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LICEO LEONARDO DA VINCI DI ARZIGNANO 

 

Alcune classi del Liceo  partecipano alla giornata della legalità on line organizzata 

dall’ufficio scolastico di VICENZA 

 
 

Giornata per l'eliminazione 
della violenza contro le 

donne 
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I dati istat 

 
 

IN ITALIA, il 31,5% delle donne 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso 

della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 

353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% (4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 

5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della violenza sessuale come lo stupro 

(652 mila) e il tentato stupro (746 mila). Il 24,7% delle donne ha subìto almeno una 

violenza fisica o sessuale da parte di uomini non partner: il 13,2% da estranei e il 

13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 

2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. (fonte: Istat). 

 

 

 
 

Le parole di Mattarella - "La ricorrenza di oggi induce a riflettere su un fenomeno che 

purtroppo non smette di essere un'emergenza pubblica. Le notizie di violenze contro le 

donne occupano ancora troppo spesso le nostre cronache, offrendo l'immagine di una 

società dove il rispetto per la donna non fa parte dell'agire quotidiano delle persone, 

del linguaggio privato e pubblico, dei rapporti interpersonali", ha detto il presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella. "Le istituzioni hanno raccolto il grido di allarme 

lanciato dalle stesse donne e dalle associazioni che da decenni sono impegnate per 

estirpare quella che è, ancora in troppe situazioni, una radicata concezione tesa a 

disconoscere la libertà delle donne e la loro capacità di affermazione. Per questo resta 

fondamentale, per le donne che si sentono minacciate, rivolgersi a chi può offrire un 

supporto e prevenire la degenerazione della convivenza in violenza", ha aggiunto.  

 

LʼOnu: "Eʼ una pandemia ombra". Le donne 
stanno subendo di più anche la crisi economica 
legata alla pandemia: nel secondo trimestre si 
sono perse quasi mezzo milione di occupate. 

facili da usare, ad esempio per aggiungere un 

collegamento ipertestuale o inserire un commento." 






