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Il 2019 rappresenta il decimo anno consecutivo della rilevazione CCVD, effettuata con periodicità annuale 
ed in formato elettronico e, al tempo stesso, l’ultimo anno di rilevazione con l’utilizzo della scheda CCVD sin 
qui adottata. 
 
Si ricorda brevemente che l’idea di effettuare un monitoraggio delle donne accolte dai centri aderenti al 
Coordinamento nasce all’inizio degli anni 2000, quando non esistevano strumenti condivisi nemmeno tra i 
centri aderenti al Coordinamento stesso (ognuno utilizzava una propria scheda di raccolta dati), e si ravvisò 
la necessità di costruire una scheda di raccolta dati comune, utilizzabile da ciascun centro. 
 
Come ricordato nel primo rapporto dell’Osservatorio Regionale contro la violenza di genere della Regione 
Emilia Romagna “i dati dei Centri antiviolenza sorti dal movimento politico delle donne hanno 
rappresentato per lungo tempo l’unica fonte conoscitiva ad “ampio spettro” sul fenomeno delle violenze 
maschili contro le donne nel nostro paese. È grazie a questo osservatorio privilegiato… se sin dagli inizi degli 
anni ’90 del novecento, si è potuto dare rappresentazione e tracciare i contorni – per quanto in modo 
parziale e limitato, dal punto di vista scientifico – di ciò che oggi viene considerato a livello internazionale 
come uno dei problemi più gravi e diffusi di violenza maschile contro le donne: le violenze che accadono nel 
contesto di una relazione intima, ad opera di partner – fidanzati, mariti, amanti – ed ex partner…” 
(Osservatorio regionale contro la violenza di genere Regione Emilia Romagna 2018, pag. 8).      
 
Rispetto ad allora, oggi molte cose sono cambiate, e il 2020 ha rappresentato a questo proposito un vero e 
proprio “spartiacque”, se si considera che ha preso avvio la rilevazione nazionale ISTAT sulle utenti dei 
centri antiviolenza, prevista dal “Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-
2020”. 
L’avvio della rilevazione nazionale ISTAT ha segnato al contempo un punto di non ritorno rispetto alla 
possibilità di continuare a coinvolgere i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio iscritti all’albo regionale nella 
rilevazione CCVD (per la difficoltà dei centri di partecipare contemporaneamente a due rilevazioni differenti 
ed entrambe onerose in termini di informazioni richieste, e quindi di tempo da dedicare), ma anche 
l’occasione per adeguarsi ad una scheda di rilevazione nazionale, in precedenza non disponibile. 
 
La notizia dell’avvio di una rilevazione nazionale condotta da ISTAT sulle utenti dei centri antiviolenza, nel 
corso del 2019, ha inizialmente bloccato la rilevazione CCVD relativa all’anno 2019, che è iniziata quindi con 
ritardo rispetto agli anni precedenti, soltanto dopo aver accertato che la rilevazione nazionale ISTAT 
sarebbe invece partita nel 2020.  
 
Un ulteriore rallentamento nella raccolta dati 2019 è intervenuto a seguito della sospensione della 
partecipazione alla rilevazione CCVD da parte di Città della Salute, per motivi legati al rispetto delle nuove 
normative relative alla privacy. Questione  superata attraverso l’adozione di un accorgimento: non inserire 
più – almeno  da parte dei centri afferenti a Città della Salute – il codice identificativo (prime tre lettere di 
nome e cognome, data di nascita) utilizzato per individuare le donne che si rivolgono a più di un centro nel 
corso dello stesso anno (ovvero, anonimizzando di fatto la raccolta dati).  
 
Un’ultima difficoltà nel portare a termine la rilevazione CCVD 2019 si è poi verificata nel corso del 2020, con 
l’avvento della pandemia da COVID-19, che ha impedito ad alcuni centri (in particolare quelli afferenti a 
strutture sanitarie) di partecipare alla rilevazione 2019 (è il caso del presidio sanitario Gradenigo e del 
centro Demetra, ma anche dell’associazione Migrazioni e genere).  

1. INTRODUZIONE  
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Proprio la necessità di anonimizzare i dati raccolti per attenersi alla nuova normativa sulla privacy però, ha 
aperto la possibilità di adeguare la scheda CCVD al questionario nazionale ISTAT. Infatti, l’anonimizzazione 
dei dati raccolti ha consentito di abbandonare l’utilizzo del software storicamente usato dal CCVD per 
l’inserimento dei dati da parte dei centri (software che non consentiva di apportare modifiche alla scheda 
di raccolta dati), a favore dell’utilizzo di un programma più flessibile.  
 
Il primo passo è consistito nel porre al gruppo accoglienza-osservatorio del CCVD la questione se si 
ritenesse opportuno continuare la rilevazione CCVD, in considerazione dell’avvio della rilevazione nazionale 
ISTAT. Il gruppo ha ritenuto di proseguirla, considerando che fosse un peccato perderne la storia e l’unicità, 
coinvolgendo la rilevazione CCVD non soltanto centri antiviolenza, ma anche altre tipologie di centri (quali 
sportelli di associazioni e presidi sanitari).  
 
Si è quindi proceduto ad interloquire con ISTAT al fine di risolvere il problema della doppia compilazione 
delle schede ISTAT/CCVD da parte dei centri antiviolenza, ottenendo l’autorizzazione da ISTAT, per i CAV 
aderenti al CCVD, di poter inoltrare al CCVD le matrici originali dei dati raccolti per l’indagine nazionale 
(direttamente scaricabili, senza lavoro aggiuntivo da parte dei CAV, dall’applicativo utilizzato per il 
caricamento dei dati ISTAT). 
Tale autorizzazione ha avuto come conseguenza un’altra novità per la rilevazione CCVD, ovvero quella di 
poter finalmente integrare nel monitoraggio anche i dati di Telefono Rosa, che storicamente non aveva mai 
preso parte alla rilevazione CCVD, pur aderendo al Coordinamento (in quanto effettuava già una propria 
raccolta dati autonoma, pur comparabile con la raccolta dati CCVD). 
 
È stato quindi possibile avviare il sottogruppo di lavoro, interno al gruppo accoglienza-osservatorio, che si è 
occupato di revisionare la scheda di rilevazione CCVD sulla base del questionario utilizzato da ISTAT per 
l’indagine nazionale sulle utenti dei centri antiviolenza. La decisione presa è stata quella di mantenere 
integralmente il questionario ISTAT anche per la rilevazione CCVD (anche al fine di poter confrontare i dati 
raccolti dai CAV con quelli dei centri che CAV non sono), integrandolo con alcune domande aggiuntive, 
“specifiche e proprie” del CCVD. 
 
Durante lo svolgimento dei lavori per la creazione della nuova scheda di rilevazione CCVD, si è aperta una 
nuova questione relativa alla privacy con Città della Salute, che ha indicato come non opportuno l’utilizzo di 
moduli google (il programma inizialmente individuato per la somministrazione del questionario CCVD) per 
la raccolta dati, non essendo garantita in tal caso la riservatezza delle informazioni raccolte, che vengono 
archiviate su cloud. La questione è stata risolta anche in questa seconda occasione, decidendo di utilizzare 
per la somministrazione del questionario il programma Lime Survey, e stilando un accordo scritto per la 
cessione dei dati da parte di Città della Salute (allargato anche a tutti gli altri centri che accolgono le donne) 
alla Città di Torino e al CCVD, che è diventato un allegato al protocollo d’intesa CCVD approvato 
dall’Assemblea del Coordinamento in data 7 settembre 2021, oggetto di una delibera della Giunta 
Comunale1. 
 
Sempre durante il lavoro di revisione della scheda di raccolta dati CCVD, il sottogruppo di lavoro che se ne è 
occupato ha riscontrato alcune criticità relative all’utilizzo del questionario ISTAT ed ai relativi item, che 
sono state comunicate direttamente ad ISTAT, ed in parte accolte, con l’indicazione di una progressiva 
modifica del questionario utilizzato per la rilevazione nazionale, anche sulla base delle indicazioni ricevute 
dal CCVD. 
 
 

                                                           
1
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 955 del 30 settembre 2021 “Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne. 

Accordo a tutela della privacy per la cessione di dati sulle caratteristiche delle donne accolte dai centri aderenti al 
Coordinamento, ai fini del monitoraggio del fenomeno della violenza di genere. Allegato al Protocollo d’Intesa CCVD. 
Approvazione”. 
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Per le rilevazioni CCVD 2020 e 2021, si è quindi deciso di procedere come segue: 
- i centri CCVD che non sono CAV compileranno tutto il questionario, comprese le domande aggiuntive (in 
via sperimentale), già a partire dall’anno 2020, mentre i CAV per l’anno 2020 si limiteranno ad inoltrare i 
dati già inviati ad ISTAT; 
- a partire dal 2021, si verificherà se anche i CAV (o quali CAV) potranno compilare le domande aggiuntive 
previste dalla rilevazione CCVD, oltre a inoltrare i dati già inviati ad ISTAT, e il questionario CCVD con le 
relative domande aggiuntive verrà mano a mano adeguato alle eventuali modifiche apportate al 
questionario ISTAT. 
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Quadro sintetico delle fasi di realizzazione della scheda di raccolta dati del CCVD e dell’avvio di un osservatorio permanente 

 

 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Costituzione CCVD                  

Costituzione gruppo Osservatorio Sociale                  

Raccolta e comparazione schede raccolta dati 

– prima bozza scheda unica CCVD 

                 

Elaborazione scheda unica all’interno del 

gruppo Osservatorio sociale - prima stesura 

scheda unica CCVD 

                 

Sperimentazione scheda unica CCVD in 

formato cartaceo 

                 

Realizzazione software per rilevazione 

informatizzata 

                 

Formazione centri all’utilizzo del software                  

Sperimentazione scheda unica CCVD in 

formato elettronico 

                 

Avvio rilevazione annuale informatizzata 

CCVD 

                 

Prosecuzione rilevazione annuale 

informatizzata CCVD 

                 

Rinnovo Protocollo d’intesa con inserimento 

vincolo di partecipazione alla rilevazione per 

gli aderenti 

                 

Revisione scheda raccolta dati                  

Formazione collettiva centri all’utilizzo di 

scheda e software 

                 

Formazione individuale centri all’utilizzo di 

scheda e software 

                 

Inserimento domande su esiti dei percorsi                  
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 2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Avvio rilevazione nazionale 

ISTAT sulle utenti dei Centri 

Antiviolenza 

                   

Ottenimento via libera da 

ISTAT per inoltro dati CAV al 

CCVD 

                   

Costruzione nuova scheda 

raccolta dati CCVD basata su 

questionario nazionale ISTAT  

                   

Accoglimento proposte CCVD 

sulla modifica di alcuni item 

del questionario nazionale da 

parte di ISTAT 

                   

Accordo per la cessione dei 

dati al CCVD da parte dei 

centri aderenti, che diventa 

allegato al Protocollo d’Intesa 

CCVD 

                   

Formazione centri all’utilizzo 

della nuova scheda CCVD 

                   

Avvio rilevazione CCVD su 

base nuova scheda ISTAT 

                   

 
 
 
 
 
 
 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne - Gruppo Accoglienza Osservatorio  

6 

 
Tab. 1. Centri aderenti al CCVD che hanno partecipato alla raccolta dati. Anni 2010-2019. Valori assoluti e percentuali 

 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

Centro SVS  109 40,8 103 41,4 93 20,8 107 19,7 100 16,7 103 15,4 157 19,2 140 14,9 136 12,2 118 12,8 
Centro Demetra*  - - - - 108 24,2 122 22,4 121 20,3 61 9,1 74 9,0 49 5,2 81 7,3 - - 
Ospedale Mauriziano - - - - - - - - 11 1,8 8 1,2 15 1,8 12 1,3 16 1,4 9 1,0 
Presidio sanitario Gradenigo* - - - - - - - - - - - - - - 16 1,7 40 3,6 - - 
CAV Città di Torino - - - - 45 10,1 94 17,3 126 21,0 126 18,9 104 12,7 84 8,9 131 11,8 149 16,2 
Casa Mariposas - - - - - - - - - - 9 1,3 4 0,5 3 0,3 6 0,5 5 0,5 
Centrodonna circ. 6 - - - - 1 0,2 - - 2 0,3 - - 1 0,1 2 0,2 2 0,2 - - 
CAV EMMA - Donne e Futuro 116 43,5 123 49,4 114 25,6 120 22,1 89 14,8 84 12,6 117 14,2 130 13,8 128 11,5 98 10,6 
CAV Unione delle donne - - - - - - - - - - - - - - 9 0,9 7 0,6 - - 
Casa delle donne 15 5,6 11 4,4 16 3,6 9 1,6 5 0,8 15 2,2 13 1,6 13 1,4 10 0,9 8 0,9 
Gruppo Abele 16 6,0 8 3,2 69 15,5 42 7,7 47 6,8 43 6,5 48 5,8 40 4,3 44 3,9 57 6,2 
Scambiaidee  3 1,1 4 1,6 - - 1 0,2 4 0,7 6 0,9 2 0,2 5 0,5 - - - - 
Casa Artemisia - - - - - - - - - - 7 1,1 5 0,6 3 0,3 4 0,4 3 0,3 
Tampep  - - - - - - - - - - 2 0,3 - - 1 0,1 - - 9 1,0 
Tenda della luna - - - - - - - - - - - - 2 0,2 - - 1 0,1 2 0,2 
Verba - - - - - - - - - - - - - - - - 4 0,4 - - 
Almaterra 8 3,0 - - - - 19 3,5 20 3,3 18 2,7 24 2,9 16 1,7 21 1,9 27 2,9 
Migrazioni e genere* - - - - - - 25 4,6 23 3,8 29 4,3 57 6,9 63 6,7 83 7,4 - - 
Centri Torino 276 100,0 249 100,0 446 100,0 539 99,1 548 91,3 511 76,5 623 75,8 586 62,1 714 64,0 485 52,6 

Punto donna Nichelino - - - - - - - - - - 2 0,3 4 0,5 22 2,3 34 3,0 - - 
CAV Centro Donna Collegno* - - - - - - - - 48 8,0 66 9,9 63 7,7 103 10,9 105 9,4 204 22,2 
CAV EMMA - Svolta donna - - - - - - - - - - 69 10,3 97 11,8 159 16,9 176 15,8 116 12,6 
Fermata d’autobus - - - - - - 5 0,9 4 0,7 3 0,5 4 0,5 6 0,6 2 0,2 - - 
La Rete delle donne - - - - - - - - - - 8 1,2 8 1,0 13 1,4 5 0,4 6 0,7 
Uscire dal silenzio - - - - - - - - - - 9 1,3 23 2,8 17 1,8 7 0,6 29 3,2 
CAV Punto a capo - - - - - - - - - - - - - - 37 3,9 63 5,7 61 6,6 
CAV In rete Chieri - - - - - - - - - - - - - - - - 9 0,8 17 1,9 
Forma libera - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0,2 
Centri area metropolitana - - - - - - 5 0,9 52 8,7 157 23,5 199 24,2 357 37,9 401 36,0 435 47,4 

Totale  267 100,0 249 100,0 446 100,0 544 100,0 600 100,0 668 100,0 822 100,0 943 100,0 1115 100,0 920 100,0 

Nel 2013 sono stati eliminati 27 doppioni (ovvero donne che si sono rivolte a più di un centro); nel 2014 34 doppioni; nel 2015 17 doppioni; nel 2016 34 doppioni; nel 2017 28 schede, 
corrispondenti a 26 donne (alcune donne si erano rivolte anche a tre centri); nel 2018 47 schede, corrispondenti a 44 donne (alcune donne si erano rivolte anche a tre centri); nel 2019 28 schede, 
corrispondenti a 26 donne. *Per l’anno 2016 Centro Donna Collegno ha inserito solo una parte delle schede raccolte durante l’anno; per l’anno 2017 i centri Demetra e Migrazioni e genere hanno 
inserito solo parte delle schede raccolte durante l’anno; per l’anno 2018 il presidio sanitario Gradenigo ha inserito solo parte delle schede raccolte durante l’anno. 
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Graf. 1. Numero di schede raccolte e di centri partecipanti al monitoraggio CCVD.  
Anni 2007-2019. Valori assoluti 

 

 
 

Tornando alla rilevazione CCVD 2019, si è provato per la prima volta ad inserire alcune domande relative 
agli esiti dei percorsi delle donne prese in carico, prima mancanti nella scheda di raccolta dati. Tali 
domande sono state individuate dopo una revisione delle schede di rilevazione in uso nei vari monitoraggi2 
effettuati in Italia (a livello regionale, prevalentemente) relativi alle donne che hanno subito violenza 
accolte dai centri antiviolenza, e dopo ampia discussione all’interno del gruppo Accoglienza Osservatorio 
del CCVD. Le domande sono state inserite attraverso l’utilizzo della voce “altro” della scheda 6 presente 
all’interno del questionario CCVD, codificando opportunamente le risposte, non essendovi la possibilità di 
modificare la scheda di rilevazione con l’inserimento di nuove domande. 
 
La tabella 1 ed il grafico 1 illustrano il numero dei centri che negli anni hanno aderito alla rilevazione CCVD 
ed il numero delle schede raccolte. Come già accennato, il numero dei centri che hanno partecipato alla 
rilevazione 2019, e di conseguenza il numero delle schede raccolte, risulta influenzato dalla pandemia da 
COVID-19 verificatasi nel corso dell’anno 2020, che ha impedito ad alcuni centri di riuscire ad organizzarsi 
per partecipare all’usuale lavoro di raccolta ed inserimento dati.   
 
 

                                                           
2
 Schede di rilevazione prese in considerazione dal gruppo accoglienza–osservatorio del CCVD al fine dell’inserimento 

all’interno della scheda CCVD di domande relative agli esiti dei percorsi delle donne: scheda CCVD versione 2014; 
scheda Telefono Rosa Torino; scheda ISTAT Centri Anti Violenza 2017; scheda Coordinamento Centri Antiviolenza 
Emilia Romagna (Creazzo 2008); scheda rete centri antiviolenza della Regione Toscana; scheda standard di rilevazione 
dei casi di violenza contro le donne IRES Piemonte 2010. 
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Va ricordato che i dati raccolti nell’ambito della rilevazione CCVD non possono essere considerati 
rappresentativi di tutte le donne che subiscono violenza, poiché “le donne che si rivolgono alle associazioni 
rappresentano un gruppo autoselezionato di persone che autonomamente e per propria scelta si rivolgono 
alle associazioni” (Guadagnini 2002, p. 9). “L’universo delle donne accolte dai centri antiviolenza… 
costituisce un gruppo selezionato di donne che subiscono violenza, quelle che hanno deciso di chiedere 
aiuto… un universo che si presenta con caratteristiche peculiari” (Creazzo 2008, p. 11).  
La rilevazione CCVD si caratterizza per i seguenti aspetti: 
1) partecipano alla rilevazione centri di tipologia eterogena, come centri antiviolenza e case rifugio iscritti 
all’albo regionale, presidi sanitari (sia pronto soccorsi che presidi specialistici come il centro di Soccorso 
Violenza Sessuale dell’Ospedale S. Anna e il centro di ascolto Demetra dell’Ospedale Molinette), sportelli di 
associazioni – tutti presenti sia sul territorio della città di Torino che sul territorio provinciale; 
2) le informazioni raccolte derivano dal racconto della violenza subita dalle stesse donne che si rivolgono a 
questi centri in cerca di aiuto e sostegno; 
3) il codice identificativo adottato dalla rilevazione consente di non contare più volte le donne che si 
rivolgono contemporaneamente a più di un centro, e allo stesso tempo di riunire tutte le informazioni 
raccolte dai diversi centri che accolgono la stessa donna. Questo lavoro è stato ancora effettuato nel 2019 
per tutti i centri che hanno partecipato alla rilevazione, escluso il centro Soccorso Violenza Sessuale di Città  
della Salute, che ha preferito rendere anonimi i dati inseriti ai fini del rispetto della normativa in materia di 
privacy; 
4) la scheda viene compilata a scelta di ciascun centro insieme alla donna durante i colloqui oppure a cura 
delle operatrici in un momento successivo ai colloqui. In ogni caso la donna è informata rispetto alla 
tipologia delle informazioni raccolte ed al loro utilizzo, e fornisce il proprio consenso informato alla raccolta 
e al trattamento dei dati attraverso l’apposizione della propria firma su apposito modulo perla liberatoria 
della privacy; 
5) viene posta particolare attenzione alla corretta compilazione delle schede, sia attraverso la formazione di 
ogni nuovo centro che aderisce alla rilevazione, sia attraverso il controllo (e l’eventuale correzione di dati 
mancanti o di informazioni non congruenti) della corretta compilazione di ciascuna singola scheda.   
 
In merito alla metodologia adottata per la raccolta e l’elaborazione dei dati nell’ambito della rilevazione 
CCVD, anche per l’anno 2019 è rimasto valido quanto già indicato per le rilevazioni degli anni precedenti. 
   
Ogni scheda viene compilata liberamente da ciascun centro insieme alla donna durante il colloquio/i 
colloqui oppure in un momento successivo. Generalmente non è possibile reperire tutte le informazioni 
richieste dalla scheda in un solo colloquio con la donna: nel caso in cui il centro riesca a fare più colloqui 
con la donna potrà raccogliere maggiori informazioni da inserire mano a mano; diversamente, utilizzerà per 
le informazioni mancanti la voce “dato non rilevato”. 
 
Le informazioni raccolte vengono generalmente prima scritte su supporto cartaceo, e poi caricate sul 
software on line. Ogni scheda viene controllata, per verificare la completezza e la correttezza delle 
informazioni. Nel caso in cui siano presenti dati mancanti oppure informazioni non congruenti tra loro, il 
centro interessato viene contattato ed invitato a completare/correggere la scheda.  
 
La rilevazione raccoglie le informazioni relative alle nuove donne accolte tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di 
ogni anno. Ogni scheda rimane aperta per tutto il periodo della rilevazione (che di solito è sfasato rispetto 
all’anno solare: nel caso della rilevazione relativa all’anno 2019, il caricamento dati è cominciato a marzo 
2019 ed è terminato, con notevole ritardo rispetto agli anni precedenti per le motivazioni indicate in 
precedenza, a luglio 2020), in modo che possano essere aggiunte eventuali informazioni mancanti. 
 
Una volta chiusa la rilevazione relativa ad un determinato anno, il programma utilizzato consente di 
esportare i dati raccolti in una tabella righe per colonne in formato excel, dove ad ogni riga corrisponde una 
donna e ad ogni colonna un item della scheda di rilevazione. Si procede quindi a verificare ed eliminare i 
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doppioni relativi alle donne che si sono rivolte a più di un centro e ad effettuare i controlli relativi ad alcuni 
errori di codifica derivanti dal funzionamento del software e alla congruenza delle informazioni. 
 
A questo punto, i dati sono pronti per essere analizzati tramite il programma PSPP (un free software che 
ripropone le stesse funzioni del più conosciuto programma di analisi statistica dei dati SPSS). 
 
L’analisi statistica dei dati, effettuata in forma aggregata ed anonima, prevede una semplice analisi mono e 
bivariata dei dati raccolti.  
Per quanto riguarda l’analisi bivariata, vengono costruiti incroci con la cittadinanza delle donne, la tipologia 
di violenza subita, l’età, la presenza o meno di figli.  
In alcuni casi, per la realizzazione degli incroci viene utilizzata anche una suddivisione dei centri in gruppi 
(che tiene conto della tipologia dei centri, della loro collocazione territoriale, e della numerosità dei casi), 
secondo quanto indicato di seguito.   
 
Suddivisione dei centri utilizzata per gli incroci 2019. Valori assoluti e percentuali 

 

Al fine di poter offrire una lettura dei dati più ampia e significativa, quando ciò risulta possibile i dati CCVD 
vengono confrontati con quelli raccolti nell’ambito di altre rilevazioni: quella effettuata da Telefono Rosa 
Torino, e quelle regionali realizzate dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, dal 
Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna e, esclusivamente per gli anni 2017 e 2018, 
anche con i dati resi disponibili dalla Regione Piemonte rispetto alle donne accolte dai Centri Antiviolenza 
accreditati e riconosciuti dalla Regione stessa3.  
 

Per concludere, in questo volume, oltre ai dati relativi alla rilevazione CCVD 2019, sono riportati anche i dati 
riguardanti il funzionamento dei centri aderenti al CCVD nel periodo di lockdown (9 marzo – 3 maggio 2020)  
causato dalla pandemia da COVID-19, raccolti attraverso la riproposizione ai centri CCVD, della stessa 
scheda utilizzata per l’indagine ViVa dal CNR. 
 
 

                                                           
3
 I dati raccolti da Telefono Rosa sono disponibili all’indirizzo web www.telefonorosatorino.it; i dati della rete dei 

centri antiviolenza della Regione Toscana sono disponibili all’indirizzo web 
http://servizi.regione.toscana.it/osservatoriosociale; la rilevazione condotta dal Coordinamento dei centri antiviolenza 
della Regione Emilia Romagna è disponibile all’indirizzo web https://parita.regione.emilia-romagna.it/osservatorio-
regionale-violenza-genere; i dati raccolti dalla Regione Piemonte sono disponibili all’indirizzo web 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/diritti-politiche-sociali/diritti/antiviolenza e all’indirizzo web  
https://www.ires.piemonte.it/pubblicazioni_ires/RAPPORTO%20UGUAGLIANZE%20DI%20GENERE%202019.pdf. 
 

 2019 

 v.a. v.% 

Presidi sanitari (SVS, Mauriziano) 127 13,8 
Centri Città di Torino (CAV Città di Torino, Casa Mariposas) 154 16,7 
CAV Donne e futuro 98 10,7 
Centri donne migranti (Almaterra, Tampep, Prostituzione e tratta Gruppo Abele) 45 4,9 
Altri centri Torino (Casa delle donne, Gruppo Abele, Casa Artemisia, Tenda della luna) 61 6,6 
CAV Svolta donna 116 12,6 
CAV ARCI Vallesusa   204 22,2 
Altri centri area metropolitana (CAV Punto a Capo, CAV Uscire dal Silenzio, la Rete delle 
donne, CAV in rete Chieri, Forma libera) 

115 12,5 

Totale  920 100,0 
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Nel 2019 si registra una diminuzione del numero delle donne accolte legata, come accennato 
nell’introduzione: 

- ai ritardi subiti nell’avvio e nella prosecuzione della rilevazione CCVD a seguito della annunciata 
partenza della rilevazione nazionale ISTAT sulle utenti dei centri antiviolenza; 

- all’interruzione e poi alla ripresa dell’inserimento dati da parte dei centri afferenti a Città della 
Salute per questioni di privacy; 

- alla situazione straordinaria determinatasi nel corso del 2020 a causa della pandemia da COVID-19, 
che ha impedito di fatto la partecipazione di alcuni centri, tutti collocati sul territorio torinese 
(presidio Sanitario Gradenigo, centro Demetra, associazione Migrazioni e genere), alla rilevazione. 

Ne deriva una diversa composizione del campione, con una ulteriore accentuazione della percentuale di 
donne che si sono rivolte ai centri collocati sul territorio metropolitano, sin quasi a raggiungere la 
percentuale di donne  che hanno avuto accesso ai centri collocati sul territorio cittadino (tabb. 1 e 11). 
 

 
 
2.1. Età e sesso 
 

 

 
La tabella 2 segnala un leggero aumento della percentuale di donne con età fino a 30 anni, che arriva a 
sfiorare il 30%, indicando un leggero ringiovanimento del campione, rispetto alla tendenza registrata negli 
anni precedenti. 
 
Tab. 2. Età richiedenti CCVD. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

0-20 anni 7,8 7,6 7,1 6,1 7,0 
21-30 anni 21,2 21,2 20,5 19,3 22,8 
Fino a 30 anni 29,0 28,8 27,6 25,4 29,8 

31-40 anni 28,5 30,3 25,7 26,6 22,6 
41-50 anni 24,8 24,6 29,2 28,7 29,3 
51-60 anni 10,9 12,0 11,1 13,0 14,0 
61-70 anni 5,9 3,2 5,0 4,8 3,2 
oltre 70 anni 0,9 1,1 1,4 1,5 1,1 
Oltre 30 anni 71,0 71,2 72,4 74,6 70,2 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (659) (817) (933) (1113) (910) 
Nel 2015 in 7 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 5 casi; nel 2017 in 10 casi; nel 2018 in 2 casi; nel 2019 in 10 
casi. 

 
Un confronto con la popolazione femminile residente nella città e nella provincia di Torino (tab. 3) 
conferma che le fasce di età comprese tra i 21 ed i 50 anni continuano ad essere sovrarappresentate nel 
campione CCVD rispetto alla popolazione femminile residente sia in città che in provincia. 
 
 
 
 

2. DATI ANAGRAFICI DELLE DONNE CHE SI SONO RIVOLTE AI CENTRI  
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Tab. 3.  Età donne residenti a Torino4 ed in provincia di Torino5. Anni 2017-2019. Valori percentuali  
 

 2017 2018 2019 

 
Donne 

residenti a 

Torino 

Donne 

residenti in 

provincia di 

Torino 

Donne 

residenti a 

Torino 

Donne 

residenti in 

provincia di 

Torino 

Donne 

residenti 

a Torino 

Donne 

residenti in 

provincia di 

Torino 

0-20 anni 15,8 17,6 15,7 17,5 15,6 17,3 
21-30 anni 9,1 8,7 9,1 8,7 9,1 8,6 
Fino a 30 

anni 

24,9 26,3 24,8 26,2 24,7 25,9 

31-40 anni 11,8 10,9 11,5 10,6 11,4 10,3 
41-50 anni 15,4 15,8 15,2 15,5 14,9 15,2 
51-60 anni 14,4 15,1 14,7 15,3 15,0 15,7 
61-70 anni 12,3 13,2 12,3 13,2 12,2 13,2 
oltre 70 anni 21,2 18,7 21,5 19,2 21,8 19,7 
Oltre 30 anni 75,1 73,7 75,2 73,8 75,3 74,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (462745) (710434) (459480) (709084) (456110) (702987) 

 
Il confronto con i dati raccolti da Telefono Rosa nel 2019 conferma ancora una volta la più giovane età delle 
donne che compongono il campione CCVD, dove la percentuale di donne che hanno 30 anni o meno 
continua ad essere più elevata (Telefono Rosa registra una percentuale di donne con età fino a 30 anni pari 
al 24%).  
  
La più giovane età delle donne appartenenti al campione CCVD, come già verificato negli anni precedenti, è 
probabilmente influenzata dalla sua particolare composizione, caratterizzata da una percentuale più 
elevata di donne straniere e di donne che hanno subito violenza sessuale. 
 
Le tabelle 4 e 5 evidenziano infatti come la percentuale di donne straniere con una età pari o inferiore ai 30 
anni (ma anche con età compresa tra i 31 e i 40 anni) sia superiore rispetto a quella delle donne italiane 
non soltanto all’interno del campione CCVD (tab. 4), ma anche tra le donne residenti a Torino ed in 
provincia (tab. 5).  
 
La più giovane età delle donne straniere rispetto a quelle italiane trova conferma anche nei dati raccolti 
dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, che registrano per l’anno 2019 il 23,5% di donne 
straniere con età compresa tra i 18 e i 29 anni e il 37,3%  con età compresa tra i 30 e i 39 anni (a fronte 
rispettivamente del 16,1% e del 24,4% di quelle italiane).  
 
Allo stesso modo, le tabelle 6 e 7 illustrano la più giovane età delle donne appartenenti al campione CCVD 
che hanno subito violenza sessuale.  
La percentuale di donne con età uguale o inferiore ai 30 anni sfiora infatti il 60% tra le donne che hanno 
subito violenza sessuale, mentre scende intorno al 40% tra le donne che non hanno subito violenza 
sessuale (tab. 6). 
Ancora più elevata (sfiora il 70%) è la percentuale di donne che non superano i 30 anni di età tra quelle che 
si sono rivolte al centro Soccorso Violenza Sessuale. Tale percentuale appare tuttavia in leggera 
diminuzione nel corso del triennio considerato, forse in seguito al minore ingresso di donne straniere che 
ha caratterizzato tale periodo, a causa delle politiche migratorie adottate dal governo italiano (tab. 7). 

                                                           
4
 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.  

5
 Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) – Regione Piemonte. 
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Tab. 4. Età delle richiedenti CCVD con diversa cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 CCVD 2017 CCVD 2018 CCVD 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

0-20 anni 6,1 8,4 5,4 7,3 6,6 8,0 
21-30 anni 13,7 30,8 14,6 27,0 19,1 30,2 
Fino a 30 anni 19,8 39,2 20,0 34,3 25,7 38,2 

31-40 anni 21,2 32,7 22,2 33,8 19,8 28,2 
41-50 anni 34,6 21,1 33,0 21,8 31,5 24,9 
51-60 anni 14,6 5,7 16,1 7,8 17,5 7,0 
61-70 anni 7,5 1,3 6,4 2,1 3,9 1,7 
oltre 70 anni 2,3 - 2,3 0,2 1,6 - 
Oltre 30 anni 80,2 60,8 80,0 65,7 74,3 61,8 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (561) (370) (689) (423) (607) (301) 
Nel 2019, in 12 casi il dato non è stato rilevato. 
Chi-quadro 15,03 p<0,001 (2019, parte evidenziata) 

 
 

Graf. 2. Età richiedenti CCVD per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
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Tab. 5. Età delle donne residenti a Torino6 ed in provincia di Torino7 per cittadinanza. Anni 2018-2019. 
Valori percentuali 

 

 2018 2019 

 Donne residenti a 

Torino 

Donne residenti in 

provincia di Torino 

Donne residenti a 

Torino 

Donne residenti in 

provincia di Torino 

 italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

0-20 anni 14,6 22,2 17,2 20,5 14,5 22,3 17,0 20,5 
21-30 anni 8,1 14,5 8,3 14,0 8,3 13,7 8,3 13,0 
<= 30 anni 22,7 36,7 25,5 34,5 22,8 36,0 25,3 33,5 

31-40 anni 9,5 23,1 9,7 23,3 9,4 22,5 9,4 23,0 
41-50 anni 14,3 19,8 15,2 20,5 14,0 19,9 14,9 20,4 
51-60 anni 15,1 12,7 15,5 13,6 15,3 13,2 15,8 14,2 
61-70 anni 13,5 5,6 13,7 5,8 13,3 6,1 13,7 6,4 
oltre 70 
anni 

24,9 2,1 20,4 2,3 25,2 2,3 20,9 2,5 

> 30 anni 77,3 63,3 74,5 65,5 77,2 64,0 74,7 66,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (390215) (69265) (660650) (48434) (387085) (69025) (655544) (47443) 

  
Tab. 6. Tipo di violenza subita per età delle richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Ha subito violenza 
sessuale  

58,1 24,6 49,4 23,0 57,8 27,4 

Non ha subito violenza 
sessuale  

41,9 75,4 50,6 77,0 42,2 72,6 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (241) (598) (271) (767) (249) (536) 
Nel 2017 in 104 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 77 casi; nel 2019 in 135 casi. 
2017 chi-quadro

 
85,70 p<0,001; 2018 chi-quadro 67,14p<0,001; 2019 chi-quadro 67,38 p<0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.  

7
 Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) – Regione Piemonte. 
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Tab. 7.  Età delle richiedenti per centro a cui si sono rivolte (SVS o no). Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 SVS non SVS SVS non SVS SVS non SVS 

0-20 anni 32,4 2,6 28,7 3,0 25,4 4,3 
21-30 anni 41,7 16,8 38,2 16,7 43,2 19,7 
Fino a 30 anni 74,1 19,4 66,9 19,7 68,6 24,0 

31-40 anni 15,1 27,6 16,3 28,1 17,0 23,5 
41-50 anni 10,1 32,5 10,3 31,2 11,0 32,0 
51-60 anni 0,7 13,0 4,4 14,2 2,5 15,7 
61-70 anni - 5,9 2,1 5,1 0,9 3,5 
Oltre 70 anni - 1,6 - 1,7 - 1,3 
Oltre 30 anni 25,9 80,6 33,1 80,3 31,4 76,0 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (139) (794) (136) (977) (118) (792) 
Nel 2017, In 10 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 2 casi. 
2017 chi-quadro 177,38 p<0,001 – 2018 chi-quadro 140,62 p<0,001 (parte evidenziata) 

 
 
Graf. 3. Età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri (SVS o no). Anni 2017-2019. Valori percentuali 
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Anche la composizione per età dei diversi centri che compongono il campione CCVD riflette quanto appena 
illustrato: la maggiore percentuale di donne con età uguale o inferiore ai 30 anni si registra infatti tra i 
centri rivolti all’accoglienza delle donne migranti e tra i presidi sanitari.  
L’aumento della percentuale di donne con età uguale o inferiore ai 30 anni che si registra per i soli presidi 
sanitari nel passaggio dal 2018 al 2019 è influenzato dalla composizione del gruppo “presidi sanitari”, in cui 
mancano per il 2019 sia il centro Demetra, sia il presidio sanitario Gradenigo, e in cui di conseguenza 
assume maggiore rilevanza il centro SVS, che come abbiamo visto in precedenza risulta avere l’utenza più 
giovane in assoluto di tutto il campione CCVD (sebbene la percentuale di donne con età uguale o inferiore 
ai 20 anni, all’interno dello stesso centro SVS, risulti in leggera diminuzione rispetto al biennio precedente – 
tab. 7).  
Altri centri che si caratterizzano per una percentuale superiore alla media di donne “giovani” sono gli altri 
centri torinesi (gruppo che comprende nel 2019 Casa delle donne, casa Artemisia, Gruppo Abele, Tenda 
della luna).  
I centri afferenti all’area metropolitana (Svolta donna, ARCI Valllesusa, altri centri area metropolitana) sono 
invece quelli che registrano le percentuali più basse di donne con età uguale o inferiore ai 30 anni (tabb. 8 e 
9). 
 
Tab. 8. Dettaglio delle classi di età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri. Anno 2018. 

Valori percentuali 
 

 0-20 21-30 <=30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 >30 Totale (N) 

Presidi sanitari 15,0 28,2 43,2 20,9 18,3 11,4 4,4 1,8 56,8 100,0 (273) 
Centri Città di Torino 2,2 11,5 13,7 30,2 32,3 16,6 5,8 1,4 86,3 100,0 (139) 

Donne e futuro 3,9 11,8 15,7 28,4 32,3 15,7 6,3 1,6 84,3 100,0 (127) 
Centri donne migranti 5,3 36,3 41,6 34,5 20,4 3,5 - - 58,4 100,0 (113) 

Altri centri torinesi 5,0 28,3 33,3 20,0 28,4 11,7 3,3 3,3 66,7 100,0 (60) 
Svolta donna 2,3 13,6 15,9 22,7 40,3 14,8 4,6 1,7 84,1 100,0 (176) 

ARCI Vallesusa 1,9 11,4 13,3 25,7 41,0 15,2 4,8 - 86,7 100,0 (105) 
Altri centri area 

metropolitana 
3,3 10,8 14,1 35,9 24,2 15,0 8,3 2,5 85,9 100,0 (120) 

In 2 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 104,09 p<0,001 (per le 2 colonne evidenziate) 

 
Tab. 9. Dettaglio delle classi di età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri. Anno 2019. 

Valori percentuali 
 

 0-20 21-30 <=30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 >30  Totale (N) 

Presidi sanitari 23,6 41,0 64,6 18,1 11,8 3,1 2,4 - 35,4 100,0 (127) 
Centri Città di Torino 4,5 20,8 25,3 26,0 34,4 11,0 2,0 1,3 74,7 100,0 (154) 
Donne e futuro 7,6 29,4 37,0 23,9 30,4 6,5 2,2 - 63,0 100,0 (92) 
Centri donne migranti 4,4 42,3 46,7 35,6 15,5 2,2 - - 53,3 100,0 (45) 
Altri centri torinesi 5,0 39,3 44,3 14,8 24,6 13,1 1,6 1,6 55,7 100,0 (61) 
Svolta donna 2,7 11,6 14,3 24,1 30,4 23,2 4,5 3,5 85,7 100,0 (112) 
CAV ARCI Vallesusa 3,5 13,7 17,2 22,5 32,8 20,1 5,9 1,5 82,8 100,0 (204) 
Altri centri area 
metropolitana 

4,4 10,4 14,8 20,0 41,7 20,9 2,6 - 85,2 100,0 (115) 

In 10 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 130,25 p<0,001 (per le 2 colonne evidenziate) 
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Tab. 10. Sesso richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

femmina 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 
maschio 0,1 - - - - 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
 

 
 
2.2. Residenza 
 

 

 
Come già anticipato, la particolare composizione del campione CCVD per l’anno 2019 (con la mancata 
partecipazione alla rilevazione di ben tre centri collocati sul territorio della Città di Torino) fa registrare un 
ulteriore aumento della percentuale di donne che si sono rivolte a centri dislocati sul territorio 
metropolitano: il campione risulta così composto in parti quasi uguali da donne che si sono rivolte a centri 
presenti sia sul territorio cittadino che su quello metropolitano (tab. 11). 
Va evidenziato che tale aumento non indica una tendenza reale, ma è l’effetto della mancata 
partecipazione alla rilevazione di tre importanti centri dislocati sul territorio torinese, a causa delle 
complicazioni derivate dall’emergenza COVID. 
 
Tab. 11. Richiedenti che si sono rivolte ai centri dislocati nella città di Torino o nell’area 

metropolitana. Anni 2016-2019. Valori assoluti e percentuali 
 

 2016 2017 2018 2019 

 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

Donne che si sono rivolte ai centri dislocati sul 
territorio della città di Torino 

623 75,8 586 62,1 714 64,0 485 52,6 

Donne che si sono rivolte ai centri dislocati sul 
territorio dell’ 
area metropolitana 

199 24,2 357 37,9 401 36,0 435 47,4 

Totale  822 100,0 943 100,0 1115 100,0 920 100,0 

 
In questo modo, la percentuale registrata nel 2019 di donne residenti a Torino scende sotto il 40% (tab. 12).  
Anche se influenzata da fattori contingenti, tale percentuale si avvicina maggiormente a quella che è la 
reale composizione della popolazione femminile dell’intera provincia di Torino che infatti, nel 2019, risulta 
composta per oltre il 60% da donne residenti sul territorio provinciale.  
 
Tab. 12. Residenza richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Torino 54,3 48,1 41,2 46,0 37,2 
altro 43,9 50,2 56,8 51,8 61,3 
non rilevato 1,8 1,7 2,0 2,2 1,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Per quanto riguarda il campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa, prevalgono invece le donne 
residenti a Torino, che rappresentano il 55% di quelle accolte nel 2019. 
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Tornando al campione CCVD, è utile analizzare l’associazione esistente tra la residenza della donna e la 
collocazione territoriale del centro a cui le donne si sono rivolte per chiedere aiuto. La tabella 13 illustra 
come quasi il 96% delle donne residenti a Torino si rivolga a centri collocati sul territorio cittadino, mentre 
circa un quarto delle donne residenti fuori città continua a rivolgersi a centri collocati sul territorio 
cittadino. La percentuale di donne residenti fuori Torino che si rivolge a centri collocati sul territorio della 
provincia risulta in aumento nel passaggio dal 2018 al 2019, ma questo dato potrebbe risultare influenzato 
dalla mancata partecipazione alla rilevazione di centri collocati in città come Demetra, Presidio Sanitario 
Gradenigo e Migrazioni e genere, che potrebbero avere una quota rilevante di utenza proveniente dal 
territorio provinciale (nei primi due casi perché trattasi di presidi sanitari, nel terzo perché trattasi di una 
associazione rivolta a donne migranti, che non trova corrispettivi sul territorio provinciale). 
Si ricorda che la dislocazione territoriale dei centri non sempre dà conto della provenienza delle donne che 
ai centri si rivolgono; per le donne il punto fondamentale rimane la ricerca di anonimato. Si presume che le 
donne residenti fuori Torino si rivolgano ai centri collocati in città per due motivi principali: nel tentativo di 
tutelare la propria privacy (temendo di essere riconosciute se si rivolgono ad un centro presente sul 
territorio in cui abitano), oppure perché già si recano in città per lavoro.  
 
Tab. 13. Dislocazione territoriale dei centri per residenza delle richiedenti. Anni 2017-2019.  

Valori percentuali   
 

 2017 2018 2019 

 Residente a 

Torino 

Residente 

fuori Torino 

Residente a 

Torino 

Residente 

fuori Torino 

Residente 

a Torino 

Residente 

fuori 

Torino 

Centri torinesi 96,1 36,2 95,9 35,6 95,9 26,2 
Centri 
metropolitani 

3,9 63,8 4,1 64,4 4,1 73,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (388) (536) (512) (578) (342) (564) 
Nel 2017, in 19 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 25 casi; nel 2019 in 14 casi. 
2017 chi-quadro 341,08 p<0,001 – 2018 chi-quadro

 
427,60 p<0,001 – 2019 chi-quadro

 
414,37 p<0,001 
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Graf. 4. Dislocazione territoriale dei centri per residenza delle richiedenti.  
Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 
 
 
Per quanto riguarda le donne che compongono il campione CCVD residenti a Torino, si conferma, come 
negli anni precedenti, la particolare concentrazione di quelle residenti nelle circoscrizioni 5 e 6, entrambe 
segnalate dai servizi sociali come zone della città con particolari criticità (tab. 14). 
 
Tab. 14. Circoscrizione richiedenti residenti a Torino. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

circoscrizione 1 8,0 9,1  6,2 7,5 9,2 
circoscrizione 2 10,6 9,9 7,6 7,0 10,3 
circoscrizione 3 12,5 9,3 9,3 11,1 9,9 
circoscrizione 4 7,7 6,9 8,8 8,9 8,8 
circoscrizione 5 12,5 13,6 14,7 15,7 15,5 
circoscrizione 6 21,0 19,2 18,4 20,1 17,3 
circoscrizione 7 11,6 14,4 13,3 15,0 11,3 
circoscrizione 8 5,8 8,0 14,7 8,0 12,7 
circoscrizione 9 3,9 6,4 4,2 4,3 1,8 
circoscrizione 10 6,4 3,2 2,8 2,4 3,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (311) (375) (354) (414) (283) 
Nel 2015, in 52 casi il dato non è stato rilevato (ovvero nel 14,3% dei casi). Nel 2016, in 20 casi (ovvero nel 5,1% dei 
casi). Nel 2017, in 34 casi (ovvero nell’8,8% dei casi). Nel 2018, in 88 casi (ovvero nel 17,2% dei casi). Nel 2019, in 59 
casi (ovvero nel 17,3% dei casi).  
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Per quanto riguarda invece le donne che risiedono fuori Torino, prevalgono nettamente quelle residenti in 
provincia, che nel 2019 arrivano a sfiorare il 90% tra quelle non residenti a Torino che compongono il 
campione CCVD (tab. 15). 
 
Tab. 15. Provincia di residenza richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Provincia di Torino 86,3 85,0 87,7 86,7 88,7 
resto Piemonte 6,6 8,7 6,7 7,8 5,1 
resto Italia 6,4 5,8 5,0 4,0 5,3 
estero 0,7 0,5 0,6 1,5 0,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (290) (413) (536) (578) (565) 
Nel 2015, in 15 casi il dato non è stato rilevato.   

 
Anche all’interno del campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa nel 2019 e che non risiedono a 
Torino, la stragrande maggioranza risiede nella stessa provincia, anche se la relativa percentuale (60,3%) è 
molto più bassa rispetto a quella registrata dal CCVD. Nel caso di Telefono Rosa, infatti, sono più elevate sia 
la percentuale di donne residenti nelle restanti province della regione (26%), che quelle residenti nel resto 
d’Italia (13,7%). 
 
 

 
 
2.3. Cittadinanza 
 

 

 
 
L’elevata percentuale di  donne che si sono rivolte a centri del CCVD dislocati sul territorio provinciale 
potrebbe aver influito sull’ulteriore aumento della percentuale di donne italiane presenti all’interno del 
campione CCVD nell’anno 2019, che arriva a superare il 65% (tabb. 16, 17 e 18). 
Va ricordato infatti che, rispetto alla popolazione femminile residente, la percentuale di donne straniere 
presenti a Torino città (il 15,1% sia nel 2018 che nel 2019) è più che doppia rispetto a quella delle donne 
straniere residenti in provincia (il 6,8% sia nel 2018 che nel 2019). 
Un altro fattore che può aver influito sulla diminuzione della percentuale di donne straniere all’interno del 
campione CCVD è la diminuzione dei casi di donne straniere richiedenti asilo che nel corso del triennio 
2017-2019 si sono rivolte al centro SVS, in conseguenza alle politiche migratorie adottate in quel periodo 
dal governo italiano. 
 
I centri che partecipano alla rilevazione si chiedono inoltre se il fatto che i servizi messi in campo nelle 
azioni di protezione e accompagnamento per le donne straniere, meno strutturati rispetto a quelli che si 
riescono a costruire per le donne italiane, possano avere nel tempo pesato su un minore accesso ai centri 
da parte delle donne straniere. Anche il restringimento dei diritti delle persone straniere potrebbe aver 
comportato la loro “sparizione” e con questa anche una minore possibilità di chiedere aiuto. Ci devono 
essere le condizioni perché le donne straniere possano chiedere aiuto; i diritti di cittadinanza fanno 
emergere la violenza e l’emersione della violenza si fa più difficile se le donne straniere sono senza 
permessi.  
 
La differenza nella percentuale di donne italiane nelle tabelle 16 e 17 rispetto alla tabella 18 è dovuta al 
numero di donne nate all’estero che hanno anche cittadinanza italiana (perché adottate, o nate all’estero 
da genitori italiani, ecc.).   
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Tab. 16. Comune di nascita richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

 
Tab. 17. Stato di nascita richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 56,2 55,4 59,7 61,5 65,8 
Europa 14,3 12,2 12,5 11,8 13,0 
Africa 19,8 23,8 19,7 19,4 14,1 
Asia 1,4 1,3 1,0 0,9 1,2 
America 8,3 7,3 7,1 6,4 5,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (665) (822) (943) (1114) (920) 
Nel 2015 in 3 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 1 caso. 

 
Tab. 18. Nazionalità richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

 
Per la prima volta, nel 2019 il campione CCVD si avvicina a perdere la sua caratterizzazione di campione con 
più elevata percentuale di donne straniere, infatti: 
- Telefono Rosa registra, nel 2019, il 67,6% di donne italiane ed il 32,4% di donne straniere; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra nell’anno 2019 il 72% di donne italiane ed il 
28,2% di donne straniere; 
- solo il Coordinamento Regionale dei Centri Antiviolenza dell’Emilia Romagna registra una percentuale più 
elevata, rispetto al CCVD, di donne straniere accolte nel 2019, pari al 37,5% del relativo campione. 
 
I centri del CCVD che accolgono la maggiore percentuale di donne straniere si confermano essere, oltre ai 
centri per donne migranti, i presidi sanitari e i centri dislocati sul territorio della città di Torino, mentre i 
centri dislocati sul territorio della provincia, insieme a Donne e futuro, risultano caratterizzati da 
percentuali più basse di donne straniere accolte, sebbene nel 2019 la percentuale di donne straniere 
accolte dai centri dislocati sul territorio metropolitano appaia in leggero aumento (tabb. 19, 20 e 21).  
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Torino e provincia 32,2 34,8 39,7 43,0 43,3 
resto Italia 15,1 18,9 16,9 16,1 17,0 
Totale Italia 47,3 53,7 56,6 59,1 60,3 

Europa  14,2 12,2 12,6 11,8 13,0 
Africa  20,0 23,8 19,9 19,4 14,1 
Asia 1,3 1,3 0,7 1,0 1,2 
America 8,1 7,3 6,8 6,3 5,9 
non rilevato 9,1 1,7 3,4 2,4 5,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

italiana 57,3 55,6 60,1 61,9 67,0 
non italiana 42,4 44,4 39,7 38,0 32,8 
non rilevato 0,3 - 0,2 0,1 0,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne - Gruppo Accoglienza Osservatorio  

21 

Tab. 19. Cittadinanza delle richiedenti che si rivolgono ai diversi enti/associazioni. Anno 2018. 
Valori percentuali  

 

 italiana non italiana Totale (N) 

Presidi sanitari 53,9 46,1 100,0 (273) 
Centri Città di Torino 64,0 36,0 100,0 (139) 

Donne e futuro 73,4 26,6 100,0 (128) 
Centri Donne migranti 1,8 98,2 100,0 (113) 

Altri centri torinesi 67,2 32,8 100,0 (61) 
Svolta donna 77,1 22,9 100,0 (175) 

Centro donna Collegno 81,9 18,1 100,0 (105) 
Altri centri area metropolitana 80,0 20,0 100,0 (120) 
In 1 caso il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 240,79 p<0,001 

 
Tab. 20. Cittadinanza delle richiedenti che si rivolgono ai diversi enti/associazioni. Anno 2019. 

Valori percentuali  
 

 italiana non italiana Totale (N) 

Presidi sanitari 52,8 47,2 100,0 (127) 
Centri Città di Torino 61,0 39,0 100,0 (154) 

Donne e futuro 69,1 30,9 100,0 (97) 
Centri Donne migranti 4,4 95,6 100,0 (45) 

Altri centri torinesi 50,8 49,2 100,0 (61) 
Svolta donna 84,4 15,6 100,0 (115) 

Centro donna Collegno 83,8 16,2 100,0 (204) 
Altri centri area metropolitana 75,7 24,3 100,0 (115) 
In 2 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 147,07 p<0,001 

 
Tab. 21. Collocazione territoriale dei centri per cittadinanza delle richiedenti. Anni 2017-2019.  

Valori percentuali   
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Centri torinesi 52,0 77,5 54,1 80,4 42,4 73,8 
Centri metropolitani 48,0 22,5 45,9 19,6 57,6 26,2 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (567) (374) (690) (424) (616) (302) 
Nel 2017, in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 1 caso. 
2017 chi-quadro 62,36 p<0,001 – 2018 chi-quadro

 
79,33 p<0,001 – 2019 chi-quadro

 
80,52 p<0,001 

 
Va ricordato che il dato relativo alla cittadinanza delle donne accolte dal CCVD nel 2019 risulta 
probabilmente influenzato dalla più elevata percentuale registrata di donne residenti sul territorio 
provinciale. 
 
Per quanto riguarda la cittadinanza delle donne straniere che si rivolgono ai centri aderenti al CCVD, la più 
parte (oltre il 70%) risulta provenire da paesi al di fuori dell’Unione Europea, sebbene nel quadriennio 
2016-2019 la percentuale di donne europee risulti in leggero ma costante aumento – anche in questo caso, 
il dato potrebbe essere legato alle politiche maggiormente restrittive rispetto all’ingresso di donne 
extraeuropee in Italia, adottate dal governo negli ultimi anni (tab. 22). 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne - Gruppo Accoglienza Osservatorio  

22 

Tab. 22. Richiedenti straniere con cittadinanza europea. Anni 2016-2019. Valori percentuali 
 

 2016 2017 2018 2019 

Cittadine europee 20,2 21,4 23,5 27,9 
Cittadine extraeuropee  79,8 78,6 76,5 72,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (321) (332) (345) (262) 
Nel 2016, in 44 casi il dato non è stato rilevato; nel 2017 in 42 casi; nel 2018 in 9 casi; nel 2019 in 2 casi. 

 
Nel quinquennio considerato, si riduce anche la percentuale di donne straniere presenti in Italia da meno di 
2 anni (che nel 2019 sono soltanto l’11%), mentre aumenta progressivamente la percentuale di quelle 
presenti sul territorio nazionale da più lungo tempo (tab. 23). 
 
Tab. 23. Da quanto tempo in Italia richiedente straniera. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

meno di 2 anni 21,0 30,3 24,2 17,4 11,4 
più di 2 anni 79,0 69,7 75,8 82,6 88,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (243) (327) (330) (363) (281) 
Nel 2015 in 40 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 38 casi; nel 2017 in 46 casi; nel 2018 in 61 casi; nel 2019 in 
21 casi. 

 
Per quanto riguarda la percentuale di donne straniere appartenenti al campione CCVD in possesso di 
permesso di soggiorno o di carta di soggiorno (tabb. 24 e 25), va considerato che questa viene conteggiata 
soltanto tra le donne provenienti da paesi extraeuropei o europei ma non aderenti alla convenzione di 
Schengen (grazie alla convenzione di Schengen, non è infatti richiesto permesso di soggiorno ai/alle 
cittadini/e dell’Unione Europea).  
Da rilevare che sia la percentuale di donne con permesso di soggiorno (ovvero permesso di durata inferiore 
ai 5 anni), sia quella delle donne con carta di soggiorno (ovvero permesso di durata superiore ai 5 anni) 
risultano in leggera diminuzione nel passaggio al 2019. 
 
Tab. 24. Permesso di soggiorno richiedente straniera. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 37,5 45,1 42,3 39,0 35,8 
no 49,1 40,2 50,7 57,4 54,3 
in corso di regolarizzazione 13,4 14,7 7,0 3,6 9,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (232) (306) (345) (385) (292) 
Nel 2015 in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 59 casi; nel 2017 in 31 casi; nel 2018 in 39 casi; nel 2019 in 
10 casi. 

 
Tab. 25. Carta di soggiorno richiedente straniera. Anni 2015-2019. Valori assoluti e percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 14,9 10,4 11,9 13,4 8,6 
no 85,1 89,6 88,1 86,6 91,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (228) (309) (346) (387) (291) 
Nel 2015 in 55 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 56 casi; nel 2017 in 30 casi; nel 2018 in 37 casi; nel 2019 in 
11 casi. 
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Sono invece in percentuale nettamente superiore le donne straniere con permesso di soggiorno 
appartenenti al campione di Telefono Rosa (il 67,1% nel 2019).  
 
Tab. 26. Permesso di soggiorno richiedente straniera per cittadinanza europea o extraeuropea. 

Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 europea extraeuropea europea extraeuropea europea extraeuropea 

si - 62,9 - 64,5 - 58,7 
no 100,0 27,2 97,5 30,3 95,9 26,8 
in corso di regolarizzazione - 9,9 2,5 5,2 4,1 14,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (71) (232) (81) (231) (73) (179) 
Nel 2017, in 71 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 42 casi; nel 2019 in 10 casi. 
2017 chi-quadro 116,95 p<0,001 - 2018 chi-quadro 110,00 p<0,001 – 2019 chi-quadro 100,55 p<0,001 

 
Tab. 27. Carta di soggiorno richiedente straniera per cittadinanza europea o extraeuropea.  
 Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 europea extraeuropea europea extraeuropea europea extraeuropea 

si - 17,6 - 21,5 - 14,0 
no 100,0 82,4 100,0 78,5 100,0 86,0 
Totale 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (71) (233) (81) (233) (73) (178) 
Nel 2017, in 70 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 40 casi; nel 2019 in 11 casi. 
2017 chi-quadro 14,44 p<0,001 – 2018 chi-quadro 20,67 p<0,001 – 2019 chi-quadro 11,39 p<0,001 

 
Nonostante l’aumento della percentuale di donne straniere appartenenti al campione CCVD presenti da più 
di 2 anni in Italia, non aumenta, ma invece diminuisce, la percentuale di quelle che conoscono bene la 
lingua italiana, mentre aumenta la percentuale di quelle che la conoscono poco (tab. 28).   
 
Tab. 28. Conoscenza lingua italiana richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 70,7 58,9 65,3 70,7 60,6 
no 12,3 28,9 21,3 13,5 13,5 
poco 17,0 12,2 13,4 15,8 25,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (235) (319) (328) (341) (259) 
Nel 2015 in 48 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 46 casi; nel 2017 in 6 casi; nel 2018 in 13 casi; nel 2019 in 43 
casi. 

 
È da notare che nel 2019, proprio tra le donne straniere appartenenti al campione CCVD e presenti in Italia 
da più di 2 anni, si registra la percentuale più elevata di quelle che conoscono poco la lingua italiana, e al 
contempo la diminuzione della percentuale di quelle che, pur presenti in Italia da più di 2 anni, conoscono 
bene l’italiano (tab. 29). 
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Tab. 29.  Conoscenza lingua italiana richiedente per tempo di permanenza in Italia.  
  Anni 2017-2019. Valori percentuali.  
 

 2017 2018 2019 

 < 2 anni > 2 anni < 2 anni > 2 anni < 2 anni > 2 anni 

si 11,4 81,6 18,0 84,4 12,5 67,0 
no 74,7 4,4 55,8 3,0 65,6 5,3 
poco 13,9 14,0 26,2 12,6 21,9 27,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (79) (207) (61) (230) (32) (209) 
Nel 2017, in 88 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 63 casi; nel 2019 in 18 casi. 
2017 chi-quadro

 
164,31 p<0,001 – 2018 chi-quadro

 
130,90 p<0,001 – 2019 chi-quadro

 
90,29 p<0,001 

 
La percentuale di donne straniere appartenenti al campione CCVD che ha acquisito cittadinanza italiana 
(tab. 30) risulta maggiore rispetto a quella che caratterizza la popolazione straniera residente nella città di 
Torino: infatti, nel 2019, su 69.025 donne straniere residenti a Torino, soltanto 1.140 hanno acquisito 
cittadinanza italiana (ovvero l’1,7%). 
Molto elevata la percentuale di donne straniere che si sono rivolte a Telefono Rosa e che hanno conseguito 
cittadinanza italiana, pari al 46,8% nel 2019 (potrebbe trattarsi di donne che hanno conseguito la 
cittadinanza italiana a seguito di matrimonio con un italiano). 
 
Tab. 30. Conseguimento cittadinanza italiana richiedenti straniere. Anni 2015-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 11,8 12,1 11,2 16,9 13,2 
no 88,2 87,9 88,8 83,1 86,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (272) (365) (374) (415) (302) 
Nel 2015, in 11 casi il dato non è stato rilevato; nel 2017 in 2 casi; nel 2018 in 9 casi. 

 
La tabella 31 illustra i principali paesi di provenienza delle donne straniere che compongono il campione 
CCVD: ai primi posti vi sono le donne romene e nigeriane, seguite da quelle marocchine, peruviane, 
albanesi ed egiziane.  
Le principali cittadinanze delle donne straniere residenti a Torino risultano invece così distribuite nel 20198: 
Romania (40,2%), Marocco (11,8%), Perù (6%), Cina (5,5%), Nigeria (4,2%), Albania (4%).  
 
La tabella 32 illustra nel dettaglio il confronto tra le principali cittadinanze delle donne extraeuropee 
residenti a Torino e quelle appartenenti al campione CCVD, evidenziando la sottorapresentazione, 
all’interno del campione CCVD, delle donne romene, e invece la sovrarappresentazione di quelle nigeriane, 
oltre alla diminuita percentuale, sempre all’interno del campione CCVD, delle donne marocchine nel 2019 
rispetto agli anni precedenti.  

                                                           
8
 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città. 
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Tab. 31. Cittadinanza non italiana richiedenti straniere. Anni 2018-2019. Valori percentuali 
 

  2018 2019 

A
SI

A
 

Afghana - 0,4 

Bengalese 0,6 - 

Cinese 1,2 1,5 

Cingalese   - 0,4 

Filippina 0,6 0,8 

Iraniana - 0,4 

Persiana  - 0,4 

Tamil  0,3 - 

Turca  0,3 - 

A
M

ER
IC

A
 

Argentina  0,6 0,4 

Boliviana 0,3 1,1 

Brasiliana 2,0 3,4 

Costaricana  0,3 - 

Colombiana  - 0,4 

Cubana 1,2 0,8 

Dominicana 0,6 - 

Equadoregna 0,3 - 

Messicana  0,6 0,8 

Peruviana 9,9 7,3 

Uruguaiana  0,3 - 

Venezuelana 0,3 - 

A
FR

IC
A

 

Angolana  0,3 - 

Burkinabé  0,3 0,4 

Camerunense 1,7 1,5 

Centrafricana  0,3 - 

Congolese - 1,1 

Egiziana 3,8 1,1 

Eritrea  0,6 - 

Etiope  - 0,4 

Gambiana  0,6 - 

Ghanese  0,6 - 

Ivoriana 2,0 1,1 

Liberiana  - 0,4 

Libica  - 0,4 

Maliana 0,3 - 

Marocchina 23,2 12,6 

Mozambicana  0,3 - 

Nigeriana 11,0 22,5 

Senegalese 0,9 1,1 

Somala 0,6 0,8 

Tamil  0,3 - 

Togolese  0,3 0,4 

Tunisina 1,7 1,1 

 
 
 
 

 

  2018 2019 

EU
R

O
P

A
 

Albanese 3,5 3,0 

Belga  - 0,4 

Bosniaca  - 0,4 

Bulgara  0,3 0,4 

Croata  0,3 - 

Francese 0,3 1,1 

Inglese  - 0,4 

Kosovara  - 0,4 

Lituana  0,3 0,4 

Moldava  2,0 3,0 

Norvegese  - 0,4 

Olandese  0,3 - 

Polacca 0,3 0,8 

Romena 20,9 22,9 

Russa 1,5 1,1 

Slovacca  0,3 - 

Spagnola 0,3 1,1 

Svizzera  - 0,4 

Tedesca  0,6 0,4 

Ucraina  0,9 0,4 

 Totale 100,0 100,0 

 (N) (345) (262) 

 
 
Nel 2018 in 14 casi il dato non è stato rilevato.  
Nel 2019, in 2 casi. 
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Tab. 32. Confronto principali cittadinanze richiedenti straniere CCVD e donne straniere residenti a 
Torino. Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

 Torino CCVD Torino CCVD Torino CCVD 

Romania  41,9 17,2 41,3 20,9 40,2 22,9 
Marocco  11,6 22,6 11,6 23,2 11,8 12,6 
Perù  6,2 6,9 6,1 9,9 6,0 7,3 
Cina  5,5 0,9 5,5 1,2 5,5 1,5 
Nigeria  3,9 14,8 4,1 11,0 4,2 22,5 
Albania   4,0 3,6 4,0 3,5 4,0 3,1 

(N) (69185) (332) (69265) (345) (69025) (262) 

 
 

 
 
2.4. Stato civile e composizione nucleo familiare 
 

 

 
Con il passaggio al 2019 aumenta la percentuale di donne nubili appartenenti al campione CCVD, mentre 
diminuisce quella delle donne coniugate (tab. 33).  
 
Tab. 33. Stato civile richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

nubile 37,9 38,6 37,2 36,1 43,3 
coniugata 39,2 41,0 40,3 41,7 35,5 
divorziata 6,0 7,7 5,7 7,3 6,6 
separata 13,0 9,6 12,5 9,6 11,3 
vedova 0,8 1,5 2,2 1,3 1,3 
non rilevato 3,1 1,6 2,1 4,0 2,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Di conseguenza il campione CCVD, in misura ancora maggiore rispetto agli anni precedenti, a confronto con 
altri campioni, si caratterizza per la più elevata presenza di donne nubili e l’inferiore percentuale di donne 
coniugate. Tale caratteristica potrebbe essere legata sia alla più giovane età delle donne che lo 
compongono, sia al fatto che nelle altre rilevazioni viene utilizzata anche la voce convivente/coppia di fatto, 
che contiene al proprio interno una certa percentuale di donne nubili.  
 
Telefono Rosa registra infatti nel 2019 il 26,5% di donne nubili ed il 42,7% di donne coniugate. Sono poi il 
15,3% le donne conviventi, l’8% le donne separate, il 5,1% le donne divorziate ed il 2,4% le donne vedove. 
Per quanto riguarda la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, che come nel caso del CCVD non 
utilizza la voce “convivente”, nel 2019 si registrano valori più simili allo stesso campione CCVD: 39% di 
donne nubili, 38,3% di donne coniugate, 14,2% di donne separate, 6,5% di donne divorziate e 2,1% di 
donne vedove. 
 
Tornando al campione CCVD, la tabella 34 illustra come lo stato civile sia associato all’età delle donne: le 
donne più giovani, con un’età pari o inferiore ai 30 anni, sono per oltre il 70% nubili, mentre le donne con 
più di 30 anni sono coniugate in quasi il 50% dei casi, nubili in circa il 25% dei casi. Da notare come nel 2019 
aumenti la percentuale di donne nubili tra le donne più giovani, rispetto agli anni precedenti. Questo dato 
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sembrerebbe avvalorare l’ipotesi che la maggiore percentuale di donne nubili presenti nel campione CCVD 
sia almeno in parte legata alla loro più giovane età. 
 
Tab. 34. Stato civile per età richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Fino a 30 anni Oltre 30 anni Fino a 30 anni Oltre 30 anni Fino a 30 anni Oltre 30 anni 

nubile 72,9 25,1 71,3 26,4 82,9 27,7 
coniugata 20,3 49,2 23,0 50,2 14,0 45,5 
divorziata 2,0 7,4 3,8 9,0 0,8 9,4 
separata 4,4 15,3 1,5 12,8 1,9 15,6 
vedova 0,4 3,0 0,4 1,6 0,4 1,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (257) (676) (265) (804) (264) (628) 
Nel 2017, in 30 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 46 casi; nel 2019 in 28 casi. 
2017 chi-quadro 177,80 p<0,001 – 2018 chi-quadro 176,09 p<0,001 – 2019 chi-quadro 232,92 p<0,001 

 
È interessante notare come nel 2019 la percentuale di donne straniere nubili arrivi a superare quella delle 
donne italiane. Mentre si mantiene la maggior percentuale di donne straniere coniugate, infatti, aumenta 
notevolmente la percentuale di donne straniere nubili, che arriva a sfiorare il 50%, a fronte del 30-33% degli 
anni precedenti (tab. 35). Una possibile spiegazione di tale cambiamento potrebbe essere legata alla 
minore percentuale di donne marocchine presenti nel campione CCVD 2019 (che generalmente arrivano in 
Italia con il marito o a seguito di ricongiungimento familiare), e all’aumento delle donne nigeriane, che 
invece seguono altri percorsi migratori, spesso anche legati al traffico di esseri umani e allo sfruttamento 
della prostituzione. 
 
Tab. 35. Stato civile per cittadinanza richiedente. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana Non italiana Italiana Non italiana Italiana Non italiana 

nubile 40,6 32,1 41,7 30,9 43,2 46,4 
coniugata 32,8 51,3 36,3 55,1 32,4 44,1 
divorziata 6,7 4,3 7,2 8,5 8,1 3,7 
separata 16,1 7,2 13,3 4,5 15,0 4,4 
vedova 2,8 1,3 1,5 1,0 1,3 1,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (567) (374) (669) (401) (605) (295) 
Nel 2017, in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018, in 45 casi; nel 2019 in 20 casi. 
2017 chi-quadro 49,81 p<0,001 – 2018 chi-quadro 48,66 p<0,001 – 2019 chi-quadro 33,04 p<0,001 

 
Nel 2019, circa il 60% delle donne coniugate che compongono il campione CCVD risulta essere sposata da 
oltre 10 anni; in leggero aumento rispetto agli anni precedenti la percentuale di matrimoni con durata 
inferiore ai 2 anni (tab. 36). 
 
Diversa rispetto allo stato civile è la composizione del nucleo familiare, ovvero da quali persone risulta 
composto il nucleo familiare convivente con la donna. 
Nel caso del campione CCVD, il 2019 registra (di fatto in accordo con l’andamento visto per lo stato civile) 
una diminuzione delle donne che abitano con il coniuge o con il convivente, a fronte dell’aumento della 
percentuale di donne che abitano sole o con altri che non siano il proprio partner (tab. 37). 
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Tab. 36. Durata del matrimonio/convivenza. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

meno di 2 anni 6,1 7,1 3,9 6,0 9,7 
2-5 anni 15,8 16,6 12,0 15,6 13,8 
6-10 anni 20,9 18,0 20,7 16,6 17,8 
11-20 anni 27,4 32,2 36,2 34,7 29,5 
21 anni e oltre 29,8 26,1 27,2 27,1 29,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (215) (295) (334) (398) (298) 
Nel 2015 in 68 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 42 casi; nel 2017 in 45 casi; nel 2018 in 47 casi; nel 2019 in 
29 casi. 

 
Tab. 37. Composizione nucleo familiare richiedente. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
  

 2015 2016 2017 2018 2019 

abita con il coniuge 26,5 26,6 29,2 31,1 24,1 
abita con il convivente 13,3 13,0 12,2 13,5 13,8 
abita con il coniuge/convivente 39,8 39,6 41,4 44,6 37,9 

abita sola 23,5 23,8 26,2 25,3 28,2 
abita con un parente 17,8 14,8 16,2 15,3 18,7 
abita con altri 14,2 17,4 12,4 9,4 10,9 
abita sola o con altri 55,5 56,0 54,8 50,0 57,8 

non rilevato 4,7 4,4 3,8 5,4 4,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI CON CUI ABITA” 

2018: 45 comunità (di cui 2 comunità mamma/bambino), 14 presso amici, 10 casa rifugio/in 
protezione/struttura, 7 estranei/conoscenti/connazionali/coinquilini, 4 coniuge e (anche seconda moglie, 
con figlia in parte della casa del marito, suocera), 4 ex coniuge, 4 senza fissa dimora + 2 dormitorio, 3 
fidanzato/ex fidanzato/fidanzato e genitori di lui, 2 datore di lavoro, 1 CAS liberi tutti, 1 nuovo compagno, 
1 ospite struttura per anziani, 1 pastor, 1 residenza universitaria, 1 ricoverata in NPI.   

2019: 39 comunità (di cui 3 comunità mamma-bambino), 16 presso amici, 11 conoscenti, 8 coinquilini, 7 
dormitorio/senza fissa dimora, 6 struttura protetta, 4 con ex marito, 1 albergo, 1 co-housing, 1 con la 
sfruttatrice, 1 coniuge, suocera e figlio, 1 ex cognata, 1 figlio nuora nipote, 1 madre affidataria, 1 madre di 
amica, 1 madre e convivente, 1 nuovo compagno, 1 sorella e sua famiglia.  

 
 
Andando a verificare, per il campione CCVD, l’associazione tra il tipo di nucleo familiare delle donne 
richiedenti e la loro cittadinanza, non si registrano differenze particolarmente significative  tra donne 
italiane e straniere, se si prendono in considerazione soltanto le due macro-categorie “abita con il 
coniuge/convivente” e “abita sola o con altri”, sebbene la percentuale delle donne straniere conviventi con 
un partner (marito o convivente che sia) superi sempre quella delle donne italiane (tab. 38). 
 
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana distingue tra donne conviventi e non conviventi. Nel 
2019 la percentuale delle donne straniere che non convive con un partner è pari al 38,6% (contro il 55,9% 
delle italiane), mentre è del 61,4% la percentuale di donne straniere che convive con un partner (contro il 
44,1% delle donne italiane).  
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

29 
 

Analizzando più nel dettaglio le diverse tipologie di nucleo familiare delle donne appartenenti al campione 
CCVD, si evidenziano però differenze più significative. Sempre la tabella 38 permette infatti di osservare che 
nel 2019 si registra la percentuale più bassa di donne straniere conviventi con il proprio marito (dato che 
potrebbe essere influenzato, come già si diceva, dalla minore percentuale di donne marocchine presenti 
all’interno del campione, a favore di quella di donne nigeriane), e al contempo diminuisce la differenza 
nella percentuale di donne italiane e straniere che convivono con il proprio partner, senza essere sposate. 
Differenze più rilevanti tra la tipologia di nucleo familiare delle donne italiane e straniere si riscontrano in 
particolare tra le donne che non convivono con un partner: le donne italiane abitano in percentuale 
maggiore con un parente (solitamente i genitori) o da sole, le donne straniere, invece, con altri (nella 
maggior parte dei casi, la comunità di cui sono ospiti, oppure conoscenti o coinquilini).   
 
Tab. 38. Composizione nucleo familiare per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

abita con il coniuge 25,9 37,2 28,0 40,9 23,2 29,6 
abita con il convivente 15,3 8,7 16,5 10,8 15,2 12,7 
abita con il coniuge/convivente 41,2 45,9 44,5 51,7 38,4 42,3 

abita sola 32,0 20,2 32,2 17,8 33,5 20,8 
abita con un parente 21,0 10,4 18,9 11,5 23,4 11,6 
abita con altri 5,8 23,5 4,4 19,0 4,7 25,3 
abita sola o con altri  58,8 54,1 55,5 48,3 61,6 57,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (548) (357) (655) (399) (594) (284) 
Nel 2017, in 38 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 61 casi; nel 2019 in 42 casi. 
2017 chi-quadro 94,93 p<0,001 – 2018  chi-quadro 99,14 p<0,001 – 2019 chi-quadro 99,94 p<0,001   

 
La tipologia del nucleo familiare delle donne che compongono il campione CCVD risulta inoltre associata 
alla loro età. Come illustra la tabella 39, le donne con età pari o inferiore a 30 anni vivono in percentuale 
maggiore sole o con altri, mentre le ultratrentenni vivono più spesso con un partner (marito o convivente 
che sia). 
 
Tab. 39. Composizione nucleo familiare per età richiedente. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Abita con il 
coniuge/convivente 

23,5 50,4 25,3 54,4 21,5 47,1 

Abita sola o con altri 76,5 49,6 74,7 45,6 78,5 52,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (238) (659) (261) (792) (256) (614) 
Nel 2017 in 46 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 62 casi; nel 2019 in 50 casi. 
2017 chi-quadro 51,36 p<0,001 – 2018 chi-quadro 66,85 p<0,001 – 2019 chi-quadro 49,47 p<0,001 

 
La tabella 39bis illustra maggiormente nel dettaglio le singole tipologie di nucleo familiare caratteristiche 
delle donne di diversa età. È interessante notare che convivono con il coniuge soprattutto le donne con più 
di 30 anni, mentre non ci sono rilevanti differenze di età tra le donne che convivono con un partner senza 
essere sposate. Si ha una maggiore percentuale di donne che vivono sole tra le ultratrentenni, mentre tra le 
donne più giovani si trova la maggiore percentuale di coloro che abitano con un parente (di solito i genitori, 
la famiglia di origine) o con altri (si tratta in prevalenza delle giovani donne richiedenti asilo che vivono in 
comunità).   
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Tab. 39bis. Composizione nucleo familiare per età richiedente. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

abita sola 8,4 33,7 14,2 30,8 13,7 36,0 
abita con il coniuge 12,6 36,8 14,9 39,0 7,0 32,5 
abita con il 
convivente 

10,9 13,5 10,3 15,5 14,4 14,5 

abita con un 
parente 

37,8 9,3 37,9 9,0 39,1 11,6 

abita con altri 30,3 6,7 22,7 5,7 25,8 5,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (238) (659) (261) (792) (256) (614) 
Nel 2017, in 46 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 62 casi; nel 2019 in 50 casi. 
2017 chi-quadro 236,04 p<0,001 – 2018  chi-quadro 217,40 p<0,001 – 2019 2018  chi-quadro 213,26 p<0,001 

 
Infine, l’incrocio tra la composizione del nucleo familiare e lo stato civile evidenzia quale reale 
composizione del nucleo familiare corrisponda a ciascuna singola voce dello stato civile delle donne che 
compongono il campione CCVD (tabb. 40-41).    
 
Tab. 40. Stato civile per composizione nucleo familiare. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 nubile coniugata divorziata separata vedova 

sola 26,2 12,9 53,1 67,7 57,2 
con coniuge 0,5 74,6 - 3,9 - 
con convivente 26,7 1,1 29,6 11,8 7,1 
con parente 32,7 5,3 9,9 8,8 28,6 
con altri 13,9 6,1 7,4 7,8 7,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (374) (457) (81) (102) (14) 
In 87 casi il dato non è stato rilevato   

 
Tab. 41. Stato civile per composizione nucleo familiare. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 nubile coniugata divorziata separata vedova 

sola 26,1 15,4 51,6 69,7 63,6 
con coniuge - 68,9 1,7 2,0 - 
con convivente 25,9 0,6 21,7 10,1 9,1 
con parente 31,6 9,4 15,0 8,1 9,1 
con altri 16,4 5,7 10,0 10,1 18,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (379) (318) (60) (99) (11) 
In 53 casi il dato non è stato rilevato   
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Graf. 6. Stato civile per età richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 
 

 
Graf. 7. Composizione nucleo familiare per età richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
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Tra le donne che compongono il campione CCVD, circa il 70% ha figli (tab. 42). 
 
Tab. 42. Richiedenti che hanno figli/e. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

 
Tale percentuale non si discosta particolarmente da quanto rilevato sia tra le donne che si rivolgono a 
Telefono Rosa Torino (nel 2019 il 74,4% ha figli, il 19,7% non ne ha e il 5,9% è in stato di gravidanza), sia tra 
le donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna (nel 2019 il 72,6% 
ha figli). 
Diversa invece la situazione delle donne che nel 2019 si sono rivolte ai centri antiviolenza della Regione 
Toscana, tra le quali ben il 42,8% non ha figli.   
 
Per quanto riguarda il numero dei figli, le donne che compongono il campione CCVD ne hanno in 
prevalenza uno oppure due (tab. 43); le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino nel 2019 risultano 
avere in prevalenza 2 figli (53,5%) oppure un solo (32%). 
 
Tab. 43. Numero dei figli/e. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1 figlio/a 47,5 43,7 42,5 42,5 46,0 
2 figli/e 33,8 41,1 40,2 41,5 39,3 
3 figli/e 13,6 12,6 13,4 12,6 11,1 
4 figli/e e più 5,1 2,6 3,9 3,4 3,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (455) (542) (636) (763) (613) 
Nel 2015 in 17 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 32 casi; nel 2017 in 17 casi; nel 2018 in 19 casi; nel 2019 in 
22 casi. 

 
L’incrocio con l’età evidenzia come, all’interno del campione CCVD, siano soprattutto le donne con 30 anni 
o meno a non avere figli (nel 2019 quasi il 70% di loro non è ancora diventata madre), e viceversa siano 
soprattutto le ultratrentenni (in oltre l’80% dei casi) ad averne (tab. 44). Da sottolineare l’aumento nel 2019 
della percentuale di donne con 30 anni o meno che non ha figli. 
 
Tab. 44. Richiedenti che hanno figli/e per età delle richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Fino a 30 anni Oltre 30 anni Fino a 30 anni Oltre 30 anni Fino a 30 anni Oltre 30 anni 

ha figli/e 40,8 83,7 41,8 83,5 33,1 85,1 
non ha figli/e 59,2 16,3 58,2 16,5 66,9 14,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (250) (650) (270) (800) (269) (636) 
Nel 2017, in 43 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 45 casi; nel 2019 in 15 casi.   
2017 chi-quadro 163,98 p<0,001 – 2018 chi-quadro 177,62 p<0,001 – 2019 chi-quadro 241,44 p<0,001 

 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

ha figli/e 70,7 69,8 69,3 70,1 69,0 
non ha figli/e 28,0 29,2 27,2 26,0 30,5 
non rilevato 1,3 1,0 3,5 3,9 0,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Quando le donne hanno figli, si tratta nella maggior parte dei casi di figli minorenni (tab. 45) e conviventi 
con la madre (tab. 46). Va tenuto presente che, laddove vi siano situazioni di violenza domestica ed in 
famiglia sia presente un/una minore, quasi sempre ci si trova in presenza anche di una situazione di 
violenza (almeno) assistita. 
 
Con violenza assistita intrafamiliare si intende “l’esperire da parte della/del bambina/o e adolescente 
qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, 
economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente 
significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, 
vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/labambino/a o l’adolescente 
può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), 
indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone 
gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su 
altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali 
domestici e da allevamento” (CISMAI 2017, pag. 17). 
 
Tab. 45. Età dei figli/e. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

Nel 2015 in 29 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 34 casi; nel 2017 in 21 casi; nel 2018 in 27 casi; nel 2019 in 
24 casi. 

 
Anche nel caso dei dati raccolti da Telefono Rosa Torino, nel 2019 si ha una prevalenza di figli minorenni 
(61,8%).  
Minore la percentuale di figli minorenni registrata invece dalla rete dei centri antiviolenza della Regione 
Toscana nel 2019, pari al 39,5% (a cui si aggiunge il 6,3% di figli sia minorenni che maggiorenni). 
 
Tab. 46. Richiedenti con figli/e conviventi. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 77,5 78,7 78,9 81,3 79,4 
no 22,5 21,3 21,1 18,7 20,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (454) (555) (639) (754) (602) 
Nel 2015 in 27 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 19 casi; nel 2017 in 14 casi; nel 2018 in 28 casi; nel 2019 in 
33 casi. 

 
Per quanto riguarda la violenza assistita, Telefono Rosa Torino individua nel 2019 il 33,3% di casi di violenza 
subita dai figli, il 64,1% di violenza assistita ed il 15,9% di casi in cui i figli non avrebbero subito nessuna 
violenza. 
  
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra nel 2019, il 60% di casi in cui le donne 
dichiarano che i figli abbiano subito una qualche forma diretta di violenza; inoltre, considera che tutti i figli 
che vivono in contesti di violenza domestica siano vittime di violenza assistita e, tra questi, in più dell’80% 
dei casi di violenza assistita le vittime dichiarano di aver subito anche una qualche forma di violenza diretta. 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Minorenni 66,4 69,1 65,8 66,5 64,0 
Maggiorenni 23,2 21,1 23,6 22,9 25,0 
Sia minorenni che maggiorenni 10,4 9,8 10,6 10,6 11,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (452) (540) (632) (755) (611) 
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2.5. Titolo di studio e professione 
 

 
 
I titoli di studio maggiormente diffusi all’interno del campione CCVD sono la licenza media ed il diploma di 
scuola superiore; nel 2019 supera il 10% la quota di donne in possesso di una laurea (tab. 47). 
Da segnalare la progressiva riduzione della quota di non rilevato nel quinquennio considerato, seppure in 
percentuale ancora elevata. 
 
Tab. 47. Ultimo titolo di studio conseguito. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

nessuno 1,9 1,8 1,6 1,2 1,9 
licenza elementare 3,1 4,7 4,7 4,7 3,8 
licenza media 25,9 28,4 26,5 29,2 26,4 
professionale 8,1 6,1 5,9 5,7 7,3 
diploma 24,7 21,9 24,0 26,6 26,7 
laurea 8,1 9,0 10,5 8,5 11,4 
altro 0,5 0,6 1,6 1,4 3,3 
non rilevato 27,7 27,5 25,2 22,7 19,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRO TITOLO DI STUDIO” 

2018: 3 licenza media non riconosciuta in Italia, 1 analfabeta, 3 diploma non riconosciuto in Italia, 3 laurea 
non riconosciuta in Italia, 1 laureanda, 1 master in mediazione familiare, 1 qualifica 3° superiore, 1 
qualifica addetta vendita, 1 qualifica assistente educativo, 1 qualifica OSS. 

2019: 7 diploma conseguito nel paese di origine, 5 laurea conseguita nel paese di origine, 4 qualifica 
professionale conseguita nel paese di origine, 2 licenza media conseguita nel paese di origine, 1 corso post 
diploma per insegnamento nelle palestre, 1 dottorato, 1 in corso di diploma, 1 master post diploma in 
lingue, 1 mediatrice, 1 qualifica estetista, 1 qualifica oss, 1 studi per 12 anni, 1 studi per 9 anni, 1 triennio 
liceo artistico. 

 
 
Un confronto con il campione di donne che nel 2019 si sono rivolte a Telefono Rosa Torino (6% di licenze 
elementari, 34,5% di licenze medie, 42,9% di diplomi, 16,6% di lauree) continua ad evidenziare i più bassi 
titoli di studio che caratterizzano le donne appartenenti al campione CCVD, soprattutto per quanto riguarda 
il possesso di diploma superiore e laurea. Lo stesso accade nel confronto con il campione di donne che si 
sono rivolte ai centri antiviolenza della Regione Toscana (dove l’1,5% delle donne non ha nessun titolo di 
studio, il 5,1% ha la licenza elementare,  il 31,9% ha la licenza di scuola media inferiore, il 45,1% ha un 
diploma di scuola media superiore ed il 16,4% ha la laurea). 
 
All’interno del campione CCVD, confrontando il livello di istruzione delle donne italiane e straniere, si 
conferma il minore livello di istruzione di queste ultime, tra le quali si registrano maggiori percentuali di 
assenza di titolo di studio o di sola licenza elementare, e percentuali inferiori di diplomi e lauree (tab. 48). 
 
La medesima differenza tra i titoli di studio delle donne italiane e straniere si ritrova anche all’interno del 
campione di donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza della Regione Toscana nel 2019, con la sola 
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differenza che in questo caso le donne straniere possiedono in percentuale maggiore rispetto alle italiane la 
licenza media inferiore. 
 
Tab. 48. Ultimo titolo di studio conseguito per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

nessuno 0,2 5,8 0,2 4,6 0,2 7,2 
licenza elementare 3,9 10,8 3,1 12,3 1,7 11,7 
licenza media 35,6 35,4 37,6 38,0 34,0 29,3 
professionale 8,4 7,1 6,8 8,8 9,4 8,1 
diploma 34,0 27,9 38,1 26,4 37,3 23,4 
laurea 16,4 9,6 13,2 6,7 16,0 9,9 
altro 1,5 3,3 1,0 3,2 1,4 10,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (464) (240) (577) (284) (520) (222) 
Nel 2017, in 239 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 254 casi; nel 2019 in 178 casi. 
2017 chi-quadro 45,55 p<0,001 – 2018 chi-quadro 69,80 p<0,001 – 2019 chi-quadro 111,99 p<0,001 

 
Come negli anni precedenti, il campione CCVD continua poi ad essere caratterizzato da una percentuale 
relativamente elevata di donne non occupate. 
Le tabelle 49, 50 e 51 illustrano in generale la situazione occupazionale delle donne che lo compongono (tra 
le donne non occupate sono state incluse donne disoccupate, casalinghe, studentesse, inabili al lavoro e 
pensionate).  
 
Tab. 49. Situazione occupazionale richiedenti. Anni 2016-2019. Valori percentuali 
 

 2016 2017 2018 2019 

Occupata 40,8 40,9 43,9 41,1 
Non occupata 53,0 51,1 46,1 51,8 
Non rilevato 6,2 8,0 10,0 7,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (822) (943) (1115) (920) 

 
Il confronto è possibile, per il 2019, soltanto con il campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa 
Torino, all’interno del quale le donne non occupate (ovvero disoccupate, studentesse, casalinghe, ritirate 
dal lavoro, pensionate) rappresentano una quota leggermente inferiore, pari al 47,8% (oltre allo 0,8% di 
donne in cassa integrazione o mobilità). 
 
All’interno del campione CCVD, risultano occupate in percentuale maggiore le donne con più di 30 anni (se 
tra le donne con 30 anni o meno quelle che lavorano sono meno di un quarto del totale, tra le donne con 
oltre 30 anni lavora più della metà – tab. 50) e le donne italiane rispetto alle straniere (lavora il 50% delle 
italiane e meno di un terzo delle straniere – tab. 51).   
 
Per quanto riguarda le donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, i dati 
relativi al reddito (se la donna possiede o meno un proprio reddito) confermano anche per il 2019 la 
migliore condizione economica delle donne italiane rispetto alle donne straniere: se tra le italiane il 56% ha 
un reddito proprio, tra le straniere la percentuale di donne con un proprio reddito si abbassa al 35,8%.  
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Tab. 50.  Situazione occupazionale per età richiedente. Anni 2017-2019. Valori percentuali  
 

 2017 2018 2019 

 Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Fino a 30 

anni 

Oltre 30 

anni 

Occupata 20,8 53,3 27,0 56,1 23,5 52,1 
Non 
occupata 

79,2 46,7 73,0 43,9 76,5 47,9 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (231) (628) (252) (750) (238) (607) 
Nel 2017, in 84 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 113 casi; nel 2019 in 75 casi. 
2017 chi-quadro 72,49 p<0,001 – 2018 chi-quadro 64,14 p<0,001 – 2019 chi-quadro 56,47 p<0,001 

 
Tab. 51. Situazione occupazionale per cittadinanza richiedente. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Occupata 50,5 35,0 55,9 37,4 50,3 31,4 
Non occupata 49,5 65,0 44,1 62,6 49,7 68,6 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (529) (337) (621) (382) (579) (274) 
Nel 2017, in 77 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 112 casi; nel 2019 in 67 casi. 
2017 chi-quadro 19,92 p<0,001 – 2018 chi-quadro 19,92 p<0,001 – 2019 chi-quadro 26,86 p<0,001 

 
 

Graf. 8. Situazione occupazionale richiedenti. Anni 2016-2019. Valori percentuali 
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Graf. 9. Situazione occupazionale per età richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 
 

 
Graf. 10. Situazione occupazionale per cittadinanza richiedenti. Anni 2017-2018. Valori percentuali 
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La tabella 52 illustra nel dettaglio le professioni svolte dalle donne che compongono il campione CCVD. 
Si può notare, nel passaggio dal 2016 al 2018, la progressiva diminuzione della percentuale di donne 
disoccupate, che torna però ad aumentare nel 2019. Le professioni maggiormente rappresentate 
continuano ad essere l’impiegata con funzioni esecutive e l’assistente familiare/colf. 
 
Tab. 52. Professione richiedente. Anni 2016-2019. Valori percentuali  
 

 2016 2017 2018 2019 

artigiana 0,2 0,4 0,8 0,6 

assistente familiare, colf 9,5 8,8 8,1 7,2 

operatrice sanitaria 4,0 2,4 3,7 4,6 

commerciante 2,7 1,7 0,9 0,9 

impiegata con funzioni esecutive 7,5 7,7 8,7 9,3 

impiegata con funzioni direttive 0,7 0,4 0,7 0.9 

imprenditrice 0,5 0,6 1,2 0,2 

libera professionista 2,4 3,0 2,2 2,3 

forze dell'ordine 0,1 - 0,2 - 

dirigente 0,2 - 0,9 - 

insegnante 2,1 2,6 2,4 2,7 

tecnica, perita - 0,2 0,3 0,2 

operaia 3,2 3,0 3,9 3,3 

coltivatrice diretta 0,1 - 0,1 - 

salariata agricola - 0,1 - - 

commessa 1,9 3,6 2,9 2,2 

casalinga 5,5 6,3 7,4 3,8 

studentessa 4,5 5,9 5,0 7,3 

pensionata 2,1 3,7 2,7 2,2 

inabile al lavoro 0,6 0,2 0,3 0,3 

disoccupata 40,3 34,7 30,5 37,3 

ritirata dal lavoro - 0,3 0,1 0,2 

coadiuvante 0,1 - 0,1 0,6 

altro 5,6 6,4 8,7 6,8 

non rilevato 6,2 8,0 10,0 7,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (822) (943) (1115) (920) 

 
La percentuale di donne disoccupate presente all’interno del campione CCVD rimane relativamente 
elevata, se confrontata con quella delle donne disoccupate che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino nel 
2019, pari al 24,3%. 
Per quanto riguarda le altre professioni, Telefono Rosa registra il 12,7% di casalinghe, il 9,1% di impiegate, il 
7,6% di operaie, il 7,5% di collaboratrici domestiche, il 7,3% di libere professioniste, il 7,2% di studentesse, il 
6,4% di professioni sanitarie e il 3,6% di pensionate. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRA PROFESSIONE” 

2018: 10 cameriera, 9 addetta pulizie, 5 addetta mensa, 5 assistente educativa/educatrice, 5 occupata non 
noto impiego, 4 barista, 4 lavori saltuari/occasionali, 2 aiuto cuoca, 2 animatrice, 2 arbitro, 2 collaboratrice 
scolastica, 2 commessa, 2 cuoca, 2 farmacista, 2 tirocinante, 1 apprendista negozio abbigliamento, 1 
architetto, 1 azienda informatica, 1 baby sitter, 1 benzinaia, 1 call center, 1 cantierista, 1 capotreno, 1 
cassiera, 1 comunità psichiatrica, 1 cuoca e segretaria da medico, 1 dipendente Iren, 1 estetista, 1 
fotografa, 1 gastronomia-macelleria, 1 guida turistica, 1 insegnante di danza, 1 istruttrice palestra, 1 
licenziata lavorava in un bagno turco, 1 massaggiatrice olistica, 1 mediatrice culturale, 1 mediatrice 
familiare, 1 operatrice Amiat, 1 operatrice casa di cura, 1 operatrice scolastica, 1 operatrice telemarketing, 
1 operatrice turistica, 1 parrucchiera, 1 pensione di invalidità, 1 portinaia, 1 prepensionamento, 1 
promoter, 1 psicologa, 1 receptionist, 1 ristorazione, 1 servizio civile, 1 socia di cooperativa, 1 stagista, 1 
tiene la contabilità al marito in nero, 1 venditrice con partita iva, 1 volontaria. 

2019: 7 educatrice, 5 barista, 4 collaboratrice scolastica, 3 cameriera, 3 lavori saltuari, 3 aiuto cuoca, 3 
tirocinante, 2 addetta mensa, 2 addetta pulizie, 2 parrucchiera, 1 a chiamata, 1 addetta al ristori sui treni 
frecciarossa, 1 addetta sala ristornate, 1 addetta vendita supermercato, 1 architetto, 1 cassiera, 1 
consulente del lavoro, 1 cuoca, 1 custode e cuoca in fattoria, 1 dog sitter, 1 escort, 1 estetista, 1 
insegnante presso palestre private, 1 istruttrice di nuoto, 1 lavora in nero, 1 modella, 1 operatrice call 
center, 1 operatrice olistica, 1 operatrice servizio migranti, 1 operatrice sociale in centro accoglienza 
stranieri, 1 pensione di invalidità, 1 progetto lavoro, 1 psicologa, 1 psicomotricista, 1 rappresentante, 1 
responsabile comunità accoglienza, 1 servizio civile, 1 stagista, 1 studentessa e cameriera.   

 
 
Tornado al campione CCVD, la tabella 53 illustra il confronto tra le professioni svolte dalle donne italiane e 
migranti, evidenziando ancora una volta la migliore condizione professionale delle donne italiane, che sono 
disoccupate in misura inferiore rispetto alle straniere, e svolgono spesso lavori più qualificati o comunque 
più stabili e meglio retribuiti.  
 
Per finire, le tabelle dalla 54 alla 57 illustrano i dettagli della situazione occupazionale delle donne che 
compongono il campione CCVD, in termini di tipo di contratto, tempo di lavoro, settore e ambito lavorativo: 
la maggioranza di loro risulta impiegata a tempo indeterminato, part time, nel settore terziario privato.   
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Tab. 53. Professione per cittadinanza richiedente. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

artigiana 0,8 - 1,3 0,3 0,5 1,1 

assistente familiare, colf 4,9 16,6 3,4 18,0 4,3 15,0 

operatrice sanitaria 3,4 1,5 4,2 3,9 5,2 4,0 

commerciante 2,3 1,2 1,4 0,3 1,0 0,7 

impiegata con funzioni esecutive 12,7 1,8 13,0 1,6 13,5 2,9 

impiegata con funzioni direttive 0,8 - 0,8 0,5 1,4 - 

imprenditrice 0,9 0,3 1,9 0,3 0,4 - 

libera professionista 4,3 1,5 3,9 0,3 3,3 0,7 

forze dell'ordine - - 0,3 - - - 

dirigente - - 0,2 - - - 

insegnante 4,5 - 4,0 0,5 4,3 - 

tecnica, perita 0,4 - 0,5 - - - 

operaia 3,4 3,0 5,6 2,4 4,5 1,1 

coltivatrice diretta - - - 0,3 - - 

salariata agricola 0,2 - - - - - 

commessa 4,3 3,3 3,9 2,1 3,1 0,7 

casalinga 3,4 12,2 5,3 12,7 4,0 4,0 

studentessa 7,6 4,4 6,4 4,2 7,6 8,4 

pensionata 6,6 - 4,5 0,5 3,5 - 

inabile al lavoro 0,2 0,3 0,5 - 0,4 0,4 

disoccupata 31,1 48,0 27,1 45,0 33,1 55,5 

coadiuvante - - 0,2 - 0,9 0,4 

ritirata dal lavoro 0,6 - 0,2 - 0,4 - 

altro 7,6 5,9 11,4 7,1 8,6 5,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (529) (337) (621) (382) (579) (274) 

Nel 2017 in 77 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 112 casi; nel 2019 in 67 casi. 

 
Tab. 54. Contratto di lavoro richiedenti. Anni 2015-2018. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

saltuario, occasionale 14,9 18,8 8,4 12,4 10,0 
tempo determinato 11,2 15,3 17,0 15,9 17,6 
tempo indeterminato 63,3 55,2 61,4 65,1 64,2 
altro 10,6 10,7 13,2 6,6 8,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (161) (261) (311) (378) (301) 
Nel 2015 in 137 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 74 casi; nel 2017 in 129 casi; nel 2018 in 112 casi; nel 2019 
in 128 casi. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO CONTRATTO DI LAVORO” 

2018: 14 in nero, 4 autonomo, 2 apprendista, 1 badante fissa, 1 collaborazione continuativa, 1 proprietaria 
azienda con il marito, 1 proprietaria lavanderia, 1 titolare impresa pulizie. 

2019: 10 no contratto/in nero, 7 autonoma/in proprio, 2 apprendistato, 2 partita IVA, 1 collaborazione, 1 
incarico annuale, 1 tirocinio, 1 titolare negozio. 

 
 
Tab. 55. Tempo di lavoro richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

tempo pieno 35,5 41,5 43,0 40,2 36,9 
part time 64,5 58,5 57,0 59,8 63,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (152) (241) (312) (373) (309) 
Nel 2015 in 141 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 94 casi; nel 2017 in 129 casi; nel 2018 in 117 casi; nel 2019 
in 115 casi. 

 
Tab. 56. Settore lavorativo richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

agricoltura 0,5 0,3  1,2 0,4 - 
industria 7,8 7,7 10,5 8,8 10,5 
terziario 91,7 92,0 88,3 90,8 89,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (206) (298) (343) (434) (342) 
Nel 2015 in 108 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 37 casi; nel 2017 in 115 casi; nel 2018 in 56 casi; nel 2019 
in 101 casi.  

 
Tab. 57. Ambito lavorativo richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

privato 78,3 79,5 82,4 82,9 82,0 
pubblico 21,7 20,5 17,6 17,1 18,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (198) (297) (346) (444) (350) 
Nel 2015 in 116 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 38 casi; nel 2017 in 113 casi; nel 2018 in 46 casi; nel 2019 
in 92 casi. 
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2.6. In sintesi 
 

 

 
 
1) Nel 2019 si registra una leggera diminuzione del numero di donne accolte (che scendono a quota a 920), 
unitamente ad una variazione nella composizione del campione CCVD, dovuta alla mancata partecipazione 
alla rilevazione di tre centri collocati sul territorio torinese (Demetra, Gradenigo, Migrazioni e genere), che 
si traduce nel raggiungimento di una sostanziale parità tra la percentuale di donne che si sono rivolte a 
centri collocati sul territorio torinese e quella delle donne che si sono rivolte a centri collocati sul territorio 
metropolitano.   
 
2) Si rileva un leggero ringiovanimento delle donne che compongono il campione, riscontrabile in un 
leggero aumento della percentuale di donne con età che non supera i 30 anni, ed al contempo in una 
leggera diminuzione di quelle con età superiore ai 30 anni. Il campione CCVD rimane caratterizzato, rispetto 
agli altri campioni considerati, dalla più giovane età delle donne che lo compongono, e in particolare dalla 
presenza di una più elevata percentuale di donne con età inferiore o uguale ai  30 anni, caratteristica che 
nel 2019 risulta associata soprattutto alla presenza più elevata di donne che hanno subito violenza 
sessuale. Sebbene anche le donne straniere risultino essere più giovani di quelle italiane (all’interno del 
campione CCVD come nella popolazione residente a Torino e in provincia) infatti, la loro presenza 
all’interno del campione CCVD risulta in diminuzione. Sono in particolare i centri sanitari, quelli che 
accolgono donne migranti e quelli dislocati sul territorio torinese a registrare le percentuali più elevate di 
donne che hanno al massimo 30 anni. In particolare, il centro SVS si caratterizza per essere quello che 
accoglie la maggiore percentuale di donne giovani tra tutti i centri che partecipano all’indagine CCVD: il 
68,6% delle sue utenti ha al massimo 30 anni, contro il 24% del resto del campione.  
 
3) Aumenta ulteriormente la percentuale di donne residenti fuori Torino (in particolare in provincia di 
Torino), che arriva a superare la soglia del 60%, mentre si riduce sotto il 40% quella delle donne residenti in 
Città. Sebbene già nel biennio precedente si fosse rilevato un aumento della percentuale di donne residenti 
fuori Torino, il dato relativo al 2019 va letto anche alla luce della mancata partecipazione alla rilevazione di 
ben tre centri collocati sul territorio cittadino. Inoltre, va considerato che oltre un quarto delle donne 
residenti sul territorio metropolitano continua a rivolgersi a centri dislocati sul territorio cittadino.  
 
4) Aumenta ulteriormente anche la percentuale di donne italiane che compongono il campione CCVD, che 
nel 2019 arriva a superare la soglia del 65%. Le donne straniere presenti all’interno del campione CCVD 
(così come le donne straniere residenti) sono più giovani rispetto alle italiane, considerato che hanno 
un’età pari o inferiore ai 30 anni in quasi il 40% dei casi, contro il 25% delle italiane. Le donne straniere 
presenti all’interno del campione CCVD si rivolgono in modo particolare ai centri presenti sul territorio 
cittadino, sebbene risulti in leggero aumento la percentuale di quelle che si rivolgono anche ai centri 
dislocati sul territorio metropolitano (è del resto maggiore la percentuale di donne straniere che risiedono 
in città, rispetto a quella delle residenti in provincia). Si tratta in prevalenza di cittadine extraeuropee, la più 
parte presente in Italia da più di 2 anni, anche se diminuisce la percentuale di quelle che hanno un 
permesso o una carta di soggiorno (poco più del 50%), e di quelle che conoscono bene la lingua italiana. I 
principali paesi di provenienza sono la Romania, il Marocco, la Nigeria; ma all’interno del campione CCVD 
risultano sovrarappresentate rispetto alle residenti le donne nigeriane, e sottorappresentate le donne 
romene. 
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5) Nel 2019 cresce ulteriormente la percentuale di donne nubili presenti all’interno campione CCVD, a 
scapito di quelle coniugate. Lo stato civile risulta essere associato alla cittadinanza e all’età delle donne, 
poiché le donne straniere sono coniugate in percentuale maggiore rispetto alle italiane, che invece sono 
nubili e separate in percentuale maggiore rispetto alle straniere; inoltre, le donne con più di 30 anni 
risultano essere coniugate e separate in percentuale maggiore delle donne che non superano i 30 anni, tra 
le quali invece si trova la percentuale più elevata di donne nubili. Considerando la composizione del nucleo 
familiare, aumentano i nuclei in cui la donna vive sola o con altri, a scapito di quelli in cui è presente il 
partner della donna. Sono le donne straniere a vivere in percentuale maggiore rispetto alle italiane con il 
coniuge oppure con altri, mentre le italiane più delle straniere vivono da sole o con un parente. Differenze 
nella composizione del nucleo familiare si riscontrano anche in base all’età: le donne con età pari o 
inferiore ai 30 anni vivono più spesso con la famiglia di origine o con altri, mentre le donne con più di 30 
anni vivono in percentuale maggiore, rispetto alle più giovani, sole o con il coniuge. Le donne con figli 
rappresentano circa il 70% del campione (sono in maggioranza quelle con più di 30 anni); di queste, il 64% 
ha figli minorenni e l’80% ha figli conviventi (che quindi assistono alle violenze subite dalla madre). 
 
6) Per quanto riguarda il titolo di studio e la professione, nonostante l’ancora elevata percentuale di dati 
non rilevati relativa a questi quesiti, il campione CCVD si continua a caratterizzare per i bassi titoli di studio, 
in misura ancora maggiore nel caso delle donne straniere, e per l’elevata percentuale di donne non 
occupate (percentuale che diventa ancora più elevata per le donne straniere e le donne con età uguale o 
inferiore ai 30 anni).   
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3.1. Si è già rivolta in precedenza a questo o ad altri centri 
 

 
 
 
Nel 2019, la percentuale di donne che si sono rivolte per la prima volta al centro che ne ha inserito la 
scheda sfiora il 92% (tab. 58). 
Va tenuto presente che la rilevazione CCVD chiede di inserire solo le nuove donne che si sono presentate ai 
centri nell’anno considerato; la quota di donne (inferiore al 10%) che risulta essersi già rivolta in passato 
presso lo stesso centro è rappresentata da quelle persone che hanno già contattato il centro in passato ma 
senza intraprendere un percorso di uscita dalla violenza (i cosiddetti “ritorni”, segnalati in particolare dai 
centri EMMA e ARCI Vallesusa), oppure da quelle donne che avevano intrapreso in passato un percorso con 
il centro e, avendolo poi abbandonato o concluso, si ripresentano al centro a distanza di mesi o anni.  
 
Tab. 58. Si è già rivolta in precedenza a questo servizio/centro. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 5,4 4,6 9,5 9,4 8,0 
no 93,6 95,1 88,7 89,8 91,9 
non rilevato 1,0 0,3 1,8 0,8 0,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Telefono Rosa Torino registra il numero di donne che hanno già contattato il centro in passato, una o più 
volte. Nel 2019, la percentuale di “ritorni” è pari al 22,6%, dunque più elevata rispetto al campione CCVD. 
Le donne che non hanno mai contattato in precedenza il centro sono il 77,4%. 
 
La rilevazione CCVD registra anche la percentuale di donne che si sono già rivolte presso altri centri oltre a 
quello che ha caricato la loro scheda: nel 2019 tale percentuale è in aumento, e arriva a sfiorare il 40%, il 
valore più elevato registrato nel quinquennio considerato (tab. 59). 
 
Tab. 59. Si è già rivolta in precedenza ad altro servizio/centro. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 36,0 32,1 28,4 28,3 39,8 
no 60,3 66,1 68,5 65,3 57,0 
non rilevato 3,7 1,8 3,1 6,4 3,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Il dato registrato dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana per l’anno 2019 riguarda il numero 
di donne che si sono rivolte ad altri servizi in passato: una percentuale più alta rispetto a quella del CCVD, 
pari al 56% dei nuovi accessi. 
 
 
 

3. PERCORSO  DELLE RICHIEDENTI 
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3.2. Richiesta presentata al centro 
 

 

 
 
La principale richiesta presentata dalle donne accolte dai centri CCVD nel 2019 è quella di informazioni, 
seguita dalle richieste di consulenza legale e psicologica e dalla richiesta di consigli. Rispetto all’anno 
precedente, si nota il deciso incremento delle più generiche richieste di informazioni e consigli, rispetto alle 
richieste più specialistiche di consulenza legale e psicologica, sebbene queste ultime rimangano comunque 
tra le richieste principali (tab. 60). 
 
Tab. 60. Richiesta presentata al centro. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

informazioni 22,8 27,5 35,1 36,7 46,5 
consigli 18,6 21,2 19,9 18,4 27,0 
socializzare, parlare 3,5 5,6 4,4 4,9 5,5 
consulenza psicologica 34,8 32,0 31,9 35,6 32,4 
consulenza legale 50,7 47,3 45,1 44,1 42,9 
ricerca rifugio 8,1 6,9 6,7 6,0 8,9 
ricerca lavoro 9,5 9,7 8,5 8,7 5,8 
aiuto economico 2,3 1,8 0,9 1,6 0,7 
gruppi di auto mutuo aiuto 0,5 0,6 1,0 0,4 0,1 
denuncia 3,6 3,2 2,5 5,1 2,8 
soccorso 15,7 13,9 13,7 14,5 13,9 
altro 9,1 12,8 8,6 7,1 4,4 
Totale* 179,2 182,5 178,3 183,1 190,9 

(N) (663) (822) (936) (1107) (902) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno dato più di una risposta. Nel 
2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2017 in 7 casi; nel 2018 in 8 casi; nel 2019 in 18 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRA RICHIESTA PRESENTATA AL CENTRO” 

2018: 32 status di rifugiata politica controllo ginecologico, 19 controllo ginecologico/gravidanza/ostetrico, 
7 casa, 7 cibo/viveri, 2 accompagnamento ai servizi, 2 counseling/counseling in lingua madre, 2 struttura 
protetta, 1 aiuto, 1 aiuto gestione bambini, 1 costruire consapevolezza, 1 emergenza, 1 problemi per figlio 
schizofrenico. 

2019: 8 controllo ginecologico, 7 status rifugiata, 6 ospitalità (di cui 2 in emergenza), 3 controllo 
ginecologico status di rifugiata politica, 3 ricerca casa, 2 ascolto, 1 accompagnamento alla denuncia, 1 
cambio casa popolare, 1 casa Betania, 1 corso di italiano, 1 mandata su indicazione assistente sociale, 1 
mediazione interculturale e orientamento legale, 1 ottenere affidamento figlia, 1 pronta emergenza, 1 
residenza anagrafica, 1 residenza fittizia, 1 rimpatrio volontario.   
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Graf. 11. Principali richieste presentate ai centri. Anni 2016-2019. Valori percentuali 
 

 

 
 
 
La principale richiesta rivolta a Telefono Rosa nel 2019 riguarda la consulenza specifica sulla violenza 
(85,6%); seguono le richieste di consulenza legale (61,7%), consulenza psicologica (34,3%) e consulenza 
rispetto al lavoro (21,6%). 
L’elevata richiesta di consulenze specialistiche (o comunque fornite da figure professionali come avvocate e 
psicologhe) quali quella legale e psicologica, ed in particolare la forte richiesta di assistenza legale 
sembrerebbe caratterizzare maggiormente il CCVD e Telefono Rosa: infatti, per quanto riguarda la rete dei 
centri antiviolenza della Regione Toscana, anche nel 2019 le richieste principali riguardano l’informazione 
(63%) e l’ascolto (41,5%), mentre le richieste di assistenza psicologica e consulenza legale si collocano al 
terzo e quarto posto (e riguardano rispettivamente il 33,1% ed il 28,1% delle donne). 
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È possibile che il tipo di richiesta rivolta ai centri dipenda anche dalla tipologia di figure professionali, e 
quindi di offerta, presenti all’interno del centro stesso: laddove ci sono più volontarie e meno 
professioniste, probabilmente, è più facile che la richiesta rimanga più generica, di informazione e ascolto, 
appunto. 
 
Osservando le tabelle 61 e 62 si può notare come ormai le richieste presentate ai centri del CCVD risultino 
riguardare principalmente due fasce: quella più generica di informazioni e consigli, e quella più specifica 
relativa alla consulenza legale e psicologica. Unica eccezione per i centri sanitari, in cui prevale  la richiesta 
di soccorso. Ciascun centro o gruppo di centri si caratterizza poi per un mix peculiare delle diverse tipologie 
di richiesta ricevute: in questo senso, l’eterogeneità dei centri presenti all’interno del CCVD, con le 
rispettive specificità, può rappresentare l’occasione per garantire al più alto numero ed alla tipologia più 
ampia possibile di donne i servizi di cui necessitano. 
 
Tab. 61. Richiesta presentata per associazione/ente. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 
Presidi 

sanitari 

Centri 

Città 

Torino 

Donne 

e 

futuro 

Centri 

donne 

migranti 

Altri 

centri 

torinesi 

Svolta 

donna 
Collegno  

Altri centri area 

metropolitana 

informazioni 30,6 39,4 54,0 18,6 37,7 46,0 15,5 50,0 
consigli 2,2 20,4 44,6 4,4 19,7 22,7 22,3 28,3 
socializzare, 
parlare 

2,2 5,1 4,8 9,7 1,6 2,8 4,9 10,8 

consulenza 
psicologica 

15,5 56,2 35,7 28,3 47,5 48,9 44,7 44,2 

consulenza 
legale 

6,6 56,2 49,2 84,1 70,5 38,6 62,1 50,8 

ricerca rifugio 2,2 3,6 5,6 9,7 11,5 9,7 1,0 10,0 
ricerca lavoro 0,4 2,9 1,6 36,3 13,1 2,8 16,5 15,0 
aiuto 
economico 

- 1,5 2,4 1,8 1,6 2,3 - 5,0 

gruppi di auto 
mutuo aiuto 

- - 0,8 1,8 1,6 - - - 

denuncia 14,4 1,5 - 2,7 1,6 3,4 - 4,2 
soccorso 52,4 0,7 1,6 6,2 3,3 4,5 - - 
altro 19,6 5,8 2,4 8,0 3,3 0,6 1,0 1,7 

(N) (271) (137) (126) (113) (61) (176) (103) (120) 
In 8 casi il dato non è stato rilevato 
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Tab. 62. Richiesta presentata per associazione/ente. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 
Presidi 

sanitari 

Centri 

Città 

Torino 

Donne 

e 

futuro 

Centri 

donne 

migranti 

Altri 

centri 

torinesi 

Svolta 

donna 
Collegno  

Altri centri area 

metropolitana 

informazioni 1,6 44,2 66,3 68,9 65,6 53,1 42,6 64,3 
consigli 1,6 20,8 58,2 15,6 23,0 26,5 35,3 29,6 
socializzare, 
parlare 

0,8 5,8 5,1 4,4 1,6 3,1 4,4 17,4 

consulenza 
psicologica 

3,9 57,1 18,4 15,6 41,0 43,9 33,8 32,2 

consulenza 
legale 

0,8 68,2 30,6 55,6 50,8 45,9 51,0 40,0 

ricerca rifugio 3,1 11,0 18,4 24,4 36,1 2,0 - 5,2 
ricerca lavoro - 3,9 - 6,7 3,3 - 4,4 6,1 
aiuto 
economico 

- - 4,1 - - - - - 

gruppi di auto 
mutuo aiuto 

- - - - - 1,0 - - 

denuncia 0,8 3,2 - - 3,3 - - 3,5 
soccorso 87,4 0,6 - 4,4 4,9 2,0 - - 
altro 6,3 3,2 - 2,2 8,2 - 1,0 3,5 

(N) (127) (154) (98) (45) (61) (98) (204) (115) 
In 18 casi il dato non è stato rilevato 

 
Le richieste presentate ai centri CCVD sono associate alla cittadinanza e alla tipologia di violenza subita 
delle donne (tabb. 63 e 64). 
Le donne italiane avanzano, rispetto alle straniere, maggiore richiesta di consigli e consulenza psicologica. 
Le richieste delle donne straniere si caratterizzano invece per la più elevata percentuale di ricerca di rifugio 
e soccorso, oltre che di servizi “altri” (tab. 63). Queste differenze nelle richieste delle donne italiane e 
straniere sono confermate anche dai dati raccolti nel 2019 dalla rete regionale dei centri antiviolenza della 
Regione Toscana. 
 
Tab. 63. Richiesta presentata al centro per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

informazioni 41,7 24,9 43,1 26,3 44,8 49,7 
consigli 24,1 13,4 22,2 12,3 30,0 21,3 
socializzare, parlare 4,8 3,7 4,8 5,0 6,5 3,7 
consulenza psicologica 39,7 20,4 45,5 19,4 36,7 23,7 
consulenza legale 43,7 47,4 41,1 48,8 43,5 42,0 
ricerca rifugio 4,6 9,6 4,4 8,5 3,8 19,0 
ricerca lavoro 6,8 11,3 5,3 14,2 4,2 9,0 
aiuto economico 0,5 1,3 0,7 3,1 0,3 1,3 
gruppi di auto mutuo aiuto 1,6 - 0,3 0,5 0,2 - 
denuncia 2,7 2,1 4,5 5,9 2,0 4,3 
soccorso 12,8 14,7 12,1 18,5 10,3 21,0 
altro 2,8 17,4 2,8 14,2 2,2 9,0 

(N) (561) (373) (684) (422) (600) (300) 
Nel 2017, in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 9 casi; nel 2019 in 20 casi. 
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Per quanto riguarda l’incrocio con la tipologia di violenza subita, come illustra la tabella 64, sono le donne 
che non hanno subito violenza sessuale ad avanzare in misura maggiore richiesta di informazioni e 
consulenza psicologica; le richieste delle donne che hanno subito violenza sessuale sono invece 
maggiormente orientate alla ricerca di rifugio e soccorso e alla voce “altro”. Tali differenze, che ricalcano 
quelle appena viste tra donne italiane e straniere, potrebbero in effetti essere influenzate più dalla 
cittadinanza delle donne (sappiamo infatti che le donne straniere appartenenti al campione CCVD sono in 
maggior percentuale vittime di violenza sessuale rispetto alle italiane) che dalla tipologia di violenza subita.  
 
Tab. 64. Richiesta presentata al centro per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019. 
 Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 
Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

informazioni 22,2 42,0 23,9 43,4 67,1 70,6 
consigli 15,3 23,3 11,3 21,1 36,2 37,8 
socializzare, 
parlare 

4,5 4,9 3,6 5,0 
8,1 7,2 

consulenza 
psicologica 

25,0 35,9 30,4 38,3 
40,3 51,9 

consulenza 
legale 

28,8 52,7 27,5 51,7 
51,0 70,3 

ricerca rifugio 9,7 34,0 6,1 5,9 25,5 10,3 
ricerca lavoro 8,0 8,8 4,9 10,4 11,4 6,7 
aiuto 
economico 

0,3 1,1 1,3 1,8 
1,3 1,1 

gruppi di auto 
mutuo aiuto 

0,3 1,3 0,6 0,3 
0,7 - 

denuncia 1,7 2,9 3,6 4,1 6,7 3,1 
soccorso 26,0 7,0 29,8 7,3 71,8 5,0 
altro 21,5 2,9 18,1 2,9 18,1 2,5 

(N) (288) (554) (309) (724) (149) (360) 
Nel 2017, in 101 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 82 casi; nel 2019 in 144 casi. 

 
Infine, la tabella 65 illustra la diversa tipologia di richieste rivolta ai centri sanitari e non: i centri sanitari si 
distinguono per la più elevata percentuale di richieste di soccorso e di “altre” richieste, mentre i servizi 
come la consulenza psicologica e legale, ma anche le informazioni e i consigli, caratterizzano maggiormente 
i centri che sanitari non sono. 
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Tab. 65. Richiesta presentata al centro per tipologia di centro (centri sanitari o no).  
Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

 Centri 

sanitari 

Centri non 

sanitari 

Centri 

sanitari 

Centri non 

sanitari 

Centri 

sanitari 

Centri non 

sanitari 

informazioni 21,2 39,4 30,6 38,6 1,6 53,8 
consigli 15,2 21,3 2,2 23,7 1,6 31,2 
socializzare, parlare 5,5 4,0 2,2 5,7 0,8 6,3 
consulenza 
psicologica 

5,5 39,9 
24,6 42,1 18,5 37,0 

consulenza legale 1,8 58,1 6,6 56,2 0,8 49,8 
ricerca rifugio 3,2 6,1 2,2 7,2 3,1 9,8 
ricerca lavoro 0,9 7,2 0,4 11,4 - 6,7 
aiuto economico - 0,5 - 2,2 0,8 0,6 
gruppi di auto 
mutuo aiuto 

- 1,2 
- 0,5 - 0,1 

denuncia 2,8 2,4 14,4 2,0 1,6 3,0 
soccorso 51,6 2,2 52,4 2,3 91,3 1,2 
altro 27,2 3,0 19,6 3,1 12,6 3,1 

(N) (288) (554) (271) (836) (127) (775) 
Nel 2017, in 7 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 8 casi; nel 2019 in 18 casi. 

 
  

 
 
3.3. Modalità e canali di contatto con il centro 
 

 

 
Le donne appartenenti al campione CCVD che si sono rivolte autonomamente ai centri rappresentano circa 
un quarto del totale (tab. 66). 
 
Tab. 66. La donna si è rivolta autonomamente al centro? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 24,0 22,1 21,6 25,1 23,6 
no 76,0 77,9 78,4 74,9 76,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (646) (820) (923) (1066) (914) 
Nel 2015, in 22 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi; nel 2017 in 20 casi; nel 2018 in 49 casi; nel 2019 in 6 
casi. 

 
Si tratta di una percentuale relativamente ridotta se confrontata con quella della rete dei centri 
antiviolenza della Regione Toscana (che registra se le donne hanno avuto accesso diretto ai centri, oppure 
se sono state segnalate da altri servizi), dove la percentuale di donne che hanno avuto accesso diretto ai 
centri nel 2019 è pari al 64,3% dei casi. In Toscana l’accesso diretto delle donne ai centri risulta 
positivamente associato al crescere dell’età, del titolo di studio, della stabilità economica, oltre che per le 
donne già separate o divorziate, e più in generale a quello che viene ritenuto un maggiore grado di 
consapevolezza del percorso di uscita dalla violenza, al punto che l’accesso diretto viene considerato un 
indicatore della maggiore possibilità di successo del percorso stesso. Sempre in Toscana, è maggiore la 
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percentuale di donne straniere che accendono ai centri segnalate da altri servizi (48,9%), rispetto alle 
italiane (30,5%). 
 
Telefono Rosa registra invece l’informazione relativa a chi ha fornito alla donna informazioni sul Telefono 
Rosa; non è quindi possibile conoscere la percentuale di donne che si sono rivolte autonomamente al 
centro, ma soltanto da chi hanno ricevuto informazioni su di esso. 
Nel caso di Telefono Rosa, nel 2019 è internet la fonte principale di informazione sul centro per le donne 
(60%) – in questo caso si potrebbe presumere dunque che queste donne si siano rivolte in autonomia al 
centro, dopo ave trovato informazioni sulla rete. La seconda fonte di informazioni sul centro è il numero 
nazionale 1522 (per il 26,5% delle donne), mentre servizi sanitari e amici e parenti si collocano parimerito al 
terzo posto come fonte di informazione (per circa il 22% delle donne), e le donne che hanno ricevuto 
informazioni dalle forze dell’ordine e dai servizi sociali sono rispettivamente il 9 e l’8,7%. 
 
La stragrande maggioranza delle donne appartenenti al campione CCVD arriva ai centri del Coordinamento, 
come si è visto, non in autonomia, ma segnalata da altri. Funziona in primo luogo l’accompagnamento da 
parte di parenti, amici e conoscenti, subito seguito dalla segnalazione da parte di “altri” (comunità, 
avvocati, numero nazionale 1522, psicologo/a, 118, comune o assessori comunali), poi dei servizi sociali e 
delle forze dell’ordine (tab. 67). Un cenno a parte merita il numero di donne indirizzate ai centri dal numero 
nazionale 1522 che, come negli anni precedenti, nel caso dei centri aderenti alla rilevazione CCVD risulta 
piuttosto basso (meno di 20 casi all’anno), a differenza di quanto succede invece per Telefono Rosa (dove le 
donne giunte attraverso il 1522 rappresentano oltre un quarto del totale).   
 

Graf. 12. Da chi è stata indirizzata. Anni 2016-2019. Valori percentuali 
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La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra nel 2019 che, per le donne che non giungono 
in autonomia ai centri, l’invio prevalente avviene da parte di soggetti “altri” (52,1%). La voce “altro” 
comprende in questo caso professionisti privati, rete familiare/amicale, medici e psicologi. Seguono il  
servizio sociale (24,6%), le forze dell’ordine (15,6%) e il pronto soccorso (8,4%).  
 
Tab. 67. Se non si è rivolta autonomamente, da chi è stata indirizzata. Anni 2015-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

amici 11,0 14,5 16,3 14,9 13,0 
parenti 6,5 8,0 7,6 6,8 7,6 
conoscenti 7,8 5,5 5,3 7,4 3,6 
Totale passaparola 25,3 28,0 29,2 29,1 24,2 

mass media - - - - - 
manifestazioni, depliant - - - - - 
internet - - - - - 
forze dell'ordine 11,8 13,0 11,9 13,4 12,2 
servizi sociali 19,3 13,8 13,4 13,9 18,0 
pronto soccorso 5,1 8,3 7,7 7,3 5,0 
SVS S. Anna 0,2 0,3 0,3 0,1 0,3 
centro ascolto Molinette 1,4 - - 0,1 0,4 
altri ospedali 6,3 5,8 5,3 5,3 5,6 
consultorio familiare 1,2 1,4 0,7 1,3 1,4 
consultorio pediatrico 1,0 0,3 0,1 - 0,1 
CSM 0,4 0,8 0,8 0,4 1,0 
SerT - 0,8 1,9 0,8 0,6 
medico di base 0,6 0,5 0,7 1,9 1,0 
neuropsichiatria infantile - 0,2 0,7 0,1 0,6 
parrocchia - 0,5 0,1 0,1 0,6 
associazioni CCVD 1,6 1,1 2,8 2,0 2,6 
altre associazioni 4,5 3,9  2,5 4,4 3,7 
scuola 0,4 0,2 0,8 0,2 1,3 
altro 20,9 21,1 21,1 19,6 21,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (490) (636) (724) (797) (698) 
Nel 2015 in  23 casi il dato non è stato rilevato e in 155 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2016, 
in 4 casi il dato non è stato rilevato e in 182 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2017, in 20 casi il 
dato non è stato rilevato e in 199 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2018, in 50 casi il dato non è 
stato rilevato e in 268 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2019, in 6 casi il dato non è stato 
rilevato e in 215 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

53 
 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI DA CUI È STATA INDIRIZZATA” 

2018: 34 comunità, 19 1522, 13 avvocata/o, 12 ritorno, 12 psicologa, 10 centro relazioni e famiglie, 6 118, 
6 reparti interni S. Anna, 4 ASL, 3 CPI Rivoli, 3 educatrice, 2 Assessore, 2 Adecco, 2 fidanzato, 2 ginecologa, 
2 mediatrice, 2 Sert-CSM, 1 ambulatorio oncologico, 1 autorità giudiziaria, 1 banca, 1 Caritas, 1 CAS liberi 
tutti, 1 Comune di Collegno, 1 datrice di lavoro, 1 mandata da un ufficio ma non si capisce quale, 1 
docente, 1 Engim, 1 giudice, 1 lavoro azienda, 1 medico reparto, 1 pm questura Torino, 1 passaggio, 1 
procura minorile, 1 Sermig, 1 ufficio PIO, 1 unità pastorale migranti, 1 volontaria. 

2019: 20 comunità, 19 avvocato, 18 1522, 16 ritorno, 12 psicologo/psichiatra, 11 118, 9 
comune/assessore, 7 ASL, 7 centro relazioni e famiglie, 4 reparto ospedaliero, 3 altro CAV, 3 attuale 
compagno/convivente, 2 ADECCO/Fondazione ADECCO, 2 commissione territoriale richiedenti asilo, 1 
assistente sociale ospedaliera, 1 CAF, 1 centro ARIA, 1 centro impiego, 1 CIDIS, 1 commercialista, 1 datrice 
di lavoro, 1 docente universitaria, 1 drop-in, 1 erboristeria, 1 fisioterapista, 1 logopedista, 1 numero verde 
antitratta, 1 passaparola, 1 questura. 

 
 

 
 
3.4. Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali 
 

 

 
Anche per il 2019 si attesta poco oltre il 50% la quota di donne appartenenti al campione CCVD che 
presenta problematiche familiari (tab. 68); tra queste, risulta più ampia la percentuale di donne straniere 
(tab. 69). 
  
Tab. 68. Presenza di problematiche familiari. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 58,4 57,9 53,8 50,8 54,8 
no 24,4 31,6 37,5 37,6 34,7 
non rilevato 17,2 10,5 8,7 11,6 10,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tab. 69. Presenza di problematiche familiari per cittadinanza. Anni 2017 e 2019. Valori percentuali 
 

 2017 2019  

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana  

Presenta problematiche familiari 54,6 65,4 57,3 68,8  
Non presenta problematiche familiari 45,4 34,6 42,7 31,2  
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0  

(N) (518) (341) (543) (279)  
Nel 2017, in 84 casi il dato non è stato rilevato; nel 2019 in 98 casi. 
2017 chi-quadro 9,84 p<0,01 – 2018 chi-quadro  10,34 p<0,01 
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Le problematiche familiari maggiormente diffuse all’interno del campione CCVD sono, in ordine 
decrescente, la separazione ed il divorzio, l’affidamento dei figli e la lontananza dai familiari per 
emigrazione (tab. 70). 
 
Tab. 70. Problematiche familiari delle richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

separazione, divorzio 53,4 51,3 56,4 58,9 64,6 
affidamento figli 31,0 27,9 34,1 30,6 31,5 
mancata corresponsione alimenti 9,1 10,8 10,8 13,2 10,7 
lontananza dai familiari per emigrazione 21,9 26,0 24,3 20,0 19,2 
altro 16,4 11,7 12,6 11,7 13,9 
Totale* 131,8 127,7 138,2 134,4 139,9 

(N) (384) (470) (498) (555) (495) 
*Il totale è maggiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una 
problematica familiare. Nel 2015 in 6 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 6 casi; nel 2017 in 9 casi; nel 2018 in 
12 casi; nel 2019 in 9 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE PROBLEMATICHE FAMILIARI” 

2018: 7 alcolismo o altra forma di dipendenza del coniuge/convivente, 5 problemi relazionali con il/la 
figlio/a, 4 problemi relazionali in famiglia, 4 allontanamento/rapimento figlio/a, 3 adottata, 3 marito 
psichiatrico, 2 allontanamento dai genitori, 2 abuso/storie di abusi, 2 allontanamento dai genitori, 2 
coniuge violento anche sulla figlia, 2 malattia figlio/a, 2 separati in casa, 1 allontanamento maltrattante, 1 
colluttazione con marito coinvolto figlio 11 anni, 1 conflitto con genitori, 1 difficoltà a vedere i bimbi, 1 ex 
convivente non restituisce dei soldi, 1 famiglia di tossicodipendenti/alcolizzati, 1 in famiglia affidataria, 1 
inizio pratica per allontanamento padre affido figlio e assegno sociale, 1 insulti razziali alle figlie a scuola, 1 
la signora è cresciuta in comunità per minori, 1 madre anziana dializzata, 1 maltrattamenti dei genitori 
verso i figli, 1 mamma alcolista, 1 mancanza logopedista per la figlia, 1 marito si è rifiutato di prendere con 
sé moglie e figli all’arrivo di questi dall’Egitto, 1 matrimonio combinato, 1 padre maltrattante nei confronti 
della madre, 1 polidipendenze, 1 problemi di eredità con il fratello, 1 prostituzione, 1 rientrare nel proprio 
alloggio, 1 scarso aiuto dai familiari, 1 separazione genitori, 1 sospetto padre figlia abusante, 1 suoi fratelli 
e famiglia convivente non la apprezzano, 1 vivono in 5 in 40 mq. 

2019: 6 separazione/divorzio dei genitori, 3 allontanamento da casa/dai familiari/dal convivente, 3 
famiglia multiproblematica/patologica, 3 rapporto con la madre, 2 coabitazione forzata, 2 conflitti, 2 
rapporto complesso con la famiglia di origine,  2 relazione difficile col figlio, 1 abbandonata dal marito, 1 
adottata, 1 affidamento cane, 1 al momento della presa in carico il marito è stato arrestato ed ha lasciato 
la donna sola a sopperire ai debiti da lui creati, 1 convivente alcolista, 1 convivenza difficile con i suoceri, , 
1 difficoltà con la famiglia di origine, dipendenza ex compagno da lei, 1 disoccupazione marito, 1 ex abuso 
droga da parte marito, 1 ex convivente in carcere, 1 famiglia di origine in carico ai servizi sociali, 1 figlia 
disabile, 1 tentato suicidio figlia, 1 figlio arresti domiciliari, 1 figlio in carcere, 1 figlio psicotico, 1 forti 
contrasti,1 furti in famiglia, 1 genitorialità, 1 gravi conflitti intrafamiliari, 1 ingerenza familiare, 1 
interruzione rapporti con figlia, 1 isolamento, 1 lontananza dai familiari per motivi di studio, 1 lontananza 
dalla madre e dal fratello, 1 mancato supporto familiari, 1 marito seguito al CSM, 1 matrimonio forzato, 1 
misura cautelare del figlio verso i genitori, 1 morte del padre di sua figlia, 1 non ha rapporti con i genitori, 1 
padre con demenza senile, 1 padre violento verso la madre, 1 pessimi rapporti con la sorella in Italia, 1 
presenza in casa nei fine settimana del marito da cui ha divorziato e che in settimana lavora in Francia, 1 
reddito di cittadinanza, 1 relazione con uomo dipendente da alcol e malato di cirrosi, 1 riconoscimento 
figlia, 1 separazione passata, 1 temporaneamente ospite da una figlia rapporti tesi con il genero, 1 uno dei 
due figli ha avuto problemi di tossicodipendenza. 
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La tipologia delle problematiche familiari risulta associata sia alla cittadinanza che alla tipologia di violenza 
subita.  
In particolare, separazione e divorzio e affidamento figli riguardano in misura maggiore le donne italiane 
rispetto alle straniere, mentre la lontananza dai familiari per emigrazione interessa quasi esclusivamente le 
donne migranti (tab. 71).   
L’associazione con la tipologia di violenza subita potrebbe a sua volta essere influenzata dalla cittadinanza, 
considerato che le donne straniere appartenenti al campione CCVD subiscono violenza sessuale in 
percentuale maggiore rispetto alle italiane. Questo potrebbe spiegare perché separazione e divorzio 
risultino essere problematiche familiari diffuse maggiormente tra le donne che non hanno subito violenza 
sessuale (si è visto che le donne separate sono in prevalenza italiane), mentre la lontananza dai familiari per 
emigrazione interessa prevalentemente le donne che hanno subito violenza sessuale (tab. 72). 
 
Tab. 71. Problematiche familiari delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2017-2019.  
 Valori percentuali. 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana Non 

italiana 

Italiana Non 

italiana 

Italiana Non 

italiana 

Separazione, divorzio 64,2 46,4 70,8 41,6 75,2 47,6 
Affidamento figli 36,8 30,9 36,2 22,6 33,0 29,3 
Mancata corresponsione alimenti 11,9 9,5 13,7 12,4 11,9 8,9 
Lontananza dai familiari per 
emigrazione 

2,5 51,8 1,5 46,9 1,0 48,2 

Altro 17,3 6,8 12,5 11,5 17,2 8,9 
(N) (277) (220) (329) (226) (303) (191) 

Nel 2017 in 10 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 12 casi; nel 2019 in 10 casi. 

 
Tab. 72. Problematiche familiari delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019. 
 Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Separazione, 
divorzio 

42,6 62,8 39,3 66,9 45,6 71,3 

Affidamento figli 33,3 34,8 28,7 31,0 32,0 33,5 
Mancata 
corresponsione 
alimenti 

9,3 12,6 9,0 15,4 7,5 14,0 

Lontananza dai 
familiari per 
emigrazione 

42,1 15,0 41,0 9,6 44,9 8,1 

Altro 10,9 13,0 12,9 10,5 11,6 15,4 
(N) (183) (253) (178) (332) (147) (272) 

Nel 2017, in 71 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 57 casi; nel 219 in 85 casi. 
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La presenza di problematiche di salute interessa circa un quarto delle donne che compongono il campione 
CCVD (tab. 73). 
 
Tab. 73. Presenza di problematiche di salute. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 28,4 27,0 25,5 25,1 25,8 
no 57,8 70,8 71,0 71,4 69,5 
non rilevato 13,8 2,2 3,5 3,5 4,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Nel 2019 la presenza di problematiche di salute non risulta essere associata alla cittadinanza delle donne, 
ma risulta invece essere associata, nel 2019 come nel 2017, alla tipologia di violenza subita (presentano in 
misura maggiore problematiche di salute le donne che hanno subito violenza sessuale – tab. 74).  
 
Tab. 74. Presenza di problematiche di salute per tipologia di violenza subita. Anni 2017 e 2019.  
 Valori percentuali 
 

 2017 2019 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Presenta 
problematiche di 
salute 

32,3 23,5 33,6 23,2 

Non presenta 
problematiche di 
salute 

67,7 76,5 66,4 76,8 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (285) (541) (283) (478) 
Nel 2017, in 117 casi il dato non è stato rilevato; nel 2019 in 159 casi 
2017 chi-quadro

 
9,29 p<0,01 – 2019 chi-quadro 9,6 p<0,01 

 
Anche nel 2019, come nel biennio precedente, le problematiche di salute maggiormente diffuse tra le 
donne che compongono il campione CCVD sono quelle racchiuse sotto la voce “altro”, composta per una 
parte rilevante da disturbi psicologici (come depressione, ansia e attacchi di panico) non conclamati in 
malattia mentale. Al secondo posto si collocano le generiche “malattie”, mentre al terzo posto si trovano i 
disturbi psicologici conclamati e presi in carico dal servizio di salute mentale. Relativamente elevata la 
percentuale di donne che fanno uso di sostanze stupefacenti o alcol (tab. 75). 
 
La tipologia delle problematiche di salute risulta essere associata sia alla cittadinanza che alla tipologia di 
violenza subita dalle donne che compongono il campione CCVD. 
Nel 2019, tra le donne italiane si rileva una percentuale più elevata di persone in carico ai servizi di salute 
mentale e che fanno uso di sostanze stupefacenti, mentre lo stato di gravidanza riguarda prevalentemente 
le donne straniere (tab.76).  
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Tab. 75. Problematiche di salute delle richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

uso di alcol 8,2 4,5 10,3 5,4 6,9 
malattia 21,2 25,5 22,2 22,7 17,7 
uso abituale di farmaci 10,9 11,8 8,1 10,8 11,6 
uso di stupefacenti 6,5 6,4 11,5 8,3 9,1 
aborto 9,8 7,3 5,6 5,1 2,2 
gravidanza  12,5 12,3 15,0 10,5 12,1 
menopausa 0,5 0,5 - 0,4 0,4 
disturbi alimentari 12,5 10,9 10,7 7,6 3,4 
in carico ai servizi di salute mentale 19,6 18,6 14,1 15,9 19,4 

altro 29,3 25,5 30,8 34,7 32,8 
Totale* 131,0 123,3 128,3 121,4 115,6 

(N) (184) (220) (234) (277) (232) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una 
problematica di salute. Nel 2015 in 6 casi il dato non è stato rilevato; nel 2017 in 7 casi; nel 2018 in 3 casi; nel 2019 in 5 
casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE PROBLEMATICHE DI SALUTE” 

2018: 13 depressione, 13 ansia e attacchi di panico/disturbi psicologici, 5 cardiopatia, 5 tumore, 4 asma, 4 
epilessia, 4 stress, 4 tiroide, 2 allergia, 2 artrite, 2 cefalee/emicranie, 2 diabete, 2 dolori, 2 gastrite, 2 
morbo di kron, 2 prolasso, 1 anemie, 1 ciste al cervello, 1 deambula male, 1 demenza senile, 1 disabilità 
motoria, 1 disabilità psichica, 1 dislessica, 1 doppio trapianto, 1 emorragia cerebrale, 1 frattura bacino, 1 
glaucoma, 1 in carico al SerT, 1 invalida, 1 lesioni, 1 malessere psicofisico, 1 ogni tanto insonnia, 1 parto da 
pochi giorni, 1 sordo muta, 1 malattia autoimmune, 1 schiena cervicale, 1 sciataglia, 1 sorda, 1 spalla 
sinistra fratturata, 1 uso di metadone, 1 ustione su viso e corpo. 

2019: 10 depressione, 8 ansia e attacchi di panico, 6 patologia oncologica (tumore), 2 ADP, 2 asma, 2 
disturbi psicosomatici, 2 mutilazione genitale, 2 obesità, 1 adenoma ipofisario, 1 algie pelviche, 1 artrite 
apsorisica, 1 artrite reumatoide, 1 calcoli renali, 1 difficoltà respiratorie, difficoltà a rimanere incinta, 1 
disabilità, 1 disturbi alla tiroide, 1 disturbi neurologici, 1 disturbo di conversione, 1 disturbo post-
traumatico da stress, 1 dolori addominali, 1 emicrania, 1 endometriosi fibromialgia, 1 epilessia 
schizofrenia, 1 ernie schiena e ombelico riconosciute, 1 fibromialgia cardiopatica, 1 ictus, 1 incidente sul 
lavoro con conseguenze durature, 1 infezione, 1 interventi, 1 ipertensione, 1 ipoacusia, 1 malessere 
psicofisico, 1 malesseri dovuti a un incidente, 1 problemi ginecologici e di ansia, 1 problemi importanti di 
vista, 1 psoriasi unghie, 1 quadro psichiatrico, 1 sclerosi multipla, 1 sindrome di Munchausen, 1 sindrome 
di Raynaud, 1 sofferenza psicologica, 1 tiroide, 1 trapianto di cornea, 1 tremori, 1 tremori e problemi alla 
tiroide.    
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Tab. 76. Problematiche di salute delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2017-2019.  
  Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

Uso di alcol 11,9 6,8 5,8 4,7 7,8 4,5 
Malattia 22,5 21,6 26,2 15,3 17,5 18,2 
Uso abituale di farmaci 10,0 4,0 11,5 9,4 14,5 4,5 
Uso di stupefacenti 5,6 4,0 8,9 7,1 10,8 4,5 
Aborto 9,4 8,1 1,0 14,1 1,2 4,5 
Gravidanza  5,6 35,1 5,8 21,2 6,6 25,8 
Menopausa  0,6 - - 1,2 - 1,5 
Disturbi alimentari 12,5 6,8 8,9 4,7 4,2 1,5 
In carico ai servizi di salute mentale 17,5 6,8 19,4 8,2 21,7 13,6 
Altro 36,9 18,9 35,1 32,9 32,5 33,3 

(N) (160) (74) (191) (85) (166) (66) 
Nel 2017 in 6 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 4 casi; nel 2019 in 5 casi. 

 
Nel 2019 si rileva inoltre che l’uso di alcol e di sostanze stupefacenti risulta maggiormente diffuso tra le 
donne che hanno subito violenza sessuale. Tra le donne che non hanno subito violenza sessuale si rileva 
invece una maggiore percentuale di donne in carico ai servizi di salute mentale e di donne con 
problematiche “altre” (tab. 77). 
 
Tab. 77. Problematiche di salute delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2018. 

Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Uso di alcol 11,1 8,9 8,0 4,2 15,2 0,9 
Malattia 17,8 22,6 20,5 21,4 17,4 17,4 
Uso abituale di 
farmaci 

7,8 9,7 8,0 11,3 13,0 10,1 

Uso di 
stupefacenti 

10,0 4,8 15,9 4,8 14,1 4,6 

Aborto 6,7 4,8 9,1 3,6 2,2 1,8 
Gravidanza  17,8 13,7 13,6 10,1 16,3 10,1 
Menopausa  - 0,8 - 0,6 - 0,9 
Disturbi alimentari 12,2 9,7 8,0 7,7 3,3 3,7 
In carico ai servizi 
di salute mentale 

23,3 9,7 21,6 12,5 16,3 23,9 

Altro 17,8 41,9 21,6 42,3 26,1 35,8 
(N) (90) (124) (88) (168) (92) (109) 

Nel 2017, in 26 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 34 casi; nel 2019 in 36 casi. 
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Per quanto riguarda la presenza di problematiche economico-sociali, nel 2019 la percentuale di donne 
interessata è pari a poco più di un terzo del campione CCVD (36,5% - tab. 78).  
 
Tab. 78. Presenza di problematiche economico-sociali. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 49,3 46,1 37,9 35,2 36,5 
no 32,9 43,1 48,8 50,0 50,8 
non rilevato 17,8 10,8 13,4 14,8 12,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
La presenza di problematiche economico-sociali risulta associata sia alla cittadinanza (risultano più fragili 
dal punto di vista economico e sociale le donne straniere rispetto alle italiane – tab. 79) che alla tipologia di 
violenza subita (risultano più fragili dal punto di vista economico e sociale anche le donne che hanno subito 
violenza sessuale, rispetto a quelle che non la hanno subita – tab. 80).  
Sia in generale che all’interno del campione CCVD le donne migranti presentano maggiori problemi di 
autonomia economica rispetto alle donne italiane.  
Come già visto in altri casi, si può poi ipotizzare che via sia un’associazione tra tipologia di violenza subita e 
cittadinanza, considerato che la violenza sessuale, all’interno del campione CCVD, risulta riguardare in 
misura maggiore le donne straniere rispetto alle italiane. Diversamente, si potrebbe essere portati a 
ipotizzare che la condizione di maggiore precarietà economica e sociale possa esporre le donne a un rischio 
maggiore di violenza sessuale. 
 
Tab.79. Presenza di problematiche economico-sociali per cittadinanza. Anni 2017-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

Presenta problematiche economico-
sociali 

 38,2 52,0 35,4 51,0 33,3 59,1 

Non presenta problematiche 
economico-sociali 

61,8 48,0 64,6 49,0 66,7 40,9 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (492) (323) (584) (365) (537) (264) 
Nel 2017 in 128 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 166 casi; nel 2019 in 119 casi. 
2017 chi-quadro 15,10 p<0,001 – 2018 chi-quadro 22,28 p<0,001– 2019 chi-quadro 48,26 p<0,001 
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Tab. 80. Presenza di problematiche economico-sociali per tipologia di violenza subita.   
Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Presenta 
problematiche 
economico-sociali 

58,7 35,6 58,1 33,3 54,5 33,8 

Non presenta 
problematiche 
economico-sociali 

41,3 64,4 41,9 66,7 45,5 66,2 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (218) (522) (229) (664) (222) (470) 
Nel 2017, in 203 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 222 casi; nel 2019 in 228 casi. 
2017 chi-quadro 33,54 p<0,001 – 2018 chi-quadro 34,75 p<0,001– 2019 chi-quadro chi-quadro 26,75 p<0,001 

 
Le tipologie di problematiche economico-sociali più diffuse nel campione CCVD, anche nel 2019, 
continuano ad essere la mancanza di mezzi di sopravvivenza e la mancanza di un alloggio, seguite dalla voce 
“altro” (che comprende varie problematiche economiche legate alla disoccupazione, alla scarsa autonomia 
economica, all’indebitamento) (tab. 81). 
 
Questo dato sembrerebbe suggerire l’ipotesi di una particolare caratterizzazione delle donne che si 
rivolgono ai centri aderenti al CCVD, accomunate (nonostante la violenza di genere  sia un fenomeno che 
attraversa indistintamente tutte le classi e le categorie sociali) da una condizione di fragilità economica e 
sociale che potrebbe contribuire a rendere loro più difficile il percorso di uscita dalla violenza, e che di 
conseguenza potrebbe facilitare la loro ricerca di aiuto presso servizi specializzati, non avendo a 
disposizione altre risorse. 
 
Tab. 81. Problematiche economico-sociali delle richiedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una 
problematica economico-sociale. Nel 2015 in 4 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi; nel 2017 in 5 casi; 
nel 2018 in 3 casi; nel 2019 in 6 casi. 

 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

convivenza con portatori di handicap 4,6 3,2 3,4 6,7 6,4 
convivenza con persone malate 6,5 4,2 4,5 6,4 7,6 
convivenza con figlio problematico 4,6 5,0 6,5 10,3 5,2 
sfruttamento economico, raggiro 10,8 7,7 10,2 7,9 15,8 
mancanza di alloggio 27,7 22,8 20,2 24,9 24,2 

mancanza di mezzi di sopravvivenza 57,8 64,5 57,1 53,1 47,6 

licenziamento 2,2 1,6 1,7 1,5 1,8 
mobbing - 0,8 1,1 0,3 0,6 
lutti 5,2 10,9 4,8 1,5 2,7 
altro 20,6 16,2 19,6 22,3 18,5 
Totale* 140,0 136,9 129,1 134,9 130,4 

(N) (325) (377) (352) (390) (330) 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE PROBLEMATICHE ECONOMICO SOCIALI” 

2018: 41 disoccupazione, 11 scarso reddito/non economicamente indipendente, 9 debiti, 5 convive con 
alcolista, 1 affitto casa popolare non pagato, 1 coniuge disoccupato, 1 continuo spaccio di droga vicino a 
casa, 1 convivente non ha voglia di lavorare, 1 convivenza con madre anziana, 1 convivenza con madre 
tossicodipendente, 1 convivenza con marito psichiatrico, 1 famiglia problematica, 1 figlia con bisogni 
educativi speciali, 1 figlio tossicodipendente, 1 bambino affidato al padre, 1 il marito fa parte di una cosca, 
1 il marito non la retribuisce per il lavoro, in co-housing, 1 marito condannato per tentato omicidio,  1 
richiesta per alloggio sociale, 1 solitudine, 1 sottoposta ad amministrazione di sostegno, 1 vive in stato di 
segregazione, 1 vive in appartamento con fili elettrici scoperti e muffa, 1 famiglia numerosa. 

2019: 25 disoccupazione, 7 indebitamento, 6 difficoltà economiche/mancanza di autonomia economica, 4 
convivenza con tossicodipendente, 3 sfratto, 3 sfruttamento sessuale/induzione alla prostituzione, 2 
convivenza con padre dipendente da sostanze/genitori alcolisti, 1 allontanamento figlia maggiore, 1 
convivenza con fratello problematico, 1 devianza, 1 dimissione dal lavoro per allontanamento dal 
maltrattante, 1 ex vittima di tratta, 1 figli DSA, 1 lavorava nell’azienda del marito, 1 mancanza residenza 
anagrafica, 1 mancanza documenti, 1 privazione del denaro da parte del coniuge, 1 scadenza contratto 
lavoro. 

 
 
Si conferma nel 2019 anche la quota percentuale di donne appartenenti al campione CCVD in carico ai 
servizi sociali, pari al 30,2%, quasi un terzo dell’intero campione (tab. 82). Una percentuale che risulta 
elevata se confrontata con la percentuale di nuclei familiari residenti a Torino che sono in carico ai servizi 
sociali della Città9, pari nel 2019 all’8,4%.   
 
Tab. 82. Già in carico ai servizi sociali. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 33,7 33,1 32,7 29,6 30,2 
no 55,1 57,9 59,3 58,7 61,2 
non rilevato 11,2 9,0 8,0 11,7 8,6 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Rispetto all’elevata percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che risultano in carico ai servizi 
sociali, i centri che partecipano alla rilevazione concordano che la variabile più rilevante nella presa in 
carico da parte dei servizi sia la presenza di figli (scatta la presa in carico da parte dei servizi sociali nei casi 
in cui c’è una richiesta di ingresso in struttura protetta insieme ai figli, oppure se c’è una denuncia o se ci 
sono minori a rischio di violenza assistita).  
I centri presenti sul territorio provinciale rilevano che a Torino città ci siano maggiori possibilità per le 
donne senza figli di essere prese in carico dai servizi sociali. Nei consorzi più periferici, invece, difficilmente 
c’è presa in carico da parte dei servizi sociali se le donne non hanno figli. 
   
La tabella 83 sembrerebbe dare conferma a queste ipotesi, considerato che la percentuale di donne 
appartenenti al campione CCVD con figli che sono in carico ai servizi sociali risulta doppia rispetto a quella 
delle donne senza figli. 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Fonte: Ufficio Sistema Informativo del Servizio Risorse economiche, Rivalse, Controlli interni, Sistema informativo 

della Direzione Servizi Sociali della Città di Torino. 
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Tab. 83. Già in carico ai servizi sociali per presenza di figli. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Ha figli Non ha figli 

In carico ai servizi sociali 38,3 19,7 
Non in carico ai servizi sociali 61,7 80,3 
Totale  100,0 100,0 

(N) (600) (239) 
In 81 casi il dato non è stato rilevato. 
chi-quadro 26,93 p<0,001  

 
Nel 2019 la quota di donne appartenenti al campione CCVD che risulta invalida sale al 5% (tab. 84). 
 
Tab. 84. Richiedenti invalide. Anni 2015-2019. Valori percentuali 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 

si 3,6 4,1 3,7 3,8 5,0 
no 81,7 93,3 92,7 92,3 91,6 
non rilevato 14,7 2,6 3,6 3,9 3,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 

Delle 46 donne che nel 2019 risultano invalide, 4 hanno invalidità inferiore a 46, 17 tre 46 e 73, 14 
superiore a 73; per 11 non è stato rilevato il grado di invalidità. 
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Graf. 12. Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali delle richiedenti, e richiedenti in carico 
ai servizi sociali. Anni 2018-2019. Valori percentuali 
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3.5. In sintesi 
 

 

 
1) Nel 2019 tocca il 92% la percentuale di donne che si rivolgono per la prima volta al centro che ne ha 
caricato la scheda. Risulta in crescita, arrivando a sfiorare il 40%, la percentuale di donne che si sono già 
rivolte in precedenza ad altri centri.  
 
2) Le richiesta principale portata dalle donne nel 2019 è quella di informazioni, seguita dalla richiesta di 
consulenza legale e psicologica e dalla richiesta di consigli. Rispetto agli anni precedenti, crescono le 
richieste più generiche di informazioni e consigli, pur rimanendo elevata la richiesta di consulenze legali e 
psicologiche. Alcuni centri rimangano caratterizzati da richieste specifiche che le donne rivolgono loro: è il 
caso soprattutto della richiesta di soccorso, tipica dei presidi sanitari. La tipologia di richiesta sembra 
associata  alla cittadinanza e alla tipologia di violenza subita: le donne italiane e quelle che non hanno 
subito violenza sessuale richiedono in misura maggiore consulenza psicologica e legale, mentre le donne 
straniere e quelle che hanno subito violenza sessuale avanzano maggiori richieste di soccorso, di ricerca 
rifugio, o altre tipologie di richiesta; queste ultime tipologie di richiesta sono anche quelle che le utenti 
pongono in misura maggiore ai presidi sanitari.  
 
3) Solo un quarto delle donne appartenenti al campione CCVD si rivolge in autonomia ai centri per chiedere 
aiuto (una percentuale più bassa a confronto con altre rilevazioni). Per quanto riguarda le donne che sono 
invece arrivate ai centri indirizzate da qualcuno, tra i principali invianti vi sono amici, parenti e conoscenti, 
la voce “altro” (che comprende principalmente le comunità, gli avvocati, i numeri 1522 e 118, le ASL), poi i 
servizi sociali e le forze dell’ordine.  
 
4) Le problematiche familiari risultano diffuse in poco oltre la metà del campione CCVD. Le principali 
tipologie di problematiche familiari sono la separazione e il divorzio, l’affidamento figli (in particolare per le 
donne italiane) e la lontananza dai familiari per emigrazione (quasi esclusivamente per le donne straniere). 
Nel 2019 le problematiche familiari risultano maggiormente diffuse tra le donne straniere.  
 
5) Le problematiche di salute riguardano circa un quarto del campione, e nel 2019 risultano maggiormente 
diffuse tra le donne che hanno subito violenza sessuale (forse perché vengono sottoposte ad una più 
accurata anamnesi fisica). Le problematiche di salute più diffuse sono quelle registrate alla voce “altro”, 
ovvero quei disturbi psicologici (come depressione, ansia, attacchi di panico) non conclamati in malattia 
mentale; seguono la generica malattia e l’essere in carico ai servizi di salute mentale. Quest’ultimo disturbo 
risulta maggiormente diffuso tra le donne italiane. L’utilizzo di sostanze stupefacenti risulta maggiormente 
diffuso tra le italiane rispetto alle straniere, ed entrambi l’uso di alcol e di sostanze stupefacenti nel 2019 
risultano riguardare in misura maggiore le donne che hanno subito violenza sessuale. 
 
6) La presenza di problematiche economico-sociali nel 2019 risulta stabile rispetto al biennio precedente,  e 
interessa poco oltre un terzo del campione CCVD. In maggiore difficoltà risultano essere le donne straniere. 
Le principali problematiche economico sociali rimangono la mancanza di mezzi di sopravvivenza, la 
mancanza di alloggio, e varie difficoltà economiche legate alla disoccupazione, all’indebitamento, alla 
scarsa autonomia economica.  
 
7) Una percentuale elevata di donne, circa il 30%, risulta in carico ai servizi sociali. Particolarmente rilevante 
rispetto alla presa in carico da parte dei servizi sociali sembrerebbe essere la presenza di figli, considerato 
che la percentuale di donne con figli in carico ai servizi è doppia rispetto a quella delle donne senza figli. I 
centri che partecipano alla rilevazione evidenziano la presenza di alcune difficoltà rispetto alla presa in 
carico di donne senza figli da parte dei servizi sociali nelle zone più periferiche della provincia.   
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4.1. Cronologia delle violenze subite 
 

 

 
Nel 2019 diminuisce rispetto all’anno precedente la percentuale di donne appartenenti al campione CCVD 
che ha subito un episodio di violenza recente (ovvero entro i due mesi precedenti la sua richiesta di aiuto). 
Tale percentuale scende, per la prima volta nel quinquennio considerato, sotto il 75% (tab. 85). 
 
Tab. 85. Le richiedenti hanno subito di recente un episodio di violenza? Anni 2015-2019. 
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 82,6 80,6 78,0 80,0 74,4 
No 15,3 18,4 20,9 19,1 21,5 
Non rilevato 2,1 1,0 1,1 0,9 4,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
La percentuale più elevata di violenze recenti, anche nel 2019, continua a registrarsi tra le donne che non 
hanno subito violenza sessuale (anche se il valore del chi quadrato risulta non significativo - tab. 86).  
 
Tab. 86 Ha subito un episodio di violenza recente per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019. 

Valori percentuali 
 

  2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito un 
episodio di 
violenza recente 

69,8 84,0 70,2 84,5 72,4 80,0 

Non ha subito 
un episodio di 
violenza recente 

30,2 16,0 29,8 15,5 27,6 20,0 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (288) (549) (309) (721) (268) (496) 
Nel 2017, in 106 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 85 casi; nel 2019 in 156 casi. 
2017 chi-quadro 22,97 p<0,001 – 2018 chi-quadro 27,61 p<0,001 – 2019 chi-quadro non significativo 

 
In aumento invece rispetto all’anno precedente la percentuale di donne che hanno subito, 
indipendentemente o oltre la violenza recente, uno o più episodi di violenza nel corso della vita (tab. 87): si 
tenga presente che sono conteggiate tra queste donne anche quelle che hanno subito episodi di violenza a 
partire da due mesi più un giorno precedenti il colloquio presso il centro che le ha registrate.  
 
 
 

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VIOLENZA  
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Tab. 87. Le richiedenti hanno subito uno o più episodi di violenza nel corso della vita?  
 Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  84,4 86,9 86,8 86,6 88,0 
No  5,6 6,3 5,5 4,8 4,5 
Non rilevato 10,0 6,8 7,7 8,6 7,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Ogni donna appartenente al campione CCVD può aver subito sia un episodio di violenza recente che nel 
corso della vita, oppure solo un episodio recente o solo un episodio nel corso della vita. Incrociando gli 
episodi di violenza recente con quelli avvenuti nel corso della vita, si può osservare che il numero di donne 
che ha subito solo un episodio di violenza recente, e non anche altri episodi di violenza nel corso della vita, 
risulta piuttosto ridotto: nel 2019 si tratta di soli 41 casi (tab. 88). 
 
Tab. 88.  Episodi di violenza recente per episodi di violenza subiti nel corso della vita.  
  Anni 2017-2019. Valori percentuali  
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

episodi di 

violenza nel 

corso della 

vita 

Non ha 

subito 

episodi di 

violenza nel 

corso della 

vita 

Ha subito 

episodi di 

violenza nel 

corso della 

vita 

Non ha 

subito 

episodi di 

violenza nel 

corso della 

vita 

Ha subito 

episodi di 

violenza nel 

corso della 

vita 

Non ha 

subito 

episodi di 

violenza nel 

corso della 

vita 

Ha subito un 
episodio di 
violenza 
recente 

75,6 100,0 77,7 100,0 74,4 100,0 

Non ha 
subito un 
episodio di 
violenza 
recente 

24,4 - 22,3 - 25,6 - 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (808) (52) (956) (53) (772) (41) 
Nel 2017, in 83 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018, in 106 casi; nel 2019 in 107 casi. 
2017 chi-quadro 16,45 p<0,001 – 2018 chi-quadro 14,97 p<0,001 – 2019 chi-quadro 13,90 p<0,001 

 
Considerando il tempo trascorso tra l’episodio di violenza che ha indotto la donna a chiedere aiuto e la data 
del primo colloquio della donna presso il centro, sembrerebbe che la maggior parte delle donne si rivolga ai 
centri del CCVD trascorsi massimo due mesi dall’episodio violento (40,6% - tab. 89). Purtroppo risulta 
troppo elevata (sfiora il 50% nel 2019) la quota di donne per le quali non viene registrata la data relativa 
all’episodio di violenza rilevato, cosa che non consente di avanzare generalizzazioni.  
 
 
 
 
 
 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

67 
 

Tab. 89. Tempo trascorso tra l’episodio di violenza rilevato ed il colloquio presso il centro.  
Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

Meno di 10 giorni 29,6 34,3 24,6 
Tra 10 giorni e 2 mesi 19,8 19,8 16,0 
Episodio recente 48,4 54,1 40,6 

Tra 2 e 6 mesi 6,6 5,3 4,1 
Tra 6 mesi e 1 anno 2,9 2,5 2,2 
Oltre 1 anno 3,4 2,5 3,6 
Episodio passato 12,9 10,3 9,9 

Non rilevato 37,7 35,6 49,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 

(N) (943) (1115) (920) 

 
Per quanto riguarda il carattere delle violenze subite, nel 2019 sono poco meno del 70% i casi in cui la 
violenza è stata continuativa (ovvero regolare e reiterata nel tempo), mentre poco meno di un terzo delle 
donne ha subito violenze episodiche (tab. 90). 
 
Tab. 90. Carattere delle violenze subite. Anni 2015-2019. Valori percentuali  
 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

episodico 30,8 29,5 36,3 31,5 31,0 28,5 
continuativo 62,7 65,6 62,5 65,3 64,5 68,6 
non rilevato 6,5 4,9 1,2 3,2 4,5 2,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (600) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Incrociando il carattere delle violenze con la tipologia di violenza subita, nel 2019 si riscontra come il 
carattere episodico delle violenze sia maggiormente associato alle violenze sessuali, e viceversa il carattere 
continuativo delle violenze si riscontri più spesso nei casi di violenza non sessuale. Va tuttavia sottolineato 
che quasi il 60% delle violenze sessuali ha comunque carattere continuativo (tab. 91). 
 
Tab. 91. Carattere delle violenze per tipologia di violenza subita (sessuale o no). Anno 2019.  

Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale 

Carattere episodico 41,4 28,4 
Carattere continuativo 58,6 71,6 
Totale  100,0 100,0 

(N) (280) (490) 
In 150 casi il dato non è stato rilevato 
chi-quadro 13,72 p<0,001 
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4.2. Numero e tipologia delle violenze subite 
 

 

 
Ogni donna può subire una sola o più tipologie diverse di violenza: all’interno del campione CCVD 
prevalgono le donne (oltre il 60% in tutto il quinquennio considerato) che hanno subito almeno 2 o 3 
tipologie differenti di violenza (tab. 92). 
 
Tab.92. Numero delle diverse tipologie di violenza subite. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

1 tipo 11,2 15,6  14,4 16,5 15,4 
2 tipi 36,2 31,4 36,6 36,0 34,6 
3 tipi 31,6 30,2 29,6 29,2 28,0 
4 tipi 16,5 18,2 16,0 14,7 16,3 
tutti e 5 i tipi 4,5 4,5 3,4 3,6 5,7 
non rilevato - 0,1 - - - 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tra le donne che compongono il campione CCVD la tipologia di violenza maggiormente diffusa è quella 
psicologica, che nel 2019 arriva a riguardarne quasi il 90% (tab.93). 
 
Tab. 93. Ha subito violenza psicologica? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 87,8 84,7 85,9 86,0 88,6 
no 7,6 10,3 8,7 8,5 9,8 
non rilevato 4,6 5,0 5,4 5,5 1,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
La violenza psicologica rappresenta la tipologia di violenza più diffusa anche in altri campioni di donne che 
hanno subito violenza: 
- Telefono Rosa registra, nel 2019, l’80,8% di violenza psicologica e l’81,9% di violenza verbale e minacce; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra, nel 2019, l’87,7% di violenza psicologica; 
- il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna segnala per il 2019 il 90,5% di violenze 
psicologiche. 
 
Le tabelle 94 e 95 illustrano le percentuali di violenza psicologica rilevata dai diversi centri che partecipano 
alla rilevazione CCVD. Per pressoché tutte le tipologie di centri la violenza psicologica riguarda la quasi 
totalità delle donne accolte, fatta eccezione per i presidi sanitari. La percentuale particolarmente bassa di 
donne che hanno subito violenza psicologica e che si sono rivolte ai presidi sanitari nel 2019, va letta alla 
luce dell’assenza dalla rilevazione, in questo anno, del centro Demetra, che abitualmente era quello, tra i 
presidi sanitari, a registrare il più elevato numero di casi di violenza psicologica. 
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Tab.94.  Vittime di violenza psicologica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2018.  
Valori percentuali 

 

 Ha subito violenza 
psicologica 

Non ha subito violenza 
psicologica 

Totale (N) 

Presidi sanitari 70,8 29,2 100,0 (216) 
Centri Città di Torino 97,1 2,9 100,0 (139) 
Donne e futuro 92,2 7,8 100,0 (128) 
Centri donne migranti 100,0 - 100,0 (113) 
Altri centri torinesi 88,1 11,9 100,0 (59) 
Svolta donna 97,7 2,3 100,0 (176) 
Collegno  99,0 1,0 100,0 (104) 
Altri centri area 
metropolitana 

95,5 5,0 100,0 (119) 

In 61 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 145,62 p<0,001 

 
Tab. 95. Vittime di violenza psicologica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2019.  

Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza 
psicologica 

Non ha subito violenza 
psicologica 

Totale (N) 

Presidi sanitari 47,5 52,5 100,0 (122) 
Centri Città di Torino 98,7 1,3 100,0 (154) 
Donne e futuro 88,5 11,5 100,0 (96) 
Centri donne migranti 97,8 2,2 100,0 (45) 
Altri centri torinesi 96,5 3,5 100,0 (57) 
Svolta donna 97,4 2,6 100,0 (115) 
Collegno  99,0 1,0 100,0 (202) 
Altri centri area 
metropolitana 

95,6 4,4 100,0 (114) 

In 15 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 293,88 p<0,001 

 
Per quanto riguarda le forme di violenza psicologica subita, tra le più diffuse ci sono i comportamenti  
dispregiativi e denigratori, gli insulti e le minacce (che riguardano oltre il 60% delle donne). Interessa poco 
più di un quinto del campione CCVD una delle forme più gravi di violenza psicologica, quale la limitazione 
della libertà personale (tab.96). 
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Tab. 96. Tipologia di violenza psicologica subita. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

insulti 64,6 71,0 70,4 71,5 65,8 
comportamenti dispregiativi e denigratori 63,7 58,6 57,4 62,1 66,5 

minacce 61,0 67,9 61,9 61,9 62,2 
ricatti 20,4 19,3 15,5 14,7 19,5 
limitazione della libertà personale 22,5 22,5 26,0 23,0 22,5 
altro 5,7 3,7 4,1 3,0 3,7 
Totale* 237,9 243,0 235,3 236,2 240,2 

(N) (543) (652) (787) (951) (810) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più tipologie di 
violenza psicologica. Nel 2015 in 43 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 44 casi; nel 2017 in 23 casi; nel 2018 in 
8 casi; nel 2019 in 5 casi.  
 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE VIOLENZE PSICOLOGICHE SUBITE” 

2018: 5 gelosia persecutoria, 1 abbandono da parte del marito, 1 biglietti manoscritti con insulti razzisti 
appesi all’interno dell’abitazione, 1 condizioni pessime di igiene, 1 controllo ossessivo e illazioni, 1 
costrizione a servire al marito il vino, 1 denunciata da parte del marito più volte, 1 di notte in stato di 
ubriachezza il marito suona il citofono chiedendo di entrare e sferrando calci al portone del condominio, 1 
il marito la notte spaventa la signora e non le permette di dormire, 1 il marito le grida spesso di andare via 
di casa, 1 il vicino si è introdotto in casa facendole avances sessuali, 1 impedimento alla vita sociale, 1 
isolamento, 1 isolamento dalla famiglia di origine, 1 lanciare oggetti pistola registrata in casa, 1 legame 
invischiato con la figlia ed esclusione della madre, 1 manipolazioni psicologiche, 1 matrimonio forzato e 
successiva scoperta della malattia mentale del marito, 1 minaccia con coltello, 1 mutismo, 1 paura che 
faccia male alle figlie, 1 registrata, 1 sottrazione cellulare, 1 sottrazione passaporto minore, 1 urli, 1 
violazione della privacy sui social.    

2019: 2 tutte le precedenti, 2 messa in discussione ruolo madre/moglie, 2 violenza assistita, 1 aggressioni, 
1 allontanamento dal nucleo familiare (madre e sorella), 1 buttata fuori casa senza chiavi, 1 coercizione al 
matrimonio, 1 controllo aggressivo e continuo su figlia, 1 controllo coercitivo condizionamento e pressioni 
sulla sua vita, 1 distruzione degli arredi nella casa della donna, 1 figlia in ostaggio, 1 gomme bucate, 1 
inganni, 1 io pago qualcuno e ti faccio ammazzare ti faccio uscire il cervello, 1 la costringe a girare nuda per 
casa, 1 limitazione beni primari, 1 lui dorme spesso fuori ed ha una relazione extraconiugale torna  la 
mattina a cambiarsi trattandola male, 1 mandata via da casa dai genitori, 1 minacce di morte, 1 minaccia di 
suicidio e autolesionismo da parte dell’aggressore, 1 minacciata con un fucile, 1 sequestro cane, 1 
sonniferi nel vino, 1 sottrazione di oggetti personali, 1 umiliazioni, 1 urla sempre, 1 violenza su figlio 
disabile.     

 
 
Alcune tipologie di violenza psicologica risultano associate alla cittadinanza delle donne, quasi ad indicare 
una maggiore “sottovalutazione” (o forse un minore riconoscimento) di alcune forme di violenza 
psicologica tra le donne straniere: per esempio, i comportamenti dispregiativi e denigratori, che potrebbero 
essere considerati come una forma più “leggera” di violenza psicologica, risultano maggiormente diffusi tra 
le donne italiane, mentre la limitazione della libertà personale, le minacce e i ricatti, che potrebbero essere 
considerate forme più “pesanti” di violenza psicologica, risultano maggiormente diffuse tra le donne 
straniere (tab. 97). Come se vi fosse da parte delle donne italiane e straniere una differente soglia di 
percezione della violenza psicologica: è infatti possibile che le donne italiane riconoscano con maggiore 
consapevolezza alcuni comportamenti (come quelli dispregiativi e denigratori) come comportamenti 
violenti; allo stesso tempo, a causa della cultura o del contesto di provenienza, è possibile che tra le donne 
migranti siano maggiormente diffuse forme di violenza più pesanti (cosa che potrebbe anche indurre una 
“sottovalutazione” o mancato riconoscimento delle forme di violenza più lievi). 
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Tab. 97. Tipologia di violenza psicologica subita dalle richiedenti con diversa  cittadinanza.  
 Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

Insulti 71,7 68,4 71,3 71,8 69,0 59,3 
Comportamenti dispregiativi e 
denigratori 

63,2 48,2 69,7 49,3 70,5 59,0 

Minacce 61,8 62,1 57,8 69,0 59,1 68,9 
Ricatti 17,6 12,3 15,6 13,2 16,8 24,9 
Limitazione della libertà personale 24,0 29,2 20,5 27,3 18,1 31,1 
Altro 4,3 3,6 2,9 3,4 4,3 2,6 

(N) (484) (301) (595) (355) (535) (273) 
Nel 2017 in 25 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 9 casi; nel 2019 in 7 casi. 

 
Nel 2019 lo stalking arriva ad essere diffuso in quasi il 30% del campione CCVD, pur rimanendo la tipologia 
di violenza meno rappresentata (non si sa se perché meno diffusa o meno rilevata) all’interno del campione 
stesso (tab. 98).  
 
Tab. 98. Ha subito stalking? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

 
Operando un confronto tra il campione CCVD ed altri campioni di donne che hanno subito violenza, si 
evince che in questi ultimi lo stalking si colloca al penultimo posto (prima della violenza sessuale) per 
diffusione all’interno dei rispettivi campioni di donne: 
- Telefono rosa, nel 2019, registra una percentuale di donne che hanno subito stalking pari al 35%; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, che in genere registra percentuali di stalking più 
basse, nel 2019 individua il 14,5% di casi di stalking.  
 
Ritornando al campione CCVD, nel 2019 lo stalking non risulta più essere maggiormente diffuso (o 
maggiormente riconosciuto come tipologia di violenza?) tra le donne italiane piuttosto che tra quelle 
straniere. 
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana invece continua a registrare anche nel 2019 una 
maggiore diffusione dello stalking tra le donne italiane (15,4% contro il 6,8% delle straniere). 
 
La percentuale di stalking registrata dai diversi centri che partecipano alla rilevazione CCVD risulta 
fortemente variabile negli anni; come per la violenza psicologica, anche per lo stalking sono i presidi sanitari 
a rilevare le percentuali più basse di questa tipologia di violenza (tabb. 99-100). 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 26,9 27,3 24,8 26,7 29,2 
no 66,2 68,1 69,4 66,7 67,6 
non rilevato 6,9 4,6 5,8 6,6 3,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Tab. 99. Vittime di stalking per centro a cui si sono rivolte. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 Ha subito stalking Non ha subito stalking Totale (N) 

Presidi sanitari 8,4 91,6 100,0 (215) 
Centri Città di Torino 39,1 60,9 100,0 (138) 
Donne e futuro 31,2 68,8 100,0 (128) 
Centri donne migranti 25,7 74,3 100,0 (113) 
Altri centri torinesi 35,6 64,4 100,0 (59) 
Svolta donna 41,4 58,6 100,0 (174) 
Collegno  36,4 63,6 100,0 (99) 
Altri centri area metropolitana 24,1 75,9 100,0 (116) 
In 73 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 70,87 p<0,001 

 
Tab. 100. Vittime di stalking per centro a cui si sono rivolte. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Ha subito stalking Non ha subito stalking Totale (N) 

Presidi sanitari 8,1 91,9 100,0 (122) 
Centri Città di Torino 35,1 64,9 100,0 (154) 
Donne e futuro 21,5 78,5 100,0 (93) 
Centri donne migranti 65,9 34,1 100,0 (44) 
Altri centri torinesi 45,5 54,5 100,0 (55) 
Svolta donna 29,2 70,8 100,0 (113) 
Collegno  37,1 62,9 100,0 (197) 
Altri centri area metropolitana 22,3 77,7 100,0 (112) 
In 29 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 73,93 p<0,001 

 
Le forme di stalking più diffuse all’interno del campione CCVD nel 2019 sono innanzitutto gli appostamenti 
e inseguimenti, seguiti dai tentativi di comunicazione verbale (di persona o tramite telefonate) e scritta 
(anche tramite SMS e whatsapp) (tab. 101). 
 
Tab. 101. Tipologia di stalking subita. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

tentativi di comunicazione scritta 58,0 55,9 50,9 62,9 58,1 
tentativi di comunicazione verbale 54,9 56,8 54,5 58,7 58,9 
appostamenti/inseguimenti 64,8 61,5 60,0 60,4 61,0 
invio di regali 1,9 1,4 5,0 1,1 1,7 
altro 8,6 13,1 15,9 10,2 8,7 
Totale* 188,2 188,7 186,3 193,3 188,4 

(N) (162) (213) (220) (283) (241) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia 
di stalking. Nel 2015 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 11 casi; nel 2017 in 14 casi; nel 2018 in  15 casi; 
nel 2019 in 28 casi. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE FORME DI STALKING SUBITE” 

2018: 6 controllo del cellulare, 1 contatto costante, 1 controlla telefono e appartamento, 1 controllo, 1 
controllo coatto da parte della suocera e del marito, 1 controllo dei social, 1 controllo di movimenti e 
relazioni, 1 controllo e localizzazione con app su telefono, 1 controllo spostamenti e del cellulare, 1 
controllo tramite gps, 1 controllo tramite registrazione di conversazioni e diffusione materiale personale, 1 
danni alla sua auto e a quella del nuovo compagno, 1 ex marito tanta di rientrare in casa, 1 
geolocalizzazione costante, 1 invio di disegni osé e siringhe, 1 lettere scritte da avvocato,  1 minacce 
violente relative anche al portarle via la figlia, 1 piazzata durante uscita con amiche, 1 rottura vetri auto e 
minacce a conoscenti della donna, 1 telefono sotto controllo, 1 videochiamate per controllare dove fosse, 
1 visite con richieste di prestazioni sessuali. 

2019: 7 controllo, 4 controllo telefono/cellulare, 2 telecamere, 1 bucato ruote macchina 4 volte, 1 
colombo morto sul parabrezza, 1 controllo gps, 1 danni auto, 1 presunte intrusioni nella casa della donna, 
1 scritta sul muro, 1 scritte sulla macchina, 1 tentata violazione di domicilio 

 
 
Nel 2019, all’interno del campione CCVD, risultano maggiormente diffusi tra le donne italiane rispetto a 
quelle straniere i tentativi di comunicazione scritta; viceversa, i tentativi di comunicazione verbale risultano 
interessare in percentuale maggiore le donne straniere (tab. 102).  
 
Tab. 102. Tipologia di stalking subita per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana Non 

italiana 

Italiana Non 

italiana 

Italiana Non 

italiana 

Tentativi di comunicazione scritta 52,5 46,8 66,5 52,7 62,9 40,7 
Tentativi di comunicazione 
verbale 

56,3 50,0 59,3 56,8 56,5 66,7 

Appostamenti/inseguimenti 60,8 58,1 64,6 48,6 61,3 61,1 
Invio di regali 5,7 3,2 1,4 - 1,6 1,9 
Altro  15,8 16,1 10,5 9,5 9,7 5,6 

(N) (158) (62) (209) (74) (186) (54) 
Nel 2017 in 14 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 15 casi; nel 2019 in 29 casi. 

 
Nel 2019 la violenza economica riguarda oltre il 40% delle donne che compongono il campione CCVD, 
rappresentando la terza tipologia di violenza, per percentuale di diffusione, tra le cinque forme considerate 
(tab. 103). 
 
Tab. 103. Ha subito violenza economica? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 44,6 40,6 40,5 39,6 41,8 
No 46,9 52,4 51,4 52,6 52,4 
non rilevato 8,5 7,0 8,1 7,8 5,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Una posizione (la terza per diffusione), quella della violenza economica, che risulta confermata anche in 
altri campioni di donne che hanno subito violenza qui considerati, pur se con percentuali anche molto 
differenti da quelle registrate nel campione CCVD: 
- Telefono rosa registra, nel 2019, il 53,2% di donne che hanno subito violenza economica; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel 2019, registra il 25,9% di violenze economiche; 
- il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna segnala, per il 2019, il 40,8% di violenze 
economiche.  
 
Nell’ambito del campione CCVD, nel 2019 risulta nuovamente significativa l’associazione tra violenza 
economica e cittadinanza delle donne: la tabella 104 illustra infatti che la violenza economica risulta 
maggiormente presente tra le donne straniere (oltre la metà delle donne straniere appartenenti al 
campione CCVD ha subito violenza economica) rispetto a quelle italiane (interessate dalla violenza 
economica in meno del 40% dei casi).  
Questo dato risulta confermato anche dai dati raccolti dalla Regione Toscana nel 2019, dove la violenza 
economica riguarda il 27,6% delle donne straniere ed il 21,9% di quelle italiane. 
 
Tab. 104. Ha subito violenza economica per cittadinanza. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Ha subito violenza economica 39,1 55,2 
Non ha subito violenza economica 60,9 44,8 
Totale  100,0 100,0 

(N) (578) (288) 
In 54 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 20,20 p<0,001 

 
Per quanto riguarda la percentuale di violenza economica registrata dai diversi centri che partecipano alla 
rilevazione CCVD, questa risulta variabile nel corso degli anni. Si distinguono per la più bassa percentuale di 
violenza economica rilevata i presidi sanitari; viceversa i centri dedicati all’accoglienza delle donne migranti 
ne segnalano la percentuale più elevata (tabb. 105 e 106). 
 
Tab. 105. Vittime di violenza economica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2018.  

Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza 
economica 

Non ha subito violenza 
economica 

Totale (N) 

Presidi sanitari 19,8 80,2 100,0 (212) 
Centri Città di Torino 55,9 44,1 100,0 (136) 
Donne e futuro 47,2 52,8 100,0 (127) 
Centri donne migranti 58,4 41,6 100,0 (113) 
Altri centri torinesi 31,1 68,9 100,0 (61) 
Svolta donna 45,7 54,3 100,0 (173) 
Collegno  49,5 50,5 100,0 (95) 
Altri centri area 
metropolitana 

47,8 52,2 100,0 (111) 

In 87 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 74,24 p<0,001 
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Tab. 106. Vittime di violenza economica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2019.  
Valori percentuali 

 

 Ha subito violenza 
economica 

Non ha subito violenza 
economica 

Totale (N) 

Presidi sanitari 15,1 84,9 100,0 (119) 
Centri Città di Torino 54,0 46,0 100,0 (152) 
Donne e futuro 31,6 68,4 100,0 (95) 
Centri donne migranti 84,1 15,9 100,0 (44) 
Altri centri torinesi 39,6 60,4 100,0 (53) 
Svolta donna 42,2 57,8 100,0 (109) 
Collegno  59,4 40,6 100,0 (187) 
Altri centri area 
metropolitana 

37,0 63,0 100,0 (108) 

In 53 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 101,35 p<0,001 

 
Le principali forme di violenza economica diffuse all’interno del campione CCVD sono, anche nel 2019, la 
mancata corresponsione del denaro per piccole spese e la privazione del proprio denaro; seguono le “altre” 
tipologie di violenza economica (tab. 107).  
 
Tab. 107. Tipologia di violenza economica subita. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

privazione alimenti 9,8 14,5 16,4 12,6 11,6 
privazione proprio denaro 33,0 30,1 30,9 33,3 31,8 
estorsione 11,2 15,1 9,4 9,6 12,6 
mancata corresponsione denaro per piccole spese 33,7 33,4 34,7 38,1 32,4 
mancata corresponsione mantenimento 14,0 18,4 17,7 18,6 15,5 
mancata corresponsione assegni per i figli 14,4 13,0 12,4 15,4 11,8 
altro 24,9 23,5 27,7 21,1 21,1 
Totale* 141,0 148,0 149,2 148,7 136,8 

(N) (285) (332) (372) (436) (380) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più tipologie di 
violenza economica. Nel 2015 in 13 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi; nel 2017 in 10 casi; nel 2019 in 5 
casi.  

 
Tra le altre tipologie di violenza economica si trovano il controllo del denaro e delle spese, il lasciare le 
spese familiari solo a carico della donna, l’impedimento al lavoro, il contrarre debiti che ricadono anche 
sulla donna e sulla famiglia. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: ALTRE VIOLENZE ECONOMICHE SUBITE” 

2018: 9 impedimento al lavoro, 9 gestione del denaro solo da parte di lui, 8 controllo (del denaro e delle 
spese), 8 furti (auto, gioielli, soldi…), 6 continua richiesta di denaro, 6 lui non lavora è solo lei a mantenere 
il nucleo, 5 non contribuisce alle spese domestiche, 4 debiti, 4 mancata corresponsione denaro (per vitto e 
alloggio, retta asilo nido, ecc.), 2 gioco d’azzardo coniuge, 2 mancato accesso e gestione soldi familiari, 1 
dilapidava il denaro, 1 dipende economicamente da lui, 1 ex marito vorrebbe ridurre il mantenimento, 1 il 
marito si rifiuta di vendere la casa di proprietà di entrambi, 1 il padre le vieta di rientrare in casa sua, 1 
impedimento all’utilizzo del conto cointestato dei genitori, 1 impedimento al recupero delle sue cose, 1 le 
nega alcune spese personali, 1 lui prende soldi carta SIA e non fa la spesa, 1 lui si è intestato tutto il loro 
patrimonio comune, 1 mancata accensione impianto di riscaldamento in inverno, 1 mancata 
partecipazione spese per il figlio, 1 mancata restituzione denaro prestato e rifiuto aiuto mantenimento 
figlia, 1 mancata valorizzazione lavoro femminile, 1 mancato pagamento affitto, 1 mancato pagamento 
rate mutuo per prima abitazione da parte del coniuge, 1 manipolazione della donna per usare i suoi soldi, 
1 negata la firma sul c/c, 1 paga il mutuo pur vivendo in altro alloggio, 1 prelievi non controllati dal conto 
comune, 1 privazione proprietà in eredità, 1 raggiro, 1 sfratto e blocco delle utenze, 1 si è preso tutta la 
liquidazione della moglie, 1 sottrazione carta di credito, 1 sottrazione cellulare, 1 sottrazione documenti, 1 
uso improprio del denaro da parte del coniuge esempio alcol. 

2019: 15 controllo del denaro della donna, del denaro per piccole spese, del salario, di spesa e scontrini…, 
9 deve provvedere con il suo lavoro alle esigenze della famiglia/mancata partecipazione alle spese 
familiari, 7 impedimento al lavoro, 5 chiedeva continuamente denaro, 5 pagamento/ripercussione debiti 
del maltrattante, 4 non concesso denaro per il proprio mantenimento/non può usare bancomat, 2 
intestazione di finanziamenti, 2 privazione documenti, 1 accattonaggio, 1 assunta nell’azienda del 
compagno ma senza retribuzione, 1 corresponsione assegno di mantenimento irregolare, 1 costrizione a 
diventare socia assieme al padre di una ditta, 1 esclusione dalla gestione bilancio familiare spese 
importanti ecc., 1 ex marito non riesce a mantenere un impiego e non dà soldi, 1  furto della liquidazione 
della moglie, 1 ha venduto oggetti di sua proprietà, 1 il marito è mantenuto dalle entrate della donna, 1 il 
marito spendeva i soldi per comprarsi alcolici, 1 intestazione di autoveicoli, 1 la signora non può cambiare 
alloggio perché non ha reddito ed è costretta a pagare un affitto molto caro che li lascia senza altri soldi 
per vivere, 1 lui sperpera il denaro, 1 lui tiene al freddo moglie e bambino compra abiti al figlio ma non gli 
permette di indossarli, 1 maltrattante ludopatico prende i soldi per giocarli a scommesse, 1 mancata 
condivisione dei proventi derivanti da un’attività online gestita insieme, mancata restituzione prestito dal 
2017, mancato aiuto da parte del padre per pagamento spese, 1 mancato introito affitto, 1 negato uso 
auto di famiglia, 1 non accesso ai soldi familiari, 1 gestiva tutto la suocera, 1 per un anno è andato via da 
casa estinguendo il conto, 1 privazione del denaro necessario per gli studi, 1 riceve pressioni per firmare 
atti (auto intestata a lei che non guida), 1 sottrazione del pc e dei documenti, sottrazione della indennità di 
accompagnamento e di somme destinate per acquisto di ausili alla figlia disabile, 1 svuotato conto 
corrente in comune, 1 truffe, 1 utilizzo del denaro suo e dei suoi genitori per l’acquisto della casa coniugale 
intestata solo a lui. 

 
 
Le forme assunte dalla violenza economica subita risultano associate alla cittadinanza delle donne: la 
privazione degli alimenti, la privazione del proprio denaro e l’estorsione risultano infatti maggiormente 
diffuse tra le donne straniere, mentre la mancata corresponsione del mantenimento e degli assegni per i 
figli ed “altre” forme di violenza economica (come il controllo, l’impedimento al lavoro, ecc.) risultano 
caratterizzare maggiormente le donne italiane (tab. 108). 
   
 
 
 
 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

77 
 

Tab. 108. Tipologia di violenza economica subita per cittadinanza. Anni 2017-2019.  
Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

 
Italiana  

non 

italiana 
Italiana  

non 

italiana 
Italiana  

non 

italiana 

privazione alimenti 13,6 19,6 9,6 16,3 6,7 18,5 
privazione proprio denaro 33,8 27,2 37,9 27,6 23,3 43,9 
estorsione 5,6 14,6 7,5 12,2 9,0 17,8 
mancata corresponsione denaro per 
piccole spese 

34,3 35,4 35,4 41,3 32,3 32,5 

mancata corresponsione 
mantenimento 

16,0 20,2 18,8 18,4 19,7 9,6 

mancata corresponsione assegni per i 
figli 

9,4 16,5 14,2 16,8 17,5 3,8 

altro 32,4 20,9 22,9 18,9 23,8 17,2 
(N) (213) (158) (240) (196) (223) (157) 

Nel 2017 in 11 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 6 casi; nel 2019 in 5 casi. 

 
La violenza fisica risulta essere, all’interno del  campione CCVD, la seconda tipologia di violenza, dopo 
quella psicologica, per diffusione, anche se nel 2019 la percentuale di violenza fisica rilevata è inferiore 
rispetto agli anni precedenti e non supera il 70% (tab. 109). 
  
Tab. 109. Ha subito violenza fisica? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

 
La violenza fisica è molto diffusa (rappresenta la forma di violenza più diffusa dopo quella psicologica) 
anche tra le donne che compongono gli altri campioni di donne qui considerati: 
- Telefono rosa registra nel 2019 il 75% di violenza fisica;  
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel 2019 segnala il 63,1% di violenza fisica; 
- il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna rileva nel 2019 la presenza del 66,4% di 
violenze fisiche. 
 
All’interno del campione CCVD, la violenza fisica è associata alla cittadinanza, poiché le donne straniere 
risultano aver subito violenza fisica in percentuale significativamente maggiore rispetto alle donne italiane 
(tab. 110).  
Un dato confermato anche nell’ambito della rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, dove nel 
2019 la violenza fisica coinvolge il 57,7% delle donne italiane ed il 71,4% delle donne straniere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 77,0 74,3 76,0 72,5 70,8 
no 19,9 22,6 21,6 24,7 25,8 
non rilevato 3,1 3,0 2,4 2,8 3,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Tab. 110. Vittime di violenza fisica per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali  
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Ha subito violenza fisica 75,8 80,8 72,0 79,1 69,5 81,0 
Non ha subito violenza fisica 24,2 19,2 28,0 20,9 30,5 19,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (550) (369) (667) (416) (597) (290) 
Nel 2017 in 24 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 32 casi; nel 2019 in 33 casi. 
2017 chi-quadro non significativo – 2018 chi-quadro

 
6,88 p<0,01 – 2019 chi-quadro

 
13,23 p<0,001 

 
Le tabelle 111 e 112 illustrano la percentuale di violenza fisica registrata dai diversi centri che partecipano 
alla rilevazione CCVD: per quasi tutti i centri la percentuale di violenza fisica registrata supera il 70%. È 
interessante notare la diminuzione della percentuale di violenza fisica rilevata dal gruppo dei centri sanitari 
nel 2019: anche in questo caso, va ricordato che il dato è probabilmente influenzato dalla mancata 
partecipazione alla rilevazione sia del centro Demetra che del presidio sanitario Gradenigo. 
 
Tab. 111. Vittime di violenza fisica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza fisica Non ha subito violenza fisica Totale (N) 

Presidi sanitari 79,5 20,5 100,0 (258) 
Centri Città di Torino 74,6 25,4 100,0 (138) 
Donne e futuro 73,4 26,6 100,0 (128) 
Centri donne migranti 73,2 26,8 100,0 (113) 
Altri centri torinesi 77,6 22,4 100,0 (58) 
Svolta donna 73,0 27,0 100,0 (174) 
Collegno  68,3 31,7 100,0 (101) 
Altri centri area metropolitana 73,0 27,0 100,0 (115) 
In 31 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro non significativo 

 
Tab. 112. Vittime di violenza fisica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza fisica Non ha subito violenza fisica Totale (N) 

Presidi sanitari 61,3 38,7 100,0 (119) 
Centri Città di Torino 81,8 18,2 100,0 (154) 
Donne e futuro 63,2 36,8 100,0 (95) 
Centri donne migranti 95,5 4,5 100,0 (44) 
Altri centri torinesi 87,7 12,3 100,0 (57) 
Svolta donna 77,7 22,3 100,0 (112) 
Collegno  70,9 29,1 100,0 (196) 
Altri centri area metropolitana 66,7 33,3 100,0 (111) 
In 32 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 40,65 p<0,001 

 
Le forme di violenza fisica maggiormente diffuse all’interno del campione CCVD sono le percosse a mani 
nude e le spinte e gli strattonamenti (tab. 113). 
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Tab. 113. Tipologia di violenza fisica subita. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

spinte e strattonamenti 56,5 56,9 59,4 56,4 60,9 

percosse a mani nude 75,2 78,6 73,6 72,4 70,6 

tentato ustionamento, strangolamento, soffocamento 16,2 16,4 15,3 18,2 18,8 

utilizzo di armi 13,2 11,3 9,4 11,3 10,6 

altro 3,4 4,6 3,9 5,1 5,5 

Totale* 164,5 167,8 161,6 163,4 166,4 

(N) (476) (603) (694) (802) (632) 

*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia 
di violenza fisica. Nel 2015 in 38 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 8 casi; nel 2017 in 23 casi; nel 2018 in 7 
casi; nel 2019 in 19 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE VIOLENZE FISICHE SUBITE” 

2018: 14 lancio/rottura oggetti, 4 tirate di capelli, 2 bastonate, 2 gettata contro le pareti, 2 morsi, 1 
afferrata per un braccio e trascinata contro la sua volontà fuori dal negozio del marito, 1 cinghiate in testa, 
1 colpita con una mazza, 1dito rotto, 1 graffi al collo, 1 guida ad alta velocità con moglie e figli impendendo 
loro di scendere dall’auto, 1 lasciata in autostrada urlando, 1 liquido caldo addosso, 1 mattone per 
spaventarla, 1 minaccia con il coltello, 1 picchiata con il manico della borsetta, 1 pizzicotti, 1 pugni calci 
rottura arti, 1 somministrazione arbitraria di farmaci, 1 sputi e lanci di acqua da un bicchiere addosso, 1 
strappo capelli, 1 stretta per i polsi fino quasi a romperli, 1 testate, 1 tirato capelli e lancio oggetti, 1 urla, 1 
urto frontale veicolo ex moglie con la propria auto, 1 ustionata con acido, 1 utilizzo oggetti per 
percuoterla. 

2019: 5 lancio di oggetti, 3 percosse con cinghia, 3 presa per i capelli, 3 torsione polsi e dita, 2 cadute 
provocate, 2 fratture, 2 sputi, 1 aggressione fisica da parte del suocero nel 2008 e del marito nel 2016, 1 
bastoni e tubi di gomma, 1 buttata a terra e bloccata con un piede sulla testa, 1 costretta ad allattare 
afferrata  per il collo per far tacere il figlio, 1 ferimento con rasoio, 1 lancio di acqua sulla persona, 1 morsi, 
1 picchiata con cucchiaio, 1 presa per i capelli sbattuta contro il cambio della macchina, 1 presa per le 
orecchie colpita con il pc, 1 pugnalata con una forchetta, 1 pugni e rottura di oggetti, 1 segregazione in una 
stanza e azioni punitive/denigratorie (es. lavaggio con mocio), 1 stretto forte il mento, 1 tagliato i capelli 
con le forbici, 1 tentata aggressione fisica, 1 testa contro il muro, 1 testata, 1 trattenuta per evitare uso del 
cellulare per chiedere aiuto, 1 uso tirapugni.  

 
 
Un incrocio con la cittadinanza sembrerebbe evidenziare come alcune forme di violenza fisica siano 
maggiormente diffuse (o riconosciute come forme di violenza?) tra le donne italiane, come le spinte e gli 
strattonamenti, mentre altre tra le donne straniere (è il caso delle percosse a mani nude e delle altre forme 
di violenza fisica) (tab. 114).  
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Tab. 114. Tipologia di violenza fisica subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.  
Anni 2017-2019. Valori percentuali  

 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Spinte e strattonamenti 63,1 54,3 60,1 50,9 63,2 56,5 
Percosse a mani nude 71,8 74,9 70,4 76,1 68,4 74,4 
Tentato ustionamento,  
strangolamento, soffocamento 

15,5 15,1 17,9 18,7 20,3 16,1 

Utilizzo di armi 9,7 8,6 9,2 14,4 10,0 11,7 
Altro  6,0 1,0 4,6 5,8 5,4 30,0 

(N) (401) (291) (476) (326) (408) (223) 
Nel 2017 in 25 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 7 casi; nel 2019 in 20 casi. 

 
Per quanto riguarda le armi utilizzate nella violenza fisica, quella più diffusa, anche nel 2019, risulta essere il 
coltello (tab. 115). 
  
Tab. 115. Armi utilizzate. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

oggetti contundenti 37,7 29,2 23,8 24,4 28,4 
coltello 55,7 64,6 69,8 65,6 64,2 
arma da fuoco 6,6 6,2 6,4 10,0 7,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (61) (65) (63) (90) (67) 
Nel 2015 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 3 casi; nel 2017 in 2 casi; nel 2018 in 1 caso.  

 
All’interno del campione CCVD la violenza sessuale risulta diffusa tra poco meno di un terzo delle donne 
(circa il 30%) (tab. 116), e rappresenta la penultima tipologia di violenza per diffusione tra le cinque 
considerate. Da rilevare la risalita della percentuale di non rilevato registrata nel 2019, che raddoppia 
rispetto all’anno precedente. 
 
Tab. 116. Ha subito violenza sessuale? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 30,9 37,5 30,6 27,9 31,8 
No 59,1 57,6 59,1 65,4 54,5 
non rilevato 10,0 4,9 10,3 6,7 13,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
La percentuale di violenza sessuale rilevata all’interno del campione CCVD risulta relativamente elevata, se 
confrontata con quella che emerge in altri campioni di donne che hanno subito violenza, infatti: 
- Telefono Rosa Torino registra nel 2019 il 16,7% di casi di violenza sessuale, oltre all’1% di donne vittime di 
prostituzione forzata;  
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana ha registrato, nel 2019, il 9,1% di violenza sessuale più 
il 2,1% di molestie; 
- il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna segnala, per l’anno 2019, il 17,1% di violenze 
sessuali.  
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Tale differenza è quasi certamente dovuta alla presenza di un centro dedicato all’accoglienza di donne 
vittime di violenza sessuale come SVS all’interno del campione CCVD sebbene, come si vedrà, non sia da 
escludere anche una buona capacità di tutti i centri aderenti al coordinamento nel far emergere tale 
tipologia di violenza.   
 
All’interno del campione CCVD, la violenza sessuale risulta associata alla cittadinanza delle donne, poiché 
diffusa tra le donne migranti in percentuale quasi doppia rispetto alle italiane (tab. 117); un dato, questo, 
confermato anche nella rilevazione condotta dalla Regione Toscana, dove la violenza sessuale risulta 
maggiormente diffusa tra le donne straniere (nel 2019, la violenza sessuale interessa il 12,3% delle donne 
straniere ed il 7,9% delle italiane – rispetto alle molestie invece non emergono differenze). 
 
Tab. 117. Vittime di violenza sessuale per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Ha subito violenza sessuale 28,7 42,2 26,0 36,2 29,1 51,8 
Non ha subito violenza sessuale 71,3 57,8 74,0 63,8 70,9 48,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (498) (346) (638) (401) (522) (272) 
Nel 2017 in 99 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 76 casi; nel 2019 in 126 casi. 
2017 chi-quadro 16,48 p<0,001 – 2018 chi-quadro 12,07 p<0,001 – 2019 chi-quadro 39,64 p<0,001 

 
Le tabelle 118 e 119 illustrano la percentuale di violenza sessuale rilevata dalle diverse tipologie di centri 
che partecipano alla rilevazione CCVD: appare particolarmente rilevante, ancora più nel 2019 (quando 
mancano dalla rilevazione centri sanitari meno specifici rispetto ad SVS, che è dedicato appositamente 
all’accoglienza delle donne che hanno subito violenza sessuale), la percentuale di violenza sessuale 
intercettata dai presidi sanitari. Sempre nel 2019, l’aumento nella percentuale di violenza sessuale rilevata 
dai centri dedicati alle donne migranti è probabilmente dovuta all’assenza dalla rilevazione 
dell’associazione Migragen, con conseguente maggior rilevanza dei casi di tratta registrati da associazioni 
specifiche come Tampep o Prostituzione e tratta di Guppo Abele. 
Ancora, va segnalato che la percentuale di violenza sessuale rilevata anche dagli altri centri aderenti al 
CCVD (centri non specifici per la violenza sessuale o per la tratta) risulta comunque nettamente superiore 
rispetto a quella che emerge dagli altri campioni di donne che hanno subito violenza qui considerati, 
indicando forse la maggiore capacità dei centri aderenti al CCVD di far emergere questa tipologia di 
violenza.  
 
Tab. 118. Vittime di violenza sessuale per centro a cui si sono rivolte. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza 
sessuale 

Non ha subito violenza 
sessuale 

Totale (N) 

Presidi sanitari 56,0 44,0 100,0 (250) 
Centri Città di Torino 28,5 71,5 100,0 (130) 
Donne e futuro 21,1 78,9 100,0 (123) 
Centri donne migranti 23,0 77,0 100,0 (113) 
Altri centri torinesi 19,0 81,0 100,0 (58) 
Svolta donna 21,0 79,0 100,0 (171) 
Collegno  22,7 77,3 100,0 (88) 
Altri centri area 
metropolitana 

14,0 86,0 100,0 (107) 

In 75 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 113,17 p<0,001 
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Tab. 119. Vittime di violenza sessuale per centro a cui si sono rivolte. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza 
sessuale 

Non ha subito violenza 
sessuale 

Totale (N) 

Presidi sanitari 88,2 11,8 100,0 (127) 
Centri Città di Torino 26,0 74,0 100,0 (146) 
Donne e futuro 28,0 72,0 100,0 (93) 
Centri donne migranti 76,7 23,3 100,0 (43) 
Altri centri torinesi 42,9 57,1 100,0 (49) 
Svolta donna 14,4 85,6 100,0 (104) 
Collegno  21,8 78,2 100,0 (133) 
Altri centri area 
metropolitana 

19,2 80,8 100,0 (99) 

In 126 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 233,06 p<0,001 

 
La tabella 120 evidenzia il contributo del centro SVS, rispetto agli altri centri che partecipano alla rilevazione 
CCVD, rispetto alla rilevazione (e accoglienza) dei casi di violenza sessuale. Se si calcola la percentuale di 
casi di violenza sessuale registrati da SVS sul totale dei casi di violenza sessuale presenti nel campione 
CCVD, ne risulta una tendenza in leggera diminuzione nel corso dell’ultimo triennio: dal 42,2% nel 2017, al 
40,5% nel 2018, al 37,9% nel 2019 (a riprova dell’ipotesi della buona capacità dei centri aderenti al CCVD di 
far emergere le violenze sessuali subite dalle donne accolte).   
 
Tab. 120. Vittime di violenza sessuale che si sono rivolte ad SVS o ad altri centri. Anni 2017-2019. 

Valori assoluti e percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 SVS altri centri SVS altri centri SVS altri centri 

 v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% 

Ha subito violenza sessuale  122 87,1 167 23,6 126 92,7 185 20,5 111 94,1 182 26,9 
Non ha subito violenza 
sessuale 

18 12,9 539 76,4 10 7,3 719 79,5 7 5,9 494 73,1 

Totale 140 100,0 706 100,0 136 100,0 904 100,0 118 100,0 676 100,0 

Nel 2017 in 97 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 75 casi; nel 2019 in 126 casi. 
2017 chi-quadro 239,83 p<0,001 – 2018 chi-quadro 293,84 p<0,001 – 2019 chi-quadro 194,52 p<0,001 

 
Per quanto riguarda le tipologie di violenza sessuale subite dalle donne che compongono il campione CCVD, 
le principali sono lo stupro e la sessualità forzata; in particolare, va segnalato il progressivo calo dei casi di 
stupro rilevati nell’ultimo quadriennio (tab. 121).  
 
Anche le diverse forme di violenza sessuale risultano associate alla cittadinanza delle donne: così, mentre le 
molestie risultano riguardare maggiormente (o essere maggiormente riconosciute come forma di violenza 
sessuale) le donne italiane, lo stupro e la sessualità forzata interessano in misura maggiore le donne 
straniere (tab. 122). 
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Tab. 121. Tipologia di violenza sessuale subita. Anni 2015-2019. Valori percentuali  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

molestie 8,6 8,3 10,2 9,6 10,5 
costrizione a subire scene pornografiche 2,2 2,1 4,4 3,4 1,1 
stupro 50,0 53,3 46,9 45,7 43,2 
sessualità forzata 43,5 43,6 46,2 47,4 42,2 
altro 10,8 12,5 13,1 10,3 18,5 
Totale* 115,1 119,8 120,8 116,4 115,5 

(N) (186) (289) (275) (291) (287) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia 
di violenza sessuale. Nel 2015 in 20 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 19 casi; nel 2017 in 14 casi; nel 2018 in 
20 casi; nel 2019 in 6 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE VIOLENZE SESSUALI SUBITE” 

2018: 11 non ricorda, 9 induzione alla prostituzione, 2 imposizione di pratiche sessuali 
indesiderate/richiesta pratiche sessuali con modalità sgradite, 2 mutilazioni genitali femminili, 1 costretta 
a vendere foto on line, 1 esortazione ad avere rapporti sessuali, 1 il marito ha nascosto sieropositività, 1 lui 
ha filmato la signora sotto la doccia, 1 messaggi a contenuto molesto, 1 rapporto non consenziente. 

2019: 20 amnesia/non ricorda, 9 sfruttamento sessuale + 6 induzione alla prostituzione, 3 mutilazioni 
genitali femminili, 1 costretta a fare video e foto in atteggiamenti intimi, 1 il marito ha avuto un rapporto 
con lei addormentata, 1 imposta la violenza del marito alle visite ginecologiche, 1 mancato rispetto del 
desiderio della compagna, 1 molestie in stato di incoscienza, 1 non utilizzo del preservativo, 1 pedofilia, 1 
perversioni sessuali, 1 pratiche sessuali senza consenso, 1 pretende che lei abbia rapporti con altri mentre 
guarda, 1 pubblicazione fotografie intime su sito internet, 1 rapporti non consenzienti, 1 rapporti sessuali 
senza protezione pur affetto da AIDS, 1 ricatto, 1 tentativi di contatto fisico e aggressioni sessuali. 

 
 
Tab. 122. Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.  

 Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

italiana non 

italiana 

Molestie 13,3 7,1 12,3 6,6 15,4 5,1 
Costrizione a subire scene 
pornografiche 

5,2 3,6 3,9 2,9 1,3 0,7 

Stupro 39,3 54,3 40,9 51,1 40,3 46,4 
Sessualità forzata  54,8 37,9 53,9 40,1 36,2 48,6 
Altro 6,7 19,3 7,1 13,9 17,4 19,6 

(N) (135) (140) (154) (137) (149) (138) 
Nel 2017 in 14 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 20 casi; nel 2019 in 6 casi. 
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Le forme di violenza sessuale risultano associate anche al tipo di centro che le ha registrate: la sessualità 
forzata viene rilevata quasi esclusivamente dai centri CCVD “non SVS”, mentre lo stupro viene rilevato in 
percentuale preponderante dal centro Soccorso Violenza Sessuale (tab. 123). 
  
Tab. 123.  Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti che si sono rivolte ad SVS o ad altri 

centri. Anni 2016-2019. Valori percentuali 
 

 2016 2017 2018 2019 

 SVS non SVS SVS non SVS SVS non SVS SVS non SVS 

Molestie 2,3 13,1 4,5 14,1 1,8 14,3 3,6 14,7 
Costrizione a subire scene pornografiche - 3,8 1,8 6,1 - 5,5 0,9 1,1 
Stupro 93,0 21,3 84,8 20,9 82,6 23,6 80,0 20,3 
Sessualità forzata - 78,8 - 77,9 1,8 74,7 0,9 67,8 
Altro 15,5 10,0 22,3 8,6 10,2 4,4 25,5 14,1 

(N) (129) (160) (112) (163) (109) (182) (110) (177) 
Nel 2016, in 19 casi il dato non è stato rilevato; nel 2017 in 14 casi; nel 2018 in 20 casi; nel 2019 in 6 casi. 

 
Anche lo stupro può assumere diverse forme, a seconda che sia tentato, attuato da una singola persona o 
da un gruppo di persone. In tabella 124 si rileva che la forma più diffusa è lo stupro attuato da una singola 
persona; gli stupri di gruppo (da ascrivere in particolare ai casi di donne migranti richiedenti asilo, ed agiti in 
prevalenza da sconosciuti lungo il percorso migratorio, in particolare in Libia) nel biennio 2018-2019 
risultano in netta diminuzione rispetto agli anni precedenti; nel quinquennio 2015-2019 si rileva invece una 
progressiva crescita dei tentativi di stupro.  
 
Tab. 124. Tipologia di stupro. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

stupro tentato 1,1 5,9 6,2 10,0 14,3 
stupro attuato 73,6 54,6 64,3 75,4 71,4 
stupro di gruppo 25,3 39,5 29,5 14,6 14,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (91) (152) (129) (130) (119) 
Nel 2015, in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 2 casi; nel 2018 in 3 casi; nel 2019 in 5 casi.  

 
La tabella 125 illustra infine le diverse tipologie di sessualità forzata: la più diffusa nel campione CCVD 
risulta essere quella accompagnata da minacce. 
 
Tab. 125. Tipologia di sessualità forzata. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

sessualità forzata accompagnata da brutalità fisiche 24,6 30,7 29,3 34,7 18,8 
sessualità forzata accompagnata da minacce 62,3 59,4 54,4 54,8 64,7 
sessualità forzata accompagnata da scambi di coppia forzati 1,6 1,0 5,4 - 1,2 
altro 11,5 8,9 10,9 10,5 15,3 
Totale 100,0 100,0  100,0 100,0 100,0 

(N) (61) (101) (92) (95) (85) 
Nel 2015 in 20 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 25 casi; nel 2017 in 35 casi; nel 2018 in 43 casi; nel 2019 in 
36 casi. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRE FORME DI SESSUALITÀ FORZATA” 

2018: 1 atti manipolatori, 1 costrizione a rapporti con modalità non desiderate, 1 insistenza continua, 1 
matrimonio forzato, 1 prostituzione, 1 rapporto sessuale non desiderato ma subito, sessualità forzata 
insinuando in lei il senso di colpa, 1 sessualità forzata con altri uomini, 1 sessualità forzata senza brutalità 
fisiche, 1 tentativi di sessualità forzata. 

2019: 1 accettazione di rapporti sessuali per tenerlo tranquillo + 1 rapporti forzati accettati per non farlo 
arrabbiare di più, 1 imposizione di pratiche sessuali non desiderate, 1 in stato di ebbrezza, 1 la sua cultura 
vuole che non si sottragga ai voleri del marito, 1 prostituzione tratta, 1 rapporto sessuale completo non 
voluto, 1 ricatto emotivo, 1 se non faceva sesso lui non dava denaro per necessità dei loro figli, 1 sessualità 
forzata accompagnata da ricatti, 1 sessualità forzata non compiuta, 1 sessualità forzata subita senza 
consenso, 1 sfruttamento sessuale. 

 
 
 

Graf. 13. Tipologie di violenza subite dalle richiedenti CCVD, Telefono Rosa, Regione Toscana, Regione 
Emilia Romagna. Anno 2019. Valori percentuali 
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4.3. Luoghi e testimoni della violenza 
 

 

 
 
Il paese in cui avvengono le violenze subite dalle donne che compongono il campione CCVD è 
principalmente l’Italia; la percentuale di casi non rilevati riflette per lo più le violenze subite lungo il 
percorso migratorio, e risulta in progressiva diminuzione dopo il 2016 (tab. 126).  
 
Tab. 126. Paese in cui è avvenuta la violenza. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 94,0 90,3 93,9 95,7 96,5 
paese di origine 1,8 4,6 2,2 1,9 2,1 
non rilevato 4,2 5,1 3,9 2,4 1,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Le violenze avvengono per lo più in casa propria. Altri luoghi in cui si verificano percentuali rilevanti di 
violenze sono la strada/parcheggio oppure altri luoghi (in prevalenza la casa dello stesso abusante oppure 
altri luoghi collocati lungo il percorso migratorio, ed in particolare in Libia; cominciano inoltre ad essere 
segnalate le violenze via telefono e tramite social) (tab. 127). 
 
Tab. 127. Luogo in cui è avvenuta la violenza. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 

*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito violenza in più 
luoghi. Nel 2015 in 30 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 99 casi; nel 2017 in 44 casi; nel 2018 in 60 casi; nel 
2019 in 22 casi. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

casa propria 79,6 88,0 81,2 83,0 78,0 
casa di amici 1,4 1,5 1,0 2,0 1,6 
casa di parenti 4,2 3,9 1,8 4,0 2,6 
strada, parcheggio 13,9 11,6 10,7 14,0 17,0 
auto 2,5 2,6 2,6 2,9 2,6 
parco 1,1 1,0 1,3 0,9 1,4 
luogo di lavoro 2,7 4,4 3,3 3,2 4,1 
locali pubblici 2,5 2,5 2,3 2,4 3,2 
scuola 0,2 0,4 0,6 - 0,6 
mezzi pubblici - 0,3 1,0 - 0,4 
altrove 11,3 15,5 12,0 8,0 10,1 
Totale* 119,4 131,7 117,8 120,4 121,6 

(N) (638) (723) (899) (1055) (898) 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI LUOGHI IN CUI È AVVENUTA LA VIOLENZA” 

2018: 32 casa abusante/maltrattante, 3 camera albergo, 3 negozio, 2 comunità, 2 ospedale, 1 al mercato 
dove lavora insieme al maltrattante, 1 campo sportivo dove il figlio gioca a calcio, 1 casa amico, 1 casa 
sconosciuto, 1 casa genitori maltrattante e hotel, 1 casa vacanze, 1 centro commerciale scantinato, 1 
centro di accoglienza, 1 centro massaggi, 1 Costa Avorio, 1 edificio abbandonato, 1 Etiopia non noto, 1 
Guinea, 16 Libia (bosco, campo profughi, capannone, carcere, casa abusante, connection house, deserto, 
luogo di lavoro, strada, non noto), 1 luogo di celebrazione di una festa religiosa, 1 mare, 1 Marocco 
connection house, 1 reparto maternità, 1 residenza comunitaria, 1 residenza universitaria, 1 Senegal e 
Marocco albergo, 1 stazione ferroviaria, 1 struttura che ospita rifugiati, 1 studio dentistico, 1 Sudan campo 
profughi, 1 tramite apparecchi elettronici, 1 tramite telefono e lettere anonime, 1 tramite telefono ed e-
mail.   

2019: 35 casa abusante/maltrattante, 19 Libia (carcere, connection house, posto di blocco), 9 albergo-
hotel-pensione, 5 telefono/cellulare, 3 internet/social, 2 amnesia, 2 condominio, 2 connection house, 2 
spiaggia, 1 anche in Tunisia, 1 centro di accoglienza, 1 centro diurno, 1 comunità, 1 davanti portone di 
casa, 1 Francia, 1 luoghi isolati, 1 luogo di lavoro della madre, 1 Marocco, 1 tutti i luoghi indicati. 

 
 
La propria casa rappresenta il luogo principale in cui si verificano le violenze anche per il campione di donne 
che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino: nel 2019 le violenze avvenute in casa propria rappresentano 
l’81,4%; seguono le violenze perpetrate via telefono, internet o sms (42,3%) e quelle avvenute in strada o 
parcheggio (33,5%).  
 
I dati raccolti dal CCVD permettono di verificare dove sono avvenute le diverse tipologie di violenza che le 
donne hanno subito (tabb. 128 e 129). Se la propria abitazione rappresenta il luogo principale in cui sono 
avvenute tutte le tipologie di violenza, un altro luogo che nel 2019 ricorre per tutte le tipologie di violenza 
con una percentuale significativa è la strada/parcheggio (in particolare per lo stalking, soprattutto per 
quanto riguarda appostamenti e inseguimenti). Inoltre, si mantiene una elevata percentuale di violenze 
sessuali che vengono compiute altrove (ovvero, come si è visto, in prevalenza in casa 
dell’abusante/maltrattante, oppure in Libia, lungo il percorso migratorio). 
 
Tab. 128. Luogo in cui sono avvenute le diverse tipologie di violenza. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 psicologica stalking economica fisica sessuale 

casa propria 87,5 87,2 91,0 85,0 61,2 
casa di amici 1,1 2,1 1,4 1,0 5,2 
casa di parenti 4,1 4,2 3,9 4,1 3,8 
strada, parcheggio 3,6 30,2 12,7 13,9 11,9 
auto 2,9 5,9 2,5 3,2 4,9 
parco 0,7 1,0 0,5 0,9 1,7 
luogo di lavoro 2,9 5,2 1,2 1,9 3,5 
locali pubblici 2,4 4,2 2,8 2,2 2,4 
altrove 6,7 4,5 6,5 7,7 21,0 

(N) (934) (288) (434) (780) (286) 
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 25 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking, in 10 casi; 
nell’incrocio con la violenza economica, in 8 casi; nell’incrocio con la violenza fisica, in 29 casi; nell’incrocio con la 
violenza sessuale in 25 casi. 
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Tab. 129. Luogo in cui sono avvenute le diverse tipologie di violenza. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 psicologica stalking economica  fisica  sessuale  

casa propria 83,7 73,8 83,8 81,8 51,8 
casa di amici 0,7 0,7 0,3 1,2 3,6 
casa di parenti 2,5 2,6 2,1 2,8 3,2 
strada, parcheggio 17,9 38,6 20,9 17,5 20,7 
auto 2,1 1,9 1,6 2,6 3,2 
parco 1,0 1,5 1,0 1,6 3,2 
luogo di lavoro 4,2 8,6 3,4 2,8 3,6 
locali pubblici 3,1 4,9 2,1 2,6 2,1 
scuola 0,5 0,7 - 0,5 0,4 
mezzi pubblici 0,2 0,7 - 0,3 0,7 
altrove 7,5 6,4 7,0 8,1 22,5 

(N) (805) (267) (383) (644) (280) 
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 10 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking, in 2 casi; 
nell’incrocio con la violenza economica, in 2 casi; nell’incrocio con la violenza fisica, in 7 casi; nell’incrocio con la 
violenza sessuale in 13 casi. 

 
All’interno del campione CCVD si rileva che spesso (in poco meno del 60% dei casi) gli episodi di violenza 
avvengono in presenza di testimoni (tab. 130). I testimoni presenti sono in prevalenza i figli delle donne (in 
oltre il 70% dei casi), ma anche parenti e conoscenti (tab. 131).  
 
Tab. 130. Presenza di testimoni. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 58,7 59,2 58,5 59,5 58,8 
No 26,9 28,6 24,4 28,2 27,7 
non rilevato 14,4 12,2 17,1 12,3 13,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tab. 131. Testimoni presenti durante l’episodio di violenza. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

in presenza di figli 70,3 70,4 74,3 77,5 77,2 
in presenza di estranei 10,2 13,3 10,6 10,6 9,0 
in presenza di conoscenti 41,4 37,2 34,5 32,2 20,4 
In presenza di parenti - - - - 10,5 
in presenza di altri - 1,0 0,5 0,5 1,9 
Totale* 121,9 212,9 119,9 120,8 119,0 

(N) (384) (487) (548) (653) (535) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno avuto più di un testimone. 
Nel 2015 in 8 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 10 casi; nel 2019 in 6 casi.   

 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI TESTIMONI PRESENTI” 

2018: 1 dentista ospedale Mauriziano, 1 educatrice, 1 forze ordine. 

2019: 1 assistente familiare, 1 avventori del locale pubblico, 1 carabinieri, 1 leader comunità religiosa  
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Tutti i parenti, gli amici e i conoscenti indicati alla voce altro sono stati riclassificati sotto la voce conoscenti.  
Tra i conoscenti che assistono alle violenze, la maggior parte sono parenti, come si evince da un’analisi 
dettagliata della voce “altri testimoni”:  
Nel 2019 il dettaglio delle voci indicate alla voce “altri testimoni” e riclassificate come conoscenti è il 

seguente: 19 parenti/familiari, 11 madre, 9 genitori della donna, 6 madre e sorella/fratello, 6 
colleghi/colleghe, 5 amici/amiche, 4 figlio del coniuge/convivente/maltrattante, 4 fratelli/sorelle, 3 marito, 
2 famiglia del maltrattante, 2 fidanzato/nuovo compagno, 1 clienti, 1 cognata, 1 compagna e figli della 
compagna, 1 nipote, 1 nonna materna e fratelli minori, 1 padre. 
 
I figli che assistono come testimoni alle violenze subite dalle proprie madri sono nella maggior parte dei casi 
minorenni (tabb. 132-133).  
 
Tab. 132. Età delle figlie femmine presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2017-2019. 

Valori assoluti e percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 v. a. v. % v. a. v. % v. a. v. % 

Minorenni 194 75,8 241 76,5  185 72,6 
Maggiorenni 44 17,2 56 17,8 57 22,3 
Sia minorenni che maggiorenni 18 7,0 18 5,7 13 5,1 
Totale  256 100,0 315 100,0 255 100,0 

 
Tab. 133. Età dei figli maschi presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2017-2019. 

Valori assoluti e percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 v. a. v. % v. a. v. % v. a. v. % 

Minorenni 208 80,3 257 73,8 205 75,7 
Maggiorenni 42 16,2 66 19,0 50 18,4 
Sia minorenni che maggiorenni 9 3,5 25 2,2 16 5,9 
Totale  259 100,0 348 100,0 271 100,0 
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4.4. Fatti analoghi precedenti e violenze nell’infanzia 
 

 

 
L’episodio di violenza che induce le donne appartenenti al campione CCVD a chiedere aiuto non è quasi mai 
l’unico accaduto nel corso della loro vita: infatti, quasi l’80% di loro ha subito, precedentemente, violenze 
analoghe, ad opera dello stesso o di altri aggressori (tab. 134).  
 
Tab. 134. Ci sono stati fatti analoghi precedenti? Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 68,3 76,8 75,5 78,7 79,0 
no 11,0 14,2 12,0 10,8 10,3 
non rilevato 20,7 9,0 12,5 10,5 10,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Sebbene le donne che non hanno subito violenza sessuale risultino essere quelle che in misura maggiore 
hanno conosciuto violenze analoghe precedenti, anche nella maggior parte dei casi di violenza sessuale 
spesso non si tratta di un unico episodio, ma di violenze ripetutesi nel corso della vita, ad opera dello stesso 
o di altri autori (tab. 135).  
 
Tab. 135.  Ci sono stati fatti analoghi precedenti per tipologia di violenza subita. Anno 2019.  

Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale 

Ci sono stati fatti analoghi precedenti 77,8 91,2 
Non ci sono stati fatti analoghi precedenti 22,2 8,8 
Totale  100,0 100,0 

(N) (234) (476) 
In 210 casi il dato non è stato rilevato. 
Chi-quadro 24,52

 
p<0,001 

 
Il numero delle volte in cui si sono verificati fatti analoghi precedenti non è quasi mai uno soltanto: nella 
quasi totalità dei casi le violenze si sono ripetute più di tre volte (tab. 136).  
 
Tab. 136. Numero di volte precedenti. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

una volta 3,9 4,1 4,1 3,2 2,4 
due volte 2,3 2,8 2,2 1,2 2,3 
tre volte 1,4 1,6 1,0 1,5 1,1 
più volte 92,4 91,5 92,7 94,1 94,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (432) (615) (688) (836) (707) 
Nel 2015 in 24 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 16 casi; nel 2017 in 24 casi; nel 2018 in 42 casi; nel 2019 in 
20 casi. 
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Il numero di volte in cui si sono verificati fatti analoghi precedenti risulta essere associato alla tipologia di 
violenza subita, nel senso che gli episodi di violenza passata singoli si hanno più di frequente nei casi di 
violenza sessuale, mentre gli episodi reiterati nel tempo sono leggermente più frequenti tra le donne che 
non hanno subito violenza sessuale. Tuttavia, sia nei casi di violenza sessuale che per le altre tipologie di 
violenza, il numero di volte precedenti è superiore a tre per la quasi totalità delle donne (tab. 137). 
 
La violenza subita dalla maggior parte delle donne appartenenti al campione CCVD, indipendentemente dal 
fatto che si tratti di violenza sessuale o violenza domestica, sembrerebbe quindi essere quasi sempre una 
violenza ripetuta nel corso della vita. 
Nel caso della violenza sessuale in meno del 10% dei casi si verifica un solo episodio passato oltre a quello 
denunciato.  
 
Tab. 137. Numero di volte precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

una 
volta 

8,7 2,3 6,2 2,4 7,3 1,0 

due 
volte 

2,0 2,6 0,5 1,2 1,1 2,6 

tre volte - 1,7 - 2,0 - 1,6 
più volte 89,3 93,4 93,3 94,4 91,6 94,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (196) (425) (194) (588) (178) (422) 
Nel 2017 in 91 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 96 casi; nel 2019 in 127 casi. 
2017 chi-quadro 15,97

 
p<0,01 – 2018 chi-quadro 10,98

 
p<0,02 – 2019 chi-quadro 22,21

 
p<0,001 

 
La rilevazione CCVD cerca anche di far emergere le violenze subite e/o assistite dalle donne nel corso della 
loro infanzia. Si tratta di un dato non semplice da raccogliere, anche perché non è detto che la donna ne 
conservi memoria oppure che ne voglia parlare: infatti, nel 2019 in quasi il 50% dei casi questo dato non è 
stato rilevato.  
Quando il dato viene rilevato, risulta che una percentuale di donne inferiore al 15% ricorda e riferisce di 
aver subito violenze nell’infanzia (tab. 138), percentuale che nel 2019 corrisponde in valori assoluti a 135 
donne appartenenti al campione CCVD.  
 
Tab. 138. Ricorda episodi durante l’infanzia. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 12,7 14,5 12,3 14,6 14,7 
No 38,5 45,7 46,0 47,7 37,1 
non rilevato 48,8 39,8 41,7 37,7 48,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Si tratta di violenze verificatesi prevalentemente in ambito familiare (tab. 139); ogni donna può aver subito 
violenze sia psicologiche, che fisiche, che sessuali (tab. 140). 
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Tab. 139. Luogo in cui si sono verificati gli episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2015-2019.  
  Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

in famiglia 10,9 11,8 10,4 12,7 13,0 
fuori dalla famiglia 1,8 2,1 1,7 1,0 1,2 
non ricorda episodi 38,5 45,7 46,0 47,7 37,1 
non rilevato 48,8 40,4 41,9 38,6 48,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tab. 140. Tipologia delle violenze subite nell’infanzia. Anni 2015-2019. Valori assoluti 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

violenza fisica 49 58 46 71 77 
violenza sessuale 32 41 45 51 32 
violenza psicologica 33 51 53 88 78 
Totale*  114 150 144 210 187 

(N) (80) (102) (111) (163) (125) 
*Sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia di violenza nell’infanzia. Nel 2015 
in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 17 casi; nel 2017 in 5 casi; nel 2018 in 13 casi; nel 2019 in 10 casi 

 
Telefono Rosa Torino registra le violenze sessuali, fisiche e psicologiche subite a qualunque età, 
distinguendo tra infanzia, adolescenza ed età adulta. Nel 2019 rileva che, su 735 donne che hanno subito 
violenza, 75 hanno subito violenza sessuale (di cui 19 nell’infanzia e 32 nell’adolescenza); 168 hanno subito 
maltrattamenti fisici (di cui 48 nell’infanzia e 82 nell’adolescenza); 197 hanno subito maltrattamenti 
psicologici (di cui 81 nell’infanzia e 116 nell’adolescenza).  
 
Anche la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra una percentuale elevata di dati non 
rilevati, pari al 61% nel 2019. Rispetto ai casi in cui il dato è stato rilevato, emerge che il 39,3% delle donne 
ha subito violenza in passato. Tra queste, ha subito violenza nell’infanzia il 34,5% ed il 31,7% 
nell’adolescenza. Nel 24,6% dei casi l’autore delle violenze è il padre, nell’11% dei casi un altro parente.  
 
Nell’ambito del monitoraggio CCVD si cerca poi di rilevare la violenza a cui le donne possono aver assistito 
nel corso dell’infanzia. Anche in questo caso è molto elevato il non rilevato (tab. 141). 
 
Nel 2019, su 38 donne che hanno dichiarato di aver subito violenza assistita nell’infanzia, in 30 casi la 
violenza assistita ha riguardato la madre, in 2 casi il padre, in 4 casi fratello/sorella, in 1 caso altri parenti e 
in 3 casi altre persone.  
 
Tab. 141. Ha assistito ad episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2015-2019. Valori assoluti 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 23 22 25 37 38 
no 183 298 352 421 232 
non rilevato 462 502 566 657 650 
Totale 668 822 943 1115 920 

 
Anche Telefono Rosa Torino rileva alcune informazioni rispetto alla violenza assistita dalle donne nel corso 
della propria vita: nel 2019 178 donne che si sono rivolte all’associazione hanno subito violenza assistita (di 
cui 97 nell’infanzia e 128 nell’adolescenza).  
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4.5. Istituzioni con cui la donna è già entrata in contatto 
 

 

 
La percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che si sono già rivolte ad un pronto soccorso in 
seguito alla violenza subita varia nel corso degli anni; del quinquennio considerato, il 2019 ne registra la 
percentuale più bassa, al di sotto del 30%  (tab. 142). 
 
Tab. 142. Si è già rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 37,1 34,2 31,5 35,6 29,0 
no 55,7 63,5 60,8 60,6 63,6 
non rilevato 7,2 2,3 7,7 3,8 7,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
La percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che si sono già rivolte ad un pronto soccorso 
appare tuttavia relativamente elevata a confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza, 
(sebbene la tipologia delle domande poste nelle diverse rilevazioni non sempre sia comparabile):  
- Telefono Rosa Torino rileva la provenienza delle chiamate, registrando nel 2019 circa il 5,3% di chiamate 
provenienti dal pronto soccorso; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana rileva un dato più simile a quello CCVD, verificando a 
quali altri servizi la donna si sia rivolta prima di arrivare al centro antiviolenza. Nel 2019 registra il 25,8% di 
donne che si sono rivolte in passato ad un pronto soccorso. 
 
Tornando alla rilevazione CCVD, l’essere già stata in pronto soccorso risulta associato con l’aver o meno 
subito violenza fisica (tab. 143). 
 
Tab. 143. Si è già rivolta ad un pronto soccorso per tipologia di violenza subita (fisica o no).  

Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

Nel 2017, in 86 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 71 casi; nel 2019 in 94 casi.  
2017 chi-quadro

 
86,17

 
p<0,001 – 2018 chi-quadro

 
79,73

 
p<0,001 – 2019 chi-quadro

 
60,67

 
p<0,001 

 
Nel 2019 l’essere già stata in pronto soccorso risulta inoltre associato con la cittadinanza delle donne: 
infatti, è maggiore la percentuale di donne straniere, rispetto alle italiane, che si è rivolta al pronto soccorso 
a seguito delle violenze subite (tab. 144). Si è visto in precedenza che le donne straniere sono 
maggiormente soggette a violenza fisica rispetto alle italiane, ed anche ad una violenza fisica di maggiore 
intensità. Questa potrebbe essere una delle ragioni che spiegano il maggiore accesso delle donne straniere 
che subiscono violenza ai pronto soccorso; un altro fattore potrebbe essere costituito dalla mancanza di 
altri punti di riferimento cui rivolgersi, per queste donne.    
 

 2017 2018 2019 

 ha subito 

violenza fisica 

non ha subito 

violenza fisica 

ha subito 

violenza fisica 

non ha subito 

violenza fisica 

ha subito 

violenza fisica 

non ha subito 

violenza fisica 

si 42,5 8,2 45,4 14,7 39,5 11,4 
no 57,5 91,8 54,6 85,3 60,5 88,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (661) (196) (778) (266) (597) (229) 
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Tab. 144. È già stata in pronto soccorso per nazionalità. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

si 28,4 37,8 
no 71,6 62,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (588) (262) 
In 70 casi il dato non è stato rilevato.  
Chi-quadro 7,42 p<0,01  

 
Considerando il numero di volte in cui la donna è già stata in pronto soccorso, si verifica che in oltre il 70% 
dei casi la donna è stata in pronto soccorso una volta soltanto.  
Non va tuttavia sottovalutata la percentuale di donne (oltre il 10%) che risulta essere già stata in pronto 
soccorso più di tre volte, in quanto l’aumentare del numero di volte in cui la donna è stata in pronto 
soccorso rappresenta un indice di rischio per la vita della donna (tab. 145).   
 
Tab. 145. Numero di volte in cui si è rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2015-2019. 
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

una volta 73,9 71,9 76,4 76,1 74,0 
due volte 6,6 8,8 9,2 9,3 11,1 
tre volte 0,5 0,8 0,4 2,0 2,9 
più volte 19,0 18,5 14,0 12,6 12,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (211) (260) (272) (355) (242) 
Nel 2015 in 37 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 21 casi; nel 2017 in 25 casi, nel 2018 in 42 casi; nel 2019 in 
25 casi. 

 
La percentuale di donne del campione CCVD che è stata ospedalizzata in seguito alle violenze subite, nel 
2019 è pari al 6,1% (tab. 145).  
 
Tab. 146. È stata ospedalizzata. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 7,2 5,8 5,3 6,2 6,1 
no 79,6 88,6 82,5 88,8 84,9 
non rilevato 13,2 5,6 12,2 5,0 9,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Per quanto riguarda le donne che hanno sporto denuncia nei confronti del maltrattante, nell’ambito del 
campione CCVD nel 2019 se ne registra un lieve aumento, anche se la loro percentuale rimane inferiore al 
40% (tab. 147). 
 
Tab. 147. Ha già sporto denuncia. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 38,6 36,2 35,3 31,0  36,7 
no 56,6 61,2 57,4 62,4 60,1 
non rilevato 4,8 2,6 7,3 6,6 4,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tale percentuale non differisce significativamente da quanto rilevato anche in altri campioni di donne che 
hanno subito violenza: 
- Telefono Rosa Torino registra, nel 2019, il 38,1% di donne che hanno sporto denuncia per la violenza 
attuale; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, che compie un’analisi approfondita rispetto alle 
denunce sporte dalle donne, anche in relazione al loro legame con il maltrattante e alla presenza di figli, 
rileva nel 2019 il 31,3% di donne che hanno sporto denuncia. Tale percentuale è più alta se il denunciato è 
uno sconosciuto o un ex partner, più bassa se si tratta invece del partner attuale; allo stesso modo la 
propensione alla denuncia aumenta per le donne straniere e per le donne con figli minorenni. 
 
Tornando al campione CCVD, le autorità principali presso cui le donne che lo compongono sporgono 
denuncia risultano essere i carabinieri – si tenga conto che le stazioni dei carabinieri sono presenti 
capillarmente su tutto il territorio anche provinciale, mentre la polizia è presente solo nelle città più grandi. 
I dati raccolti soffrono probabilmente di una sottorappresentazione dei casi di denuncia alla polizia 
municipale della Città di Torino, che dispone di un nucleo (il nucleo di polizia di prossimità) appositamente 
formato per accogliere le denunce nei casi di violenza e stalking.  
 
Tab. 148. Presso quale autorità ha sporto denuncia. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Polizia di stato 39,6 36,3 34,4 27,7 32,9 
Carabinieri  58,6 59,9 59,7 67,0 62,1 
Polizia municipale 1,8 3,8 5,9 5,3 5,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (225) (262) (288) (308) (301) 
Nel 2015, in 33 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 36 casi il dato non è stato rilevato; nel 2017 in 45 casi; nel 
2018 in 38 casi; nel 2019 in 27 casi. 

 
La percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che risulta aver ritirato la denuncia, per tutto il  
quinquennio considerato, è di circa il 10% (tab. 149). La legge attuale impedisce il ritiro della denuncia 
presentata: si tratta quindi probabilmente di casi di denunce fatte in passato e che poi, sempre in passato 
(quando ancora era possibile farlo), erano state ritirate. 
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Tab. 149. Ha ritirato la denuncia. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 11,3 8,6 12,1 10,2  9,3 
no 88,7 91,4 87,9 89,8 90,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (239) (292) (315) (333) (323) 
Nel 2015, in 19 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 6 casi; nel 2017 in 18 casi; nel 2018 in 13 casi; nel 2019 in 5 
casi. 

 
 
Graf. 14. Richiedenti che non sono mai state al pronto soccorso, non sono mai state ospedalizzate e non 

hanno mai sporto denuncia. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
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4.6. In sintesi 
 

 

 
1) Scende al di sotto del 75% la quota di donne appartenenti al campione CCVD che ha subito una violenza 
recente (entro i due mesi precedenti alla richiesta di aiuto); le donne che non hanno subito violenza 
sessuale sono quelle che in percentuale maggiore chiedono aiuto ai centri aderenti alla rilevazione entro 
due mesi dall’episodio in cui si è verificata la violenza (si tenga presente che molte delle violenze sessuali 
subite dalle donne straniere lungo il percorso migratorio vengono denunciate solo all’arrivo nei paesi di 
destinazione, e quindi molti mesi o anni dopo essere effettivamente accadute). Sale invece ulteriormente 
(arrivando a sfiorare il 90%) la percentuale di donne che hanno subito violenze nel corso della vita (ovvero 
oltre i due mesi precedenti il colloquio presso il centro). Considerando la scarsa numerosità delle donne che 
hanno subito solo episodi di violenza recenti (41 nel 2019), si può affermare che la maggior parte delle 
donne appartenenti al campione CCVD ha alle spalle violenze che si sono ripetute nel corso della loro vita, 
indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di violenze sessuali. Ipotesi confermata anche dal 
carattere delle violenze, che in quasi il 70% dei casi sono reiterate e ripetute nel tempo, non occasionali e 
quindi nella maggior parte dei casi – anche per quanto riguarda la violenza sessuale – hanno carattere 
continuativo. 
 
2) Oltre il 60% delle donne che compongono il campione CCVD ha subito contemporaneamente almeno 2 o 
3 diverse tipologie di violenza. La violenza psicologica continua ad essere quella maggiormente diffusa 
all’interno del campione (in oltre l’85% dei casi), in particolare nella forma degli insulti, dei comportamenti 
dispregiativi e denigratori e delle minacce. Le forme più “pesanti” di violenza psicologica (minacce, 
limitazione della libertà personale) risultano maggiormente diffuse tra le donne straniere, quasi ad indicare 
una diversa soglia di percezione da parte delle donne italiane e straniere delle varie forme di violenza 
psicologica. La seconda tipologia di violenza per diffusione è quella fisica (sebbene scenda intorno al 70% 
nel 2019), in particolare nelle forme delle percosse a mani nude e delle spinte e strattonamenti. La violenza 
fisica interessa in percentuale maggiore le donne straniere rispetto alle italiane; l’arma utilizzata più di 
frequente è il coltello. Segue la violenza economica, che riguarda oltre il 40% delle donne, risulta colpire 
maggiormente le donne straniere rispetto alle italiane, ed assume soprattutto le forme della mancata 
corresponsione del denaro per piccole spese e della privazione del proprio denaro. Le forme assunte dalla 
violenza economica risultano associate alla cittadinanza delle donne: la privazione del proprio denaro, la 
privazione degli alimenti e l’estorsione sono maggiormente diffuse tra le donne straniere, mentre la 
mancata corresponsione del mantenimento e degli assegni per i figli e le altre forme di violenza economica 
risultano maggiormente diffuse tra le donne italiane. Caratterizza il campione CCVD l’elevata percentuale di 
casi di violenza sessuale (confrontata con quella registrata in altri campioni di donne che hanno subito 
violenza), che supera il 30% nel 2019. La violenza sessuale risulta maggiormente diffusa tra le donne 
straniere rispetto alle italiane, e viene rilevata principalmente dai centri sanitari (in particolare SVS) e, nel 
2019, anche dai centri deputati all’accoglienza di donne migranti, che intercettano il fenomeno della 
prostituzione e della tratta. Le forme principali assunte dalla violenza sessuale sono lo stupro e la sessualità 
forzata, associate in modo diverso sia alla cittadinanza delle donne (le molestie colpiscono maggiormente le 
donne italiane, mentre stupro e sessualità forzata risultano colpire maggiormente le donne straniere) che 
alla tipologia dei centri (lo stupro è registrato principalmente dal centro SVS, mentre la sessualità forzata 
dagli altri centri). La tipologia di violenza meno diffusa o meno rilevata è lo stalking, che nel 2019 arriva a 
riguardare quasi il 30% delle donne, e che assume in particolare le forme degli appostamenti e inseguimenti 
e dei tentativi di comunicazione verbale e scritta (anche tramite telefono).     
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3) Il luogo principale in cui avvengono tutte le tipologie di violenza rimane la propria abitazione (nel 2019 la 
percentuale di violenze avvenute in casa propria scende al 78%). Si differenziano leggermente da questo 
“standard” lo stalking, che avviene in percentuale rilevante (38,6%) anche in strada e parcheggio, e la 
violenza sessuale, che si verifica in percentuale inferiore in casa propria (51,8%) ed in percentuale rilevante 
(22,5%) anche altrove (ovvero spesso a casa dell’abusante oppure in Libia, lungo il percorso migratorio, per 
le donne migranti). Il secondo luogo in cui avvengono le violenze dopo la propria casa è la strada o il 
parcheggio. 
 
5) In quasi il 60% dei casi le violenze avvengono in presenza di testimoni. In oltre il 77% dei casi questi 
testimoni sono i figli e le figlie (spesso minorenni) delle donne che subiscono violenza; nel 20% dei casi si 
tratta di conoscenti della donna e nel 10% dei casi di parenti.  
 
6) In oltre il 70% dei casi le donne hanno già vissuto fatti analoghi precedenti a quelli per cui chiedono 
aiuto, ad opera dello stesso o di altri aggressori; nella stragrande maggioranza dei casi ciò è accaduto per 
più di tre volte, indipendentemente dalla tipologia di violenza subita. Rimane purtroppo poco rilevato il 
dato relativo alle violenze subite o assistite dalle donne nel corso della loro infanzia. 
 
7) Nel 2019 non superano il 30% le donne che si sono già rivolte almeno una volta al pronto soccorso (lo 
fanno in percentuale maggiore le donne che hanno subito violenza fisica); sono meno del 10% le donne che 
sono state ospedalizzate in seguito all’episodio di violenza rilevato; non arrivano al 40% le donne che hanno 
sporto denuncia. La maggioranza dei casi di violenza raccolti nell’ambito del monitoraggio CCVD non 
potrebbe quindi essere rilevata consultando unicamente fonti “ufficiali”.  
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5.1. Livello di conoscenza e numero degli aggressori 
 

 

 
La rilevazione CCVD, per quanto riguarda i maltrattanti, raccoglie innanzitutto informazioni relative al loro 
numero e al livello di conoscenza che la donna ne ha. 
Nella quasi totalità dei casi (il 96% dei casi nel 2019), l’aggressore è una persona singola.  
Come si vedrà, i casi in cui l’aggressore è più di uno riguardano principalmente le aggressioni ad opera di 
sconosciuti nei confronti di donne migranti, avvenute lungo il loro percorso migratorio ed in particolare in 
Libia. 
 
Tab. 150. Numero degli aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

da una persona singola 92,3 88,4 91,3 95,9 96,0 
da più persone 7,7 11,6 8,7 4,1 4,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (663) (809) (936) (1090) (886) 
Nel 2014 in 16 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 5 casi; nel 2016 in 13 casi; nel 2017 in 7 casi; nel 2018 in 25 
casi; nel 2019 in 34 casi. 

 
Telefono Rosa Torino segnala nel 2019 195 casi (il 20,6%) in cui sono presenti più aggressori. Si tratta di una 
percentuale molto più elevata rispetto a quella registrata nella rilevazione CCVD; si tenga presente che la 
percentuale nei due campioni viene calcolata diversamente (è la percentuale sul totale delle schede, e non 
sul totale degli aggressori, nel caso della rilevazione CCVD). 
 
Nell’ambito della rilevazione CCVD, il numero degli aggressori risulta essere associato sia con la cittadinanza 
delle donne che con la tipologia di violenza subita: la percentuale di donne straniere che ha subito violenza 
da più aggressori, così come quella di donne che hanno subito violenza sessuale da più aggressori, è infatti 
significativamente maggiore rispetto a quella delle donne italiane e delle donne che non hanno subito 
violenza sessuale (tabb. 151-152).   
 
Tab. 151. Numero aggressori per cittadinanza della vittima. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Persona singola 95,9 84,3 97,5 93,2 98,0 91,8 
Più persone 4,1 15,7 2,5 6,8 2,0 8,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (565) (369) (678) (411) (604) (280) 
Nel 2017, in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 26 casi; nel 2019 in 36 casi. 
2017 chi-quadro 38,23 p<0,001 – 2018 chi-quadro 11,97 p<0,001 – 2019 chi-quadro 19,51 p<0,001 

 
 
 
 

5. DATI RELATIVI ALL’AUTORE/AGLI AUTORI DELLA VIOLENZA  
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Tab. 152.  Numero aggressori per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 ha subito 

violenza 

sessuale 

non ha subito 

violenza 

sessuale 

ha subito 

violenza 

sessuale 

non ha subito 

violenza 

sessuale 

ha subito 

violenza 

sessuale 

non ha subito 

violenza 

sessuale 

Persona 
singola 

76,7 97,5 88,2 98,8 89,2 98,6 

Più 
persone 

23,3 2,5 11,8 1,2 10,8 1,4 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (283) (557) (288) (727) (260) (501) 
Nel 2017, in 103 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 100 casi; nel 2019 in 159 casi. 
2017 chi-quadro 94,29 p<0,001 – 2018 chi-quadro 56,78 p<0,001 – 2019 chi-quadro 34,27 p<0,001 

 
Passando al livello di conoscenza che le donne hanno dell’aggressore/degli aggressori, all’interno del 
campione CCVD quasi la totalità delle donne risulta conoscere il proprio aggressore.  
Nel 2019 si registra un leggero calo della percentuale di aggressori conosciuti, a favore di un leggero 
aumento della percentuale di aggressori sconosciuti (tab. 153).  
 
Tab. 153. Aggressori conosciuti/sconosciuti alla vittima. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

conosciuti alla vittima 93,5 89,2 92,2 94,6 90,5 
sconosciuti alla vittima 6,5 10,8 7,8 5,4 9,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (659) (808) (935) (1090) (902) 
Nel 2014 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 9 casi; nel 2016 in 14 casi; nel 2017 in 8 casi; nel 2018 in 25 
casi; nel 2019 in 18 casi. 

 
Così come per il numero degli aggressori, anche per il livello di conoscenza che degli aggressori hanno le 
vittime, all’interno del campione CCVD si rileva un’associazione con la cittadinanza delle donne e con la 
tipologia di violenza subita. Infatti, risulta maggiore la percentuale di aggressori sconosciuti per le donne 
straniere e per le donne vittime di violenza sessuale (tabb. 154-155). 
 
Tab. 154.  Livello di conoscenza dell’aggressore/degli aggressori per cittadinanza della vittima.  

Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Aggressore conosciuto  96,6 85,4 96,9 90,8 96,0 79,1 
Aggressore sconosciuto 3,4 14,6 3,1 9,2 4,0 20,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (563) (370) (678) (411) (603) (279) 
Nel 2017, in 10 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 26 casi; nel 2019 in 20 casi. 
2017 chi-quadro 38,97 p<0,001 – 2018 chi-quadro 18,88 p<0,001 – 2019 chi-quadro 65,72 p<0,001 
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Tab. 155. Livello di conoscenza dell’aggressore per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019. 
Valori percentuali 

 

 2017  2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Aggressore 
conosciuto 

78,0 98,0 82,2 98,9 71,3 99,0 

Aggressore 
sconosciuto 

22,0 2,0 17,8 1,1 28,7 1,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (282) (556) (286) (729) (275) (501) 
Nel 2017 in 105 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 100 casi; nel 2019 in 144 casi. 
2017 chi-quadro 94,18 p<0,001 – 2018 chi-quadro 105,07 p<0,001 – 2019 chi-quadro 141,42 p<0,001 

 
La tabella 156 evidenzia l’associazione esistente anche tra il numero ed il livello di conoscenza degli 
aggressori: i casi in cui l’aggressore è sconosciuto sono più spesso casi in cui c’è anche più di un aggressore, 
a conferma dell’ipotesi che, quando l’aggressore è sconosciuto, oppure quando c’è più di un aggressore, 
oppure quando gli aggressori sono più di uno e sono sconosciuti, spesso si tratti (anche se non sempre e 
non soltanto) di casi di violenze subite dalle donne straniere lungo il percorso migratorio ed in particolare in 
Libia. 
 
Tab. 156. Livello di conoscenza per numero degli aggressori. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

  2017 2018 2019 

 Persona 

singola 

Più 

persone 

Persona 

singola 

Più 

persone 

Persona 

singola 

Più 

persone 

Aggressore 
conosciuto 

97,1 41,2 96,8 46,7 94,8 25,7 

Aggressore 
sconosciuto 

2,9 58,8 3,2 53,3 5,2 74,3 

Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (853) (80) (1043) (45) (850) (35) 
Nel 2017 in 10 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 27 casi; nel 2019 in 35 casi. 
2017 chi-quadro 320,00 p<0,001 – 2018 chi-quadro 218,71 p<0,001 – 2019 chi-quadro 220,42 p<0,001 
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Graf. 15. Livello di conoscenza per numero degli aggressori. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
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5.2. Relazione aggressore-vittima 
 

 

 
Nel 2019, in quasi il 70% dei casi, la relazione tra le donne appartenenti al campione CCVD ed i loro 
aggressori è una relazione di coppia, attuale o passata.  
La percentuale di non rilevato è relativa a quegli aggressori che sono conosciuti dalla donna, ma rispetto ai 
quali non è stato possibile rilevare la relazione che a lei li lega (tab. 157).  
La voce “altro” viene utilizzata prevalentemente per indicare altre tipologie di relazione di coppia non 
comprese nell’elenco delle risposte (ex conviventi, amanti, ma anche sfruttatori e sfruttatrici nei casi di 
prostituzione e tratta). 
Da segnalare, per il 2019, la diminuzione della percentuale di coniugi e conviventi tra gli aggressori, che per 
la prima volta nel quinquennio considerato scende sotto il 50%. 
 
Tab. 157. Relazione aggressore-vittima. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

coniuge, convivente 55,1 50,1 52,4 54,4 47,2 
ex coniuge 7,6 8,2 8,4 7,2 8,6 
fidanzato 3,1 4,6 5,2 4,2 3,2 
ex fidanzato 7,5 7,1 7,3 8,2 9,2 
coniuge, convivente, fidanzato o ex 73,3 70,0 73,3 74,0 68,2 

figlio 1,2 1,2 1,7 1,6 1,1 
figlia 0,5 0,2 1,7 - - 
padre 2,2 1,5 0,4 1,3 3,2 
madre 0,2 0,2 0,7 0,3 0,4 
fratello 1,2 0,7 0,1 1,0 0,9 
sorella - - - 0,1 0,1 
altro parente 0,9 1,5 1,0 1,1 1,4 
parenti 6,2 5,3 5,6 5,4 7,1 

amico/conoscente 5,2 4,3 4,8 3,8 5,6 
forze dell'ordine/agenti di custodia - - - - - 
insegnante - - - - - 
vicino di casa 1,5 1,0 0,7 0,7 0,5 
collega di lavoro 0,2 0,1 0,2 0,9 0,3 
superiore - - 0,2 - - 
datore di lavoro 1,1 0,8 0,5 0,7 0,7 
relazione di lavoro 1,3 0,9 0,9 1,6 1,0 

altro 4,3 6,1 5,5 6,7 6,1 
non rilevato 8,2 12,4 9,2 7,8 11,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRA RELAZIONE AGGRESSORE-VITTIMA” 

2018: 46 ex compagno, 8 sfruttatrice, 3 amante, 2 compagno della madre, 1 cognato, 1 convivente in 
comunità, 1 ex collega di lavoro, 1 ex datore di lavoro, 1 ex fidanzato della sorella, 1 ex frequentatore, 1 
figlio datore di lavoro, 1 fratello sfruttatore, 1 gestore di negozio, 1 leader gruppo comunità creativa, 1 
nipote del compagno, 1 nonno, 1 padre adottivo, 1 padre di uno dei suoi figli, 1 padrino figlia, 1 patrigno, 1 
suocera. 

2019: 29 ex compagno/convivente, 3 sfruttatrice, 2 amante, 2 compagno della madre, 2 ex fidanzata, 2 
patrigno, 2 suocera, 1 amica del compagno, 1 capo ditta lavori per rifacimento tetto, 1 compagno della 
sorella, 1 ex compagno della compagna, 1 ex partner della madre, 1 fidanzato della figlia, 1 figlio del 
compagno, 1 fratellastro, 1 genero, 1 istruttore scuola guida, 1 madre adottiva, 1 madre adottiva della 
compagna, 1 padre adottivo, 1 padre di suo figlio.  

 
 
La percentuale di donne che subiscono violenza da parte di un partner o ex partner all’interno del 
campione CCVD risulta decisamente più bassa (se si considerano tutte le categorie di partner ed ex partner 
complessivamente) a confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza: 
- nel 2019 Telefono Rosa Torino registra il 47,6% di mariti o conviventi, il 15,1% di fidanzati, l’11,7% di ex 
mariti o conviventi e l’8,3% di ex fidanzati, per un totale complessivo di aggressori che sono partner o ex 
partner delle donne pari a all’82,7%. La percentuale di aggressori sconosciuti è dell’1%, quella dei parenti il 
9,4%, quella dei colleghi/datori di lavoro il 4,6%; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra nel 2019 il  49,8% di coniugi o partner 
conviventi, il 26,3% di ex partner ed il 5,8% di partner non conviventi (per un totale di 81,9%), oltre all’8,3% 
di familiari, all’1,5% di relazioni di lavoro e all’1,3% di sconosciuti; 
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna segnala nel 2019 tra gli aggressori il 65,7% di 
partner, il 14,5% di ex partner (per un totale di 80,2%), l’8,7% di familiari e il 4,7% di estranei. 
Tale differenza potrebbe essere spiegata dalla più alta percentuale di donne che hanno subito violenza 
sessuale presente all’interno del campione CCVD, considerato che gli autori di tale tipo di violenza sono in 
percentuale maggiore che per gli altri tipi di violenza in una relazione differente da quella di partner o ex 
con la donna offesa. Da segnalare anche la presenza di una percentuale più elevata, negli altri campioni non 
CCVD, di violenze subite da parte di parenti o nell’ambito di una relazione di lavoro.  
 
All’interno del campione CCVD nel 2019 non si rilevano associazioni significative tra la relazione con 
l’aggressore e la cittadinanza delle donne. Il tipo di relazione con l’aggressore risulta però essere associato 
alla composizione del nucleo familiare della donna. Infatti, la relazione di coppia caratterizza la quasi 
totalità (oltre il 90%) delle donne che convivono con il partner, mentre altre tipologie di relazione (in 
particolare quelle di parentela o di amicizia e conoscenza) risultano maggiormente presenti tra le donne 
che vivono sole o con altri. Questo non toglie che la relazione di coppia rappresenti la tipologia di relazione 
principale con l’aggressore anche per le donne che non convivono con un partner (tabb. 158-159). 
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Tab. 158.  Relazione aggressore-vittima per composizione nucleo familiare della vittima.  
Anni 2017-2019. Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

 Abita con il 

coniuge 

Abita sola  

o con altri 

Abita con il 

coniuge 

Abita sola  

o con altri 

Abita con 

il coniuge 

Abita sola  

o con altri 

Relazione di coppia 94,0 69,9 94,5 67,0 91,7 74,0 
Relazione di parentela 2,1 9,6 2,0 8,5 4,1 12,1 
Relazione di 
amicizia/conoscenza  

2,1 9,1 1,0 6,7 2,4 8,6 

Relazione di lavoro o 
insegnamento 

0,5 1,6 0,5 2,8 1,2 1,1 

Altro  1,3 9,8 2,0 15,0 0,6 4,2 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (386) (448) (492) (493) (338) (454) 
Nel 2017 in 109 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 130 casi; nel 2019 in 128 casi. 
2017 chi-quadro 79,59 p<0,001 – 2018 chi-quadro 121,01 p<0,001 – 2019 chi-quadro 43,68 p<0,001 
 

Tab. 159. Relazione di coppia per composizione nucleo familiare della vittima. Anno 2019.  
Valori percentuali  

 

 Abita con il coniuge/convivente Abita con altri 

Relazione di coppia 91,7 73,8 
Altra relazione 8,3 26,2 
Totale  100,0 100,0 

(N) (338) (454) 
In 128 casi il dato non è stato rilevato. 
Chi-quadro 41,20 p<0,001  

 
La relazione tra la donna e l’aggressore risulta associata anche alla tipologia di violenza subita dalla donna 
(tabb. 160-163). La relazione di coppia (attuale o passata) risulta essere quella principale per tutte le 
tipologie di violenza, ma la violenza sessuale si contraddistingue per la percentuale più bassa di violenze 
agite all’interno di una relazione di coppia. 
In particolare, la violenza sessuale risulta agita in percentuale rilevante anche da amici e conoscenti.  
Nel caso dello stalking, si registra una percentuale rilevante di violenze agite dagli ex fidanzati. 
 
Tab. 160. Relazione di coppia per tipologia di violenza subita. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale 

Relazione di coppia 64,4 85,1 
Altra relazione 35,6 14,9 
Totale  100,0 100,0 

(N) (194) (496) 
In 230 casi il dato non è stato rilevato. 
Chi-quadro 36,19 p<0,001  
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Tab. 161. Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019.  
  Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 ha subito 

violenza 

sessuale 

non ha subito 

violenza 

sessuale 

ha subito 

violenza 

sessuale 

non ha subito 

violenza 

sessuale 

ha subito 

violenza 

sessuale 

non ha subito 

violenza 

sessuale 

Relazione di coppia 68,2 84,1 65,5 84,1 64,4 85,3 
Relazione di 
parentela 

3,6 7,6 5,5 6,0 8,8 9,3 

Relazione di 
amicizia, 
conoscenza 

15,4 3,1 14,1 1,0 20,1 2,2 

Relazione di lavoro 
o insegnamento 

3,2 0,2 3,0 1,5 2,1 0,8 

Altro  9,6 5,0 11,9 7,4 4,6 2,4 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (220) (542) (235) (718) (194) (496) 
Nel 2017 in 181 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 162 casi; nel 2019 in 230 casi. 
2017 chi-quadro 62,80 p<0,001 – 2018 chi-quadro 86,03 p<0,001 – 2019 chi-quadro 73,39 p<0,001. 

 
Tab. 162. Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 

Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 33 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking in 3 casi; 
nell’incrocio con la violenza economica in 11 casi; nell’incrocio con la violenza fisica in 44 casi; nell’incrocio con la 
violenza sessuale in 76 casi. Violenza psicologica chi-quadro 156,47 p<0,001; stalking chi-quadro 82,21 p<0,001;  
violenza economica chi-quadro 83,88 p<0,001; violenza fisica chi-quadro 52,12 p<0,001; violenza sessuale chi-quadro 
98,97 p<0,001. 

 
 
 

 psicologica stalking economica fisica sessuale 

Coniuge, convivente 61,6 49,2 67,7 63,8 49,8 
Ex coniuge 8,3 9,5 8,8 6,5 5,5 
Fidanzato  4,4 3,7 1,2 4,8 4,3 
Ex fidanzato 8,6 18,0 4,4 7,6 6,4 
Partner o ex partner 82,9 80,4 82,1 82,7 66,0 

Figlio  1,7 0,3 2,1 2,1 0,4 
Figlia - - - - - 
Padre  1,5 - 1,2 0,8 1,3 
Madre  0,3 - 0,2 0,4 - 
Fratello  1,0 0,7 1,2 1,0 0,9 
Sorella  - - - 0,1 - 
Altro parente 0,6 1,0 0,2 0,9 3,0 
Amico/conoscente 2,4 3,1 1,4 2,8 14,0 
Vicino di casa  0,8 0,3 - 0,7 0,8 
Collega di lavoro 0,9 1,4 0,5 1,0 1,7 
Superiore  - - - - - 
Datore di lavoro 0,7 0,3 0,7 0,4 1,3 
Altro  7,2 12,5 10,5 7,1 10,6 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (926) (295) (431) (765) (235) 
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Tab. 163. Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 

Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 62 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking in 33 casi; 
nell’incrocio con la violenza economica in 44 casi; nell’incrocio con la violenza fisica in 66 casi; nell’incrocio con la 
violenza sessuale in 99 casi. Violenza psicologica chi-quadro 213,29 p<0,001; stalking chi-quadro 48,17 p<0,001;  
violenza economica chi-quadro 93,94 p<0,001; violenza fisica chi-quadro

 
83,86 p<0,001; violenza sessuale chi-quadro 

102,23 p<0,001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 psicologica stalking economica fisica sessuale 

Coniuge, convivente 56,7 44,9 66,8 60,6 42,8 
Ex coniuge 10,1 11,0 12,0 8,6 4,1 
Fidanzato  3,3 5,1 0,9 2,9 6,2 
Ex fidanzato 10,5 18,6 5,9 9,7 9,3 
Partner o ex partner 80,6 79,6 85,7 81,7 62,4 

Figlio  1,3 0,8 0,6 1,7 0,5 
Figlia - - - - - 
Padre  3,7 2,1 2,0 2,6 1,6 
Madre  0,5 - 0,6 0,5 0,5 
Fratello  0,9 - 0,6 1,0 0,5 
Sorella  0,1 - - 0,2 - 
Altro parente 1,3 1,3 0,9 0,7 4,6 
Amico/conoscente 3,2 4,7 1,5 3,9 20,6 
Vicino di casa  0,4 1,3 0,3 0,3 0,5 
Collega di lavoro 0,4 1,3 - 0,3 - 
Superiore  - - - - - 
Datore di lavoro 0,7 0,8 - - 2,1 
Altro  6,9 8,1 7,9 7,0 6,7 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (753) (236) (341) (585) (194) 
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Graf. 16. Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anni 2018-2019. Valori percentuali 
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5.3. Dati anagrafici degli aggressori 
 

 

 
 
Gli aggressori delle donne appartenenti al campione CCVD sono in prevalenza uomini. La percentuale di 
non rilevato riguarda quei casi in cui si sa che l’aggressore è conosciuto dalla donna, ma non si hanno 
ulteriori informazioni sulle sue caratteristiche (tab. 164).  
 
Tab. 164. Sesso aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

femmina 1,4 2,7 2,2 1,8 2,1 
maschio 90,4 85,0 88,6 90,5 86,6 
non rilevato 8,2 12,3 9,2 7,7 11,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
L’età degli aggressori risulta non rilevata in una percentuale ancora elevata di casi (sebbene la quota di non 
rilevato si sia progressivamente ridotta nel quinquennio considerato). In base ai dati disponibili, gli 
aggressori sembrerebbero concentrarsi nella fascia di età superiore ai 30 anni, e in particolare nelle classi di 
età comprese tra i 31 ed i 60 anni (tab. 165). 
 
Tab. 165. Età aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

0-18 anni 0,3 0,6 0,6 0,5 - 
19-30 anni 8,2 6,4 6,8 7,8 8,8 
Fino a 30 anni 8,5 7,0 7,4 7,3 8,8 

31-45 anni 21,6 26,9 27,2 27,5 25,1 
46-60 anni 15,9 20,7 19,9 21,5 23,7 
oltre 60 anni 6,3 6,1 6,6 6,4 7,4 
Oltre 30 anni 43,8 53,7 53,7 55,4 56,2 

non rilevato 47,7 39,3 38,9 36,3 35,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Telefono Rosa Torino nel 2019 rileva il 15,9% di aggressori con età inferiore ai 30 anni (la maggior parte si 
concentra però nella fascia di età 21-30 anni), mentre il restante 84,1% supera i 30 anni (le fasce di età 
maggiormente rappresentate sono la 31-40 con il 28,6% e la 41-50 con il 23,7%).  
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All’interno del campione CCVD, risulta interessante il confronto tra l’età delle donne e quella dei loro 
aggressori, che evidenzia come questi ultimi siano in generale più “vecchi”. Una linea di demarcazione 
sembrerebbe delinearsi intorno ai 40 anni: se oltre il 50% delle donne non supera i 40 anni di età, invece il 
60% degli aggressori ha più di 40 anni (tab. 166). 
 
Tab. 166. Confronto età richiedenti CCVD e loro aggressori. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 
Richiedenti 

CCVD  
Aggressori  

Richiedenti 

CCVD  
Aggressori  

Richiedenti 

CCVD  
Aggressori  

0-20 anni 7,1 1,9 6,1 1,7 7,1 0,7 
21-30 anni 20,5 10,2 19,3 11,3 22,7 12,9 
31-40 anni  25,7 24,3 26,6 23,7 22,6 21,4 
Fino a 40 

anni 

53,3 36,4 52,0 36,7 52,4 35,0 

41-50 anni 29,2 33,7 28,7 37,5 29,3 34,6 
51-60 anni 11,1 19,1 13,0 15,8 14,0 19,1 
61-70 anni 5,0 7,8 4,8 7,0 3,2 9,0 
oltre 70 anni 1,4 3,0 1,5 3,0 1,1 2,3 
Oltre 40 anni 46,7 63,6 48,0 63,3 47,6 65,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (933) (576) (1113) (710) ((910) (598) 
Nel 2017, in 367 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 405 casi; nel 2019 in 322 casi. 

 
Per quanto riguarda le restanti caratteristiche anagrafiche degli aggressori, queste non si discostano da 
quanto già visto per le donne che compongono il campione CCVD. 
 
Anche nel caso degli aggressori, si assiste all’aumento progressivo, nel quinquennio considerato, della 
percentuale dei residenti fuori Torino, sino a superare il 50% nel 2019 (tab. 167).   
 
Tab. 167. Residenza aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Torino 40,0 34,0 30,2 33,9 24,3 
altro 33,7 39,8 46,4 46,6 53,6 
non rilevato 26,3 26,2 23,4 19,5 22,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Anche per quanto riguarda gli aggressori residenti a Torino, si riscontra una particolare concentrazione 
nelle circoscrizioni 5 e 6 (tab. 168). 
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Tab. 168. Circoscrizione di residenza degli aggressori residenti a Torino. Anni 2015-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

circoscrizione 1 6,9 8,1 5,7 5,1 8,1 
circoscrizione 2 11,6 11,5 9,7 11,4 6,9 
circoscrizione 3 9,3 8,5 9,7 9,6 10,0 
circoscrizione 4 6,4 4,3 8,3 9,2 11,2 
circoscrizione 5 12,1 14,5 14,9 17,6 17,5 
circoscrizione 6 18,5 23,0 18,4 19,9 19,4 
circoscrizione 7 17,3 14,0 13,6 13,2 10,0 
circoscrizione 8 5,8 7,2 15,4 8,5 7,5 
circoscrizione 9 4,0 5,5 1,7 2,9 4,4 
circoscrizione 10 8,1 3,4 2,6 2,6 5,0 
Totale 100,0  100,0 100,0 100,0 

(N) (173) (235) (228) (272) (160) 
Nel 2015 in 94 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 45 casi; nel 2017 in 57 casi; nel 2018 in 106 casi; nel 2019 in 
64 casi. 

 
Gli aggressori residenti fuori Torino provengono anch’essi principalmente dalla stessa provincia di Torino 
(tab. 169). 

 
Tab. 169. Provincia di residenza degli aggressori non residenti a Torino. Anni 2015-2019. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

provincia di Torino 26,2 30,9 38,8 37,7 44,4 
resto Piemonte 1,0 1,8 2,2 2,9 3,0 
resto Italia 4,8 5,1 4,0 3,5 5,0 
estero 1,2 2,0 1,3 2,1 0,8 
risiede a Torino 40,0 34,0 30,2 33,9 24,3 
non rilevato 26,8 26,2 23,5 19,9 22,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Nel 2019, anche per gli aggressori, come per le donne, si registra un aumento della percentuale di italiani, 
contemporaneamente ad un calo della percentuale di stranieri (tabb. 170-171).  
 
Tab. 170. Stato di nascita aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Italia 54,9 54,4 61,6 57,9 62,1 
Europa 8,7 7,8 5,8 7,0 8,0 
Africa 15,9 15,6 14,2 15,8 9,7 
Asia 1,3 1,5 0,6 0,9 1,2 
America 2,7 2,2 2,6 3,0 2,5 
Non rilevato 16,5 18,5 15,2 15,4 16,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

112 
 

Tab. 171. Nazionalità aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

italiana 55,9 54,5 62,1 58,3 62,7 
non italiana 28,1 27,0 22,9 27,3 22,3 
non rilevato 16,0 18,5 15,0 14,4 15,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
Nel 2015 gli aggressori con nazionalità italiana ma non nati in Italia sono 6; nel 2016 è 1; nel 2017 sono 5; nel 2018 
sono 5; nel 2019 sono 6.  

 
La percentuale di aggressori stranieri registrata dalla rilevazione CCVD risulta lievemente inferiore a quella 
registrata da Telefono Rosa Torino nel 2019, pari al 27,7%. 
 
Nell’ambito della rilevazione CCVD, la cittadinanza dell’aggressore si conferma essere associata a quella 
della vittima (tab. 172): per le donne con cittadinanza italiana, in oltre il 90% dei casi l’aggressore è 
anch’esso italiano. Nel caso delle donne straniere, nella maggioranza dei casi l’aggressore è straniero (nel 
70% dei casi nel 2019); si riscontra tuttavia una percentuale relativamente elevata anche di aggressori 
italiani (il 30% nel 2019). Si tratta di casi probabilmente da ricondurre a coppie miste.  
 
Tab. 172. Cittadinanza aggressori per cittadinanza richiedenti. Anni 2017-2019.  Valori percentuali 
 

 

Nel 2017 in 142 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 162 casi; nel 2019 in 140 casi. 
2017 chi-quadro 310,71 p<0,001 – 2018 chi-quadro 425,20 p<0,001 – 2019 chi-quadro 319,35 p<0,001 

 
La cittadinanza dell’aggressore risulta associata anche alla tipologia di violenza subita (tab. 173): gli 
aggressori stranieri risultano infatti associati in percentuale maggiore degli italiani alle donne che hanno 
subito violenza sessuale (si tenga però presente che le donne straniere appartenenti al campione CCVD 
subiscono violenza sessuale in maggior percentuale rispetto alle donne italiane).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Cittadinanza vittima 

  2017 2018 2019 

  italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

C
it

ta
d

in
an

za
 

au
to

re
 

italiana 93,1 35,0 91,3 26,4 91,9 30,0 

non 

italiana 

6,9 65,0 8,7 73,6 8,1 70,0 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (524) (277) (612) (341) (553) (227) 
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Tab. 173. Cittadinanza aggressori per tipologia di violenza subita dalle richiedenti. Anni 2017-2019. 
Valori percentuali 

 

  2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

italiana 62,9 75,0 58,3 71,1 56,4 78,7 
non 
italiana 

37,1 25,0 41,7 28,9 43,6 21,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (202) (519) (206) (689) (172) (489) 

Nel 2017, in  casi il dato non è stato rilevato; nel 2018, in 220 casi; nel 2019 in 259 casi. 
2017 chi-quadro 10,43 p<0,01 – 2018 chi-quadro 12,09 p<0,001 – 2019 chi-quadro 32,15 p<0,001 

 
Come per le donne, anche tra gli aggressori stranieri si rileva una percentuale maggiore di cittadini 
extraeuropei, rispetto agli europei (tab. 174). 
 
La percentuale di aggressori italiani riportata in tabella 174 risulta inferiore a quella delle tabelle successive 
perché nelle seguenti sono stati contati come italiani anche gli stranieri che hanno acquisito cittadinanza 
italiana. 
 
Tab. 174. Cittadinanza europea/extraeuropea aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Europeo  7,6 5,0 3,1 4,5 5,2 
Extraeuropeo  17,1 17,9 16,0 16,8 12,4 
Italiano  58,8 57,8 64,7 62,3 65,7 
Non rilevato 16,5 19,3 16,2 16,4 16,7 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Gli uomini stranieri aggressori delle donne appartenenti al campione CCVD risultano per la maggior parte 
essere presenti in Italia da più di 2 anni (tab. 175), sebbene la maggioranza di loro non possieda né 
permesso né carta di soggiorno (tabb. 176-177). Solo una minima percentuale ha acquisito cittadinanza 
italiana (tab. 178), ma la maggioranza conosce bene la lingua del nostro paese (tab. 179).  
 
Tab. 175. Da quanto tempo in Italia aggressori stranieri. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

meno di 2 anni 0,7 0,9 0,4 0,6 0,5 
più di 2 anni 18,9 19,8 16,7 21,4 16,5 
cittadinanza italiana 55,8 54,5 62,1 58,3 62,7 
non rilevato 24,6 24,8 20,8 19,7 20,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Tab. 176. Possesso permesso di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 5,4 7,5 7,0 7,3 5,3 
no 10,0 9,1 7,2 13,4 11,6 
in corso di regolarizzazione 0,3 0,3 0,5 0,4 0,3 
cittadinanza italiana 58,8 57,7 64,7 58,3 62,7 
non rilevato 25,5 25,4 20,6 20,6 20,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tab. 177. Possesso carta di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 2,7 2,7 3,4 4,0 1,8 
No 12,9 14,2 11,4 17,2 15,4 
cittadinanza italiana 58,8 57,7 64,7 58,3 62,7 
non rilevato 25,6 25,4 20,5 20,5 20,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tab. 178. Cittadinanza italiana aggressori stranieri. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si 3,0 3,3 2,6 4,0 2,9 
No 22,9 22,9 19,3 21,3 18,1 
Italiani 55,8 54,5 62,1 58,3 62,7 
non rilevato 18,3 19,3 16,0 16,4 16,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Tab. 179. Conoscenza lingua italiana aggressori stranieri. Anni 2015-2019. Valori percentuali  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 14,5 16,7 12,7 15,2 11,5 
no 0,5 0,6 0,4 0,6 0,4 
poco 2,0 1,4 1,2 1,4 1,0 
italiano 55,8 57,7 64,7 62,3 65,7 
non rilevato 27,2 23,6 21,0 20,5 21,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Le principali cittadinanze degli aggressori stranieri del campione CCVD riflettono quelle femminili: nel 2019 
ai primi posti si collocano romeni e marocchini, seguiti da nigeriani, albanesi e peruviani. 
 
Nel dettaglio: 
- cittadinanza non italiana aggressori 2018: 77 marocchina, 49 romena, 22 nigeriana, 17 peruviana, 16 
egiziana, 11 albanese, 8 tunisina, 4 cinese, 3 cubana, 3 ghanese, 3 senegalese, 2 brasiliana, 2 ivoriana, 1 
africana, 1 angolana, 1 argentina, 1 azerbaigiana, 1 bengalese, 1 camerunense, 1 capoverdiana, 1 cinese-
inglese, 1 croata, 1 dominicana, 1 eritrea, 1 giapponese, 1 indiana, 1 libanese, 1 mozambicana, 1 serba, 1 
sudanese, 1 tamil cingalese, 1 turca, 1 venezuelana; 
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- cittadinanza non italiana aggressori 2019: 46 romena, 35 marocchina, 12 nigeriana, 10 albanese, 10 
peruviana, 7 egiziana, 4 cinese, 4 brasiliana, 4 moldava, 2 cilena, 2 equadoregna, 2 camerunense, 2 
ghanese, 2 senegalese, 2 tunisina, 1 afghana, 1 burkinabé, 1 capoverdiana, 1 cingalese, 1 costaricense, 1 
eritrea, 1 filippina, 1 francese, 1 inglese, 1 iraniana, 1 kossovara, 1 liberiana, 1 maliana, 1 messicana, 1 
pakistana, 1 serba, 1 somala, 1 sudanese.   
 
Per quanto riguarda le restanti caratteristiche anagrafiche degli aggressori (stato civile, titolo di studio, 
professione), è da segnalare l’ancora elevata percentuale di dati non rilevati, che suggerisce cautela 
nell’interpretazione delle relative informazioni. 
 
In merito allo stato civile, si nota la più bassa percentuale, rispetto alle donne, di uomini celibi (tab. 180).  
 
Tab. 180. Stato civile aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

celibe 18,6 22,0 21,0 21,4 22,3 
coniugato 40,4 41,1 39,4 43,1 36,9 
divorziato 3,0 5,1 3,8 4,8 4,1 
convivente - - - - - 
separato 9,0 7,1 9,5 7,2 10,0 
vedovo 0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 
non rilevato 28,9 24,3 25,8 23,2 26,4 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Per quanto riguarda il titolo di studio, l’elevata percentuale di dati non rilevati suggerisce una particolare 
cautela nella lettura dei dati illustrati in tabella 181. Un confronto con il titolo di studio delle donne 
evidenzia una più elevata percentuale di donne diplomate e laureate, addirittura doppia rispetto a quella 
degli uomini.  
 
Tab. 181. Confronto tra il titolo di studio degli aggressori e delle donne. Anni 2015-2019.  

Valori percentuali 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRO TITOLO DI STUDIO AGGRESSORE” 

2018: 1 attestato. 

2019: 3 licenza media nel paese di provenienza, 2 diploma nel paese di provenienza, 1 licenza elementare 
nel paese di provenienza, 1 diploma in corso, 1 laureando in psicologia. 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 

 M F M F M F M F M F 

nessuno 1,1 1,9 1,0 1,8 1,1 1,6 1,0 1,2 0,5 1,9 
licenza elementare 5,2 3,1 5,2 4,7 5,1 4,7 4,7 4,7 3,3 3,8 
licenza media 17,2 25,9 24,2 28,4 23,9 26,5 25,6 29,2 21,5 26,4 
professionale 6,1 8,1 4,9 6,1 3,5 5,9 3,7 5,7 3,7 7,3 
diploma 12,0 24,7 12,2 21,9 13,0 24,0 13,3 26,6 13,0 26,7 
laurea 4,5 8,1 3,6 9,0 4,4 10,5 4,6 8,5 5,4 11,4 
altro 0,2 0,5 - 0,6 0,2 1,6 0,1 1,4 1,0 3,3 
non rilevato 53,7 27,7 48,9 27,5 48,8 25,2 47,0 22,7 51,6 19,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (668) (822) (822) (943) (943) (1115) (1115) (920) (920) 
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La tab. 182 illustra i dati relativi alla professione degli aggressori; anche in questo caso, la quota di non 
rilevato è piuttosto elevata. 
Da segnalare la bassa percentuale di aggressori disoccupati (in qualche modo in contraddizione con il loro 
basso livello di istruzione), in particolare se confrontata con quella delle donne che appartengono al 
campione CCVD.  
 
Tab. 182. Professione aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

artigiano 1,8 3,4  3,5 3,0 3,0 
assistente familiare, colf 0,3 0,5 0,1 0,2 0,3 
operatore sanitario 0,9 1,0 0,6 1,1 1,2 
commerciante 4,0 4,1 2,7 3,0 1,8 
impiegato con funzioni esecutive 3,6 3,0 4,5 4,7 4,9 
impiegato con funzioni direttive 0,3 0,7 0,7 0,8 1,7 
imprenditore 3,0 2,2 2,4 3,9 3,4 
libero professionista 3,6 4,4 4,6 4,4 4,6 
dirigente 0,3 0,5 0,2 0,5 0,8 
forze dell'ordine, agente di custodia 1,0  0,5 1,4 1,0 1,4 
insegnante 0,6 0,2 0,2 0,4 - 
tecnico, perito 2,0 0,9 0,7 0,9 0,6 
operaio 9,3 14,7 11,4 14,9 11,9 
salariato agricolo 0,1 0,4 0,1 0,2 - 
coltivatore diretto 0,6 0,4 0,1 0,3 0,2 
commesso 0,5 0,4 0,5 0,7 0,2 
pensionato 5,8 4,9 5,6 4,7 5,9 
inabile al lavoro 0,3 0,1 0,1 0,5 - 
ritirato dal lavoro - - 0,1 0,1 - 
disoccupato 15,6 12,8 16,6 13,8 15,3 
casalingo - 0,1 0,4 - 0,1 
studente 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 
altro 6,3 5,8 7,4 9,3 9,9 
non rilevato 39,2 38,3 35,4 30,8 32,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
I dati raccolti da Telefono Rosa nel 2019 evidenziano una percentuale di disoccupati dell’11,2%, una 
percentuale di operai del 19,1%, una percentuale di impiegati del 15,6%, di liberi professionisti del 6,1%, di 
lavoratori precari del 6,8% e di persone in cassa integrazione del 6,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

117 
 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRA PROFESSIONE AGGRESSORE” 

2018: 12 autista, 7 muratore, 5 autotrasportatore, 5 occupato non noto impiego, 4 meccanico, 3 
cameriere, 3 cuoco, 3 magazziniere, 3 pizzaiolo, 2 barista, 2 capocantiere, 2 carpentiere, 2 decoratore, 2 
ingegnere, 2 musicista, 2 netturbino, 1 aiutante per traslochi in nero, 1 aiuto cuoco, 1 aiuto parrucchiere, 1 
assicuratore, 1 ballerino, 1 bidello, 1 cameramen RAI, 1 cameriere e studente, 1 cantante, 1 capoofficina, 1 
carrozziere, 1 corriere, 1 custode, 1 dipendente Eataly, 1 ditta acquisto merce usata, 1 elettricista, 1 
elettricista cameriere, 1 elettrotecnico, 1 fattorino, 1 fumettista, 1 funzionario ONU, 1 giardiniere, 1 
giornalista, 1 grafico RAI, 1 guida alpina, 1 idraulico, 1 informatico, 1 informatore farmaceutico, 1 
lavoratore in nero, 1 lavori saltuari c/o Comune, 1 malavitoso, 1 defunto nel 2001, 1 operaio/impiegato, 1 
operatore call center, 1 operatore di comunità, 1 pastore chiesa evangelica, 1 portiere stabile, 1 
rappresentante sotto di lei, 1 ricercatore universitario, 1 saldatore, 1 scaffalista, 1 senza fissa dimora, 1 
taglialegna, 1 trasportatore merce, 1 commerciante in nero, 1 lavoro in nero. 

2019: 10 camionista/autotrasportatore, 9 lavori saltuari, 8 cuoco, 7 autista, 6 meccanico, 3 avvocato, 3 
giardiniere, 3 ingegnere, 3 muratore, 2 aiuto cuoco, 2 barista, 2 carcerato, 2 corriere, 2 vigile del fuoco, 1 
addetto al controllo furti presso supermercati, 1 ambulante, 1 assistente procura, 1 attività pubblicitaria 
online, 1 benzinaio, 1 carpentiere, 1 cassa integrato, 1 collaboratore scolastico, 1 delinque, 1 educatore, 1 
gestore sala gioco, 1 guardia giurata, 1 informatico, 1 istruttore di guida, 1 lavaggio auto, 1 macellaio, 1 
occupato non noto l’impiego, 1 operatore villaggio turistico, 1 parrucchiere, 1 pizzaiolo, 1 prostituta, 1 
quality manager, 1 ristoratore, 1 senza fissa dimora, 1 sicurezza in supermercato, 1 stage, 1 tatuatore, 1 
taxista, 1 tuttofare circolo. 

 
 

 
 
5.4. Precedenti penali ed utilizzo di sostanze stupefacenti 
 

 

 
Rispetto agli aggressori, nell’ambito della rilevazione CCVD vengono anche raccolte informazioni relative 
agli eventuali precedenti penali, ai servizi ai quali sono in carico e alla presenza di una dipendenza (da alcol, 
sostanze stupefacenti o gioco d’azzardo). 
Purtroppo, anche in questo caso, è elevata la percentuale di dati non rilevati (anche se in progressiva 
diminuzione nel corso del quinquennio considerato, continua ad interessare più di un terzo del campione), 
cosa che suggerisce cautela nella loro lettura e interpretazione. 
 
Per quanto riguarda i precedenti penali, la percentuale di aggressori interessata rimane al di sotto del 15% 
(tab. 183).  
 
Tab. 183. Precedenti penali aggressori. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 11,7 12,3 13,4 12,3 13,0 
no 36,7 40,3 41,6 46,4 41,7 
non so 4,8 7,3 6,1 5,5 9,5 
non rilevato 46,8 40,1 38,9 35,8 35,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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La percentuale di aggressori in carico ai servizi nel 2019 supera per la prima volta il 15% (tab. 184). 
 
Tab. 184. Aggressori già in carico ai servizi. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 14,5 13,1 13,7 13,6 16,9 
no 45,7 51,7 49,8 53,8 49,1 
non so 31,4 22,4 27,3 24,8 22,7 
non rilevato 8,4 12,8 9,2 7,8 11,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Gli aggressori risultano essere in carico principalmente ai servizi sociali; seguono i servizi per le 
tossicodipedenze ed i centri di salute mentale (tab. 185). 
 
Tab. 185. In carico a quali servizi. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

SerT 2,1 3,2 4,2 2,1 4,0 
CSM 2,5 2,3 2,1 2,4 2,5 
servizi sociali 8,7 6,6 6,9 8,0 10,0 
altro 0,9 0,7 0,1 0,8 0,2 
non in carico a servizi 45,7 51,7 49,9 53,8 49,1 
non rilevato 40,1 35,5 36,8 32,9 34,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “IN CARICO A QUALI ALTRI SERVIZI” 

2018: 1 centro alzheimer persona invalido civile al 100% deambulante, 1 comunità per tossicodipendenti, 
1 comunità psichiatrica, 1 educativa di Casa Benefica, 1 NPI, 1 presa in carico per la sua disabilità, 1 
psichiatra e neurologo privato, 1 psicologo in ASL, 1 in carcere. 

2019: 1 comunità servizi psichiatrici, 1 seguito da ASL per colite ulcerosa. 

 
 
Di interesse è il dato relativo alla presenza di dipendenze: negli ultimi tre anni considerati, circa un quarto 
degli aggressori risulta avere una dipendenza da alcol, sostanze stupefacenti o gioco d’azzardo (tab. 186).  
 
Tab. 186. Aggressori con dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo.  
  Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

si 21,9 23,0 24,9 25,8 24,0 
no 33,2 34,8 31,8 38,4 37,7 
non so 3,3 4,4 7,0 3,7 5,6 
non rilevato 41,6 37,8 36,3 32,1 32,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 
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Incrociando la presenza di dipendenze con l’essere in carico ai servizi, emerge che circa la metà degli 
aggressori con una dipendenza non è seguito da alcun servizio (tab. 187).  
 
Tab. 187. Aggressori già incarico ai servizi per aggressori con dipendenza da sostanze o gioco d’azzardo. 

Anni 2017-2018. Valori percentuali  
 

  Dipendenza da sostanze o gioco d’azzardo 

  2017 2018 2019 

  si no non so si no non so si no non so 

G
ià

 in
 c

ar
ic

o
 

ai
 s

er
vi

zi
 si 28,9 11,3 13,6 25,4 10,5 9,8 36,2 14,7 11,8 

no 53,2 84,7 53,0 54,5 82,5 63,4 47,5 79,5 45,1 
non so 17,9 4,0 33,4 20,1 7,0 26,8 16,3 5,8 43,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (235) (300) (66) (288) (428) (41) (221) (347) (51) 
Nel 2017, in 342 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 358 casi; nel 2019 in 301 casi. 
2017 chi-quadro 89,85 p<0,001 – 2018 chi-quadro 72,90 p<0,001 – 2019 chi-quadro 108,58 p<0,001 
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5.5. In sintesi 
 

 

 
1) Nel 2019 rimane stabile la percentuale di aggressori singoli, mentre diminuisce leggermente quella degli 
aggressori conosciuti alla donna, a favore della percentuale di aggressori sconosciuti, che quasi raddoppia 
rispetto all’anno precedente, arrivando a sfiorare il 10%. Si conferma che i casi in cui vi è più di un 
aggressore e quelli in cui l’aggressore è sconosciuto riguardano in percentuale maggiore le donne straniere 
e quelle che hanno subito violenza sessuale. Nel 2019 si verifica inoltre un significativo aumento della 
percentuale di casi in cui vi sono più aggressori, sconosciuti alla donna (il 74%, contro il 53% del 2018). Si 
ipotizza che tali casi corrispondano per la stragrande maggioranza ai casi di donne straniere che subiscono 
violenze sessuali di gruppo ad opera di sconosciuti lungo il percorso migratorio (in particolare in Libia).   
 
2) Per quanto riguarda la relazione aggressore-vittima, nel 2019 scende leggermente (sotto il 70%) la 
percentuale dei casi in cui l’aggressore risulta essere il partner attuale o l’ex partner della donna, anche 
perché si registra una diminuzione dei casi in cui l’aggressore è il marito o il convivente della donna (la 
percentuale scende sotto il 50%). Si tratta di una percentuale più bassa rispetto a quella rilevata in altri 
campioni di donne che hanno subito violenza (dove l’aggressore è il partner attuale o passato delle donne 
in oltre l’80% dei casi), che potrebbe essere spiegata dalla elevata percentuale di donne che hanno subito 
violenza sessuale che caratterizza il campione CCVD. Infatti, se per tutte le tipologie di violenza (psicologica, 
economica, fisica, stalking) l’aggressore risulta essere il partner o ex partner della donna in oltre l’80% dei 
casi, nel caso della violenza sessuale tale percentuale scende al di sotto del 70%, poiché è rilevante anche la 
percentuale di aggressori che sono in relazione di amicizia o conoscenza con la vittima. Da rilevare anche 
l’elevata percentuale di ex fidanzati che agiscono stalking.   
 
3) Rispetto ai dati anagrafici degli aggressori, sebbene rimanga sempre piuttosto elevata la percentuale di 
non rilevato, da segnalare anche per il 2019 la maggiore età degli aggressori rispetto a quella delle vittime:  
oltre la metà delle donne ha 40 anni o meno, mentre tra gli aggressori oltre il 60% ha più di 40 anni. Come 
per le donne, si rileva l’aumento della percentuale di aggressori residenti fuori Torino e l’aumento della 
percentuale di aggressori italiani. Continuano ad essere associate la cittadinanza della vittima e quella 
dell’aggressore, poiché le donne italiane hanno per aggressori in prevalenza uomini italiani e le donne 
straniere uomini stranieri, sebbene nel caso delle donne straniere una percentuale rilevante di aggressori 
risulti essere di cittadinanza italiana. Gli aggressori risultano inoltre meno istruiti delle loro vittime, sebbene 
siano disoccupati in percentuale decisamente minore.   
 
4) Si conferma anche per il 2019 il dato relativo alla rilevante percentuale di aggressori (circa un quarto del 
totale) con una dipendenza da alcol, sostanze stupefacenti o gioco d’azzardo; oltre la metà di loro non 
risulta essere in carico a nessun servizio. 
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Nel 2019, come negli anni precedenti, il danno conseguente la violenza maggiormente diffuso tra le donne 

che compongono il campione CCVD sono i problemi emozionali e psicologici (i quali comprendono: 

agitazione, angoscia, ansia, depressione, pensieri negativi, pianto, rabbia, scarsi progetti, sottomissione, 

tensione, vergogna). Seguono i problemi fisici (cefalea, disturbi gastrointestinali, disturbi genitali, disturbi 

motori, disturbi muscolari), i problemi relazionali e le difficoltà nel ritmo sonno-veglia. 

 
Tab. 188. Principali danni conseguenti la violenza. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

problemi alimentari 8,6 5,2 7,3 6,9 5,8 
difficoltà ritmo sonno-veglia 17,1 15,0 15,2 20,7 12,7 
problemi sessuali 1,0 0,8 0,6 1,5 0,9 
autoaggressività 1,7 0,6 1,5 0,5 0,6 
incapacità lavorativa 0,5 0,4 1,2 1,2 1,8 
invalidità totale 0,2 - 0,1 - - 
invalidità parziale 0,5 0,3 0,3 0,2 0,3 
problemi relazionali 14,0 17,0 16,5 16,9 21,7 
problemi lavorativi 4,4 4,5 4,6 5,1 8,2 
problemi fisici 37,7 41,7 31,3 30,0 28,9 
problemi emozionali e psicologici 91,4 95,2 91,0 88,3 95,3 
altro 2,4 2,0 3,8 2,2 2,3 
Totale* 179,5 182,7 173,4 173,5 178,5 

(N) (573) (793) (919) (1107) (903) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più tipi di danno. Nel 
2015 in 95 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 29 casi; nel 2017 in 24 casi; nel 2018 in 8 casi; nel 2019 in 17 
casi. 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA” 

2018: 4 paura, 3 problemi economici, 2 abuso di sostanze/tossicodipendenza, 2 dolore, 1 acufene di 
origine somatica, 1 ansia insonnia, 1 comportamento anticonservativo, 1 depressione, 1 flashback, 1 
frequenti svenimenti, 1 non ha più il suo lavoro, 1 patologia oncologica, 1 problemi con ex marito 
maltrattante nell’educazione della figlia, 1 problemi con il figlio, 1 ritiro emozionale su base depressiva 
post traumatica, 1 stati dissociativi, 1 tachicardia. 

2019: 3 amnesie, 2 perdita di peso, 1 abuso di sostanze, 1 aggravamento asma, 1 attacchi di 
ansia/agitazione dopo uso di alcol, 1 attacchi di panico, 1 difficoltà di concentrazione nello studio, 1 
disturbo di conversione, 1 dopo la relazione con il marito ha avuto due relazioni nuovamente connotate da 
gravi violenze psicologiche, 1 fibromialgia, 1 iperattività, 1 paura conseguenze psicologiche su figlio, 1 
problemi economici a causa abbandono da parte del marito, 1 reazioni cutanee, 1 stanchezza debolezza 
perdita copiosa dei capelli, 1 tentativi anticonservativi, 1 tic nervosi, 1 vomito dopo gli episodi.   

 
 
 
 
 

6. PRINCIPALI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA  
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Telefono Rosa Torino distingue invece tra le manifestazioni del disagio fisiche e psicologiche. Nel 2019 
registra, tra le principali manifestazioni attuali del disagio dal punto di vista fisico, il 47,3% di emicrania o 
cefalea, il 46,3% di problemi del sonno, il 43,3% di disturbi allo stomaco, il 34,4% di problemi alimentari, il 
33,3% di problemi cardiaci, il 25,6% di disturbi intestinali ed il 24,2% di problemi respiratori. Tra le principali 
manifestazioni attuali del disagio dal punto di vista psicologico, individua invece il 63,6% di 
ansia/agitazione, il 46,6% di paure o fobie, il 45,6% di problemi relazionali, il 42,8% di vergogna e di crisi di 
pianto, il 42,2% di problemi sessuali, il 38,7% di isolamento, il 36,8% di sentimento di rabbia, il 36% di sensi 
di colpa, il 31,2% di difficoltà sul lavoro, il 30,7% di disperazione, il 30% di panico, il 29,6% di depressione ed 
il 15,5% di dipendenze. 
 
All’interno del campione CCVD, nel 2019 la tipologia dei danni conseguenti la violenza non risulta essere 
associata né alla cittadinanza delle donne, né alla tipologia della violenza subita. 
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7.1. Necessità di andarsene da casa 
 

 

 
Poco meno di un terzo delle donne che compongono il campione CCVD dichiara di avere la necessità di 
andarsene da casa (tab. 189). 
 
Tab. 189. Necessità di allontanarsi da casa. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  30,7 30,4 31,2 28,1 30,5 
No  61,1 65,7 64,6 66,2 65,9 
Non rilevato 8,2 3,9 4,2 5,7 3,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Telefono Rosa Torino registra la percentuale di donne che si trovano in condizione di emergenza abitativa: 
nel 2019 individua il 29,4% di donne in condizione di emergenza abitativa: una percentuale non troppo 
dissimile da quella registrata nell’ambito della rilevazione CCVD.  
 
Tornando nell’ambito del campione CCVD, nel 2019 emerge un’associazione tra la necessità di andarsene 
da casa e la cittadinanza delle donne: infatti, la percentuale di donne straniere che ha necessità di 
andarsene da casa risulta essere quasi doppia rispetto a quella delle donne italiane (tab. 190). Tale 
differenza è probabilmente dovuta alla maggiore fragilità economica delle donne straniere e al fatto che più 
spesso delle italiane convivono con un partner, dal quale spesso dipendono anche economicamente.  
 
Tab. 190. Necessità di allontanarsi da casa per cittadinanza. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Necessita di andarsene da casa 24,7 46,0 
Non necessita di andarsene da casa 75,3 54,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (594) (291) 
In 35 casi il dato non è stato rilevato. 
Chi-quadro 40,89 p<0,001  

 
La necessità di andarsene da casa è infatti associata anche alla composizione del nucleo familiare: le donne 
che convivono con il partner hanno necessità di andarsene da casa in percentuale quasi doppia rispetto a 
quelle che vivono da sole o con altri (tab. 191). 
 
 
 
 
 
 
 

7. AIUTI NECESSARI ED ESITI DEL PERCORSO 
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Tab. 191. Necessità di andarsene da casa per composizione nucleo familiare. Anni 2017-2019. 
Valori percentuali 

 

 2017 2018 2019 

 Abita con il 

coniuge o il 

convivente 

Abita sola o 

con altri 

Abita con il 

coniuge o il 

convivente 

Abita sola o 

con altri 

Abita con 

il coniuge 

o il 

convivente 

Abita 

sola o 

con altri 

Necessita di 
andarsene da 
casa 

45,2 23,6 42,4 20,1 44,9 23,7 

Non necessita di 
andarsene da 
casa 

54,8 76,4 57,6 79,9 55,1 76,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (367) (508) (472) (541) (336) (519) 
Nel 2017 in 68 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 102 casi; nel 2019 in 65 casi. 
2017 chi-quadro 45,22 p<0,001 – 2018 chi-quadro 58,74 p<0,001 – 2019 chi-quadro 42,26 p<0,001 

 
Una buona percentuale di donne appartenenti al campione CCVD ha possibilità di essere ospitata in caso di 
necessità: quasi il 40% nel 2019 (tab. 192).  
 
Tab. 192. Possibilità di essere ospitata. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  38,2 41,0 32,9 31,0 37,0 
No  42,5 46,4 49,8 49,0 48,9 
Non rilevato 19,3 12,6 17,3 20,0 14,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Una possibilità che risulta essere più elevata per le donne che hanno subito violenza sessuale rispetto a 
quelle che non la hanno subita: in parte forse perché le donne vittime di violenza domestica soffrono di 
maggiore isolamento, in parte perché è possibile che le donne che hanno subito violenza sessuale, 
necessitando più di una ospitalità temporanea che di lungo periodo, riescano a trovare più facilmente 
soluzioni adeguate alle loro necessità (tab. 193).  
 
L’ospitalità può essere principalmente fornita da parenti (in quasi il 70% dei casi nel 2019); seguono, con 
percentuali decisamente inferiori, amici ed “altri” (la voce altro fa riferimento in prevalenza alla possibilità 
di essere ospitate in comunità, in particolare per le donne straniere richiedenti asilo) (tab. 194). 
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Tab. 193. Possibilità di essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha possibilità di 
essere ospitata 

55,6 30,5 54,7 31,8 52,4 37,5 

Non ha 
possibilità di 
essere ospitata 

44,4 69,5 45,3 68,2 47,6 62,5 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (257) (466) (247) (600) (246) (437) 
Nel 2017 in 220 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 268 casi; nel 2019 in 237 casi. 
2017 chi-quadro 43,94 p<0,001 – 2018 chi-quadro 38,49 p<0,001 – 2019 chi-quadro 14,29 p<0,001 

 
Tab. 194. Da chi può essere ospitata. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Parenti  63,6 55,9 63,1 61,4 69,5 
Amici  14,0 17,2 14,8 17,4 16,3 
Altri  22,4 26,9 22,5 21,8 14,2 
Totale*  100,0 100,0 100,4 100,6 100,0 

(N) (250) (331) (298) (321) (325) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno la possibilità di essere 
ospitate da più soggetti. Nel 2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 6 casi; nel 2017 in 12 casi; nel 2018 
in 25 casi; nel 2019 in 15 casi.  

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI DA CUI PUÒ ESSERE OSPITATA” 

2018: 40 comunità, 6 compagno-fidanzato-ex marito-ex fidanzato, 3 altro appartamento - altra casa di 
proprietà o in affitto, 3 casa Benefica-Betania-CISS 31, 3 presso persona/famiglia per cui lavora, 1 altro 
centro accoglienza,  1 cas, 1 chiesa valdese, 1 dormitorio, 1 figli, 1 madre, 1 parenti marito, 1 pastor, 1 
propri genitori, 1 struttura emergenza abitativa. 

2019: 25 comunità, 8 attuale coniuge/compagno/fidanzato, 4 dove lavora, 1 associazione, 1 casa famiglia, 
1 casa sua, 1 dormitori, 1 ex cognata, 1 ex marito, 1 genitori del convivente, 1 mamma di amica, 1 
residenza universitaria, 1 servizi sociali. 

 
 
L’ospitalità fornita risulta associata sia alla cittadinanza che al tipo di violenza subita dalle donne. Sono in 
prevalenza le donne italiane e quelle che non hanno subito violenza sessuale ad avere la possibilità di 
essere ospitate da parenti, mentre sono soprattutto le donne straniere e quelle che hanno subito violenza 
sessuale ad avere la possibilità di essere ospitate da ”altri” (tabb. 195 e 196). 
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Tab. 195. Da chi può essere ospitata per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

Parenti 80,6 38,9 73,4 41,8 81,3 41,1 
Amici  12,3 18,2 18,6 15,6 13,0 24,2 
Altri  7,6 42,9 9,0 42,6 5,7 34,7 

(N) (170) (126) (199) (122) (230) (95) 
Nel 2017 in 14 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 25 casi; nel 2019 in 15 casi. 

 
Tab. 196. Da chi può essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019.  

Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Parenti 48,9 73,4 56,1 64,5 57,7 76,1 
Amici  13,7 16,5 7,6 25,0 12,2 19,5 
Altri  37,4 10,8 36,4 11,6 30,1 4,4 

(N) (139) (139) (132) (172) (123) (159) 
Nel 2017 in 32 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 42 casi; nel 2019 in 58 casi. 

 
 

 
 
7.2. Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé e per i figli 
 

 

 
La percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che dichiara di avere necessità di una casa di 
accoglienza protetta per sé rimane sostanzialmente stabile nel quinquennio considerato, e nel 2019 è pari 
al 15% (tab. 197).  
 
Tab. 197. Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé. Anni 2015-2019.  Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  14,4 15,0 14,2 13,2 15,0 
No  74,5 81,0 78,3 78,5 79,1 
Non rilevato 11,1 4,0 7,5 8,3 5,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Altrettanto stabile rimane la percentuale di donne che richiede una residenza protetta per sé e per i figli, 
pari a circa la metà rispetto a quella delle donne che chiedono accoglienza protetta per sé: il 7,1% nel 2019 
(tab. 198). 
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Tab. 198. Vorrebbe essere inserita in struttura protetta con i figli. Anni 2015-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  7,2 6,6 6,6 7,3 7,1 
No  50,9 59,2 59,3 57,9 57,3 
Non pertinente, non ha figli 29,3 30,2 30,9 30,0 31,1 
Non rilevato 15,6 4,0 3,2 4,8 4,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
A parere dei centri che partecipano alla rilevazione CCVD, giocherebbero a sfavore della richiesta di 
ingresso in casa protetta con i figli il timore di vedere giudicata la propria capacità genitoriale e di vedersi 
“portare via” i figli e, a sfavore dell’ingresso in casa protetta in generale (da sola e/o con i figli), la 
considerazione che si tratterebbe soltanto di una soluzione temporanea, tale da richiedere ancora 
successivi aggiustamenti.  
 
Decisamente più elevata è la percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che vorrebbe invece 
l’allontanamento del maltrattante o che vorrebbe ricevere dal maltrattante il dovuto assegno per i figli: 
rispettivamente il 66,4% ed il 62,7% nel 2019 (tabb. 199 e 200). 
 
Tab. 199. Vorrebbe l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2015-2019.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  71,3 71,3 63,7 68,8 66,4 
No  28,7 28,7 36,3 31,2 33,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (192) (265) (292) (410) (271) 
Nel 2015 in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 33 casi; nel 2017 in 98 casi; nel 2018 in 54 casi; nel 2019 in 
30 casi.  

 
Tab. 200. Vorrebbe l’assegno familiare per i figli. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  70,2 70,1 59,5 65,2 62,7 
No  29,8 29,9 40,5 34,8 37,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (262) (354) (383) (514) (391) 
Nel 2015, in 114 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 220 casi; nel 2017 in 270 casi; nel 2018 in 120 casi; nel 
2019 in 244 casi. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

128 
 

Graf. 17. Donne che necessitano di casa di accoglienza protetta per sé e per i figli, o che richiedono 
l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2018-2019. Valori percentuali 
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7.3. Esiti del percorso 
 

 

 
Con la rilevazione CCVD 2019 si è deciso di provare a sperimentare l’inserimento di alcune domande 
relative agli esiti dei percorsi seguiti dalle donne presso i centri aderenti. 
Le domande sono state scelte e concordate all’interno del gruppo accoglienza-osservatorio, dopo aver 
preso in esame i questionari utilizzati nell’ambito di diverse rilevazioni sulle donne vittime di violenza 
presenti sul territorio nazionale10. 
 
La prima domanda relativa all’esito dei percorsi prevista dal questionario CCVD verifica se la donna abbia 
seguito un percorso tramite presa in carico da parte del centro a cui si è rivolta, oppure in collaborazione 
tra il centro a cui si è rivolta ed altri servizi, o ancora se la donna sia stata inviata ad un altro servizio. È 
prevista anche la possibilità che la donna abbia deciso di rinunciare al servizio proposto. 
 
Per “presa in carico” si intende non il semplice accesso e la richiesta di informazioni al centro da parte della 
donna, quanto piuttosto l’avvio di un vero e proprio percorso, per cui la donna va al centro, e vi torna, 
utilizzando alcuni dei servizi disponibili. 
 
La tabella 201 illustra che quasi il 60% delle donne che compongono il campione CCVD nel 2019 sono state 
prese in carico direttamente dai centri presso cui si sono rivolte; poco più di un quarto è stata presa in 
carico dai centri in collaborazione con altri servizi, mentre soltanto il 6% è stata inviata ad altri servizi. La 
percentuale di rinunce al servizio da parte delle donne ha sfiorato il 9%. 
 
Tab. 201. Tipologia percorso di sostegno avviato. Anno 2019. Valori percentuali 
 

presa in carico diretta 57,9 
presa in carico in collaborazione con altri servizi 27,0 
invio ad altri servizi 6,3 
rinuncia al servizio da parte della donna 8,7 
non rilevato 0,1 
Totale 100,0 

(N) (920) 

 
I centri che partecipano alla rilevazione indicano che la percentuale di prese in carico dirette corrisponde, o 
forse nei CAV è persino più elevata. Viene invece riferita una percentuale di rinunce al servizio molto più 
bassa, rispetto a quella rilevata, per i Centri Anti Violenza.  
 
La tipologia della presa in carico risulta essere associata alla cittadinanza delle donne: è più elevata la 
percentuale di prese in carico dirette per le donne italiane, mentre per le donne straniere c’è maggiore 
collaborazione con altri servizi (tab. 202). 
 
 
 
 

                                                           
10

 Schede di rilevazione prese in considerazione dal gruppo accoglienza–osservatorio del CCVD al fine dell’inserimento 
all’interno della scheda CCVD di domande relative agli esiti dei percorsi delle donne: scheda CCVD versione 2014; 
scheda Telefono Rosa Torino; scheda ISTAT Centri Anti Violenza 2017; scheda Coordinamento Centri Antiviolenza 
Emilia Romagna (Creazzo 2008); scheda rete centri antiviolenza della Regione Toscana; scheda standard di rilevazione 
dei casi di violenza contro le donne IRES Piemonte 2010. 
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Tab. 202.  Tipologia percorso di sostegno avviato per cittadinanza. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Presa in carico diretta 62,3 49,3 
Presa in carico in collaborazione con altri servizi 21,8 37,8 
Invio ad altri servizi 6,2 6,6 
Rinuncia al servizio da parte della donna 9,7 6,3 
Totale  100,0 100,0 

(N) (615) (302) 
In 3 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 27,81 p<0,001 

 
Una associazione confermata anche dai dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana 
nel 2019: i percorsi avviati presso il centro stesso riguardano il 66,9% delle donne italiane ed il 56,6% di 
quelle straniere, mentre la percentuale di percorsi avviati in collaborazione con altri servizi è pari al 13,8% 
per le donne italiane e al 23,1% per le donne straniere. Ancora, la percentuale di invii ad altre strutture 
oscilla tra il 4 e il 6% (è leggermente più alta per le donne straniere), mentre i casi in cui non viene avviato 
nessun percorso sono il 14%.   
 
All’interno del campione CCVD, la tipologia della presa in carico risulta essere associata anche alla presenza 
di problematiche economico-sociali: la presa in carico in collaborazione con altri servizi avviene infatti con 
maggiore frequenza nei casi in cui sono presenti problematiche economico-sociali; viceversa, le prese in 
carico dirette sono più frequenti nei casi in cui non sono presenti tali problematiche (tab. 203). 
 
Tab. 203.  Tipologia percorso di sostegno avviato per presenza di problematiche economico-sociali. 

Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Presenza di problematiche 
economico-sociali 

Assenza di problematiche 
economico-sociali 

Presa in carico diretta 42,0 64,2 
Presa in carico in collaborazione 
con altri servizi 

41,1 20,2 

Invio ad altri servizi 8,0 5,6 
Rinuncia al servizio da parte della 
donna 

8,9 10,0 

Totale  100,0 100,0 

(N) (336) (466) 
In 118 casi il dato non è stato rilevato 
Chi-quadro 49,07 p<0,001 

 
L’associazione tra la presa in carico in collaborazione con altri servizi e la presenza di problematiche 
economiche e sociali si chiarisce osservando quali sono i principali servizi con cui i centri effettuano le prese 
in carico in collaborazione: tenendo conto che dalla lista delle possibili risposte sono state volutamente 
tolte le forze dell’ordine (in quanto lì si va a fare denuncia, ma non si può parlare di una vera e propria 
collaborazione nella presa in carico), al primo posto compaiono infatti i servizi sociali (in quasi il 70% dei 
casi), seguiti dalle case rifugio, dalle associazioni, da altri servizi (come CSM, altre strutture sanitarie, enti 
antitratta) e dai Centri antiviolenza.  
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Tab. 204. Tipologia di servizi coinvolti in collaborazione nel percorso di sostegno. Anno 2019.  
Valori percentuali 

 

Servizi sociali 67,8 
Pronto soccorso 6,1 
Centro Esperto Sanitario 7,4 
Centro Anti Violenza 9,0 
Casa rifugio 15,9 
Consultorio familiare 4,5 
Associazioni 11,0 
Altro  10,6 
Totale*  132,3 

(N) (245) 
*Il totale è superiore a 100 perché può essere stato coinvolto in collaborazione più di un servizio. In 3 casi il dato non è 
stato rilevato 

 
 

Altri servizi coinvolti in collaborazione: 4 forze dell’ordine, 3 altra struttura sanitaria, 3 CSM, 3 ente 
antitratta,  2 call center mamma bambino, 1 CAS, 1 CRF, 1 dormitorio,  1 gruppi per dipendenze affettive e 
percorso psicologico, 1 inserimento progetto alfa, 1 legali, 1 luogo sicuro, 1 psichiatra, 1 psicologa, 1 SOCAI 
cohousing, 1 tribunale minori, 1 uffici anagrafe. 

 
 
Per quanto riguarda i casi (più limitati) in cui le donne vengono inviate ad altri servizi, la tabella 205 
individua al primo posto, ancora una volta, i servizi sociali, seguiti dai centri antiviolenza e dal centro 
esperto sanitario. 
 
Tab. 205. Tipologia di servizi presso cui la donna è stata inviata quando non è stata presa in carico 

direttamente dal centro. Anno 2019. Valori assoluti e percentuali 
 

 v.a. v.% 

Servizi sociali 24 42,9 
Pronto soccorso - - 
Centro Esperto Sanitario 11 19,6 
Centro Anti Violenza 13 23,2 
Casa rifugio 6 10,7 
Consultorio familiare - - 
Associazioni 8 14,3 
Altro  9 16,1 
Totale*  71 126,8 

(N)  (56) 
*Il totale è superiore a 100 perché la donna può essere stata inviata a più di un servizio. In 2 casi il dato non è stato 
rilevato 

 
 

Altri servizi presso cui la donna è stata inviata quando non è stata presa in carico direttamente: 2 rete 
dafne, 2 altro ospedale, 1 CSM, 1 dormitorio, 1 info diritti, 1 nucleo prossimità, 1 psicoterapeuta per 
elaborazione maltrattamenti infanzia, 1 psichiatra, 1 SerT, 1 spazi reali, 1 sportello sovraindebitamento 
tribunale. 
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Per quanto riguarda gli eventi successivi alla presa in carico della donna, si distingue tra quelli avvenuti 
internamente o esternamente al centro. 
La tabella 206 illustra gli eventi successivi alla presa in carico avvenuti internamente al centro: al primo 
posto c’è l’avvio di un percorso psicologico, seguito dall’avvio di un percorso legale civile o penale e dalla 
rinuncia al servizio da parte della donna. 
  
Per quanto riguarda la rinuncia al servizio da parte della donna, sono diverse le posizioni dei centri che 
hanno partecipato alla rilevazione: il CAV Punto a Capo per esempio non si riconosce nella percentuale di 
rinunce rilevata, affermando che la propria è inferiore. Presso il CAV Città di Torino alcune rinunce ci sono, 
magari con dei ritorni a distanza di tempo, ma non si sa valutare in quale percentuale. Al centro SVS può 
capitare che alcune donne rinuncino al percorso (si tenga presente che molte vi arrivano in emergenza), a 
volte anche se si sono presentate al centro spontaneamente, a volte anche quando hanno già avviato un 
percorso psicologico. Può accadere sia che poi la donna non torni mai più, sia che torni più avanti nel 
tempo. 
 
Un discorso a parte va fatto per la voce “altro”, il cui utilizzo in almeno due casi si differenzia a seconda del 
centro che ha compilato la scheda. 
Per esempio, il centro SVS considera come indicatore degli eventi successivi alla presa in carico la 
conclusione o l’interruzione del percorso di follow up. 
I centri EMMA utilizzano invece la voce altro per indicare il percorso che la donna compie all’interno del 
centro con l’operatrice di riferimento. Nel caso del sostegno psicologico, si ritiene che sia l’operatrice del 
centro antiviolenza a poter fare con la donna il percorso per individuare le tematiche della violenza 
(aspetto che rappresenterebbe secondo loro “un vanto” dei centri femministi). Nei centri EMMA 
l’operatrice CAV sostituisce il sostegno psicologico, perché la donna ha bisogno di aiuto per capire perché si 
trova in quella situazione, ed EMMA riconosce l’operatrice CAV come professionista che può fornire un 
sostegno specifico sulle dinamiche della violenza; insieme all’operatrice CAV si decide poi quali altre figure 
coinvolgere. Sempre nel caso dei centri EMMA, la consulenza legale inserita alla voce altro viene intesa 
come richiesta di informazioni legali, a cui non segue l’avvio di un vero e proprio percorso legale civile o 
penale. Anche in questo caso, la consulenza legale può essere fornita alle donne direttamente dalla figura 
dell’operatrice del CAV, e non necessariamente da un’avvocata professionista. 
 
Tab. 206. Eventi successivi alla presa in carico, internamente al centro. Anno 2019.  

Valori percentuali 
 

Nessuno, la donna rinuncia al servizio 17,1 
Presa in carico servizi sociali 4,3 
Avvio percorso legale civile 19,5 
Avvio percorso legale penale 19,8 
Avvio percorso psicologico 34,8 
Resta/torna con il maltrattante 2,3 
Nuovo lavoro 6,9 
Nuova casa 2,3 
Altro  30,1 
Totale*  137,1 

(N) (727) 
*Il totale è superiore a 100 perché può esserci stato più di un evento successivo. In 56 casi il dato non è stato rilevato 
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Altri eventi successivi alla presa in carico, internamente al centro:  
(SVS) 44 follow up concluso, 23 follow up interrotto, 5 non si presenta a follow up, 5 prosegue follow up 
altrove, 4 non indicazione al follow up.  
(EMMA) 42 percorso operatrice, 26 consulenza legale, 5 info diritti, 11 info legali, 4 banco alimentare e 
farmaceutico, 11 inserimento progetto per vittime di tratta. 
1 in fase di aggancio per percorso psicologico, 1 fatto 3 colloqui psicologici e poi interrotto percorso, 1 
colloquio con insegnanti, 1 consulenza legale e con vigili di prossimità, 1 CSM, 1 difficoltà a riconoscere 
stupro subito, 1 difficoltà ad acquisire consapevolezza, 1 difficoltà di contatto continuo con la donna 
perché collocata in protezione in luogo lontano, 2 difficoltà della donna a fare denuncia rinuncia a 
percorso legale, 1 esito archiviazione denuncia, 1 gruppo appartamento, 1 inserimento alloggio II livello, 1 
inserimento housing sociale, 1 interrompe protezione per tornare a casa ma non si è rimessa con il marito, 
1 inserimento in casa rifugio, 1 la donna non è rintracciabile, 1 mediatrice culturale, 1 nessuno, 1 non 
frequenta più aggressore, 1 non idonea al progetto lavoro, 1 ospite in residenza in attesa di rientrare a 
casa, 1 ospitalità, 1 ospitalità in emergenza, 1 ospitalità in struttura protetta, 1 progetto vittime di tratta 
più avvio percorso scolastico, 1 qi gong, 1 reddito cittadinanza e bonus bebé, 1 richiesta asilo politico, 1 
richiesta residenza fittizia, 1 trasferimento.  

 
 
Tra gli eventi successivi alla presa in carico, ma esternamente al centro (per i casi in cui si collabora con altri 
servizi o c’è l’invio ad altri servizi) ai primi posti si trovano l’avvio di un percorso legale penale, la presa in 
carico da parte dei servizi sociali, lo spostamento della donna in una nuova casa, l’avvio di un percorso 
legale civile (tab. 207). 
 
Tab. 207.  Eventi successivi alla presa in carico, esternamente al centro. Anno 2019.  

Valori percentuali 
 

Nessuno, la donna rinuncia al servizio 11,4 
Presa in carico servizi sociali 20,2 
Avvio percorso legale civile 19,2 
Avvio percorso legale penale 21,2 
Avvio percorso psicologico 9,8 
Resta/torna con il maltrattante 8,8 
Nuovo lavoro 7,8 
Nuova casa 19,7 
Altro  18,6 
Totale*  136,7 

(N) (193) 
*Il totale è superiore a 100 perché può esserci stato più di un evento successivo. In 663 casi il dato non è stato rilevato 

 
 

Altri eventi successivi alla presa in carico, esternamente al centro: 11 inserimento in struttura per vittime 
di tratta, 3 ottenimento status rifugiata, 2 presa in carico CSM, 1 a metà del percorso di sostegno 
psicologico ha interrotto e non ha più risposto alle chiamate, 1 aiuto economico 1 allontanamento 
maltrattante, 1 collocazione in protezione, 1 comunità mamma bambino, 1 contatto con cerchio degli 
uomini, 1 invio a CAV in Spagna, 1 la donna abbandona il percorso, 1 la donna è sparita, 1 la donna sceglie 
di iniziare percorso psicologico e legale esternamente al centro tramite ricerca autonoma, 1 mandata 
sindacato inquilini per sfratto, 1 nessuno,  1 presa in carico da altro centro, 1 prosecuzione progetto alfa 
presso altra struttura, 1 richiesta a silo politico, 1 sermig, 1 inserimento in casa rifugio.   
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Per quanto riguarda infine le criticità rilevate, al primo posto si collocano le difficoltà ad individuare risorse 
e strumenti (relativi alla casa e al lavoro) per avviare percorsi di autonomia; seguono le difficoltà con i 
documenti di soggiorno per le donne straniere, e la mancanza di residenza anagrafica (tab. 208). 
 
Tab. 208. Criticità rilevate. Anno 2019. Valori percentuali 
 

Difficoltà di inserimento in struttura protetta appropriata 8,3 
Difficoltà di denuncia 15,9 
Difficoltà a reperire mediazione culturale 1,4 
Difficoltà a individuare risorse e strumenti per avviare percorsi di autonomia (casa, lavoro) 42,8 
Difficoltà a individuare risorse e strumenti per avviare percorsi di autonomia (custodia dei bambini) 2,1 
Mancanza di residenza anagrafica 17,2 
Difficoltà con i documenti di soggiorno 23,4 
Problematiche relative all’autorizzazione all’iscrizione scolastica dei figli 2,1 
Altro  17,9 
Totale  131,1 

(N) (145) 
*Il totale è superiore a 100 perché può esserci stata più di una criticità. In 775 casi il dato non è stato rilevato (o non 
sono state rilevate criticità) 

 
 

Altre criticità: 1 difficoltà al recupero delle cose nella sua abitazione, 1 abbandono percorso, 1 assenza di 
presa di contatto dalla rete formale, 1 convincere la donna che il maltrattante era pericoloso, 1 difficoltà 
della donna a stare in un progetto, 1 difficoltà relazionali nella struttura per protezione in emergenza, 1 
difficoltà accoglienza in emergenza per coronavirus poi risolta con servizi territoriali, 1 dopo la presa in 
carico lascia la casa famiglia e torna con maltrattante, 1 impossibilità presa in carico causa patologia 
psichiatrica, 1 indisponibilità della signora ad affrontare il percorso in quel momento, 1 problematiche 
relative alla gestione dei figli che hanno portato all’inserimento dei minori in comunità, 1 la donna era in 
Italia solo per alcuni giorni, 1 la donna non ha retto il percorso, 1 necessità di riformulare il progetto di 
tutela di competenza esclusiva del servizio sociale, 1 non motivata ad intraprendere un percorso di 
consapevolezza, 1 difficoltà da parte della donna a rispettare i colloqui fissati, 1 problematiche 
psichiatriche, 1 problemi di salute, 1 problematiche psicologiche e di salute spingono la donna a rifiutare 
una collocazione in protezione pertanto chiede aiuto ma torna e resta con il maltrattante, 1 criticità 
relative a problematiche di ordine psicologico relazionale, 1 criticità legate alla residenza anagrafica sua e 
del figlio in Lombardia, 1 scarsa consapevolezza pericolosità incontri con ex, 1 difficoltà a superare i sensi 
di colpa nel decidere un percorso di autonomia, 1 spesso fuori Italia, 1 storia di vita complessa per eventi 
multitraumatici alcuni dei quali esterni alla violenza di genere, 1 rinuncia all’inserimento in casa rifugio. 
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7.4. In sintesi 
 

 

 
 
1) Nel 2019, circa un terzo delle donne che compongono il campione CCVD  dichiara di avere necessità di 
andarsene da casa. Tale necessità risulta associata alla cittadinanza delle donne (le donne straniere 
necessitano di andarsene da casa in percentuale doppia rispetto alle italiane) e alla composizione del 
nucleo familiare (le donne che convivono con un partner necessitano di andarsene da casa in percentuale 
doppia rispetto a quelle che vivono da sole o con altri). 
 
2) La percentuale di donne che richiedono di essere inserite in una casa protetta è decisamente inferiore 
rispetto a quella di quante necessitano allontanarsi da casa: nel 2019, è del 15% la percentuale di donne 
che richiedono una casa protetta per sé e del 7% la percentuale di donne che richiedono di essere inserite 
in una casa protetta con i figli. Contribuiscono probabilmente ad abbassare tale percentuale due fattori: da 
un lato, la considerazione che l’inserimento in casa protetta rappresenta soltanto una soluzione 
temporanea alle necessità abitative delle donne; dall’altro, il timore di vedere giudicata la propria capacità 
genitoriale (ed eventualmente allontanati i figli) nel caso di inserimento in casa protetta insieme ai figli. 
 
3) Nel 2019, quasi i due terzi (il 57,9%) delle donne che compongono il campione CCVD è stata presa in 
carico direttamente dai centri presso cui le donne si sono rivolte, mentre poco meno di un terzo di loro (il 
27%) è stata presa in carico dagli stessi centri in collaborazione con altri servizi. Solo il 6% delle donne è 
stato inviato ad altri servizi, e meno del 10% delle donne ha deciso di rinunciare ai servizi offerti. La 
percentuale di donne prese in carico in collaborazione con altri servizi risulta più elevata per le donne 
straniere, rispetto alle italiane, oltre che per le donne che presentano problematiche di tipo economico e 
sociale. Infatti, risulta che i servizi che collaborano con i centri nella presa in carico delle donne sono in 
prevalenza i servizi sociali (in quasi il 70% dei casi). Allo stesso modo, i servizi sociali sono il principale 
servizio a cui le donne vengono inviate quando non sono prese in carico direttamente dai centri CCVD.   
 
4) Per quanto riguarda gli eventi successivi alla presa in carico, tra quelli che principalmente avvengono 
internamente al centro ai primi posti vi sono l’avvio di un percorso psicologico, seguito dall’avvio di un 
percorso legale civile o penale e dalla rinuncia al servizio da parte della donna. Tra gli eventi successivi alla 
presa in carico che si verificano esternamente al centro i principali sono l’avvio di un percorso legale civile o 
penale, la presa in carico da parte dei servizi sociali, l’insediamento della donna in una nuova casa.  
 
5) Infine, le criticità principali rilevate dai centri CCVD nel realizzare i percorsi di uscita dalla violenza per le 
loro utenti riguardano prevalentemente la difficoltà a individuare risorse e strumenti per avviare percorsi di 
autonomia relativamente alla casa e al lavoro. Seguono le difficoltà relative ai documenti di soggiorno per 
le donne straniere e quelle inerenti la mancanza di residenza anagrafica. 
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8.1. Persone di fiducia a cui la richiedente intende rivolgersi 
  

 

 
Nel tentativo di rilevare se la donna abbia intorno a sé una rete in grado di sostenerla in caso di bisogno, il 
monitoraggio CCVD verifica se le donne prese in carico abbiano persone di fiducia a cui rivolgersi.  
Nel 2019, l’80% delle donne che compongono il campione CCVD dichiara di avere intenzione di rivolgersi ad 
una persona di fiducia (tab. 209). La prima impressione è quindi che le donne che sono state prese in carico 
dai centri aderenti al CCVD sappiano a chi rivolgersi, in caso di necessità. 
 
Tab. 209. Pensa di rivolgersi a qualche persona di fiducia. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  68,7 77,4 78,0 78,2 80,1 
No  20,1 16,9 15,3 13,6 12,4 
Non rilevato  11,2 5,7 6,7 8,2 7,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Andando però ad approfondire quali siano le persone di fiducia a cui le donne intendono rivolgersi, si rileva 
che solo in una minima parte dei casi (poco più dio un quarto) si tratta di familiari o amici mentre, nel 
periodo di tempo considerato, assume un ruolo sempre più importante il centro antiviolenza, che nel 2019 
arriva a rappresentare un punto di riferimento per quasi il 70% delle donne. Al progressivo aumento della 
percentuale di donne che intendono rivolgersi ad un centro antiviolenza, corrisponde il progressivo 
decremento di quelle che intendono fare riferimento ad un servizio pubblico (tab. 210). 
 
Tab. 210. A chi intende rivolgersi. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

familiare 25,3 21,9 18,5 15,7 18,9 
amici 11,1 11,7 8,9 7,6 8,0 
medico 2,0 2,1 1,5 1,5 0,9 
servizio pubblico 38,9 24,6 18,1 17,7 13,2 
centro antiviolenza 31,9 47,2 60,4 67,0 68,1 
altro 12,9 17,9 10,4 8,3 5,9 
Totale* 122,1 125,4 117,8 117,8 115,0 

(N) (458) (631) (729) (854) (734) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che intendono rivolgersi a più di una 
persona di fiducia. Nel 2015 in 1 caso il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi; nel 2018 in 18 casi; nel 2019 in 3 
casi. 

 
 
 
 
 
 

8. DATI RELATIVI AL PROSIEGUO  
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DETTAGLIO DELLA VOCE: “A QUALE ALTRA PERSONA DI FIDUCIA INTENDE RIVOLGERSI” 

2018: 35 comunità, 8 compagno fidanzato marito, 4 avvocato, 3 psicologo, 2 associazione, 2 CSM,1 Alma 
Mater, 1 ambulatorio Bambi, 1 assistente sociale, 1 avvocato carabinieri, 1 carabinieri, 1 carabinieri ANLIB 
CISS, 1 centri di assistenza, 1 centro mediazione familiare, 1 centro religioso, 1 centro terapia familiare, 1 
docenti, 1 ente anti tratta, 1 gruppo autoaiuto, 1 informalavoro, 1 servizi sociali, 1 ufficio minori stranieri, 
1 volontariato. 

2019: 20 comunità, 4 associazioni, 4 avvocato, 2 compagno, 2 conoscenti, 2 psicologa, 1 colleghe di lavoro, 
1 datore di lavoro, 1 ex cognata, 1 fidanzato, 1 forze ordine, 1 servizi sociali, 1 servizio di salute mentale, 1 
ufficio casa. 

 
 
Telefono Rosa Torino raccoglie un’informazione leggermente diversa, ovvero se nelle situazioni di 
emergenza la donna possa contare sul sostegno di qualcuno, registrando nel 2019 il 32,8% di donne che 
non possono contare su nessun sostegno, il 29,2% di donne che possono contare sul sostegno di amici, il 
24% di donne che possono contare sul sostegno dei familiari  (a cui si aggiunge l’8,6% di donne che possono 
contare sul sostegno dei figli ed il 6,2% di donne che possono contare sul sostegno del marito/partner). 
 
Nell’ambito del campione CCVD, la tipologia delle persone di fiducia a cui la donna intende rivolgersi 
sembra essere associata anche al centro che compila la scheda: in particolare, Donne e futuro e tutti i centri 
collocati sul territorio provinciale indicano le percentuali più elevate (sfiorano il 90 ed il 100%) di donne che 
ripongono fiducia nel centro antiviolenza, mentre i presidi sanitari e gli altri centri torinesi sono quelli che 
indicano le percentuali più elevate di donne che intendono rivolgersi a familiari (tabb. 211-212).  
 
La tipologia di persona di fiducia a cui le donne intendono rivolgersi sembrerebbe inoltre essere associata 
alla cittadinanza e alla tipologia di violenza subita: in particolare, sono le donne italiane e quelle che non 
hanno subito violenza sessuale ad indicare in percentuale più elevata il centro antiviolenza come 
riferimento per la propria fiducia (tabb. 213-214). 
 
Tab. 211. A chi intende rivolgersi per centro a cui si è rivolta. Anno 2018. Valori percentuali 
 

 Familiare Amici Medico  Servizio 
pubblico 

Centro 
antiviolenza 

Altro (N) 

Presidi sanitari 33,2 13,3 1,7 8,8 23,8 27,1 (181) 
Centri Città di Torino 17,4 9,1 0,8 62,1 39,4 3,8 (132) 
Donne e futuro 7,2 0,8 - 1,6 98,4 - (125) 
Centri donne migranti 23,1 30,8 7,7 - 38,5 15,4 (13) 
Altri centri torinesi 38,7 22,6 - 32,3 29,0 6,5 (31) 
Svolta donna 4,7 2,9 1,8 7,0 92,4 4,1 (171) 
Collegno  6,5 2,2 4,3 6,5 96,8 2,2 (93) 
Altri centri area 
metropolitana 

12,2 9,3 0,9 20,6 86,0 3,7 (107) 

In 19 casi il dato non è stato rilevato 
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Tab. 212. A chi intende rivolgersi per centro a cui si è rivolta. Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Familiare Amici Medico  Servizio 
pubblico 

Centro 
antiviolenza 

Altro (N) 

Presidi sanitari 54,2 17,7 - 4,2 6,3 26,0 (96) 
Centri Città di Torino 33,1 10,5 0,8 41,1 37,9 7,3 (124) 
Donne e futuro 1,0 1,0 1,0 - 100,0 - (97) 
Centri donne migranti 25,0 8,3 8,3 16,7 33,3 33,3 (12) 
Altri centri torinesi 60,6 15,2 6,1 39,4 - 6,1 (33) 
Svolta donna 0,9 1,9 - 2,8 96,2 - (106) 
Collegno  3,6 3,1 - 8,2 95,6 0,5 (196) 
Altri centri area 
metropolitana 

20,0 20,0 2,9 11,4 80,0 2,9 (70) 

In 3 casi il dato non è stato rilevato 

 
Tab. 213. A chi intende rivolgersi per cittadinanza. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

Familiare  19,5 16,9 16,8 13,5 18,8 19,4 
Amici  7,4 11,8 6,6 9,9 6,3 12,6 
Medico  1,7 0,8 1,6 1,5 1,3 - 
Servizio pubblico  16,5 21,2 15,4 22,6 11,4 18,0 
Centro antiviolenza 70,3 42,0 74,4 51,1 73,4 54,4 
Altro  7,4 23,9 3,6 18,2 3,2 12,6 
(N) (472) (255) (579) (274) (526) (206) 
Nel 2017, in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 19 casi; nel 2019 in 5 casi. 
 

Tab. 214. A chi intende rivolgersi per tipologia di violenza subita. Anni 2017-2019.  
Valori percentuali  

 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha 

subito 

violenza 

sessuale 

Familiare  20,6 18,6 22,0 12,4 30,6 15,0 
Amici  10,3 9,2 8,0 8,2 12,4 6,7 
Medico  0,4 1,7 0,8 1,8 0,5 1,4 
Servizio 
pubblico  

15,2 20,6 17,2 19,1 12,0 15,8 

Centro 
antiviolenza 

41,6 66,6 44,8 72,1 43,5 75,7 

Altro  23,9 9,0 20,8 3,5 16,3 1,9 
(N) (243) (413) (250) (549) (209) (419) 
Nel 2017, in 80 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 53 casi; nel 2019 in 109 casi. 
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Sebbene la maggioranza delle donne dichiari di avere una persona di fiducia a cui potersi rivolgere in caso 
di necessità, risulta elevata (supera il 70%) anche la percentuale di donne che affermano di voler essere 
messe in contatto con qualcuno che le possa sostenere (lasciando quindi intendere di non avere sufficienti 
punti di riferimento a disposizione) (tab. 215). 
  
Tab. 215. Vorrebbe essere messa in contatto con qualcuno che possa sostenerla. Anni 2015-2019. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  73,5 77,4 74,5 79,4 75,3 
No  20,4 16,9 19,0 14,1 20,1 
Non rilevato 6,1 5,7 6,5 6,5 4,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Per quanto riguarda le donne che pensano di sporgere denuncia (perché ancora non lo hanno fatto, oppure 
perché hanno ritirato una denuncia precedente), il 2019 ne registra la percentuale più bassa degli ultimi 5 
anni, al di sotto del 15% (tab. 216). 
 
Tab. 216. Pensa di sporgere denuncia. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Si  17,4 18,6 18,8 21,0 14,7 
No  63,3 71,7 69,8 63,8 70,1 
Non rilevato 19,3 9,7 11,4 15,2 15,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (668) (822) (943) (1115) (920) 

 
Si tratta in effetti di una percentuale molto ridotta, se confrontata con quanto rilevato sia da Telefono Rosa 
Torino (che registra nel 2019 il 38,1% di donne che hanno sporto denuncia per la violenza subita), sia dalla 
rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana (che registra nel 2019 il 31,3% di donne che hanno sporto 
denuncia).      
 
Tornando al campione CCVD, tra le donne che hanno già sporto denuncia se ne registra una piccola 
percentuale (il 6,2% nel 2019) che pensa di sporgere denuncia nuovamente (tab. 217): è possibile che si 
tratti di donne che avevano sporto denuncia in passato e poi la avevano ritirata, e ora pensano nuovamente 
di denunciare il loro aggressore.  
 
Tab. 217. Pensa di sporgere denuncia per ha già sporto denuncia. Anni 2017-2019.  

Valori percentuali 
 

  Ha già sporto denuncia 

  2017 2018 2019 

  si no si no si no 

Pensa di sporgere denuncia 

Si  10,3 27,1 11,3 32,0 6,2 24,9 

No  89,7 72,9 88,7 68,0 93,8 75,1 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (321) (476) (337) (593) (320) (450) 
Nel 2017, in 146 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 185 casi; nel 2019 in 150 casi. 
2017 chi-quadro 40,43 p<0,001 – 2018 chi-quadro 50,07 p<0,001 – 2019 chi-quadro 45,74 p<0,001 
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8.2. Operatrici/operatori già coinvolti e da coinvolgere nella presa in carico 
 

 

 
Per concludere, la rilevazione CCVD raccoglie informazioni rispetto agli operatori già coinvolti e ancora da 
coinvolgere nella presa in carico della donna. 
 
In generale, gli operatori primariamente coinvolti nella presa in carico risultano essere le stesse operatrici 
dei centri antiviolenza (che costituiscono la gran parte della voce “altro”, mettendo in evidenza come con la 
nascita dei centri antiviolenza questa figura – che in precedenza non era neppure contemplata tra le 
possibili categorie di risposta – sia divenuta centrale); seguono, in ordine decrescente, forze dell’ordine, 
assistenti sociali, ginecologi, avvocati e psicologi (tab. 218). 
 
Tab. 218.  Operatori già coinvolti nella presa in carico. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

volontaria 16,4 18,8 18,3 16,7 9,7 
forze dell'ordine 34,9 33,6 35,4 33,2 24,3 
assistente sociale 30,7 20,1 22,9 19,3 19,6 
avvocato 17,1 16,8 13,2 12,8 13,0 
psicologo 13,0 14,4 20,9 19,2 11,6 
medico 11,0 13,2 10,5 11,9 5,3 
ginecologo 18,9 22,3 16,5 14,0 14,4 
psichiatra 4,0 4,3 3,0 2,0 2,3 
ostetrica, infermiera 11,0 12,5 8,6 13,8 4,6 
mediatore culturale 7,0 11,5 7,5 3,3 7,7 
altro 25,2 30,8 31,9 34,5 56,3 
Totale*  198,2 198,3 188,4 180,7 168,8 

(N) (602) (750) (870) (1015) (901) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne per cui sono stati coinvolti più 
operatori. Nel 2015 in 66 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 72 casi; nel 2017 in 73 casi; nel 2018 in 100 casi; 
nel 2019 in 19 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI OPERATORI GIÀ COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO” 

2018: 130 operatrice tirocinante, 97 operatrice centro antiviolenza, 43 operatrice centro donna, 27 
operatrice punto donna, 18 educatrice/tore, 10 centro antiviolenza, 3 nessuno, 2 associazione, 2 
operatrice, 2 operatrice emergenza, 1 cas, 1 centro relazioni e famiglie, 1 consulente lavoro, 1 CSM, 1 
operatore centro famiglia Venaria, 1 operatori struttura ospitante, 1 operatori di comunità, 1 operatrice 
donne e futuro, 1 polizia albanese, 1 pronto soccorso, 1 psicologa privata, 1 SerT più operatrice punto 
donna, 1 SVS.   

2019: 288 operatrice centro antiviolenza, 89 operatrice/tirocinante, 52 operatrice punto donna, 36 centro 
antiviolenza, 12 operatori gruppo Abele, 8 operatore sociale, 7 educatrice, 5 operatrice emergenza, 2 
associazione, 2 nessuno, 2 SerT, 1 118, 1 casa rifugio, 1 consolato filippino, 1 centro relazioni e famiglie, 1 
dirigente lavoro, 1 la signora ha scelto di interrompere il percorso, 1 operatrice casa rifugio, 1 operatrice 
centro antiviolenza e struttura di prima accoglienza, 1 pronto soccorso. 
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Nel 2019, la tipologia di operatori già coinvolti nella presa in carico sembra essere associata alla 
cittadinanza e alla tipologia di violenza subite dalle donne: forze dell’ordine, ginecologi e mediatori culturali 
vengono coinvolti in misura maggiore per le donne straniere; gli psicologi vengono coinvolti maggiormente 
per le donne italiane (tab. 219). 
 
Tab. 219. Operatori già coinvolti nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.  

Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

volontaria 20,7 14,0 18,9 12,6 10,7 7,7 
forze dell'ordine 29,5 45,6 28,3 42,7 22,3 28,4 
assistente sociale  20,1 28,6 17,0 23,8 19,3 20,4 
avvocato 15,4 9,6 14,0 10,6 14,5 10,0 
psicologo 24,3 15,2 21,2 15,2 14,3 6,0 
medico 10,6 10,2 11,6 12,6 4,3 7,4 
ginecologo 9,3 28,9 8,7 24,1 11,0 21,4 
psichiatra 4,4 0,6 2,7 0,6 3,0 1,0 
ostetrica, infermiera 8,2 9,0 12,8 15,8 3,3 7,0 
mediatore culturale 0,2 19,9 0,2 9,5 0,2 22,7 
altro 35,9 25,5 36,8 30,1 59,2 50,5 

(N) (546) (322) (665) (349) (600) (299) 
Nel 2017 in 75 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 101 casi; nel 2019 in 21 casi. 

 
Forze dell’ordine, ginecologi e mediatori culturali vengono inoltre maggiormente coinvolti nel caso in cui le 
donne abbiano subito violenza sessuale, mentre assistenti sociali, volontarie e altri operatori sono coinvolti 
più frequentemente quando le donne non hanno subito violenza sessuale (tab. 220). 
 
Tab. 220. Operatori già coinvolti nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle 

richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

volontaria 14,6 22,3 12,0 19,6 3,4 11,3 
forze 
dell'ordine 

55,5 29,1 54,8 24,6 30,2 21,3 

assistente 
sociale 

18,5 24,5 13,3 21,8 14,8 21,9 

avvocato 10,0 15,2 8,6 13,9 10,3 13,3 
psicologo 18,9 22,7 19,6 19,3 12,0 13,3 
medico 3,2 12,5 7,6 11,7 7,9 4,3 
ginecologo 44,5 3,4 44,2 1,4 40,5 2,0 
psichiatra 3,2 2,8 2,0 2,0 1,4 2,9 
ostetrica, 
infermiera 

7,1 7,7 14,6 11,8 12,4 0,6 

mediatore 
culturale 

17,4 3,0 8,3 1,4 18,9 2,3 

altro 28,1 32,0 28,2 36,9 41,9 62,9 
(N) (281) (494) (301) (642) (291) (488) 

Nel 2017, in 168 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 172 casi; nel 2019 in 141 casi. 
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Nel 2019 si rileva un’associazione anche tra il tipo di operatori già coinvolti, l’età delle richiedenti e la 
presenza di figli. In particolare, le tabelle 221 e 222 segnalano il maggior coinvolgimento di assistenti sociali 
per le donne con oltre 30 anni e con figli; invece, di ginecologi e mediatori culturali per le donne con meno 
di 30 anni e senza figli.  
 
Tab. 221. Operatori già coinvolti nella presa in carico per età delle richiedenti.  

Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Fino a 30 anni Oltre 30 anni 

volontaria 5,6 11,2 
forze dell'ordine 25,1 24,4 
assistente sociale 15,0 21,8 
avvocato 9,4 14,7 
psicologo 10,1 12,2 
medico 6,4 5,0 
ginecologo 33,0 6,7 
psichiatra 1,1 2,9 
ostetrica, infermiera 9,4 2,6 
mediatore culturale 16,5 4,0 
altro 49,1 59,0 

(N) (267) (624) 
In 29 casi il dato non è stato rilevato. 

 
Tab. 222. Operatori già coinvolti nella presa in carico per presenza di figli.  

Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 Ha figli Non ha figli 

volontaria 10,8 7,2 
forze dell'ordine 24,8 22,7 
assistente sociale 24,5 9,4 
avvocato 15,8 6,9 
psicologo 12,3 9,7 
medico 4,7 6,9 
ginecologo 8,4 28,2 
psichiatra 1,9 3,2 
ostetrica, infermiera 3,4 7,2 
mediatore culturale 5,0 13,7 
altro 58,7 51,3 

(N) (620) (277) 
In 23 casi il dato non è stato rilevato. 
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Per quanto riguarda gli operatori ancora da coinvolgere, la tipologia principale è quella dei professionisti 
come psicologi e avvocati, cui seguono le operatrici dei centri antiviolenza (che anche in questo caso 
compongono in prevalenza la voce “altro”) (tab. 223).  
Da segnalare, nel periodo di tempo considerato, il progressivo calo della percentuale relativa alle forze 
dell’ordine in quanto operatori ancora da coinvolgere, o perché già coinvolti fin da subito nella presa in 
carico (risultano infatti tra le voci principali degli operatori già coinvolti), o perché nel tempo è stata lasciata 
maggiore libertà di scelta alle donne rispetto alla decisione se sporgere o meno denuncia. 
 
Tab. 223. Operatori da coinvolgere nella presa in carico. Anni 2015-2019. Valori percentuali 
 

 2015 2016 2017 2018 2019 

volontaria 4,2 10,6 8,5 8,0 3,0 
forze dell'ordine 24,6 25,7 14,9 16,0 11,3 
assistente sociale 19,2 17,3 21,1 20,2 14,5 
avvocato 52,2 51,7 44,2 47,1 47,3 
psicologo 27,5 55,3 51,2 55,2 51,4 
medico 2,8 3,9 5,0 1,4 1,6 
ginecologo 1,5 1,6 1,7 0,9 1,6 
psichiatra 4,5 2,6 3,5 2,8 2,7 
ostetrica, infermiera 1,5 3,0 3,0 1,1 0,8 
mediatore culturale 2,0 2,5 1,3 2,3 4,3 
altro 17,6 11,9 28,7 24,9 31,6 
Totale* 157,6 186,1 183,1 179,9 170,1 

(N) (647) (805) (891) (1058) (893) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne per cui si intende coinvolgere più di un 
operatore. Nel 2015 in 21 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 17 casi; nel 2017 in 52 casi; nel 2018 in 57 casi; 
nel 2019 in 27 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE: “ALTRI OPERATORI DA COINVOLGERE NELLA PRESA IN CARICO” 

2018: 127 operatrice tirocinante, 49 operatrice centro antiviolenza, 24 centro antiviolenza, 16 counseling 
lingua araba, 10 consulente del lavoro, 5 associazione di genere in Marocco, 4 psicologa del lavoro, 3 
educatrice/tore, 1 accesso diretto, 1 agenzia per i lavoro, 1 ambulatorio SVS, 1 avvocata CAV Brindisi, 1 call 
center madre bambino, 1 casa famiglia, 1 casa rifugio e centro antiviolenza, 1 centro antiviolenza città di 
Napoli, 1 centro GEA Bolzano, 1 cerchio degli uomini, 1 counselling, 1 counsellor della parrocchia, 1 
geriatra, 1 giudice procura, 1 indirizzata ad un centro di Torino che sarebbe più confacente alla sua 
situazione, 1 legale in Marocco per denuncia penale e divorzio, 1 nessuno, 1 operatori dormitorio e 
associazione, 1 operatori fondazione Operti, 1 operatrice, 1 operatrice centro professionale, 1 
psicoterapeuta, 1 servizio adulti in difficoltà ed ufficio stranieri, 1 sportello antiviolenza di Alessandria per 
inserimento in struttura protetta.  

2019: 138 operatrice centro antiviolenza, 95 operatrice/tirocinante, 10 centro antiviolenza, 10 operatori 
struttura successiva, 5 operatrici punto donna, 2 casa rifugio, 2 centro antiviolenza e uffici anagrafe, 2 
consulente del lavoro, 1 la signora non si è presentata all’appuntamento fissato e non ha più ricontattato il 
centro, 2 nessuno, 1 call center m/b, 1 consolato brasiliano per aiuto al rimpatrio, 1 consulenti per bilancio 
di competenze e avvio al lavoro,  1 educatrice, 1 educatrice servizio sociale, 1 invio ad altro servizio, 1 la 
signora ha rinunciato alla presa in carico, 1 operatori CAV e CSM, 1 operatori sociali gruppo Abele, 1 
operatrice emergenza, 1 operatrici CAV e casa rifugio, 1 orientatore per il lavoro, 1 rifiuta interventi, 1 
risorse per il reperiento di una casa, 1 tirocinante. 
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Anche gli operatori ancora da coinvolgere risultano associati alla cittadinanza e alla tipologia di violenza 
subita dalle donne.  
Nel 2019, gli/le assistenti sociali vengono maggiormente coinvolti per le donne straniere, mentre le altre 
tipologie di operatori per le donne italiane (tab. 224).  
Assistenti sociali, psicologi e forze dell’ordine sembrerebbero venire maggiormente coinvolti per le donne 
che hanno subito violenza sessuale; gli avvocati invece per le donne che non hanno subito violenza sessuale 
(tab. 225). 
 
Tab. 224. Operatori da coinvolgere nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.  

Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

 2017 2018 2019 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

volontaria 9,0 7,6 8,3 7,7 3,4 2,4 
forze dell'ordine 6,9 26,7 10,2 25,3 11,1 11,9 
assistente sociale 13,3 32,9 15,7 27,5 11,2 21,1 
avvocato 45,6 42,1 49,5 42,9 48,7 44,6 
psicologo 52,0 50,0 59,8 47,6 52,1 50,0 
medico 5,2 4,5 2,0 0,5 1,0 2,7 
ginecologo 0,6 3,4 0,3 1,7 0,3 4,1 
psichiatra 5,2 0,8 3,4 2,0 2,7 2,7 
ostetrica, infermiera 3,4 3,1 1,5 0,5 0,2 2,0 
mediatore culturale - 3,1 - 6,0 - 12,9 
altro 31,1 25,6 27,1 21,3 33,8 26,9 

(N) (533) (356) (654) (403) (597) (294) 
Nel 2017 in 54 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 58 casi; nel 2019 in 29 casi. 

 
Tab. 225. Operatori da coinvolgere nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle 

richiedenti. Anni 2017-2019. Valori percentuali 
 

  2017 2018 2019 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

volontaria 8,1 9,7 5,9 8,9 1,4 3,3 
forze 
dell'ordine 

21,4 12,8 16,1 16,4 18,9 6,2 

assistente 
sociale 

35,4 15,6 32,2 15,3 19,6 10,7 

avvocato 28,8 50,6 31,3 53,7 28,7 55,3 
psicologo 65,6 45,4 72,0 47,9 63,3 44,1 
medico 1,7 6,1 0,7 1,9 3,8 0,4 
ginecologo 3,2 0,9 1,6 0,6 4,5 0,2 
psichiatra 7,4 1,3 5,9 1,7 4,9 2,1 
ostetrica, 
infermiera 

0,3 4,2 0,3 1,3 1,7 0,2 

mediatore 
culturale 

1,7 0,4 3,3 2,0 10,8 0,6 

altro 27,4 29,2 16,8 27,9 21,7 36,7 
(N) (285) (524) (304) (695) (286) (485) 

Nel 2017, in 134 casi il dato non è stato rilevato; nel 2018 in 116 casi; nel 2019 in 149 casi. 
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Infine, anche per quanto riguarda gli operatori ancora da coinvolgere, nel 2019 risultano alcune associazioni 
con l’età delle donne e la presenza di figli. Così, gli avvocati vengono coinvolti maggiormente per le donne 
con più di 30 anni e per quelle che hanno figli; viceversa gli psicologi vengono coinvolti più frequentemente 
per le donne più giovani e che non hanno figli (tabb. 226-227).  
 
Tab. 226. Operatori da coinvolgere nella presa in carico per età delle richiedenti.  

Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Fino a 30 anni Oltre 30 anni 

volontaria 1,5 3,7 
forze dell'ordine 14,1 10,3 
assistente sociale 17,9 13,2 
avvocato 32,4 53,8 
psicologo 58,0 49,3 
medico 2,7 1,1 
ginecologo 3,1 1,0 
psichiatra 1,9 3,1 
ostetrica, infermiera 1,9 0,3 
mediatore culturale 10,7 1,6 
altro 29,0 31,9 

(N) (262) (621) 
In 37 casi il dato non è stato rilevato. 

 
Tab. 227. Operatori da coinvolgere nella presa in carico per presenza di figli.  

Anno 2019. Valori percentuali 
 

 Ha figli Non ha figli 

volontaria 3,4 2,2 
forze dell'ordine 9,3 15,7 
assistente sociale 15,6 12,0 
avvocato 54,2 31,8 
psicologo 49,0 56,6 
medico 1,0 2,9 
ginecologo 1,0 2,9 
psichiatra 2,4 3,3 
ostetrica, infermiera 0,5 1,5 
mediatore culturale 2,4 8,4 
altro 31,4 31,8 

(N) (614) (274) 
In 32 casi il dato non è stato rilevato. 
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10.1. Un evento inatteso: la pandemia da COVID-19 
 

 

 
A partire dai primi mesi del 2020 la nostra vita quotidiana è stata sconvolta dalla diffusione a livello 

mondiale del virus SARS-COV-19, e delle misure resesi necessarie per limitare la sua diffusione. 

Molto è stato scritto in relazione agli effetti legati alla pandemia, in particolare alle sue conseguenze 

economiche e sociali e alla reclusione forzata entro le mura domestiche richiesta per contenere la sua 

diffusione, e al loro possibile riverbero sull’acuirsi del fenomeno della violenza domestica. La 

preoccupazione è stata incentrata in particolare sui rischi per donne e bambini costretti alla convivenza 

forzata con i loro maltrattanti, nonché sulle loro difficoltà in una simile situazione nel poter richiedere 

aiuto. 

In Italia, ISTAT E CNR hanno raccolto e reso noti i seguenti dati relativi a periodo di lockdown: 

- in merito al numero delle denunce, ISTAT segnala che dai dati delle forze di polizia emerge un forte calo 

delle denunce per maltrattamenti, stalking e violenza sessuale nei mesi del lockdown (nel periodo tra il 1 ed 

il 22 marzo 2020 si è registrato un calo del 43,6% delle denunce per maltrattamento in famiglia ed un calo 

del 33,5% delle denunce per gli omicidi di donne) e un nuovo aumento nei mesi successivi; 

- diverso l’andamento per quanto riguarda le chiamate al numero nazionale 1522, nel periodo compreso tra 

il 1 marzo ed il 16 aprile 2020, per cui ISTAT ha registrato un aumento del 73% delle chiamate (anche se di 

tutte le chiamate solo il 30,7% sono richieste di aiuto da parte di donne vittime di violenza, a cui segue il 

28,3% di richieste di informazione sul servizio 1522 ed il 13% di richieste di informazione sui centri 

antiviolenza). Inoltre, si è verificato che il lockdown ha amplificato per le donne la paura per la propria 

incolumità, in quanto nei primi nove mesi del 2020 si è osservato un aumento delle segnalazioni di violenza 

in cui la vittima si è sentita in pericolo di vita per sé o per i propri cari; 

- la ricerca ViVa del CNR, che ha raccolto i dati tra l’8 aprile ed il 4 maggio 2020, segnala che il 69% dei 

centri antiviolenza italiani ha registrato una flessione nel numero di nuovi contatti in seguito 

all’introduzione delle misure di  contenimento, con una riduzione di quasi il 50% (da 5,4 a 2,8) dei nuovi 

contatti a settimana rispetto a quanto accadeva prima dell’emergenza, a cui si aggiunge anche una 

diminuzione dei rapporti con le donne che avevano già iniziato un percorso di uscita dichiarata da quasi il 

40% dei centri. 

Sembrerebbe quindi essersi verificato un andamento contraddittorio, con l’aumento di chiamate al 1522 e 

al contempo la flessione delle denunce e dei contatti con i centri antiviolenza; di fatto, all’aumento delle 

chiamate al 1522, non sembrerebbe essere corrisposto un aumento sensibile dei nuovi contatti presso i 

centri antiviolenza. 

10. IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI CCVD DURANTE IL PERIODO DI 

LOCKDOWN: 9 MARZO – 3 MAGGIO 2020  
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Il gruppo accoglienza-osservatorio del CCVD ha scelto di raccogliere alcuni dati su quanto successo durante 

il periodo di lockdown (tra il 9 marzo ed il 3 maggio 2020) sfruttando alcune delle domande contenute nel 

questionario utilizzato a livello nazionale dal progetto ViVa del CNR. Qui di seguito i principali risultati 

relativi ai dati raccolti dal CCVD. 

 
 
10.2. Indice e modalità di apertura dei centri CCVD durante il lockdown 
 

 

 

Durante il periodo di lockdown quasi nessuno dei centri aderenti al CCVD è rimasto completamente chiuso 

(a parte l’associazione Almaterra, nel solo mese di marzo). 

Per quanto riguarda le associazioni, quasi tutte hanno continuato ad operare esclusivamente da remoto, 

senza che le donne potessero accedere fisicamente presso le sedi; in due casi (CEPSI e Tampep) con la 

possibilità per le donne di accedere solo in casi particolari. 

Le strutture che hanno registrato l’indice di apertura maggiore sono state le case rifugio (che comunque 

hanno continuato a funzionare, anche se in alcuni casi non hanno potuto ospitare nuovi nuclei) e i presidi 

sanitari. In questi casi, infatti, l’apertura è rimasta uguale a prima dell’emergenza.  

Solo in due casi (Demetra e Forma libera nel caso dei colloqui) si è lavorato in prevalenza da remoto con 

accesso permesso alle donne solo in casi particolari (tab. 228). 

Un discorso a parte va fatto per i centri antiviolenza. In questo caso, una direttiva regionale ha 

espressamente chiesto loro di continuare ad operare e di non chiudere. 

Su 8 centri presenti tra Torino e provincia, 5 hanno continuato a lavorare solo da remoto, senza possibilità 

di accesso per le donne, in particolare tutti i centri con sede a Torino e uno con sede in provincia (CAV In 

rete).  

Tra i centri con sede sul territorio provinciale si registra un maggior grado di apertura: in un caso (Uscire dal 

silenzio) il centro è rimasto aperto con una sola riduzione di orario/personale; in altri due casi (ARCI 

Vallesusa, Punto a capo), pur lavorando prevalentemente in remoto si è garantito l’accesso alle donne in 

casi specifici. 

I dati raccolti dal CCVD differiscono leggermente rispetto a quanto monitorato dall’indagine ViVa del CNR: 

in quel caso, infatti, quasi il 60% dei centri risulta lavorare prevalentemente in remoto, e solo un terzo dei 

centri è risultato lavorare solo in remoto; nel caso del CCVD, invece, oltre la metà dei centri antiviolenza ha 

lavorato solo in remoto, ed è inferiore il numero di quelli che hanno mantenuto la possibilità di un accesso 

per le donne, seppure solo in casi particolari.   

Come si vedrà più avanti, il fatto di lavorare maggiormente da remoto non ha necessariamente significato 

una diminuzione delle possibilità di accoglienza e contatto per le donne vittime di violenza. 
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Tab. 228. Indice di apertura dei servizi 

1 – apertura totale (come prima dell’emergenza) 

2 – apertura con riduzione di orario o personale 

3 – accesso delle donne solo in casi particolari, lavoro prevalente da remoto 

4 – lavoro solo in remoto 

5 – chiusura 

 

Centri antiviolenza Case rifugio Presidi 
sanitari 

Associazioni 

Città di Torino 

Città di Torino (4) Casa Mariposas (2)  
no nuovi ingressi 

SVS (1) Almaterra (5) (4) dal 9 aprile 

Telefono rosa  Casa Artemisia (1) Demetra (3) Casa delle donne (4) 

EMMA (4) (3) Casa Benefica (1)  CEPSI (3) 

Unione delle donne (4)   Mediare (4) 

   Migragen (4) 

   Gruppo Abele OFF (4) 

   Tampep (3) 

   La tenda della luna (4) 

Città metropolitana 

ARCI Vallesusa (3) Forma libera 
(1) 

(3) colloqui  La rete delle donne (4) 

In rete (4)    

Punto a capo (3)    

Uscire dal silenzio (2)    

 

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività in remoto (ovvero i mezzi di comunicazione 

adottati durante il periodo di lavoro in remoto – tab. 229), nessun centro antiviolenza – ed una sola 

associazione – ha utilizzato un numero telefonico disponibile h24 che fosse raggiungibile anche tramite sms 

e whatsapp. La maggior parte dei centri aveva disponibile un numero telefonico h24, ma raggiungibile solo 

mediante telefonate. Tra le associazioni invece, nella maggior parte dei casi il numero telefonico non era 

disponibile h24 ma solo in orari limitati e non era raggiungibile tramite sms e whatsapp.  

Quasi tutti i centri (ma solo 3 associazioni) si sono dotati di software di videochiamata. Molto meno diffuso 

l’utilizzo dei social network (1 centro antiviolenza e 1 associazione). L’utilizzo dell’email ha riguardato 

invece quasi tutte le realtà. 

Rispetto ai dati raccolti dall’indagine ViVa, risultano meno diffusi all’interno del CCVD l’utilizzo di una 

segreteria telefonica e dei social network.  

Risulta invece simile il livello di utilizzo del web, sfruttato da pressoché tutte le strutture, tranne che il 

centro Demetra e le associazioni CEPSI e Mediare. 



 Città di Torino – Divisione Decentramento, Servizi culturali e amministrativi, Giovani e Pari Opportunità 

Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità 
   

149 
 

Tra i centri antiviolenza, risulta ugualmente diffuso l’utilizzo dell’e-mail e dei software di videochiamata; 

mentre nel caso dei presidi sanitari e delle associazioni risulta maggiormente diffuso l’utilizzo dell’e-mail e 

molto meno quello dei software di videochiamata. 

Per quanto riguarda i centri che hanno mantenuto un accesso al pubblico (11 su 21 – tab. 230), 

universalmente diffuso è stato l’utilizzo di dispositivi quali mascherine protettive e guanti monouso; 

secondariamente l’utilizzo di dispenser con disinfettante (10) e la sanificazione periodica degli ambienti e la 

sanificazione degli spazi (9). In 7 casi sono stati utilizzati anche altri accorgimenti, come l’utilizzo di test 

sierologici, oppure l’installazione di schermi trasparenti protettivi.  
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Tab. 229. Modalità di svolgimento delle attività in remoto 

 n. tel. h24 
raggiungibile 

anche per sms/ 
whatsapp 

n. tel. < h24 
raggiungibile 

anche per sms/ 
whatsapp 

n. tel. h24 
raggiungibile 

solo mediante 
telefonate 

n. tel. < h24 
raggiungibile 

solo mediante 
telefonate 

software di 
videochiamata 

social 
network 

e-
mail 

segreteria 
telefonica 

altro 

Centri antiviolenza 

Città di Torino 

Città di 
Torino 

  
X 

(call center + 
pronto 

intervento 
minori) 

   

X 

 telefono CAV 2h al 
giorno lun-ven. 
donne nuove + 
telefonate 
concordate con 
utenti già in carico  

EMMA 
  

X  X X X X 
n. verde ascolto 
telefonico 

Unione 
delle 
donne 

   
X X 

   consulenza 
psicologica via 
skype e whatsapp 

Città metropolitana 

ARCI 
Vallesusa 

 
X 

  
X 

    

In rete 
  

X  X  X 
 1522 donne nuove 

+ telefono dedicato 
utenti già in carico 

Punto a 
capo 

  
X 

      

Uscire dal 
silenzio 

  
X    X X 

 

Case rifugio 

Casa 
benefica 

    X  X  
Reperibilità 

telefonica we 

Totale  0 1 5 1 5 1 5 2 5 
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 n. tel. h24 

raggiungibile 
anche per sms/ 

whatsapp 

n. tel. < h24 
raggiungibile 

anche per sms/ 
whatsapp 

n. tel. h24 
raggiungibile 

solo mediante 
telefonate 

n. tel. < h24 
raggiungibile 

solo mediante 
telefonate 

software di 
videochiamata 

social 
network 

e-
mail 

segreteria 
telefonica 

altro 

Presidi sanitari 

SVS   X    X   

Demetra     X    X h24  

   1 1   1 1  

Associazioni 

Città di Torino 

Almaterra     X  X X   

Casa delle 
donne 

    

X  X X 

Consulenze 
telefoniche 
giuridiche e 
psicologiche 

CEPSI    X      

Mediare 

   

X 

    Sostegno 
psicologico 
telefonico o da 
remoto 

Migragen  X    X     

Gruppo 
Abele OFF 

   
X   X X 

 

Tampep     X X  X   

La tenda 
della luna 

      
X 

 Supporto 
psicologico 
telematico 

Città metropolitana 

La rete 
delle 
donne 

      
X 

  

Totale  1 0 0 5 3 1 6 2 3 
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Tab. 230. Accorgimenti adottati qualora il centro sia rimasto accessibile alle donne (11 centri su 21) 

 sanificazione 
periodica degli 

ambienti 
 

mascherine 
protettive 

 

guanti 
monouso 

 

dispenser con 
disinfettante 

 

predisposizione degli spazi in 
conformità alle regole di 
distanziamento sociale 

 

altro 

EMMA In attesa di 
effettuazione 

X X X X Test sierologici 

ARCI 
Vallesusa 

X X X X X  

Punto a 
capo 

 X X   Misurazione temperatura 
Mantenimento distanza 

Uscire dal 
silenzio 

 X X  X  

Casa 
Mariposas 

X X X X X Misurazione temperatura 
Allestimento stanza per cambio 
indumenti 

Casa 
Artemisia 
 

X X X X  Misurazione temperatura 
Allestimento stanza per cambio 
indumenti 
Monitoraggio spostamenti 
ospiti 

Casa 
benefica 

X X X X X Lisoform, alcol, candeggina 

Forma 
libera 

X X X X  Attivato gruppo appartamento 
per ingresso in quarantena di 
nuovi nuclei 

SVS X X X X X  

Demetra  X X X X X Schermi trasparenti 

CEPSI X X X X X  

Tampep X X X X X  

Totale 9 12 12 10 9 7 
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10.3. Andamento dei contatti da parte delle donne con i centri CCVD durante il lockdown 
 

 

Per la maggior parte dei centri CCVD l’introduzione delle misure di contenimento ha corrisposto ad una 

diminuzione dei nuovi contatti (tabb. 231e 231bis); solo in 5 casi (3 centri antiviolenza – di cui 2 collocati sul 

territorio metropolitano – e 2 associazioni – entrambe dedicate all’accoglienza di donne straniere) i contatti 

non sono diminuiti. Tale andamento non sembrerebbe essere correlato alla tipologia di apertura o alle 

modalità di svolgimento delle attività in remoto.   

Per quanto riguarda il numero medio dei contatti a settimana prima e durante l’emergenza, nel complesso 

si registra un dimezzamento dei contatti. La diminuzione dei contatti ha colpito in particolare presidi 

sanitari e associazioni; un po’ più lieve la diminuzione dei contatti per quanto riguarda i centri antiviolenza. 

Nel confronto con l’indagine ViVa, i centri antiviolenza aderenti al CCVD registrano una minore diminuzione 

del numero dei contatti medi a settimana prima e durante l’emergenza COVID-19 (infatti, nell’indagine ViVa 

il numero medio dei contatti a settimana è passato da 5,4 a 2,8 – nel caso del CCVD da 5,4 a 3,6). 

Se invece si considera la variazione totale, comprese associazioni e presidi sanitari aderenti al CCVD, la 

differenza è simile (circa il 50% in meno dei contatti). 

Per quanto riguarda l’andamento dei contatti con le donne che erano già seguite dai centri prima 

dell’emergenza (tab. 232), la situazione è diversa a seconda della tipologia di centri considerata.   

Considerando insieme centri antiviolenza, case rifugio, presidi sanitari e associazioni, su 20 soggetti totali la 

maggioranza (11) segnala che le donne che già in carico hanno mantenuto la stessa frequenza (6) o hanno 

aumentato (5) i contatti, mentre per 9 centri (di cui solo 3 sono centri antiviolenza) i contatti sono diminuiti 

anche da parte delle donne già seguite.   

Tra i centri antiviolenza, sono nello stesso numero (3) sia quelli che hanno avuto un aumento dei contatti 

da parte delle donne già seguite, sia quelli che hanno invece registrato una diminuzione, mentre in  2 casi i 

contatti hanno mantenuto la stessa frequenza. 

Nel caso dell’indagine ViVa, nel 42% dei casi le donne già in carico hanno mantenuto invariato il numero dei 

contatti, nel 39% dei casi i contatti sono diminuiti, e solo nel 19% dei casi i contatti sono aumentati. 

Nel caso dei presidi sanitari aderenti al CCVD, si è registrata una diminuzione dei contatti con le donne già 

seguite. 

Nel caso delle associazioni aderenti al CCVD, nella maggior parte dei casi le donne già in carico hanno 

mantenuto la stessa di frequenza di contatti o li hanno diminuiti; solo in due casi i contatti sono aumentati. 
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Tab. 231. Registrazione diminuzione dei nuovi contatti a seguito dell’introduzione delle misure di 

contenimento 

 SI 
n. medio nuovi 
contatti prima 
dell’emergenza 

n. medio nuovi 
contatti durante 

l’emergenza 
NO 

Centri antiviolenza     

Città di Torino X 10 4  

EMMA X 7 3  

Unione delle donne  4/5 4/7 X 

ARCI Vallesusa X 8 4  

In rete  2 2 X 

Punto a capo X 3 1  

Uscire dal silenzio  3 6 X 

Case rifugio     

Casa Mariposas n.r.    

Call center MB X 2/3 1/2  

Casa Artemisia n.r.    

Casa Benefica  X n.r. n.r.  

Forma libera n.r.    

Presidi sanitari     

Demetra  X 5 1  

SVS X 4 1  

Associazioni     

Almaterra   3 3 X 

Casa delle donne X 7 4  

CEPSI X 2,5 0,5  

Mediare  X 2/3 (al mese) 1/2  (al mese)  

Migragen   3 3 X 

Gruppo Abele OFF X 5 1  

Tampep  X 30 10  

La tenda della luna X 2 (al mese) 1 (al mese)  

La rete delle donne X 5 2  

Totale 14   5 

 

Tab. 231bis. Numero medio di contatti prima e durante l’emergenza 

 Media contatti prima dell’emergenza Media contatti durante l’emergenza 

Centri antiviolenza (7) 5,4 3,6 

Presidi sanitari (2) 4,5 1,0 

Associazioni (7) 7,9 3,4 

Totale  6,4 3,2 
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Tab. 232.  Andamento dei contatti con le donne già in percorso prima dell’emergenza 

 aumento stessa frequenza diminuzione 

Centri antiviolenza    

Città di Torino X   

EMMA  X X 

Unione delle donne X   

ARCI Vallesusa X   

In rete  X  

Punto a capo   X 

Uscire dal silenzio   X 

Case rifugio    

Casa Mariposas    

Call center MB    

Casa Artemisia    

Casa Benefica   X  

Forma libera   X 

Presidi sanitari    

Demetra    X 

SVS   X 

Associazioni    

Almaterra  X   

Casa delle donne  X  

CEPSI   X 

Mediare   X  

Migragen    X 

Gruppo Abele OFF  X  

Tampep   X  

La tenda della luna   X 

La rete delle donne X   

Totale 5 6 9 
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Per quanto riguarda le modalità di contatto con il centro da parte dei nuovi casi (tab. 233), oltre il 50% è 

avvenuta tramite telefono; in percentuale inferiore (15 e 12%) tramite whatsapp ed e-mail. Il 9,5% dei 

nuovi casi risulta segnalato da terzi. Le altre modalità di contatto (di persona, videochiamata) risultano più 

residuali. 

Tab. 233. Principali modalità di contatto con il centro nuovi casi 

 telefono mail whatsapp persona terzi videochiamata altro Totale  

Centri antiviolenza         

Città di Torino 14 7   11   32 

EMMA 19 7   9   35 

Unione delle donne 44 1 17 9  6 7 76 

ARCI Vallesusa 31 2 16 2    51 

In rete 8 1 5 3 1 1  19 

Punto a capo 10 1  1 3   11 

Uscire dal silenzio 4 10  3    17 

Case rifugio         

Casa Mariposas         

Call center MB         

Casa Artemisia         

Casa Benefica          

Forma libera         

Presidi sanitari         

Demetra  8 2  2 3   15 

SVS  1  5    6 

Associazioni         

Almaterra  9  12     21 

Casa delle donne 15 2      17 

CEPSI 1       1 

Mediare  2 3      5 

Migragen  2  10   6  18 

Gruppo Abele OFF 14       14 

Tampep  25  2     27 

La tenda della luna 1       1 

La rete delle donne 3    1   4 

Totale 166 36 45 16 28 7  294 

Percentuali 56,5 12,2 15,3 5,4 9,5 2,4  101,3 
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Per quanto riguarda le modalità di contatto con il centro da parte dei casi già seguiti (tab. 234), la 

percentuale di donne che ha contattato il centro tramite telefono è ancora più alta, oltre il 60%. Seguono le 

videochiamate (13%) e l’utilizzo di whatsapp (12%). Risulta più elevata rispetto ai nuovi casi la percentuale 

di donne già in carico che si sono rivolte al centro di persona (8%), mentre risultano residuali le altre 

modalità di contatto (mail, terzi, altro). 

Tab. 234. Principali modalità di contatto con il centro casi già seguiti 

 telefono mail whatsapp persona terzi videochiamata altro Totale  

Centri antiviolenza         

Città di Torino 53 5      58 

EMMA 74 1    14  89 

Unione delle donne 11     1 6 18 

ARCI Vallesusa 48  24 4  32  108 

In rete 5   1    6 

Punto a capo 10  2 3    10 

Uscire dal silenzio 20 6  3    29 

Case rifugio         

Casa Mariposas         

Call center MB         

Casa Artemisia         

Casa Benefica     2    2 

Forma libera         

Presidi sanitari         

Demetra  10 4  2 3   19 

SVS 3 2      5 

Associazioni         

Almaterra  10  2     12 

Casa delle donne   23     23 

CEPSI 4   2    6 

Mediare  1     2  3 

Migragen  3  2   8  13 

Gruppo Abele OFF 2       2 

Tampep  1   19    20 

La tenda della luna   1     1 

La rete delle donne 5       5 

Totale 260 18 54 38 3 57 6 429 

Percentuali  60,6 4,2 12,6 8,9 0,7 13,3 1,4 101,7 
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Graf. 18. Principali modalità di contatto nuovi casi e casi già seguiti 
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10.4. Variazioni nelle richieste di sostegno espresse dalle donne e nel coordinamento operativo con gli 

altri servizi 
 

 

 

Per quanto riguarda le variazioni nelle richieste di sostegno espresse dalle donne (tab. 235, graf. 19), il 

cambiamento più evidente è legato alla diminuzione dei colloqui di accoglienza e delle richieste di 

orientamento e accompagnamento, a favore delle richieste di ascolto telefonico. 

Le richieste che non subiscono particolari variazioni, pur nel periodo considerato, sono: la consulenza 

psicologica, il sostegno per i figli e le vittime di violenza assistita, il sostegno legale ed il sostegno 

all’autonomia lavorativa. 

Il confronto con i dati raccolti dall’indagine ViVa evidenzia che oltre il 50% delle richieste che hanno subito 

un aumento ha in quel caso riguardato l’ascolto telefonico (che risulta anche essere la richiesta principale, 

seguito dalle richieste di consulenza psicologica e legale – rispettivamente il 28 e il 17% del totale). 

Sempre nel caso dell’indagine ViVa, le richieste di supporto risultate meno frequenti sono il sostegno 

specifico per donne migranti (circa l’80%), il sostegno all’autonomia lavorativa (75%) e il sostegno 

all’autonomia abitativa (70%) – tutte richieste che invece nel caso del CCVD mantengono la stessa 

frequenza di prima del lockdown.  

Una maggiore corrispondenza tra il CCVD ed il panorama nazionale si trova per quanto riguarda la 

diminuzione delle richieste dei colloqui di accoglienza e di orientamento e accompagnamento ai servizi (che 

nel caso dell’indagine ViVa risultano meno frequenti rispettivamente nel 65 e nel 69% dei casi).  
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Tab. 235. Variazioni nelle richieste di sostegno espresse dalle donne (       più frequente       stessa frequenza       meno frequente) 

 Colloquio di accoglienza Ascolto telefonico Ospitalità in emergenza Orientamento e accompagnamento Consulenza psicologica 

Centri antiviolenza      

Città di Torino      

EMMA      

Unione delle donne      

ARCI Vallesusa      

In rete      

Punto a capo      

Uscire dal silenzio      

Case rifugio      

Forma libera      

Presidi sanitari      

Demetra       

SVS      

Associazioni      

Almaterra       

Casa delle donne      

CEPSI      

Mediare       

Migragen       

Gruppo Abele OFF      

Tampep       

La tenda della luna      

La rete delle donne      

Totale 

10 meno frequente 

3 stessa frequenza 

3 più frequente 

12 più frequente 

4 stessa frequenza 

2 meno frequente 

5 più frequente 

5 stessa frequenza 

2 meno frequente 

 

10 meno frequente 

3 più frequente 

2 stessa frequenza 

 

9 stessa frequenza 

5 meno frequente 

5 più frequente 
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 Consulenza legale 
Sostegno autonomia 

abitativa 
Sostegno autonomia 

lavorativa 
Sostegno donne 

migranti 
Sostegno figli Altro  

Centri antiviolenza       

Città di Torino       

EMMA 
  

   Banco alimentare 
e farmaceutico 

Unione delle 
donne 

  
    

ARCI Vallesusa       

In rete       

Punto a capo       

Uscire dal silenzio       

Presidi sanitari       

Demetra        

SVS       

Associazioni       

Almaterra   Pagamento affitto Perdita lavoro    

Casa delle donne       

CEPSI       

Mediare        

Migragen       cibo 

Gruppo Abele OFF       

Tampep        

La tenda della luna       

La rete delle 
donne 

  
    

Totale 

7 stessa frequenza 

6 meno frequente 

2 più frequente 

6 stessa frequenza 

4 meno frequente 

4 più frequente 

7 stessa frequenza 

4 meno frequente 

3 più frequente 

5 stessa frequenza 

5 meno frequente 

4 più frequente 

8 stessa frequenza 

4 meno frequente 

1 più frequente  

1 meno frequente 

1 più frequente 
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Graf. 19. Variazioni nelle richieste di sostegno espresse dalle donne 
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 Per quanto riguarda le variazioni nella collaborazione con gli altri servizi (tab. 236, graf. 20), da segnalare 

che i Centri antiviolenza rappresentano all’interno del CCVD la tipologia di centri con cui maggiormente si 

continua a collaborare “come prima” (relazioni invariate). La stessa cosa viene confermata anche 

dall’indagine ViVa del CNR. 

I servizi sociali sono invece quelli che registrano il maggior numero di “relazioni diminuite”, seguiti da 

ospedale, ASL e altri centri aderenti al CCVD. 

La Prefettura e la Procura e Tribunale minorile sono i servizi con cui meno erano attive relazioni precedenti 

al lockdown (cosa confermata anche dall’indagine ViVa del CNR), e allo stesso tempo quelli che registrano i 

numeri più altri di relazioni interrotte, insieme alla Questura e alla Procura e al Tribunale ordinario.  

Pochissimi i casi in cui viene indicato un aumento delle relazioni nell’ambito dei centri aderenti al CCVD: si 

tratta di Questura (2 casi), Forze dell’ordine (1 caso) e Prefettura (1 caso). Nell’indagine ViVa, invece, 

risultano essere i CAV e le case rifugio i centri che registrano la maggior percentuale di relazioni aumentate, 

seguiti dalle forze dell’ordine e dai servizi sociali comunali.  
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Tab.236. Variazioni nel coordinamento operativo con altri servizi (       nessuna relazione precedente        relazioni interrotte        relazioni diminuite                      

relazioni invariate         relazioni aumentate) 

 Servizi sociali Ospedale  ASL Prefettura  Questura  FFOO 

Centri antiviolenza       

Città di Torino       

EMMA       

Unione delle donne       

ARCI Vallesusa       

In rete       

Punto a capo       

Uscire dal silenzio       

Case rifugio       

Casa Mariposas       

Casa Artemisia       

Casa Benefica       

Forma libera       

Presidi sanitari       

Demetra        

SVS       

Associazioni       

Almaterra        

Casa delle donne       

CEPSI       

Mediare        

Migragen        

Gruppo Abele OFF       

Tampep        

La tenda della luna       

La rete delle donne       

Totale 

10 relazioni diminuite 

9 relazioni invariate 

2 relazioni interrotte 

9 relazioni diminuite 

6 relazioni invariate 

3 nessuna relazione 

1 relazioni interrotte 

8 relazioni diminuite 

7 relazioni invariate 

4 relazioni interrotte 

1 nessuna relazione 

6 relazioni interrotte 

5 nessuna relazione 

5 relazioni invariate 

2 relazioni diminuite 

1 relazioni aumentate 

8 relazioni invariate 

5 relazioni interrotte 

3 relazioni diminuite 

2 nessuna relazione 

2 relazioni aumentate 

10 relazioni invariate 

4 relazioni interrotte 

3 nessuna relazione 

1 relazioni diminuite  

1 relazioni aumentate 
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 Tribunale minorile Tribunale ordinario Case rifugio CAV Centri CCVD 

Centri antiviolenza      

Città di Torino      

EMMA      

Unione delle donne    No comment Solo CAV 

ARCI Vallesusa      

In rete      

Punto a capo      

Uscire dal silenzio      

Case rifugio      

Casa Mariposas      

Casa Artemisia      

Casa Benefica      

Forma libera      

Presidi sanitari      

Demetra       

SVS      

Associazioni      

Almaterra       

Casa delle donne      

CEPSI      

Mediare       

Migragen       

Gruppo Abele OFF      

Tampep       

La tenda della luna      

La rete delle donne      

Totale 

 6 relazioni invariate 

 5 nessuna relazione 

5 relazioni interrotte  

4 relazioni diminuite 

8 relazioni invariate 

5 relazioni interrotte 

4 relazioni diminuite 

3 nessuna relazione 

10 relazioni invariate 

 3 nessuna relazione 

3 relazioni diminuite 

2 relazioni interrotte 

12 relazioni invariate 

 5 relazioni diminuite 

2 relazioni interrotte 

1 nessuna relazione 

10 relazioni invariate 

7 relazioni diminuite 

1 nessuna relazione 

1 relazioni interrotte 
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Graf. 20.  Variazioni nel coordinamento operativo con altri servizi 
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10.5. Procedure di protezione ed allontanamento 
 

 

 

Per quanto riguarda l’attivazione di procedure d’urgenza per la protezione delle donne (tab. 237), la 

situazione varia a seconda della tipologia dei centri aderenti al CCVD. Infatti, la procedura d’urgenza per la 

protezione delle donne risulta essere stata attivata, durante il lockdown, da quasi tutti i centri antiviolenza 

e dai presidi sanitari, ma soltanto da una associazione e da una casa rifugio. 

Nel caso dell’indagine ViVa (a cui però hanno partecipato solo i centri antiviolenza), oltre il 50% dei centri 

ha attivato una procedura d’urgenza per la protezione delle donne (nel caso del CCVD, se si calcola la 

percentuale sui soli centri antiviolenza, la procedura di urgenza risulta essere stata attivata in oltre l’85% 

dei casi). 

Per quanto riguarda la tipologia della procedura d’urgenza adottata (tab. 238), nell’ambito del CCVD i 

presidi sanitari ed 1 CAV hanno adottato la procedura consueta, mentre tutti i CAV restanti, 1 casa rifugio e 

1 associazione nuove procedure (a causa delle difficoltà legate all’effettuazione del tampone o 

all’inserimento in quarantena o isolamento). Anche nel caso dell’indagine ViVa, la maggior parte dei centri 

ha dovuto adottare nuove procedure (tra cui, in particolare, la quarantena presso strutture individuate ad 

hoc). 

Nel caso del CCVD, solamente 3 centri (1 CAV, 1 presidio sanitario, 1 associazione – tab. 239) hanno 

registrato casi in cui si è provveduto all’allontanamento del partner da casa tramite le forze dell’ordine – 8 

centri nel caso dell’indagine ViVa (che però riguarda tutto il territorio nazionale e ha coinvolto solo centri 

antiviolenza). 
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Tab. 237. Attivazione procedura d’urgenza per la protezione delle donne 

 SI NO 

Centri antiviolenza 

Città di Torino X  

EMMA X  

Unione delle donne X  

ARCI Vallesusa X  

In rete X  

Punto a capo X  

Uscire dal silenzio  X 

Case rifugio 

Call center MB X  

Casa Benefica  X 

Forma libera  X 

Presidi sanitari 

Demetra  X  

SVS X  

Associazioni 

Almaterra  X  

Casa delle donne  X 

CEPSI  X 

Mediare   X 

Migragen   X 

Gruppo Abele OFF  X 

Tampep   X 

La tenda della luna  X 

La rete delle donne  X 

Totale  10 11 
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Tab. 238. Procedura utilizzata per la messa in sicurezza delle donne 

 
Procedura 
consueta 

Nuova procedura 

Centri antiviolenza 

Città di 
Torino 

 

Il Call Center ci ha riferito che il n. dei posti disponibili si è dimezzato in quanto 
nelle camere che solitamente ospitano 2 donne, a causa  del distanziamento 

fisico, poteva essere inserita solo 1 donna. Ergo, sono state utilizzate anche altre 
tipologie di strutture per l’occasione. In 1 caso di una donna non residente in 
Torino è emersa una criticità per l’inserimento in una Casa Rifugio fuori città 

legata alla richiesta di avere l’esito negativo di un tampone  come condizione per 
il suo ingresso. 

EMMA  
Inserimento in strutture alberghiere convenzionate o con cui l’Associazione 

collabora, in attesa dell’effettuazione del tampone. 

Unione 
delle donne 

 Seguiamo le vie della legalità. Nulla è consueto oggi. 

ARCI 
Vallesusa 

X  

In rete  
Se la provenienza era il p.s. si richiedeva il tampone, altrimenti quarantena in casa 

accoglienza. 

Punto a 
capo 

 
Misurazione temperatura corporea all’arrivo; rispetto da parte della donna e degli 

eventuali figli di almeno 14 giorni di isolamento; inserimento di un solo nucleo 
familiare per struttura; utilizzo dei DPI. 

Uscire dal 
silenzio 

  

Case rifugio 

Call center 
MB 

 
La novità ha riguardato il pre triage che è diventato obbligatorio per 

l’inserimento. 

Presidi sanitari 

Demetra  X  

SVS X  

Associazioni 

Almaterra   

Ci sono stati problemi per la disponibilità di stanze singole causa quarantena, è 
stato quindi più difficile mettere in sicurezza le persone. Per le persone da inserire 
andava rispettata la quarantena e in molti posti non era possibile. Si è optato per 

una soluzione presso un ente benefico cattolico, che si è dimostrato più 
disponibile. 

Totale  3 7 
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Tab. 239. Casi di allontanamento del partner da casa da parte delle FFOO 

 SI NO 

Centri antiviolenza 

Città di Torino X  

EMMA   

Unione delle donne  X 

ARCI Vallesusa  X 

In rete  X 

Punto a capo  X 

Uscire dal silenzio  X 

Case rifugio 

Casa Benefica  X 

Forma libera  X 

Presidi sanitari 

Demetra  X  

SVS  X 

Associazioni 

Almaterra   X 

Casa delle donne  X 

CEPSI  X 

Mediare   X 

Migragen  X  

Gruppo Abele OFF  X 

Tampep   X 

La tenda della luna  X 

La rete delle donne  X 

Totale  3 16 

 

 
 
10.6. Criticità rilevate 
 

 

Infine, per quanto riguarda le criticità rilevate dai centri a seguito dell’emergenza (tab. 240 e graf. 21), il 

confronto tra i centri aderenti al CCVD e quelli che hanno partecipato all’indagine ViVa consente di 

evidenziare alcune peculiarità proprie del Coordinamento. 

Mentre nel caso dell’indagine ViVa la principale criticità rilevata ha riguardato l’accoglienza in emergenza 

(in quasi il 60% dei casi), i centri aderenti al CCVD hanno segnalato come criticità principali la risposta dei 

servizi socio assistenziali alle esigenze delle donne (che nel caso dell’indagine VIVA si colloca al secondo 

posto) e la difficoltà di valutare correttamente i casi operando in remoto, mentre l’accoglienza in 

emergenza si trova solo al terzo posto della lista delle criticità.       
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Tab. 240. Criticità rilevate a seguito dell’emergenza COVID19 (        si          no) 

 

Disponibilità di 
strumentazioni per 
il lavoro in remoto 

delle operatrici 

Accoglienza 
in 

emergenza 

Garanzia di 
distanziamento 

sociale nelle 
strutture di 
ospitalità 

Gestione dei 
casi di violenza 
(comprese le 
denunce) da 
parte delle 

FF.OO. 

Valutazione 
corretta dei 

casi operando 
in remoto 

Risposta dei 
servizi socio-
assistenziali 
alle esigenze 
delle donne 

Tutela dei 
figli minori 

e delle 
donne nei 

casi di 
incontri con 

il padre 

Altro 

Centri antiviolenza 

Città di 
Torino 

  
      

EMMA   

     Garanzia del rispetto 
del normale iter nei 
casi di emergenza e 

necessità di 
refertazione per 

maltrattamenti fisici o 
aggressioni fisiche 

Unione 
delle 
donne 

  
      

ARCI 
Vallesusa 

  
      

In rete         

Punto a 
capo 

  
      

Uscire dal 
silenzio 
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Disponibilità di 

strumentazioni per il 
lavoro in remoto delle 

operatrici 

Accoglienza 
in emergenza 

Garanzia di 
distanziamento 

sociale nelle strutture 
di ospitalità 

Gestione dei casi di 
violenza (comprese 

le denunce) da 
parte delle FF.OO. 

Valutazione 
corretta dei casi 

operando in 
remoto 

Risposta dei servizi 
socio-assistenziali 
alle esigenze delle 

donne 

Tutela dei figli 
minori e delle 
donne nei casi 

di incontri con il 
padre 

Case rifugio 

Casa 
Mariposas 

  
     

Casa 
Artemisia 

  
     

Casa 
Benefica 

  
     

Forma 
libera 

  
     

Presidi sanitari 

Demetra         

SVS        
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Disponibilità di 
strumentazioni per 
il lavoro in remoto 

delle operatrici 

Accoglienza 
in 

emergenza 

Garanzia di 
distanziamento 

sociale nelle 
strutture di 
ospitalità 

Gestione dei 
casi di violenza 
(comprese le 
denunce) da 
parte delle 

FF.OO. 

Valutazione 
corretta dei 

casi operando 
in remoto 

Risposta dei 
servizi socio-
assistenziali 
alle esigenze 
delle donne 

Tutela dei 
figli minori 

e delle 
donne nei 

casi di 
incontri con 

il padre 

Altro 

Associazioni 

Almaterra    
     Questura e prefettura 

irraggiungibili 

Casa delle 
donne 

  
      

CEPSI         

Mediare          

Migragen    

     Difficolta' 
nell'intervento della 

mediatrice in 
occasione di 
telefonate e 
chiamate / 

videochiamate con 
whatsapp 

Gruppo 
Abele OFF 

  
      

Tampep          

La tenda 
della luna 

  
      

La rete 
delle 
donne 

  
      

 6/21 criticità 8/18 criticità 7/18 criticità 3/19 criticità 11/22 criticità 11/19 criticità 
5/16 

criticità 
3 tutte diverse 
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Graf. 21. Criticità rilevate a seguito dell’emergenza COVID19 
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