
LA VIOLENZA DI GENERE 
Il contrasto al fenomeno della violenza maschile nei confronti delle donne è una 
delle priorità di ATS Città Metropolitana di Milano, che si adopera per far sì che 
tutte le cittadine che vivono questo problema possano trovare risposte efficaci 
vicino al proprio ambiente di vita.  

In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro 
le donne (25 novembre), scopriamo insieme in questa pillola questo drammatico 
fenomeno e le azioni messe in campo da Regione Lombardia e ATS Città 
Metropolitana di Milano a livello territoriale. 

Che cos’è la violenza di genere? 

Viene definita come violenza nei confronti delle donne “una violazione dei diritti 
umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti 
di violenza fondati sul genere che 
provocano o sono suscettibili di provocare 
danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, 
psicologica o economica, comprese le 
m inacce d i compie re ta l i a t t i , la 
coercizione o la privazione arbitraria della 
libertà, sia nella vita pubblica, che nella 
vita privata” (Convenzione del Consiglio 
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro 
la violenza nei confronti delle donne e la 
violenza domestica, Istanbul, 2011). 

La violenza si differenzia dal conflitto per la disparità relazionale, la sproporzione di 
forze, l’assenza di reciprocità, l’aggressività unidirezionale e le conseguenze fisiche 
e psicologiche che lascia. 

La violenza contro le donne è un fenomeno multi-fattoriale composto da fattori 
politici, sociali, culturali, internazionali e individuali. È trasversale a ogni strato 
sociale, economico e culturale senza differenze di età, religione e razza.  

Si sviluppa, inoltre, soprattutto nell’ambito di rapporti d’intimità perché si annida 
nello squilibrio relazionale tra i sessi, nel desiderio di controllo e di possesso da 
parte del genere maschile sul femminile. I luoghi più pericoli sono la casa e gli 
ambienti familiari, gli aggressori più probabili sono i loro partner, ex partner o altri 
uomini conosciuti (amici, familiari). 



La violenza si sviluppa in modo graduale, quasi sempre crescente e ciclico. 

Gli episodi violenti crescono di intensità nella vita quotidiana fino allo scoppio 
della tensione, a cui segue un periodo di calma fino all’episodio seguente: 
minacce, aggressioni verbali, umiliazioni, percosse, omicidio. 

Dopo l’episodio di violenza il maltrattante quasi sempre si calma e vuol «farsi 
perdonare» giurando che non succederà più, ma non sarà così. 

Quanti e quali tipi di violenza? Alcuni dati 
La convenzione di Istanbul (2011) identifica quattro forme di violenza contro le 
donne: fisica, sessuale, psicologica ed economica.  

Si stima che nel mondo il 35% delle donne abbiano subito 
violenza fisica o sessuale e che due terzi delle vittime di amici in 
ambito familiare siano donne, così come il 70% delle vittime di 
tratta di esseri umani siano donne. 

In Italia, secondo i dati ISTAT 2014 sono 788 milioni di donne hanno 
subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale: SI 
TRATTA QUASI DI UNA DONNA SU TRE!!! 

È un fenomeno trasversale, però le donne che hanno subito violenza nel corso 
della propria vita sono soprattutto: separate/divorziate, tra i 25 e 44 anni, istruite, 
in cerca di lavoro, straniere e disabili. 
Perché é così difficile denunciare? 

Spesso prevale la paura, la dipendenza economica/mancanza di alloggi, 
l’isolamento e la riprovazione sociale. Accanto a ciò vi è una negazione della 
violenza: essa viene minimizzata, la sua ripetitività anestetizza la vittima, la rende 
“normale”, rassicurante poiché la si conosce, seppur ciò porta a sottostimare i 
rischi. 

L’impegno di Regione Lombardia e ATS Città Metropolitana di Milano 

Grazie al contributo normativo fondamentale di Regione Lombardia, dal mese di 
Ottobre 2017, tutti i 194 comuni facenti parte del bacino di ATS, sono 
formalmente e attivamente impegnati nelle otto reti costituite per il contrasto alla 
violenza.  Gli otto comuni capofila delle reti: Milano, Cerro Maggiore, Cinisello 
Balsamo, Lodi, Melzo, Rho, Rozzano e San Donato Milanese, coordinano e 
connettono tutti gli attori che sinergicamente contribuiscono al contrasto di 
questo drammatico fenomeno. 
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Ogni rete comprende: centri antiviolenza, pronto soccorso, consultori famigliari, 
forze dell’ordine, magistratura, servizi sociali, terzo settore.  

Con il 2018 sono stati attivati  tre nuovi centri 
antiviolenza a Rho, San Donato Milanese e Melzo 
che, aggiungendosi  a quelli  già presenti, 
garantiranno la copertura totale del territorio di 
ATS permettendo a tutte le vittime di avere un 
riferimento certo, attivo e reperibile sulle 24 ore. 

ATS nel suo mandato di tutela della salute, si 
impegna a garantire la governance delle reti e il 
coordinamento con i servizi delle ASST, in particolare i presidi di pronto soccorso. 

.. e il programma WHP? 

Nell’ambito della rete WHP - Luoghi di lavoro che promuovo salute a cui la tua 
azienda ha aderito, viene erogata una formazione gratuita sulla Violenza di 
Genere all’interno dell’area tematica della conciliazione vita-lavoro.  

 
Tale formazione, realizzata in collaborazione con il 
d ipa r t imento P IPSS (P rog rammaz ione pe r 
l’Integrazione delle Prestazioni Sociosanitarie con 
quelle Sociali), i Consultori Familiari Integrati e la Rete 
Antiviolenza del territorio, ha lo scopo di fornire una 
cornice del problema, definendolo nei suoi aspetti 
chiave (il ciclo della violenza, il quadro normativo 
ecc.), illustrare alcuni dati sul fenomeno a livello 
territoriale e le attività e modalità di accesso ai 
Centri Antiviolenza.

Se pensi di avere bisogno di aiuto, puoi rivolgerti ad uno dei centri antiviolenza 
della Città metropolitana e di Lodi al link: 

 https://www.ats-milano.it/portale/Famiglia/Centri-antiviolenza

https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/76f841c2-a709-45d4-b926-43047bdab40b/Calendario_iniziative+25+novembre_rv.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-76f841c2-a709-45d4-b926-43047bdab40b-nQdR5Gw
https://www.ats-milano.it/portale/Famiglia/Centri-antiviolenza


 

CeOM: un Centro per gli uomini a difesa delle donne 

l CeOM “è il primo tassello del progetto sperimentale U.O.MO.  realizzato da ATS 
Città Metropolitana di Milano  insieme a sei 
realtà esperte  nel trattamento degli uomini 
violenti”. 

Il Progetto U.O.MO. nasce per  rispondere in 
modo nuovo e integrato al problema della 
violenza nell’ambito delle relazioni intime, 
agendo non solo  sul fronte della protezione 
d e l l e v i t t i m e  e d e l l a p u n i z i o n e d e i 
responsabili  ma anche su quello della 
prevenzione primaria e della recidiva. 

Questo attraverso percorsi rivolti agli uomini per individuare e trattare le 
problematiche culturali e relazionali connesse alle situazioni di abuso” si legge nel 
comunicato stampa relativo al progetto, finanziato da Regione Lombardia e con 
il  CIPM capofila. Dal 15 luglio il CeOM  sarà il punto di riferimento per le 
segnalazioni dei servizi territoriali,  ma sarà  anche aperto agli accessi 
spontanei da parte degli uomini che scelgano di farsi aiutare.

Per ulteriori informazioni: 
 https://www.cipm.it/2021/07/21/ceom-un-centro-per-gli-uomini-a-difesa-delle-

donne/ 

La violenza si presenta in varie forme non sempre facilmente 
identificabili: ricordati che NON SEI DA SOLA! 

Rivolgiti ai Centri Antiviolenza o chiama il numero 1522 
Per ulteriori informazioni visita il sito: 

https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/
nonseidasola 

https://www.cipm.it/2021/07/21/ceom-un-centro-per-gli-uomini-a-difesa-delle-donne/
https://www.cipm.it/2021/07/21/ceom-un-centro-per-gli-uomini-a-difesa-delle-donne/
https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola
https://www.nonseidasola.regione.lombardia.it/wps/portal/site/nonseidasola

