
                               FEMMINICIDIO



Il termine “femicide” (in italiano “femmicidio” o “femicidio”) 
nacque per indicare gli omicidi della donna “in quanto 
donna”, ovvero gli omicidi basati sul genere, ovvero la 
maggior parte degli omicidi di donne e bambine ,è un 
neologismo che identifica i casi di omicidio doloso in cui la 
donna viene uccisa da un uomo per motivi basati su diverso 
genere. ... La donna è considerata inferiore all'uomo, 
un'identità che non può avere un ruolo economico e 
autonomo nei vari settori della vita.

Le donne vittime di omicidio volontario 
nell'anno 2020 in Italia sono state 116, lo 
0,38 per 100.000 donne. Nel 2019 erano 
state 111.



Il 37% delle donne che confessa di essere vittima di violenza 
si rivolge soprattutto ad altre donne, amiche; poi alla madre, 
alla sorella, se c'è, quindi a parenti donne, e solo 
successivamente a uomini, come il padre. Solo il 9% si 
rivolge a un legale; ma quando ciò avviene si cercano legali 
donne, per lo più civiliste e non penaliste. Ai centri anti 
violenza si rivolge solo il 2,5%.
Spesso le donne che denunciano alle forze dell'ordine le 
violenze subite dichiarano di temere per la loro vita e per 
quella dei loro figli. Avviene nell'80% dei casi esaminati nella 
relazione, eppure le donne non vengono capite o le loro 
paure vengono minimizzate. Significa quindi che avevano 
ragione, eppure non sono sufficientemente ascoltate e 
credute. Le poche che denunciano lo fanno più volte, 
elemento che dimostra un'escalation della violenza. Dai dati 
emerge che dalla prima denuncia al femminicidio passano in 
media due anni e quattro mesi, un periodo lunghissimo in cui 
si potrebbe tentare di fare qualcosa per strappare le donne al 
loro destino



Tre le criticità segnalate dalla relazione, che sono 
determinate da un approccio culturale retrogrado, c'è infatti la 
sottovalutazione dei segnali: le forze dell'ordine non riescono 
a distinguere tra violenza domestica e lite familiare. In molti 
casi però non vengono nemmeno fatte le indagini, oppure 
non vengono emesse le misure cautelari.



FEMMINICIDIO

ELEONORA MORELLI 



Significato del termine

Il termine “femminicidio” identifica i casi di omicidio doloso o 
preterintenzionale (cioè oltre l’intenzione), in cui una donna viene uccisa da 
un individuo di sesso maschile per motivi basati sul genere.
Basandosi su questa definizione, gli antropologi concordano sul fatto che 
non tutti gli omicidi di donne sono dei femminicidi.

https://it.wikipedia.org/wiki/Omicidio_doloso
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo_(maschio)


 
La prima definizione del termine è del 1990, e si deve alla docente 
femminista Jane Caputi e alla criminologa Diana E. H. Russell. Aveva il 
significato moderno di "uccisione di una donna da parte di un uomo per 
motivi di odio, disprezzo, piacere o senso di possesso delle donne". La 
Russell identificò nel femminicidio una categoria criminologica, una violenza 
estrema da parte dell'uomo contro la donna, proprio perché donna.

https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Femminista


Diffusione
Il femminicidio è diffuso a livello mondiale. Nel 2018 una ricerca ha 
dimostrato che ogni anno vengono uccise 87mila donne nel mondo per 
motivi di genere, ma ogni Paese ha forme ed incidenza diverse del 
problema. 
Secondo un grafico del 2017 (nella slide successiva), la maggior parte dei 
femminicidi sono compiuti in Lettonia e per lo più da membri di famiglia. 
Fanno eccezione Romania, Macedonia del Nord, Italia e Grecia (in 
quest’ultima vengono compiuti meno femminicidi), dove sono compiuti 
generalmente per lo più da partner.



 LEGENDA:

femminicidi compiuti da familiari

femminicidi compiuti da partner



Strumenti adottati per combattere il 
femminicidio
L'11 maggio 2011 è stata sottoscritta a Istanbul dai membri del Consiglio 
d'Europa una Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica. È stata firmata da 32 paesi.

Il 25 novembre di ogni anno, invece è la Giornata internazionale per 
l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza voluta dalle 
Nazioni nel 17 dicembre 1999 per sensibilizzare le persone su questo tema. 



Il femminicidio in Italia
L'ordinamento penale italiano non prevede il femminicidio né come 
fattispecie autonoma di reato né come aggravante e non esiste una 
categoria giuridica specifica per questo tipo di omicidio.
Il numero di femminicidi in Italia non è molto elevato, nel periodo 2004-2015 
ci sono stati 0,51 morti per 100.000 donne residenti, il valore più basso tra 
tutti i 32 paesi europei e nordamericani esaminati dallo studio delle Nazioni 
Unite. 
Resta comunque ancora molto da fare per cambiare la mentalità, che spinge 
gli uomini a compiere violenza sia fisica che psicologica sulle donne, fino a 
sfociare nel femminicidio. 



I FEMMINICIDI



Delle 116 donne uccise nel 
2020, il 92% sono state 
uccise da una persona 
conosciuta.Per oltre la 
metà dei casi le donne 
sono state uccise dal 
marito attuale 





Per aiutare varie donne che sono 
vittime di FEMMINICIDI esistono dei 
centri dove vengono accolte e 
protette dalle persone che vogliono 
fargli del male.Per chiedere aiuto 
basta chiamare il numero verde a cui 
risponderanno le persone che 
daranno loro aiuto e riparo.



 Le persone che commettono i 
FEMMINICIDI verranno scoperte 
solo se denunciate, cosí verranno 
arrestate e poi in base alla gravità 
del reato condannate.A volte 
succede che i colpevoli di questo 
reato si tolgano la vita prima di 
essere arrestati.
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FEMMINICIDIO

Sara Saviozzi
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É UNA QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA ESERCITATA SULLE DONNE IN 

NOME DI SUPERIORITA’ IDEOLOGICA ALLO SCOPO DI ANNIENTARE 

L’IDENTITA’ ATTRAVERSO SOTTOMISSIONE FISICA E/O PSICOLOGICA 

FINO ALLA SCHIAVITU’ O ALLA MORTE

IN ITALI FINO A POCHI ANNI FA’ L’UOMO CHE UCCIDEVA LA MOGLIE O 

LA FIDANZATA “PER GELOSIA” POTEVA CONTARE SU UN ATTENUANTE 

GIURIDICO: IL COSIDETTO “MOVENTE D’ONORE” GRAZIE AL QUALE 

L’UOMO IN QUESTIONE SE LA CAVAVA SOLO CON POCHI ANNI DI 

PRIGIONE
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La cronaca riporta continuamente casi di violenza sulle donne e di uccisioni di 

donne.

 Sono casi così frequenti che negli ultimi anni è stato coniato un termine per 

indicare questo fenomeno: FEMMINICIDIO.

La violenza contro le donne è quasi sempre una violenza che si consuma in 

famiglia, tra le mura di casa;

È un tipo di violenza che si tende a nascondere e a non denunciare.

PERCHE’ ? Perchè ci si vergogna e soprattutto perché quel mostro non sempre è così
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LE RADICI DELLA VIOLENZA SULLE DONNE
Questo atteggiamento da parte dell’uomo è legato ad un meccanismo tipico della 

mentalità tradizionale, quella che viene definita “mentalità patriarcale”, secondo 

cui l’uomo è superiore alla donna e ha il diritto di imporre questa superiorità 

anche con la violenza. Per la mentalità patriarcale la donna è proprietà privata
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DA COSA DIPENDE LA VIOLENZA SULLE DONNE ?



  14

EMANCIPAZIONE E VIOLENZA
La violenza sulle donne è un fenomeno che riguarda tutti i Paesi industrializzati, 

paesi in cui le donne sono emancipate, godono di una grande libertà, sono 

indipendenti.

Molti uomini messi di fronte all’indipendenza femminile, non riescono a gestire 

un rapporto alla pari e diventano aggressivi e violenti.

L’aggressività maschile sarebbe un modo per recuperare un senso di superiorità 

messo in pericolo dal processo di emancipazione delle donne
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Nel 2016 in Italia, è stata emanata una nuova legge contro lo STALKING (Art. 612-

bis 2009) che ha portato ad un piccolo miglioramento della situazione.

Lo stalker è una persona che con comportamenti ripetitivi, telefonate, messaggi, 

pedinamenti etc.. causa uno stato di ansia nella vittima e nei suoi familiari, 

costringendoli a cambiare le proprie abitudini.

La pena prevista è la reclusione da un minimo di sei mesi ad un massimo di quattro 

anni  
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25 NOVEMBRE 
PERCHE’ QUESTA DATA ?

La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne è 

una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha 

scelto il 25 novembre come data della ricorrenza e ha invitato i governi e le 

organizzazioni internazionali a organizzare attività volte a sensibilizzare 

l’opinione pubblica
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QUAL  E’ IL COLORE SIMBOLO DELLA GIORNATA ?
In tutto il mondo il 25 novembre è celebrato con l’arancione tanto che si parla 

anche di Orange Day. L’ente delle Nazioni Unite lo ha scelto come simbolo di 

un futuro in cui le donne si saranno liberate della violenza degli uomini.

In Italia, dove la giornata si celebra dal 2005, 

l’arancione viene sostituito dal rosso



  18



  19

PERCHE’ SI USANO LE SCARPE ROSSE ?
Soprattutto in Italia, il simbolo della lotta alla violenza sulle donne è 

rappresentato dalle scarpe rosse, lasciate abbandonate su tante piazze del 

nostro Paese per sensibilizzare l’opinione pubblica.

Lanciato dall’artista messicana Elina Chauvet attraverso una installazione 

nominata Zapatos Rojas, è diventato presto uno dei modi più popolari per 

denunciare i femminicidi.
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IL  FEMMINICIDIO

GRETA SERAFINI

2 G



CHE COSA E’ IL FEMMINICIDIO

- Il termine “femminicidio” identifica l'uccisione di una
donna. Si tratta di un termine relativamente nuovo,
entrato a far parte del vocabolario italiano solo a partire dal
2001. Altrettanto recente è la sua diffusione, a partire dal 2008,
anno in cui Barbara Spinelli ha pubblicato un libro
intitolato Femminicidio; racconta la storia di una donna che
viene uccisa da un individuo di sesso maschile per motivi
basati sul genere.

- Il termine femminicidio, accostato a quello di reato, è entrato a
far parte del nostro ordinamento giuridico italiano, ed in
particolar modo nel Codice Penale nel 2013.



QUANTI CASI DI FEMMINICIDIO CI SONO STATI 

IN ITALIA NEL 2021
- Sono 105 le donne uccise nel 2021 a fronte delle 100

assassinate nello stesso periodo dello scorso anno.

Dunque, nel 2021 sono in aumento di circa 3 per cento.



25 NOVEMBRE : 

GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO 

LA VIOLENZA SULLE DONNE.

Il 25 novembre si celebra la giornata internazionale per

l'eliminazione della violenza contro le donne è

stata istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il

17 dicembre 1999.



I SIMBOLI DEL FEMMINICIDIO

In Italia e in molti altri paesi il rosso è il

colore simbolo della Giornata contro la Violenza

sulle Donne. Sono molte le città d'Italia che, in

occasione del 25 Novembre, posizionano

simbolicamente in piazze e cortili scarpe, drappi e

panchine rosse per rappresentare le vittime di

violenza e di femminicidio.



I SIMBOLI DEL FEMMINICIDIO
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