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Posto occupato è un gesto concreto dedic
Ciascuna di quelle donne, prima che un m
uno sconosciuto decidesse di porre fine a
a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitan
Questo posto vogliamo riservarlo a loro,
affinché la quotidianità non lo sommerga.

Posto occupato è un gesto concreto dedicato
a tutte le donne vittime di violenza.
Posto Occupato
Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante,
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uno sconosciuto decidesse di porre fine alla
sua vita, occupava un posto
a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.
Questo posto vogliamo riservarlo a loro,
affinché la quotidianità non lo sommerga.
Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.
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Da& italiani

•

Nel 2018 valore più alto mai censito in Italia (totale
142 femminici): 40.3% sul totale viDme di omicidio
volontario

•

In totale nel 2019 sono sta& registra& 95 femminicidi
anche se con aumento degli episodi di stalking
denuncia&: 1 donna uccisa ogni 3 giorni

•

Nell’85% dei casi gli omicidi avvengono tra le mura
domes&che o per mano dell’ex partner

•

I moven& principali sono: la gelosia e possesso
(32.8%), li& e dissapori (16%), disagio delle viDme
(15.1%)

•

Nel 28% dei casi sono sta& riscontra& preceden&
maltraOamen& a danno delle viDme (violenze ﬁsiche,
stalking, minacce)

•

Si calcola che venga commesso un reato ascrivibile a
violenza di genere ogni 15 minu&

Da& italiani

marzo 2020, il rischio di violenza esercitato da partner tra le mura domestiche può essere in aumento, come
evidenziano tutte le fonti internazionali che si sono mobilitate a questo proposito 1. In Italia l’aumento delle
telefonate al 1522 è elevato, il numero verde messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità presso
la Presidenza del Consiglio2 per sostenere e aiutare le vittime di violenza di genere e stalking (in linea con quanto
definito dalla Convenzione di Istanbul).

Lockdown 2020

Il confronto tra l’1°marzo-16 aprile 2020 e lo stesso periodo dell’anno precedente evidenzia un forte aumento
delle richieste di aiuto, anche se non è possibile stabilire se ciò sia espressione di un aumento della violenza
subita. Su tale incremento ha, infatti, influito anche l’intensificazione della campagna d’informazione sul tema
mirata a far emergere una maggiore consapevolezza da parte delle donne nel volere uscire da una violenza
pressante e cogente o una maggiore capacità a utilizzare gli strumenti utili per chiedere sostegno.

•

Durante il lockdown a fronte di un neOo calo del numero dei rea& totali,
compreso il totale degli omicidi volontari, purtroppo il numero dei femminicidi
è rimasto stabile rispeOo all’anno precedente.Meno le denunce per maltrattamento e gli omicidi

•

tutte in diminuzione
rispetto
allo stesso donne
periodo del 2019. In particolare, le denunce per maltrattamenti in famiglia
Mentre nel 2019 nel periodo compreso tra gennaio
e giugno
le viDme
sono diminuite del 43,6%, quelle per omicidi di donne del 33,5%, tra le quali risultano in calo dell’83,3% le denunce
cos&tuivano il 35% degli omicidi totali, nel 2020
l’incidenza
si Il periodo considerato è troppo breve per poter dare una valutazione
per omicidi
femminili delle
da partestesse
del partner.
complessiva delle motivazioni che sono dietro la diminuzione di denunce e omicidi di donne.
aOesta al 45%” (un femminicidio ogni 2 giorni)

•

Una telefonata,
ma soprattutto
La convivenza forzata per il lockdown an& Covid-19
ha innescato
un sensibileun messaggio, per chiedere aiuto
delle chiamate
anni, anche se fortemente condizionato dall’efficacia delle campagne di
aumento (pari all’11%) dei procedimen& per L’andamento
maltraOamen&
e aDnegli
persecutori
sensibilizzazione, si presenta con numeri rilevanti. Pur sottraendo alla numerosità complessiva le chiamate fatte
errore o per
o per molestare (le cosiddette chiamate non valide), il totale delle chiamate “valide”
contro familiari e conviven& catalogabili comeperviolenza
discherzo,
genere

•

Le denunce ricevute dalle forze di Polizia tra il 1° e il 22 marzo 2020 per maltrattamento, lesioni, percosse sono

(cfr. glossario) per anno vanno dalle 17.616 del 2017 alle 21.290 del 2019. La crescita nei mesi di novembre e
dicembre va letta alla luce di una maggiore sensibilizzazione connessa alla Giornata mondiale contro la violenza
sulle donne che si celebra il 25 novembre.

Durante il lockdown sono state 5.031 le telefonate valide al 1522, il 73% in più
sullo stesso periodo del 2019. Le viDme che hanno
sono
2.013 uno strumento di grande sostegno alle vittime di violenza nel
Il numero chiesto
verde 1522 aiuto
sembra aver
rappresentato
periodo del lockdown. La crescita delle chiamate valide non è infatti paragonabile all’andamento registrato negli
(+59%).
anni precedenti, anche per effetto dell’incremento delle campagne trasmesse in tv, lanciate sul web e rilanciate
dai social, spesso con il supporto di testimonial del mondo dello spettacolo (Figura 1).
FIGURA 1. ANDAMENTO DELLE CHIAMATE VALIDE. Periodo 2017 - 16 aprile 2020. Valori assoluti
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Fonte: Dataset 1522 Dipartimento per le Pari Opportunità - PdCM

Report del Servizio analisi criminale interforze, 2020
Violenza di genere al tempo del Covid-19: le chiamate al numero verde 1522 , Istat 2020

1WHO

- World health Organization, COVID-19 and violence against women, 25 March 2020. UN WOMEN, COVID-19 and Ending Violence Against Women and Girls,
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