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VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
Rapporto di UN WOMEN 

 

GENDER EQUALITY 

 

Sono passati 25 anni dalla Conferenza di Pechino.  

E’ stato presentato dalla direttrice di UN WOMEN  Phumzile  Mlambo-Ngcuka (Under-Secretary-

General and UN Women Executive Director) il rapporto “Gender Equality: women’s rights in 

review 25 years after Beijing”.  

Come Responsabile del Centro di Ascolto Nazionale ho tradotto i dati che riguardano la violenza 

contro le donne.  

 

Non esiste un Paese immune dalla violenza contro le donne. La violenza contro le donne è 

democratica: avviene in tutti i Paesi del mondo, siano essi ricchi e poveri, e in tutte le società e 

culture . 

 

Nel mondo i numeri della violenza contro le donne sono inquietanti: 

 Il 18% delle donne ha subito violenza sessuale o fisica per mano di un partner nell’ultimo 

anno; 

 Il 40% delle donne che ha subito violenza dichiara che non ha ricevuto giustizia: ovvero le 

donne percepiscono una perdita di fiducia nei confronti del Sistema Giustizia; 

 Il 40% delle donne che ha subito violenza ha patito anche la vittimizzazione secondaria; 

 12 milioni di ragazze si sposano forzatamente prima dei 18 anni; 

 Il 34% delle bambine subiscono le mutilazioni genitali femminili. 

 

 

CYBER – VIOLENZA E REVENGE PORN  

 

Le ragazze che durante l’adolescenza hanno subito queste nuove forme di violenza sono: 

 fino all’età di 15 anni, 1 ogni 10; 

 dall’età di 18 anni fino ai 29 anni, 1 ogni 5; 

 fra i 15 e i 19 anni, 1 ogni 5 ha subito violenza per mano del proprio partner nell’ultimo 

anno. 
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