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La violenza contro le donne è uno dei problemi più diffusi al mondo, ma disponiamo ancora di pochi dati
affidabili per valutarla accuratamente in tutte le sue forme – violenza fisica, sessuale, psicologica,
economica. Questo perché spesso la violenza sulle donne avviene in un ambiente domestico o privato,
perché le nostre società tendono a minimizzarla o normalizzarla, per la paura di rappresaglie e per la
vergogna verso i familiari e gli amici. Inoltre, i sistemi e le pratiche giuridiche impediscono a molte donne di
denunciare i loro aggressori. La violenza contro le donne è ancora troppo spesso rinnegata e sottovalutata,
ma uccide.
Nonostante queste violenze siano spesso invisibili, non sono tuttavia del tutto sconosciute. Si stima che il
35% delle donne in tutto il mondo abbia subito abusi fisici. In alcuni Paesi, il 70% delle donne è stato
vittima di violenze fisiche o sessuali da parte del loro compagno – cifra che non comprende le molestie.
Quasi la metà dei femminicidi al mondo sono commessi dal partner o da un membro della famiglia.
Centoventi milioni di ragazze al di sotto dei 20 anni, almeno una volta nella vita, sono state aggredite
sessualmente. Duecento milioni di donne ancora in vita hanno subito mutilazioni genitali, in genere prima
dei cinque anni.
Le trasformazioni del mondo contemporaneo, la maggiore visibilità delle donne in politica e nei media,
suscitano nuove forme di violenza. Le donne sono particolarmente soggette a molestie on-line, ma anche
sul loro luogo di lavoro. Questi fenomeni non riguardano solo determinati settori sociali, culture o Paesi: si
verificano in tutte le società del mondo e fino alle più alte sfere politiche, come testimonia un recente
studio dell’Unione Interparlamentare.
Lo sradicamento delle violenze contro le donne è una battaglia che rientra nella più ampia ambizione di
costruire un mondo in cui le donne non hanno meno diritti, meno opportunità e meno scelte solo perché
sono donne. In questa Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, l’UNESCO
ribadisce il suo risoluto impegno al fianco delle donne di tutto il mondo e chiede a tutti i suoi partner di
raddoppiare gli sforzi per vincere questa battaglia nella quale è in gioco niente meno che la nostra dignità
collettiva e la nostra umanità.
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