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Raccolta dati con

Indagine tra Marzo e Maggio 2015

779 partecipanti tra i 

cittadini e le cittadine del 

Comune di Imola

PARTECIPANTI

METODO

92% sono italiani

Posizione Lavorativa
Casalingo/a

Occupato/a

Studente/essa

Pensionato/a

Disoccupato/a

STEREOTIPI, PREGIUDIZI SESSISTI E 
PERCEZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE 

NELLA CITTA’ DI IMOLA

Interviste faccia a faccia Questionario

Titolo di Studio Genere e Nazionalità

Età dei Partecipanti

42%58%

8% sono stranieri



PREGIUDIZI SESSISTI

Il 13% sostiene che la discriminazione verso le donne non 

è più un problema.

Il 18% crede che le istituzioni insistano troppo sulle 

problematiche delle donne.  

L’87% sostiene che  uomini e donne debbano provvedere 

allo stesso modo ai lavori di casa.

Il 92% sostiene che  uomini e donne debbano essere 

trattate in modo egualitario.

Il 24% è d’accordo che le figlie femmine debbano essere 

controllate e protette maggiormente rispetto ai maschi.

L’8% ritiene che gli uomini e non le donne debbano 

svolgere lavori di responsabilità.   

Il 61% dei partecipanti crede che il Comune di 
Imola debba fare qualcosa per contrastare la 

violenza contro le donne

1 persona su 3 percepisce Imola come insicura

per le donne che girano da sole

1 persona su 5 considera Imola una città in cui le 

donne non hanno pari opportunità rispetto 

agli uomini

PERCEZIONE DELLA SICUREZZA

Proposte
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47% Trama di Terre

26% Non sa/ Non ricorda il nome

12% Centro Antiviolenza

10%

Altro (es. PerLeDonne, 

Telefono Rosa, ecc.)

3% Consultorio

2% Servizi ASL

CONOSCENZA DI SERVIZI E/O CAMPAGNE

È a conoscenza di servizi o Associazioni contro la violenza sulle donne? 
Se sì, quali?

• GIOVANI

• UOMINI

• persone più SESSISTE

• persone che NEGANO LA DISCRIMINAZIONE

Chi ha una MINORE CONOSCENZA di servizi

o di Associazioni?

PERCEZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE

Quali forme di violenza sono considerate molto gravi?

Gli uomini (rispetto alle 

donne)  percepiscono 

come meno grave la 

violenza psicologica e la 

restrizione della libertà

La maggioranza dei 

partecipanti percepisce 

la violenza sulle donne 

come abbastanza o 

molto grave

Una più elevata percezione di 
gravità è più comune tra coloro che:

• Conoscono una vittima di violenza

• Hanno sperimentato esperienza di 

discriminazione e vittimizzazione

• Hanno credenze più egualitarie

NoNo
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Il 51% dei partecipanti conosce una DONNA che ha subito una qualche 
forma di violenza da parte del proprio fidanzato, compagno o marito

Il 44% dei partecipanti conosce un UOMO che ha commesso una qualche 
forma di violenza verso la propria fidanzata, compagna o moglie

CONOSCENZA DI AUTORI E/O VITTIME

3 donne su 7 sono state insultate verbalmente in 

quanto donne (più le giovani)

3 donne su 7 sono state discriminate in base al 

genere (più le meno giovani)

Il 46% delle donne ha vissuto una qualche forma di violenza nel corso della 

propria vita

Tra gli uomini  la percentuale scende al 36% Tra le donne la percentuale sale al 49%

Tra gli uomini la percentuale scende al 43 % Tra le donne la percentuale sale al 57%

ESPERIENZA PERSONALE DI VIOLENZA

1 donna su 3 ha subito violenza psicologica

(es. denigrazioni, umiliazioni)

1 donna su 8 ha subito violenza fisica

(es. schiaffi, percosse)

1 donna su 20 ha subito violenza sessuale
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