
 

 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

   

SSTTOOPP  AALLLLAA  VVIIOOLLEENNZZAA  SSUULLLLEE  DDOONNNNEE  

OOMMSS::  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  ddaattii  mmoonnddiiaallii  ssuullllaa  vviioolleennzzaa  ffeemmmmiinniillee  
 

Roma, 3 Luglio 2013 – ore 12.00 

Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Largo Chigi, 19 

 

La violenza femminile è un fenomeno esteso e sempre più rilevante. In Italia, l’ultima indagine 

ISTAT, condotta in seguito a una convenzione con il Ministero per i Diritti e Pari Opportunità, 

dimostra che le donne tra i 16 ed i 70 anni vittime di violenza fisica o sessuale nel corso della vita 

sono stimate in 6.743.000 e, in particolare, circa un milione ha subito stupri o tentati stupri. Il 

14.3% delle donne  ha subito almeno una violenza fisica o sessuale dal partner.  

Solo il 7% vittima della violenza da parte del compagno, lo denuncia. Inoltre, e ben più grave, 

appare il dato che il 33.9% di coloro che subiscono violenza dal proprio partner e il 24% di coloro 

che l’hanno subita da un conoscente o da un estraneo, non parla con nessuno dell’accaduto. 

La violenza si consuma nel silenzio e dal silenzio continua ad essere avvolta. 

I danni sulla salute fisica e psichica che la violenza determina non sono quindi prevenibili se non 

si attivano risorse e soluzioni innovative in grado di fermare questo fenomeno. 

Anche a livello globale il problema è grave: l’OMS ha raccolto i dati di incidenza della violenza 

sulle donne e i conseguenti effetti sulla loro salute, sul benessere e sullo sviluppo dell’intera 

società. Il rapporto per la prima volta traccia un quadro chiaro della diffusione di 

quest’emergenza. 

Oggi, alla presenza delle Istituzioni e delle tante realtà che in Italia si occupano di questo grave 

problema, si cercheranno anche risposte propositive.  

L’Italia vorrebbe proporsi portavoce della lotta alla violenza femminile nei confronti degli altri 

Paesi. 

 

 

 

 

 

Per l’accesso alla sala è obbligatorio accreditarsi entro il 1 Luglio 2013 

Tel. 02.29015286 - email: prenotazioni@ondaosservatorio.it 

 

 

 
O.N.Da – Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, Foro Buonaparte 48 – 20121 Milano 

Tel. 02.29015286, email: prenotazioni@ondaosservatorio.it  

siti web: www.ondaosservatorio.it  – www.depressionepostpartum.it  
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Programma 

 

SSaalluuttoo  IIssttiittuuzziioonnaallee  

                                             Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute 

 

                                     Maria Cecilia Guerra, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

               Sabrina De Camillis, Sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento 

 

 
IInntteerrvveennttii  

  

 La violenza sulle donne nel mondo: presentazione dei dati dell’OMS 

Flavia Bustreo, Vice Direttore Generale, Salute della Famiglia, delle Donne e dei Bambini, 

Organizzazione Mondiale della Sanità  

 

 La violenza sulle donne in Italia: gli effetti sulla salute mentale e fisica 

Claudio Mencacci, Presidente SIP, Società Italiana di Psichiatria 

 

 La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza 

sulle donne e la violenza domestica 

Venera Padua, Membro Commissione permanente Igiene e Sanità, Senato della Repubblica 

  

 Task force contro il femminicidio  

Isabella Rauti, Consigliere per le politiche contro la violenza di genere 

 

 Formazione degli operatori sanitari e ruolo degli ospedali con i Bollini rosa 

Francesca Merzagora, Presidente O.N.Da, Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 

 

 

 

 

 

 

Sono invitate le Parlamentari che hanno contribuito all’approvazione alla Camera dei Deputati 

della Convenzione di Istanbul, 

le Parlamentari della Commissione Igiene e Sanità del Senato e Affari Sociali della Camera 

e le associazioni no profit attive nel settore. 


