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L’UGUAGLIANZA VERA E PROPRIA È GARANTITA SOLTANTO 

NELLE RELAZIONI SENZA VIOLENZA

La violenza domestica e la violenza nei rapporti di coppia, che costituisce una 

delle forme più frequenti di violenza, causano in primo luogo una grande sof

ferenza umana. Esse costituiscono inoltre una violazione dei diritti umani fon

damentali e della legislazione svizzera. 

Dal 2003, consolidiamo e completiamo su mandato del Consiglio federale le 

misure in vigore per la lotta contro la violenza di genere. 

Ci concentriamo sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nelle rela

zioni di coppia e nelle situazioni di separazione, tenendo conto in egual misura 

e a prescindere dal sesso sia della vittima sia della persona che usa violenza.



Basi giuridiche

Le basi giuridiche per la lotta contro la violen

za domestica a livello federale e cantonale sono 

presentate sotto forma di panoramica sul nostro 

sito Internet.

www.ebg.admin.ch 

Cifre

Nell’ambito della statistica criminale di polizia 

vengono rilevati ogni anno i casi di violenza do

mestica registrati dalla polizia. Sul sito Internet 

dell’Ufficio federale di statistica si trovano sia 

un’analisi approfondita di questi dati, che con

sente di avanzare ipotesi sulla loro evoluzione, 

sia i dati della statistica dell’aiuto alle vittime 

www.bfs.admin.ch > Criminalité/Droit penal > 

Violences domestiques

Conseguenze per l’intera società

Oltre a causare la sofferenza delle vittime, la 

violenza domestica crea dei costi all’intera co

munità. Uno studio condotto dall’UFU presenta, 

con una stima prudenziale, i costi generati dal

la violenza domestica e dalla conseguente per

dita di produttività (malattie, invalidità e mor

te) in termini di risorse di polizia, di giustizia, 

di offerte di sostegno e del sistema sanitario. 

Tali costi variano dai 164 ai 287 milioni di fran

chi all’anno.

Cause

Gli specialisti della ricerca sono unanimi nel so

stenere che la violenza non è determinata da 

un’unica causa, ma da una serie di elementi che 

interagiscono tra loro in forme diverse. Uno stu

dio condotto dall’UFU illustra i fattori di rischio 

che favoriscono l’insorgere della violenza dome

stica e fornisce così importanti informazioni per 

una prevenzione mirata. 
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Aiuto alle vittime…

Tutti i Cantoni dispongono di consultori rico-

nosciuti di aiuto alle vittime. Le loro offerte 

sono gratuite e vi si può ricorrere anche sen-

za aver sporto denuncia.

www.aide-aux-victimes.ch

… e alle persone violente

I Cantoni dispongono di servizi di consulen-

za e sostegno anche per le persone che eser-

citano violenza.

www.apscv.ch > Services de consultation 

Procedura coordinata

I Cantoni hanno istituito strutture di inter-

vento e coordinamento per prevenire e con-

trastare la violenza domestica. Il loro sco-

po è quello di mettere fine alle violenze, di 

proteggere le vittime e di assicurare che le 

persone violente si assumano le proprie re-

sponsabilità. Questi servizi hanno costituito 

la Conferenza svizzera contro la violenza do-

mestica CSVD.

Grande impegno contro la violenza

In Svizzera varie organizzazioni mantello e 

di categoria si impegnano per meglio pre-

venire e contrastare la violenza domestica. 

Collaboriamo costantemente con queste or-

ganizzazioni.



Informiamo e documentiamo

Illustriamo le cause e le conseguenze del-

la violenza domestica in una serie di studi, 

rapporti, valutazioni e schede informative. 

In questo modo contribuiamo allo sviluppo 

di misure e strumenti più efficaci in materia 

di prevenzione e intervento. La Toolbox Vio-

lenza domestica propone agli specialisti ma-

teriale di lavoro e d’informazione.

www.toolbox-violence-domestique.ch 

Coordiniamo e lavoriamo in rete

Incentiviamo la collaborazione e il lavoro 

in rete in seno all’Amministrazione federa-

le come pure tra Confederazione, Cantoni e 

organizzazioni non governative.

Organizziamo convegni di esperti

In occasione della conferenza nazionale an-

nuale sulla violenza domestica vengono di-

scussi vari aspetti della problematica e que-

stioni relative alla prassi alla presenza di 

esperti cantonali.

Partecipiamo alle procedure legislative e 

parlamentari

Redigiamo pareri e rapporti nell’ambito 

delle procedure di consultazione interne 

all’Amministrazione federale e per interven-

ti parlamentari. Ci impegniamo inoltre per 

garantire una protezione giuridica efficace 

contro la violenza domestica.
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