uccisa ogni 3 giorni una donna
nel 2020 sono 91 le donne uccise in Italia

a cura di CUG Comitato Unico di Garanzia
dell’Università degli Studi di Trieste

IL BUIO
OLTRE
L’APPARENZA
rapporto EU.R.E.S 2020 su “Femminicidio e violenza di genere in Italia”

progetto grafico EUT
Edizioni Università di Trieste

Il femminicidio avviene per lo più all’interno di relazioni
di grande importanza sia per la vittima che per il carnefice ed è
preceduto da una serie spesso lunga di comportamenti violenti
e di soprusi. La violenza sulle donne è un problema

Non è vero che

culturale e sociale complesso: non crediamo
agli stereotipi!

La violenza accade solo in contesti sociali svantaggiati

Se lei non lo lascia significa che le piace

Anche se è violento con la compagna,
è pur sempre un buon padre
La violenza contro le donne è un fenomeno poco diffuso
Se la donna viene picchiata è perché se lo merita
I partner violenti sono persone con problemi psichiatrici
liberamente tratto da www.goap.it

Se ti accorgi che qualcosa non va in una tua amica, parente, collega
Se la vedi ridotta al silenzio, perché è spaventata per la sua incolumità
o quella dei suoi figli
Se sai che è stata molestata o costretta a subire azioni violente contro
la sua volontà, chiedi aiuto a chi può e sa aiutare
Servizio pubblico gratuito 1522 attivo 24 ore su 24
accessibile dall’intero territorio nazionale sia da rete fissa che mobile

https://www.1522.eu/
Centro Antiviolenza GOAP di Trieste
via S. Silvestro 3/5 - Trieste 040 347 8827 negli orari di apertura del Centro
info@goap.it-https://www.goap.it/

POSTO OCCUPATO è una iniziativa a cui l’Università di Trieste

aderisce per ricordare un dolore, per denunciare l’assenza di una donna
che poteva essere tra noi
UNITS è presente da tempo in numerose attività che promuovono
l’eliminazione della violenza sulle donne

