


• Il Quiz ha ottenuto una GRANDE partecipazione con 609 
rispondenti (dato al 15.11.2017.La raccolta è ancora in 
corso)

• La ripartizione femmine/maschi è molto rispondente 
alla realtà statistica, con il 52% di femmine e il 48% di 
maschi.



COME CI SI PONE DI FRONTE 

AL FENOMENO DELLA 

DISCRIMINAZIONE DI GENERE?



- con un buon livello di INTERESSE (7/10),

- e di percezione di IMPORTANZA del problema (7,5),



MA

gli intervistati si percepiscono come carenti di 
INFORMAZIONE (5/10),

e quindi come scarsamente CAPACI di affrontarla 
(5,6/10). 



• L’ 86% concorda sul fatto che una violenza su una donna
rimane tale anche se chi la compie è il marito o il 
partner; 

• e il 64% riconosce forme di violenza specifica sulle 
donne.

• Il 47% riconosce la il tema della violenza riguarda tutta 
la società.



• I dati preoccupanti: 

• il 12% è convinto che se una donna ubriaca subisce 
violenza se la sia cercata,

• e un terzo che ci siano casi in cui le vittime se la siano 
cercata. 



Quanto ne sai?



• La percentuale di donne (1 a 3) che SUBISCONO VIOLENZA è corretta 
per il 45% del campione, 

• mentre il 47% sceglie l’opzione 1 su 10; 

• non pochi, l’8%, coloro che sottostimano il fenomeno (1 su 100).



• La percezione dei FEMMINICIDI è invece sottostimata: 

• il 24% risponde correttamente (1 donna uccisa ogni 3 giorni), 

• il 44% sceglie i 15 giorni, il 26% i 30 giorni e il 6% 1 volta all’anno.

• Lo STALKING invece è più visibile: il 55% del campione risponde 
correttamente (1 su 5), il 38% sceglie 1 su 10, e il 7% 1 su 100.



Le forme di violenza più 

manifeste





• L’ 86% concorda sul fatto che una violenza su una donna
rimane tale anche se chi la compie è il marito o il 
partner; 

• e il 64% riconosce forme di violenza specifica sulle 
donne.

• Il 47% riconosce la il tema della violenza riguarda tutta 
la società.



• I 2/3 del campione NON percepisce nel proprio ambiente 
DISCRIMINAZIONE tra maschio e femmina.

Per quanto minoritario, tuttavia

• Il 15% ritiene però che sia SBAGLIATO per una donna ritenersi 
UGUALE a un uomo, insieme a un 11% convinto che le DECISIONI
in famiglia le prenda l’UOMO. 

• Il 14% è convinto che conciliare LAVORO E FAMIGLIA sia 
impossibile, e che sia GIUSTO (11%) che un UOMO percepisca un 
compenso PIU’ ALTO di una donna.





• Il 34% sostiene che i LAVORI DI CASA siano a carico della donna. 

• Il 9% rimane convinto che PRENDERSI CURA DEI FIGLI sia compito 
femminile, 

• e l’ 8.5% reputa INCOMPLETA UNA DONNA se non è MAMMA.







• USCIRE COME SI VUOLE la sera è ritenuto a 
maggioranza (87%) un diritto di chiunque. 

• Il 75% non ha mai avuto PAURA a prendere i MEZZI 
PUBBLICI di notte, e sono pochi (5%) che hanno 
ricevuto INSULTI a causa del proprio ORIENTAMENTO 
SESSUALE.

• Ma il 36% ha ricevuto COMMENTI DA SCONOSCIUTI
mentre si cammina per strada.



• è che il 57% dichiara di avere ASSISTITO almeno 
2/3 volte a scene in cui una ragazza o un ragazzo 
sono stati PRESI IN GIRO per il loro aspetto. 



• PREOCCUPANTE è che

• Il 6% ha ricevuto MINACCE ed è stata/o 
PERSEGUITATA/O almeno 2/3 volte nella vita.

• Il 20% di persone sono state PICCHIATE almeno 
2/3 volte nella vita.



• Le difficoltà appaiono più ridotte sul web, dato che il 9% 
dichiara di essere stato oggetto di presa in giro sui 
SOCIAL.

• Il 67% dichiara che l’intolleranza verso le persone 
OMOSESSUALI è troppa.

• A una persona su due è però capitato 2/3 volte nella 
vita di NASCONDERE  LE LACRIME e non mostrarsi 
debole in pubblico.





• Il 78% sa la data corretta del PRIMO SUFFRAGIO 
UNIVERSALE in Italia (1946), ma il 10% sceglie il 
1861, e l’ 11% il 1921. 

• Il diritto di voto è quindi pensato come REALTÀ 
ASSODATA E LONTANA nel tempo.





• Metà del campione sa che in Italia una donna è 
stata PRESIDENTE DELLA CAMERA, 

• ma il 41% dice è stata Primo Ministro, 

• e il 6% che sia stata addirittura Presidente della 
Repubblica.


