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La violenza illustrata  

Inizia martedì 8 novembre il festival “La violenza illustrata“, organizzato dalla Casa delle 

Donne per non subire violenza di Bologna e alla cui realizzazione hanno contribuito 

moltissime realtà del territorio. Giunto alla sua VI edizione, il festival si conferma come 

appuntamento in grado di coinvolgere attori differenti, così come differenti sono le forme 

espressive che raccontano e dialogano sul tema della violenza: incontri pubblici, dibattiti, 

mostre, proiezioni, letture che riempiono gli spazi della città e della provincia: qui trovate il 

programma completo. In questo mese in cui si celebra il 25 novembre la “Giornata mondiale 

contro la violenza alle donne“, la nostra trasmissione dedicherà un ciclo di puntate sul tema 

della violenza, articolandone il significato con l’aiuto di Caterina Righi, operatrice della Casa 

delle Donne. In attesa delle puntate, vi lasciamo con qualche dato che possa aiutarvi a far 

emergere un fenomeno QUOTIDIANO per moltissime donne, cifre che lasciano sbalordite e 

raccontano una società e una realtà culturale, quella in cui viviamo, lontanissima dalla 

conquista di una reale libertà per più di metà della popolazione: 

- secondo un’indagine sviluppata dal Consiglio d’Europa,  la violenza da parte di un marito, ex 

marito, compagno, ex compagno o parente è la prima causa di morte per le donne di età 

compresa tra i 16 e i 44 anni, prima ancora del cancro o degli incidenti stradali; 

- come si evince dal report sul Femicidio ad opera della Casa delle donne di Bologna, nel 2010 

in Italia sono morte 121 donne per mano di un familiare o  un conoscente, in media quindi una 

donna ogni 3 giorni; 

- secondo dati Istat il 97% degli stupri viene compiuto da parenti o conoscenti delle donne, 

relegando al 3% gli stupri commessi da sconosciuti, dati decisamente invertiti rispetto alla 

percezione che i media creano nell’immaginario collettivo; 

- la violenza contro le donne è trasversale a tutti i ceti sociali e non relegata a particolari 

condizioni socioeconomiche e culturali, anzi: da quanto emerge dal rapporto del Consiglio 

d’Europa pare che l’incidenza di fenomeni di violenza domestica aumenti all’aumentare del 

reddito e del grado di istruzione degli aggressori.  

Questi solo alcuni degli argomenti di cui parleremo nel corso delle nostre puntate, che ci 

aiuteranno a spiegare e tentare di comprendere il complesso fenomeno della violenza contro le 

donne, come si sviluppa, perchè, i motivi che continuano a relegare in sordina un fenomeno 

tanto diffuso e,  soprattutto, come fare per uscire da una situazione di violenza, qualunque essa 

sia: psicologica, economica, fisica, sessuale. 

Aspettando le puntate, che inizieranno venerdì 11 Novembre, vi invitiamo intanto ad ascoltare 

nella pagina “Ascolta le puntate” l’intervista a Chiara Cretella, direttrice del festival, con cui 

abbiamo parlato, oltre che del festival, di violenza, femminicidio, giovani generazioni, servizi 

offerti dalla Casa delle Donne e possibilità di collaborazioni e volontariato presso il centro. 

Buon ascolto,  

La redazione 


