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Situazione in Europa, Germania e Berlino
Situazione in Europa (Indagine a livello UE dell'Agenzia dell'UE per i diritti fondamentali/2014)


Una donna su tre subisce violenze fisiche e/o sessuali dall'età di 15 anni - una su cinque
è stata vittima di stalking

Situazione in Germania (Rapporto annuale BKA sulla violenza di coppia sul 2019)


Nel 2019, le vittime di violenza di coppia registrate sono state 141.792 - 81% donne /
19% uomini - statisticamente, ogni 45 minuti una donna è vittima di lesione personale
consumata o tentata e ogni tre giorni di reato di omicidio

Situazione a Berlino (Statistiche sulla criminalità della polizia per il 2019)


continuo aumento del numero delle vittime di violenza di coppia registrate: 8.465 donne
(78,9%) e 2.263 uomini (21,1%)

Sommerso ipotizzato dagli esperti pari all’80 %
LKA Präv 2

Diapositiva 2

Articolazione responsabilità in materia di tutela delle vittime e violenza domestica
in seno alla polizia di Berlino
Centrale per la prevenzione della polizia di Berlino
(Area tematica - Protezione delle vittime, violenza
domestica)
Landespolizeidirektion [Questura Land
Berlino]
(Coordinatrice violenza domestica /
delegata alla tutela delle vittime)
Coordinatori violenza domestica / delegati
alla tutela delle vittime delle questure di
polizia

Addetti in materia di prevenzione / tutela
delle vittime nei reparti del LKA di Berlino

Accademia di Polizia di Berlino
(area tematica tutela delle vittime /
prevenzione)

Moltiplicatori violenza domestica e tutela
delle vittime del commissariato locale

Addetti della polizia di pubblica sicurezza e
criminale
LKA Präv 2

Diapositi
va 3

Cosa si può fare?

LKA Präv 2



Spezzate il circolo della violenza e non tollerate ulteriori aggressioni
né psicologiche, né fisiche, né sessuali.



Informatevi sulle forme di aiuto e supporto esistenti



Abbiate coraggio – confidatevi con qualcuno di fiducia



Sporgete denuncia (online via Internetwache o di persona al
Polizeiabschnitt)



In caso di emergenza, chiamate il 110 (polizia)
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