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The daily cases 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne: il portale VediamociChiara presenta i ri-
sultati 
(10 novembre 2018) 
https://thedailycases.com/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-confronti-delle-donne-il-
portale-vediamocichiara-presenta-i-risultati/ 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema della 
violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 novembre presso il Teatro Palladium di Roma, il 
portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il sentimento e la consa-
pevolezza delle donne su questo argomento. 
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni 
e un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore con-
sapevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei 
centri più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se 
questo dato può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può 
esserci un maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. 
In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali 
difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 
 
La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre co-
loro che sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfu-
mature di grigio”: il dato è attorno al 84%. 
Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato 
violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per 
oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… 
La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono tra 
una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. 
Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella pro-
pria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con 
conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ri-
corso ad aiuto esterno per la rimanente parte. 
Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una cono-
scente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segna-
lare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 
Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla vio-
lenza invisibile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e 
cosa no. Ed è per questo che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum de-
dicati alle donne a creare una sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comporta-
menti e degli atteggiamenti che noi donne dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di 
quest’anno ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter 
mensile.�
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’ap-
parato riproduttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la 
famiglia, data la condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è 
partner di diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientifica-
mente valide sulla salute  espresse in modo comprensibile e divulgativo.�
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VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per 
cause benefiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno 
vengono messe a disposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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VediamociChiara 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne 
(9 novembre 2018) 
https://www.vediamocichiara.it/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-confronti-delle-
donne/ 

Nell’ambito dell’evento Non si muore per amore abbiamo presentato i dati del sondaggio che 
abbiamo condotto sul tema percezione della violenza, anche psicologica 

Nell’ambito dell’incontro Non si muore per amore, svoltosi il 9 novembre presso il Teatro Palla-
dium di Roma e destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema della violenza visibile e invi-
sibile nei confronti delle donne, abbiamo presentato i dati del sondaggio che abbiamo con-
dotto  che era mirato a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo ar-
gomento. 
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 
anni e un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore 
consapevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. 
Nei centri più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se 
questo dato può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può 
esserci un maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. 
In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità 
quali difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 
La violenza fisica è percepita come pericolosa 
Questo soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che sono al di sotto di questa età 
sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: il dato è attorno al 
84%. 
Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato 
violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per 
oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… 
La gelosia è percepita come generalmente positiva 
Sono solo la metà coloro che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e peri-
colosa”. 
Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella pro-
pria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con 
conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ri-
corso ad aiuto esterno per la rimanente parte. 
Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una cono-
scente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segna-
lare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 
Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla vio-
lenza invisibile da parte del partner. Ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e 
cosa no. 
Ed è per questo che come VediamociChiara invitiamo tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati 
alle donne a creare una sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e 
degli atteggiamenti che noi donne dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
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Paese Italia 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne - Il portale Vediamoci-
Chiara presenta i risultati 
(10 novembre 2018) 
http://www.paeseitaliapress.it/news_8607_Sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-con-
fronti-delle-donne.html 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 novembre presso il Teatro Palladium 
di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il senti-
mento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza 
del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, in-
vece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un 
maggior timore di essere giudicati. 
In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali diffi-
coltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 
La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che 
sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: 
il dato è attorno al 84%. 
Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato violenza 
78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per oltre il 90% è 
“No”. Curiosa contraddizione… 
La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono tra una gelosia 
“sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. 
Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esi-
stenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi 
di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la 
rimanente parte. 
Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di 
una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente 
o conoscente eventuali rischi. 
Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce.  
VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno 

ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 

Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-

produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 

condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 

VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 

diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-

lute  espresse in modo comprensibile e divulgativo. 

VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause be-

nefiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a 

disposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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Rete Sole 
“NON SI MUORE PER AMORE”. I DATI DI VEDIAMOCICHIARA.IT�
(10 novembre 2018) 
http://www.retesole.it/2018/11/10/non-si-muore-per-amore-i-dati-di-vediamocichiara-it/ 

Se il 95% delle donne over 40 percepisce come pericolosa la violenza fisica, tra le più giovani la so-
glia di consapevolezza scende all'84% 
 
“Che non si muore per amore è una gran bella verità”, così recitava una nota canzone di Battisti. E 
in effetti ad uccidere migliaia di donne in tutto il mondo non è l’amore, bensì una cultura del pos-
sesso che si traveste da sentimento. Il portale vediamocichiara.it ha diffuso i dati di un sondaggio 
durante l’incontro “Non si muore per amore” tenutosi al teatro Palladium di Roma. Il sondaggio ri-
guardava la percezione della violenza visibile ed invisibile. Secondo i risultati, nei centri più piccoli 
del Paese c’è una minore capacità di individuare i segni della violenza da parte del partner. Se il 
95% delle donne over 40 percepisce come pericolosa la violenza fisica, tra le più giovani la soglia di 
consapevolezza scende all’84%. La guardia si abbassa ulteriormente nei confronti della violenza 
verbale, solo il 78% delle intervistate la considera una forma di abuso. E poi c’è il grande tema 
della gelosia, percepita generalmente come qualcosa di positivo, solo il 50% del campione distin-
gue tra una forma di gelosia “sana” ed un’altra “malata e pericolosa”. Ma il dato più preoccupante 
è il 40% di utenti che riconosce di avere subito un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza 
nella propria vita, di queste donne il 90% ha preferito risolvere da sola il problema. Di fronte a 
questi dati il portale invita il mondo dei blog e dei forum a costituire una rete di vigilanza su questi 
temi e a creare una Carta dei comportamenti che le donne dovrebbero automaticamente indivi-
duare come a rischio. 
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Oltre le colonne 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne. Il portale VediamociChiara 
presenta i risultati 
(10 novembre 2018) 
https://www.oltrelecolonne.it/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-confronti-delle-
donne-il-portale-vediamocichiara-presenta-i-risultati/ 
 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne. Il portale VediamociChiara pre-
senta i risultati – Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e 
stampa sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 novembre presso il 
Teatro Palladium di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a 
comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 

Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza 
del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, in-
vece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un 
maggior timore di essere giudicati. In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono se-
gnalate alcune criticità quali difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 

La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che 
sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: 
il dato è attorno al 84%.�
Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato violenza 
78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per oltre il 90% è 
“No”. Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro 
che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 40% delle utenti ha indi-
cato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esistenza, ma oltre il 90% si è 
risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero telefonico e abi-
tudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la rimanente parte. Oltre il 
30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di una pa-
rente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente o co-
noscente eventuali rischi. Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamoci-
chiara.it 

Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 

VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno 

ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 

Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-

produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 

condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 

VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 

diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-

lute  espresse in modo comprensibile e divulgativo. 

VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause be-

nefiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a 

disposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
VediamociChiara.it 
malu@vediamocichiara.it 
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Roma Notizie 
VEDIAMOCICHIARA: PRESENTATI I DATI DEL SONDAGGIO SULLA VIOLENZA VISIBILE E INVISIBILE 
SULLE DONNE 
(10 novembre 2018) 
http://www.romanotizie.it/comune/article/vediamocichiara-presentati-i-dati-del-sondaggio-sulla-
violenza-visibile-e-invisibile-sulle-donne 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi il 9 novembre presso il Teatro Palladium 
di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il senti-
mento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 
utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e un’equa divisione sul territorio nazionale, ha 
evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile 
da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei 
dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno 
tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. 

In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali diffi-
coltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. La violenza fisica è percepita come pe-
ricolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che sono al di sotto di questa età sembrano 
esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: il dato è attorno al 84%. Per la maggior 
parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato violenza 78%; ma alla do-
manda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per oltre il 90% è “No”. Curiosa con-
traddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono 
tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 40% delle utenti ha indicato almeno 
un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. 
Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addi-
rittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la rimanente parte. 
Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di 
una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente 
o conoscente eventuali rischi.  
Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 

VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno ha 
già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-
produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 
condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 
diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-
lute espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause bene-
fiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a di-
sposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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Class travel 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne 
(11 novembre 2018) 
http://www.classtravel.it/2018/11/11/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-confronti-
delle-donne/ 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi il 9 novembre presso il Teatro Palladium 
di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il senti-
mento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza 
del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, in-
vece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un 
maggior timore di essere giudicati. 
In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali diffi-
coltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 
La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che 
sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: 
il dato è attorno al 84%. 
Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato violenza 
78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per oltre il 90% è 
“No”. Curiosa contraddizione… 
La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono tra una gelosia 
“sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza po-
tenzialmente a rischio di violenza nella propria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, 
ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, 
per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la rimanente parte. Oltre il 30% delle partecipanti confessa 
di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di una parente, e la maggior parte di-
chiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 

Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 

Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno ha 
già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-
produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 
condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 
diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-
lute espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause bene-
fiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a di-
sposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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Fatti Italiani 
VEDIAMOCICHIARA, I DATI DEL SONDAGGIO SULLA VIOLENZA VISIBILE E INVISIBILE SULLE DONNE 
(11 NOVEMBRE 2018) 
https://www.fattitaliani.it/2018/11/vediamocichiara-i-dati-del-sondaggio.html 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 novembre presso il Teatro Palladium 
di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il senti-
mento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 
 
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza 
del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, in-
vece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un 
maggior timore di essere giudicati. 
In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali diffi-
coltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 
La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che 
sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: 
il dato è attorno al 84%. Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non 
è considerato violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la rispo-
sta per oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. 
Sono solo la metà coloro che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. 
Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esi-
stenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi 
di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la 
rimanente parte. Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di 
una conoscente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segna-
lare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 
 
Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
 
 
VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno 

ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 

Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-

produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 

condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 

VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 

diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-

lute  espresse in modo comprensibile e divulgativo. 

VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause be-

nefiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a 

disposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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EZRome 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne: il portale VediamociChiara 
presenta i risultati 
(12 novembre 2018) 
https://www.ezrome.it/notizie/comunicati/10396-sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-
confronti-delle-donne-il-portale-vediamocichiara-presenta-i-risultati 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 novembre presso il Teatro Palladium 
di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il senti-
mento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 

Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza 
del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, in-
vece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un 
maggior timore di essere giudicati. In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono se-
gnalate alcune criticità quali difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. La vio-
lenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che sono al 
di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: il dato è 
attorno al 84%. Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è consi-
derato violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per 
oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo 
la metà coloro che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 40% delle 
utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esistenza, ma 
oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero 
telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la rimanente 
parte.�
�

Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di 
una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente 
o conoscente eventuali rischi.�
�

Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce.  
 
VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno ha 
già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-
produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 
condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 
diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-
lute  espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause bene-
fiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a di-
sposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale 
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MenopausaPiù 
SONDAGGIO SULLA V IOLENZA V IS IB ILE  INVIS IB ILE  NE I  CONFRONTI  DELLE 
DONNE EFFETTUATO TRAMITE IL  PORTALE VEDIAMOCICHIARA  
(12  NOVEMBRE 2018)  
http://www.menopausapiu.it/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-confronti-delle-
donne-effettuato-tramite-il-portale-vediamocichiara/ 
 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne effettuato tramite il por-
tale VediamociChiara - Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibiliz-
zare pubblico e stampa sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 no-
vembre presso il Teatro Palladium di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un 
sondaggio mirato a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 

Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza 
del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, in-
vece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un 
maggior timore di essere giudicati. 
In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali diffi-
coltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 
La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che 
sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: 
il dato è attorno al 84%. Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non 
è considerato violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la rispo-
sta per oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. 
Sono solo la metà coloro che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 
40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esi-
stenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi 
di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la 
rimanente parte. Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di 
una conoscente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segna-
lare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 

Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 

Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno 
ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-
produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 
condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 
diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-
lute espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
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Informa Molise 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne: il portale VediamociChiara 
presenta i risultati 
(12 novembre 2018) 
https://www.informamolise.com/dal-territorio/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-con-
fronti-delle-donne-il-portale-vediamocichiara-presenta-i-risultati/ 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa sul tema 
della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi il 9 novembre presso il Teatro Palladium 
di Roma, il portaleErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. ha presentato i dati di un 
sondaggio mirato a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. Il son-
daggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e un’equa di-
visione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza del rischio 
di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, invece, sembra 
esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal fatto che nei pic-
coli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo sociale o un maggior timore 
di essere giudicati. In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune 
criticità quali difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. La violenza fisica è 
percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che sono al di sotto di 
questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: il dato è attorno al 
84%. Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato vio-
lenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per oltre il 90% 
è “No”. Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà co-
loro che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 40% delle utenti ha 
indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esistenza, ma oltre il 90% 
si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero telefonico e 
abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la rimanente parte. Oltre 
il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di una 
parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente o 
conoscente eventuali rischi. 

Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisi-
bile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per que-
sto che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una 
sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne 
dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 

VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di quest’anno ha 
già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter mensile. 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’apparato ri-
produttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la famiglia, data la 
condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è partner di 
diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientificamente valide sulla sa-
lute espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per cause bene-
fiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno vengono messe a di-
sposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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Tutto Donna 
VEDIAMOCICHIARA: presentati i dati del sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne 
(12 novembre 2018) 
https://tutto-donna.blogspot.com/2018/11/vediamocichiara-presentati-i-dati-del.html 

Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne: il portale VediamociChiara 
presenta i risultati 

 
Nell'ambito dell'incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa 
sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi  il 9 novembre presso 
il Teatro Palladium di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio 
mirato a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. Il son-
daggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un'età che oscilla tra 25 e 55 anni e 
un'equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c'è maggiore consa-
pevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei cen-
tri più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire "ingenuità". Anche se questo 
dato può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci 
un maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. In generale c'è fiducia nelle 
forze dell'ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali difficoltà nel trovare imme-
diata comprensione e lentezze burocratiche. La violenza fisica è percepita come pericolosa, so-
prattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che sono al di sotto di questa età sembrano es-
serne meno convinte o forse è l'effetto "50 sfumature di grigio": il dato è attorno al 84%. Per la 
maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l'insulto verbale non è considerato violenza 
78%; ma alla domanda "tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?" la risposta per oltre il 
90% è "No". Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo 
la metà coloro che distinguono tra una gelosia "sana e affettuosa" e una "malata e pericolosa". Il 
40% delle utenti ha indicato almeno un'esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella pro-
pria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con 
conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ri-
corso ad aiuto esterno per la rimanente parte. Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver te-
muto per l'incolumità di un'amica, di una conoscente o di una parente, e la maggior parte dichiara 
di aver tentato almeno di parlare per segnalare all'amica, parente o conoscente eventuali rischi. 
 
Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 
 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla vio-
lenza invisibile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e 
cosa no. Ed è per questo che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum de-
dicati alle donne a creare una sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comporta-
menti e degli atteggiamenti che noi donne dovremmo cominciare a guardare sotto un'altra luce.  
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Vivi Roma TV 
Vediamocichiara: presentati i dati del sondaggio sulla violenza visibile e invisibile sulle donne 
(13 novembre 2018) 
https://www.viviroma.tv/attualita/cronaca/vediamocichiara-presentati-i-dati-del-sondaggio-sulla-
violenza-visibile-e-invisibile-sulle-donne/ 

Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne: il portale VediamociChiara 
presenta i risultati 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa 
sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi il 9 novembre presso il 
Teatro Palladium di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mi-
rato a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 
Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni 
e un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore con-
sapevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei 
centri più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se 
questo dato può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può 
esserci un maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. 

In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali 
difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. La violenza fisica è perce-
pita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro che sono al di sotto di 
questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: il dato è 
attorno al 84%. Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non 
è considerato violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” 
la risposta per oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… La gelosia è percepita come general-
mente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una 
“malata e pericolosa”. Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a ri-
schio di violenza nella propria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto 
varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, 
per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la rimanente parte. Oltre il 30% delle partecipanti 
confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una conoscente o di una parente, e la 
maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare all’amica, parente o cono-
scente eventuali rischi. Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamo-
cichiara.it 
Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla vio-
lenza invisibile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e 
cosa no. Ed è per questo che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum de-
dicati alle donne a creare una sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comporta-
menti e degli atteggiamenti che noi donne dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
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Informa Roma Nord 
Sondaggio sulla violenza visibile invisibile nei confronti delle donne: il portale VediamociChiara 
presenta i risultati 
(13 novembre 2018) 
https://www.informaromanord.it/sondaggio-sulla-violenza-visibile-invisibile-nei-confronti-delle-
donne-il-portale-vediamocichiara-presenta-i-risultati/ 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa 
sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi il 9 novembre presso il 
Teatro Palladium di Roma, il portaleErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non va-
lido. ha presentato i dati di un sondaggio mirato a comprendere il sentimento e la consapevolezza 
delle donne su questo argomento. 
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Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni 
e un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore con-
sapevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei 
centri più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se 
questo dato può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può 
esserci un maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. 

In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali 
difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 

La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre co-
loro che sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfu-
mature di grigio”: il dato è attorno al 84%. 

Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato 
violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per 
oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… 

La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono tra 
una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. 

Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella pro-
pria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con 
conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ri-
corso ad aiuto esterno per la rimanente parte. 

Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una cono-
scente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segna-
lare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 

Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla vio-
lenza invisibile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e 
cosa no. Ed è per questo che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum de-
dicati alle donne a creare una sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comporta-
menti e degli atteggiamenti che noi donne dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 

VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di 

quest’anno ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter 

mensile. 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’ap-

parato riproduttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la 

famiglia, data la condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è 

partner di diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientifica-

mente valide sulla salute espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per 

cause benefiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno 

vengono messe a disposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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A pinch of Ginger 
NON SI MUORE PER AMORE – CON VEDIAMOCICHIARA 
(13 novembre 2018) 
http://apinchofgingerspice.com/2018/11/13/non-si-muore-per-amore-con-vediamocichiara/ 

 
Uno straordinario fine settimana quello appena passato, dedicato alle donne! 
A Milano ospite dell’Università Bicocca con il forum #ElleActive e a Roma con l’incontro al teatro 
Palladium Non si muore per amore. 
VEDIAMOCICHIARA era presente ad entrambe le importantissime manifestazioni parlando di donne, 
con le donne e per le donne con me qui a Milano il 10 mentre a Roma il 9 con il nostro straordi-
nario Direttore Maria Luisa Barbarulo. 
Venerdì 9 novembre 2018,  ore 16:00, il Teatro Palladium di Roma è stato teatro dell’ Incon-
tro #Nonsimuoreperamore 
Vediamocichiara, tra gli sponsor della manifestazione, si è fatta promotrice del sondaggio la 
“violenza visibile e invisibile”, sondaggio che ha coinvolto oltre 2.800 utenti in 10 giorni su tutto 
il territorio nazionale, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni mirato a comprendere il sentimento 
e la consapevolezza delle donne su questo importantissimo, attualissimo tema .�
Il risultato del sondaggio (qui) 
All’evento erano presenti operatori culturali, medici, psichiatri, giornalisti e docenti, con i loro 
interventi mirati, oltre alla visione di un montaggio di pellicole sulla tematica realizzato da Paola 
Traverso e Massimo d’Orzi. 
L’attrice Angela Antonini ha letto brani tratti da “Cronaca di un delitto annunciato” di Adriana 
Pannitteri, e alcuni punti tratti da “Ritratto di uno stalker” di Cinzia Piccoli, edito da “L’Asino 
d’oro edizioni.” 
Solo stimolando un’allerta specifica che parta proprio da questo tipo di violenza, si potranno forse 
evitare le tragiche conseguenze alle quali assistiamo impotenti e sorpresi da quanto leggiamo 
troppo spesso in cronaca nera.�
VediamociChiara da sempre al fianco delle donne è attentissima al tema della violenza, e nel 
corso degli ultimi anni ha sostenuto iniziative come “La Valigia di Salvataggio” e “Salvamamme”. 
Sul nostro sito e sulle nostre pagine socials i dettagli, le immagini dell’evento e gli interventi 
della nostra straordinaria Malù! 
Partner dell’evento:  
Coop Unicoop Tirreno, Biblioteche di Roma, Ordine dei Giornalisti del Lazio e Municipio di Roma 
VIII, la rivista LEFT, la casa editrice “L’asino d’oro edizioni” e la linea di abbigliamento AboutA-
lisa.com 
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CONTROLUCE 
SONDAGGIO SULLA VIOLENZA VISIBILE ED INVISIBILE NEI CONFRONTI DELLE DONNE: IL PORTALE 
VEDIAMOCICHIARA PRESENTA I RISULTATI 
(15 novembre 2018) 
https://www.controluce.it/notizie/sondaggio-sulla-violenza-visibile-ed-invisibile-nei-confronti-
delle-donne-il-portale-vediamocichiara-presenta-i-risultati/ 
 
Sondaggio sulla violenza visibile ed invisibile nei confronti delle donne: il portale Vediamoci-
Chiara presenta i risultati 

Nell’ambito dell’incontro NON SI MUORE PER AMORE, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa 
sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi il 9 novembre presso il 
Teatro Palladium di Roma, il portale VEDIAMOCICHIARA.IT ha presentato i dati di un sondaggio mirato 
a comprendere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. 

Il sondaggio, che ha coinvolto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni 
e un’equa divisione sul territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore con-
sapevolezza del rischio di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri 
più piccoli, invece, sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato 
può derivare dal fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un 
maggior controllo sociale o un maggior timore di essere giudicati. 

In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali 
difficoltà nel trovare immediata comprensione e lentezze burocratiche. 

La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 oltre il 95%, mentre coloro 
che sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o forse è l’effetto “50 sfumature 
di grigio”: il dato è attorno al 84%. 

Per la maggior parte delle utenti che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato 
violenza 78%; ma alla domanda “tu insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per 
oltre il 90% è “No”. Curiosa contraddizione… 

La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distinguono tra una 
gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. 

Il 40% delle utenti ha indicato almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella pro-
pria esistenza, ma oltre il 90% si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con 
conseguenti cambi di numero telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ri-
corso ad aiuto esterno per la rimanente parte. 

Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di un’amica, di una cono-
scente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno di parlare per segnalare 
all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. 

Il report completo del sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it 

Questi dati indicano abbastanza chiaramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza 
invisibile da parte del partner, ma anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. 
Ed è per questo che come VediamociChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle 
donne a creare una sorta di rete di vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli 
atteggiamenti che noi donne dovremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
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VediamociChiara è un portale dedicato alla salute e al benessere delle donne che nel corso di 

quest’anno ha già superato 5milioni di utenti ed ha quasi 250mila utenti iscritte alla newsletter 

mensile. 

 
Come spazio dedicato alla salute e al benessere delle donne VediamociChiara ha un focus sull’ap-

parato riproduttivo e su tutte le patologie tipicamente femminili, ma anche su quelle di tutta la 

famiglia, data la condizione prevalentemente femminile di family caregiver. 
VediamociChiara è al fianco delle istituzioni nella costante guerra alle fake news sulla salute e è 

partner di diverse società mediche e scientifiche per favorire la diffusione di notizie scientifica-

mente valide sulla salute espresse in modo comprensibile e divulgativo. 
VediamociChiara ha una forte vocazione sociale e ogni anno devolve una parte del fatturato per 

cause benefiche come l’evento Non Si Muore Per Amore o le visite mediche sospese che ogni anno 

vengono messe a disposizione delle utenti più fragili, come regalo di Natale. 
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Il giornale ch 
FEMMINICIDIO, VEDIAMOCICHIARA: CONSAPEVOLEZZA DEL RISCHIO AL 58% 
(2 dicembre 2018) 
http://www.ilgiornale.ch/Joomla1/index.php?Itemid=35&catid=14&id=12896:femminicidio-vedia-
mocichiara-consapevolezza-del-rischio-al-58&option=com_content&view=article 
 

Nell’ambito dell’incontro “Non Si Muore Per Amore”, destinato a sensibilizzare pubblico e stampa 
sul tema della violenza visibile e invisibile nei confronti delle donne svoltosi presso il Teatro Palla-
dium di Roma, il portale vediamocichiara.it ha presentato i dati di un sondaggio mirato a compren-
dere il sentimento e la consapevolezza delle donne su questo argomento. Il sondaggio, che ha coin-
volto oltre 2800 utenti in 10 giorni, con un’età che oscilla tra 25 e 55 anni e un’equa divisione sul 
territorio nazionale, ha evidenziato che nei grandi centri c’è maggiore consapevolezza del rischio 
di una violenza visibile e invisibile da parte del partner oltre il 58%. Nei centri più piccoli, invece, 
sembra esserci più fiducia, o forse dovrei dire “ingenuità”. Anche se questo dato può derivare dal 
fatto che nei piccoli centri ci si conosce più o meno tutti e che può esserci un maggior controllo 
sociale o un maggior timore di essere giudicati. In generale c’è fiducia nelle forze dell’ordine 59%, 
ma talvolta sono segnalate alcune criticità quali difficoltà nel trovare immediata comprensione e 
lentezze burocratiche. La violenza fisica è percepita come pericolosa, soprattutto per le over 40 
oltre il 95%, mentre coloro che sono al di sotto di questa età sembrano esserne meno convinte o 
forse è l’effetto “50 sfumature di grigio”: il dato è attorno al 84%. Per la maggior parte delle utenti 
che ha risposto al sondaggio l’insulto verbale non è considerato violenza 78%; ma alla domanda “tu 
insulteresti il tuo compagno nello stesso modo?” la risposta per oltre il 90% è “No”. Curiosa contrad-
dizione… La gelosia è percepita come generalmente positiva. Sono solo la metà coloro che distin-
guono tra una gelosia “sana e affettuosa” e una “malata e pericolosa”. Il 40% delle utenti ha indicato 
almeno un’esperienza potenzialmente a rischio di violenza nella propria esistenza, ma oltre il 90% 
si è risolta da sé. Un 10%, invece, ha avuto varie vicissitudini con conseguenti cambi di numero 
telefonico e abitudini o addirittura domicilio, per oltre la metà e ricorso ad aiuto esterno per la 
rimanente parte. Oltre il 30% delle partecipanti confessa di aver temuto per l’incolumità di 
un’amica, di una conoscente o di una parente, e la maggior parte dichiara di aver tentato almeno 
di parlare per segnalare all’amica, parente o conoscente eventuali rischi. Il report completo del 
sondaggio sarà disponibile a breve sul sito Vediamocichiara.it Questi dati indicano abbastanza chia-
ramente una sottovalutazione dei rischi derivanti dalla violenza invisibile da parte del partner, ma 
anche molta confusione su cosa considerare violenza e cosa no. Ed è per questo che come Vediamo-
ciChiara invito tutto il mondo dei blog e dei forum dedicati alle donne a creare una sorta di rete di 
vigilanza su questi temi e una carta dei comportamenti e degli atteggiamenti che noi donne do-
vremmo cominciare a guardare sotto un’altra luce. 
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RETE SOLE 
“NON SI MUORE PER AMORE”. I DATI DI VEDIAMOCICHIARA.IT 
(10 novembre 2018) 
http://www.retesole.it/2018/11/10/non-si-muore-per-amore-i-dati-di-vediamocichiara-it/ 
 

 


