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ZEROVIOLENZE   DONNA 

Questionario 

 

Cosa intendi per maltrattamento? 

o Violenza fisica 

o Violenza psicologica 

o Violenza sessuale 

o Molestie sul posto di lavoro 

o Altro 

 

Chi, a tuo parere, più frequentemente commette violenza? 

o Marito 
o Fidanzato 
o compagno 
o Familiare 
o Sconosciuto 
o Ex marito 
o Ex fidanzato 
o Datore e/o collega di lavoro 

 

Quali delle seguenti situazioni possono rappresentare un ostacolo nella ricerca di 
aiuto da parte delle donne maltrattate? 

o Mancanza di autonomia economica 
o Paura che le vengano tolti i figli 
o Paura di perdere il posto di lavoro 
o Paura di non essere creduta 
o Paura di ritorsioni da parte del partner 
o Non sapere a chi chiedere aiuto 
o Non avere ricevuto adeguata risposta alla prima richiesta di aiuto 

 

Cosa può fare una donna per  sfuggire alle situazioni di violenza? 
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Parlarne con un familiare o con un amico fidato 

o Rivolgersi alle forze dell’ordine 
o Rivolgersi ai servizi sociali 
o Separarsi dal partner  
o Cercare un altro lavoro 

 

Hai mai subito una qualche violenza? 

o Si 
o No  

 

 

Se ti è successo, da parte di chi? 

o Partner 
o Ex partner 
o Datore di lavoro 
o Collega di lavoro 
o Sconosciuto 

 

La violenza eventualmente da Te subita è stata o è tuttora: 

a) violenza fisica: 
o ti schiaffeggia 
o ti colpisce in genere 
o minaccia di ucciderti 
o usa la forza per ottenere sesso 

 
b) violenza verbale: 

o ingiurie 
o continue accuse 
o urla 

 
c) vessazioni ( stalking ) 

o pressioni, insulti, minacce, intimidazioni sul posto di lavoro 
o continue telefonate nonostante il divieto 
o visite indesiderate e permanenze prepotenti 
o minaccia di rimpatrio forzato ( se straniera ) 
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Se hai subito violenza, hai sporto denuncia? 

o Si 
o No 

 

Se non l’hai fatto, perché? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

 

Nella città in cui vivi, hai mai la sensazione di correre rischi per la tua sicurezza? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

Secondo Te, perché tante volte una donna rimane con un partner violento? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 

 

o Cosa pensi possa essere utile e/o necessario fare  per ridurre o eliminare la 
violenza contro le donne? 

o Inasprimento delle pene  
o Sostegno e sviluppo dei centri e delle Associazioni antiviolenza  
o Corsi di sensibilizzazione nelle scuole 
o Misure di protezione per le donne  che denunciano  la violenza subita 
o Installazione di telecamere in zone particolarmente a rischio  
o Altro 

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… 

Grazie per la disponibilità. 

 
 
 



www.aitdonlus.com  E-mail aitdonlus@gmail.com  tel 0272000573 02 29414997 fx 02 99310355  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

     


