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La violenza contro i bambini come ostacolo al benessere
e alla realizzazione personale
Conseguenze della violenza
Immediate
- dolore e soﬀerenze ﬁsica e/o ﬁsica
Ogni paese deve considerare come prioritario il
contrasto alla violenza contro i bambini per
garan8re il benessere e la piena realizzazione
delle generazioni future
UNICEF considera l’a0vità di raccolta da8
disaggregata e sempre aggiornata un importante
passo da compiere per conoscere il fenomeno ed
aﬀrontarlo nel modo più eﬃcace

Nel lungo periodo
- Perdita dell’autos8ma
- Compromissione dello sviluppo
psico-ﬁsico
- Diﬃcoltà nel raggiungimento
del benessere e realizzazione
personali

Il rapporto di UNICEF
“Un volto familiare: violenza nella vita dei bambini e adolescen8”
Il rapporto u8lizza i da8 più aCuali a livello globale per far luce su quaCro
forme speciﬁche di violenza:
1. disciplina violenta e esposizione agli abusi domes8ci durante la
prima infanzia
2. violenza a scuola
3. mor8 violente tra gli adolescen8
4. violenza sessuale nell'infanzia e nell'adolescenza
hCps://www.unicef.it/doc/7887/rapporto-violenza-sui-bambini-2017.htm

Disciplina violenta e esposizione agli abusi
domes8ci durante la prima infanzia
- 300 milioni di bambini tra i 2 e i 4 anni nel mondo
subiscono regolarmente violenze dai propri familiari o
tutori (circa 3 su 4), 250 milioni di ques8 sono puni8 in
modo ﬁsico (circa 6 su 10)
- 176 milioni di bambini soCo i 5 anni nel mondo assistono
a violenze subite dalla madre da parte del partner (circa 1
su 4)
- 1,1 miliardi di genitori/tutori aﬀermano che le punizioni
ﬁsiche sono necessarie per crescere ed educare i ﬁgli
- 600 milioni di bambini soCo i 5 anni nel mondo vivono in
paesi dove ancora non esiste una legge che vieta
completamente le punizioni corporali come forma di
disciplina (sono soltanto 60 i paesi che lo prevedono)

Violenza a scuola
- 130 milioni di studen8 tra 13 e 15 anni nel mondo
hanno subito episodi di bullismo (più di 1 su 3)
- 17 milioni di adolescen8 in 39 paesi europei
ammeCono di compiere a0 di bullismo su altri
adolescen8 a scuola (circa 3 su 10).
- 732 milioni di minorenni in età scolas8ca (tra i 6 e 17
anni) nel mondo vivono in paesi dove le punizioni
corporali a scuola non sono completamente proibite
(circa 1 su 2).
- 59 sparatorie con almeno una vi0ma sono state
registrate nelle scuole di 14 paesi negli ul8mi 25 anni
(3 su 4 negli Sta8 Uni8).

Mor8 violente tra gli adolescen8
- Ogni 7 minu8 nel mondo un adolescente viene ucciso con un
aCo di violenza. La fascia più colpita è quella 15-19 anni.
- Due terzi delle mor8 violente tra adolescen8 risultano da
violenza interpersonale (es. omicidi), un terzo da violenza
colle0va (es. conﬂi0 arma8)
- Il 70% degli adolescen8 uccisi nel 2015 viveva in Medio Oriente e
Nord Africa. In quelle zone vive soltanto il 6% degli adolescen8 a
livello globale.
- Se tu0 gli adolescen8 fossero soCopos8 al rischio che corrono
oggi gli adolescen8 siriani, nel mondo morirebbe un adolescente
ogni 10 secondi.
- In America La8na e Caraibi vive meno del 10% degli adolescen8 a
livello globale ma in questa regione avviene il 50% degli omicidi.

Violenza sessuale
- 17 milioni di donne adulte in 38 paesi a reddito mediobasso riportano episodi di violenza sessuale in infanzia e
adolescenza
- 2,5 milioni di giovani donne di 28 paesi europei riportano
di aver subito episodi di violenza sessuale prima dei 15 anni.
- 15 milioni di ragazze tra i 15 e 19 anni hanno subito episodi
di violenza sessuale nella loro vita, 9 milioni nell’ul8mo
anno.
- 9 ragazze su 10 vi0me di violenza aﬀermano che
l’aggressore era una persona nota ed a loro vicina (il dato è
riferito ad un campione di 28 paesi)
- L’1% di chi subisce violenza cerca un aiuto professionale (il
dato è riferito ad un campione di 30 paesi)

Violenza ed SDGs

Obie0vo 16:
Obie0vo 5
eliminazione di ogni forma di
violenza nei confron8 di donne e
bambine, sia nella sfera privata che
in quella pubblica, compreso il
traﬃco di donne e lo sfruCamento
sessuale e di ogni altro 8po, il
secondo

promozione di società paciﬁche ed inclusive ai ﬁni
dello sviluppo sostenibile, accesso universale alla
gius8zia, costruzione di is8tuzioni responsabili ed
eﬃcaci a tu0 i livelli:
16.1 Ridurre ovunque e in maniera signiﬁca8va
tuCe le forme di violenza e il tasso di mortalità
ad esse correlato
16.2 Porre ﬁne all’abuso, allo sfruCamento, al
traﬃco di bambini e a tuCe le forme di violenza e
tortura nei loro confron8.

La strada da percorrere
Azioni

eﬃcaci

mobilitare la volontà poli8ca
promuovere strategie basate sull'evidenza
colmare le lacune legisla8ve
raﬀorzare il supporto alle vi0me
garan8re inves8men8 adegua8 per l’a0vità di prevenzione
creare partnership strategiche, come il Global Partnership to End
Violence against Children

Azione dell’UNICEF
Azioni e strategie speciﬁche che l'UNICEF ha adoCato per prevenire e
rispondere alla violenza contro i bambini:
• Sostegno ai piani nazionali coordina8 e azioni per aﬀrontare la violenza
contro i bambini
• Contributo al raﬀorzamento del quadro giuridico e poli8co
• Spinta al superamento delle norme giuridiche, sociali e culturali che
tollerano, minimizzano o gius8ﬁcano la violenza
• Implementazione delle poli8che miran8 a contrastare a violenza e migliorare
l’assistenza alle vi0me

