituzione infantile

Età adulta Violenza domestica
Stalking e omicidio,
Stupro, molestie sessuali

Terza età Maltrattamento in famiglia

Fasi Tipi

Questa tabella mostra le diverse violenze di genere perpetrate 
sulle donne in diversi momenti della loro vita, in contesti diversi e 
mette in evidenza la continuità tra forme di violenza 
apparentemente molto diverse.

È sbagliato e rischioso pensare che le donne siano immuni o 
meno in pericolo di subire violenza in particolari fasi della loro 
vita.

Q



R



Ricorda che...

Non c’è donna che meriti di subire violenza 
e non esistono giustificazioni a nessun tipo 
di violenza.

Le azioni violente sono crimini e devono essere 
denunciate e sanzionate.

L’autore è l’unico responsabile della violenza che agisce.

La violenza sulle donne è un problema sociale e 
non individuale.

Una donna sceglie la relazione, non sceglie la violenza.

La donna viene aggredita più volte prima di chiedere aiuto

La donna ha già cercato aiuto tra le 5 e le 12 volte 
prima di ricevere un’adeguata risposta o supporto.

Il 30% delle donne non parla delle violenze subite.

Cercare aiuto all’esterno è l’inizio, per la donna, 
di un lungo percorso.

Il percorso e le modalità di uscita da una storia di 
violenza riflettono le circostanze specifiche di ogni 
donna e del suo vissuto: è lei a conoscere i suoi bisogni di 
sicurezza e l’autore di violenza; è importante che sia lei, 
con il sostegno delle operatrici e dei professionisti a cui 
si è rivolta, a trovare la sua strada per uscire dalla 
relazione violenta.

R
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La donna maltrattata ha maggiori 

problemi di salute rispetto alle altre donne, 
si presenta più spesso 

negli studi del medico di base, 
al pronto soccorso e nei consultori.

La violenza ripetuta e protratta nel tempo (la durata dei tempi è 
molto variabile, da pochi mesi a diversi anni) distrugge a poco a 
poco nella donna la stima di sé, la fiducia negli altri e nel futuro e 
lascia spazio ad uno stato continuo di ansia e tensione.

Possono inoltre comparire:

-  disturbi fisici come infiammazioni ed infezioni vaginali,  
dolore pelvico, irregolarità del ciclo mestruale, disturbi 
cardiovascolari, cefalea, malattie sessualmente trasmissibili   
(AIDS, etc)
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La Salute della donna 
vittima di violenza

- disturbi psicologici che si manifestano con una bassa 
autostima, ansia, depressione, suicidio e tentato suicidio, 
disturbi alimentari, comportamenti auto-lesivi, disturbi 
ossessivi

Secondo una ricerca francese le donne maltrattate hanno un 
rischio di suicidio 5 volte maggiore rispetto alle donne che 
non subiscono violenza.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità afferma inoltre che

la violenza contro le donne rappresenta
un problema di salute enorme.

A livello mondiale si stima che la violenza sia una causa di 
morte o disabilità per le donne in età riproduttiva altrettanto 
grave del cancro e una causa di malattia più importante degli 
effetti degli incidenti stradali e della malaria combinati 
insieme.

Le conseguenze negative delle violenze 
non sono un destino.

Dipendono dall’esperienza singolare di ogni donna, ma anche 
e soprattutto dal tipo di aiuto e sostegno che ha trovato nei 
familiari non abusanti, nelle amiche e nei professionisti a cui si 
è rivolta.

S
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È il comportamento 
invadente ed intromissivo 

teso al controllo agito su una persona 
tanto da causarle stati d’ansia, 
paura per la propria incolumità 

o per quella delle persone a lei vicine 
al punto di costringerla spesso a cambiare 

abitudini ed attività quotidiane.

Sei vittima di stalking quando il tuo partner o ex 

ti chiama o ti invia insistentemente sms, 

ti chiede di informarlo costantemente sui tuoi spostamenti, 

ti chiede un rendiconto preciso per ogni piccola spesa, 

ti fa recapitare regali e fiori sul luogo di lavoro solo per ricordarti 
della sua presenza e del suo controllo sulla tua vita,

minaccia te e i tuoi familiari o amici nel caso tu non soddisfi le sue 
richieste.

Stalking



Violenza Sessuale

La violenza sessuale è ogni forma di 
imposizione di rapporti e pratiche sessuali non 

desiderate, che ti facciano male fisicamente e/o 
psicologicamente sotto minacce di varia natura, 

compresi i comportamenti quali essere 
insultata, umiliata o 

brutalizzata durante un rapporto. 

È stupro anche quando è il tuo compagno o marito che ti fa 
violenza, lo è anche per il Codice Penale Italiano; è violenza anche 
quando lui non ti obbliga con la forza ma insiste, ti minaccia, ti 
ricatta anche senza arrivare alla violenza fisica.
Le conseguenze più frequenti della violenza sessuale sono: 
gravidanze indesiderate, disturbi ginecologici e nella sfera 
sessuale, infezioni vaginali ed urinarie, AIDS ed altre malattie a 
trasmissione sessuale.

“Il suo ricatto era il letto, diceva: 
devi fare delle foto (pornografiche), 
io non ti do una lira se non fai così o così. 
Se mi rifiutavo sessualmente 
non avevo una lira, niente, 
non sapevo con cosa portare i ragazzi a scuola 
e cosa dargli da mangiare, 
io facevo il pane a casa, 
davo disperatamente corsi privati, 

       ma non bastava.”

S
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Territorio bellunese:
la ricerca

Violenza alle donne 
e risposte dei servizi sanitari.
Una ricerca in un Pronto Soccorso.

 - Ospedale S.Martino di Belluno -

Dai dati estrapolati dall’analisi delle cartelle cliniche, con referto 
all’Autorità Giudiziaria, del Pronto Soccorso dell’Ospedale San 
Martino di Belluno (escluse rapine /incidenti d’auto/stupri)  si 

evince che sono stati 55 i casi di donne  che si sono recate al 
Pronto Soccorso dopo aver subito violenza nel corso dell’anno 
2007.

Nella stragrande maggioranza dei casi la vittima conosce il 
proprio aggressore: nel 21% dei casi questo è il marito, il 
compagno o l’ex partner.

Emerge inoltre che:

 - tra le donne che hanno subito violenza 1 su 2 soffre di 
depressione.

 - il luogo meno sicuro è la casa dove avviene il 64% delle 
aggressioni;

- la violenza è trasversale: le donne di tutte le fasce 
d’età sono vittime di maltrattamenti domestici;

 -  nel 67% dei casi la vittima è italiana;

 - in molti casi le donne si sono rivolte ripetutamente al 
servizio sanitario.
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Territorio bellunese:
la ricerca

Violenza domestica 
e salute mentale delle donne.

Una ricerca sulle pazienti di Medicina Generale.

- Ponte nelle Alpi - 

La prima ed unica ricerca sulla violenza alle donne condotta nel 
nostro territorio, realizzata nel 2001 dai Medici di medicina 
generale di Ponte nelle Alpi con la collaborazione di due 
assistenti sociali e coordinata dalla Dr.ssa Patrizia Romito, 
dimostra che 

anche in provincia di Belluno 
le violenze contro le donne 

sono drammaticamente frequenti.

In base ai dati raccolti attraverso un questionario anonimo 
compilato da più di 400 pazienti maggiorenni, si può riscontrare 
che:

 - 1/4 delle donne intervistate ha subito violenza fisica e/o 
sessuale da un uomo nel corso della propria vita e 1 su 10 l’ha 
subita da parte del partner o ex partner;

 - nell’ultimo anno circa 1 donna su 25 ha subito violenze 
fisiche o sessuali da parte del partner o ex: la frequenza è 
però più elevata tra le donne che hanno meno di 40 anni (1 su 
10 subisce violenze), tra le donne separate o divorziate (quasi 
1 su 10) e quelle che aspettano un bambino o hanno un 
bambino piccolo (1 su 7 subisce maltrattamenti fisici o 
sessuali);
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Territorio bellunese:
la ricerca

 - le violenze psicologiche da parte di un partner 
sono molto più frequenti; le donne anziane (che subiscono 
meno frequentemente violenze fisiche e sessuali) possono 
subire invece, se sposate o conviventi, violenze  e abusi 
psicologici;

 - 35 donne in totale hanno subito violenze sessuali gravi nel 
corso della propria vita: solo nel 6% dei casi l’autore è uno 
sconosciuto, nel 63% dei casi è il partner o l’ex, nel 20% dei 
casi è un familiare;

- alcune donne hanno subito violenza fisica e/o sessuale e/o 
psicologica anche durante la gravidanza;

 - tra le donne che hanno subito una violenza 1 su 2 soffre di 
depressione.

Da questa ricerca è infine emerso che le donne vogliono parlare 
delle violenze subite: 

l’83% delle intervistate pensa che il 
medico curante dovrebbe chiedere a 
tutte le pazienti se hanno subito 
violenza nel corso della loro vita.
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Universo delle donne accolte 
dal Centro Belluno-DONNA 
Dal 1° dicembre 2004 al 31 dicembre 2013
il Centro è stato contattato da 440 donne,
in 11 casi il motivo del contatto non era legato alla violenza,

sono dunque 429 le donne che si sono rivolte 
al Centro a motivo delle violenze subite. 

In media quasi una donna a settimana.

Sì, violenza

Totale
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Universo delle donne accolte 
dal Centro Belluno-DONNA 

Provenienza 
Presso il Centro antiviolenza si rivolgono anche donne straniere, 
di diverse provenienze geografiche, perché subiscono violenza da 
parte di partner italiani o stranieri.

Autori della violenza
L’autore è italiano nell’83% dei casi.

Le diverse forme di violenza subite dalle donne
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7 Comelico Superiore
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San Nicolò di Comelico

1 San Pietro di Cadore
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 22  LONGARONE - 

1 Chies d'Alpago
7 Farra d'Alpago
2 Pieve d'Alpago
3 Puos d'Alpago
1 Tambre

14 ALPAGO

138 Belluno
34 Ponte nelle Alpi

172 BELLUNO - PONTE
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Residenza

Universo delle donne accolte 
dal Centro Belluno-DONNA 
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Voglio ricominciare a...

Questo spazio è riservato a TE!

A te che ti sei riconosciuta in queste pagine, 
a te che hai avuto la forza di combattere, 

a te che non credi più in te stessa 
ma puoi ricominciare a farlo, 

a te che hai perso le speranze 
ma vuoi ritrovarle.

Questo spazio è dedicato a te che vuoi ricominciare a...

V



Z
Mettersi dalla parte del carnefice rappresenta una grande 
tentazione. 

Tutto quello che il carnefice chiede è che il testimone non 
faccia niente. Fa così appello al desiderio universale di non 
vedere il male, di non sentirne parlare, di non parlarne. 

La vittima, invece, chiede al testimone di condividere il peso 
della propria sofferenza; domanda azione, impegno, ricordo. 

Per sfuggire alla responsabilità dei suoi delitti, il carnefice fa 
qualsiasi cosa sia in suo potere per promuovere l’oblio. Il 
segreto e il silenzio rappresentano la sua prima linea di 
difesa… 

Se il testimone è isolato, gli argomenti del carnefice sono 
irresistibili; senza un contesto sociale che sostenga le vittime, 
il testimone finisce per soccombere alla tentazione di 
guardare dall’altra parte.

- JUDITH HERMAN -



Zero tolleranza:
il ruolo del testimone

Le situazioni di violenza, come abbiamo visto, si ripercuotono 
sulla vita e nell'esperienza di quanti sono vicini alla donna. 

Aiutare una donna vittima di violenza vuol dire mettere a fuoco 
quegli atteggiamenti che possono rivelarsi più vantaggiosi per lei.

È importante:

Crederle.

Essere disponibile ad ascoltarla.

Ricordare che l'ascolto è la prima azione concreta 
per affrontare e risolvere la situazione di violenza.

Mantenere la riservatezza su quanto ti racconta.

Non giudicarla e non colpevolizzarla, anche se non sei d'accordo.

Aiutarla a riconoscere di aver subito una violenza, non 
minimizzando la situazione.

Rispettare i suoi tempi di decisione e di azione.

Non imporle consigli.

Non sostituirsi a lei nelle decisioni.

Darle riferimenti di Centri e strutture a cui rivolgersi e 
accompagnarla se lei te lo chiede.

Z
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