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Cos’è la violenza di genere
"La violenza di genere è qualsiasi atto che comporta, 

o che è probabile che comporti, una sofferenza 
fisica, sessuale o psicologica o una qualsiasi forma 

di sofferenza alla donna, comprese le minacce di tali 
violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di 

privazione della libertà personale sia che si verifichino 
nel contesto della vita privata che di quella pubblica”. 

(Conferenza Mondiale ONU - Vienna 1993)

IL 13,6%  delle donne  
ha subito violenza fisica o sessuale 

 da parte di partner o ex.
Il 62,7% degli stupri sono commessi 

da partner o ex*.
*Indagine Istat: "La violenza dentro e fuori la famiglia" Anno 2014

1 donna su 3 
TRA 16 E 70 ANNI
IN ITALIA HA SUBITO
FORME DI VIOLENZA 
FISICA O SESSUALE
nel corso della vita
(31,5%)*



Cos’è la violenza di genere

VIOLENZA ECONOMICA
Esclusione dalla gestione del bilancio familiare.

Controllo maniacale della capacità di spesa della partner.
Proibizione di cercare un posto di lavoro.

Obbligo a contrarre debiti.

VIOLENZA FISICA
Strattonamenti, schiaffi, morsi, sputi, pizzicotti,  

privazione di cure mediche e/o del sonno.

@#*

VIOLENZA PSICOLOGICA
Insulti e umilizioni anche davanti agli altri. Proibizione di vedere amici e parenti, di 

coltivare interessi. Minacce di maltrattamento anche nei confronti dei figli.  
Minaccia di autolesionismo o suicidio. Diffusione o minaccia di diffusione 

di foto o video compromettenti.

VIOLENZA SESSUALE
Imposizione di rapporti o giochi sessuali anche con altre persone.

Obbligo di visione di materiale pornografico.
Obbligo ad avere rapporti davanti ad altre persone o ai figli.

VIOLENZA PERSECUTORIA
Pedinamento e controllo ossessivo  

degli spostamenti. Appostamenti fuori da casa,  
e nei luoghi maggiormente frequentati dalla partner.

Messaggi e telefonate continue mirate al controllo.

le conseguenze 
per chi subisce  
violenza sono:  
perdita di fiducia ed 
autostima, ansia, fobia 
e attacchi di panico,  
disperazione e sensazione  
di impotenza, disturbi del  
sonno e dell’alimentazione,  
depressione, difficoltà a  
concentrarsi e perdita della  
memoria, dolori ricorrenti nel  
corpo, difficoltà nel gestire i figli,  
autolesionismo o idee di suicidio.



Rosaria Parisi, 58  
uccisa a colpi di pistola dall’ex marito
Maria M. Oberhollenzer  
strangolata da un uomo dopo un 
rapporto sessuale
Luigia Mauri, 89  
uccisa a martellate dal figlio
Medina Peña, 36  
gettata dal balcone dal convivente
Francesca Petrolini, 53  
uccisa a colpi di pistola dall’ex compagno
Michela Fiori, 40 
strangolata dal marito
Filomena Sorvillo, 70  
picchiata a morte dal figlio
Cinzia Palumbo, 34  
uccisa a colpi di pistola dal marito
Caroline C. M. De Oliveira, 24 
strangolata. Sospettato il cognato
Anna Bertuzzi Olivi, 91 
colpita dal marito 
Kaur Baljeet, 32  
uccisa dal compagno
Qianying Liu, 21 
strangolata dal marito
Anna F. Barretta, 42  
uccisa a colpi di pistola dal marito
Roxana K. Zentero, 43  
soffocata con un cuscino dal marito
Antonella Laurenza, 45 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Rosanna Laurenza, 43  
uccisa a colpi di pistola dal cognato
Elvira Marchioni, 85 
strangolata dal figlio
Violeta M. Senchiu, 32 
bruciata dal marito
Antonietta Musacchio, 82  
bastonata e accoltellata dal marito
Maria Rusu, 23  
uccisa dall’ex fidanzato
Gina Riccò, 84 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Desiree Mariottini, 16 
drogata, violentata e uccisa

Maria Zarba, 66 
uccisa con l’ascia dall’ex marito
Maria T. Momilia, 39 
soffocata dall'uomo con cui aveva una 
relazione, che ne ha occultato il corpo
Brigitte L. Pazdernik, 76 
il corpo è stato rinvenuto in mare 
Indagato il marito
Maria L. Mapelli, 77  
accoltellata dal marito
Luisa Valli, 80 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Paola Adiutori, 66 
strangolata dal marito
Giuseppina Bellizzi, 78 
soffocata dal fratello
Loredana Lopiano, 47 
accoltellata dall’ex fidanzato della figlia
Vasilica N. Neata, 31 
prostituta carbonizzata da un cliente
Alexandra Riffeser, 24  
accoltellata 43 volte dal marito
Elide Valentini, 85  
soffocata nel sonno dal figlio
Maria G. Innocenti, 81 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Angela Ferrara, 30 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Tanja Dugalic, 32 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Paola Bosa, 56 
sedata e impiccata dal marito
Maria Schiaffino, 70 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Rita Pissarotti, 60 
accoltellata dal marito
Antonietta Raduazzo, 80 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Maila Beccarello, 37 
picchiata a morte dal marito
Maria D. Della Bella, 68 
strangolata nel sonno dal marito
Concetta Furci, 82 
colpita con un bastone dal marito

Manuela Bailo, 35 
sgozzata dall'uomo con cui aveva una 
relazione
Giustina Diomede, 65 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Immacolata Stabile, 48 
strangolata dal marito
Zeneb Badid, 34 
picchiata dagli amici
Anna Maria La Rizza, 60 
colpita a morte da un amico
Teresa Russo, 57 
accoltellata 41 volte dal marito
Sabrina Malipiero, 52 
accoltellata dall'uomo con cui aveva 
una relazione
Adele Crosetto, 84  
uccisa a martellate dal genero
Paola Merlo, 66  
picchiata con un corpo contundente 
dal figlio adottivo
Nicoleta Caciula, 46  
strangolata con un cavo elettrico dal 
nipote
Paola Sechi, 51  
strangolata dal marito
Ines S. A. Sanchez Tapperi, 39 
soffocata con un cuscino dal marito
Maria Carmela Isgrò, 53  
strangolata dall’ex marito
Silvana Petrone, 60  
accoltellata dal figlio
Anna Grishchenko, 66 
accoltellata dal nipote
Roberta Perosino, 54 
uccisa dal marito che ha poi simulato 
un furto in casa
Nicoleta Loredana Grigoras, 38 
accoltellata dal compagno
Angela Barotta, 63 
uccisa a colpi di fucile dal marito
Donatella Briosi, 64 
uccisa a colpi di pistola dall'ex marito
Anxhela Meçani, 20 
prostituta picchiata e gettata dall’auto 
in corsa da un cliente

Alexandra M. A. del Rocio, 49 
accoltellata dal fidanzato
Sara Luciani, 21 
trovata morta in un canale.  
Indagato il fidanzato
Fernanda Paoletti, 77 
strangolata dall'uomo con cui aveva 
una relazione
Allou Suad, 29 
uccisa dall’ex marito con occultamento 
di cadavere
Sorina Monea, 50 
accoltellata dal marito
Monica Gondos, 53 
uccisa dai maltrattamenti del 
convivente
Fjoralba Nonaj, 34 
accoltellata dall’ex marito
Elca Tereziu, 52 
accoltellata alla gola dal marito
Elisa Amato, 30 
uccisa a colpi di arma da fuoco  
dall’ex fidanzato
Silvana Marchionni, 75  
uccisa a colpi di fucile dal marito
Marina Angrilli, 51  
gettata dal balcone dal marito 
Ludovica Filippone, 10 
gettata da un viadotto dal padre
Rosangela Paratore, 73 
uccisa con l’acido muriatico dal fratello
Marina Novozhylova, 27 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Maria Clara Cornelli, 75 
uccisa con colpi di arma da fuoco 
dall’ex marito 
Teresa Licciardiello, 69 
uccisa a colpi di fucile dal figlio 
Antonietta Ciancio, 69 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Violeta Blindescu, 46 
colpita dal compagno
Nikolina Marinova, 30 
prostituta, morta per percosse. 
Omicida ignoto
Anna Maria Tomat, 78 
uccisa dal marito
Monika Gruber, 57 
accoltellata dal marito
Valeria Bufo, 55 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Elisa Giacchini, 44  
uccisa a colpi di pistola dal padre

Angela Jenny Reyes Coello, 46 
accoltellata dal marito 
Fulvia Maria Baroni, 63 
soffocata dal marito
Luciana Savonitto, 77 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Roberta Felici, 52 
accoltellata alla gola dal compagno
Leila G. Kinser, 40  
soffocata nel sonno dal marito 
Immacolata Villani, 31 
uccisa a colpi di pistola dall’ex marito
Laura Petrolito, 58 
accoltellata dal compagno e gettata in 
un pozzo
Marina Cesena, 58  
accoltellata dal figlio 
Paola Parravicini, 88 
uccisa dal nipote
Ofelia Tiburzi, 79 
strangolata dal figlio
Ernestina Malandrini, 101 
uccisa a colpi di pistola dal figlio
Vera Sartore, 88 
uccisa a colpi di pistola dal marito 
Claudia Priami, 82 
uccisa a colpi di cacciavite dal marito
Martina Capasso, 14  
uccisa con un colpo di pistola nel 
sonno dal padre 
Alessia Capasso, 7 
uccisa con un colpo di pistola nel 
sonno dal padre
Azka Riaz, 19 
ll padre è indagato per averla investita 
volontariamente con l’auto
Federica Ventura, 40 
accoltellata dal marito
Francesca Citi, 40 
accoltellata alla gola dall’ex marito
Cristiana Giordano, 29 
uccisa a colpi di pistola dal padre
Francesca Vilardi 
uccisa a colpi di pistola dal marito 
Jessica V. Faoro, 19 
accoltellata 85 volte dall'uomo che la 
ospitava in casa
Iginia Fabbri, 71 
legata al letto e lasciata morire di 
freddo dal figlio
Pamela Mastropietro, 18 
violentata, accoltellata e ritrovata con 
il corpo smembrato. Arrestato il pusher 

Nunziata Sciavarrello, 80 
colpita al capo dal figlio
Maria Rosetta Quaiattini, 72 
sgozzata e bruciata da ignoto
Chen Aizhu, 46 
uccisa a colpi di mannaia dal 
marito
Anna Carusone, 41 
uccisa a colpi di pistola dal marito
Nunzia Maiorano, 41 
accoltellata dal marito
Arietta Mata, 24 
prostituta strangolata da un 
cliente
Esther Onane Eghianruwa, 37 
prostituta, uccisa da proiettile 
sparato  
da un cliente
Claudia S. Gluecker, 59 
il marito è indagato
Sara Pasqual, 45 
uccisa a calci e pugni dal 
compagno
Lin Suqing, 49 
prostituta, trovata morta 
soffocata, imbavagliata e legata al 
letto. Omicida ignoto
Miracle Francis, 26 
accoltellata dal marito

Queste sono le 120 donne vittime di femminicidio in Italia nel 2018. Sono state uccise da 
altrettanti uomini violenti, spesso dopo anni di maltrattamenti.
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... sono vittime del loro Barbablù... sono vittime del loro Barbablù



Fai una lista di cose che ti fanno stare bene (un caffè con un'amica/o, cantare sotto la doccia, 
suonare la chitarra, uscire con gli amici dopo la partita, ecc.). Ogni tanto rileggila, e se vuoi, aggior-
nala. Usala come riferimento: se una relazione ti sta facendo rinunciare a troppe di queste cose, 
cerca un confronto con il/la tuo/a partner. Non rinunciare mai alle tue passioni, piccole o grandi 
che siano, perchè ti viene imposto da lei/lui.

Ti è capitato di farti ingannare dall'apparenza di una persona che poi si è rivelata non essere un/
una buon/a partner o amico/a? Di solito in questi casi il nostro istinto ci lancia dei segnali, dei 
piccoli input. A posteriori, quali campanelli d'allarme avevi già colto?

La più giovane delle sorelle, abbagliata dalle apparenze, finisce per non 
sentire più i campanelli d'allarme. L'innamoramento, a volte, non ci fa 
vedere i problemi, è come se silenziasse la nostra vocina interiore.

La tua esperienza...

#mpbb quotes:

Mi fa stare bene...

la sua barba non era così blu?la sua barba non era così blu?
Nessuno di questi atteggiamenti può essere giudicato normale o sopportabile. 
Gelosia e brama di controllo non sono mai sinonimo di amore,  
sono il segnale di una distorta visione delle relazioni.

Ci sentiamo amati e possiamo costruire una relazione positiva con un'altra persona  
quando ci sentiamo compresi e non giudicati, quando siamo liberi di essere noi stessi senza 
sentirci sbagliati per il nostro modo di essere, per i nostri comportamenti o le persone che 
frequentiamo. Una comunicazione aperta e sincera è il primo passo.

Così un giorno Barbablù, per farsi conoscere 
dalle giovani, le invitò assieme alla madre 
e qualche ragazza e ragazzo del vicinato in 
una sua splendida villa in campagna, dove si 
trattennero per 8 giorni interi. Qui i giorni e 

le notti passarono fra festini e balli, passeggiate nei boschi 
in carrozza e meravigliose merende, partite di caccia, 
pesca e notti danzanti. Nessuno trovò il tempo di chiudere 
occhio. 
 
Le cose presero una così buona piega che la più giovane 
delle sorelle finì col persuadersi che il padrone della villa 
non aveva la barba tanto blu, e che era una persona a 
modo e per bene. Tornati dalla campagna, si fecero le nozze.

concetto chiave: realtà vs illusione

cosa ti ha affascinato cosa non ti convinceva

Leggi questa lista di comportamenti. Come li giudichi in una relazione?

Normale Sopportabile Inaccettabile

I campanelli d'allarme

Lui/lei non ti lascia frequentare alcuni amici/amiche*

Lui/lei non ti guarda negli occhi quando ti parla*

* Lui/lei ti chiede di tenerlo/a costantemente informa-
to/a sui tuoi spostamenti

* Lui/lei ti chiede di non vestirti e/o truccarti in un 
certo modo perchè lo giudica inappropriato

* Lui/lei ti chiede di controllare chat e e-mail
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