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Obiettivi 

 Valutare la conoscenza della popolazione del 

quartiere San Salvario sulla violenza di genere: 

 

 Violenza domestica – fisica e psicologica - 

 Violenza delle immagini 

 Violenza per la strada e sul luogo di lavoro 

 Servizi e Centri Antiviolenza 

 Interesse/coinvolgimento 

 

 Quale è il ruolo della 

 

Tesi Master «Chiara Colombo» discussa dalla dott.ssa Stefania Ghio, ottobre 2014 



Questionario 

 8 lingue 

 italiano, francese, inglese, spagnolo, albanese, rumeno, arabo, cinese 

 tecniche proiettive e tecnica dell'evaluation 

 15 farmacie coinvolte del quartiere San Salvario (TO) 

 periodo di distribuzione: luglio-settembre 2014 

 ~ 200 questionari raccolti 

 ~ 56% italiani (70% F, 30% M) 

 ~ 44% stranieri  (F ~= M) 



Alcuni risultati 

 Il 43% delle donne italiane intervistate ha assistito (o subito) 

violenza domestica [sì: 13%; a volte: 30%] 

 

 Il 58% delle donne italiane intervistate sostiene di aver 

assistito a molestie per strada o sul luogo di lavoro 

 

 Il 58% dei maschi italiani intervistati NON ha assistito (o 

subito) violenza domestica 

 

 Il 56% dei maschi italiani intervistati sostiene di NON aver 

assistito a molestie per strada o sul luogo di lavoro 

 

 Il 42% degli stranieri intervistati ha assistito (o subito) 

violenza domestica [sì: 23%; a volte: 19%] 

 

 Il 55% degli stranieri intervistati sostiene di aver assistito a 

molestie per strada o sul luogo di lavoro 

 

 

 Interesse per l’argomento: italiane = stranieri > italiani 
 

 



Alcuni risultati 
 Le donne italiane intervistate ritengono utile il consiglio per la 

scelta dei centri di assistenza: farmacista>avvocato> 

carabiniere… 

 I maschi italiani…: carabiniere>avvocato>farmacista… 

 Gli stranieri …: avvocato>carabiniere>farmacista… 

 

 Il 91% degli italiani e 83% degli stranieri sostengono che la 

pubblicità “sessista” non è educativa 

 

 La maggior parte delle persone intervistate non conosce i 

centri di assistenza: 

 

 

 

 



Sviluppo del  

progetto  

nella 

 

 

Spunti di riflessione sul ruolo della figura professionale del farmacista 

in questo contesto e nell'ottica del Progetto Farmacia di Comunità 

sviluppato in Piemonte. In futuro si vorrebbe estendere l’iniziativa a livello 

regionale. È quindi stata condivisa l’importanza e la necessità di 

formare in maniera uniforme quei farmacisti interessati a 

collaborare con la rete antiviolenza comunale o provinciale inserendosi 

in un team che svolge un servizio fondamentale per la tutela della donna. 

Il Master Chiara Colombo sotto l’egida dell’Università di Torino e 

dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Torino, si impegna a 

sostenere i costi e la diffusione del materiale divulgativo per la 

provincia di Torino ed, insieme agli attori convenuti intorno al tavolo di 

studio, ad organizzare ed erogare un corso di formazione specifica 

rivolto ai farmacisti. 



Resoconto della collaborazione al 
Progetto «la violenza contro le donne: il 

ruolo della farmacia di Comunità» 

Analizzando i dati delle prime 
20 farmacie che hanno risposto  

L’ 80% dei destinatari 
delle brochure sono 

donne italiane 

tra i 30 e i 50 anni  

Modello di questionario 
distribuito alle farmacie  



Il 99% dei farmacisti ritiene che il materiale fornito sia stato 
sufficiente per lo svolgimento dell’attività 

Il 50% dei 
farmacisti ha 

avuto difficoltà di 
comunicazione 

con il 
cliente/paziente 



 Il 75% dei 
farmacisti si sono 

sentiti   

utili  
 
 

adeguati  

Guida ai servizi per 
Torino e provincia 

nel rispondere alle 
domande e 
infomare i 

clienti/pazienti 
interessati 

Circa l’85% dei farmacisti ritiene che 
siano state sufficienti  

È stata consultata dall’80% dei 
partecipanti al corso di 

formazione 
http://www.comune.torino.it/guidaantiviolenza 


