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1.

1.1.

INTRODUZIONE

Le caratteristiche della rilevazione CCPCVD

La rilevazione condotta dal gruppo Osservatorio Sociale del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro
la Violenza sulle Donne (CCPCVD), cominciata sperimentalmente nel secondo semestre del 2007 (in forma
cartacea) e nel secondo semestre del 2009 (in forma elettronica), ormai dal 2010 è divenuta una rilevazione
annuale continuativa, e conta quindi – con il 2016, raccolta dati attualmente in corso – ben 7 anni e due
semestri di “anzianità”.
Per quanto riguarda la storia dell’attività di monitoraggio condotta dal gruppo Osservatorio Sociale del
CCPCVD, è possibile consultare le passate edizioni del report, in cui viene riportata nel dettaglio.
Come già ampiamente documentato nelle edizioni precedenti del report sui dati raccolti dai centri aderenti
al CCPCVD (si vedano in particolare le edizioni 2007-2011 e 2012-2013), la ricerca su un argomento come la
violenza sulle donne rappresenta un lavoro non semplice, proprio a causa delle peculiarità dell’oggetto di
ricerca.
Infatti, la violenza in sé non è un oggetto direttamente osservabile, se non da coloro che ne sono
direttamente coinvolti, avvenendo al riparo delle pareti domestiche. Le informazioni che se ne hanno
possono essere tratte solo dal racconto di chi vi è direttamente coinvolto, con la difficoltà aggiuntiva che
proprio le donne che vivono la violenza direttamente sulla propria pelle difficilmente ne parlano, o si
rivolgono a qualcuno in cerca di aiuto, a causa del senso di vergogna che provano per quello che succede
loro, legato agli aspetti culturali e sociali implicati al fenomeno stesso.
Oltre alle difficoltà connesse alle caratteristiche dell’oggetto di ricerca, l’attività di monitoraggio condotta
dal gruppo Osservatorio sociale del CCPCVD presenta alcuni limiti di rappresentatività caratteristici, che
vanno per correttezza esplicitati, in particolare:
- il campione di donne che viene analizzato non può essere considerato rappresentativo di tutte le
donne vittime di violenza presenti sul territorio della Città e della provincia di Torino, poiché
riguarda solo i centri aderenti al Coordinamento;
- i dati raccolti non possono essere considerati rappresentativi nemmeno di tutte le donne che si
rivolgono ai centri aderenti al CCPCVD, in quanto non tutti i centri aderenti al CCPCVD che
accolgono donne vittime di violenza partecipano alla rilevazione (nonostante tale partecipazione
sia prevista come obbligatoria dall’articolo 9 del Protocollo d’intesa1);
- i dati raccolti riguardano comunque donne vittime di violenza che hanno scelto di chiedere aiuto, e
che come tali hanno caratteristiche peculiari e non possono essere rappresentative di tutte le
donne che subiscono violenza.
1

L’articolo 9 del Protocollo d’intesa del CCPCVD prevede infatti che “gli aderenti che offrono servizi di
accoglienza/supporto/ascolto rivolti alle donne vittime di violenza si impegnano … a collaborare alle attività di
monitoraggio del fenomeno promosse dal Coordinamento, provvedendo a specifiche raccolte dati, attraverso l’utilizzo
degli strumenti a tale scopo individuati dal Coordinamento stesso”.
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La peculiarità dell’oggetto di studio e le modalità di somministrazione della scheda comportano inoltre il
rischio di ottenere un’alta percentuale di dati non rilevati. Infatti, le modalità del colloquio e di
somministrazione e compilazione della scheda possono influire notevolmente sulla qualità dei dati raccolti
e sulla loro completezza.
Ancora, gli strumenti di rilevazione utilizzati per la raccolta dei dati nell’ambito dell’attività di monitoraggio
condotta dal gruppo Osservatorio Sociale del CCPCVD sono suscettibili di miglioramento, perché:
- la scheda utilizzata per la rilevazione, la cui realizzazione risale al triennio 2005-2007,
necessiterebbe di essere rivista alla luce dei mutamenti normativi nel frattempo avvenuti, delle
problematiche emerse con l’utilizzo pratico della scheda nel corso degli anni, e del progressivo
allargamento del numero e della tipologia dei centri che partecipano alla rilevazione;
- il software utilizzato per l’inserimento e l’esportazione dei dati non solo non consente di apportare
modifiche alla scheda utilizzata per la raccolta dati, ma ha anche evidenziato con il tempo alcuni
errori compiuti nella codifica dei dati nel passaggio dalle schede alla matrice dei dati (a cui si pone
rimedio, quando possibile, in fase di pulizia dati, prima di procedere all’elaborazione).
La possibilità di apportare le necessarie modifiche alla scheda e di riflesso al software utilizzati per la
raccolta dei dati rappresenterebbe sicuramente una possibilità di miglioramento notevole per quanto
riguarda la tipologia e la qualità dei dati raccolti.
Nonostante i limiti elencati, la rilevazione condotta dal gruppo osservatorio sociale del CCPCVD presenta
anche numerosi punti di forza, tra i quali si ricordano:
- rappresenta una delle poche indagini sulla violenza di genere condotta sia in Piemonte che sul
territorio italiano, considerato che al momento non sono ancora state fornite linee guida per la
raccolta dei dati sulla violenza di genere né a livello nazionale, né di conseguenza a livello regionale;
- pone continua attenzione all’allargamento del numero di centri che partecipano alla rilevazione,
nonché al miglioramento della qualità dei dati raccolti;
- utilizza una scheda di raccolta dati molto articolata, che consente la raccolta di informazioni ampie
e variegate sul fenomeno;
- adotta un codice identificativo che permette di non contare più volte la stessa donna che si rivolge
a più centri;
- è condotta su donne che vengono incontrate di persona da ciascuno dei centri che partecipa alla
rilevazione;
- intercetta una buona quota di “sommerso” rispetto alle statistiche provenienti da fonti istituzionali,
considerato che l’ampia maggioranza delle donne che si rivolgono ai centri che partecipano alla
rilevazione non sono mai state in pronto soccorso, non sono mai state ospedalizzate e non hanno
ancora sporto denuncia.
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Quadro sintetico delle fasi di realizzazione della scheda di raccolta dati del CCPCVD e dell’avvio di un osservatorio permanente
sul fenomeno della violenza di genere

2000 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Costituzione CCCVD
Nascita gruppi di lavoro CCCVD - Costituzione gruppo
Osservatorio Sociale
Raccolta e comparazione schede raccolta dati – prima
bozza scheda unica CCCVD
Elaborazione scheda unica all’interno del gruppo
Osservatorio sociale - prima stesura scheda unica
CCCVD
Sperimentazione scheda unica CCCVD in formato
cartaceo
Realizzazione software per rilevazione informatizzata
Formazione centri all’utilizzo del software
Sperimentazione scheda unica CCCVD in formato
elettronico
Avvio rilevazione annuale informatizzata CCPCVD
Prosecuzione rilevazione annuale informatizzata
CCPCVD
Rinnovo Protocollo d’intesa con inserimento vincolo di
partecipazione alla rilevazione per gli aderenti
Revisione scheda raccolta dati
Formazione centri all’utilizzo di scheda e software
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
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1.2.

La metodologia adottata nella rilevazione CCPCVD

Ricordiamo brevemente le modalità distintive della metodologia utilizzata per la rilevazione condotta dal
gruppo Osservatorio Sociale del CCPCVD.
Ogni centro che aderisce alla rilevazione sceglie se compilare la scheda direttamente insieme alla donna,
nel corso del colloquio/dei colloqui, oppure a parte, in un secondo momento. Ad ogni modo, ciascun caso
inserito nella rilevazione rappresenta una donna incontrata direttamente dal personale del centro che ne
inserisce i dati.
Il grado di completezza della scheda può dipendere dal clima di fiducia che si riesce ad instaurare con la
donna. Il clima di fiducia a sua volta può essere influenzato anche dal numero dei colloqui che la donna
effettua presso il centro di riferimento. Per alcune donne i colloqui sono più di uno, e in questo modo è
possibile riuscire a raccogliere un maggior numero di informazioni, mentre per altre può capitare di
effettuare un solo colloquio, e poi di non vederle più: di conseguenza il numero di informazioni raccolte
potrà essere inferiore.
La scheda utilizzata per la rilevazione prevede un modulo di liberatoria sulla privacy, che viene firmato dalla
donna i cui dati vengono inseriti nella scheda, cosa che consente ai centri non solo di raccogliere e
conservare i dati, ma anche di inserirli sull’applicativo on-line per il successivo lavoro di elaborazione.
Le donne vengono quindi informate delle finalità della raccolta dati e possono scegliere di dare o non dare il
loro consenso al trattamento dei dati. Le schede riguardanti le donne che scelgono di non firmare il modulo
per la liberatoria sulla privacy non vengono utilizzate ai fini della rilevazione.
Una volta compilata la scheda, il centro provvede a caricarla sull’apposito software on line. Si è convenuto
con i centri che ciascuna scheda possa rimanere aperta per tutto l’anno, dal momento in cui viene inserita,
in modo da poter eventualmente aggiungere informazioni mancanti che venissero reperite in colloqui
successivi.
I dati raccolti riguardano sempre l’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre, ma l’inserimento dei dati
tramite il software on line spesso e volentieri slitta in avanti rispetto a queste date. Infatti, è possibile che
alcuni centri richiedano ancora i due o tre mesi successivi per completare l’inserimento dei dati (cosa che
quindi di norma avviene entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello della rilevazione, facendo slittare di
conseguenza anche l’avvio dell’inserimento dati del nuovo anno).
Il codice identificativo adottato (composto dalle prime tre lettere di nome e cognome e dalla data di
nascita), consente di individuare le donne che si sono rivolte a più di un centro nel corso dello stesso anno e
quindi di contare la donna una sola volta, recuperando e riunendo tutte le informazioni che la riguardano
raccolte dai diversi centri in cui è transitata.
Tutte le schede inserite vengono riviste e corrette, una ad una, poiché spesso alcune informazioni risultano
mancanti o inserite erroneamente; eventuali imprecisioni vengono comunicate ai vari centri, che
provvedono alla correzione.
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Una volta terminate le correzioni, le schede dell’anno corrente sufficientemente complete per essere
inserite nella rilevazione vengono “chiuse” (in modo che non vi possano più essere apportate modifiche) e i
dati in esse contenuti “esportati” in una tabella righe per colonne in formato excel, dove ad ogni riga
corrisponde una donna e ad ogni colonna una variabile/item della scheda.
Questa tabella può a sua volta essere importata da programmi di elaborazione statistica dei dati (come
SPSS - Statistical Package for Social Sciences, oppure PSPP). Fino alla rilevazione 2014 l’analisi dei dati è
stata eseguita utilizzando il programma SPSS; a partire dalla rilevazione 2015 l’analisi dei dati viene
effettuata tramite il free software PSPP, che presenta le stesse caratteristiche e funzionalità di SPSS, ma ha
il vantaggio aggiuntivo di non richiedere costi di licenza.
Viene quindi effettuato il controllo dei doppioni, ovvero tramite il codice identificativo vengono individuate
le donne che si sono rivolte a più centri, e tutte le informazioni presenti sulle relative schede vengono
sommate e riportate su di un’unica scheda, mentre le schede “doppie” vengono eliminate.
Vengono ancora effettuate le ultime correzioni (errori di codifica derivanti dal funzionamento del software,
presenza di dati tra loro incongruenti), e solo a questo punto si procede con l’elaborazione statistica dei
dati, in forma aggregata ed anonima; generalmente si procede a una semplice analisi mono e bivariata.
Nell’analisi bivariata le informazioni raccolte vengono spesso messe in relazione con la cittadinanza delle
donne (italiana o non italiana) e con il tipo di violenza subito (la donna ha subito violenza sessuale o non la
ha subita).
Per l’anno 2015, le tabelle che presentano gli incroci relativi all’analisi bivariata inserite nel report sono
state scelte sulla base del valore del chi-quadrato ad esse associato.
Il test del chi-quadrato rappresenta un criterio per stabilire l’esistenza di una relazione tra due variabili
(quelle appunto che vengono considerate nell’analisi bivariata e incrociate nelle relative tabelle).
Semplificando, il test del chi-quadrato confronta le frequenze che ci sarebbero all’interno di una tabella a
doppia entrata se tra le due variabili considerate non esistesse nessuna relazione (frequenze attese), con le
frequenze effettivamente registrate nella rilevazione (frequenze osservate). Se la differenza tra frequenze
attese ed osservate è abbastanza grande, si respinge l’ipotesi che tra le due variabili non esista alcuna
relazione, e quindi – nella misura possibile per una ricerca sociale – si dispone di un criterio per affermare
l’esistenza di una relazione tra le due variabili considerate. Il valore del chi-quadrato è tanto maggiore
quanto più grande è la differenza tra le frequenze attese e quelle osservate2.
Sotto ogni tabella in cui vengono incrociate due variabili si troverà quindi il relativo valore del chi-quadrato,
indicato tramite la seguente espressione (c2 96,26 p<0,001), che andrà così intesa3: “scrivere accanto al
valore trovato del chi-quadrato che p<0,001 significa dire che quel valore del chi-quadrato ha una
possibilità inferiore all’1 per mille di derivare da una situazione di assenza di relazione fra le variabili nella
popolazione studiata, e quindi una probabilità superiore al 999 per mille di derivare da una situazione di
relazione fra le due variabili” (Corbetta 2003, pp. 197-198).
2

Per maggiori informazioni sull’uso e il significato del test del chi-quadrato si veda Corbetta, 2003.
“In genere per dichiarare la significatività di un certo valore del chi-quadrato si assume come valore critico… il suo
valore per la probabilità dello 0,05. …se il chi-quadrato ottenuto è inferiore a questo valore, si dice che il chi-quadrato
non è significativo e non si può respingere l’ipotesi nulla di assenza di relazione fra le due variabili; se il chi-quadrato
ottenuto è superiore, si dice che è significativo e si respinge l’ipotesi nulla… accettando di conseguenza l’ipotesi… di
esistenza di relazione. Se il chi-quadrato è significativo è consuetudine anche articolare la sua significatività in tre
livelli, utilizzando come valori critici i valori tabulati in corrispondenza di p=0,05, p=0,01 e p=0,001” (Corbetta 2003, p.
198).
3
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I dati raccolti vengono infine confrontati, quando possibile, con i dati raccolti negli stessi periodi da
Telefono Rosa a Torino4, dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana5, e dal Coordinamento dei
centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna6, al fine di poterne dare una interpretazione più ampia e
ricca.
Il grafico e la tabella seguenti riassumono il numero di schede raccolte nell’ambito della rilevazione CCPCVD
nel corso degli anni, illustrando il progressivo ampliamento del campione che ne è conseguito.

Graf. 1. Schede raccolte nell’ambito del monitoraggio realizzato dal CCPCVD. Anni 2007-2015.
Valori assoluti

4

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.
6
La rilevazione condotta dal Coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna è disponibile, dal
2014, all’indirizzo web:
http://parita.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/pubblicazioni/violenza-di-genere-monitoraggio-annuale.
5
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Tab. 1.

Centri aderenti al CCPCVD che hanno partecipato al monitoraggio sulla violenza contro le donne. Secondo semestre 2007 e 2009 e anni
2010-2015. Valori assoluti e percentuali

II sem. 2007 II sem. 2009
2010
2011
v.a.
v.%
v.a.
v.%
v.a. v.% v.a. v.%
Centro antiviolenza Città di Torino
Casa Mariposas
Centro SVS Ospedale S. Anna
38
43,2
28
22,4 109 40,8 103 41,4
Centro Demetra Ospedale Molinette*
16
18,2
Ospedale Mauriziano
Centrodonna circ. 6
1
0,8
Donne e Futuro
18
20,4
55
44,0 116 43,5 123 49,4
Casa delle donne
13
14,8
12
9,6 15
5,6 11
4,4
Gruppo Abele
13
10,4 16
6,0
8
3,2
Iroko
3
3,4
Almaterra
10
8,0
8
3,0
Migrazioni e genere*
Scambiaidee
6
4,8
3
1,1
4
1,6
Casa Artemisia
Tampep
Pari e Dispari Nichelino
Centro Donna Collegno
Svolta donna
Fermata d’autobus
Rete delle donne*
Uscire dal silenzio
Totale
88 100,0 125 100,0 267 100,0 249 100,0

2012
v.a. v.%
45 10,1
93 20,8
108 24,2
1
0,2
114 25,6
16
3,6
69 15,5
446 100,0

2013
v.a. v.%
94 17,3
107 19,7
122 22,4
120 22,1
9
1,6
42
7,7
19
3,5
25
4,6
1
0,2
5
0,9
544 100,0

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.
*Per l’anno 2015 Demetra, Migrazioni e genere e Rete delle donne hanno inserito soltanto una parte delle schede raccolte durante l’anno.
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2014
v.a. v.%
126 21,0
100 16,7
121 20,3
11
1,8
2
0,3
89 14,8
5
0,8
41
6,8
20
3,3
23
3,8
4
0,7
48
8,0
4
0,7
600 100,0

2015
v.a. v.%
126 18,9
9
1,3
103 15,4
61
9,1
8
1,2
84 12,6
15
2,2
43
6,5
18
2,7
29
4,3
6
0,9
7
1,1
2
0,3
2
0,3
66
9,9
69 10,3
3
0,5
8
1,2
9
1,3
668 100,0
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2.

2.1.

DATI ANAGRAFICI DELLE DONNE CHE SI SONO RIVOLTE AI CENTRI

Età e sesso

Le classi di età maggiormente rappresentate all’interno del campione CCPCVD sono quelle comprese tra i
21 e i 50 anni.
Nel 2015 il 29% delle donne appartenenti al campione CCPCVD risulta avere 30 anni o meno, e quasi l’8%
20 anni o meno (tra queste, troviamo 1 donna al di sotto dei 15 anni e 16 donne in età compresa tra 15 e
17 anni).
Da un confronto con la popolazione femminile residente nella città di Torino e nella provincia di Torino,
emerge come le stesse fasce di età (21- 50 anni) siano sovrarappresentate all’interno del campione CCPCVD
(tab. 2), rispetto alla distribuzione della popolazione residente.
Tab. 2. Età richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

0-20 anni
21-30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-60 anni
61-70 anni
oltre 70 anni
Totale
(N)

2014

2015

6,5
21,6
30,0
27,5
9,8
2,7
1,9
100,0
(584)

7,8
21,2
28,5
24,8
10,9
5,9
0,9
100,0
(659)

Donne residenti a Torino
20157
15,9
9,2
12,4
15,6
13,8
12,3
20,8
100,0
(467633)

Donne residenti in provincia di
Torino 20158
17,7
8,8
11,8
16,1
14,5
13,0
18,1
100,0
(713922)

Nel 2014, in 16 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 7 casi.

Il confronto con il campione di donne che si rivolgono a Telefono Rosa Torino evidenzia come il campione
CCPCVD (che pure nel corso degli anni, in conseguenza al suo progressivo ampliamento, risulta essere
leggermente invecchiato) continui a caratterizzarsi per la più giovane età delle donne che lo compongono.
Infatti, il campione di donne di Telefono Rosa Torino risulta composto, nel 2015, dall’1,7% di donne con 20
anni o meno, mentre la percentuale di donne con 30 anni o meno è pari al 16,4%.
È probabile che la più giovane età delle donne appartenenti al campione CCPCVD sia legata alla sua
particolare composizione, caratterizzata, rispetto a quella di altri campioni di donne vittime di violenza, da
una maggior presenza di donne straniere e di donne che hanno subito violenza sessuale.

7
8

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.
Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) – Regione Piemonte.
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La tabella 3 evidenzia bene come, sia all’interno del campione CCPCVD, sia tra la popolazione femminile
residente nella città di Torino e nella provincia di Torino, la percentuale di donne straniere con 30 anni o
meno superi nettamente quella delle donne italiane con la stessa età.
Tab. 3. Età delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anno 2015. Valori percentuali
2015
0-20 anni
21-30 anni
Fino a 30 anni
31-40 anni
41-50 anni
51-60 anni
61-70 anni
oltre 70 anni
Oltre 30 anni
Totale
(N)

italiana non italiana
6,6
9,6
12,4
33,2
19,0
42,8
23,2
35,7
32,2
14,6
15,3
4,6
9,0
1,8
1,3
0,5
81,0
57,2
100,0
100,0
(379)
(280)

Donne residenti a Torino 20159
italiana
14,7
7,8
22,5
10,2
15,0
14,2
13,8
24,3
77,5
100,0
(396181)

non italiana
22,6
17,0
39,6
24,4
19,0
11,3
4,0
1,7
60,4
100,0
(71452)

Donne residenti in
provincia di Torino 201510
italiana
non italiana
17,5
21,2
8,2
16,7
25,7
37,9
11,0
25,0
15,8
19,7
14,7
11,8
13,6
4,0
19,2
1,6
74,3
62,1
100,0
100,0
(667214)
(46708)

Nel 2014 in 17 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 9 casi.
2
c 96,26 p<0,001

Anche i dati relativi alle utenti della rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana confermano la più
giovane età delle donne straniere rispetto alle italiane: tra le utenti accolte nel periodo 1 luglio 2010 - 30
giugno 2015, infatti, la Regione Toscana registra il 14,1% di utenti italiane con meno di 30 anni, contro il
28,3% di utenti straniere.
La tabella 4 conferma che, all’interno del campione CCPCVD, le donne che hanno subito violenza sessuale
sono più giovani (sono circa il 60% quelle che hanno 30 anni o meno) di quelle che non la hanno subita (che
hanno 30 anni o meno solo nel 40% dei casi).
Tab. 4. Tipo di violenza subita per età delle richiedenti. Anni 2014 e 2015. Valori percentuali
2014
2015
Fino a 30 anni Oltre 30 anni Fino a 30 anni Oltre 30 anni
Ha subito violenza sessuale
59,2
22,6
60,8
23,4
Non ha subito violenza sessuale
40,8
77,4
39,2
76,6
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(152)
(399)
(176)
(423)
Nel 2014 in 49 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 69 casi.
2
c 77,01 p<0,001

La tabella 5 evidenzia quali sono i centri che hanno una utenza più giovane: ovvero principalmente il centro
Soccorso Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna (che conta il 33% di utenti con 20 anni o meno e quasi il
72% di utenti con 30 anni o meno), ma anche il Gruppo Abele ed i centri rivolti all’accoglienza delle donne
9

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.
Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) – Regione Piemonte.
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migranti, entrambi con circa il 40% di utenti con 30 anni o meno. Come si vedrà meglio in seguito, tutti
questi centri sono anche quelli che accolgono le più alte percentuali di donne vittime di violenza sessuale
e/o di donne straniere.
Tab. 5. Dettaglio delle classi di età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri. Anno 2015.
Valori percentuali
0-20 21-30 <=30 31-40 41-50 51-60 61-70 > 70 >30 Totale (N)
Donne e futuro 4,8 15,5 20,2 41,7 22,6
7,1
8,3
- 79,8 100,0 (84)
Centro Demetra 3,3 11,5 14,7 24,6 34,4 18,0
6,6 1,6 85,3 100,0 (61)
SVS S. Anna 33,0 38,8 71,8 14,6
8,7
2,9
1,9
- 28,2 100,0 (103)
Gruppo Abele 9,3 39,5 48,8 14,0 27,9
6,0
2,3
- 51,1 100,0 (43)
Centri Città di Torino 3,7 17,0 20,7 31,1 29,6 12,0
5,9 0,7 79,3 100,0 (135)
Centri donne migranti
- 39,1 39,1 43,5 13,0
4,4
- 60,9 100,0 (46)
Centri area metropolitana 2,0 12,6 14,6 27,1 31,1 16,6
8,0 2,6 85,4 100,0 (151)
Altri centri
7,9 7,9 36,8 26,3 15,8 13,2
- 92,1 100,0 (38)
In 7 casi il dato non è stato rilevato
2
c 222,37 p<0,001

La tabella 6 illustra infine come le donne che si sono rivolte al centro SVS S. Anna abbiano un’età
nettamente inferiore rispetto a quella delle donne che si sono rivolte a tutti gli altri centri che partecipano
alla rilevazione; tra le donne che hanno subito violenza sessuale, quindi, le più giovani sono quelle che si
rivolgono al centro SVS.
Tab. 6. Età delle donne che si sono rivolte al centro SVS o ad altri centri. Anno 2015. Valori percentuali
Centro SVS Altri centri
Età <= 30 anni
71,8
21,1
Età > 30 anni
28,2
78,9
Totale
100,0
100,0
(N)
(103)
(558)
In 7 casi il dato non è stato rilevato
2
c 108,44 p<0,001

La tabella 7 illustra come il campione CCPCVD sia composto per la quasi totalità da donne (ricordiamo che i
centri che partecipano alla rilevazione hanno scelto di includervi solo i casi di donne vittime di violenza,
sebbene alcuni di essi accolgano anche uomini che subiscono violenza).
L’unico caso di utente maschio registrato nel 2015 riguarda una persona transessuale che non ha
completato il percorso di transizione.
Tab. 7. Sesso richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali
2014 2015
femmina 100,0 99,9
maschio
0,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Graf. 2. Tipologia di violenza subita per età richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali

Graf. 3. Età richiedenti per cittadinanza. Anno 2015. Valori percentuali
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2.2.

Residenza

In conseguenza dell’aumento del numero dei centri che nel 2015 hanno aderito alla rilevazione CCPCVD, ed
in particolare del fatto che ben 4 dei 7 nuovi centri aderenti alla rilevazione sono collocati sul territorio
della provincia di Torino, rispetto al 2014 si registra una diminuzione della percentuale di donne residenti a
Torino, sebbene queste continuino a rappresentare oltre il 50% del campione (tab. 8).
Tab. 8. Residenza richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali
2014 2015
Torino
64,7 54,3
Altro
34,0 43,9
non rilevato
1,3
1,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Un confronto con le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino indica che il campione CCPCVD
rimane caratterizzato dalla maggiore percentuale di donne residenti a Torino, se si considera che nel 2015
le donne residenti a Torino che si sono rivolte a Telefono Rosa sono il 49% (anche per Telefono Rosa
diminuisce leggermente la percentuale di donne residenti a Torino, rispetto al 2014).
Tra le donne appartenenti al campione CCPCVD e residenti a Torino, si conferma, rispetto agli anni passati,
la forte concentrazione di casi nella circoscrizione 6 (tab. 9).
A questo proposito, può essere utile ricordare che la circoscrizione 6 da sempre (causa la maggiore
concentrazione di popolazione e la forte presenza di edifici di edilizia popolare) presenta caratteristiche di
particolare problematicità sociale. Il centro antiviolenza della Città di Torino afferma di ricevere in effetti
numerosi invii dai servizi sociali della circoscrizione 6, e fa inoltre notare che la circoscrizione 5, pur
risultando un territorio problematico come quello della 6, non presenta la stessa concentrazione di casi di
violenza.
Sul territorio della circoscrizione 6 potrebbe quindi essere particolarmente utile concentrare interventi di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere.
Tra le donne appartenenti al campione CCPCVD e residenti fuori Torino, si registra un aumento di quelle
che risiedono in provincia di Torino (conseguenza dell’allargamento della rilevazione a centri collocati
appunto sul territorio della provincia), mentre diminuiscono leggermente quelle residenti nel resto d’Italia
e all’estero (tab. 10).
Per quanto riguarda il campione di Telefono Rosa Torino, tra le donne residenti fuori Torino troviamo il
69,4% di residenti in provincia di Torino, il 19,9% di residenti nel resto del Piemonte ed il 10,7% di residenti
nel resto d’Italia, mentre non vi sono donne residenti all’estero.
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Tab. 9.

Circoscrizione richiedenti residenti a Torino. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
circoscrizione 1
3,5
8,0
circoscrizione 2
11,1 10,6
circoscrizione 3
11,1 12,5
circoscrizione 4
9,2
7,7
circoscrizione 5
9,2 12,5
circoscrizione 6
19,4 21,0
circoscrizione 7
11,7 11,6
circoscrizione 8
7,3
5,8
circoscrizione 9
10,8
3,9
circoscrizione 10
6,7
6,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(315) (311)
Nel 2014, in 73 casi il dato non è stato rilevato (ovvero nel 18,8% dei casi). Nel 2015, in 52 casi (ovvero nel 14,3% dei
casi).

Tab. 10.

Provincia di residenza richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Provincia di Torino 79,9
86,3
resto Piemonte
6,4
6,6
resto Italia
10,3
6,4
estero
3,4
0,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(203) (290)
Nel 2014, in 1 caso il dato non è stato rilevato; nel 2015, in 15 casi.
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2.3.

Cittadinanza

Il campione CCPCVD, come illustrato nelle tabelle 11, 12 e 13, anche nel 2015 si compone in prevalenza di
donne italiane, che arrivano a sfiorare il 60% del totale (tab. 13), aumentando ancora leggermente rispetto
al 2014.
Negli anni passati la percentuale di donne italiane e straniere che componeva il campione CCPCVD si
avvicinava maggiormente, e in alcuni anni la percentuale di donne straniere era arrivata addirittura a
superare quella delle donne italiane; si presume che l’aumento delle donne italiane sia da collegare al
progressivo allargamento del campione verificatosi negli ultimi anni. In particolare (come si vedrà meglio
tra poco in tabella 14), l’aumento della percentuale di donne italiane registrato nel 2015 è probabilmente
da attribuire all’ingresso nella rilevazione di un maggior numero di centri collocati sul territorio della
provincia di Torino dove, generalmente, la percentuale di donne straniere presenti è inferiore rispetto al
territorio cittadino.
Tab. 11.

Comune di nascita richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Torino e provincia 32,5 32,2
resto Italia
18,5 15,1
Europa
17,0 14,2
Africa
19,7 20,0
Asia
1,3
1,3
America
9,0
8,1
non rilevato
2,0
9,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 12.

Stato di nascita richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Italia
53,0 56,2
Europa
17,0 14,3
Africa
19,7 19,8
Asia
1,3
1,4
America
9,0
8,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(599) (665)
Nel 2014 in 1 caso il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 3 casi.

La differenza tra la percentuale di donne italiane nelle tabelle 12 e 13 è dovuta alle donne nate all’estero
che hanno anche cittadinanza italiana (o sono state adottate, o sono nate all’estero ma hanno i genitori
italiani, ecc.).
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Tab. 13.

Nazionalità11 richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
italiana
54,3 57,3
non italiana 45,5 42,4
non rilevato
0,2
0,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Nonostante la prevalenza di donne italiane, il campione CCPCVD continua a caratterizzarsi, rispetto ad altri,
per l’elevata presenza di donne straniere: si consideri che il campione di donne che si rivolgono a Telefono
Rosa Torino risulta composto nel 2015 dal 68,3% di donne italiane; il campione di donne che si rivolgono
alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana conta, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il
30 giugno 2015, il 68,9% di donne italiane; il campione di donne che si rivolgono al coordinamento dei
centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna risulta caratterizzato nel 2015 da una percentuale di
donne italiane pari al 63%.
La tabella 14 illustra la cittadinanza delle donne che si rivolgono ai diversi centri: i centri che accolgono
donne migranti (Almaterra e Migrazioni e genere) sono caratterizzati da un’utenza quasi interamente
straniera; seguono SVS S. Anna e Gruppo Abele, la cui utenza straniera supera comunque il 50%; tutti gli
altri centri sono caratterizzati da un’utenza prevalentemente italiana.
SVS, che nel 2015 raggiunge il 65% di donne straniere tra le proprie utenti, spiega di aver visto crescere la
loro presenza in seguito all’emergenza sbarchi: molte di queste donne si rivolgono al centro al fine di
regolarizzare il proprio permesso di soggiorno, raccontando le violenze subite o ad opera dei familiari nel
paese di origine, o lungo il percorso migratorio.
Come si può notare, i centri di area metropolitana (che sono collocati sul territorio della provincia di Torino)
sono caratterizzati da una percentuale più elevata di utenti italiane; è quindi verosimile l’ipotesi che il
leggero aumento di donne italiane registrato nel campione CCPCVD nel 2015 sia da attribuire all’aumento
del numero di centri collocati sul territorio provinciale che partecipano alla rilevazione.
Per l’anno 2015 si è deciso di distinguere le donne straniere tra cittadine europee12 ed extraeuropee,
considerata la loro differente situazione rispetto ai documenti necessari per il regolare soggiorno in Italia. È

11

Nella scheda di raccolta dati, i termini nazionalità e cittadinanza vengono utilizzati come sinonimi, sebbene ciò non
sia del tutto corretto. Infatti, “in termini giuridici la cittadinanza è la condizione della persona fisica (detta cittadino)
alla quale l’ordinamento giuridico di uno Stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. La cittadinanza, quindi,
può essere vista come uno status del cittadino ma anche come un rapporto giuridico tra cittadino e stato… La
cittadinanza, dunque, nasce con riferimento allo stato moderno, il quale è stato nazionale… Il nesso Stato-Nazione
diviene talmente importante al punto che cittadinanza e nazionalità hanno finito, lessicalmente, per essere utilizzati in
modo del tutto fungibile, ancorché tecnicamente scorretto. La cittadinanza è un istituto che lega chi ne è investito ad
una determinata entità statale mentre la nazionalità non è un istituto giuridico, bensì una nozione sociologica e
culturale che può essere comune a cittadini anche di Paesi diversi”. (Fonte: “Cittadinanza e nazionalità: una distinzione
necessaria”, p.2. http://www.aisfonlus.it/download/cittadinanza%20e%20nazionalita.pdf).
12
Per cittadine europee si intendono le donne nate nei paesi che hanno aderito alla convenzione di Schengen (Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia,
Spagna, Svezia, Ungheria), per cui non è richiesto il permesso di soggiorno.
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così risultato che il 70% delle donne straniere che compongono il campione CCPCVD ha cittadinanza
extraeuropea (tab. 15).
Per quanto riguarda il tempo di permanenza in Italia, nel 2015 si registra un aumento delle donne straniere
che sono in Italia da meno di 2 anni, forse da collegare al fenomeno dell’emergenza sbarchi.
Tab. 14.

Cittadinanza delle richiedenti che si rivolgono ai diversi centri. Anno 2015.
Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centri Città di Torino
Centri donne migranti
Centri area metropolitana
Altri centri

italiana non italiana
60,7
39,3
65,6
34,4
34,9
65,1
46,5
53,5
64,4
35,6
10,6
89,4
78,1
21,9
60,5
39,5

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

(N)
(84)
(61)
(103)
(43)
(135)
(47)
(155)
(38)

In 2 casi il dato non è stato rilevato
2
c 97,41 p<0,001

Tab. 15.

Richiedenti straniere con cittadinanza europea/extraeuropea. Anno 2015.
Valori percentuali

Cittadine europee
29,5
Cittadine extraeuropee 70,5
Totale
100,0
(N)
(251)
In 32 casi il dato non è stato rilevato

Tab. 16.

Da quanto tempo in Italia richiedente straniera. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
meno di 2 anni 13,0 21,0
più di 2 anni
87,0 79,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(215) (243)
Nel 2014, in 58 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2015, in 40 casi.

Nel corso della formazione realizzata nel 2015, è stato convenuto, con i centri che partecipano alla
rilevazione CCPCVD, di rispondere no agli item sul possesso sia del permesso che della carta di soggiorno
perle donne con cittadinanza europea.
È stato inoltre convenuto di intendere per “permesso di soggiorno” un permesso della durata inferiore ai 5
anni, mentre per “carta di soggiorno” è stato inteso un permesso della durata minima di 5 anni.
Va inoltre evidenziato che le donne in possesso del “permesso di soggiorno” non hanno la “carta di
soggiorno”, e viceversa.
Sulla base di queste informazioni è possibile intrepretare più correttamente i dati riportati nelle tabelle 17 e
18: sono dunque spiegabili in questo senso il “crollo” della percentuale di donne in possesso di permesso e
carta di soggiorno nel passaggio dal 2014 al 2015 e il relativo aumento di donne senza permesso. Infatti, nel
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2014 venivano conteggiate tra le donne con permesso di soggiorno tutte le donne con cittadinanza
europea, mentre nel 2015 per le donne con cittadinanza europea è stato indicato “no” rispetto al possesso
delle due tipologie di permesso.
Inoltre, considerato che le donne che possiedono il permesso di soggiorno non possiedono la carta di
soggiorno e viceversa, possiamo “sommare” le relative percentuali, individuando una quota pari al 52,4%
di donne straniere extraeuropee appartenenti al nostro campione in possesso di un regolare permesso di
soggiorno.
Tab. 17.

Permesso di soggiorno richiedente straniera. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
74,5 37,5
no
19,1 49,1
in corso di regolarizzazione
6,4 13,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(220) (232)
Nel 2014, in 53 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2015, in 51 casi.

Tab. 18.

Carta di soggiorno richiedente straniera. Anni 2014-2015. Valori assoluti e percentuali

2014 2015
si
21,6 14,9
no
78,4 85,1
Totale 100,0 100,0
(N)
(153) (228)
Nel 2014 in 120 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2015 in 55 casi.

I dati relativi alle donne straniere che si sono rivolte nel 2015 a Telefono Rosa Torino indicano la presenza
del 45,9% di donne in possesso del permesso di soggiorno (anche se non sappiamo di che tipo di permesso
si tratta e come vengano codificati i dati relativi alle donne europee ed extraeuropee).
Le tabelle 19 e 20 permettono di dettagliare meglio la situazione relativa alla cittadinanza delle donne
appartenenti al campione CCPCVD, distinguendo tra donne europee ed extraeuropee. Come si può vedere,
per la quasi totalità delle donne europee è stato indicato no rispetto al possesso al possesso di permesso e
carta di soggiorno, ma questo non significa che tali donne siano prive di permesso, bensì che possono
soggiornare sul territorio italiano senza bisogno di permessi. Le uniche situazioni di parziale irregolarità per
le donne con cittadinanza europea sono quelle in cui viene indicato che il permesso di soggiorno è in corso
di regolarizzazione, poiché solo nel caso in cui una donna proveniente dai paesi europei aderenti alla
convenzione di Schengen, dopo tre mesi di permanenza in Italia non abbia trovato lavoro o casa – e quindi
non goda di una condizione di piena regolarità – è stato convenuto tra i centri di compilare l’item relativo al
permesso di soggiorno utilizzando la risposta “in corso di regolarizzazione”.
Differente è la situazione per le donne extraeuropee: tra loro risulta essere maggiormente diffuso il
permesso di soggiorno della durata inferiore ai 5 anni (che infatti è posseduto da oltre il 50% delle donne)
rispetto al permesso della durata minima di 5 anni (posseduto solo dal 21,8%). Tra le donne extraeuropee
risultano inoltre maggiormente diffuse le situazioni di permesso in corso di regolarizzazione.
Come chiarisce Migrazioni e genere, molte donne extraeuropee, anche se giunte in Italia regolarmente, a
seguito della crisi e quindi della perdita di lavoro (propria e/o del coniuge) hanno visto scadere i propri
permessi di soggiorno e, pur avendo magari trovato nuovamente lavoro, non hanno ancora potuto
regolarizzare la propria permanenza in Italia.
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Tab. 19.

Permesso di soggiorno richiedente straniera per cittadinanza europea o extraeuropea.
Anno 2015. Valori percentuali

europea extraeuropea
si
54,4
no
97,2
27,5
in corso di regolarizzazione
2,8
18,1
Totale
100,0
100,0
(N)
(72)
(160)
In 51 casi il dato non è stato rilevato
2
c 97,03 p<0,001

Tab. 20.

Carta di soggiorno richiedente straniera per cittadinanza europea o extraeuropea.
Anno 2015. Valori percentuali

europea extraeuropea
si
21,8
no
100,0
78,2
Totale
100,0
100,0
(N)
(72)
(156)
In 55 casi il dato non è stato rilevato
2
c 18,44 p<0,001

Nel 2015 aumenta leggermente la percentuale di donne che non conosce o conosce poco la lingua italiana
(sebbene oltre il 70% delle donne risulti conoscerla); aumento forse legato a quello delle donne che sono
presenti in Italia da meno di due anni (tab. 21).
Tab. 21.

Conoscenza lingua italiana richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
77,7 70,7
no
8,9 12,3
poco
13,4 17,0
Totale 100,0 100,0
(N)
(247) (235)
Nel 2014 in 26 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2015 in 48 casi.

In leggero aumento rispetto al 2014 la percentuale di donne che hanno acquisito cittadinanza italiana, che
arriva a sfiorare il 12% (tab. 22): tale percentuale, se confrontata con quella delle donne straniere residenti
a Torino che hanno conseguito la cittadinanza italiana13 (pari al 2,7%) risulta piuttosto elevata. Si può
ipotizzare che l’ottenimento della cittadinanza italiana sia legato al lungo periodo di permanenza nel nostro
paese, oppure al matrimonio con un italiano.

13

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.
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Tab. 22.

Conseguimento cittadinanza italiana richiedenti straniere. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
si
8,1 11,8
no
91,9 88,2
Totale 100,0 100,0
(N)
(270) (272)
Nel 2014, in 3 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2015, in 11 casi.

Nel caso delle donne straniere che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino nel corso del 2015, la percentuale
di quelle che hanno acquisito cittadinanza italiana è pari al 20,2%, ancora maggiore rispetto al campione
CCPCVD.
La tabella 23 illustra la cittadinanza delle donne straniere appartenenti al campione CCPCVD: le principali
cittadinanze rappresentate all’interno del campione risultano essere, in ordine decrescente, quella rumena
(22,1%), quella marocchina (21,7%), e quella nigeriana (14,2%).
Un confronto con la cittadinanza delle donne straniere residenti a Torino14 indica una
sovrarappresentazione, all’interno del campione CCPCVD, delle donne marocchine e nigeriane (infatti, le
donne straniere residenti a Torino risultano essere marocchine nel 12,4% dei casi, e nigeriane nel 3,6% dei
casi), ed una sottorappresentazione delle donne rumene e peruviane (infatti, tra le donne straniere
residenti a Torino il 41,7% ha cittadinanza rumena e il 6,8% peruviana).

14

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

AMERICA

Cittadinanza non italiana richiedenti straniere. Anno 2015. Valori percentuali

Bengalese
0,4
Cinese
0,8
Filippina
0,4
Israeliana
0,4
Siriana
0,4
Turca
1,4
Boliviana
0,8
Brasiliana
2,9
Colombiana
1,4
Cubana
2,1
Dominicana
2,1
Equadoregna
2,6
Peruviana
3,8
Statunitense
0,4
Venezuelana
0,4
Africana
0,4
Algerina
0,4
Camerunense 0,8
Ciadiana
0,4
Congolese
1,4
Egiziana
0,8
Gambiana
0,4
Ghanese
0,8
Guineana
0,4
Ivoriana
0,8
Liberiana
0,4
Maliana
0,4
Marocchina
21,7
Nigeriana
14,2
Senegalese
0,4
Somala
0,8
Sudafricana
0,4
Sudanese
0,4
Tunisina
0,8

EUROPA

ASIA

Tab. 23.

Albanese
2,6
Bulgara
0,8
Francese
0,4
Kosovara
0,4
Lituana
0,4
Moldava
3,3
Polacca
0,8
Portoghese
0,4
Rumena
22,1
Russa
0,4
Slovacca
0,4
Slovena
0,4
Spagnola
0,8
Ungherese
0,4
Totale
100,0
(N)
(240)

In 13 casi il dato non è stato rilevato
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2.4.

Stato civile e nucleo familiare

A partire dal 2015 l’item relativo allo stato civile è stato compilato senza utilizzare la voce “convivente” (che
risultava non mutuamente esclusiva rispetto ad altre voci come separata, divorziata, nubile). A questa
diversa modalità di compilazione della scheda è principalmente dovuto l’incremento nella percentuale di
donne nubili registrato nel passaggio dal 2014 al 2015 (tab. 24).
Tab. 24.

Stato civile richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
nubile
29,6 37,9
coniugata
42,0 39,2
divorziata
4,0
6,0
convivente
12,0
separata
9,2 13,0
vedova
1,5
0,8
non rilevato
1,7
3,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
I dati raccolti da Telefono Rosa Torino nel 2015 evidenziano, rispetto al campione CCPCVD, la presenza di
una percentuale inferiore di donne nubili (pari al 20,4%) e superiore di donne coniugate (48,7%): occorre
però ricordare che Telefono Rosa utilizza ancora tra le categorie dello stato civile anche la voce
“convivente”.
Molto probabilmente, come illustra anche la tabella 25, la maggiore percentuale di donne nubili che
caratterizza il campione CCPCVD è dovuta non soltanto alla scelta di non utilizzare più la voce convivente
(per cui le donne conviventi e nubili vengono ora conteggiate come nubili, contribuendo all’aumento della
relativa percentuale), ma anche alla più giovane età che caratterizza le donne che lo compongono: come si
può vedere, il 73% delle donne nubili ha infatti 30 anni o meno, mentre quasi la metà delle donne
coniugate ha più di 30 anni. Anche lo stato civile di separata e divorziata interessa maggiormente le donne
con età superiore ai 30 anni.
Tab. 25.

nubile
coniugata
divorziata
convivente
separata
vedova
Totale
(N)

Stato civile per età richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali
Fino a 30 anni Oltre 30 anni
73,3
25,3
23,0
47,5
1,0
8,3
2,7
17,8
1,1
100,0
100,0
(187)
(455)

In 26 casi il dato non è stato rilevato
2
c 133,41 p<0,001
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Per quanto riguarda lo stato civile delle donne italiane e straniere che compongono il campione CCPCVD,
rispetto al 2014, quando le donne straniere risultavano coniugate in misura maggiore rispetto alle italiane,
nel 2015 troviamo un maggiore equilibrio tra la percentuale di donne italiane e straniere coniugate. Nel
2015 si registra inoltre una maggiore percentuale di donne nubili tra le donne straniere rispetto alle
italiane: viene da chiedersi se la più alta percentuale di donne straniere nubili, non registrata negli anni
precedenti, possa essere collegata all’emergenza sbarchi, che può forse aver condotto in Italia un numero
maggiore di donne non ancora sposate. Da notare anche come lo status di separata sia diffuso soprattutto
tra le donne italiane, e in misura nettamente inferiore tra le donne straniere (tab. 26).
Tab. 26.

nubile
coniugata
divorziata
separata
vedova
Totale
(N)

Stato civile per cittadinanza richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali
Italiana Non italiana
35,9
43,8
38,8
42,3
5,9
6,6
18,3
6,9
1,1
0,4
100,0
100,0
(371)
(274)

In 23 casi il dato non è stato rilevato
2
c 19,33 p<0,001

Nel caso della rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010
ed il 30 giugno 2015, si registra una percentuale simile di donne italiane e straniere nubili (33,3% per le
italiane e 31,2% per le straniere), mentre le donne straniere coniugate sono in percentuale maggiore
rispetto alle italiane (55,5% per le straniere e 41,2% per le italiane), così come le donne italiane separate
sono in percentuale maggiore rispetto alle straniere (17,4% per le italiane e 8,2% per le straniere).
Per quanto riguarda la durata delle unioni, avendo scelto di non utilizzare la voce convivente, la tabella 27
riporta, per il 2015, soltanto la durata dei matrimoni(differentemente dal 2014, che riportava invece anche
la durata delle convivenze). È forse attribuibile a questo l’aumento della percentuale di unioni con durata
superiore ai 20 anni – e la relativa diminuzione delle unioni di durata inferiore a 2 anni. Da notare come la
durata dei matrimoni delle donne appartenenti al campione CCPCVD risulti notevole: considerando che si
tratta di donne che subiscono violenza, in quasi l’80% dei casi il matrimonio dura da più 5 anni, e le
percentuali più elevate sono proprio quelle relative ai matrimoni di durata ancora superiore (tra gli 11 e i 20
anni e oltre i 20 anni). La maggiore durata del legame tra la donna ed il maltrattante costituisce un fattore
di maggiore complessità e problematicità, considerando che i legami consolidati e longevi risultano più
difficili da sciogliere.
Tab. 27.

Durata del matrimonio/convivenza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
meno di 2 anni 12,9
6,1
2-5 anni
17,2 15,8
6-10 anni
22,3 20,9
11-20 anni
30,1 27,4
21 anni e oltre
17,6 29,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(256) (215)
Nel 2014, in 68 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 68 casi.
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Informazioni aggiuntive sul nucleo familiare delle donne che compongono il campione CCPCVD sono fornite
dalle tabelle seguenti, che riguardano la composizione del nucleo e la presenza di figli conviventi.
La tabella 28 indica una leggera diminuzione, nel 2015, delle donne che abitano con il coniuge, a favore di
quelle che abitano sole o con altri.
Si ricorda che, sia nel 2014 che nel 2015, sono state indicate come donne che vivono sole anche quelle che
convivono con i propri figli, ma senza la presenza di un marito o compagno.
Da notare l’aumento, nel 2015, della percentuale di donne che convivono “con altri” e, tra queste, l’alto
numero di donne che vivono in comunità (si tratta spesso di casi di donne migranti inserite in comunità per
rifugiati).
Tab. 28.

Composizione nucleo familiare richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
abita con il coniuge
32,1 26,5
abita con il convivente
13,2 13,3
abita con il coniuge/convivente 45,3 39,8
abita sola
20,0 23,5
abita con un parente
18,5 17,8
abita con altri
9,7 14,2
abita sola o con altri
48,2 55,5
non rilevato
6,5
4,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI CON CUI ABITA”
2014: 14 con amiche/amici, 12 in comunità, 7 progetto sprar, 7 in struttura (4 struttura protetta + 3 altre
strutture), 5 con conoscenti, 3 in casa rifugio, 3 in dormitorio, 2 presso datori di lavoro, 2 presso
sfruttatori, 1 in collegio universitario, 1 in gruppo appartamento, 1 dal lunedì al venerdì presso la sede di
lavoro e sabato e domenica con il compagno.
2015: 35 comunità, 10 amici, 12 struttura/casa protetta, 5 ex marito, 4 datore di lavoro, 4 dormitorio, 3
conoscenti, 3 famiglia affidataria, 3 senza fissa dimora, 2 in protezione, 2 collegio/residenza universitaria, 2
genitori e compagno/fidanzato, 1 campo nomadi, 1 mamma del compagno, 1 figlie e amica, 1 forse
sfruttatori, 1 gruppo appartamento, 1 madame, 1 residence Vael S. Mauro.

I dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo dal 1 luglio 2010 al 30
giugno 2015, indicano che il 58% delle donne appartenenti al campione toscano convive con il proprio
partner.
La tabella 29 consente di dettagliare meglio la condizione abitativa delle donne con diversa età: come si
può vedere, le donne oltre i 30 anni di età convivono in quasi la metà dei casi con il proprio partner, mentre
le donne con 30 anni o meno vivono in prevalenza sole o con altri. Scendendo però nel dettaglio, si può
notare che le donne che abitano sole hanno in prevalenza più di 30 anni (sono quindi presumibilmente
donne che si sono allontanate dal proprio partner), mentre le donne con 30 anni o meno abitano più spesso
con un parente (la famiglia di origine, verosimilmente), oppure con altri.
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Tab. 29.

Composizione nucleo familiare per età richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali

abita con il coniuge
abita con il convivente
abita con il coniuge/convivente
abita sola
abita con un parente
abita con altri
abita sola o con altri
Totale
(N)

Fino a 30 anni Oltre 30 anni
11,4
34,1
14,9
13,4
26,3
47,5
9,7
30,5
33,7
13,0
30,3
9,0
73,7
52,5
100,0
100,0
(175)
(455)

In 38 casi il dato non è stato rilevato
2
c 113,05 p<0,001

La tabella 30 offre un maggiore dettaglio rispetto alla condizione abitativa delle donne italiane e straniere.
Mentre non si registrano particolari differenze tra le donne italiane e straniere che convivono con il proprio
partner, la tabella evidenzia come le donne italiane che non abitano con il partner vivano in prevalenza sole
o con parente, mentre le donne straniere che non convivono con il proprio partner abitano per lo più con
altri. Questo dato potrebbe fornire un elemento di conferma all’ipotesi che – tra le donne che vivono con
altri – vi sia una quota significativa di donne migranti rifugiate ospiti di comunità.
Tab. 30.

Composizione nucleo familiare per cittadinanza richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali

italiana non italiana
abita con il coniuge
28,0
26,9
abita con il convivente
12,1
16,7
abita con il coniuge/convivente
40,1
43,6
abita sola
29,7
17,8
abita con un parente
22,4
13,6
abita con altri
7,8
25,0
abita sola o con altri
59,9
56,4
Totale
100,0
100,0
(N)
(371)
(264)
In 33 casi il dato non è stato rilevato
2
c 47,82 p<0,001

Per quanto riguarda il campione di donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza della Regione
Toscana, il 68% delle donne straniere risulta convivere con il proprio partner, a fronte del 53,5% delle
donne italiane.
La tabella 31, che incrocia lo stato civile con la composizione del nucleo familiare, evidenzia come siano in
effetti soprattutto le donne divorziate e separate a vivere sole, mentre le donne nubili sono coinvolte in
situazioni abitative più variegate, e solo nel 20% dei casi vivono sole.
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Tab. 31.

Stato civile per composizione nucleo familiare. Anno 2015. Valori percentuali

Sola Con coniuge Con convivente Con parente Con altri Totale
(N)
nubile
20,7
26,2
29,5
23,6 100,0 (237)
coniugata 13,0
67,3
1,2
10,2
8,3 100,0 (254)
divorziata 57,5
2,5
15,0
12,5
12,5 100,0 (40)
separata 55,3
4,7
11,8
17,6
10,6 100,0 (85)
vedova
60,0
20,0
20,0
- 100,0
(5)
In 47 casi il dato non è stato rilevato
2
c 403,58 p<0,001

Graf. 4. Stato civile per età richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali
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Graf. 5. Composizione nucleo familiare per età richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali

Circa il 70% delle donne che compongono il campione CCPCVD (in aumento rispetto al 2014) ha figli (in
prevalenza uno o due); i figli sono in oltre il 65% dei casi minorenni (tabb. 32, 33, 34).
Le donne che subiscono violenza e che hanno figli presentano maggiori vincoli e carichi di conciliazione
rispetto alle donne senza figli o alle stesse donne con figli che non si trovano però coinvolte in una relazione
violenta: si pensi alla necessità di accompagnare i figli a scuola e alle attività che svolgono nel tempo libero
senza l’apporto di un compagno, a cui si vanno a sommare altre incombenze connesse alla particolare
situazione (accompagnamento dei figli ai servizi per le conseguenze legate alla violenza assistita, impegni
connessi all’iter giudiziario…). Tutte difficoltà che comportano tempi e carichi che si sommano
esclusivamente sulle spalle di queste donne, arrivando potenzialmente a vincolare e limitare anche
pesantemente il raggiungimento e/o il mantenimento della autonomia economica.
Tab. 32.

Richiedenti che hanno figli/e. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
ha figli/e
64,6 70,7
non ha figli/e 33,7 28,0
non rilevato
1,7
1,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Tab. 33.

Numero dei figli/e. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
1 figlio/a
44,7 47,5
2 figli/e
41,8 33,8
3 figli/e
9,4 13,6
4 figli/e e più
3,1
5,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(352) (455)
Nel 2014 in 36 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 17 casi.

Il campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino nel 2015 non differisce particolarmente da
quello del CCPCVD per quanto riguarda la presenza di donne con figli (74,3%) ed il numero dei figli (nel
45,2% dei casi un figlio, nel 41,1% dei casi due figli, nel 12,5% dei casi tre figli, nell’1,2% dei casi più di tre
figli). Il campione di donne che si rivolgono al coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia
Romagna conta nel 2015 il 72,1% di donne con figli; in media ciascuna donna ha 2 figli.
Tab. 34.

Età dei figli/e. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Minorenni
65,8 66,4
Maggiorenni
22,8 23,2
Sia minorenni che maggiorenni 11,4 10,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(351) (452)
Nel 2014 in 37 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 29 casi.

La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana segnala che, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014
ed il 30 giungo 2015, dei 1896 ragazzi che hanno assistito alla violenza subite dalle proprie madri, il 77% è
minorenne.
Tornando al campione CCPCVD, in quasi l’80% dei casi i figli convivono con la propria madre, diventando
quindi potenziali vittime di violenza assistita (tab. 35).
Tab. 35.

Richiedenti con figli/e conviventi. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
78,4 77,5
no
21,6 22,5
Totale 100,0 100,0
(N)
(375) (454)
Nel 2014 in 13 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 27 casi.

I dati raccolti da Telefono Rosa Torino nel 2015 indicano che solo nell’11,5% dei casi le donne che hanno
figli dichiarano che questi non hanno assistito alla violenza da loro subita, mentre il 64,8% dichiara che i figli
hanno assistito alla violenza ed il 23,7% dichiara che i figli sono stati loro stessi vittime di violenza.
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30
giugno 2015, segnala che nel 45,9% dei casi vi sono figli coinvolti nella violenza, nel 28,9% non ci sono figli
coinvolti nella violenza, mentre nel 25,2% dei casi il dato non è stato rilevato. Va però sottolineato che i
valori percentuali in questo caso sono calcolati sul totale delle donne che compongono il campione
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toscano, e non sul totale delle donne con figli, non essendo tale numero scorporabile dal numero
complessivo delle donne.
Il coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna segnala, per il 2015, che il 56,7%
delle donne con figli afferma che questi hanno subito violenza (assistita o diretta).

2.5.

Titolo di studio e professione

Nel 2015 si riduce ancora notevolmente la percentuale di dati non rilevati rispetto al titolo di studio, che
scende sotto il 30% (tab. 36).
Tab. 36.

Ultimo titolo di studio conseguito. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
nessuno
1,8
1,9
licenza elementare
3,3
3,1
licenza media
19,1 25,9
professionale
8,3
8,1
diploma
20,5 24,7
laurea
8,5
8,1
altro
0,2
0,5
non rilevato
38,3 27,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO TITOLO DI STUDIO”
2014: 1 assistente infanzia.
2015: 1 due anni di scolarizzazione, 1 otto anni di scuola, 1 laurea breve conseguita in Romania.

I dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana nel periodo compreso tra il 1 luglio
2014 ed il 30 giugno 2015 evidenziano una situazione non molto dissimile da quella del campione CCPCVD,
considerato che la quota di non rilevato è pari al 30%, e che lo 0,7% di donne è senza alcun titolo di studio,
il 6% di donne ha la licenza elementare, il 21,4% di donne ha la licenza media inferiore, il 30,7% di donne ha
un diploma, il 10,5% di donne ha una laurea, e lo 0,7% di donne possiede un altro titolo di studio.
Telefono Rosa Torino, nel 2015, registra appena lo 0,3% di non rilevato, il 2,8% di donne con licenza
elementare, il 40,1% di donne con licenza media inferiore, il 41,1% di donne con diploma ed il 15,7% di
donne con laurea.
Un incrocio con la cittadinanza evidenzia, nell’ambito del campione CCPCVD, la minore istruzione delle
donne straniere rispetto alle italiane, in particolare per quanto riguarda la maggiore diffusione, tra le donne
straniere, della mancanza di titoli di studio e della sola licenza elementare, e la minore diffusione dei
diplomi di scuola superiore. Da notare tuttavia come la percentuale di donne italiane e straniere con la
laurea risulti essere molto simile (tab. 37).
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Tab. 37.

Ultimo titolo di studio conseguito per nazionalità. Anno 2015. Valori percentuali
italiana non italiana
0,7
5,9
1,4
9,0
37,6
33,0
11,9
10,1
37,6
28,7
10,8
11,7
1,6
100,0
100,0
(295)
(188)

nessuno
licenza elementare
licenza media
professionale
diploma
laurea
altro
Totale
(N)

In 185 casi il dato non è stato rilevato
2
c 35,48 p<0,001

Per l’anno 2015 è stata ricostruita la situazione occupazionale delle donne che compongono il campione
CCPCVD, evidenziando le sole due categorie “occupata” e “non occupata”. Come si può vedere in tabella
37, oltre la metà delle donne che compongono il campione CCPCVD risulta non occupata; va però
evidenziato che nella voce “non occupata” sono state comprese anche le studentesse, le pensionate e le
casalinghe.
Risultano essere maggiormente occupate (fino a sfiorare la soglia del 50%) le donne con più di 30 anni e le
donne italiane (tabb. 39 e 40).
Tab. 38.

Situazione occupazionale richiedenti. Anno 2015. Valori percentuali

Occupata
36,7
Non occupata 52,5
Non rilevato
10,8
Totale
100,0
(N)
(668)
Tab. 39.

Situazione occupazionale per età richiedente. Anno 2015. Valori percentuali

Occupata
Non occupata
Totale
(N)

Fino a 30 anni Oltre 30 anni
18,0
50,2
82,0
49,8
100,0
100,0
(167)
(424)

In 77 casi il dato non è stato rilevato
2
c 51,54 p<0,001

Tab. 40.

Situazione occupazionale per cittadinanza richiedente. Anno 2015. Valori percentuali

Occupata
Non occupata
Totale
(N)

italiana non italiana
49,0
30,9
51,0
69,1
100,0
100,0
(339)
(256)

In 73 casi il dato non è stato rilevato
2
c 19,75 p<0,001
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I dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, sebbene organizzati in modo
leggermente diverso (distinguono infatti tra le categorie “occupata”, “lavoro saltuario”, “non occupata”,
“studentessa”, “casalinga”, “pensionata”) confermano la peggiore condizione occupazionale delle donne
straniere, indicando, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2015, una percentuale di
donne italiane occupate pari al 47,9%, e una percentuale di donne straniere occupate pari al 36,8%.
La tabella 40 entra nel dettaglio delle professioni svolte dalle richiedenti del campione CCPCVD,
caratterizzato dall’elevata percentuale di donne disoccupate, che nel 2015 arriva a sfiorare la quota del
40%: si verifica quindi un aumento della percentuale di donne appartenenti al campione CCPCVD non
economicamente autosufficienti. Le professioni maggiormente diffuse tra le donne occupate che
compongono il campione risultano essere, in ordine decrescente, l’assistente familiare/colf e l’impiegata
con funzioni esecutive; seguono casalinghe, studentesse e donne che svolgono altre professioni (tab. 41).
Tab. 41.

Professione richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
artigiana
0,3
0,3
assistente familiare, colf
8,8
8,2
operatrice sanitaria
3,8
3,3
commerciante
1,5
1,1
impiegata con funzioni esecutive
6,8
7,2
impiegata con funzioni direttive
0,5
0,6
imprenditrice
0,3
0,8
libera professionista
1,7
2,4
forze dell'ordine
0,3
dirigente
insegnante
2,5
2,5
tecnica, perita
0,5
0,5
operaia
3,0
2,5
coltivatrice diretta
0,1
commessa
2,5
2,3
casalinga
6,8
5,8
studentessa
6,0
5,4
pensionata
3,2
3,1
inabile al lavoro
0,5
0,5
disoccupata
32,9 37,6
ritirata dal lavoro
0,1
coadiuvante
0,3
altro
4,8
4,9
non rilevato
13,0 10,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA PROFESSIONE”
2014: 4 occupata, non noto impiego; 3 educatrice; 3 promoter; 2 autista; 1 addetta mensa; 1 addetta
pulizie; 1 aiuto cuoca; 1 azienda familiare; 1 baby sitter; 1 formatrice; 1 impresa pulizie in ospedale; 1
massaggiatrice; 1 operatrice alla pari in comunità; 1 operatrice ong; 1 parrucchiera; 1 religiosa; 1
restauratrice; 1 ricercatrice universitaria; 1 socia cooperativa sociale; 1 tirocinante; 1 truccatrice.
2015: 3 cuoca, 2 custode, 1 cameriera, 1 collaboratrice cooperativa sociale, 1 consulente informatica, 1
dipendente ANAS, 1 dottoranda, 1 educatrice, 1 estetista, 1 estetista-pulizie, 1 fattorina conto terzi, 1
interprete lingua dei segni, 1 lavora presso centro benessere, 1 lavori saltuari, 1 logopedista, 1
massaggiatrice presso centro estetico, 1 mendicante rom, 1 occupata - non noto impiego, 1 operatrice
scolastica, 1 piccoli lavori di sartoria in nero, 1 prostituzione, 1 psicologa, 1 telemarketing, 1 vari lavori in
nero – aiutante in bancarella di commercio ambulante – badante.

I dati raccolti da Telefono Rosa Torino nel 2015 indicano una percentuale di donne disoccupate pari al
29,4%. Le professioni più diffuse nel campione di Telefono Rosa sono, in ordine decrescente, l’impiegata
(13,2%), la casalinga (8,1%), le professioni sanitarie (7,4%), la collaboratrice domestica (6,4%) e la
lavoratrice precaria (5,4%).
La disoccupazione, e di conseguenza la mancata autonomia economica delle donne che vivono situazioni di
violenza, rappresenta un fattore di problematicità e complessità non indifferente rispetto alla loro reale
possibilità di emancipazione rispetto alla situazione vissuta. Da questo punto di vista, le donne straniere
che compongono il campione CCPCVD risultano essere quelle più fragili.
La tabella 42 evidenzia le differenze presenti nelle professioni svolte dalle donne italiane e straniere che
compongono il campione CCPCVD: innanzitutto si conferma la più alta percentuale di donne disoccupate
presente tra le straniere; in secondo luogo, anche quando le donne straniere lavorano, svolgono
generalmente professioni meno qualificate e meno tutelate dal punto di vista del contratto, rispetto alle
donne italiane. Infatti, mentre la professione più diffusa tra le donne italiane è quella di impiegata con
funzioni esecutive, tra le donne straniere risulta essere quella di assistente familiare/colf.
Anche i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana nel periodo 1 luglio 2010 – 30
giugno 2015 evidenziano la differente condizione lavorativa delle donne italiane e straniere. Infatti, tra le
donne italiane che lavorano, la professione più diffusa risulta essere quella di impiegata (48,6%), seguita da
quella di operaia (30,4%), mentre tra le donne straniere con una occupazione, la più diffusa risulta essere
quella di operaia (67,4%), mentre solo il 17,7% svolge la professione di impiegata.
Le tabelle dalla 43 alla 46, infine, riassumono la condizione lavorativa delle donne occupate che
compongono il campione CCPCVD in termini di:
- contratto di lavoro
oltre il 60% delle donne risulta avere un contratto a tempo indeterminato, ma le
restanti svolgono lavori a tempo determinato, saltuari o addirittura senza contratto (tab. 43);
- tempo lavoro
quasi il 65% delle donne che lavorano svolge però soltanto un lavoro part time, ovvero
può contare su una retribuzione “ridotta” (tab. 44);
- settore e ambito lavorativo prevalentemente il terziario privato (tabb. 45 e 46).
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Tab. 42.

Professione per cittadinanza richiedente. Anni 2014 e 2015. Valori percentuali

Italiana
artigiana
0,7
assistente familiare, colf
3,9
operatrice sanitaria
4,2
commerciante
2,1
impiegata con funzioni esecutive
11,8
impiegata con funzioni direttive
1,1
imprenditrice
0,4
libera professionista
3,5
forze dell'ordine
0,4
dirigente
insegnante
4,9
tecnica, perita
1,1
operaia
3,9
commessa
4,6
casalinga
6,0
studentessa
7,7
pensionata
6,3
inabile al lavoro
1,1
disoccupata
29,0
coadiuvante
ritirata dal lavoro
altro
7,3
Totale
100,0
(N)
(285)

2014
2015
Non italiana Italiana Non italiana
0,6
17,9
5,0
14,9
4,7
5,0
2,0
1,3
1,5
0,8
2,5
12,4
2,3
1,2
0,4
1,2
0,4
4,1
0,8
0,4
0,4
3,5
2,0
0,9
3,0
4,1
1,2
0,8
3,8
0,8
10,2
7,4
5,5
5,9
5,9
6,3
0,4
5,9
0,4
0,6
0,4
48,3
31,0
56,7
0,4
0,3
3,4
5,6
5,5
100,0
100,0
100,0
(521)
(339)
(256)

Nel 2014 in 79 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 73 casi.
2
c 101,34 p<0,001

Tab. 43.

Contratto di lavoro richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
saltuario, occasionale 13,9 14,9
tempo determinato
16,7 11,2
tempo indeterminato 63,1 63,3
altro
6,3 10,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(144) (161)
Nel 2014 in 74 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 137 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO CONTRATTO DI LAVORO”
2014: 1 autonoma, 1 in prova, 1 in regola, 2 senza contratto.
2015: 12 senza contratto, 1 collaborazione per associazione, 1 ha regolare contratto soltanto per uno degli
incarichi, 1 socio collaboratore.

Tab. 44.

Tempo di lavoro richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
tempo pieno 35,3 35,5
part time
64,7 64,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(139) (152)
Nel 2014 in 82 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 141 casi.

Tab. 45.

Settore lavorativo richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
agricoltura
0,5
0,5
industria
6,3
7,8
terziario
93,2 91,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(189) (206)
Nel 2014 in 34 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 108 casi.

Tab. 46.

Ambito lavorativo richiedente. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
privato
76,2 78,3
pubblico 23,8 21,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(189) (198)
Nel 2104 in 36 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 116 casi.
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CENTRO DONNA DI COLLEGNO: PERCORSI DI SOSTEGNO, INCLUSIONE, AUTONOMIA E INSERIMENTO
LAVORATIVO PER DONNE CHE VIVONO SITUAZIONI DI VIOLENZA
A cura di Sara Filippi
Centro Donna di Collegno - Arci valle Susa
Il Centro Donna nasce nel novembre 2001 da una progettazione condivisa tra l'Assessorato alle Pari
Opportunità della Città di Collegno e l'Associazione Arci Valle Susa, con l'obiettivo di creare un luogo per
dare ascolto, sostenere e accompagnare il malessere e le difficoltà quotidiane delle donne, in cui portare il
disagio relazionale ed emozionale, trovare informazioni e poter agire in tutela dei propri diritti.
Il Centro Donna si rivolge a tutte le donne, di ogni età e di ogni estrazione sociale, che stanno
attraversando una fase di difficoltà individuale, relazionale o familiare. In questi 15 anni di attività sono
più di 2700 le donne incontrate; tra queste, più del 25% ha subito o subisce violenza.
L'esperienza maturata nell'ambito del Progetto Centro Donna negli anni, ci ha portato ad incontrare molte
donne che vivono condizioni di particolare fragilità e debolezza non solo psicologica e relazionale ma
anche sociale ed economica.
Quotidianamente incontriamo donne a cui viene impedita la ricerca del lavoro o il mantenimento dello
stesso, donne occupate a cui viene controllato e sottratto il salario, donne ignare della situazione
economica familiare e completamente escluse dalla gestione del denaro e, non ultimo, donne che
scoprono di essere indebitate a loro insaputa.
La violenza economica è inevitabilmente associata alla violenza psicologica: la continua esposizione a
dinamiche violente e svalutanti agisce fortemente sulla struttura di personalità di queste donne,
portandole ad un graduale indebolimento delle competenze che alimenta la percezione negativa che
hanno di sé.
La conseguenza è che le donne si trovano sole, non hanno una fonte di reddito che permetta loro di
mantenere un’indipendenza dal compagno, e spesso si sentono “incapaci” di poterla raggiungere; questi
elementi combinati insieme rappresentano un vincolo apparentemente invalicabile per lo scioglimento del
legame maltrattante e il raggiungimento dell'autonomia.
Quando incontriamo le donne nel momento in cui chiedono aiuto, spesso queste ultime non hanno
strumenti adeguati alla ricerca del lavoro e non hanno la robustezza emotiva necessaria a reggere la
complessità dei contesti lavorativi.
Dai dati del CCPCVD emerge che il 44,6% delle donne accolte nel 2015 subisce violenza economica, nello
specifico viene a loro negato il denaro per spese familiari (33,7%), o vengono private del proprio denaro
(33%), non vengono corrisposti gli assegni familiari (14,4%) e non vengono assolti gli obblighi di
mantenimento.
Inoltre il 49,3% delle donne che si sono rivolte ai centri del CCPCVD ha problematiche economiche e sociali
tra cui in prevalenza la mancanza di mezzi di sopravvivenza, l'assenza di un'occupazione, la mancanza di
alloggio, la dipendenza economica dal marito e lo sfruttamento economico.
Il problema dell'impossibilità di avere una propria autonomia economica riguarda la maggioranza delle
donne che si sono rivolte al Centro Donna di Collegno nel 2015: sono infatti il 71% le donne che dichiarano
di non essere economicamente indipendenti. A queste va poi aggiunta un'alta percentuale (18%) di donne
che, pur avendo un'indipendenza economica, riescono a stento a soddisfare i bisogni di prima necessità
(cibo, utenze, affitto), ma non possono sostenere ulteriori spese necessarie (ticket per analisi e visite
mediche, mensa e gite scolastiche, ecc.).
Per tali ragioni abbiamo scelto negli anni di sviluppare la progettazione del Centro Donna al fine di poter
meglio favorire i percorsi di accompagnamento alla fuoriuscita dalla violenza: nello specifico nel 2004 sono
stati attivati la consulenza del lavoro e uno spazio dedicato alla ricerca attiva del lavoro, per sostenere le
donne nell'elaborazione e nella realizzazione di percorsi formativi e professionali.
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Le donne da noi incontrate si collocano in fasi molto diverse del processo di riconoscimento, di svelamento
della violenza e di trattamento delle trame relazionali che caratterizzano le loro vite.
Abbiamo pertanto rilevato la necessità di avviare interventi personalizzati e flessibili che possano
sostenere la complessità dei percorsi attraverso cui le donne affrontano la fuoriuscita.
Dal 2015 realizziamo in collaborazione con Fondazioni e Enti di formazione percorsi di orientamento,
formazione e inclusione lavorativa.
Le attività progettuali che abbiamo sviluppato sono volte a migliorare la qualità di vita delle beneficiarie
attraverso un intervento complesso che sostenga processi di accrescimento della fiducia in sé e
dell’autostima, permetta di riscoprire abilità e nuove competenze e ponga le basi per un cambiamento
duraturo, nella prospettiva dell’autonomizzazione personale ed economica della donna.
In particolare si è lavorato per rinforzare le competenze spendibili nel mondo del lavoro, per aumentare il
grado di occupabilità attraverso l’azione combinata di azioni di rinforzo (tirocinio, orientamento,
tutoraggio) e favorire l’inserimento lavorativo mettendo le partecipanti in contatto con le aziende del
territorio.
Nel 2015 abbiamo realizzato il progetto A.L.I. - Autonomia Lavoro Inclusione - volto a fare incontrare il
bisogno di autonomia economica di donne che si trovano in condizioni di particolari fragilità sociorelazionali, e che hanno quindi maggiore necessità di affrancarsi/liberarsi da contesti problematici.
Il progetto A.L.I. è stato realizzato in collaborazione con Fondazione Adecco per le Pari Opportunità,
Adecco Formazione, il Centro per l'Impiego di Rivoli e i Servizi Sociali territoriali, con il contributo dalla
Fondazione CRT e con il sostegno in fase di realizzazione della Città di Collegno e del Comune di Grugliasco.
Il progetto ha coinvolto 18 donne (madri sole con figli, giovani donne con difficoltà ad accedere al mondo
del lavoro e donne che vivevano in contesto familiare maltrattante), 10 residenti a Collegno e 8 a
Grugliasco.
Nella prima fase del progetto è stato svolto un percorso di orientamento ed educazione al lavoro che ha
fornito alle partecipanti maggiori conoscenze in merito al mercato del lavoro e agli strumenti di ricerca,
potenziando la capacità di azione e di scelta. Ciascuna donna è stata supportata nella costruzione di un
progetto professionale individuale.
Successivamente si è svolto il Corso Addette alla Grande Distribuzione Organizzata, organizzato in modo da
fornire conoscenze teoriche ma soprattutto pratiche per svolgere la mansione di addetta alla vendita: area
magazzino, cassa e banco gastronomia, con particolare attenzione agli aspetti legati all'igiene e alla
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Al termine del corso sono stati attivati 13 tirocini presso importanti aziende GDO del territorio, mentre 4
partecipanti hanno avuto immediate opportunità lavorative.
Dalle restituzioni delle partecipanti emerge una valutazione positiva sul percorso iniziale di orientamento
al lavoro: la conoscenza reciproca, il non sentirsi sole nell’affrontare un cambiamento, il potersi esprimere
liberamente in un contesto protetto sono stati elementi fondanti l'avvio del percorso. Inoltre il gruppo ha
costituito una preziosa risorsa in quanto ha permesso alle partecipanti di uscire dallo stato di solitudine,
paura, negatività, paralisi emotiva in cui molte di si trovavano al momento di iniziare il percorso.
Per incentivare e sostenere l'inserimento lavorativo delle donne è stato basilare strutturare percorsi che
offrissero alle partecipanti un riconoscimento delle proprie capacità e attitudini, un accrescimento di
competenze spendibili in ambiti specifici e la possibilità di fare esperienza pratica sul campo. Ha rivestito
inoltre un ruolo fondamentale l'attività di sostegno e di accompagnamento svolto dalla tutor per
monitorare, incoraggiare, aiutare a mettere a fuoco le difficoltà e le possibili soluzioni.
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2.6.

In sintesi

1) Il campione CCPCVD, che col trascorrere degli anni si è progressivamente allargato, sino a comprendere
19 centri che partecipano alla rilevazione, collocati sia sul territorio della città di Torino che sul territorio
metropolitano, continua a rimanere caratterizzato, anche per il 2015, dalla più giovane età delle donne che
lo compongono – rispetto agli altri campioni di donne vittime di violenza esaminati. Infatti, il campione di
donne CCPCVD risulta composto per circa il 30% da donne con 30 anni o meno, a fronte del campione di
Telefono Rosa Torino, in cui le donne con 30 anni o meno rappresentano il 16%. Tale caratteristica del
campione CCPCVD risulta collegata ad altre due sue caratteristiche principali: l’elevata presenza di donne
straniere e di donne vittime di violenza sessuale.
2) Il campione CCPCVD continua a caratterizzarsi, sempre a confronto con gli altri campioni di donne vittime
di violenza che sono stati esaminati, per la più elevata presenza di donne straniere, dovuta forse al fatto
che nella città di Torino, in quanto grande città, vi è una particolare concentrazione di residenti stranieri,
rispetto ad altri territori. Infatti, il campione CCPCVD risulta composto nel 2015 dal 42% di donne straniere,
mentre i campioni di Telefono Rosa Torino e della Regione Toscana risultano composti dal 31-32% di donne
straniere. Le donne straniere che compongono il campione CCPCVD risultano più giovani di quelle italiane:
tra le straniere, infatti, il 42,8% ha 30 anni o meno, contro il 19% delle donne italiane.
3) Il campione CCPCVD continua anche a caratterizzarsi, rispetto agli altri campioni di donne che hanno
subito violenza esaminati, per l’elevata presenza di donne vittime di violenza sessuale, dovuta soprattutto
alla partecipazione alla rilevazione di un centro specializzato in soccorso della violenza sessuale come l’SVS
S. Anna. Proprio le donne vittime di violenza sessuale contribuiscono all’abbassamento dell’età media del
campione, se si considera che il 60% delle donne che ha subito violenza sessuale ha 30 anni o meno, contro
il 40% delle donne che non la ha subita. Inoltre, le donne che si rivolgono al centro SVS nel 72% dei casi ha
30 anni o meno, contro il 21% delle donne che si sono rivolte agli altri centri.
4) Ancora, in conseguenza della sua più giovane età, il campione CCPCVD continua a caratterizzarsi rispetto
agli altri campioni esaminati per la più elevata percentuale di donne nubili e di donne che non convivono
con il proprio partner (quasi il 38% di donne nubili nel campione CCPCVD, a confronto con il 20% di donne
nubili presenti all’interno del campione di Telefono Rosa Torino; circa il 40% di donne che convivono con il
proprio partner nel campione CCPCVD, a confronto con il 58% di donne che convivono con il proprio
partner registrato dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana).
5) Trova conferma nel 2015 anche la particolare composizione del campione CCPCVD per quanto riguarda
la situazione economica e sociale delle donne che lo compongono, di particolare fragilità e non autonomia
economica, se si considera che quasi il 40% delle donne è disoccupata (all’interno del campione di Telefono
Rosa Torino le donne disoccupate rappresentano circa il 30%). Le donne straniere risultano trovarsi rispetto
alle italiane in condizioni economiche ancora più precarie, se si considera che hanno titoli di studio inferiori,
più elevata percentuale di disoccupazione e, quando lavorano, occupazioni meno qualificate.
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3.

3.1.

PERCORSO DELLE RICHIEDENTI

Si è già rivolta in precedenza a questo o ad altri centri

Come si può vedere in tabella 47, oltre il 90% delle donne che compongono il campione CCPCVD non si è
mai rivolta in precedenza al centro che ha inserito la relativa scheda.
Le schede inserite dai centri nel software on line riguardano i casi nuovi di donne che si sono rivolte loro nel
corso dell’anno oggetto della rilevazione. Vengono considerati come “casi nuovi” anche le donne che si
erano già rivolte al centro in anni precedenti, ma che poi non avevano intrapreso alcun percorso, e magari
si ripresentano nuovamente dopo alcuni anni.
Tab. 47.

Si è già rivolta in precedenza a questo servizio/centro. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
8,0
5,4
no
91,8 93,6
non rilevato
0,3
1,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tra le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino nel corso del 2015, l’86% non si è mai rivolta al
servizio in precedenza, mentre il 13,7% aveva già contattato il servizio in passato (una o più volte); nello
0,3% dei casi il dato non è stato rilevato.
Nel caso della rilevazione CCPCVD, la donna che non si è mai rivolta in precedenza al centro che ne ha
caricato i dati può tuttavia essersi già rivolta in precedenza presso altri centri. Come si vede in tabella 48, la
diminuzione della percentuale di dati non rilevati che si verifica nel 2015 non influisce sulla percentuale di
donne che risultano essersi già rivolte ad altri centri, oltre a quello che ha inserito la loro scheda, che
continua ad essere pari al 36%. Oltre un terzo delle donne appartenenti al campione CCPCVD, quindi,
consulta più di un centro per risolvere i problemi legati alla violenza che ha subito.
Un incrocio con i dati relativi alla cittadinanza delle donne non evidenzia (a differenza degli anni precedenti)
differenze sostanziali tra donne italiane e straniere rispetto all’essersi rivolte in precedenza anche ad altri
centri; questo significa che sia le donne italiane che quelle straniere si rivolgono a più centri, “girando” alla
ricerca della soluzione più adeguata alle proprie esigenze. Allo stesso tempo, potrebbe anche significare
che, quando la donna si rivolge ad un centro, se questo ritiene che le sue problematiche possano essere
meglio affrontate da altri nodi della rete, la invii nel luogo che possa più adeguatamente accogliere le sue
richieste.
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra se la donna si sia rivolta ad altri servizi prima
di contattare uno dei centri della rete: nel periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015, risulta che il 61,1% delle
donne del campione toscano è passata in altri servizi (come consultori, forze dell’ordine, pronto soccorso,
servizi sociali) prima di rivolgersi ad uno dei centri della rete, mentre il 31,7% non si è rivolta ad alcun
servizio; nel 7,2% dei casi il dato non è stato rilevato.
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Tab. 48.

Si è già rivolta in precedenza ad altro servizio/centro. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
36,3 36,0
no
50,5 60,3
non rilevato 13,2
3,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)

3.2.

Richiesta presentata al centro

Con il trascorrere degli anni e l’ampliarsi del campione, le richieste presentate dalle donne ai centri del
CCPCVD che partecipano alla rilevazione sembrano diventare sempre più focalizzate alla soluzione dei loro
problemi: con il passaggio al 2015, infatti, le richieste di consulenza legale e psicologica diventano le
principali richieste presentate dalle donne ai centri, mentre passano al secondo posto le richieste più
generiche di informazioni e consigli (tab. 49).
La forte riduzione delle richieste di soccorso è probabilmente da attribuire alla riduzione del numero di
schede inserite dal centro Demetra verificatasi nell’ambito della rilevazione 2015, e dalla diversa tipologia
di richieste rivolte dalle donne a questo centro rispetto al 2014, come si vedrà meglio tra poco.
Casa Mariposas fa notare come nell’elenco previsto dalla scheda CCPCVD delle richieste portate dalle
donne ai centri non compaia una richiesta invece molto frequente da parte delle donne, almeno presso
casa Mariposas, che riguarda l’aiuto nella gestione dei figli (un aspetto spesso sconosciuto per gli stessi
servizi). La donna infatti, quando si allontana dal maltrattante e rimane sola con i figli, soprattutto se lavora,
si trova in difficoltà nell’accompagnarli ed andare a prenderli a scuola, o nell’accompagnarli alle loro attività
extrascolastiche. Rispetto a questo aspetto molto spesso le stesse strutture di accoglienza si rivelano
inadeguate.
Tab. 49.

Richiesta presentata al centro. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
informazioni
32,7 22,8
consigli
28,0 18,6
socializzare, parlare
16,8
3,5
consulenza psicologica
28,2 34,8
consulenza legale
38,5 50,7
ricerca rifugio
8,5
8,1
ricerca lavoro
8,0
9,5
aiuto economico
2,8
2,3
gruppi di auto mutuo aiuto
0,2
0,5
denuncia
1,3
3,6
soccorso
26,2 15,7
altro
4,2
9,1
Totale*
195,3 179,2
(N)
(600) (663)
*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.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE RICHIESTE PRESENTATE AL CENTRO”
2014: 6 asilo politico, 3 controllo gravidanza, 2 visita ginecologica, 2 accompagnamento a inserimento in
nuovo territorio, 2 casa, 1 casa protetta, 1 consulenza medica, 1 consulenza finanziaria, 1 info documenti,
1 mutilazioni genitali femminili, 1 regolarizzazione, 1 separazione, 1 percorso terapeutico, 1 terapia
sostitutiva.
2015: 16 status di rifugiata politica – controllo ginecologico, 8 controllo ginecologico, 6 controllo
gravidanza, 3 ascolto, 2 accoglienza dopo lo sbarco in Italia, 2 accompagnamento servizi territoriali, 2
banco alimentare, 2 colloquio progetto lavoro, 2 gruppo auto mutuo aiuto, 2 ricerca casa, 2 collocazione in
ambiente protetto,1 consulenza/visita medica, 1 accoglienza dopo lo sbarco in Italia e aiuto nella richiesta
dello status di rifugiato, 1 collocazione in ambiente pediatrico, 1 counselling psicologico in lingua madre, 1
inserimento struttura protetta, 1 problematiche gravidanza, 1 progetto inserimento lavoro, 1 progetto per
tirocinio, 1 riflettere su violenza, 1 situazione sanitaria, 1 soluzione problema, 1 anche soccorso.

Da segnalare anche che le richieste di “ricerca rifugio” non corrispondono pienamente alle richieste di
inserimento in emergenza: le richieste di inserimento in emergenza, infatti, seguono in gran parte altri
canali (ad esempio il call center mamma-bambino ed il Coordinamento madre bambino). Inoltre, le
richieste di “ricerca rifugio” che pervengono ai centri del CCPCVD riguardano prevalentemente donne
migranti che richiedono asilo.
Per quanto riguarda le richieste presentate dalle donne nel corso del 2015, Telefono Rosa Torino registra
tra le richieste principali il 58% di consulenza legale, il 37,4% di consulenza psicologica e il 37,4% di
consulenza specifica sulla violenza.
Per quanto riguarda le donne che si sono rivolte alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel
periodo 1 luglio 2014 – 30 giugno 2015, le principali richieste rivolte ai centri della rete risultano essere le
informazioni (53,4%), la consulenza legale (33%), l’ascolto (32%) e la consulenza psicologica (31,8%), seguite
dalla richiesta di protezione (7,1%) e di assistenza nelle procedure relative al percorso di sostegno (6,3%).
Il coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna segnala, nel 2015, il 51,7% di
richieste di un colloquio successivo di accoglienza, il 49,6% di richiesta di informazioni, il 41,3% di richieste
di “sfogo”, il 40% di richieste di consigli e strategie, il 26,8% di richieste di consulenza legale ed il 7,4% di
richieste di consulenza psicologica.
Negli anni passati la differente tipologia di richieste portate dalle donne presso ciascun centro ha lasciato
spazio all’ipotesi che ciascuno dei centri aderenti al Coordinamento si caratterizzi in modo specifico rispetto
ai servizi forniti, e che i diversi centri nel loro insieme vadano a costituire un insieme variegato e
complementare di servizi, tale da attirare tipologie di donne con caratteristiche e richieste diversificate.
Ipotesi del resto già avanzata da Marila Guadagnini, quando nel 2002 scriveva che “l’insieme dei centri che
aderiscono al Coordinamento Cittadino contro la violenza alle donne rappresenta un universo
estremamente variegato. Le associazioni hanno finalità eterogenee… è ipotizzabile che le caratteristiche
delle donne accolte si presentino non solo in stretta relazione con i problemi di violenza da esse subiti, ma
anche con le finalità e le risorse disponibili presso i centri stessi” (Guadagnini 2002, pp. 9-10).
Nel caso della rilevazione 2015, essendo notevolmente aumentato il numero dei centri che partecipano alla
rilevazione, è stato necessario aggregarli in categorie (scelte sia sulla base della numerosità dei casi, sia
sulla base della collocazione territoriale), al fine di non disperdere troppo i dati. Tale aggregazione riduce il
dettaglio con cui possono essere riferite le diverse richieste a centri diversi, tuttavia la tabella 50 evidenzia
ancora la presenza di richieste specifiche che caratterizzano determinati centri.
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Come è possibile vedere, pressoché tutti i centri, tranne quelli afferenti a Città della Salute, vedono
prevalere la richiesta di consulenza legale; allo stesso tempo, però, ciascuno di essi si caratterizza anche in
modo specifico: donne e futuro per la richiesta di informazioni e consigli, gruppo Abele per la ricerca di
rifugio, i centri afferenti alla Città di Torino per la richiesta di consulenza psicologica, i centri che accolgono
donne migranti per la richiesta di lavoro... Anche i centri che afferiscono a Città della Salute sono tra loro
diversi, con SVS che si caratterizza per la prevalenza di richieste di soccorso e Demetra che vede invece
prevalere le richieste di informazione. Rispetto all’anno 2014, è da segnalare per il centro Demetra il forte
calo delle richieste di soccorso (pari al 50% nel 2014, scendono sotto il 20% nel 2015), cosa che forse
influisce sul calo più generale relativo a tali richieste registrato in tabella 49.

Graf. 6. Principali richieste presentate ai centri. Anni 2014-2015. Valori percentuali
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Tab. 50.

Richiesta presentata per associazione/ente. Anno 2015. Valori percentuali

32,9
37,8

62,3
21,3

1,0
1,0

23,3
4,7

Centri
Città
Torino
26,7
31,9

-

8,2

1,0

7,0

7,4

25,6

29,5

2,9

37,2

57,3

31,1

1,0

4,9
12,2

11,5
6,6

3,7
-

Donne e Deme
futuro
tra
informazioni
consigli
socializzare,
parlare
consulenza
psicologica
consulenza
legale
ricerca rifugio
ricerca lavoro
aiuto
economico
gruppi di auto
mutuo aiuto
denuncia
soccorso
altro
(N)

1,2
7,3
(82)

Gruppo
Abele

SVS

Centri
donne
migranti
19,1
4,3

Centri area
metropolitana

Altri
centri

14,9
14,3

18,4
23,7

-

2,6

-

63,0

38,3

39,6

23,7

48,8

64,4

95,7

63,0

50,0

-

34,9
25,6

10,4
4,4

2,1
25,5

2,6
13,0

23,7
-

-

-

9,3

1,5

4,3

1,9

2,6

-

-

-

-

-

1,3

2,6

11,5
19,7 68,9
3,3 30,1
(61) (103)

9,3
18,6
18,6
(43)

4,4
0,7
1,5
(135)

4,3
2,1
4,3
(47)

2,6
1,3
5,8
(154)

2,6
21,1
(38)

In 5 casi il dato non è stato rilevato

La tabella 51 evidenzia le diverse richieste presentate ai centri dalle donne italiane e straniere. Nel 2015 le
differenze si concentrano su poche tipologie di richiesta: la richiesta di consulenza psicologica proviene in
prevalenza dalle donne italiane, mentre le richieste di soccorso e ricerca rifugio sono più tipiche delle
donne straniere.
Rispetto alla minore richiesta di consulenza psicologica da parte delle donne straniere, Migrazioni e genere
spiega che per le donne straniere di prima generazione c’è un rifiuto assoluto della figura dello psicologo,
per timore di essere “etichettate” come matte e dover poi subire l’ostracismo della propria comunità.
Quindi per loro funziona meglio il counselling psicologico in lingua madre. Le donne di seconda
generazione, invece, evidenziano una maggiore esigenza di rielaborare a livello psicologico quanto loro
accaduto.
Anche la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra alcune differenze tra le richieste
presentate ai centri dalle donne italiane e straniere, che sembrano essere simili a quelle individuate
all’interno del campione CCPCVD. Nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2015, tra le
donne del campione toscano, è pari al 37% la quota di italiane che richiedono assistenza psicologica, contro
il 31,2% delle straniere. Inoltre, è pari al 17,8% la quota di straniere che richiede protezione, contro il 4,8%
delle italiane.
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Tab. 51.

Richiesta presentata al centro per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

informazioni
consigli
socializzare, parlare
consulenza psicologica
consulenza legale
ricerca rifugio
ricerca lavoro
aiuto economico
gruppi di auto mutuo aiuto
denuncia
soccorso
altro
(N)

Italiana
34,0
34,7
18,1
34,0
32,5
6,1
6,1
1,2
0,3
1,2
25,8
1,8
(326)

2014
2015
Non italiana Italiana Non italiana
31,1
24,2
20,9
20,1
20,5
16,0
15,4
4,7
1,8
21,2
42,4
24,5
45,8
52,1
48,6
11,4
3,4
14,5
10,3
6,3
13,5
4,8
2,4
2,1
0,5
0,4
1,5
3,2
4,3
26,4
10,5
22,7
7,0
3,7
12,8
(273)
(380)
(282)

Nel 2013, in 1 caso il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 6 casi.

La tabella 52 confronta infine le differenti richieste avanzate ai centri dalle donne appartenenti al campione
CCPCVD, sulla base della tipologia di violenza subita. La richiesta di informazioni, la consulenza psicologica e
la consulenza legale sono da attribuire principalmente alle donne che non hanno subito violenza sessuale,
mentre le richieste di soccorso sono avanzate quasi prevalentemente dalle donne che hanno subito
violenza sessuale (infatti, ricordiamo che le richieste di soccorso caratterizzano in particolare il centro SVS,
centro deputato appunto al soccorso delle donne che hanno subito violenza sessuale).
Tab. 52.

Richiesta presentata al centro per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

informazioni
consigli
socializzare, parlare
consulenza psicologica
consulenza legale
ricerca rifugio
ricerca lavoro
aiuto economico
gruppi di auto mutuo aiuto
denuncia
soccorso
altro
(N)

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
10,3
27,7
12,3
21,1
1,5
4,8
24,6
40,5
28,6
59,5
9,4
6,9
10,8
8,9
2,0
2,3
0,5
3,4
4,3
37,4
5,6
20,2
3,8
(203)
(393)

In 72 casi il dato non è stato rilevato
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3.3.

Modalità e canali di contatto con il centro

Continua ad aumentare progressivamente nel corso degli anni, di pari passo con l’allargamento del
campione, la percentuale di donne che si rivolgono in autonomia ai centri del CCPCVD che partecipano alla
rilevazione (tab. 53).
Tab. 53.

La donna si è rivolta autonomamente al centro? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
19,9 24,0
no
80,1 76,0
Totale 100,0 100,0
(N)
(572) (646)
Nel 2014, in 28 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 22 casi.

Tuttavia, rispetto ad altri campioni di donne vittime di violenza, quello del CCPCVD continua a
caratterizzarsi per avere una percentuale relativamente bassa di donne che si rivolgono autonomamente ai
centri.
Un confronto con i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana evidenzia infatti che,
tra le donne accolte nel periodo 1 luglio 2014 - 30 giugno 2015, ben il 62,2% ha avuto un accesso diretto ai
centri, mentre soltanto il 37,8% risulta essere stata segnalata da altri servizi.
La tabella 54 evidenzia come nel 2015, all’interno del campione CCPCVD, la maggior parte degli accessi non
autonomi ai centri abbia riguardato le donne che hanno subito violenza sessuale.
A questo proposito, SVS ricorda di ricevere molte donne che arrivano accompagnate dalle forze dell’ordine
e dal 118.
L’ospedale Mauriziano avanza l’ipotesi che alcuni degli accessi non in autonomia delle donne vittime di
violenza sessuale che si rivolgono ad SVS potrebbero in realtà essere invii formali di accessi in origine
volontari ad altri ospedali, ovvero che possa anche succedere che le donne vittime di violenza sessuale si
rivolgano in un primo momento autonomamente ad un ospedale generico, e che poi risultino da questo
accompagnate ad SVS (ovvero il centro specifico per la loro problematica).
Tab. 54.

Si è rivolta autonomamente al centro per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Si è rivolta autonomamente al centro
Non si è rivolta autonomamente al centro
Totale
(N)

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
11,8
29,3
88,2
70,7
100,0
100,0
(204)
(379)

In 85 casi il dato non è stato rilevato
2
c 22,88 p<0,001

La tabella 55 illustra chi ha accompagnato/indirizzato le donne appartenenti al campione CCPCVD che nel
2015 si sono rivolte ai centri non in autonomia.
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Rispetto al 2014, nel 2015 si è concordato con i centri che partecipano alla rilevazione di non utilizzare le
voci “mass media”, “manifestazioni-depliant” e “internet”, che di fatto indicano canali di accesso ai centri in
autonomia.
Nell’anno 2015 i principali invianti risultano essere altri rispetto a quelli elencati in tabella (principalmente il
numero antiviolenza 1522 e le comunità), ed i servizi sociali, oltre alle forze dell’ordine e ad amici e
conoscenti.
Rispetto al 2014 si evidenziano l’aumento degli invii provenienti da altri e dai servizi sociali, e viceversa la
diminuzione degli invii provenienti dal pronto soccorso.
Per quanto riguarda la diminuzione degli invii da parte del pronto soccorso, è possibile che questa sia da
attribuire al minore numero di casi inseriti dal centro Demetra, presso il quale vengono accolte le donne
inviate direttamente dal pronto soccorso dell’ospedale Molinette.
Per quanto riguarda l’aumento degli invii da parte dei servizi sociali, il centro antiviolenza della Città di
Torino indica di aver effettivamente riscontrato un aumento degli invii da parte dei servizi sociali.
Il centro antiviolenza della Città di Torino evidenzia anche come risulti sorprendentemente basso il numero
di donne che accede ai centri tramite il numero di pubblica utilità 1522 (18 donne).
Almaterra sottolinea come sia molto bassa anche la percentuale di donne inviate dai medici di base,
evidenziando come sarebbe utile formarli (o formarli periodicamente) sul tema della violenza sulle donne.
Tab. 55.

Se non si è rivolta autonomamente, da chi è stata indirizzata. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
amici
9,6 11,0
parenti
7,4
6,5
conoscenti
6,1
7,8
mass media
0,4
manifestazioni, depliant
0,4
internet
2,0
forze dell'ordine
13,0 11,8
servizi sociali
11,8 19,3
pronto soccorso
13,0
5,1
SVS S. Anna
0,2
centro ascolto Molinette
2,8
1,4
altri ospedali
5,3
6,3
consultorio familiare
1,3
1,2
consultorio pediatrico
1,0
CSM
1,1
0,4
SerT
0,9
medico di base
2,4
0,6
neuropsichiatria infantile
parrocchia
associazioni CCPCVD
4,2
1,6
altre associazioni
3,7
4,5
scuola
0,4
0,4
altro
14,2 20,9
Totale
100,0 100,0
(N)
(457) (490)
Nel 2014, in 29 casi il dato non è stato rilevato e in 114 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2015 in
23 casi il dato non è stato rilevato e in 155 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DA CUI È STATA INDIRIZZATA”
2014: 23 da 1522, 7 da 118, 7 da comunità, 6 da reparti interni s. Anna, 6 da ufficio stranieri, 5 anche dai
servizi sociali, 2 da avvocato, 2 da Bambi, 1 anche da 1522 e associazioni CCPCVD, 1 da centro antiviolenza
Perugia, 1 anche da Demetra e da conoscenti, 1 anche da altri ospedali, 1 anche da associazioni CCPCVD, 1
anche dall’avvocato, 1 anche da forze dell’ordine, 1 anche dal medico di base, 1 da educatrice, 1 da forze
ordine + Sert, 1 da informagiovani, 1 da psichiatra privato, 1 da Sermig, 1 da Sert e CSM, 1 da sprar, 1 da
suore, 1 da SVS Milano, 1 da tribunale minorile.
2015: 18 dal 1522, 12 comunità, 11 servizi per stranieri, 7 reparti interni S. Anna, 5 avvocato, 5 prefettura,
4 procura, 3 centro relazioni e famiglie, 3 CPI, 3 ritorno, 3 Sert + CSM, 2 dal 118, 2 da OIM, 2 psicologa, 2
ufficio Pio, 1 altro medico, 1 caritas, 1 casa di cura, 1 centro antiviolenza di Torino, 1 clinica per disturbi
alimentari, 1 comune di Collegno, 1 consolato francese, 1 cooperativa, 1 direttore struttura, 1 locare, 1
mediatrice culturale, 1 medico reparto dove è ricoverato il marito, 1 operatrice CADMI, 1 psichiatra, 1
psicologa/sociologa, 1 psicooncologa, 1 tribunale civile, 1 ufficio pastorale migranti, 1 ufficio casa, 1
volontarie casa Betania, 1 anche da consultorio familiare, 1 anche da servizi sociali.

Per quanto riguarda Telefono Rosa Torino, raccoglie l’informazione relativa a chi ha fornito alla donna
informazioni sul proprio servizio. Nell’anno 2015 risulta che il 31,8% delle donne che si sono rivolte a
Telefono Rosa Torino ne ha avuto notizia tramite amici o parenti, il 25,7% ha reperito le informazioni su
internet, il 24,7% è venuta a conoscenza del servizio tramite altri servizi forniti da Telefono Rosa come
“Vicino a te” e “Presenza amica”, il 15,6% è stata indirizzata dal numero antiviolenza 1522, il 4,5% è stata
indirizzata dalle forze dell’ordine ed il 3,6% dai servizi sociali.
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30
giugno 2015, tra le donne che giungono ai centri della rete non in autonomia ma segnalate da altri servizi,
registra che il 47,9% è inviata da “altri” servizi rispetto a quelli elencati nella scheda di rilevazione (ovvero in
prevalenza tramite la propria rete relazionale – amici, familiari, parenti, colleghi, ecc. – e tramite altri centri
antiviolenza o altri soggetti della rete); il 21,1% viene segnalata dai servizi sociali e il 14,3% dalle forze
dell’ordine.
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3.4.

Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali

Grazie alla formazione svolta nel corso dell’anno 2015 sulla corretta compilazione delle schede, la
rilevazione 2015 vede notevolmente diminuire i dati non rilevati, in particolare nella parte della scheda di
rilevazione relativa alle problematiche della donna non direttamente connesse alla violenza, che invece
negli anni precedenti registrava valori piuttosto alti di non rilevato.
Si riduce sotto il 20% la quota di non rilevato per le problematiche familiari ed economico-sociali; la
diminuzione della quota di non rilevato permette di evidenziare un ampliamento nella percentuale di
donne che presentano tali problematiche.
Per quanto riguarda la presenza di problematiche familiari, nel 2015 queste arrivano a interessare quasi il
60% delle donne che compongono il campione CCPCVD (tab. 56), senza significative distinzioni tra donne
italiane e straniere.
Tab. 56.

Presenza di problematiche familiari. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
43,8 58,4
no
24,2 24,4
non rilevato 32,0 17,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Le problematiche familiari risultano maggiormente diffuse tra le donne che hanno subito violenza sessuale,
rispetto alle donne che hanno subito violenza domestica (tab. 57).
Tab. 57.

Presenza di problematiche familiari per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Presenta problematiche familiari
Non presenta problematiche
familiari
Totale
(N)

Ha subito violenza sessuale
81,3
18,7

Non ha subito violenza sessuale
64,3
35,7

100,0

100,0

(150)

(342)

In 176 casi il dato non è stato rilevato
2
c 14,23 p<0,001

La tabella 58 illustra la tipologia delle problematiche familiari presenti tra le donne del campione CCPCVD,
evidenziando come la problematica più diffusa sia quella della separazione/divorzio, seguita
dall’affidamento figli e dalla lontananza dai familiari per emigrazione.

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
46

Città di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità

In aumento anche la voce “altro”, che come si può vedere nella relativa tabella di dettaglio comprende
situazioni molto eterogenee, spesso non del tutto slegate dalla situazione di violenza stessa (mentre l’item
previsto nella scheda CCPCVD sulle problematiche familiari dovrebbe servire proprio ad evidenziare
problematiche familiari ulteriori e diverse rispetto a quelle che hanno a che vedere con la violenza, che
vengono già dettagliate nelle altre parti della scheda).
Tab. 58.

Problematiche familiari delle richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
separazione, divorzio
57,4 53,4
affidamento figli
39,5 31,0
mancata corresponsione alimenti
15,1
9,1
lontananza dai familiari per emigrazione 26,4 21,9
altro
6,2 16,4
Totale*
144,6 131,8
(N)
(258) (384)
*Il totale è maggiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una
problematica familiare. Nel 2014 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 6 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE FAMILIARI”
2014: 2 assenza di rete familiare, 1 abbandonata dal padre all’età di un anno, 1 allontanamento forzato,
disagio nel rapporto con il marito, gestione coniuge con segni di deterioramento cognitivo, gestione
problematica figli ed ex marito, incinta e abbandonata dal marito, mancato riconoscimento figlio, 1 nucleo
familiare disturbato, 1 problemi relazionali con i figli, 1 problemi relazionali con famiglia d’origine, 1
ricongiungimento figli, 1 sospensione patria potestà, 1 suicidio del coniuge maltrattante, 1 violenza
assistita sulla madre.
2015: 4 separazione genitori, 3 adottata, 3 allontanamento genitori, 3 marito alcol-dipendente, 2
compagno detenuto, 2 ex marito non vuole lasciare la casa dopo la separazione, 2 chiusura convivenza, 1
abbandono da parte del compagno, 1 abbandono del tetto coniugale, 1 abuso sessuale da parte del padre
– i fratelli non le credono e le hanno chiuso le porte, 1 allontanamento convivente, 1 allontanamento dal
territorio campano per maltrattamenti, 1 allontanamento volontario della figlia – il marito non lo accetta
ed addebita a lei la colpa, 1 allontanata dal convivente, 1 avvicinamento maltrattante ai figli, 1 conflitti con
tutti i familiari, 1 contrasti con i genitori e fratello abusante, 1 convivenza con ex marito, 1 convivenza
forzata con 2 uomini che la obbligano a bere – lei è alcolista, 1 denuncia in passato nei confronti del padre,
1 difficoltà relazionale tra padre e figlie, 1 difficoltà relazionali con figlia, 1 episodio violento verso padre
della donna, 1 famiglia del marito molto violenta nei confronti della donna e dei figli, 1 famiglia di origine
multiproblematica, 1 figlio tornato a casa con madre, 1 ha solo 1 sorella a Roma, 1 interdetta, 1 madre
alcolista, 1 madre invalida, 1 marito omosessuale, 1 marito psichiatrico, 1 minaccia di togliere il bambino, 1
non ha rete familiare, 1 padre invalido, 1 problemi figlio, 1 rapimento del figlio da parte di ex convivente, 1
rapporti familiari problematici, 1 relazionali con coniuge e figlia, 1 relazionali ed economiche, 1 relazione
difficile con ex marito e compagna attuale, 1 relazione difficile con genitori, 1 relazioni familiari non sane, 1
ritardo mentale figlio, 1 rottura relazionale con figli, 1 segnalazione a procura minori, 1 segregazione, 1
sequestro, 1 solitudine, 1 timore del marito.

La tipologia delle problematiche familiari presenti all’interno del campione CCPCVD varia a seconda della
cittadinanza delle donne (tab. 59) e del tipo di violenza che hanno subito (tab. 60).
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Le problematiche familiari relative a separazione/divorzio e le “altre” problematiche risultano
maggiormente diffuse tra le donne italiane rispetto alle straniere (ricordiamo a questo proposito che le
donne separate presenti nel campione CCPCVD sono in prevalenza italiane); viceversa le problematiche
relative alla lontananza dai familiari per emigrazione interessano quasi prevalentemente le donne straniere.
Le problematiche relative a separazione e divorzio, inoltre, risultano maggiormente diffuse tra le donne che
non hanno subito violenza sessuale (e sono quindi probabilmente collegate a situazioni di violenza
domestica, che hanno determinato la separazione o che sono insorte o continuate in seguito alla
separazione), mentre la lontananza dai familiari per emigrazione è maggiormente diffusa tra le donne che
hanno subito violenza sessuale (che, come si vedrà più avanti, sono per la maggior parte straniere).
Tab. 59.

Problematiche familiari delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2014-2015.
Valori percentuali.

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
Separazione, divorzio
65,7
51,3
62,0
43,2
Affidamento figli
44,4
36,0
30,8
31,3
Mancata corresponsione alimenti
11,1
18,0
6,7
11,9
Lontananza dai familiari per emigrazione
4,6
42,0
2,9
44,3
Altro
10,2
3,3
22,6
9,1
(N)
(108)
(150)
(208)
(176)
Nel 2014 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 6 casi.

Tab. 60.

Problematiche familiari delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Separazione, divorzio
Affidamento figli
Mancata corresponsione alimenti
Lontananza dai familiari per
emigrazione
Altro
(N)

Ha subito violenza sessuale
37,5
32,5
9,2
38,3

Non ha subito violenza sessuale
62,2
33,2
8,8
13,8

19,2
(120)

11,1
(217)

In 53 casi il dato non è stato rilevato

Le problematiche di salute sono le uniche che vedono incrementare il non rilevato (probabilmente tale
incremento è dovuto alla diminuzione di schede inserite dal centro Demetra che, essendo un centro
ospedaliero e quindi “medicalizzato”, rilevava con maggiore precisione tale informazione).
Le problematiche di salute risultano diffuse, nel 2015, in poco più di un quarto del campione (tab. 61),
senza differenze significative tra donne italiane e straniere, mentre si evidenzia una loro maggiore presenza
tra le donne che hanno subito violenza sessuale (tab. 62).
Per quanto riguarda la tipologia delle problematiche di salute maggiormente diffuse all’interno del
campione CCPCVD, troviamo al primo posto le “altre” problematiche di salute (che corrispondono in
prevalenza a disturbi psicologici come ansia e depressione e a disturbi del sonno), la generica malattia,
l’essere in carico ai servizi di salute mentale. Nel 2015 si registra un netto incremento degli aborti, che
come vedremo è probabilmente legato a casi di violenza sessuale subiti dalle donne straniere nel paese di
origine o durante il percorso migratorio (tab. 63).
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Tab. 61.

Presenza di problematiche di salute. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
24,0 28,4
no
70,0 57,8
non rilevato
6,0 13,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 62.

Presenza di problematiche di salute per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali
Ha subito violenza sessuale
43,0
57,0

Presenta problematiche di salute
Non presenta problematiche di
salute
Totale
(N)

Non ha subito violenza sessuale
26,2
73,8

100,0
(193)

100,0
(332)

2

In 143 casi il dato non è stato rilevato; c 15,73 p<0,001

Tab. 63.

Problematiche di salute delle richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
uso di alcol
9,2
8,2
malattia
19,1 21,2
uso abituale di farmaci
7,8 10,9
uso di stupefacenti
7,1
6,5
aborto
2,1
9,8
gravidanza
19,1 12,5
menopausa
0,5
disturbi alimentari
7,8 12,5
in carico ai servizi di salute mentale 23,4 19,6
altro
25,5 29,3
Totale*
121,3 131,0
(N)
(141) (184)
*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 2014 in 3 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 6 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE DI SALUTE”
2014: 10 disturbi psicologici (3 depressione, 2 disturbo psicologico, 1 stato depressivo, 1 depressione e
psoriasi, 1 ipertensione e depressione, 1 stato psichico da indagare), 3 diabete, 3 mgf, 2 tumore, 1 noduli
ai polmoni, 1 allergie, 1 dolori psicosomatici, 1 epatite, 1 epilessia, 1 lesioni e fratture, 1 malformazione al
tallone, 1 mancano alcuni denti, 1 parziale cecità, 1 problemi cardiaci, 1 problemi di deambulazione, 1
problemi ematici, 1 problemi schiena e spalle, 1 recente trapianto renale, 1 ritardo mentale non
quantificato, 1 transizione di genere e sordità.
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2015: 18 disturbi psicologici e del sonno (4 insonnia, 4 ansia, 3 depressione, 2 attacchi di panico, 1 ansia
depressione, 1 depressione psoriasi, 1 disturbi del sonno, 1 disturbi del sonno-ansia, 1 ipertensione
insonnia), 5 sospetta patologia psichiatrica, 2 tiroide, 2 anzianità, 1 acufene, 1 artrite apsoriasica, 1
astenia/dimagrimento, 1 cefalee problemi respiratori, 1 diabete, 1 disabilità, 1 dolori articolari causati da
incidente, 1 epilessia, 1 ha avuto un tumore, 1 iperattività del nervo vago, 1 ipertensione, 1 ipertensione
lupus eritematoso, 1 ipoacusia acufeni stress, 1 lieve ritardo mentale, 1 malattie psicosomatiche, 1
operazione al seno,1 patologia autoimmune, 1 patologia psichiatrica, 1 pianto tristezza cefalea, 1
portatrice di handicap, 1 problemi articolari, 1 sospetta gravidanza non confermata da test, 1 tentativo
anticonservativo, 1 trapiantata, 1 vertigini dolori cervicali scoliosi, 1 volvoli intestinali.

La tipologia delle problematiche di salute è diversa a seconda della cittadinanza delle donne che
presentano tali problematiche: in particolare, l’essere in carico ai servizi di salute mentale è una
problematica maggiormente diffusa tra le donne italiane, mentre lo stato di gravidanza e l’aborto sono
problematiche diffuse quasi esclusivamente tra le donne straniere (tab. 64).
A questo proposito, all’interno del campione CCPCVD 2015 si rileva la presenza di un gruppo numeroso di
donne migranti che hanno subito violenza sessuale in Libia, durante il percorso migratorio, a cui sono
probabilmente da ascrivere le interruzioni di gravidanza. I centri che partecipano alla rilevazione segnalano
anche casi di donne migranti che chiedono di abortire poiché per motivi economici non riescono a
mantenere i figli.
Tab. 64.

Problematiche di salute delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
Uso di alcol
7,3
11,9
8,3
7,9
Malattia
22,0
15,3
20,4
22,4
Uso abituale di farmaci
12,2
1,7
13,0
7,9
Uso di stupefacenti
11,0
1,7
7,4
5,3
Aborto
1,2
3,4
3,7
18,4
Gravidanza
7,3
35,6
4,6
23,7
Menopausa
0,9
Disturbi alimentari
9,8
5,1
13,9
10,5
In carico ai servizi di salute mentale
35,4
6,8
25,0
11,8
Altro
23,2
28,8
36,1
19,7
(N)
(82)
(59)
(108)
(76)
Nel 2014 in 3 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 6 casi.

La tipologia delle problematiche di salute si differenzia anche in base alla tipologia di violenza subita dalle
donne che compongono il campione CCPCVD. La generica malattia, l’uso di stupefacenti, l’aborto, i disturbi
alimentari e l’essere in carico ai servizi di salute mentale sono tutte problematiche di salute maggiormente
diffuse tra le donne che hanno subito violenza sessuale. In particolare, l’uso di sostanze stupefacenti e
l’essere in carico ai servizi di salute mentale rappresentano fattori di rischio per la violenza sessuale,
ricordandoci la maggiore fragilità di queste donne. Invece, le problematiche di salute “altre” (che
ricordiamo essere in prevalenza disturbi psicologici come ansia e depressione e disturbi del sonno) risultano
essere maggiormente diffuse tra le donne che non hanno subito violenza sessuale, ovvero tra le donne
vittime di violenza domestica (tab. 65).
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Tab. 65.

Problematiche di salute delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali
Ha subito violenza sessuale

Uso di alcol
Malattia
Uso abituale di farmaci
Uso di stupefacenti
Aborto
Gravidanza
Menopausa
Disturbi alimentari
In carico ai servizi di salute mentale
Altro
(N)

Non ha subito violenza sessuale
11,1
24,7
9,9
12,3
14,8
12,3
16,0
28,4
14,8

7,2
16,9
9,6
2,4
6,0
15,7
1,2
7,2
13,3
39,8

In 26 casi il dato non è stato rilevato

Anche la quota di donne che presentano problematiche economico-sociali, in seguito alla riduzione dei dati
non rilevati, subisce un aumento nel passaggio dal 2014 al 2015: le donne che presentano problematiche
economico-sociali arrivano così a sfiorare il 50% del campione CCPCVD (tab. 66).
Tab. 66.

Presenza di problematiche economico-sociali. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
36,5 49,3
no
28,8 32,9
non rilevato 34,7 17,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La presenza di problematiche economico-sociali risulta essere maggiormente diffusa tra le donne straniere,
dove arriva a sfiorare il 70% evidenziando ancora una volta la loro particolare fragilità da questo punto di
vista (tab. 67).
Tab. 67.

Presenza di problematiche economico-sociali per cittadinanza. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
Presenta problematiche economico-sociali
50,0
62,9
52,9
68,9
Non presenta problematiche economico-sociali
50,0
37,1
47,1
31,1
Totale
100,0
100,0 100,0
100,0
(N)
(214)
(178)
(310)
(238)
Nel 2014 in 208 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 120 casi.
2
c 14,35 p<0,001

La presenza di problematiche economico-sociali risulta inoltre essere maggiormente diffusa anche tra le
donne che hanno subito violenza sessuale (tra cui arriva a sfiorare l’80%) rispetto a quelle che non la hanno
subita (tab. 68).
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Tab. 68.

Presenza di problematiche economico-sociali per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Presenta problematiche
economico-sociali
Non presenta problematiche
economico-sociali
Totale
(N)

Ha subito violenza sessuale
78,0

Non ha subito violenza sessuale
50,6

22,0

49,4

100,0
(150)

100,0
(346)

In 172 casi il dato non è stato rilevato
2
c 32,50 p<0,001

Tra le problematiche economico-sociali maggiormente diffuse nel campione CCPCVD, ritroviamo, come
negli anni precedenti, la mancanza di mezzi di sopravvivenza e la mancanza di alloggio. Molto diffuse anche
le “altre” problematiche, ovvero in prevalenza problematiche economiche legate alla disoccupazione o alla
perdita del lavoro e alla dipendenza economica dal partner (tab. 69).
Anche la tipologia delle problematiche economico-sociali varia in base alla cittadinanza delle donne che le
presentano: la mancanza di alloggio e di mezzi di sopravvivenza risultano maggiormente diffuse tra le
donne straniere, mentre le “altre” problematiche risultano maggiormente diffuse tra le donne italiane (tab.
70).
L’unica differenza che si riscontra tra le problematiche economico-sociali delle donne che hanno o no
subito violenza sessuale è quella relativa ai lutti; tale differenza è probabilmente attribuibile al fatto che le
donne migranti che hanno richiesto asilo politico in Italia, e che hanno subito violenza sessuale lungo il
percorso migratorio, hanno anche subito dei lutti, proprio a causa delle stesse situazioni che le hanno
costrette a lasciare il loro paese di origine (guerre, persecuzioni…) (tab. 71). Sembrerebbe quindi che la
maggiore fragilità economica delle donne che hanno subito violenza sessuale sia almeno in parte collegata
al fatto che tra di loro è presente una quota più ampia di donne straniere, di cui si è appunto constatata la
maggiore fragilità economica e sociale.
Tab. 69.

Problematiche economico-sociali delle richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
convivenza con portatori di handicap
3,7
4,6
convivenza con persone malate
8,8
6,5
convivenza con figlio problematico
7,4
4,6
sfruttamento economico, raggiro
7,8 10,8
mancanza di alloggio
23,5 27,7
62,7 57,8
mancanza di mezzi di sopravvivenza
licenziamento
1,8
2,2
mobbing
0,5
lutti
5,1
5,2
altro
15,2 20,6
Totale*
136,4 140,0
(N)
(217) (325)
*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 2014 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 4 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE ECONOMICO-SOCIALI”
2014: 12 disoccupazione, 4 problemi economici, 2 perdita lavoro, 2 debiti, 1 debiti contratti dal marito, 1
mancanza mezzi economici propri, 1 marito ha dipendenza da gioco, 1 monoreddito, 1 problematiche con
il portiere del condominio, 1 richiesta forzata soldi dal marito, 1 richieste continue soldi dal fratello, 1
rischio perdita lavoro, 1 sfratto in corso, 1 società in comune col maltrattante, 1 sola con figli a carico, 1
vive con genitori perché da sola non riesce a provvedere al mantenimento dei figli.
2015: 17 disoccupazione, 6 problematiche che hanno portato la donna a emigrare in Italia e a chiedere lo
status di rifugiata, 5 reddito insufficiente, 4 difficoltà economiche, 4 dipendenza economica dal marito, 4
non economicamente indipendente, 3 lavoro saltuario/precario/senza contratto, 2 debiti, 2 convivente in
mobilità/cassa integrazione, 2 allontanamento dalla propria abitazione, 2 non rispetto accordi separativi
da parte di ex marito, 1 affidamento residenziale, 1 diagnosticata al figlio di 27 anni sclerosi multipla, 1
alloggio fatiscente inadatto soprattutto per la bambina, 1 attualmente mantenuta dalla sorella, 1 cassa
integrazione rischio licenziamento, , 1 convivenza forzata con ex marito, 1 convivenza problematica con
nipoti, 1 cure mediche specialistiche per la figlia, 1 difficoltà economiche per mutuo e spese condominiali –
in cassa integrazione, 1 disoccupazione di entrambi, 1 figlio dislessico, 1 isolamento sociale, 1 lavoro con
marito violento psicologicamente, 1 marito inadempiente nel mantenimento della famiglia, 1
problematiche scolastiche, 1 provvede solo lei alle spese familiari.

Tab. 70.

Problematiche economico-sociali delle richiedenti con diversa cittadinanza.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
convivenza con portatori di handicap
4,8
2,7
6,3
3,0
convivenza con persone malate
16,2
1,8
7,5
5,5
convivenza con figlio problematico
11,4
3,6
7,5
1,8
sfruttamento economico, raggiro
4,8
10,7
10,0
11,6
mancanza di alloggio
17,1
29,5
22,5
32,9
mancanza di mezzi di sopravvivenza
54,3
70,5
48,8
66,5
licenziamento
1,9
1,8
0,6
3,7
mobbing
1,0
lutti
8,6
1,8
4,4
6,1
altro
12,4
17,9
25,6
15,9
(N)
(105)
(112)
(160)
(164)
Nel 2014 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 5 casi.
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Tab. 71.

Problematiche economico-sociali delle richiedenti per tipologia di violenza subita.
Anno 2015. Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
convivenza con portatori di handicap
1,7
5,8
convivenza con persone malate
4,3
8,7
convivenza con figlio problematico
3,4
6,4
sfruttamento economico, raggiro
11,2
9,3
mancanza di alloggio
30,2
25,6
mancanza di mezzi di sopravvivenza
61,2
58,1
licenziamento
1,7
2,9
mobbing
lutti
12,9
1,2
altro
19,0
16,9
(N)
(116)
(172)
In 41 casi il dato non è stato rilevato

L’elevata presenza di problematiche economico sociali all’intero del campione CCPCVD viene confermata
anche dall’elevata percentuale di donne in carico ai servizi sociali che lo caratterizza, e che si amplia
ulteriormente nel 2015, a seguito della diminuzione dei dati non rilevati rispetto a questo item,
raggiungendo un terzo del campione (tab. 72).
Si ricorda che con l’espressione “donne in carico ai servizi sociali” è stato convenuto, tra i centri che
partecipano alla rilevazione, di fare riferimento a tutte le donne che hanno anche solo semplicemente una
cartella aperta presso i servizi, e non soltanto a quelle che ricevono un sussidio.
Tale percentuale risulta elevata anche se confrontata con i dati relativi ai nuclei familiari residenti nella
Città di Torino: nel 2015 si registrano, rispetto ai 447.067 nuclei familiari residenti, 41.051 nuclei assistiti
(ovvero aventi una cartella aperta presso i servizi sociali), corrispondenti ad una percentuale di nuclei
familiari assistiti dai servizi sociali15, sul totale dei nuclei residenti, pari al 9,2%.
Le donne in carico ai servizi sociali rappresentano situazioni particolarmente complesse da gestire, anche
perché spesso proprio le situazioni che passano attraverso i servizi sociali sono quelle in cui è coinvolta
l’autorità giudiziaria, a causa della presenza di figli minori.
Tab. 72.

Già in carico ai servizi sociali. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
28,0 33,7
no
43,5 55,1
non rilevato 28,5 11,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)

15

Fonte: Ufficio Sistema Informativo del Servizio Risorse Economiche, Rivalse, Controllo di Gestione e Procedure –
Sistema Informativo della Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città di Torino.
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Anche l’essere in carico ai servizi sociali (così come la presenza di problematiche economico-sociali) risulta
essere correlato con la cittadinanza e la tipologia di violenza subita: come evidenzia la tabella 72, la
percentuale di donne straniere in carico ai servizi sociali risulta maggiore rispetto a quella delle donne
italiane, così come la percentuale di donne che hanno subito violenza sessuale in carico ai servizi sociali
risulta essere maggiore di quelle che non la hanno subita (tab. 74).
Le donne che hanno subito violenza sessuale presenti all’interno del campione CCPCVD risultano
maggiormente in carico ai servizi anche perché molte delle donne straniere rifugiate che hanno subito
violenza sessuale sono già inserite all’interno di un percorso che prevede anche la loro presa in carico da
parte dei servizi sociali.
Tab. 73.

Già in carico ai servizi sociali per cittadinanza. Anno 2015. Valori percentuali

In carico ai servizi sociali
Non in carico ai servizi sociali
Totale
(N)

Italiana Non italiana
34,1
43,0
65,9
57,0
100,0
100,0
(340)
(251)

In 77 casi il dato non è stato rilevato
2
c 4,87 p<0,05

Tab. 74.

Già in carico ai servizi sociali per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
In carico ai servizi sociali
55,6
32,8
Non in carico ai servizi sociali
44,4
67,2
Totale
100,0
100,0
(N)
(162)
(375)
In 131 casi il dato non è stato rilevato
2
c 24,48 p<0,001

Infine, il 2015 registra un notevole incremento del non rilevato per quanto riguarda la presenza di
richiedenti invalide, anche se questo non influisce sulla quota rilevata di donne invalide, che rimane intorno
al 3% (tab. 75).
Tra le 25 richiedenti invalide registrate nell’anno 2015, 2 lo sono in grado inferiore a 46, 7 tra 46 e 73 e 10
da 74 in poi, mentre per 5 di loro il dato non è stato rilevato.
Tab. 75.

Richiedenti invalide. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
3,3
3,6
no
93,0 81,7
non rilevato
3,7 14,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Graf. 7. Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali delle richiedenti.
Anno 2015. Valori percentuali
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3.5.

In sintesi

1) Le donne che compongono il campione CCPCVD si rivolgono per la prima volta al centro che ne rileva i
dati, sono quindi tutti “casi nuovi” dell’anno 2015: il 93,6% di loro risulta infatti essersi rivolta per la prima
volta al centro che ne ha caricato i dati. Questo non toglie che la donna possa essersi rivolta in precedenza
anche ad altri centri; nel 2015 il 36% delle donne appartenenti al campione CCPCVD risulta essersi già
rivolta in precedenza ad altri centri, senza differenze tra donne italiane e straniere. Tale dato potrebbe
essere indice, oltre che della ricerca da parte delle donne della risposta più appropriata alle proprie
esigenze, anche del buon collegamento esistente tra i diversi punti della rete, che indirizzerebbero le donne
verso la soluzione più appropriata ai propri problemi.
2) Tra le richieste presentate al centro, nel 2015 troviamo al primo posto richieste molto specifiche come la
consulenza legale e psicologica, mentre diminuiscono le richieste più generiche di informazioni e consigli. In
diminuzione anche le richiesta di soccorso, in parte per il cambiamento delle richieste portate dalle donne
al centro Demetra (che diventano richieste più generali di informazioni, più che di soccorso), in parte per il
ridimensionamento dei casi del centro SVS all’interno di un campione progressivamente sempre più ampio.
Ogni centro mantiene una propria specificità rispetto alle richieste portate dalle donne che vi si rivolgono,
dando l’idea di una rete formata da servizi diversificati e complementari gli uni rispetto agli altri.
3) In leggero aumento la percentuale di donne che si rivolge autonomamente ai centri della rete CCPCVD,
sebbene tale percentuale (24%) rimanga ben al di sotto di quella registrata in altri campioni (la rete dei
centri antiviolenza della Regione Toscana individua il 62% di donne con un accesso diretto ai centri della
rete). All’interno del campione CCPCVD, le donne che hanno subito violenza sessuale risultano le meno
autonome nel rivolgersi ai centri. Tra i principali invianti la voce altro (che comprende numeri come 1522 e
118 e le comunità – spesso per donne straniere rifugiate) e i servizi sociali.
4) Rimangono molto diffuse all’interno del campione CCPCVD le problematiche familiari, che nel 2015
interessano quasi il 60% delle donne che compongono il campione. Le problematiche principali riguardano
la separazione e il divorzio (soprattutto tra le donne italiane), l’affidamento dei figli e la lontananza dai
familiari per emigrazione (problematica che riguarda principalmente se non esclusivamente le donne
straniere).
5) Meno diffuse le problematiche di salute (28% del campione), con al primo posto le “altre”
problematiche, che concernono spesso problemi psicologici come ansia, attacchi di panico e disturbi del
sonno e le problematiche più prettamente psichiatriche (essere in carico ai servizi di salute mentale). In
crescita anche i casi di aborto, in parte legati agli stupri subiti dalle donne straniere lungo il percorso
migratorio e in particolare in Libia.
6) Ancora in crescita nel 2015 le problematiche economico-sociali, che arrivano a riguardare il 50% delle
donne che compongono il campione CCPCVD, a riprova di quanto già emerso nell’analisi della loro
condizione lavorativa. Tali problematiche interessano in misura maggiore le donne straniere rispetto a
quelle italiane, evidenziando ancora una volta la loro particolare fragilità. Il 33% delle donne che
compongono il campione CCPCVD risulta inoltre essere in carico ai servizi sociali (la percentuale sale al 43%
per le donne straniere).
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4.

4.1.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VIOLENZA

Cronologia delle violenze subite

Nel 2015 si registra una diminuzione della percentuale di donne che hanno subito un episodio di violenza
recente (passando dal 90% del 2014 all’82,6%), mentre aumenta contestualmente la percentuale di donne
che non lo hanno subito (e quindi lo hanno subito nel corso della vita) (tab. 76).
Tab. 76.

Le richiedenti hanno subito di recente un episodio di violenza? Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
Si
90,3 82,6
No
8,2 15,3
Non rilevato
1,5
2,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La diminuzione dei dati non rilevati evidenzia inoltre un aumento della percentuale di donne che hanno
subito uno o più episodi di violenza nel corso della vita (ricordiamo che tali episodi possono essere accaduti
anche a donne che hanno subito episodi di violenza recente), che sale nel 2015 all’84,4% (tab. 77).
Da notare quanto risulti bassa la percentuale delle donne presenti all’interno del campione CCPCVD (5,6%)
che non hanno subito episodi di violenza nel corso della vita (e che quindi, si presume, hanno subito
soltanto un episodio di violenza recente).
A questo proposito, l’Unione delle Donne del III Millennio ricorda che in alcuni casi le violenze vengono
riconosciute dalle donne non nell’immediato, nel momento stesso in cui vengono perpetrate, ma solo dopo
il trascorrere di un certo tempo: solo in seguito le donne riescono ad identificare e a riconoscere (a
rielaborare) un comportamento violento, e decidono di non accettarlo più. Questo accade anche
nell’ambito della sessualità, durante il tempo che trascorre nel passaggio da ragazza a donna.
Tab. 77.

Le richiedenti hanno subito uno o più episodi di violenza nel corso della vita?
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
74,7 84,4
No
7,8
5,6
Non rilevato 17,5 10,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Le tabelle 78 e 79 incrociano la cronologia della violenza subita (episodio recente/episodio nel corso della
vita) con la tipologia di violenza subita. Ne emerge che gli episodi di violenza recente interessano in misura
leggermente maggiore le donne che non hanno subito violenza sessuale rispetto a quelle che la hanno
subita, pur coinvolgendo l’80% ed oltre dei casi per entrambe le tipologie di violenza (tab. 78).
Tab. 78.

Ha subito un episodio di violenza recente per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Ha subito un episodio di violenza
recente
Non ha subito un episodio di
violenza recente
Totale
(N)

Ha subito violenza sessuale
80,0

Non ha subito violenza sessuale
88,7

20,0

11,3

100,0

100,0

(205)

(390)

In 73 casi il dato non è stato rilevato
2
c 8,34 p<0,01

Per quanto riguarda gli episodi di violenza subiti nel corso della vita, è interessante notare che non risulta
significativa la differenza tra l’avere o meno subito violenza sessuale: questo significa che le donne
appartenenti al campione CCPCVD, in oltre il 90% dei casi risultano aver subito episodi di violenza nel corso
della vita, indipendentemente dalla tipologia di violenza subita (sessuale o no) (tab. 79).
Tab. 79.

Episodi di violenza nel corso della vita per tipologia di violenza subita. Anno 2015.
Valori percentuali

Ha subito episodi di violenza nel
corso della vita
Non ha subito episodi di violenza
nel corso della vita
Totale
(N)

Ha subito violenza sessuale
93,6

Non ha subito violenza sessuale
93,2

6,4

6,8

100,0
(156)

100,0
(384)

In 128 casi il dato non è stato rilevato
2
c non significativo

La tabella 80 incrocia gli episodi di violenza recente e quelli subiti nel corso della vita. Il primo dato che salta
all’occhio è il numero delle donne che hanno solo subito episodi di violenza recente e non hanno subito
violenze nel corso della vita: in tutto il campione, sono 37. Sono invece 102 le donne appartenenti al
campione CCPCVD che non hanno subito violenza recente, ma soltanto nel corso della vita. Tra le donne
che hanno subito un episodio di violenza recente, oltre l’80% risulta comunque aver subito episodi di
violenza anche nel corso della vita.
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Tab. 80.

Episodi di violenza recente per episodi di violenza subiti nel corso della vita. Anno 2015.
Valori percentuali

Ha subito un episodio di violenza
recente
Non ha subito un episodio di
violenza recente
Totale
(N)

Ha subito episodi di violenza nel
corso della vita
81,5

Non ha subito episodi di violenza
nel corso della vita
100,0

18,5

-

100,0

100,0

(550)

(37)

In 81 casi il dato non è stato rilevato
2
c 8,30 p<0,01

Per quanto riguarda il carattere delle violenze, il campione CCPCVD si caratterizza per essere composto da
donne che nel 65% dei casi hanno subito violenze di carattere continuativo; rimane leggermente inferiore
ad un terzo del campione la quota di violenze con carattere episodico (tab. 81).
Tab. 81.

Carattere delle violenze subite. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
episodico
30,8 29,5
continuativo 62,7 65,6
non rilevato
6,5
4,9
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Come negli anni precedenti, si conferma che le violenze di tipo episodico sono prevalentemente violenze
sessuali, anche se non esclusivamente (tab. 82).
Tab. 82.

Carattere delle violenze per tipologia di violenza subita. Anno 2015. Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
Carattere episodico
42,6
25,9
Carattere continuativo
57,4
74,1
Totale
100,0
100,0
(N)
(195)
(379)
In 94 casi il dato non è stato rilevato
2
c 16,81 p<0,001
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4.2.

Numero e tipologia delle violenze subite

Nel 2015, quasi il 70% delle donne che compongono il campione CCPCVD ha subito contemporaneamente 2
o 3 tipologie diverse di violenza; oltre il 20% ha subito 4 o 5 tipologie diverse di violenza (tab. 83).
Tab. 83.

Numero delle diverse tipologie di violenza subite. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
1 tipo
17,0 11,2
2 tipi
38,2 36,2
3 tipi
29,6 31,6
4 tipi
12,0 16,5
tutti e 5 i tipi
3,0
4,5
non rilevato
0,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La violenza psicologica rimane la tipologia di violenza maggiormente diffusa all’interno del campione
CCPCVD, arrivando nel 2015 a sfiorare l’88% delle donne che lo compongono (tab. 84).
Tab. 84.

Ha subito violenza psicologica? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
86,0 87,8
no
9,2
7,6
non rilevato
4,8
4,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La percentuale di donne appartenenti al campione CCPCVD che hanno subito violenza psicologica è peraltro
simile a quella registrata all’interno del campione di Telefono Rosa Torino, che nel 2015 risulta pari all’87%.
Più bassa invece la percentuale di violenza psicologica registrata tra le donne che si sono rivolte alla rete dei
centri antiviolenza della Regione Toscana: nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015,
risulta pari al 77,6% - e in generale, nel periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2015, rimane al di sotto dell’80%.
Il coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna individua nel 2015 il 93% di donne
che hanno subito violenza psicologica.
All’interno del campione CCPCVD, pressoché tutti i centri che partecipano alla rilevazione segnalano
percentuali di violenza psicologica prossime al 100%; soltanto il centro SVS ne individua una percentuale
inferiore (tab. 85).
A questo proposito, il centro SVS ricorda che viene da loro intesa per violenza psicologica quella associata
ad una relazione di coppia, e quindi alla violenza domestica; puntualizza inoltre che la violenza psicologica,
nei casi di violenza sessuale, viene segnalata sulla scheda CCPCVD quando sono presenti minacce
importanti (di morte, di fare del male ai figli…). Inoltre, la violenza psicologica viene più spesso indicata nei
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casi di violenza in gravidanza (che, lo ricordiamo, sono casi di violenza domestica agita mentre la donna è in
gravidanza).
Tab. 85.

Vittime di violenza psicologica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2015.
Valori percentuali
Ha subito violenza
psicologica

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centri Città di Torino
Centri donne migranti
Centri area
metropolitana
Altri centri

Non ha subito violenza
psicologica

Totale

97,6
98,3
63,0
95,2
96,3
97,9
94,7

2,4
1,7
37,0
4,8
3,7
2,1
5,3

92,0

8,0

(N)

100,0 (84)
100,0 (58)
100,0 (81)
100,0 (42)
100,0 (135)
100,0 (47)
100,0 (152)
100,0

(38)

In 31 casi il dato non è stato rilevato
2
c 107,54 p<0,001

Per quanto riguarda le tipologie di violenza psicologica subita, le più diffuse all’interno del campione
CCPCVD risultano essere gli insulti, i comportamenti dispregiativi e denigratori e le minacce (tab. 86).
Tab. 86.

Tipologia di violenza psicologica subita. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
insulti
61,6 64,6
comportamenti dispregiativi e denigratori 59,4 63,7
minacce
64,3 61,0
ricatti
19,2 20,4
limitazione della libertà personale
18,5 22,5
altro
5,6
5,7
Totale*
228,7 237,9
(N)
(443) (543)
*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 2014 in 30 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 43 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE PSICOLOGICHE”
2014: 4 controllo, 2 controllo maniacale di azioni, 1 controllo maniacale di azioni e diffamazione, 1
controllo dei mezzi di comunicazione, 1 abbandono, 1 allontanamenti periodici da casa del marito senza
comunicare dove si rechi, 1 chiusura comunicativa, 1 gelosia patologica, 1 il marito minaccia di tornare in
Tunisia e portare con sé tutti i figli, 1 incolpata della separazione dei genitori e della morte dei 2 fratellini, 1
l’ex partner ostacola i rapporti tra la donna e il figlio, 1 manipolazione, 1 menzogne e inganni, 1 minaccia di
suicidio/autolesionismo, 1 privata del cibo da bambina come punizione, 1 raggiro, 1 tradimenti, 1
tradimenti ostentati davanti alla donna, 1 violenza sui familiari, 1 violenza verso figlia, 1 violenza sulle cose
in presenza della donna.
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2015: 4 gelosia persecutoria, 2 denigrazione presso le rispettive famiglie di origine/nella cerchia familiare,
2 minacce di morte, 3 rapimento della figlia/del figlio, 2 chiusura comunicativa/affettiva persistente, 1
chiusura affettiva - messa in discussione del ruolo di moglie - menzogne, 1 chiusura comunicativa/affettiva
persistente – abbandono – trascuratezza – ostacoli a perseguire obiettivi e desideri, 1 cacciata di casa
perché il convivente si è portato in casa una nuova compagna più giovane da cui ha avuto un figlio, 1
controllo maniacale (vestiario, parole, pensieri, azioni), 1 diffamazione, 1 diffamazione e umiliazioni, 1 il
coniuge si fa accudire mentre passa il tempo con un’amante, 1 il marito non vuole che la donna in luoghi
pubblici parli con conoscenti uomini, 1 indifferenza, 1 matrimonio precoce forzato, 1 menzogne e inganni
che travisano la realtà, 1 minaccia a sfondo razziale di farla andare via dall’Italia e di farle togliere il
permesso di soggiorno, 1 minaccia di suicidio o autolesionismo, 1 minaccia di trasferirsi in Marocco con la
figlia, 1 richiesta di esercitare la responsabilità genitoriale non avendo in precedenza voluto conoscere il
figlio.

L’unica differenza rilevante che permane nel 2015 tra le tipologie di violenza psicologica subita dalle donne
italiane e straniere, riguarda i comportamenti dispregiativi e denigratori, che continuano ad essere
maggiormente diffusi (o maggiormente riconosciuti come forma di violenza psicologica) tra le donne
italiane rispetto a quelle straniere (tab. 87).
Tab. 87.

Tipologia di violenza psicologica subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
Insulti
66,7
55,6
66,2
62,4
Comportamenti dispregiativi o denigratori
67,5
50,2
70,7
54,1
Minacce
62,0
66,8
59,2
63,3
Ricatti
16,9
21,5
21,0
19,7
Limitazione della libertà personale
14,3
23,4
20,7
24,9
Altro
5,5
5,9
4,5
7,4
(N)
(237)
(205)
(314)
(229)
Nel 2014 in 30 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 43 casi.

Lo stalking rappresenta invece la tipologia di violenza meno diffusa all’interno del campione CCPCVD; nel
2015 risulta interessare circa il 27% delle donne che lo compongono, senza variazioni di rilevo rispetto
all’anno precedente (tab. 88).
Tab. 88.

Ha subito stalking? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
23,3 26,9
no
69,5 66,2
non rilevato
7,2
6,9
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Per quanto riguarda la diffusione dello stalking all’interno di altri campioni di donne vittime di violenza,
Telefono Rosa Torino registra nel 2015 una percentuale di donne che hanno subito stalking pari al 27,4%; la
rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra invece – nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014
ed il 30 giugno 2015 – una percentuale di casi di stalking pari al 13%.
La percentuale di stalking individuata dai diversi centri che partecipano alla rilevazione CCPCVD è
eterogenea e comunque piuttosto variabile per ciascun centro di anno in anno (tab. 89).
Tab. 89.

Vittime di stalking per centro a cui si sono rivolte. Anno 2015. Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centri Città di Torino
Centri donne migranti
Centri area metropolitana
Altri centri

Ha subito stalking Non ha subito stalking Totale (N)
45,8
54,2 100,0 (83)
8,5
91,5 100,0 (59)
8,8
91,2 100,0 (91)
19,0
81,0 100,0 (42)
43,2
56,8 100,0 (132)
19,1
80,9 100,0 (47)
32,8
67,2 100,0 (131)
32,4
67,6 100,0 (37)

In 46 casi il dato non è stato rilevato
2
c 59,82 p<0,001

Come già rilevato nel 2014, all’interno del campione CCPCVD lo stalking risulta essere maggiormente
diffuso (o maggiormente riconosciuto come tipologia di violenza?) tra le donne italiane rispetto alle donne
straniere (tab. 90).
Tab. 90.

Vittime di stalking per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2014
italiana non italiana italiana non italiana
si
29,1
20,5
33,8
22,8
no
70,9
79,5
66,2
77,2
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(302)
(254)
(352)
(268)
Nel 2014 in 44 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 48 casi.
2
c 9,01 p<0,01

Anche la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il
30 giugno 2015, individua una maggiore diffusione dello stalking tra le donne italiane (17,9%), rispetto alle
donne straniere (8,8%).
Per quanto riguarda le diverse tipologie di stalking subite dalle donne che compongono il campione
CCPCVD, la più diffusa sono gli appostamenti/inseguimenti (che riguardano oltre il 60% delle donne che
subiscono stalking), seguita dai tentativi di comunicazione scritta (anche tramite SMS, chat, ecc.) – in
crescita rilevante nel passaggio dal 2014 al 2015 – e verbale (tab. 91).
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Tab. 91.

Tipologia di stalking subita. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
tentativi di comunicazione scritta
45,9 58,0
tentativi di comunicazione verbale 51,1 54,9
appostamenti/inseguimenti
69,9 64,8
invio di regali
0,8
1,9
altro
9,8
8,6
Totale*
177,4 188,2
(N)
(133) (162)
*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 2014 in 7 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 18 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE FORME DI STALKING”
2014: 3 danni auto, 2 controllo su cellulare e sugli spostamenti, 1 comportamenti di controllo, 1 controllo
mail e telefonino, 1 controllo telefono e chiamate assillanti, 1 l’ex si presenta a casa sua senza concordarlo,
1 persecuzioni anche da parte di altri componenti del campo nomadi, 1 sottratte chiavi di casa e spaccato
cellulare, 1 spiata e controllata, 1 videosorveglianza.
2015: 2 controllo costante, 2 sottrazione del cellulare e controllo delle telefonate, 2 tenuta sveglia durante
la notte con domande continue e richieste di spiegazioni, 1 atti persecutori, 1 continue domande, 1
controllo del cellulare e delle e-mail, 1 danneggiamento oggetti, 1 facebook whatsapp, 1 la chiama per
sapere dove si trova e cosa fa, 1 taglio fili della luce e suonare ininterrottamente il campanello della porta,
1 tentativo di avvicinamento attraverso la figlia.
La differenza principale che si riscontra tra le tipologie di stalking subite dalle donne italiane e straniere
riguarda gli appostamenti/inseguimenti, che risultano maggiormente diffusi tra le donne straniere (oppure
rappresentano la tipologia di stalking maggiormente riconosciuta dalle donne straniere come violenza) (tab.
92).
Tab. 92.

Tipologia di stalking subita per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
Tentativi di comunicazione scritta
50,6
38,0
59,6
54,7
Tentativi di comunicazione verbale
55,4
44,0
56,0
52,8
Appostamenti/inseguimenti
62,7
82,0
61,5
71,7
Invio di regali
1,2
2,8
Altro
8,4
12,0
9,2
7,5
(N)
(83)
(50)
(109)
(53)
Nel 2014 in 7 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 18 casi.

Nel passaggio dal 2014 al 2015 si rileva un deciso aumento dei casi di violenza economica registrati
all’interno del campione CCPCVD, che raggiungono il 44,6% (tab. 93).
A questo proposito, i centri che hanno partecipato alla rilevazione hanno avanzato il dubbio che non si
tratti tanto di un aumento dei casi di violenza economica, quanto piuttosto di un maggiore riconoscimento
di tale tipologia di violenza da parte delle donne, dovuto ad un cambiamento culturale. Si tratterebbe
quindi non di un aumento di casi di violenza economica, ma di un maggiore riconoscimento da parte delle
donne di comportamenti che prima venivano considerati come normali e poi vengono riconosciuti come
violenti.
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
65

Città di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità

Tab. 93.

Ha subito violenza economica? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
29,8 44,6
No
63,4 46,9
non rilevato
6,8
8,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Anche all’interno del campione di Telefono Rosa Torino la violenza economica risulta in leggero aumento,
riguardando nel 2015 il 34,8% delle donne, a confronto del 27,1% registrato nel 2014.
Non si riscontrano invece particolari cambiamenti per quanto riguarda la rete dei centri antiviolenza della
Regione Toscana: nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015 i casi di violenza economica
registrati sono pari al 24,8% (erano il 25,1% l’anno precedente).
La percentuale di donne che hanno subito violenza economica registrata nel 2015 dal coordinamento dei
centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna è pari al 93%.
Nell’ambito della rilevazione CCPCVD, i centri che registrano la maggior percentuale di casi di violenza
economica sono quelli che accolgono donne migranti (tab. 94); il campione CCPCVD si caratterizza del resto
per la maggiore diffusione della violenza economica tra le donne straniere, rispetto alle donne italiane (tab.
95). È interessante notare come proprio le donne straniere, che evidenziano una maggiore fragilità
economica e sociale, siano maggiormente soggette a violenza economica.
Tab. 94.

Vittime di violenza economica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2015.
Valori percentuali
Ha subito violenza
economica

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centri Città di Torino
Centri donne migranti
Centri area
metropolitana
Altri centri

Non ha subito violenza
economica

Totale

58,2
42,1
18,0
37,5
56,1
67,4
53,8

41,8
57,9
82,0
62,5
43,9
32,6
46,2

100,0 (79)
100,0 (57)
100,0 (89)
100,0 (40)
100,0 (132)
100,0 (46)
100,0 (132)

58,3

41,7

100,0

In 57 casi il dato non è stato rilevato
2
c 51,49 p<0,001

Tab. 95.

(N)

Vittime di violenza economica per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
Ha subito violenza economica
28,0
37,0
43,5
55,7
Non ha subito violenza economica
72,0
63,0
56,5
44,3
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(304)
(254)
(345)
(264)
Nel 2014, in 42 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 59 casi.
2
c 8,91 p<0,01
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Anche nell’ambito della rilevazione condotta dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, si
riscontra – nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2015 – una maggiore diffusione (anche
se più leggera, rispetto a quanto registrato nel campione CCPCVD) della violenza economica tra le donne
straniere (31,6%) rispetto a quelle italiane (25,3%).
Tra le tipologie di violenza economica più diffuse tra le donne che compongono il campione CCPCVD
troviamo non tanto le questioni inerenti la separazione ed il divorzio (come la mancata corresponsione del
mantenimento e/o degli assegni per i figli), quanto comportamenti riguardanti la gestione della vita
quotidiana della donna e del nucleo familiare, come la privazione del proprio denaro, la mancata
corresponsione del denaro per piccole spese, ed anche altre violenze economiche che consistono spesso
nel mancato accesso della donna alla gestione del denaro familiare (tab. 96).
Tab. 96.

Tipologia di violenza economica subita. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
privazione alimenti
16, 1
9,8
privazione proprio denaro
36,9 33,0
estorsione
6,0 11,2
mancata corresponsione denaro per piccole spese 26,2 33,7
mancata corresponsione mantenimento
17,9 14,0
mancata corresponsione assegni per i figli
10,7 14,4
altro
28,6 24,9
Totale*
142,3 141,0
(N)
(168) (285)
*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 2014 in 11 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 13 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE ECONOMICHE”
2014: 6 mancata corresponsione denaro per vita familiare, 5 controllo denaro, 3 mancato accesso ai soldi
familiari, 2 ricatti economici, 2 sottrazione documenti, 1 abbandono economico, 1 controllo denaro e
salario, 1 controllo denaro familiare, 1 controllo ossessivo spese, 1 controllo proprio denaro, 1 controllo
salario, 1 controllo salario e mancato accesso ai soldi familiari, 1 difficoltà a ricevere soldi dal marito, 1
firmato assegno consistente a nome della moglie, 1 impedimento al mantenimento, 1 impedimento al
lavoro, 1 indebitamento, 1 indebitamento per dipendenza da gioco, 1 limitazioni rispetto al lavoro, 1
mancata valorizzazione del lavoro femminile, 1 mancato accesso ai soldi familiari e controllo delle spese, 1
mancato corrispettivo per lavoro in un locale da lui gestito, 1 mancato pagamento straordinari, 1
mantenimento del marito maltrattante e disoccupato, 1 marito mai lavorato e dipendenza da gioco, 1
privazione documenti figlio, 1 raggiro, 1 riscaldamento chiuso per risparmiare, 1 rubato i soldi della
mamma, 1 sfruttamento, 1 sottrazione cellulare affinché non possa comunicare con i parenti, 1 sottrazione
di alcuni beni, 1 sottrazione documenti + no accesso ai soldi familiari, 1 truffa, 1 truffa economica +
sottrazione documenti.
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2015: 5 gestione del denaro solo da parte dell’uomo, 5 sottrazione documenti, 4 mancato accesso e
gestione ai soldi familiari, 3 richiesta persistente/pressante di denaro, 3 sfruttamento economico, 2
esclusione dalle scelte e dalle decisioni in ambito familiare e lavorativo, 2 gestione del denaro solo da
parte dell’uomo e rendicontazione di ogni minima spesa, 2 il convivente rifiuta di cercare un lavoro è la
donna a provvedere in via esclusiva al mantenimento del nucleo, 1 alimenti insufficienti, 1 allontanamento
dall’abitazione e tentativo di licenziamento, 1 il coniuge ha portato via pc e tv e obbligo apertura conto
cointestato, 1 controllo dei soldi, 1 controllo del denaro familiare, 1 controllo del salario e delle spese, 1
controllo salario, 1 costretta a lasciare impieghi, 1 costretta a lasciare la casa dove ha vissuto per decenni,
1 costrizione al mantenimento del convivente, 1 da alcuni mesi pur avendo una retribuzione nettamente
superiore alla moglie il marito non ha più contribuito alle spese familiari, 1 dipendenza economica fatta
pesare, 1 divisione del patrimonio al 50%, 1 era solo lei che lavorava, 1 esclusione dalla scelte lavorative, 1
esercita potere nella gestione dei soldi, 1 il coniuge non ha quasi mai lavorato per scelta, 1 impedimento al
mantenimento, 1 inadempienza nella gestione dei soldi familiari e controllo ossessivo delle spese, 1 lui non
ha mai lavorato approfittando dello stipendio di lei, 1 liti tra le parti circa i beni di non stretta necessità che
la donna vorrebbe acquistare per sé e per i figli, 1 mancata collaborazione del convivente, 1 mancata
restituzione prestito alla figlia, 1 mancato accesso al denaro familiare, 1 non accesso al lavoro, 1 non
contribuisce con la pensione al bilancio familiare, 1 non partecipa alle spese del figlio, 1 obbligo al
mantenimento, 1 obbligo al mantenimento oltre ciò che è scritto nella sentenza del giudice, 1 obbligo di
non dover lavorare, 1 paura di versi sottratti i propri soldi, 1 prestito non restituito, 1 ricatti e minacce, 1
ripulito conto cointestato, 1 sottrazione denaro comune, 1 sottrazione e danneggiamento oggetti
personali, 1 totale potere decisionale dell’ex coniuge, 1 usa soldi sul contro corrente comune senza
dirglielo, 1 vendita di effetti personali per procurare denaro per sostanze, 1 vive di elemosina.

Le tipologie di violenza economica subita dalle donne italiane e straniere che compongono il campione
CCPCVD si differenziano, poiché mentre tra le donne italiane risulta maggiormente diffusa la mancata
corresponsione degli assegni per i figli, tra le donne straniere risultano maggiormente diffusi proprio i
comportamenti legati alla gestione della vita quotidiana, come la privazione del proprio denaro e la
mancata corresponsione del denaro per piccole spese (tab. 97).
Tab. 97.

Tipologia di violenza economica subita per cittadinanza. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

privazione alimenti
privazione proprio denaro
estorsione
mancata corresponsione denaro per piccole spese
mancata corresponsione mantenimento
mancata corresponsione assegni per i figli
altro
(N)

Italiana
7,6
35,4
8,9
22,8
16,5
12,7
29,1
(79)

2014
2015
Non italiana Italiana Non italiana
23,6
5,6
14,1
38,2
28,0
38,0
3,4
9,8
12,7
29,2
30,1
37,3
19,1
11,9
16,2
9,0
18,9
9,9
28,1
30,1
19,7
(89)
(143)
(142)

Nel 2014 in 11 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 13 casi.

La violenza fisica rappresenta la seconda tipologia di violenza in ordine di grandezza, per diffusione
all’interno del campione CCPCVD. Non si verificano particolari variazioni nel passaggio dal 2014 al 2015, per
cui la violenza fisica continua ad essere registrata in oltre il 75% dei casi (tab. 98).
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Tab. 98.

Ha subito violenza fisica? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
76,1 77,0
no
20,7 19,9
non rilevato
3,2
3,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Rispetto ad altri campioni di donne vittime di violenza, il campione CCPCVD si caratterizza per una più
elevata diffusione della violenza fisica tra le donne che lo compongono. Infatti, se si considera il campione
di donne che si rivolgono a Telefono Rosa Torino nel 2015, la violenza fisica registrata al suo interno è pari
al 66,6%. Per quanto riguarda la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, la percentuale di
violenza fisica registrata è ancora più bassa, e corrisponde, per il periodo 1 luglio 20154 - 30 giugno 2015, al
59,6%. La percentuale di violenza fisica registrata dalle donne che si sono rivolte al coordinamento dei
centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna nel 2015 è pari al 66,9%.
All’interno del campione CCPCVD, la violenza fisica risulta essere maggiormente diffusa tra le donne
straniere rispetto alle italiane: per le donne straniere infatti, la percentuale di violenza fisica registrata
sfiora l’85% (tab. 99).
Tab. 99.

Vittime di violenza fisica per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
Ha subito violenza fisica
75,5
82,7
76,0
84,0
Non ha subito violenza fisica
24,5
17,3
24,0
16,0
Totale
100,0
100,0 100,0
100,0
(N)
(314)
(266)
(371)
(274)
Nel 2014 in 20 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 23 casi.
2
c 6,06 p<0,02

La maggiore diffusione della violenza fisica tra le donne straniere rispetto alle italiane viene confermata
anche dai dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, dai quali risulta che nel
periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2015 la violenza fisica è diffusa tra il 74% delle donne
straniere, contro il 59% delle donne italiane.
All’interno del campione CCPCVD la violenza fisica risulta essere maggiormente diffusa anche tra le donne
che hanno subito violenza sessuale (tra le quali, come vedremo tra poco, è presente una maggioranza di
donne straniere): come illustrato in tabella 100, oltre l’85% delle donne che hanno subito violenza fisica ha
subito anche violenza sessuale.
Ricordiamo che è probabile che le donne che denunciano la violenza sessuale, facendolo nell’immediato,
nell’emergenza, è più facile che presentino ancora “freschi” anche i segni della violenza fisica, facendo
“salire” di conseguenza la percentuale delle violenze fisiche associate alla violenza sessuale.
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Tab. 100.

Vittime di violenza fisica per vittime di violenza sessuale. Anno 2015. Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
Ha subito violenza fisica
85,9
73,7
Non ha subito violenza fisica
14,1
26,3
Totale
100,0
100,0
(N)
(192)
(395)
In 81 casi il dato non è stato rilevato.
2
c 12,21 p<0,001

Rispetto alla percentuale di violenza fisica rilevata nel 2015 dai diversi centri che partecipano alla
rilevazione CCPCVD, non si evidenziano differenze particolarmente significative (tab. 101).
Tab. 101.

Vittime di violenza fisica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2015. Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centri Città di Torino
Centri donne migranti
Centri area metropolitana
Altri centri

Ha subito violenza fisica Non ha subito violenza fisica Totale (N)
78,6
21,4 100,0 (84)
78,3
21,7 100,0 (60)
81,5
18,5 100,0 (92)
81,0
19,0 100,0 (42)
83,6
16,4 100,0 (134)
74,5
25,5 100,0 (47)
80,0
20,0 100,0 (150)
65,8
34,2 100,0 (38)

In 21 casi il dato non è stato rilevato
2
c non significativo

Per quanto riguarda le tipologie di violenza fisica subita dalle donne che compongono il campione CCPCVD,
anche nel 2015 si confermano al primo posto le percosse a mani nude, che riguardano oltre il 75% delle
violenze fisiche, seguite da spinte e strattonamenti, che riguardano oltre il 50% delle violenze fisiche. Meno
diffuse le altre tipologie di violenza fisica, come l’utilizzo di armi e il tentato ustionamento, strangolamento,
soffocamento (tab. 102).
Tab. 102.

Tipologia di violenza fisica subita. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
spinte e strattonamenti
51,6 56,5
percosse a mani nude
74,6 75,2
tentato ustionamento, strangolamento, soffocamento 13,1 16,2
utilizzo di armi
17,4 13,2
altro
1,7
3,4
Totale*
158,4 164,5
(N)
(413) (476)
*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 2014 in 44 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 38 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE FISICHE”
2014: 1 minacce con coltello, 1 cadute provocate, 1 lancio di fascicoli contro di lei, 1 minacciata con
bastone, 1 rompe oggetti, 1 tentativo di aggressione, 1 tentativo di colpire con oggetti, 1 tentativo di
defenestramento, 1 verso di lei e verso la figlia 14enne.
2015: 4 lancio addosso di oggetti, 2 tirate di capelli, 1 dispetti - finestre spalancate in inverno - letame sulle
maniglie delle porte, 1 durante la seconda gravidanza, 1 lancio addosso di oggetti e pestato un piede, 1
minacce col coltello da giovane da parte del marito, 1 minacce con siringe, 1 minaccia con armi, 1 minaccia
di morte a lei e alla sua famiglia, 1 morsi, 1 pugni contro oggetti e aggressioni ai carabinieri, 1 rottura di
oggetti, 1 sequestro di persona, 1 tentato omicidio, 1 testate, 1 utilizzo oggetti (scopa), 1 violenze
avvenute solo nei primi anni di matrimonio in Germania.

Per quanto riguarda le diverse tipologie di violenza fisica subite dalle donne italiane e straniere, nel 2015
l’unica differenza di rilievo che si mantiene riguarda le spinte e gli strattonamenti, che risultano essere
maggiormente diffusi (o, anche in questo caso, maggiormente riconosciuti come forma di violenza?) tra le
donne italiane rispetto alle donne straniere (tab. 103).
Tab. 103.

Tipologia di violenza fisica subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

Spinte e strattonamenti
Percosse a mani nude
Tentato ustionamento,
strangolamento, soffocamento
Utilizzo di armi
Altro
(N)

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
59,3
43,1
61,9
50,2
69,0
80,7
73,5
77,2
15,3
10,7
16,0
16,4
13,4
1,9
(216)

21,8
1,5
(197)

12,8
4,3
(257)

13,7
2,3
(219)

Nel 2014 in 44 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 38 casi.

Nel caso in cui la violenza fisica sia attuata tramite l’utilizzo di armi, molto diffuso risulta l’uso del coltello
(in oltre il 50% dei casi in cui la violenza fisica viene attuata mediante l’utilizzo di armi), seguito dagli oggetti
contundenti (tab. 104). Molto meno diffuso l’uso delle armi da fuoco, anche perché per detenerle e
maneggiarle è richiesto un permesso, mentre il coltello è abitualmente disponibile tra gli utensili in uso in
cucina.
Tab. 104.

Armi utilizzate. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
oggetti contundenti 30,6 37,7
coltello
61,1 55,7
arma da fuoco
8,3
6,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(72) (61)
Nel 2015 in 2 casi il dato non è stato rilevato
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Aumenta leggermente, nel 2015, la percentuale di casi non rilevati rispetto all’aver subito violenza sessuale;
non si modifica tuttavia la percentuale dei casi di violenza sessuale registrata all’interno del campione
CCPCVD, che rimane ferma intorno al 30%, ovvero quasi a un terzo delle donne che compongono il
campione (tab. 105).
Tab. 105.

Ha subito violenza sessuale? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
30,3 30,9
no
64,0 59,1
non rilevato
5,7 10,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
L’elevata diffusione della violenza sessuale continua a caratterizzare il campione CCPCVD rispetto ad altri
campioni di donne vittime di violenza: Telefono Rosa Torino registra nel 2015 il 15,4% di violenze sessuali e
l’1,3% di prostituzione forzata (per un totale di 106 casi, ovvero per un totale di violenze sessuali pari al
16,6%); la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra, nel periodo compreso tra il 1 luglio
2014 ed il 30 giugno 2015, il 6,9% di violenze sessuali e l’1,8% di molestie sessuali, per un totale
complessivo di violenze sessuali pari all’8,7%; il coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia
Romagna segnala nel 2015 il 15,1% di donne che hanno subito violenza sessuale.
Occorre ricordare che il campione CCPCVD si caratterizza per comprendere al proprio interno un centro
dedicato specificamente all’accoglienza in emergenza delle donne vittime di violenza sessuale (il centro SVS
dell’ospedale S. Anna); è quindi da attribuire principalmente a tale composizione caratteristica del
campione la sua particolare caratterizzazione in termini di elevata presenza di donne vittime di violenza
sessuale.
La tabella 106 illustra infatti come oltre il 90% delle donne che si rivolgono al centro SVS S. Anna abbiano
subito violenza sessuale. Tuttavia, è possibile vedere anche come molti dei centri che partecipano alla
rilevazione CCPCVD (Gruppo Abele, Centri Città di Torino, Donne e futuro, centri area metropolitana)
individuino casi di violenza sessuale in percentuali superiori rispetto a quelle indicate complessivamente
negli altri campioni di donne vittime di violenza che sono stati utilizzati per un confronto.
Tab. 106.

Vittime di violenza sessuale per centro a cui si sono rivolte. Anno 2015. Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centri Città di Torino
Centri donne migranti
Centri area metropolitana
Altri centri

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale Totale (N)
24,0
76,0 100,0 (79)
11,7
88,3 100,0 (60)
92,2
7,8 100,0 (103)
46,1
53,9 100,0 (39)
25,2
74,8 100,0 (127)
13,0
87,0 100,0 (46)
22,1
77,9 100,0 (113)
11,8
88,2 100,0 (34)

In 67 casi il dato non è stato rilevato
2
c 202,21 p<0,001
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A questo proposito, la tabella 107 illustra il numero dei casi di violenza sessuale rilevati dal centro SVS e
dagli altri centri che partecipano alla rilevazione CCPCVD. È interessante notare che i casi di violenza
sessuale, per quanto riguarda il loro numero assoluto, risultano rilevati per metà da SVS e per metà dai
centri restanti (anzi, risultano leggermente più numerosi i casi rilevati dagli altri centri): il campione CCPCVD
comprende quindi sia casi di violenza sessuale vera e propria (rilevati soprattutto da SVS), sia casi di
violenza sessuale agiti nell’ambito della violenza domestica (rilevati maggiormente dagli altri centri).
Tab. 107.

Vittime di violenza sessuale che si sono rivolte ad SVS o ad altri centri. Anni 2014-2015.
Valori assoluti e percentuali

SVS
v.a. v.%
Ha subito violenza sessuale
86 87,8
Non ha subito violenza sessuale 12 12,2
Totale
98 100,0

2014
2015
altri centri
SVS
altri centri
v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
96 20,5 95 92,2 111 22,3
327 79,5
8
7,8 387 77,7
468 100,0 103 100,0 498 100,0

Nel 2014 in 34 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 67 casi.
2
c 185,34 p<0,001

La tabella 108 evidenzia come anche nel 2015 la violenza sessuale risulti essere maggiormente diffusa,
all’interno del campione CCPCVD, tra le donne straniere.
Tale differenza non risulta altrettanto marcata in altri campioni di donne vittime di violenza : la rete dei
centri antiviolenza della Regione Toscana registra infatti, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30
giugno 2015, il 10,9% di violenze sessuali subite dalle donne italiane, contro il 14,3% di violenze sessuali
subite dalle donne straniere.
Si può ipotizzare che tale differenza sia dovuta alla particolare tipologia di violenze sessuali inclusa
all’interno del campione CCPCVD, che comprende non solo la violenza sessuale agita nell’ambito della
violenza domestica, ma anche la violenza sessuale a sé stante (anche associata a fenomeni quali la
prostituzione e la tratta).
Tab. 108.

Vittime di violenza sessuale per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
Ha subito violenza sessuale
29,5
35,6
26,8
44,4
Non ha subito violenza sessuale
70,5
64,4
73,2
55,6
Totale
100,0
100,0 100,0
100,0
(N)
(315)
(250)
(340)
(259)
Nel 2014 in 35 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 69 casi.
2
c 20,27 p<0,001

Per quanto riguarda le tipologie di violenza sessuale subita dalle donne che compongono il campione
CCPCVD, la più diffusa è lo stupro (che riguarda nel 2015 il 50% delle donne vittime di violenza sessuale),
seguita dalla sessualità forzata (che coinvolge oltre il 40% delle donne vittime di violenza sessuale) (tab.
109).
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Tab. 109.

Tipologia di violenza sessuale subita. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
molestie
11,7
8,6
costrizione a subire scene pornografiche
1,3
2,2
stupro
42,9 50,0
sessualità forzata
50,0 43,5
altro
3,2 10,8
Totale*
109,1 115,1
(N)
(154) (186)
*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 2014 in 28 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 20 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE SESSUALI”
2014: 3 mutilazioni genitali femminili, 1 rifiuto uso anticoncezionali, 1 imposizione di pratiche sessuali.
2015: 14 induzione alla prostituzione, 1 istigazione del compagno a condividere il letto della figlia, 1
manipolazioni digitali, 1 masturbazione subita e toccamenti, 1 non sa riferire.

Un incrocio tra le tipologie di violenza sessuale subite e la tipologia di centro che ha rilevato la violenza,
permette di evidenziare che lo stupro prevale come tipologia di violenza sessuale subita dalle donne che si
rivolgono ad SVS, mentre la sessualità forzata caratterizza maggiormente la violenza sessuale subita dalle
donne che si rivolgono agli altri centri (tab. 110).
Si conferma in questo modo la “doppia composizione” del campione CCPCVD per quanto riguarda le donne
vittime di violenza sessuale (distinguendo appunto tra violenza sessuale “pura” e violenza sessuale agita
nell’ambito della violenza domestica).
A proposito della violenza sessuale, Gruppo Abele specifica che le donne vittime di violenza accolte dai
propri centri sono in prevalenza vittime di stupro quando coinvolte nella tratta, mentre risultano aver
subito sessualità forzata quando coinvolte in violenze sessuali agite nell’ambito della violenza domestica.
SVS chiarisce di compilare le proprie schede indicando “stupro” anche nel caso delle violenze sessuali agite
nell’ambito della violenza domestica: qualsiasi rapporto sessuale non consenziente viene da loro
considerato e quindi indicato come stupro.
Tab. 110.

Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti che si sono rivolte ad SVS o ad altri
centri. Anno 2015. Valori percentuali

SVS non SVS
Molestie
2,5
13,3
Costrizione a subire scene pornografiche 1,2
2,9
Stupro
90,1
19,0
Sessualità forzata
2,5
75,2
Altro
15,8
4,8
(N)
(81) (105)
In 20 casi il dato non è stato rilevato
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La tipologia di violenza sessuale subita si differenzia anche in base alla cittadinanza delle donne: come
evidenzia la tabella 111, nel 2015 le molestie sessuali e la sessualità forzata risultano essere maggiormente
diffuse tra le donne italiane, mentre lo stupro riguarda in misura maggiore le donne straniere.
Tab. 111.

Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
Molestie
18,2
5,2
15,0
3,8
Costrizione a subire scene pornografiche
2,6
5,0
Stupro
36,4
49,4
38,8
58,5
Sessualità forzata
51,9
48,1
51,3
37,7
Altro
1,3
5,2
6,3
14,2
(N)
(77)
(77)
(80)
(106)
Nel 2014 in 28 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 20 casi.

La tabella 112 dettaglia la tipologia di stupro maggiormente diffusa all’interno del campione CCPCVD,
evidenziando come si tratti in prevalenza di stupri attuati, ma anche come circa un quarto degli stupri siano
stupri di gruppo.
Tab. 112.

Tipologia di stupro. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2013 2014
stupro tentato
8,1
1,1
stupro attuato
64,0 73,6
stupro di gruppo 27,9 25,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(86) (91)
Nel 2014, in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 2 casi.

Per quanto riguarda invece il dettaglio della tipologia di sessualità forzata subita, la tabella 113 evidenzia
come si tratti in prevalenza di sessualità forzata accompagnata da minacce, mentre sono circa un quarto le
donne vittime di sessualità forzata accompagnata da brutalità fisiche.
Tab. 113.

Tipologia di sessualità forzata. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
sessualità forzata accompagnata da brutalità fisiche
32,2 24,6
sessualità forzata accompagnata da minacce
57,6 62,3
sessualità forzata accompagnata da scambi di coppia forzati
5,1
1,6
altro
5,1 11,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(59) (61)
Nel 2014 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 20 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE FORME DI SESSUALITÀ FORZATA”
2014: 1 rapporti sessuali lunghi e frequenti, 1 rapporto sessuale non desiderato ma subìto, 1 anche
accompagnata da minacce.
2015: 2 insistenza eccessiva/insistenze continue, 1 costrizione al rapporto, 1 essere sempre a disposizione,
1 imposizione rapporti non protetti, 1 in cambio di soldi per la spesa, 1 sessualità forzata con molti uomini
contemporaneamente.

Graf. 8. Tipologie di violenza subite dalle richiedenti CCPCVD, Telefono Rosa, Regioni Toscana ed Emilia
Romagna. Anno 2015. Valori percentuali
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DONNE MIGRANTI: STORIE DI ORDINARIA VIOLENZA
A cura di Beatrice Pattarino e Antonella Canavese
Centro Soccorso Violenza Sessuale, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino,
Presidio Ospedaliero S. Anna
Il Centro Soccorso Violenza Sessuale (SVS) del Presidio ospedaliero Sant'Anna, Azienda OspedalieroUniversitaria (AOU) Città della Salute e della Scienza di Torino, fin dagli inizi della propria attività accoglie
donne migranti che richiedono accertamenti clinici ginecologici oppure ostetrici, donne con un passato di
storie di violenze nel proprio paese d’origine o lungo la tratta migratoria.
L'assistenza sanitaria dedicata alle donne migranti è stata strutturata a partire dal 2010, quando il
personale del Centro SVS ha iniziato a collaborare con gli operatori delle cooperative sociali, identificate
dalla Prefettura competente per territorio quali strutture idonee all'accoglienza delle persone migranti. In
linea di principio, le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali,
sanitari e educativi, di inserimento nel mondo del lavoro e all’accompagnamento sanitario e psicologico,
alla richiesta di protezione internazionale e dello status di rifugiate politiche.
La capacità di ascolto e del prendersi cura operata da mediatrici, educatrici, educatori consente di creare
un rapporto di fiducia che si instaura e si consolida nel tempo e permette a loro di conoscere la storia
personale delle donne e dei loro familiari. Storie di donne che hanno subìto violenze fisiche e psicologiche
fin da bambine, maltrattamenti e/o torture, violenze sessuali, donne costrette talvolta a prostituirsi, con
esiti di gravidanze indesiderate, nei loro paesi d’origine e/o durante il “viaggio di fuga” attraverso più stati,
fino al raggiungimento di paesi che possano accoglierle, anche se a costo della loro stessa vita.
La visita offerta presso il Centro SVS non si differenzia da quella proposta alle donne che accedono al
servizio riferendo violenza sessuale: si raccolgono i dati anagrafici della donna, si ascolta il suo racconto, si
effettua un esame obiettivo con l’eventuale documentazione fotografica di esiti di lesioni pregresse riferite
come prova tangibile della violenza subìta, si propongono esami per la valutazione delle infezioni
sessualmente trasmesse e di screening ginecologici; infine, si redigono documenti clinici che la donna può
presentare alla Commissione per la richiesta dello status di rifugiata politica.
Il racconto della donna migrante è raccolto preferibilmente alla presenza della mediatrice interculturale o
dell’educatrice, la stessa figura che la segue e l’accompagna nel percorso quotidiano presso la struttura
dove alloggia. Presenza fondamentale quella delle operatrici delle cooperative perché consente una
comunicazione fluente e facilita la donna nel suo racconto, permettendo alle professioniste sanitarie del
Centro SVS di comprendere alcuni aspetti della cultura del suo paese d’origine.
L’assistenza ad alcune donne migranti, talvolta minorenni, non accolte da strutture dedicate, che giungono
all’attenzione del Centro SVS presentandosi da sole oppure inviate dai servizi sanitari territoriali, è
coadiuvata dalle mediatrici interculturali dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, che operano
un indispensabile sostegno alla donna e agli operatori sanitari, anche in caso di ricovero ospedaliero.
Negli anni, i dati sui paesi d’origine delle donne si sono notevolmente modificati, mettendo in evidenza
quelli con maggior presenza di flussi migratori (Nigeria, Costa D'Avorio, Camerun, Congo) e come siano
cambiati i racconti delle donne, ascoltati e raccolti presso il Centro SVS, dai primi anni ad oggi.
Le prime donne accolte raccontavano di violenze subìte nel proprio paese d’origine da parte generalmente
di milizie o ribelli; si trattava di violenze sessuali di gruppo accompagnate da percosse e brutalità fisiche
che avvenivano in luoghi all’aperto o in carceri nelle quali erano rinchiuse dopo essere state prelevate da
casa poiché la loro famiglia o loro stesse avevano rapporti con il presidente del paese o con il suo
oppositore. La donna, raramente, giungeva in Italia su un barcone, più facilmente era aiutata da qualcuno
ad imbarcarsi su un aereo, e non riferiva quasi nulla del viaggio migratorio e delle persone che sapeva di
dover contattare al suo arrivo in Italia.
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Negli ultimi due anni, continuando il persistere delle violenze nei paesi d'origine a causa di motivi famigliari
e/o politici, si registra come la Libia rappresenti per molte donne il luogo di prima destinazione del
percorso di fuga. La Libia nell'immaginario costruito per loro, spesso con l'inganno, talvolta dagli stessi
familiari, rappresenta per le donne luogo di lavoro e/o tappa intermedia per raggiungere l'Europa. Lo
scenario che si presenta loro, purtroppo, è rappresentato da un continuum di violenze.
Violenze agite da donne e uomini che si sono offerti di ospitarle in cambio di un lavoro, di vitto e alloggio,
ma costrette fin da subito a prostituirsi per ”saldare” il loro debito: debito di “ospitalità” oppure contratto
per affrontare il viaggio per raggiungere la Libia. Violenze fisiche e sessuali, nelle carceri libiche o nei luoghi
di “raccolta” prima degli imbarchi da parte di gruppi di miliziani o di chi gestisce la tratta di esseri umani e
lo sfruttamento della prostituzione. Le donne, talvolta, sono aiutate a scappare e il passaggio per mare
Libia-Italia, sui barconi, è inevitabile.
Fuga è sinonimo di abbandono dei figli ai parenti, di madri, sorelle, del poco che le donne avevano nei loro
paesi d'origine, di ricordi di orrore e di morte dei compagni o dei mariti, oppure di separazione dagli stessi,
qualche volta ritrovati poi in Italia. Fuga è dolore per quanto i loro figli che le accompagnano, quasi sempre
molto piccoli, sono costretti a vivere nel percorso.
Sfruttamento della prostituzione, plagio psicologico, minacce di morte rivolte ai loro familiari rimasti nei
paesi d'origine, riti voodoo. La violenza continua anche in Italia.

4.3.

Luoghi e testimoni della violenza

Nel 2015 si riscontra un leggero aumento dei dati non rilevati rispetto al paese in cui è avvenuta la violenza
(tab. 114), poiché sono stati indicati come non rilevati tutti quei casi di donne migranti che non hanno
subito violenza né in Italia, né nel paese di origine, ma lungo il percorso migratorio – e che i centri non
sapevano come segnalare, non essendo prevista tale possibilità dalla scheda di rilevazione utilizzata.
In particolare, nel 2015 si sono registrati numerosi casi di violenza avvenuti in Libia, lungo il percorso
migratorio che conduce le donne africane verso l’Italia e l’Europa.
Tab. 114.

Paese in cui è avvenuta la violenza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Italia
95,8 94,0
paese di origine
3,7
1,8
non rilevato
0,5
4,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Il luogo in cui la violenza avviene rimane, in quasi l80% dei casi, la propria abitazione; seguono la
strada/parcheggio e l’altrove (che rappresenta in prevalenza la casa dell’abusante e, nel 2015, anche diversi
luoghi in Libia) (tab. 115).
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Tab. 115.

Luogo in cui è avvenuta la violenza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
casa propria
77,1 79,6
casa di amici
1,3
1,4
casa di parenti
2,8
4,2
strada, parcheggio 15,6 13,9
auto
2,8
2,5
parco
1,3
1,1
luogo di lavoro
4,7
2,7
locali pubblici
3,0
2,5
scuola
0,4
0,2
mezzi pubblici
0,4
altrove
8,6 11,3
Totale*
118,0 119,4
(N)
(467) (638)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito violenza in più
luoghi. Nel 2014 in 133 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 30 casi.

Anche nel campione di Telefono Rosa Torino 2015, il principale luogo in cui avviene la violenza è la propria
casa (83,9%), seguito dalla strada o parcheggio (23,7%), dalle “nuove tecnologie” (violenze avvenute via
telefono, internet, sms – 18,2%) e dalla casa di amici o parenti (11,3%).
DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI LUOGHI IN CUI È AVVENUTA LA VIOLENZA”
2014: 22 casa abusante, 4 casa estranei, 2 in Spagna non noto luogo, 2 studio privato, 1 abitazione non
nota, 1 anche nel paese d’origine, 1 casa chiusa, 1 casa del maltrattante e albergo, 1 in istituto paese
d’origine, 1 negozio, 1 ospedale, 1 ovunque, 1 sprar, 1 struttura.
2015: 23 casa abusante, 18 in Libia (non noto, carcere, casa abusante, casa estranei, campo profughi), 4
casa estranei, 2 casa di cura, 2 luogo di vacanza, 2 luogo lavoro abusante, 2 studio medico, 2 telefono, 1
agriturismo, 1 albergo, 1 androne casa, 1 campo rifugiati, 1 casa al mare, 1 albergo in Cina, 1 comunità, 1
condominio, 1 in Francia, 1 per strada, 1 ovunque, 1 parrucchiere, 1 pianerottolo, 1 piazza, 1 reparto
ospedaliero, 1 struttura abbandonata, 1 negli USA.

Si conferma che anche nel 2015 tutte le tipologie di violenza considerate nella rilevazione CCPCVD
avvengono prevalentemente entro le mura della propria casa: la violenza economica in oltre il 90% dei casi,
la violenza psicologica e lo stalking in oltre l’85% dei casi, la violenza fisica in oltre l’80% dei casi.
Solo la violenza sessuale avviene in una percentuale di casi inferiore dentro casa (56,6%) – pur rimanendo la
propria abitazione il luogo principale di accadimento anche per la violenza sessuale – e si registrano
numerosi casi in cui la violenza sessuale avviene anche altrove (in prevalenza in casa dell’abusante) o in
strada/parcheggio. Lo stalking si verifica nel 25,9% dei casi anche in strada/parcheggio (si consideri che la
tipologia principale di stalking sono gli appostamenti/inseguimenti, che possono appunto verificarsi anche
in tali luoghi) (tab. 116).
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Tab. 116.

Luogo in cui sono avvenute le diverse tipologie di violenza. Anno 2015. Valori percentuali

psicologica stalking economica fisica sessuale
casa propria
85,6
86,0
91,0 81,3
56,6
casa di amici
2,3
1,4
0,7
1,4
2,0
casa di parenti
4,0
4,4
4,9
3,6
3,1
strada, parcheggio
25,9
12,8
12,2 14,9
14,3
auto
2,9
1,8
1,7
2,8
4,1
parco
1,7
0,9
0,7
1,2
2,0
luogo di lavoro
3,4
2,8
2,1
1,2
0,5
locali pubblici
3,4
2,5
2,4
2,6
1,5
scuola
0,2
0,3
0,2
altrove
6,3
7,8
4,2 10,2
30,1
(N)
(174)
(563)
(288)
(498)
(196)
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 23 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking, in 6 casi;
nell’incrocio con la violenza economica, in 10 casi; nell’incrocio con la violenza fisica, in 16 casi; nell’incrocio con la
violenza sessuale in 10 casi.

La netta diminuzione del non rilevato che si raggiunge nel 2015 permette di evidenziare che una elevata
quota dei casi di violenza che compongono il campione CCPCVD (quasi il 60%), pur verificandosi “al riparo”
delle pareti domestiche, avviene di fatto in presenza di testimoni (tab. 117).
Tab. 117.

Presenza di testimoni. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
47,8 58,7
no
26,5 26,9
non rilevato 25,7 14,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
In oltre il 70% dei casi i testimoni della violenza sono i figli. Nel 2015 si registra inoltre un aumento della
percentuale di conoscenti presenti come testimoni, poiché sono stati inclusi tra i conoscenti anche i parenti
(genitori, suoceri, ecc.) che negli anni passati rimanevano registrati alla voce “altri testimoni” (tab. 118).
Tab. 118.

Testimoni presenti durante l’episodio di violenza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
in presenza di figli
76,3 70,3
in presenza di estranei
11,1 10,2
in presenza di conoscenti 17,9 41,4
in presenza di altri
7,9
Totale*
113,3 121,9
(N)
(279) (384)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno avuto più di un testimone.
Nel 2014 in 8 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 8 casi.

Le figlie ed i figli presenti come testimoni agli episodi di violenza sono in prevalenza minorenni (tabb. 119 e
120).
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Tab. 119.

Età delle figlie femmine presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2014-2015.
Valori assoluti e percentuali

2014
2015
v. a. v. % v. a. v. %
Minorenni
103 78,6 133 76,0
Maggiorenni
20 15,3 33 18,9
Sia minorenni che maggiorenni
8
6,1
9
5,1
Totale
131 100,0 175 100,0
Tab. 120.

Età dei figli maschi presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2014-2015.
Valori assoluti e percentuali

2014
2015
v. a. v. % v. a. v. %
Minorenni
116 79,0 132 79,5
Maggiorenni
18 12,2 24 14,5
Sia minorenni che maggiorenni 13
8,8 10
6,0
Totale
147 100,0 166 100,0

4.4.

Fatti analoghi precedenti e violenze nell’infanzia

Rispetto all’accadimento di fatti analoghi precedenti all’episodio di violenza per cui la donna si rivolge al
centro che ne raccoglie i dati, il 2015 vede un aumento dei dati non rilevati, probabilmente dovuto
all’ingresso di nuovi centri nella rilevazione, forse non ancora del tutto preparati alla registrazione di tale
informazione. Si registra di conseguenza una leggera diminuzione della percentuale di donne appartenenti
al campione CCPCVD che risulta aver subito fatti analoghi precedenti rispetto all’episodio di violenza
rilevato; la percentuale di donne che risulta aver subito fatti analoghi precedenti rimane comunque elevata,
arrivando a sfiorare il 70% (tab. 121).
Si ricordi che l’82% delle donne appartenenti al campione CCPCVD ha subito un episodio di violenza recente
e l’84% un episodio di violenza nel corso della vita: è quindi probabile che la percentuale rilevata di fatti
analoghi precedenti risulti sottostimata.
Tab. 121.

Ci sono stati fatti analoghi precedenti? Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
75,1 68,3
no
12,2 11,0
non rilevato 12,7 20,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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La tabella 122 conferma quanto già emerso negli anni precedenti: la presenza di fatti analoghi precedenti è
superiore per le donne che non hanno subito violenza sessuale (per le quali arriva a superare il 90% dei
casi), ma è elevata anche per le donne vittime di violenza sessuale (oltre il 75% dei casi).
Tab. 122.

Fatti analoghi precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

Ci sono stati fatti analoghi precedenti
Non ci sono stati fatti analoghi
precedenti
Totale
(N)

2014
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
71,2
91,3
28,8
8,7
100,0
(139)

100,0
(356)

2015
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
75,9
90,3
24,1
9,7
100,0
(162)

100,0
(320)

Nel 2014, in 105 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 186 casi.
2
c 17,93 p<0,001

Quando si sono verificati fatti analoghi precedenti, in oltre il 90% dei casi questi si sono verificati per più
tre volte consecutive (tab. 123).
È interessante notare che il numero di volte in cui si sono verificati fatti analoghi precedenti non risulta
significativamente differente per le donne che hanno o non hanno subito violenza sessuale (tab. 124).
Tab. 123.

Numero di volte precedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
una volta
3,7
3,9
due volte
0,7
2,3
tre volte
0,9
1,4
più volte
94,7 92,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(427) (432)
Nel 2014 in 24 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 24 casi.

Tab. 124.

una volta
due volte
tre volte
più volte
Totale
(N)

Numero di volte precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali
2014
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
8,5
2,6
1,1
0,6
1,1
1,0
89,3
95,8
100,0
100,0
(94)
(310)

2015
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
7,7
2,2
1,7
1,4
0,9
1,8
89,7
94,6
100,0
100,0
(117)
(275)

Nel 2014 in 47 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 64 casi.
2
c non significativo
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La scheda di rilevazione adottata per la rilevazione CCPCVD cerca di ricostruire se nella storia di vita delle
donne che compongono il campione vi siano stati episodi di violenza subita o assistita nell’infanzia. Si tratta
di una informazione non semplice da reperire, poiché affinché l’informazione possa emergere occorre in
primo luogo che la donna abbia memoria e consapevolezza della violenza subita, e in secondo luogo che si
sia instaurato un buon rapporto di fiducia con l’operatore che raccoglie l’informazione (come ricordano i
centri che partecipano alla rilevazione, si tratta di una informazione che difficilmente emerge nel corso di
un primo colloquio).
Nel 2015 si registra una notevole diminuzione dei dati non rilevati in merito agli episodi di violenza subiti
nel corso dell’infanzia, anche se la percentuale di dati non rilevati rimane comunque elevata (sfiora il 50%
dei casi); tuttavia, non varia moltissimo la percentuale di casi di violenza subita nell’infanzia registrati, che
rimane al di sotto del 15% (tab. 125).
Tab. 125.

Ricorda episodi durante l’infanzia. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
10,2 12,7
No
26,7 38,5
non rilevato 63,1 48,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Le violenze avvenute nell’infanzia si sono verificate in prevalenza all’interno dell’ambito familiare (tab.
126), e la tipologia di violenza maggiormente diffusa è quella fisica (tab. 127).
Tab. 126.

Luogo in cui si sono verificati gli episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
in famiglia
9,2 10,9
fuori dalla famiglia
0,7
1,8
non ricorda episodi 26,7 38,5
non rilevato
63,4 48,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 127.

Tipologia delle violenze subite nell’infanzia. Anni 2014-2015. Valori assoluti

2014 2015
violenza fisica
29
49
violenza sessuale
23
32
violenza psicologica
30
33
Totale*
82 114
(N)
(56) (80)
*Sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia di violenza nell’infanzia. Nel 2014
in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 5 casi.
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Sono 23 i casi di violenza assistita nell’infanzia rilevati all’interno del campione CCPCVD per l’anno 2015
(tab. 128), di cui 18 casi di violenza assistita sulla madre, 3 casi di violenza assistita su altri parenti, e 2 casi
di violenza assistita su altri (connazionali, nel caso delle donne migranti rifugiate in Italia).
Tab. 128.

Ha assistito a episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2014-2015. Valori assoluti

2014 2015
si
20
23
no
121 183
non rilevato 459 462
Totale
600 668
Telefono Rosa Torino rileva nel 2015 i seguenti casi di violenze subite nell’infanzia: 41 casi di violenza
sessuale, 58 casi di maltrattamenti fisici, 76 casi di maltrattamenti psicologici e 88 casi di violenza assistita,
su 511 casi complessivi di violenze subite nel passato (nell’infanzia, nell’adolescenza o in età adulta).

4.5.

Istituzioni con cui la donna è già entrata in contatto

Nel 2015 non si verificano variazioni di rilievo rispetto alla percentuale di donne appartenenti al campione
CCPCVD che si sono già rivolte ad un pronto soccorso, che rimane leggermente al di sotto del 40% (tab.
129).
Tab. 129.

Si è già rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
39,5 37,1
no
55,8 55,7
non rilevato
4,7
7,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana individua, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed
il 30 giugno 2015, il 15,9% di donne che si sono già rivolte al pronto soccorso. Si tenga presente che nella
rilevazione della Regione Toscana viene rilevato se la donna si è già rivolta in precedenza ad altri servizi, e
se sì a quali (e non direttamente se la donna si sia già rivolta o meno ad un pronto soccorso).
All’interno del campione CCPCVD, si conferma anche il maggiore ricorso al pronto soccorso da parte delle
donne straniere, rispetto a quelle italiane (tab. 130). Si tenga presente che, come si è visto in precedenza,
tra le donne straniere la violenza fisica risulta maggiormente diffusa rispetto alle donne italiane, cosa che
potrebbe comportare un loro maggiore accesso al pronto soccorso legato alla maggiore compromissione
fisica conseguente la violenza. Inoltre, va considerato che le donne straniere, a differenza delle italiane, non
hanno molte alternative dal punto di vista dell’assistenza sanitaria.
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Tab. 130.

Si è già rivolta ad un pronto soccorso per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
si
38,0
45,2
35,7
45,0
no
62,0
54,8
64,3
55,0
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(308)
(263)
(347)
(271)
Nel 2014, in 29 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 50 casi.
2
c 5,47 p<0,02

Tra le donne del campione CCPCVD che nel 2015 si sono rivolte al pronto soccorso, rimangono in
maggioranza quelle che vi sono state una volta soltanto. Si verifica però un aumento consistente, rispetto al
2014, della percentuale di donne che si sono rivolte al pronto soccorso già più di 3 volte, che arriva a
sfiorare il 20% (tab. 131).
Tab. 131.

Numero di volte in cui si è rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
una volta 80,7 73,9
due volte
9,4
6,6
tre volte
1,8
0,5
più volte
8,1 19,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(223) (211)
Nel 2014 in 14 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 37 casi.

La tabella 132 non evidenzia variazioni significative, nel passaggio dal 2014 al 2015, rispetto alla
percentuale di donne che sono state ospedalizzate in seguito all’episodio di violenza registrato, che rimane
al di sotto del 10%.
Tab. 132.

È stata ospedalizzata. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
6,3
7,2
no
83,7 79,6
non rilevato 10,0 13,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Il 2015 registra un leggero aumento delle donne che hanno sporto denuncia, la cui percentuale arriva a
sfiorare il 40% (tab. 133).
Tab. 133.

Ha già sporto denuncia. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
34,0 38,6
no
62,3 56,6
non rilevato
3,7
4,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La percentuale di donne che hanno sporto denuncia all’interno del campione CCPCVD risulta più elevata di
quella registrata in altre rilevazioni: Telefono Rosa Torino rileva per il 2015 una percentuale pari al 31,2% di
donne che hanno già sporto denuncia; la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana rileva, per il
periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30 giugno 2015, il 23,7% di donne che hanno sporto denuncia
(che sale al 25,8% contando anche le donne che hanno sporto denuncia e poi la hanno ritirata).
Nel 2015, all’interno del campione CCPCVD, non si rilevano differenze significative in merito alla
propensione delle donne a sporgere denuncia, sulla base della loro relazione con l’aggressore.
Sempre nell’ambito del campione CCPCVD, la percentuale più elevata di denunce viene eseguita presso i
carabinieri. Si registra nel 2015 una diminuzione delle denunce rivolte alla polizia municipale (tab. 134).
Tale cambiamento può forse essere spiegato dall’aumento, all’interno del campione, delle donne residenti
nell’area metropolitana: come spiega Svolta Donna, le donne che risiedono in provincia si rivolgono
generalmente a polizia e carabinieri, non disponendo di una polizia municipale. Va inoltre tenuto presente
che nei piccoli paesini della provincia non è presente nemmeno la polizia di stato, ma sono presenti
soltanto le sedi dei carabinieri.
Tab. 134.

Presso quale autorità ha sporto denuncia. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Polizia di stato
40,1 39,6
Carabinieri
51,4 58,6
Polizia municipale
8,5
1,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(177) (225)
Nel 2014, in 27 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015, in 33 casi.

Il 2015 fa registrare anche un aumento delle donne che hanno ritirato la denuncia. Il dato appare curioso,
se si considera che la nuova legge non prevede più tale possibilità (tab. 135).
Il centro antiviolenza della città di Torino ipotizza che forse qualcuno può aver interpretato la domanda
indicando come denunce ritirate i casi in cui le donne non si presentano quando vengono convocate per
costituirsi come parte civile: infatti, se la donna non si presenta alla prima udienza, tutto l’iter conseguente
alla denuncia viene bloccato.
Il centro donna di Collegno spiega di aver utilizzato la risposta sul ritiro della denuncia per quei casi in cui le
donne hanno fatto e ritirato la denuncia in anni passati, quando era ancora possibile farlo.
L’aumento della percentuale di denunce ritirate potrebbe quindi anche essere collegato all’aumento
registrato nel 2015 dei casi di violenza subiti nel corso della vita, rispetto a quelli subiti di recente.
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Tab. 135.

Ha ritirato la denuncia. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
3,6 11,3
no
96,4 88,7
Totale 100,0 100,0
(N)
(193) (239)
Nel 2014, in 11 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 19 casi.

La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2014 ed il 30
giugno 2015, registra una percentuale di denunce ritirate non molto dissimile da quella del CCPCVD, ovvero
pari al 9,1% delle denunce effettuate.

Graf. 9. Richiedenti che non sono mai state al pronto soccorso, non sono mai state ospedalizzate e non
hanno mai sporto denuncia. Anni 2014-2015. Valori percentuali
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4.6.

In sintesi

1) Nel 2015, con l’allargamento del campione, diminuisce la percentuale di donne che hanno subito
violenze recenti (che scende all’82,6%), mentre risulta in crescita la percentuale di donne che hanno subito
(solo o in aggiunta alle violenze recenti) episodi di violenza nel corso della vita (percentuale che sale
all’84,4%). Sono soltanto 37 le donne che risultano aver subito unicamente episodi di violenza recente,
mentre l’81,5% delle donne che ha subito violenze recenti ha subito anche episodi di violenza nel corso
della vita. Il campione CCPCVD risulta quindi composto da donne che hanno subito diversi episodi di
violenza, il cui carattere è nel 65,6% dei casi di tipo continuativo. A conferma di questi dati, circa il 70%
delle donne che compongono il campione risulta aver subito fatti analoghi precedenti a quello per cui si
richiede aiuto, che in oltre il 90% dei casi si sono verificati per più di tre volte.
2) Circa il 70% delle donne che compongono il campione CCPCVD ha subito 2 o 3 tipologie diverse di
violenza. La tipologia di violenza più diffusa è quella psicologica, che interessa quasi il 90% delle donne e si
compone prevalentemente di comportamenti quali insulti, atteggiamenti dispregiativi e denigratori,
minacce. Molto diffusa all’interno del campione CCPCVD anche la violenza fisica, che coinvolge il 77% delle
donne, e in misura ancora maggiore le donne straniere e le donne vittime di violenza sessuale. La violenza
fisica avviene nella maggior parte dei casi tramite percosse a mani nude. Al terzo posto la violenza
economica, che nel 2015 arriva a riguardare il 44,6% delle donne che compongono il campione CCPCVD, e
risulta anch’essa maggiormente diffusa tra le donne straniere. La violenza economica si compone
prevalentemente di comportamenti quali la mancata corresponsione di denaro per piccole spese, la
privazione del proprio denaro, ed altre forme di violenza economica che hanno a che fare con il mancato
accesso e la mancata gestione del denaro familiare da parte della donna. Il campione CCPCVD si
caratterizza rispetto ad altri campioni per l’elevata diffusione della violenza sessuale, che riguarda nel 2015
il 30,9% delle donne che lo compongono, e risulta maggiormente diffusa tra le donne straniere rispetto alle
italiane. Si tratta sia di casi di violenza sessuale pura (in prevalenza stupri), sia di casi di violenza sessuale
agita nell’ambito della violenza domestica (in prevalenza sessualità forzata). Lo stalking risulta diffuso nel
26,9% del campione, maggiormente tra le donne italiane, e si compone in prevalenza di appostamenti e
inseguimenti, oltre che di tentativi di comunicazione scritta e verbale.
3) Il luogo principale in cui si è verificata la violenza è la propria abitazione (nel 79,6% dei casi); seguono la
strada/parcheggio (13,9%) e l’altrove (11,3%, si tratta in prevalenza della casa dell’abusante e – peculiare
del 2015 – di vari luoghi in Libia). Ogni tipologia di violenza considerata, in oltre l’80% dei casi, si verifica
all’interno delle mura domestiche, tranne che per la violenza sessuale (che avviene in casa propria solo nel
56% dei casi). La violenza sessuale nel 30% dei casi si svolge anche altrove; lo stalking avviene in oltre il 25%
dei casi anche in strada/parcheggio.
4) Tra le donne che compongono il campione CCPCVD, il 55% non è mai stata al pronto soccorso, l’80% non
è mai stata ospedalizzata e il 57% non ha mai sporto denuncia. Si tratta quindi di casi che verrebbero solo
parzialmente rilevati consultando fonti ufficiali.
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5.

5.1.

DATI RELATIVI ALL’AUTORE/AGLI AUTORI DELLA VIOLENZA

Livello di conoscenza e numero degli aggressori

Oltre il 90% degli aggressori risulta essere conosciuto alla propria vittima ed essere una persona singola;
meno del 7% degli aggressori è sconosciuto e meno dell’8% degli aggressori ha agito non da solo ma
insieme ad altri (tabb. 136 e 137).
Gli aggressori possono essere più di uno nel caso degli stupri di gruppo, oppure nel caso in cui la violenza
domestica sia esercitata non soltanto dal marito/compagno, ma anche da qualche altra persona
appartenente al nucleo familiare (suocera, fratello, cognato…), o ancora nel caso in cui si vogliano segnalare
più aggressori della donna nel corso della vita.
Tab. 136.

Aggressori conosciuti/sconosciuti alla vittima. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
conosciuti alla vittima
93,6 93,5
sconosciuti alla vittima
6,4
6,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(582) (659)
Nel 2014 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 9 casi.

Il campione CCPCVD risulta caratterizzato, nel confronto con altri campioni di donne che hanno subito
violenza, da una percentuale relativamente elevata di aggressori sconosciuti. Infatti, le donne che si sono
rivolte alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il
30 giugno 2015 segnalano di aver subito violenza da uno sconosciuto solo nell’1,5% dei casi; Telefono Rosa
Torino nel 2015 segnala l’1,4% di aggressori sconosciuti. L’ipotesi che appare maggiormente plausibile per
spiegare tale differenza riguarda la più elevata percentuale di donne vittime di violenza sessuale presente
all’interno del campione CCPCVD, come sarà possibile verificare tra poco.
Tab. 137.

Numero degli aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
da una persona singola 93,3 92,3
da più persone
6,7
7,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(584) (663)
Nel 2014 in 16 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 5 casi.

Per quanto riguarda il numero degli aggressori, invece, il campione CCPCVD non sembra discostarsi molto
da quello di Telefono Rosa Torino, che segnala nel 2015 la presenza di più di un aggressore nel 6,7% dei
casi.
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All’interno del campione CCPCVD, l’aggressore sconosciuto raramente è una persona singola, più spesso si
tratta di più persone sconosciute (tab. 138).
Gli aggressori conosciuti sono la maggior parte sia nei casi di violenza sessuale (circa l’80%), sia per le donne
che non hanno subito violenza sessuale (in quasi il 100% dei casi). Nel 2015, gli aggressori sconosciuti sono
esclusivamente autori di violenza sessuale (tab. 139).
Tab. 138.

Livello di conoscenza per numero degli aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
Persona singola Più persone Persona singola Più persone
Aggressore conosciuto
96,9
47,4
97,4
44,9
Aggressore sconosciuto
3,1
52,6
2,6
55,1
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(544)
(38)
(610)
(49)
Nel 2014 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 9 casi.
2
c 204,80 p<0,001

Tab. 139.

Aggressore
conosciuto
Aggressore
sconosciuto
Totale
(N)

Livello di conoscenza dell’aggressore per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali
2014
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
83,0
97,7

2015
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
79,2
100,0

17,0

2,3

20,8

-

100,0
(165)

100,0
(383)

100,0
(197)

100,0
(395)

Nel 2014 in 52 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 76 casi.
2
c 88,33 p<0,001

L’ipotesi che gli autori di violenza sconosciuti alle loro vittime siano in prevalenza autori di violenza sessuale
viene confermata anche dai dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana: nel
periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2015, da un incrocio tra tipologia di violenza subita,
cittadinanza delle donne e relazione aggressore-vittima risulta che nel caso delle violenze sessuali, per il
7,9% delle donne italiane e per il 6,3% delle donne straniere l’aggressore è uno sconosciuto; nel caso delle
molestie sessuali, per il 5,8% delle donne italiane e per il 5,3% delle donne straniere l’aggressore è uno
sconosciuto.
Si potrebbe quindi ipotizzare che, all’interno del campione CCPCVD, i casi in cui l’autore della violenza
risulta sconosciuto alla vittima siano in prevalenza casi di stupri di gruppo, che interessano in misura
maggiore le donne straniere rispetto alle italiane, e in particolare le donne migranti lungo il percorso
migratorio.
Le tabelle 140 e 141 sembrerebbero fornire una parziale conferma a tale ipotesi, considerando che gli
aggressori risultano essere sconosciuti e non persone singole in misura superiore per le donne straniere
rispetto alle donne italiane.

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
90

Città di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità

Tab. 140.

Livello di conoscenza dell’aggressore per cittadinanza della vittima. Anno 2015.
Valori percentuali

italiana non italiana
Aggressore conosciuto
97,4
88,2
Aggressore sconosciuto
2,6
11,8
Totale
100,0
100,0
(N)
(378)
(279)
In 11 casi il dato non è stato rilevato
2
c 22,13 p<0,001

Tab. 141.

Numero degli aggressori per cittadinanza della vittima. Anno 2015. Valori percentuali

italiana non italiana
Aggressore singolo
96,0
87,2
Più aggressori
4,0
12,8
Totale
100,0
100,0
(N)
(379)
(282)
In 7 casi il dato non è stato rilevato
2
c 17,62 p<0,001

Nel caso della Regione Toscana, non si riscontrano invece differenze significative tra donne italiane e
straniere rispetto alla violenza sessuale subita da sconosciuti: infatti, sempre nel periodo compreso tra il 1
luglio 2010 ed il 30 giugno 2015, risulta che la violenza sessuale è perpetrata da un partner per il 49% delle
donne italiane e per il 62,9% delle donne straniere, mentre le violenze sessuali perpetrate da uno
sconosciuto rappresentano il 7,9% tra le italiane ed il 6,3% tra le straniere.

5.2.

Relazione aggressore-vittima

Oltre il 70% degli aggressori è il partner attuale o l’ex partner della donna, nel 55% dei casi si tratta
dell’attuale marito o convivente; in circa il 6% dei casi l’aggressore è un parente; nell’8% dei casi
l’aggressore risulta conosciuto alla donna, ma non è stata rilevata la relazione che li lega (tab. 142).
A confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza, il campione CCPCVD risulta
caratterizzato da una quota relativamente più bassa di aggressori che hanno con la donna una relazione di
coppia attuale o passata. Infatti, per quanto riguarda la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana,
nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2015, il 78,8% degli aggressori è un partner attuale
o passato della donna (convivente o non convivente). Telefono Rosa Torino registra per il 2015 l’82,3% di
autori della violenza che sono partner attuali o passati della donna.
Tale differenza è probabilmente da imputare alla maggior percentuale di donne vittime di violenza sessuale
presente all’interno del campione CCPCVD, rispetto ad altri campioni (come illustrano le tabelle 143 e 144),
considerato che nel caso della violenza sessuale, in misura maggiore rispetto ad altre tipologie di violenza,
l’aggressore può anche non essere il partner o l’ex partner della donna aggredita.
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Tab. 142.

Relazione aggressore-vittima. Anni 2014-2015. Valori percentuali

coniuge, convivente
ex coniuge
fidanzato
ex fidanzato
coniuge, convivente, fidanzato o ex
figlio
figlia
padre
madre
fratello
altro parente
parenti
amico/conoscente
forze dell'ordine/agenti di custodia
insegnante
vicino di casa
collega di lavoro
superiore
datore di lavoro
relazione di lavoro
altro
non rilevato
Totale
(N)

2014
53,5
7,2
2,0
8,0
70,7
0,8
3,2
0,2
0,7
1,3
6,2
7,2
0,4
0,3
0,2
1,5
2,0
4,3
9,2
100,0
(600)

2015
55,1
7,6
3,1
7,5
73,3
1,2
0,5
2,2
0,2
1,2
0,9
6,2
5,2
1,5
0,2
1,1
1,3
4,3
8,2
100,0
(668)

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA RELAZIONE AGGRESSORE-VITTIMA”
2014: 8 ex convivente, 3 sfruttatore/trice, 2 compagno madre, 1 ex compagno madre, 1 compagno di
classe, 1 ex amante, 1 fratellastro, 1 fratello di ex convivente, 1 fratello ex marito, 1 inquilino del palazzo, 1
medico, 1 medico di famiglia, 1 nipote convivente, 1 nonno adottivo, 1 portinaio condominio, 1 vicini di
casa.
2015: 14 ex convivente, 4 compagno della madre, 2 medico, 1 amante, 1 ex amante, 1 infermiere, 1 marito
secondo legge somala – fidanzato secondo legge italiana, 1 nipote, 1 padre della bambina, 1 padre
adottivo, 1 patrigno, 1 sconosciuto.

All’interno del campione CCPCVD, la relazione di coppia con l’aggressore costituisce la tipologia di relazione
principale tra autore della violenza e vittima, sia nel caso in cui la donna conviva con il proprio aggressore,
sia nel caso in cui la donna non conviva con esso.
Le relazioni di amicizia/conoscenza con l’aggressore, o altre tipologie di relazione, risultano invece
maggiormente diffuse tra le donne che vivono sole o con altri (tab. 143).
La relazione che la donna ha con il proprio aggressore è collegata alla tipologia di violenza subita; se è vero
che per tutte le tipologie di violenza la relazione principale tra aggressore vittima è quella di coppia (attuale
o passata), è anche vero che nel caso della violenza sessuale la percentuale di relazioni di coppia è
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nettamente inferiore rispetto alle altre tipologie di violenza, e si registra una percentuale pari a quasi il 20%
di relazioni di amicizia/conoscenza.
Altro dato interessante da sottolineare riguarda gli autori di stalking, che in quasi il 30% dei casi risultano
essere ex mariti ed ex fidanzati (tab. 144).
Tab. 143.

Relazione aggressore-vittima per composizione nucleo familiare della vittima.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

Relazione di coppia
Relazione di parentela
Relazione di
amicizia/conoscenza
Relazione di lavoro o
insegnamento
Altro
Totale
(N)

2014
Abita con il
coniuge
92,2
1,9
0,7

(270)

Abita sola
o con altri
66,0
12,6
10,7

2015
Abita con il
coniuge
92,8
2,3
3,0

Abita sola
o con altri
71,1
10,5
9,6

2,2

3,6

0,4

1,2

3,0
100,0

7,1
100,0

1,5
100,0

7,5
100,0

(253)

(264)

(332)

Nel 2014 in 77 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 72 casi.
2
c 44,91 p<0,001

Tab. 144.

Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anno 2015. Valori percentuali

psicologica stalking economica fisica sessuale
Coniuge, convivente
63,5
51,4
70,0 63,8
45,5
Ex coniuge
8,8
12,0
10,8
8,3
5,8
Fidanzato
3,4
3,4
1,7
4,5
1,9
Ex fidanzato
8,3
15,4
5,9
6,0
5,8
Partner o ex partner
84,0
82,2
88,4 82,6
59,0
Figlio
1,3
0,7
0,7
1,3
Figlia
0,5
0,7
0,6
Padre
2,5
2,3
1,4
2,3
3,9
Madre
0,2
0,6
Fratello
1,3
1,4
1,5
0,6
Altro parente
0,7
0,7
1,1
2,6
Amico/conoscente
3,2
2,3
2,4
5,1
18,6
Vicino di casa
1,1
5,1
0,9
3,2
Collega di lavoro
0,6
Datore di lavoro
0,5
1,1
0,4
0,6
2,6
Altro
4,7
6,3
3,9
4,0
8,3
Totale
100,0
100,0
100,0 100,0
100,0
(N)
(557)
(175)
(287)
(470) (156)
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 29 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking in 5 casi;
nell’incrocio con la violenza economica in 11 casi; nell’incrocio con la violenza fisica in 44 casi; nell’incrocio con la
2
2
2
violenza sessuale in 50 casi. Violenza psicologica c 117,61 p<0,001; stalking c 55,78 p<0,001; violenza economica c
2
2
52,92 p<0,001; violenza fisica c 46,19 p<0,001; violenza sessuale c 89,76 p<0,001.
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Anche la tabella 145 evidenzia come nel caso della violenza sessuale sia più bassa la percentuale di relazioni
di coppia, e più elevata la percentuale di relazioni di amicizia/conoscenza o di altre relazioni, rispetto alle
donne che non hanno subito violenza sessuale.
Tab. 145.

Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita (sessuale o no). Anni 2014-2015.
Valori percentuali

Relazione di coppia
Relazione di parentela
Relazione di amicizia,
conoscenza
Relazione di lavoro o
insegnamento
Altro
Totale
(N)

2014
2015
ha subito
non ha subito
ha subito
non ha subito
violenza sessuale violenza sessuale violenza sessuale violenza sessuale
51,8
85,9
59,0
85,7
8,8
6,4
7,7
7,1
26,3
1,6
21,8
2,8

(137)

2,9

2,9

3,2

0,8

10,2
100,0

3,2
100,0

8,3
100,0

3,6
100,0

(374)

(156)

(393)

Nel 2014 in 89 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 119 casi.
2
c 69,19 p<0,001.

5.3.

Dati anagrafici degli aggressori

La rilevazione CCPCVD 2015 si caratterizza per la forte diminuzione dei dati non rilevati rispetto alle
rilevazioni precedenti, diminuzione che si verifica anche per quelle parti della scheda che tradizionalmente
registravano le percentuali più elevate di non rilevato, come ad esempio la parte riguardante i dati
anagrafici degli aggressori.
Si è cercato quindi, qui di seguito, di fornire una lettura di tutte le tabelle relative agli aggressori;
l’interpretazione dei risultati illustrati va comunque presa con la dovuta cautela, poiché la percentuale dei
dati non rilevati, sebbene diminuita, rimane ancora consistente.
Nel 90% dei casi l’aggressore è un uomo, come illustra la tabella 146. I casi in cui il sesso dell’aggressore
risulta non rilevato corrispondono ai casi in cui si sa che l’aggressore è conosciuto dalla vittima, ma non si è
rilevata la relazione tra i due, e quindi non è conosciuto nemmeno il sesso dell’aggressore.
Tab. 146.

femmina
maschio
non rilevato
Totale
(N)

Sesso aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali
2014
0,7
90,1
9,2
100,0
(600)

2015
1,4
90,4
8,2
100,0
(668)
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Rispetto all’età degli aggressori, sebbene la quota di non rilevato rimanga ancora piuttosto alta, la tabella
147 evidenzia la ridotta percentuale di aggressori con età uguale o inferiore ai 30 anni presente all’interno
del campione CCPCVD (ridotta soprattutto se confrontata con la percentuale di donne nella stessa fascia di
età da cui risulta composto il campione); circa il 40% degli aggressori ha un’età compresa tra i 31 e i 60
anni.
Tab. 147.

Età aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
0-18 anni
0,3
0,3
19-30 anni
4,3
8,2
31-45 anni
20,2 21,6
46-60 anni
14,8 15,9
oltre 60 anni
5,2
6,3
non rilevato
55,2 47,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
I dati raccolti da Telefono Rosa Torino nel 2015 indicano lo 0,6% di aggressori con età minore o uguale a 20
anni, e il 6% di aggressori con età compresa tra i 21 e i 30 anni. Le fasce di età che registrano le percentuali
più elevate sono quelle comprese tra i 31 e i 60 anni: 22,8% di aggressori con età compresa tra 31 e 40 anni,
32,2% di aggressori con età compresa tra i 41 e i 50 anni, 24,4% di aggressori con età compresa tra i 51 e i
60 anni – nel complesso circa l’80% degli aggressori ha un’età compresa tra i 31 e i 60 anni.
Anche per quanto riguarda l’età degli aggressori, quindi, il campione CCPCVD sembrerebbe caratterizzarsi
come più “giovane” rispetto a quello di Telefono Rosa, pur con la cautela suggerita dall’alta percentuale di
dati non rilevati che lo caratterizza, relativa appunto all’età degli aggressori (e che sfiora in questo caso il
50%).
I dati relativi alla residenza degli aggressori rispecchiano quelli sulla residenza delle donne, con un leggero
aumento dei residenti in provincia di Torino, legato all’aumento dei casi provenienti dal territorio
provinciale e, per quanto riguarda i residenti a Torino, con una particolare concentrazione dei casi nelle
circoscrizioni 6 e 7 (tabb. 148, 149, 150).
Tab. 148.

Residenza aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Torino
45,0 40,0
altro
26,3 33,7
non rilevato 28,7 26,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Tab. 149.

Circoscrizione di residenza degli aggressori residenti a Torino. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
circoscrizione 1
3,5
6,9
circoscrizione 2
12,9 11,6
circoscrizione 3
8,5
9,3
circoscrizione 4
6,0
6,4
circoscrizione 5
11,4 12,1
circoscrizione 6
20,8 18,5
circoscrizione 7
9,5 17,3
circoscrizione 8
6,0
5,8
circoscrizione 9
13,9
4,0
circoscrizione 10
7,5
8,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(201) (173)
Nel 2014 in 69 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 94 casi.

Tab. 150.

Provincia di residenza degli aggressori non residenti a Torino. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
provincia di Torino 18,0 26,2
resto Piemonte
2,2
1,0
resto Italia
4,8
4,8
estero
1,2
1,2
risiede a Torino
45,0 40,0
non rilevato
28,8 26,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Per quanto riguarda la cittadinanza degli aggressori, così come nel caso delle donne, prevalgono gli italiani
(tabb. 151, 152, 153), con una forte corrispondenza tra cittadinanza dell’aggressore e della vittima, nel
senso che gli aggressori italiani agiscono violenza prevalentemente su donne italiane, e viceversa gli
aggressori stranieri (tab. 154).
Da notare come i dati relativi al campione CCPCVD evidenzino anche che – mentre non raggiunge il 10% la
quota di uomini stranieri che agiscono violenza su donne italiane – si aggira intorno al 30% la percentuale di
uomini italiani che aggrediscono donne straniere. Questo dato ridimensionerebbe alcuni diffusi stereotipi
sugli autori di violenza stranieri: all’interno del campione CCPCVD sono infatti in percentuale maggiore gli
uomini italiani che fanno violenza alle donne straniere, piuttosto che gli uomini stranieri che aggrediscono
donne italiane.

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
96

Città di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità

Tab. 151.

Comune di nascita aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Torino e provincia 15,2 20,9
resto Italia
10,3 13,6
Europa
9,0
9,1
Africa
14,0 20,0
Asia
0,7
1,2
America
3,8
2,8
non rilevato
47,0 36,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 152.

Stato di nascita aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Italia
44,2 54,9
Europa
9,0
8,7
Africa
14,2 15,9
Asia
0,7
1,3
America
3,7
2,7
Non rilevato 28,2 16,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 153.

Nazionalità aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
italiana
44,8 55,9
non italiana 27,0 28,1
non rilevato 28,2 16,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Nel 2014, 3 aggressori hanno nazionalità italiana ma non sono nati in Italia; nel 2015 gli aggressori con nazionalità
italiana ma non nati in Italia sono 6.

I dati raccolti da Telefono Rosa Torino nel 2015 indicano che l’83,8% degli aggressori è italiano, contro il
15,6% di aggressori stranieri. Si è già visto in precedenza che il campione CCPCVD si caratterizza rispetto ad
altri campioni per la più elevata presenza di donne straniere, cosa che si riflette anche sulla cittadinanza
degli aggressori.
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Cittadinanza
autore

Tab. 154.

Cittadinanza aggressori per cittadinanza richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

italiana
non
italiana
Totale
(N)

Cittadinanza vittima
2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
89,7
30,7
92,3
27,3
10,3
69,3
7,7
72,7
100,0
(232)

100,0
(199)

100,0
(338)

100,0
(223)

Nel 2014 in 169 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 107 casi.
2
c 254,40 p<0,001

Anche la tabella 155 ribalta parzialmente un diffuso stereotipo, che vedrebbe gli uomini stranieri autori di
violenza sessuale: come si può vedere, oltre il 50% degli autori di violenza sessuale, all’interno del
campione CCPCVD, ha cittadinanza italiana. È tuttavia maggiore la percentuale di aggressori stranieri che
agisce violenza sessuale, rispetto a quella di coloro che sono coinvolti in casi di violenza domestica; va però
considerato che la cittadinanza dell’aggressore è fortemente associata a quella delle donne, e che – come si
è visto in precedenza – all’interno del campione CCPCVD la violenza sessuale risulta maggiormente diffusa
tra le donne straniere piuttosto che tra le donne italiane.
Tab. 155.

italiana
non italiana
Totale
(N)

Cittadinanza aggressori per tipologia di violenza subita dalle richiedenti. Anno 2015.
Valori percentuali
Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
53,6
70,3
46,4
29,7
100,0
100,0
(138)
(360)

In 170 casi il dato non è stato rilevato
2
c 12,27 p<0,001

All’interno del campione CCPCVD, tra gli aggressori stranieri prevalgono quelli con cittadinanza
extraeuropea (a rispecchiare quanto già visto per le donne che sono loro vittime) (tab. 156).
Tab. 156.

Cittadinanza europea/extraeuropea aggressori. Anno 2015. Valori percentuali

Europeo
7,6
Extraeuropeo 17,1
Italiano
58,8
Non rilevato
16,5
Totale
100,0
(N)
(668)
Risulta maggiore la percentuale di aggressori italiani nelle tabelle 153, 156, 158, 159, 160 e 161 (rispetto
alle tabelle 152 e 157) perché sono stati contati come italiani anche quegli stranieri che hanno acquisito
cittadinanza italiana.
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Anche i dati relativi alle condizioni di cittadinanza degli aggressori (tabb. 157-161) riflettono quanto già
visto in precedenza per le donne: la maggior parte di loro è presente in Italia da più di 2 anni, risulta in
aumento rispetto al 2014 la percentuale di aggressori che non sono in possesso né di permesso né di carta
di soggiorno (che ricordiamo sono intesi rispettivamente come permesso di durata inferiore a 5 anni e
permesso della durata di almeno 5 anni), poiché l’informazione riguarda solo gli stranieri extracomunitari
(per gli aggressori stranieri di cittadinanza europea, così come per le donne, è stato risposto no ai due
quesiti sul possesso di permesso e carta di soggiorno); è minoritaria la percentuale degli aggressori che ha
acquisito cittadinanza italiana, ma la maggior parte di loro conosce bene la lingua italiana.
Tab. 157.

Da quanto tempo in Italia aggressori stranieri. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
meno di 2 anni
1,2
0,7
più di 2 anni
18,3 18,8
nazionalità italiana 44,8 55,9
non rilevato
35,7 24,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 158.

Possesso permesso di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
si
11,0
no
5,0
in corso di regolarizzazione
0,3
cittadinanza italiana
44,8
non rilevato
38,9
Totale
100,0
(N)
(600)
Tab. 159.

2015
5,4
10,0
0,3
58,8
25,5
100,0
(668)

Possesso carta di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
5,0
2,7
no
7,5 12,9
cittadinanza italiana 44,8 58,8
non rilevato
42,7 25,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 160.

Cittadinanza italiana aggressori stranieri. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
0,7
3,0
no
23,7 22,9
italiani
44,8 55,8
non rilevato 30,8 18,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Tab. 161.

Conoscenza lingua italiana aggressori stranieri. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
13,8 14,5
no
0,5
0,5
poco
1,4
2,0
italiano
44,8 55,8
non rilevato 39,5 27,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Per quanto riguarda la cittadinanza degli aggressori stranieri, all’interno del campione CCPCVD nel 2015
risultano 48 aggressori con cittadinanza marocchina, 43 con cittadinanza rumena, 10 con cittadinanza
nigeriana, 9 con cittadinanza peruviana, e poi 3 albanesi, 3 egiziani, 3 ghanesi, 3 moldavi, 3 senegalesi, 3
turchi, 2 brasiliani, 2 cinesi, 2 polacchi, 2 somali, 2 tunisini, 1 algerino, 1 bengalese, 1 ciadiano, 1
colombiano, 1 congolese, 1 equadoregno, 1 filippino, 1 giamaicano, 1 guineano, 1 ivoriano, 1 kosovaro, 1
siriano, 1 sudanese.
Anche lo stato civile degli aggressori appartenenti al campione CCPCVD rispecchia quello delle donne loro
vittime, con una prevalenza di coniugati, ed un aumento dei celibi a seguito del non utilizzo della voce
convivente concordato a partire dalla rilevazione 2015 (tab. 161).
Tab. 162.

Stato civile aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
celibe
9,0 18,6
coniugato
42,1 40,4
divorziato
2,5
3,0
convivente
10,0
separato
6,2
9,0
vedovo
0,1
non rilevato 30,2 28,9
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 163.

Titolo di studio aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
nessuno
0,2
1,1
licenza elementare
5,0
5,2
licenza media
13,0 17,2
professionale
4,7
6,1
diploma
7,8 12,0
laurea
5,0
4,5
altro
0,2
non rilevato
64,3 53,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO TITOLO DI STUDIO AGGRESSORE”
2014: 2015: non sa.

Infine, nonostante l’elevata percentuale di dati non rilevati, risulta interessante anche il dato riguardante la
professione degli aggressori, da cui risulta che la condizione professionale maggiormente diffusa è quella di
disoccupato (15,6%), seguita da quella di operaio (9%) (tab. 164).
I dati raccolti da Telefono Rosa Torino nel 2015 evidenziano, per quanto riguarda la professione degli
aggressori, la presenza del 17% di operai, del 13,4% di impiegati, dell’11,3% di disoccupati, del 7% di
commercianti e del 7% di liberi professionisti.
Considerando anche la professione degli aggressori, dunque, il campione CCPCVD sembrerebbe
caratterizzarsi per essere composto da coppie aggressori/vittime particolarmente svantaggiate dal punto di
vista economico e sociale.
Tab. 164.

Professione aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
artigiano
2,8
1,8
assistente familiare, colf
0,2
0,3
operatore sanitario
1,2
0,9
commerciante
3,2
4,0
impiegato con funzioni esecutive
2,8
3,6
impiegato con funzioni direttive
1,2
0,3
imprenditore
2,0
3,0
libero professionista
3,8
3,6
dirigente
0,5
0,3
forze dell'ordine, agente di custodia
0,7
1,0
insegnante
0,7
0,6
tecnico, perito
0,7
2,0
operaio
7,8
9,3
salariato agricolo
0,1
coltivatore diretto
0,6
commesso
0,8
0,5
pensionato
4,0
5,8
inabile al lavoro
0,2
0,3
disoccupato
14,8 15,6
studente
0,3
0,9
altro
6,5
6,3
non rilevato
45,8 39,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA PROFESSIONE AGGRESSORE”
2014: 5 muratore, 5 camionista, 3 autista, 3 educatore, 3 occupato ma non noto impiego, 2 cuoco, 1
agente immobiliare, 1 aiuto cuoco, 1 amministratore, 1 borse lavoro, 1 buttafuori, 1 cantierista, 1 cassa
integrazione, 1 cassa integrazione poi mobilità, 1 fattorino comunale, 1 ingegnere, 1 macellaio c/o
supermercato, 1 mobilità, 1 portinaio, 1 promotore finanziario, 1 proprietaria centro massaggi, 1
psicologo, 1 taxista, 1 vigilante privato.
2015: 3 autista bus, 2 camionista, 2 magazziniere, 2 portinaio, 2 lavori saltuari/lavori vari, 2 mobilità, 2
muratore, 1 aiutante macelleria, 1 autista, 1 autolavaggio, 1 bagnino, 1 banco ortofrutta, 1 barista, 1
cantoniere, 1 CSL Bering, 1 cuoco, 1 custode, 1 cassa integrazione, 1 ditta vernici, 1 fattorino, 1 ferrovie
dello stato, 1 giardiniere in nero, 1 giornalista sportivo, 1 impresa edile, 1 informatico, 1 ingegnere, 1
istruttore nuoto, 1 maestro di golf, 1 maitre, 1 operatore ecologico, 1 palestra, 1 preposto, 1 psicologo, 1
rom vive di elemosina.

Tab. 165.

Contratto di lavoro aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
saltuario, occasionale
2,5
2,0
tempo determinato
2,3
1,5
tempo indeterminato
12,5 18,9
altro
1,7
1,5
non pertinente, non lavora 24,0 28,1
non rilevato
57,0 48,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 166.

Tempo di lavoro aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
tempo pieno
19,8 25,9
part time
2,0
1,2
non pertinente, non lavora 22,0 25,6
non rilevato
56,2 47,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 167.

Settore lavorativo aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2014 2015
agricoltura
0,3
0,8
industria
7,2
9,4
terziario
18,5 21,1
non pertinente, non lavora 19,7 23,2
non rilevato
54,3 45,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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Tab. 168.

Ambito lavorativo aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2014 2015
privato
24,3 27,4
pubblico
2,8
4,5
non pertinente, non lavora 19,3 23,2
non rilevato
53,6 44,9
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)

5.4.

Precedenti penali ed utilizzo di sostanze stupefacenti

Per concludere la panoramica dei dati riguardanti gli aggressori che compongono il campione CCPCVD,
restano ancora da segnalare – nonostante l’elevata percentuale di dati non rilevati raccomandi di usare
cautela nell’interpretazione dei dati – le relativamente elevate quote di aggressori con precedenti penali
(tab. 169) e con una qualche forma di dipendenza (da uso di sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo)
(tab. 172).
È anche interessante notare che la percentuale di aggressori che risulta in carico ai servizi è inferiore
rispetto a quella degli aggressori che presentano problematiche di dipendenza (tab. 170).
Tab. 169.

Precedenti penali aggressori. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
9,8 11,7
no
23,7 36,7
non so
8,0
4,8
non rilevato 58,5 46,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Tab. 170.

Aggressori già in carico ai servizi. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
12,8 14,5
no
31,0 45,7
non so
47,0 31,4
non rilevato
9,2
8,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
103

Città di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità

Tab. 171.

In carico a quali servizi. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
SerT
2,5
2,1
CSM
2,3
2,5
servizi sociali
7,7
8,7
altro
0,2
0,9
non in carico a servizi 31,0 45,7
non rilevato
56,3 40,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
DETTAGLIO DELLA VOCE “IN CARICO A QUALI ALTRI SERVIZI”
2014: SerT e servizi sociali.
2015: 1 alcolisti anonimi, 1 carcere, 1 cura psicologica/psichiatrica, 1 in passato SerT, 1 neurologo, 1 UEPE.

Tab. 172.

Aggressori con dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
si
17,8 21,9
no
25,0 33,2
non so
3,8
3,3
non rilevato 53,4 41,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
In particolare, per quanto riguarda la dipendenza degli aggressori da sostanze stupefacenti, alcol o gioco
d’azzardo, è probabile che la percentuale risulti addirittura sottostimata; tuttavia, occorre ricordare che la
dipendenza raramente rappresenta il motivo scatenante della violenza. Probabilmente questi uomini
sarebbero comunque dei maltrattanti, anche se non avessero una dipendenza; resta innegabile che l’uso di
sostanze faciliti ed amplifichi la violenza, oltre a complessificare la situazione, ma in ogni caso non
rappresenta la causa prima della violenza.
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5.5.

In sintesi

1) Si conferma che anche nel 2015 oltre il 90% degli aggressori risulta essere una persona singola,
conosciuta dalla propria vittima. All’interno del campione CCPCVD è presente una quota di aggressori
sconosciuti di circa il 6%, mentre è pari a circa il 7% la percentuale di casi in cui vi è più di un aggressore. Gli
aggressori sconosciuti risultano spesso essere non aggressori singoli, ma più aggressori che agiscono
insieme, autori prevalentemente di violenza sessuale. Considerato che gli aggressori che agiscono in gruppo
e che risultano sconosciuti alla donna sono in prevalenza aggressori di donne straniere, si può ipotizzare
che nel 2015 tali casi facciano riferimento a stupri di gruppo agiti nei confronti di donne straniere lungo il
proprio percorso migratorio o nel paese di origine (nel 2015 si sono rilevati molti casi di violenza sessuale
accaduti in Libia).
2) Quando l’autore è conosciuto alla donna, è in prevalenza il suo partner attuale o il suo ex partner (nel
73,3% dei casi). Nel 55% dei casi l’aggressore è l’attuale marito o convivente della donna. Il campione
CCPCVD rimane caratterizzato da circa l’8% di casi in cui la relazione aggressore-vittima non è rilevata,
ovvero in cui l’aggressore risulta conosciuto alla vittima ma non si conosce la relazione esistente tra i due.
Nel 6% dei casi l’aggressore è un parente e nel 5% dei casi un amico o conoscente. Per tutte le tipologie di
violenza tranne la sessuale, in oltre l’80% dei casi l’aggressore è il partner attuale o passato della donna. Nel
caso della violenza sessuale l’aggressore è l’attuale o l’ex partner solo nel 60% dei casi; in circa il 20% dei
casi è un amico/conoscente e nell’8% dei casi ha un altro tipo di relazione con la donna. Nel caso dello
stalking, in poco meno del 30% dei casi l’aggressore è l’ex fidanzato o l’ex coniuge.
3) I dati anagrafici degli aggressori, pur con la dovuta cautela considerando l’alto numero di dati non
rilevati, rispecchiano quelli delle loro vittime. Si riscontra una forte associazione tra la cittadinanza
dell’autore e quella della vittima (gli aggressori italiani “prediligono” vittime italiane e viceversa gli
stranieri). Contrariamente ai più diffusi stereotipi, all’interno del campione CCPCVD sono in misura
maggiore gli uomini italiani ad agire violenza contro donne straniere, piuttosto che uomini stranieri ad agire
violenza contro donne italiane.
4) Rimane elevata all’interno del campione CCPCVD (pur con la cautela dovuta alla cospicua quota di dati
non rilevati) la percentuale di aggressori che presenta problematiche di dipendenza, che nel 2015 raggiunge
il 20%.
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6.

PRINCIPALI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA

La scheda utilizzata per la rilevazione CCPCVD non consente di distinguere tra danni fisici e danni psicologici
e di conseguenza di dettagliare con maggiore accuratezza i danni conseguenti la violenza.
Come illustrato in tabella 173, anche per il 2015 si confermano come danni diffusi pressoché presso tutte le
donne che compongono il campione CCPCVD i problemi emozionali e psicologici, che riguardano oltre il
90% delle donne, anche se risultano in leggera diminuzione rispetto al 2014.
Al secondo posto i problemi fisici, anch’essi in diminuzione rispetto al 2014; al terzo posto le difficoltà nel
ritmo sonno-veglia, in questo caso in aumento rispetto all’anno precedente.
Tab. 173.

Principali danni conseguenti la violenza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
problemi alimentari
2,6
8,6
difficoltà ritmo sonno-veglia
10,3 17,1
problemi sessuali
0,9
1,0
autoaggressività
1,2
1,7
incapacità lavorativa
0,9
0,5
invalidità totale
0,2
invalidità parziale
0,2
0,5
problemi relazionali
18,6 14,0
problemi lavorativi
4,9
4,4
problemi fisici
45,4 37,7
problemi emozionali e psicologici 96,7 91,4
altro
1,6
2,4
Totale*
183,1 179,5
(N)
(575) (573)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più tipi di danno. Nel
2014 in 25 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 95 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA”
2014: 1 limitata autonomia per braccio gessato, 1 aggressività, 1 dolore toracico, 1 la signora dichiara di
non aver avuto conseguenze, 1 limita i propri spostamenti fuori casa, 1 paura delle conseguenze, 1
problemi di salute, 1 tentativo anticonservativo, 1 timore a rientrare a casa.
2015: 2 calo ponderale, 1 aggressività verso i figli, 1 ansia per incolumità dei figli, 1 dipendenza da alcol, 1
distacco e dolore al volto, 1 frattura arto inferiore, 1 non riesce a mantenere un lavoro a causa del
maltrattante, 1 paura, 1 persistente rivissuto dell’evento, 1 preoccupazione rispetto al futuro dovuta alle
problematiche economiche conseguenti all’allontanamento dall’ex marito, 1 problemi dermatologici, 1
problemi psichiatrici, 1 sentimenti di impotenza e orrore al momento del trauma.
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Per quanto riguarda il campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino, vengono registrate le
manifestazioni attuali del disagio dal punto di vista fisico e psicologico; i dati raccolti non sono quindi
direttamente comparabili con quelli della rilevazione CCPCVD. Nel 2015, Telefono Rosa Torino registra che
il 67,6% delle donne manifesta disagio dal punto di vista fisico (le problematiche più diffuse riguardano il
sonno, seguite da disturbi allo stomaco e problemi alimentari), ed il 69,8% manifesta disagio dal punto di
vista psicologico (il disturbo maggiormente diffuso riguarda uno stato di ansia e agitazione).
Tornando al campione CCPCVD, le uniche differenze significative che si riscontrano nel 2015 rispetto ai
danni subiti a seguito della violenza tra le donne italiane e straniere, riguardano le difficoltà del ritmo
sonno-veglia (leggermente più diffuse tra le donne italiane) e i problemi fisici (maggiormente diffusi invece
tra le donne straniere) (tab. 174).
A questo proposito, il centro antiviolenza della città di Torino osserva che le donne straniere hanno in
genere minori possibilità di curarsi, oltre a svolgere lavori più pesanti; questo potrebbe tradursi nella
maggior presenza di problematiche fisiche.
Tab. 174.

Principali danni conseguenti la violenza per cittadinanza. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
problemi alimentari
1,9
3,4
9,7
7,1
difficoltà ritmo sonno-veglia
11,6
8,7
21,1
12,2
problemi sessuali
1,0
0,8
0,9
1,2
autoaggressività
1,3
1,1
1,9
1,6
incapacità lavorativa
1,0
0,8
0,6
0,4
invalidità totale
0,4
invalidità parziale
0,4
0,6
0,4
problemi relazionali
19,7
17,4
15,7
11,8
problemi lavorativi
6,1
3,4
5,0
3,5
problemi fisici
42,9
48,5
33,6
42,7
problemi emozionali e psicologici
97,1
96,2
91,5
91,4
altro
1,6
1,5
1,9
3,1
(N)
(310)
(264)
(318)
(255)
Nel 2014 in 26 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 95 casi.

Ancora, nel 2015 si riscontrano alcune differenza rispetto alla tipologia dei danni conseguenti la violenza,
anche sulla base della tipologia di violenza subita. In particolare, sia i problemi fisici che quelli emozionali e
psicologici risultano maggiormente diffusi tra le donne che hanno subito violenza sessuale, mentre le
difficoltà nel ritmo sonno-veglia risultano interessare maggiormente le donne che non hanno subito
violenza sessuale.
Rispetto alla maggiore diffusione dei problemi fisici tra le donne che hanno subito violenza sessuale, il
centro SVS S. Anna segnala che le donne che si presentano ad SVS, arrivando in emergenza, hanno sempre
una problematica fisica, indipendentemente dalla nazionalità. Inoltre, è più probabile che una problematica
fisica possa emergere maggiormente in un contesto “medicalizzato”.
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Tab. 175.

Principali danni conseguenti la violenza per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali
2014

problemi alimentari
difficoltà ritmo sonnoveglia
problemi sessuali
autoaggressività
incapacità lavorativa
invalidità totale
invalidità parziale
problemi relazionali
problemi lavorativi
problemi fisici
problemi emozionali e
psicologici
altro
(N)

Ha subito
violenza sessuale
2,3
9,1

(176)

2015

Non ha subito
Ha subito
violenza sessuale violenza sessuale
2,7
7,2
10,9
11,3

Non ha subito
violenza sessuale
8,8
22,5

1,7
2,3
1,1
17,6
1,1
56,8
96,6

0,5
0,5
0,8
0,3
19,9
6,8
41,3
96,7

2,6
2,1
0,5
12,4
1,5
54,1
96,4

0,3
1,8
0,6
0,3
0,3
14,3
5,8
30,1
87,5

1,1

1,6

1,5

3,3

(366)

(194)

Nel 2014 in 58 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 145 casi.
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7.

7.1.

AIUTI NECESSARI

Necessità di andarsene da casa

Nel 2015 non subisce variazioni significative la percentuale di donne che, all’interno del campione CCPCVD,
manifesta la necessità di andarsene da casa, che si mantiene intorno al 30%, ovvero interessa quasi un
terzo delle donne che compongono il campione (tab. 176).
Tab. 176.

Necessità di andarsene da casa. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
33,7 30,7
No
62,6 61,1
Non rilevato
3,7
8,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Mentre non risulta significativa la differenza tra le donne che indicano la necessità di andarsene da casa in
base alla tipologia di violenza subita (ovvero è indifferente che abbiano o meno subito violenza sessuale
rispetto al manifestarsi di tale necessità – ricordiamo che tra le violenze sessuali ci sono anche violenze
agite nell’ambito della violenza domestica) (tab. 177), manifestano invece una maggiore necessità di
andarsene da casa le donne che abitano con il proprio maltrattante, rispetto a quelle che vivono sole o con
altri (tab. 178). Da non trascurare tuttavia la percentuale di donne (circa il 30%) che, pur vivendo sole o con
altri, manifesta comunque la necessità di andarsene da casa – si tratta quindi forse di donne che si sono
allontanate temporaneamente dal proprio maltrattante e che stanno ancora cercando una sistemazione
adeguata, oppure di donne che subiscono violenza nell’ambito della situazione abitativa “altra” in cui si
trovano.
Tab. 177.

Necessità di andarsene da casa per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali
2014

Necessita di
andarsene da casa
Non necessita di
andarsene da casa
Totale
(N)

2015

Ha subito violenza
sessuale
27,0

Non ha subito
violenza sessuale
37,5

Ha subito violenza
sessuale
28,1

Non ha subito
violenza sessuale
36,0

73,0

62,5

71,9

64,0

100,0
(174)

100,0
(371)

100,0
(196)

Nel 2014 in 55 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 108 casi.
2
c non significativo
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Tab. 178.

Necessità di andarsene da casa per composizione nucleo familiare. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

Necessita di andarsene
da casa
Non necessita di
andarsene da casa
Totale
(N)

2014
2015
Abita con il coniuge o Abita sola o con Abita con il coniuge o Abita sola o con
il convivente
altri
il convivente
altri
45,7
29,0
44,4
27,4

(256)

54,3

71,0

55,6

72,6

100,0

100,0

100,0

100,0
(339)

(286)

(243)

Nel 2014 in 58 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 86 casi.
2
c 18,12 p<0,001

Con la diminuzione della quota di dati non rilevati, nel 2015 aumenta leggermente la percentuale di donne
appartenenti al campione CCPCVD che risulta avere la possibilità di essere ospitata, che arriva a sfiorare il
40% (tab. 179).
Tab. 179.

Possibilità di essere ospitata. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
32,7 38,2
No
38,8 42,5
Non rilevato 28,5 19,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Telefono Rosa Torino raccoglie un’informazione leggermente differente, relativa ala possibilità della donna
di poter contare sul sostegno di qualcuno in situazioni di emergenza: nel 2015 è pari al 22,7% la
percentuale di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino che non possono contare sul sostegno di
nessuno in situazioni di emergenza.
Tornando al campione CCPCVD, la possibilità di essere ospitata risulta collegata alla tipologia di violenza
subita: le donne che hanno subito violenza sessuale sembrerebbero avere maggiori possibilità di essere
ospitate rispetto alle donne che non la hanno subita (tab. 180).
A questo proposito, i centri che partecipano alla rilevazione segnalano la particolare povertà della rete
familiare ed amicale di sostegno che caratterizza le donne vittime di violenza domestica, per cui le donne
vittime di violenza sessuale (non nell’ambito della violenza domestica) potrebbero disporre di maggiore
sostegno e di maggiori possibilità di essere ospitate.
I principali potenziali “ospiti” delle donne appartenenti al campione CCPCVD risultano essere i parenti;
dopo i parenti troviamo gli “altri” (che risultano essere in prevalenza comunità o strutture protette), e solo
al terzo posto gli amici (tab. 181).
Telefono Rosa Torino segnala, per le donne che vi si sono rivolte nel 2015 e che indicano di poter contare
sul sostegno di qualcuno nelle situazioni di emergenza, al primo posto i familiari (39,5%) e al secondo posto
gli amici (33,1%).
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Tab. 180.

Possibilità di essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

Ha possibilità di essere
ospitata
Non ha possibilità di
essere ospitata
Totale
(N)

2014
2015
Ha subito violenza
Non ha subito
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
sessuale
violenza sessuale
55,6
42,8
65,9
37,9
44,4

57,2

100,0
(126)

34,1

100,0
(278)

62,1

100,0
(173)

100,0
(322)

Nel 2014 in 196 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 173 casi.
2
c 35,39 p<0,001

Tab. 181.

Da chi può essere ospitata. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Parenti 62,4 63,6
Amici
20,1 14,0
Altri
18,0 22,4
Totale* 100,5 100,0
(N)
(194) (250)
*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 2014 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 5 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DA CUI PUÒ ESSERE OSPITATA”
2014: 11 comunità, 5 associazione, 3 datore di lavoro, 3 compagno/marito, 2 fidanzato, 2 conoscenti, 2
struttura protetta, 2 struttura, 1 casa rifugio, 1 casa gruppo appartamento, 1 andrà in Galles, 1 convivente
attuale, 1 madre.
2015: 27 comunità, 7 struttura protetta, 5 comunità richiedenti asilo, 3 fidanzato, 2 servizi sociali, 2 datore
di lavoro, 2 collega, 1 casa di cura, 1 conoscenti, 1 famiglia affidataria, 1 genitori, 1 gruppo appartamento,
1 nuovo compagno, 1 servizi per stranieri, 1 vuole affittare una casa con i suoi soldi.
All’interno del campione CCPCVD, la tipologia dei potenziali ospiti delle donne in caso di necessità sembra
variare sia sulla base della cittadinanza delle donne, sia sulla base della tipologia di violenza subita.
Infatti, mentre le donne italiane possono essere ospitate in prevalenza da parenti, per le donne straniere si
equivalgono le possibilità di essere ospitate da parenti o da altri (in prevalenza comunità), e risulta per loro
maggiore la possibilità di essere ospitate da amici, rispetto alle donne italiane (tab. 182).
Tab. 182.

Da chi può essere ospitata per cittadinanza. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
Parenti
79,0
44,7
82,8
41,4
Amici
10,0
30,9
10,4
18,1
Altri
11,0
25,5
6,7
40,5
(N)
(100)
(94)
(134)
(116)
Nel 2014 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 5 casi.
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Inoltre, è maggiore per le donne vittime di violenza sessuale la possibilità di essere ospitate da altri, rispetto
alle donne che non hanno subito violenza sessuale (tab. 183). Molte donne straniere che hanno subito
violenza lungo il percorso migratorio, magari rifugiate politiche, risiedono infatti in comunità e possono
quindi contare sul sostegno della comunità presso cui risiedono.
Tab. 183.

Da chi può essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014
2015
Ha subito violenza
Non ha subito violenza
Ha subito violenza
Non ha subito violenza
sessuale
sessuale
sessuale
sessuale
Parenti
58,6
65,8
54,9
70,0
Amici
17,1
19,7
9,7
18,3
Altri
24,3
15,4
35,4
11,7
(N)
(70)
(117)
(113)
(120)
Nel 2014 in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 22 casi.

7.2.

Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé e per i figli

Molto interessanti sono i dati relativi alla necessità di una casa di accoglienza protetta per le donne vittime
di violenza e per i loro figli.
La tabella 184 evidenzia come, all’interno del campione CCPCVD, nonostante l’aumento del non rilevato,
nel 2015 non subisca variazioni significative la percentuale di donne che chiede di essere inserita in casa
protetta, che rimane poco al di sotto del 15%.
Tab. 184.

Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
14,5 14,4
No
80,3 74,5
Non rilevato
5,2 11,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Telefono Rosa Torino raccoglie un dato leggermente diverso, segnalando le donne che si trovano in
condizione di emergenza abitativa: nel 2015, la percentuale di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa
Torino e che si trovano in condizione di emergenza abitativa raggiungono la quota del 16%.
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I centri che hanno partecipato alla rilevazione CCPCVD confermano che spesso le donne non desiderano
essere inserite in struttura protetta; può essere la precarietà dal punto di vista economico ad avvicinare le
donne alla casa protetta, perché chi ha maggiore sicurezza economica trova altre “vie di fuga”.
Inoltre, un conto è l’emergenza dei primi giorni, un altro conto rimanere in struttura protetta per periodi
più lunghi. Il momento dell’emergenza è quello più delicato, in cui le donne sono più fragili, e magari si
hanno a disposizione per loro solo soluzioni scomode, isolate, per cui spesso segue la decisione delle donne
di tornare a casa. Le risorse presenti sul territorio non sempre sono nate in funzione dell’accoglienza di
donne vittime di violenza: spesso sono state adattate all’accoglienza delle donne soltanto in seguito, per cui
le regole di funzionamento interne non sempre si rivelano del tutto appropriate.
Forse servirebbero forme più flessibili di accoglienza: ci vorrebbero molti interventi diversificati e
personalizzati, a seconda delle diverse esigenze personali delle donne.
Per esempio, le donne migranti hanno in genere necessità multiple: avviamento alla cittadinanza,
integrazione, avviamento al lavoro. Hanno inoltre il timore di vedere allontanati i propri figli se entrano in
una struttura protetta (e in genere loro hanno un numero di figli maggiore rispetto alle donne italiane); per
questo rispondono quasi sempre negativamente alla domanda se desiderano essere inserite in struttura
protetta.
Molti centri osservano che chi ha un lavoro spesso riesce ad arrivare alla fine del percorso di affrancamento
dalla violenza, mentre chi non lavora è più facile che ritorni sui propri passi.
A proposito del tempo e del significato dell’inserimento in casa rifugio per le donne e per i loro figli, ecco la
testimonianza di Casa Artemisia.
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CASA ARTEMISIA …NON SOLO NUMERI…
A cura di Adriana SUMINI
Casa Artemisia – cooperativa sociale Mirafiori onnlus
Casa Artemisia, casa rifugio per donne vittime di violenza domestica sole o con figli, utilizza come
interfaccia con l’esterno innanzitutto un numero verde 800926475 a cui si può telefonare gratuitamente, a
cui rispondiamo sempre: a questo numero si rivolgono operatori dei servizi sociali territoriali, degli
ospedali, dei centri antiviolenza, ma anche le donne stesse.
Al numero verde corrisponde il nostro servizio di accoglienza e analisi del bisogno sia delle situazioni che
provengono dalla rete dei servizi territoriali e dei centri antiviolenza, sia delle donne che si rivolgono
direttamente. La consulenza/accoglienza telefonica è la prima porta di accesso che offre Casa Artemisia.
Telefonate molto faticose quando chi le fa è la donna direttamente coinvolta, normalmente iniziano con
un silenzio, a volte lungo, dobbiamo intuire, a volte neanche nominare il problema e fissare un
appuntamento. A volte invece è un fiume di parole difficile da fermare. Un appuntamento, a volte due e
poi ci si saluta con un arrivederci o un “a risentirci”, a volte dopo pochi giorni, a volte chissà quando.
Il vedersi prima di entrare a Casa Artemisia è sempre importante, dopo che si è reso concreto il proprio
progetto di allontanamento con la denuncia, con l’essere andata via di casa, con l’avere trovato una
soluzione di emergenza. Noi operatrici ci confrontiamo con la vergogna, nostra di ascoltare, di raccontare
per chi arriva, costruiamo concretamente un’alleanza per un progetto che parla di futuro, di prospettive
concrete, di passi da fare, di fatiche da affrontare.
Nel 2015 il servizio telefonico di accoglienza di Casa Artemisia ha avuto 6 contatti telefonici (ognuno
composto anche di più telefonate), che non hanno portato a nessun incontro. L’esigenza più importante
manifestata è stata il ricevere ascolto, il poterne parlare con qualcuno, il sapere di non essere
eventualmente sola.
8 contatti telefonici hanno portato ad un incontro di conoscenza, a volte due: nessuna delle signore
incontrate è entrata a Casa Artemisia. Nessuna di loro aveva sporto denuncia. Denunciare vuol dire
rendere evidente una situazione che fa paura e la propria paura: “ma se denuncio le violenze subite
diventa tutto peggio, se vengo via non potrò più tornare, farà del male ai miei...” La domanda più
frequente, è essenziale: “posso pensare che voi ci siete ? Che non sono sola ? Perché sa, lui ci gioca con la
mia solitudine”.
Sole o con figli hanno portato anche in questo caso la necessità di poter parlare con qualcuno di una realtà
in cui la vergogna e la solitudine sono gli elementi prevalenti: “mi vergogno, non posso parlarne, mi sono
fatta addosso anche la pipì dalla paura, come faccio a raccontare queste cose; raggiunge anche le persone
da cui lavoro per controllarmi, mi vergogno, sarò costretta a lasciare il lavoro”.
Le reti sociali e amicali sono nella maggioranza dei casi venute meno o sorde o addirittura schierate
dall’altra parte quando si tratta di amici o parenti acquisiti, del partner. Oltre all’isolamento imposto dal
partner, c’è anche la solitudine che deriva dal negare o nascondere la situazione: “non posso e voglio dire
la verità agli altri, neanche alle mie amiche che mi raccontano cose simili, gli altri non le devono sapere,
sorrido sempre quando mi chiedono come va, questo sembra che vogliano gli altri e poi mi vergogno”.
4 donne che ci hanno contatto telefonicamente e che hanno fatto uno o due colloqui, che hanno avuto il
riferimento di Casa Artemisia da punti rete informali, sono state orientate alla rete dei servizi Antiviolenza
della Città. Nessuna di loro ricercava l’accoglienza in Casa Artemisia per diversi motivi, spesso legati alla
necessità di non voler lasciare la casa o il proprio territorio, il proprio lavoro, ma di ricercare un supporto
legale e psicologico.
N. 3 contatti telefonici per avere informazioni su Casa Artemisia e il suo funzionamento di operatori dei
servizi sociali territoriali della provincia di Torino per precise situazioni, non hanno avuto alcun seguito.
Casa Artemisia ha un costo per il servizio pubblico e non sempre la richiesta d’aiuto con cui le donne si
presentano ai servizi, con o senza denuncia, porterà ad una reale decisione di lasciare casa e relazione.

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
114

Città di Torino – Assessorato alle Pari Opportunità
Area Giovani e Pari Opportunità – Ufficio Pari Opportunità

Spesso la decisione è quella di volerci riprovare, di credere alle promesse di cambiamento fatte dal
partner, di cedere ai ricatti dello stesso.
C’è fatica per le donne nel pensare, decidere di lasciare la propria casa. Simbolicamente è il proprio
mondo, ha comunque e sempre dei significati importanti, perché sono le donne che devono lasciar e
devono andarsene anche dopo la denuncia, anzi a maggior ragione. Oggettivamente lasciare la propria
casa, significa ritrovarsi a dover ricominciare da zero nel vero senso della parola: senza casa e, spesso,
senza lavoro.
Casa Artemisia è una risorsa a disposizione delle donne in questa specifica e particolare fase della loro
esistenza. Una casa per un po’, uno spazio di tregua per riprogettarsi e riprogettare il proprio futuro: per
affrontare le fatiche di cercare una casa vera, un lavoro che permetta di vivere da sola, per sostenere il
processo per la separazione, per l’affidamento dei figli, per fronteggiare la paura della povertà,
dell’incertezza, dello sradicamento dal proprio luogo di vita.
Casa Artemisia è un tempo a disposizione: è un tempo definito (6 mesi) ma non rigido, costruito nelle e
con le storie delle persone.
Accoglienze 2015
Nel 2015 Casa Artemisia non aveva ancora l’accreditamento per l’accoglienza di minori. L’accoglienza di
donne con figli è pertanto avvenuta solo in 4 situazioni in cui il/la minore non erano figli del maltrattante
o in cui il padre aveva lasciato madre e figlia.
In 2 situazioni si tratta di minori preadolescenti/adolescenti che si sono adattati malvolentieri a lasciare la
propria casa, la propria cameretta, che hanno mal sopportano la scelta della madre e con cui si sono
arrabbiati. La permanenza a Casa Artemisia permetterà un’evoluzione importante di questi sentimenti. I
minori troveranno un loro spazio nella relazione con le educatrici e adeguati accompagnamenti anche in
attività esterne della cooperativa rivolti a minori e famiglie attive sul territorio.
Per loro, risiedere a Casa Artemisia ha significato assumere responsabilmente limiti importanti come non
poter dire dove abitano e tanto meno invitare qualcuno. Sono limitazioni che hanno compreso e
rispettato, ma sopportabili per un periodo di tempo limitato, come deve essere la permanenza di Casa
Artemisia. Inoltre si sono confrontati con la convivenza con altre persone e con altri modelli relazionali.
In entrambi i casi, tali elementi sono stati vissuti come risorse e con una buona mediazione delle madri che
si sono proposte come riferimento unico e principale. Quello tra madre e figlio, in particolare di questa
età, è comunque e sempre un rapporto da riconfigurare dopo eventi che agli occhi di un adolescente
mandano in frantumi la credibilità del mondo adulto.
In una delle due situazioni, la madre ha mantenuto il legame con un centro antiviolenza che le ha offerto
un supporto psicologico sulla relazione madre-figlia.
Le madri di entrambi lavoravano e hanno consolidato la loro situazione lavorativa proprio durante la
permanenza a Casa Artemisia. Cosa che permetterà loro in sei mesi di accedere ad una casa con affitto
agevolato. I ragazzi hanno frequentato regolarmente la scuola e le proprie attività del tempo libero.
Nelle altre 2 situazioni, le minori hanno 2 e 3 anni quando arrivano a Casa Artemisia con la mamma. Per
loro l’arrivo a Casa Artemisia ha rappresentato un salto di qualità materiale: migliora la loro qualità di vita
e la relazione con la mamma che non è più in un ambiente stressante e maltrattante. In un caso la minore
è inserita al nido e vive un’organizzazione della giornata normale, la madre lavora 3 giorni alla settimana.
Nell’altro, la madre, proveniente da un’altra regione e con un progetto di rientro nel suo paese d’origine in
Centro America, non inserisce la bimba al nido.
La convivenza di più bambini con le loro mamme, con stili e modi educativi differenti ha rappresentato, da
un lato, un’importante possibilità di confronto e crescita, dall’altro, un elemento che ha richiesto una
costante mediazione da parte delle educatrici.
Complessivamente le situazioni accolte nel 2015 sono state 8. Due di loro avevano un lavoro in regola,
cosa che ha rappresentato una fonte di reddito certo su cui basare la possibilità di una futura autonomia.
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Una, durante il periodo di Casa Artemisia verrà assunta con contratto regolare. Una signora di 70 anni, in
pensione e quindi con una minima fonte di reddito. Una non ha mail lavorato, brava in cucina, viene
inserita in un corso di formazione per aiuto cucina attivato da Donne e Futuro. Il corso verrà portato a
termine. Due signore accolte hanno un’attività lavorativa precaria che non dà reddito adeguato a
sostenere un’autonomia e che cercano di rivitalizzare con molta fatica. Le esperienze fatte e i processi di
vittimizzazione hanno lasciato tracce importanti con conseguenze anche sul proprio senso di adeguatezza
nel lavoro.
La maggioranza di loro è arrivata a Casa Artemisia attraverso la rete dei servizi antiviolenza e i servizi
sociali territoriali, con un progetto di autonomia che implica la ricerca di casa e lavoro. 2 di loro hanno
vissuto un precedente periodo di accoglienza in emergenza, presso le suore. Per le altre si tratta del primo
allontanamento dalla situazione di coabitazione.
Due di loro tenteranno un rientro a casa del partner che in entrambi i casi fallirà, con rientro a Casa
Artemisia e ulteriore denuncia. Un rientro è stato motivato dal voler riprovare sulle basi sia del proprio
sentimento, sia di promesse fatte dal partner e ritenute credibili. L’altro è stato motivato dalla presenza di
un figlio di 2 anni in affidamento congiunto, ma residente col padre denunciato per violenza dalla madre.
In questo caso la signora desidera fortemente non lasciare il minore e riprovare a costruire la famiglia.
Anche questo rientro fallirà con ulteriore denuncia. A Casa Artemisia la signora verrà supportata sia con
psicoterapia che con legale.
Riflessioni a margine
Casa Artemisia si propone come risorsa ed è utilizzata come “spazio di tregua” tra un prima e un dopo. La
possibilità di lasciare Casa Artemisia è legata all’evoluzione della situazione complessiva, che vuol dire:
casa, lavoro, ma non solo. E’ necessario ristabilire un equilibrio esistenziale messo a dura prova
dall’esperienza fatta e dal processo di vittimizzazione. Ritrovare fiducia in se stessa non è facile, così come
smettere di aver paura. Entrambe le cose sono legate a cambiamenti interni ed esterni che devono essere
sostenuti e accompagnati.
Le signore arrivano, nella maggioranza dei casi, dalla rete dei servizi antiviolenza e/o servizi sociali
territoriali, cosa che è assolutamente importante, anche se spesso le risorse economiche dei sevizi a
supporto dell’autonomia delle signore risultano inadeguate ai loro bisogni. Inoltre non sempre c’è, da
parte degli operatori, la consapevolezza della complessità della situazione. Operatori che per altro si
trovano sempre all’interno di un conflitto importante tra le dichiarazioni del partner e le denunce della
signora. Quando la rete istituzionale non è presente, è necessario costruire tale legame. A Casa Artemisia
arrivano le donne che non hanno una rete supportiva in grado di accoglierle e sostenerle e che vivono una
condizione economica estremamente precaria, sia perché sono state limitate dal partner nelle loro
possibilità di lavorare, sia perché si sono dedicate prioritariamente al lavoro di cura in famiglia.
Tutte le donne accolte a Casa Artemisia, con minori o senza, non erano conosciute prima dai servizi: la loro
evidenza avviene con la denuncia e l’attivazione della tutela. Casa Artemisia accoglie su progetto o
personale (della donna) o della donna con i servizi, con la consapevolezza che la tutela che richiedono le
signore è ad ampio raggio: dalla tutela legale alla tutela della loro salute come ben-essere psicofisico, alle
condizioni materiali di vita.
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La tabella 185 illustra, sempre per quanto riguarda il campione CCPCVD, la percentuale di donne che fa
richiesta di essere inserita in casa protetta con i figli. Anche in questo caso, nonostante l’aumento del non
rilevato che si verifica nel 2015, non si registrano variazioni rispetto alla percentuale di donne che chiede di
essere inserita in struttura protetta con i figli, che rimane al di sotto del 10%.
Tab. 185.

Vorrebbe essere inserita in struttura protetta con i figli. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
Si
7,2
7,2
No
50,3 50,9
Non pertinente, non ha figli 35,3 29,3
Non rilevato
7,2 15,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Un approfondimento interessante e originale sull’esperienza della casa rifugio vista dalla parte dei bambini
viene offerto dall’équipe di Casa Mariposas, la casa rifugio della Città di Torino.

ESSERE BAMBINI IN CASA RIFUGIO
A cura di Valeria Rubino
Casa Mariposas, Città di Torino
Quando una donna che ha subito violenza apre la porta di casa rifugio Mariposas porta con sé i propri figli,
bambini che si nascondono dietro le sue gambe o che per diverse ore le resteranno avvinghiati al collo.
Ragazzini con gli occhi bassi, senza parole.
Il vissuto traumatico pesa sulla donna in termini identitari e relazionali ed al suo ingresso in casa, se ne
vedono i riflessi sui bambini che con lei hanno vissuto tutto, si percepisce la pericolosità ma anche spesso
l’inevitabilità dei modelli di rapporto precedenti e la forte dipendenza relazionale con la figura
maltrattante.
Questi aspetti caratterizzano e determinano il progetto ed il lavoro all’interno della casa rifugio, che
integra lo sguardo alla donna e alla sua sofferenza, con la capacità di accoglienza dei figli e del loro carico
di interrogativi, così come il supporto ad una relazione genitoriale fortemente provata dagli episodi
traumatici vissuti.
La creazione di un clima caldo e domestico, in cui attraverso l’informalità, la convivialità e la cura
relazionale nei diversi momenti (gioco, pasti, tempo libero) si permetta ai bambini di godere di
un’atmosfera serena e alle donne un sollievo generale; l’intenzione è di creare e consolidare nella casa
rifugio una base di fiducia e sicurezza che rappresenta un passo importante nel processo di acquisizione di
una funzione autoprotettiva da parte delle donne e dei loro figli.
Riteniamo che i bambini debbano continuare a vivere con i propri riferimenti, salvaguardandone certo la
sicurezza e quindi, tranne in casi estremi, tendiamo a far mantenere l’iscrizione a scuola (magari
concordando orari ridotti in un primo periodo) alle attività sportive o extrascolastiche, li accompagniamo
alle feste con gli amici, ad incontrare il padre in luoghi neutri, condividiamo con le loro mamme percorsi
sicuri ed accogliamo le loro paure o i loro desideri.
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Spesso è necessario riprendere insieme in mano gli eventi e provare a spiegarli con parole semplici ma
rassicuranti; siamo certe che non ci sia nulla di inspiegabile ad un bambino, ma sono necessarie calma e
buona preparazione. Ci si siede tranquilli in sala giochi e ritagliando un disegno si può parlare di tutto, di
quando si era a casa, del papà, di quello che si è perso, di quello che si è guadagnato, dei brutti sogni e
della mamma che è di là che cucina.
Poi però ci si siede con la mamma sul divano, magari la sera quando i bambini sono a letto, ed anche con
lei si riprende il filo del discorso, provando a far dialogare figlio con madre per poter far riscoprire risorse
personali e relazionali finora latenti e ripensarsi in un futuro svincolato da una condizione di impotenza
appresa.
I bambini possono essere sopraffatti dai vissuti di violenza: se non si affrontano queste tematiche nel
momento in cui si sa di essere protetti e tutelati, bisognerà poi sempre farne i conti.
Ma l’accoglienza in casa rifugio, con altre mamme ed altri bambini diventa in fretta anche una festa perché
è il momento nel quale la donna ed i figli rallentano il ritmo: dopo una grande scossa di adrenalina, il fisico
e lo spirito si placano.
Le donne si rilassano ed i figli beneficiano della vicinanza degli altri abitanti: 7/8 bambini insieme
festeggiano altrettanti compleanni, Natale insieme, pomeriggi in giardino a giocare, arriva la Befana, ci
sono regali per tutti, si pranza insieme, si assaggiano nuovi cibi e si ha a disposizione una sala giochi
attrezzata (e da mettere a posto).
Insomma i bambini cambiano, non si nascondono più dietro alle gambe della mamma ma diventano curiosi
e sereni.
Dopo alcuni mesi, quando è trascorso il tempo della prima cura, le mamme con i loro bambini lasciano la
casa rifugio per iniziare un percorso di maggiore autonomia; spesso sono proprio loro, i bambini, che
iniziano a dare segnali di necessità di cambiamento, di aver voglia di stare insieme alla propria famiglia
(mamma e fratelli) senza altre persone.
Così si approntano percorsi ancora protetti e sostenuti, in cui sperimentare ciò che si è abbozzato in casa
Mariposas: maggior consapevolezza nelle proprie forze e possibilità, ripresa del dialogo tra madre e figli,
maggior attenzione alle necessità dei bambini e delle donne stesse.
La casa rifugio è una tappa del percorso e sebbene gli obiettivi siano stati raggiunti e lo dimostrino proprio
i bambini nella loro acquisita serenità, è importante considerare quanto poco siano durevoli se non
sedimentati e nuovamente sperimentati in sedi più autonome.
Chi li accompagnerà nel resto del cammino sia pronto alle ricadute e ai ritorni al passato, mantenendo vivo
il dialogo con le loro madri e sollecitando le parti “bambine” di ognuno di loro.
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All’interno del campione CCPCVD sono invece la maggioranza le donne che desidererebbero
l’allontanamento del maltrattante: la loro percentuale nel 2015 sale oltre il 70% (tab. 186).
A questo proposito, i centri che hanno partecipato alla rilevazione CCPCVD osservano che si vedono
realizzare pochissimi allontanamenti dei maltrattanti. Inoltre, anche quando questi allontanamenti vengono
disposti, possono trascorrere anche 40 giorni tra la richiesta del provvedimento e la sua effettiva
realizzazione.
Tab. 186.

Vorrebbe l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
Si
65,1 71,3
No
34,9 28,7
Totale 100,0 100,0
(N)
(149) (192)
Nel 2014 in 98 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 51 casi.

Per concludere, nel 2015 risulta in aumento anche la percentuale delle donne che richiede l’assegno
familiare per i figli dovuto dal coniuge che, come illustrato in tabella 187, arriva a raggiungere la quota del
70%.
Tab. 187.

Vorrebbe l’assegno familiare per i figli. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
62,4 70,2
No
37,6 29,8
Totale 100,0 100,0
(N)
(157) (262)
Nel 2014, in 140 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 114 casi.
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Graf. 10. Donne che necessitano di una casa di accoglienza protetta per sé e per i figli, o che richiedono
l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2014-2015. Valori percentuali
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8.

8.1.

DATI RELATIVI AL PROSIEGUO

Persone a cui la richiedente intende rivolgersi

Rispetto al 2014, diminuisce notevolmente la percentuale di donne appartenenti al campione CCPCVD che
pensa di rivolgersi ad una persona di fiducia, scendendo al di sotto del 70% (tab. 188).
A parte il leggero aumento del non rilevato, tale diminuzione potrebbe essere legata ad una migliore
interpretazione e compilazione della scheda da parte dei centri che partecipano alla rilevazione.
Si ricorda infatti che la domanda relativa alle persone di fiducia a cui la donna intende rivolgersi è finalizzata
a ricostruire la rete di relazioni della donna, ma negli scorsi anni è spesso stata utilizzata dai centri per
segnalare la fiducia riposta dalle donne nei confronti dei centri stessi; con la formazione realizzata nel 2015
è stata chiarita e ribadita la finalità della domanda, e quindi si potrebbe ipotizzare che i centri abbiano
segnalato con maggiore appropriatezza l’effettiva presenza di persone di fiducia a cui la donna possa
rivolgersi, al di là del centro stesso presso cui si è recata a chiedere aiuto.
Tab. 188.

Pensa di rivolgersi a qualche persona di fiducia. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
81,5 68,7
No
13,3 20,1
Non rilevato
5,2 11,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
La tabella 189 offre una parziale conferma all’ipotesi sopra indicata: illustra infatti come nel 2015 sia
aumentata la percentuale di donne che intende rivolgersi ad un familiare, e diminuita invece la percentuale
delle donne che intende rivolgersi ad un centro antiviolenza. Aumenta invece leggermente la percentuale di
donne che intende rivolgersi al servizio pubblico.
Tab. 189.

A chi intende rivolgersi. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
familiare
13,7 25,3
amici
10,0 11,1
medico
2,0
servizio pubblico
33,0 38,9
centro antiviolenza 46,7 31,9
altro
8,7 12,9
Totale*
112,0 122,1
(N)
(482) (458)
*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 2014 in 7 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 1 caso.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “A CHI ALTRO INTENDE RIVOLGERSI”
2014: 14 forze dell’ordine, 8 comunità, 7 associazioni, 3 fidanzato/compagno, 1 avvocato, 1 centro
psicologico, 1 conoscenti, 1 datore di lavoro, 1 insegnante, 1 NPI per figli e servizio sociale territoriale, 1
servizi sociali territoriali e SerT, 1 servizi sociali territoriali e UVG geriatrica, 1 servizi sociali, 1 supporto
psicologico.
2015: 21 comunità, 10 forze dell’ordine, 6 associazione, 6 avvocato, 4 psicologa, 3 operatrici accoglienza, 2
gruppo auto mutuo aiuto, 2 centro ascolto, 1 centro antiviolenza Napoli, 1 fidanzato, 1 parenti, 1 progetto
inserimento lavorativo, 1 suocera.
Da segnalare come i diversi centri che partecipano alla rilevazione abbiano interpretato la domanda relativa
alla persona di fiducia a cui la donna intende rivolgersi: donne e futuro indica ancora prevalentemente il
centro antiviolenza come punto di riferimento per le donne che vi si rivolgono, e anche per i centri dell’area
metropolitana il centro antiviolenza viene segnalato come punto di riferimento per le donne in una
percentuale di casi rilevante. I centri della Città di Torino segnalano invece il servizio pubblico come punto
di riferimento per le donne (tab. 190).
Tab. 190.

A chi intende rivolgersi per centro a cui si è rivolta. Anno 2015. Valori percentuali
Familiare

Donne e
futuro
Demetra
SVS
Gruppo Abele
Centri Città di
Torino
Centri donne
migranti
Centri area
metropolitana
Altri centri

Amici

Medico

2,6

6,4

-

Servizio
pubblico
21,8

10,7
35,1
36,0
31,3

3,6
7,4
8,0
15,7

28,6
0,9

35,7
27,7
24,0
78,3

31,6

31,6

-

32,0

8,0

12,5

25,0

Centro
antiviolenza
97,4

Altro

(N)

1,3

(78)

32,1
12,0
9,6

14,3
29,8
40,0
1,7

(28)
(94)
(25)
(115)

31,6

21,1

-

(19)

-

17,3

46,7

10,7

(75)

-

29,2

33,3

37,5

(24)

In 1 caso il dato non è stato rilevato

La tabella 191 illustra come il centro antiviolenza sia indicato come punto di riferimento soprattutto per le
donne che non hanno subito violenza sessuale, essendo del resto il centro antiviolenza un servizio specifico
per le donne che subiscono violenza in ambito domestico.
Tab. 191.

A chi intende rivolgersi per tipologia di violenza subita. Anno 2015. Valori percentuali

Familiare
Amici
Medico
Servizio pubblico
Centro antiviolenza
Altro
(N)

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
26,3
24,8
9,3
12,6
1,2
2,4
39,2
39,8
22,2
37,8
21,1
9,3
(171)
(246)

In 42 casi il dato non è stato rilevato
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Continuare a fare riferimento ai centri antiviolenza e al servizio pubblico come punti di riferimento per le
donne che compongono il campione CCPCVD potrebbe essere indice non soltanto una modalità
inappropriata di compilazione della scheda da parte dei centri che partecipano alla rilevazione, ma anche
del fatto che le donne non hanno nessuna altra persona di fiducia a cui rivolgersi al di fuori del centro
antiviolenza o del servizio pubblico.
La tabella 192 potrebbe in parte confermare tale ipotesi: nel 2015 risulta in lieve calo la percentuale di
donne che vuole essere messa in contatto con qualcuno che possa sostenerla, pur rimanendo al di sopra
del 70%. Ciò potrebbe significare che oltre il 70% delle donne appartenenti al campione CCPCVD non ha la
disponibilità di altri punti di sostegno, e per questo ne fa richiesta.
Tab. 192.

Vorrebbe essere messa in contatto con qualcuno che possa sostenerla. Anni 2014-2015.
Valori percentuali

2014 2015
Si
79,3 73,5
No
16,0 20,4
Non rilevato
4,7
6,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
Il forte calo registrato nel 2015 rispetto alla percentuale di donne appartenenti al campione CCPCVD che
pensa di sporgere denuncia è legato alla diversa modalità di compilazione della scheda concordata con i
centri che partecipano alla rilevazione, per cui è stata indicata la risposta no per tutti i casi in cui le donne
hanno già sporto denuncia e non la hanno ritirata (tab. 193).
Tab. 193.

Pensa di sporgere denuncia. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
Si
46,9 17,4
No
36,8 63,3
Non rilevato 16,3 19,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(600) (668)
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8.2.

Operatori già coinvolti e da coinvolgere nella presa in carico

Nel 2015 si segnala l’aumento, tra gli operatori già coinvolti nella presa in carico delle donne che
compongono il campione CCPCVD, delle forze dell’ordine e degli assistenti sociali; a questo proposito si
ricorda che nel 2015, come si è visto in precedenza, risulta in aumento la percentuale di donne inviate ai
centri che partecipano alla rilevazione da parte dei servizi sociali (in particolare al centro antiviolenza della
Città di Torino).
Diminuisce invece la percentuale dei medici coinvolti: è probabile che tale diminuzione sia almeno in parte
da attribuire al calo del numero di schede compilate dal centro Demetra verificatosi nell’anno 2015 (tab.
194).
Tab. 194.

Operatori già coinvolti nella presa in carico. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
volontaria
17,6 16,4
forze dell'ordine
27,9 34,9
assistente sociale
20,7 30,7
avvocato
14,1 17,1
psicologo
8,1 13,0
medico
22,9 11,0
ginecologo
17,2 18,9
psichiatra
4,6
4,0
ostetrica, infermiera 16,7 11,0
mediatore culturale
4,0
7,0
altro
38,9 25,2
Totale*
192,6 198,2
(N)
(581) (602)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne per cui sono stati coinvolti più
operatori. Nel 2014 in 19 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 66 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI OPERATORI GIÀ COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO”
2014: 128 operatori centro Demetra, 38 operatrici centro donna Collegno, 17 nessuno, 14 operatrici
centro antiviolenza Città di Torino, 10 operatori/trici accoglienza, 6 118, 5 centro antiviolenza, 3
educatori/trici, 1 associazione, 1 call center, 1 forze dell’ordine, 1 neurologo, 1 operatori sprar, 1 operatrici
servizi sardi, 1 pranoterapeuta, 1 procura, 1 pronto soccorso.
2015: 49 operatrice centro donna, 49 operatrice centro antiviolenza, 13 educatrice, 11 nessuno, 5
operatrici accoglienza, 4 operatori sociali, 3 comunità, 2 operatrice Demetra, 2 CSM, 1 Alma Mater, 1
amica, 1 centro Bambi, 1 consultorio, 1 corso di orientamento professionale, 1 familiari, 1 insegnanti, 1
lo.ca.re, 1 operatori naturopati omeopatici e operatrice centro donna, 1 ospedale, 1 polizia municipale, 1
pronto soccorso, 1 telefono rosa, 1 tribunale dei minori e questura, 1 anche ostetrica.
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La tabella 195 evidenzia le differenze presenti tra gli operatori già coinvolti dai centri che partecipano alla
rilevazione CCPCVD per le donne italiane piuttosto che straniere: assistenti sociali, ginecologi e mediatori
culturali risultano venire coinvolti in misura maggiore per le donne straniere. Si è del resto già visto che le
donne straniere presentano condizioni economiche e sociali più svantaggiate rispetto alle donne italiane, e
risultano essere maggiormente in carico ai servizi sociali. Si tenga inoltre presente che le donne vittime di
violenza sessuale (per cui vengono principalmente coinvolte figure come ginecologhe ed ostetriche),
soprattutto quelle che si rivolgono al centro SVS, sono in prevalenza straniere.
Si riscontra invece un maggiore coinvolgimento di avvocati e psicologi per le donne italiane.
Tab. 195.

Operatori già coinvolti nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
volontaria
13,7
22,3
16,6
16,3
forze dell'ordine
27,9
27,9
34,4
35,3
assistente sociale
19,4
22,3
26,5
36,4
avvocato
13,0
15,5
19,5
14,0
psicologo
6,7
9,8
16,6
8,1
medico
24,4
20,8
8,5
14,3
ginecologo
14,9
20,0
11,7
28,7
psichiatra
6,7
2,3
5,0
2,7
ostetrica, infermiera
16,8
16,2
7,3
15,9
mediatore culturale
0,3
8,3
16,3
altro
43,5
33,2
27,4
22,5
(N)
(315)
(265)
(343)
(258)
Nel 2014 in 20 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 67 casi.

Alcune differenze rispetto alla tipologia di operatori già coinvolti nella presa in carico si riscontrano anche
sulla base della tipologia di violenza subita dalle donne che compongono il campione CCPCVD: le volontarie
risultano coinvolte maggiormente per le donne che non hanno subito violenza sessuale (proprio sulla base
della tipologia del personale presente nei centri che accolgono le donne vittime di violenza domestica);
ginecologhe e ostetriche risultano maggiormente coinvolte per le donne che hanno subito violenza sessuale
(tab. 196).
Per quanto riguarda gli operatori ancora da coinvolgere nella presa in carico, l’unica differenza che si
registra nel 2015 rispetto all’anno precedente riguarda il forte calo degli psicologi (tab. 197).
A questo proposito uscire dal silenzio evidenzia la propria difficoltà nel reperire psicologi non a pagamento:
le psicologhe volontarie possono effettuare soltanto alcuni colloqui, quindi le donne che necessitano di
colloqui ulteriori vengono indirizzate all’ASL (che però sono già strapiene), oppure a servizi di sostegno
psicologico a pagamento.
Migrazioni e genere evidenzia che per le donne straniere di prima generazione c’è un rifiuto assoluto della
figura dello psicologo, per timore di essere “etichettate” come matte e dover poi subire l’ostracismo della
propria comunità: quindi per loro funziona meglio il counselling psicologico in lingua madre. Le donne di
seconda generazione, invece, evidenziano una maggiore esigenza di rielaborare a livello psicologico quanto
loro accaduto.
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Tab. 196.

Operatori già coinvolti nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle
richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali
2014

volontaria
forze dell'ordine
assistente
sociale
avvocato
psicologo
medico
ginecologo
psichiatra
ostetrica,
infermiera
mediatore
culturale
altro
(N)

Ha subito violenza
sessuale
18,1
29,4
13,6

2015

Non ha subito
Ha subito violenza
violenza sessuale
sessuale
18,3
7,9
28,6
37,1
23,5
31,2

Non ha subito
violenza sessuale
21,0
37,0
30,8

12,4
9,6
13,0
48,6
5,6
19,8

14,0
6,2
27,0
3,5
4,0
15,4

15,3
15,3
12,4
51,0
5,0
23,3

17,2
11,8
10,4
3,3
3,0
5,6

6,8

2,4

11,4

5,0

18,6

47,4

22,8

23,4

(177)

(371)

(202)

(338)

Nel 2014, in 52 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 128 casi.

Tab. 197.

Operatori da coinvolgere nella presa in carico. Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014 2015
volontaria
5,9
4,2
forze dell'ordine
25,8 24,6
assistente sociale
21,0 19,2
avvocato
49,8 52,2
psicologo
60,5 27,5
medico
4,9
2,8
ginecologo
2,5
1,5
psichiatra
2,9
4,5
ostetrica, infermiera
0,2
1,5
mediatore culturale
2,5
2,0
altro
22,0 17,6
Totale*
198,1 157,6
(N)
(590) (647)
*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 2014, in 10 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 21 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI OPERATORI DA COINVOLGER E NELLA PRESA IN CARICO”
2014: 37 educatori/trici, 29 operatrice centro antiviolenza, 16 centro Demetra, 14 consulente del lavoro, 6
psicologo di altra associazione, 3 counsellor psicologico,2 consulente finanziaria, 2 associazione, 2 centro
antiviolenza,1 centro antiviolenza per sostegno psicologico, 1 consulenza sindacale, 1 e parenti e avvocato,
1 gruppi auto mutuo aiuto, 1 inserimento in struttura protetta, 1 nessuno/rinuncia, 1 NPI per i figli, 1
operatori comunità, 1 operatrici casa rifugio, 1 privato sociale, 1 SerT, 1 servizi sociali territoriali e centro
antiviolenza, 1 servizi sociali territoriali, 1 servizio sociale S. Anna, 1 servizi per la casa, 1 struttura protetta,
1 ufficio minori stranieri e tribunale minorile, 1 ufficio pio consulenza lavoro, 1 ufficio stranieri comune.
2015: 44 educatrice, 12 consulente del lavoro, 11 counselling psicologico in lingua madre, 9 nessuno, 6
operatrice centro donna, 4 operatrice centro antiviolenza, 3 altra associazione per supporto psicologico, 2
centro antiviolenza, 2 consulente finanziario, 2 servizio aiuto anziani, 1 aiuto per trovare lavoro, 1 altra
associazione per reinserimento lavorativo, 1 altra associazione per svolgimento attività ricreative e danza
per la figlia, 1 banco alimentare banco farmaceutico lavoro vestiti, 1 centro antiviolenza Napoli, 1 colleghe
della rete in Marocco, 1 comunità, 1 counselling psicologico, 1 fondazione la scialuppa, 1 lo.ca.re, 1 NPI, 1
operatori call center, 1 oss servizio sociale, 1 psicologa del lavoro, 1 ricerca lavoro, 1 rifiuto, 1 servizi per il
lavoro, 1 servizio baby sitting, 1 supporto situazione abitativa.

Le differenze che si riscontrano nel 2015 tra gli operatori ancora da coinvolgere per le donne italiane
piuttosto che straniere riguardano in particolare le forze dell’ordine e gli “altri” operatori (che i centri
indicano come operatori da coinvolgere in misura maggiore per le donne straniere), e gli avvocati (che i
centri indicano come operatori da coinvolgere in misura maggiore per le donne italiane) (tab. 198).
Tab. 198.

Operatori da coinvolgere nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.
Anni 2014-2015. Valori percentuali

2014
2015
italiana non italiana italiana non italiana
volontaria
3,1
9,3
3,8
4,7
forze dell'ordine
23,1
29,0
19,1
32,1
assistente sociale
19,1
23,4
15,1
17,5
avvocato
49,4
50,6
54,6
48,9
psicologo
69,1
50,2
56,7
53,6
medico
4,1
5,9
2,7
2,9
ginecologo
0,6
4,8
0,3
3,3
psichiatra
3,1
2,6
4,8
4,0
ostetrica, infermiera
0,4
1,3
1,8
mediatore culturale
5,6
4,7
altro
22,2
21,9
14,8
21,5
(N)
(320)
(269)
(372)
(274)
Nel 2014 in 11 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 22 casi.

Infine, si riscontrano numerose differenze rispetto agli operatori ancora da coinvolgere anche per quanto
riguarda la tipologia di violenza subita dalla donne che compongono il campione CCPCVD.
Forze dell’ordine, assistenti sociali, psicologi e psichiatri risultano operatori che i centri intendono
coinvolgere in misura maggiore per le donne che hanno subito violenza sessuale, mentre gli avvocati
rimangono figure che vengono maggiormente coinvolte nei casi di violenza domestica (tab. 199).
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Per quanto riguarda il maggiore coinvolgimento di psicologi e psichiatri per le donne che hanno subito
violenza sessuale, ricordiamo che molte di loro risultano in carico ai servizi di salute mentale; inoltre, il
centro SVS S. Anna prevede anche l’attivazione di un sostegno psicologico per le donne che vi si rivolgono.
Tab. 199.

Operatori da coinvolgere nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle
richiedenti. Anni 2014-2015. Valori percentuali

volontaria
forze dell'ordine
assistente
sociale
avvocato
psicologo
medico
ginecologo
psichiatra
ostetrica,
infermiera
mediatore
culturale
altro
(N)

2014
2015
Ha subito violenza
Non ha subito
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
sessuale
violenza sessuale
7,3
5,3
3,0
3,9
45,5
16,6
48,5
15,8
22,5
19,0
26,0
16,0
31,5
68,5
7,3
3,9
4,5
-

58,8
58,8
4,0
1,8
2,1
-

28,5
66,0
3,0
3,0
10,5
1,0

63,6
52,2
3,1
1,0
2,1
1,6

3,4

1,8

4,0

1,0

13,5
(178)

25,1
(379)

18,5
(200)

Nel 2014, in 43 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 81 casi.
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9.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le conclusioni che si possono trarre al termine dell’analisi dei dati CCPCVD 2015 appena presentata sono
relative a differenti aspetti:
1) Andamento dell’attività di monitoraggio
Il lavoro svolto nel corso degli ultimi anni dal gruppo Osservatorio Sociale del CCPCVD al fine di migliorare la
qualità e la quantità dei dati raccolti sta con il tempo mostrando i suoi frutti:
-

per quanto riguarda la quantità dei dati raccolti, è aumentato progressivamente il numero dei
centri che partecipano alla rilevazione, e di conseguenza il numero delle schede raccolte, anche se
non ancora tutti i centri aderenti al CCPCVD hanno scelto di prendere parte alla rilevazione,
nonostante l’impegno previsto dall’articolo 9 del Protocollo d’intesa del Coordinamento per i centri
che accolgono donne vittime di violenza. Le difficoltà nel raggiungimento di una piena adesione dei
centri alla rilevazione CCPCVD sono verosimilmente da attribuire non tanto alla lunghezza della
scheda utilizzata per la raccolta dei dati, quanto a questioni connesse all’organizzazione interna dei
singoli centri;

-

per quanto riguarda la qualità dei dati raccolti, l’attività di formazione realizzata nel 2015 ha
consentito di ridurre notevolmente errori di compilazione e percentuale di dati non rilevati, cosa
che suggerisce di prevedere in futuro la periodica ripetizione del lavoro di formazione sulle
modalità compilazione della scheda di rilevazione;

-

per quanto riguarda la qualità dei dati raccolti, ancora, l’unica azione aggiuntiva da intraprendere
rispetto alla periodica formazione dei centri riguarda a questo punto la sostituzione ed il periodico
aggiornamento della scheda di raccolta dati, pur in attesa di una scheda uniformata a livello
regionale e nazionale.

2) Lettura e contestualizzazione dei dati emersi
L’ampliamento del campione ed il miglioramento della qualità dei dati raccolti consentono di individuare
alcuni elementi precisi nella lettura del fenomeno della violenza contro le donne, così come emerge dai dati
raccolti nell’ambito del CCPCVD:
a) nel corso degli anni, si conferma e si amplia (a seguito della progressiva diminuzione dei dati non rilevati)
la percentuale di donne appartenenti al campione CCPCVD che presenta problematiche di tipo economico e
sociale: il 37,6% è disoccupata, il 49,3% presenta problematiche di tipo economico e sociale (in particolare
la mancanza di alloggio e di mezzi di sopravvivenza), il 33,7% risulta già in carico ai servizi sociali. L’ampia
diffusione, all’interno del campione CCPCVD, di donne in condizioni di fragilità economica e sociale segnala
la presenza di situazioni la cui gestione diviene maggiormente complessa, proprio a causa della
compresenza delle varie problematiche;
b) nell’ambito del quadro generale appena esposto, si conferma la ancora maggiore complessità delle
situazioni relative alle donne migranti che, rispetto a quelle italiane, risultano essere ancora più fragili dal
punto di vista economico e sociale, se si considera che possiedono titoli di studio inferiori, sono disoccupate
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in misura maggiore (tra le donne straniere la percentuale di disoccupazione raggiunge il 56,7%) o occupate
in lavori meno qualificati e più precari, presentano in percentuale maggiore problematiche economiche e
sociali (68,9%), risultano essere in percentuale maggiore in carico ai servizi sociali (43%) e subiscono
maggiore violenza economica;
c) la compresenza di elementi quali le difficoltà socio-economiche, la presenza di figli minori, la mancanza o
scarsità di rete familiare o amicale su cui poter contare – sia per le donne italiane come effetto
dell’isolamento dovuto alla violenza subita, sia per le donne straniere per lontananza dal proprio paese
d’origine – condiziona pesantemente la donna nell’accesso al mondo del lavoro. Le donne nel loro percorso
di uscita dalla violenza incontrano molteplici vincoli legati alla gestione dei figli (accompagnamenti a scuola,
ai Servizi di Neuropsichiatria infantile per le frequenti problematiche conseguenti alla violenza assistita,
ecc.), agli impegni connessi all’iter giudiziario (penale per chi ha denunciato la violenza e civile per le donne
che si separano e chiedono l’affidamento dei figli), sperimentando in misura maggiore, rispetto a quanto
avviene in generale per tutte le donne, grandi difficoltà a conciliare il mantenimento di un’occupazione con
i carichi sopra descritti, nonché con le richieste del mondo del lavoro (estrema flessibilità di orari, mobilità,
ecc.).
3) Indicazioni per le politiche da intraprendere
Le informazioni raccolte possono infine essere utilizzate per fornire qualche indicazione rispetto alle
politiche da intraprendere per un sempre più efficace contrasto del fenomeno della violenza contro le
donne:
a) la particolare complessità, anche dal punto di vista economico e sociale, delle situazioni in cui si trovano
le donne che compongono il campione CCPCVD suggerisce l’importanza di lavorare per favorire l’autonomia
economica delle donne, in particolare delle donne straniere, proprio ai fini del contrasto della violenza: una
donna che ha un proprio lavoro ha maggiori possibilità di sottrarsi ad un compagno violento e di
intraprendere un nuovo percorso di vita, mentre una donna che non riesce ad essere autonoma dal punto
di vista economico più facilmente sarà soggetta a ritornare presso il proprio maltrattante, non riuscendo ad
individuare altre alternative. Diviene quindi fondamentale affiancare alle strutture di ascolto ed accoglienza
per donne che subiscono violenza, anche servizi per l’inserimento o il reinserimento lavorativo di queste,
nonché servizi di supporto per la conciliazione dei carichi di lavoro e familiari, in grado di fornire soluzioni
efficaci e a lungo termine, affinché la loro volontà di affrancarsi dalla violenza possa incontrare la possibilità
concreta di ricostruire una vita dignitosa per sé e per i propri figli. In questo senso, anche tutti i servizi
rivolti in generale a favorire la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita
familiare e vita lavorativa potrebbero contribuire positivamente al contrasto del fenomeno della violenza
contro le donne;
b) nel corso degli anni si conferma la particolare problematicità del territorio della circoscrizione 6, in cui
nel 2015 risulta risiedere il 21% delle donne vittime di violenza appartenenti al campione CCPCVD residenti
a Torino. Un dato che suggerisce di concentrare gli interventi di prevenzione e contrasto alla violenza di
genere proprio su tale territorio, che da sempre si è caratterizzato come particolarmente problematico.
Potrebbe anche essere interessante cercare di capire se e quanto peggiori condizioni economiche e sociali
possano favorire la violenza contro le donne;
c) all’interno del campione CCPCVD trovano conferma nel corso degli anni anche le relativamente basse
percentuali di donne che chiedono di essere inserite in una struttura protetta (da sole o con i propri figli), in
contrasto con l’elevata percentuale di donne che chiedono l’allontanamento del proprio maltrattante. Nei
fatti si verifica, purtroppo, che sono ancora pochissime le donne a cui viene allontanato il maltrattante,
mentre prevalgono le situazioni in cui è la donna a doversene andare di casa per tutelare la propria
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incolumità e quella dei figli. Nei percorsi di messa in protezione entra poi in gioco l’autorità giudiziaria, che
definisce i tempi di permanenza della donna con figli minori all’interno delle strutture di accoglienza
residenziale, e quindi la lunghezza dei percorsi di queste donne è anche condizionata dai tempi dei
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, soprattutto per l’uscita dalle strutture;
d) i servizi segnalano la necessità di un maggiore numero di strutture per l’accoglienza in emergenza delle
donne che subiscono violenza, cercando al contempo di fornire alle donne soluzioni di accoglienza quanto
più possibile variegate, flessibili e personalizzate. L’accoglienza delle donne in fuga dal proprio
maltrattante, soprattutto in condizioni di emergenza, dovrebbe tenere conto delle reali esigenze della
donna: la necessità di allontanarsi da casa magari solo per il periodo sufficiente a trovare una soluzione
alternativa, la possibilità di continuare in tale periodo a mantenere il proprio lavoro, la necessità di gestione
ed accompagnamento dei figli nel momento in cui si rimane da sole, il timore di vedere valutate solo le
proprie competenze genitoriali e non quelle del padre-autore di violenza;
e) rispetto ad un fenomeno complesso da comprendere ed affrontare come quello della violenza contro le
donne, si potrebbe affermare che il modello rappresentato dal CCPCVD, pur con tutti i suoi limiti, sembri
rappresentare un buon punto di partenza per ripensare al complesso insieme delle politiche da
intraprendere, nell’ottica di fornire strumenti differenziati e quanto più possibile efficaci. Il CCPCVD si
caratterizza infatti come insieme di centri molto eterogenei tra di loro sia per natura (privato sociale
accanto ad istituzioni pubbliche ed aziende sanitarie), sia per tipologia e modalità di accoglienza (sono
presenti all’interno del Coordinamento sia veri e propri centri antiviolenza dotati di strutture ricettive e di
una organizzazione complessa, sia punti di ascolto più informali), sia per varietà dei servizi offerti alle donne
(che vanno a prefigurare un insieme complementare di servizi che intercetta le differenti necessità delle
donne nei diversi momenti del loro personale percorso di affrancamento dalla violenza). Certo ancora
molto lavoro occorre fare perché tutti i servizi lavorino realmente ed efficacemente in rete: ma proprio la
loro differenza ed eterogeneità, ovvero la loro complementarietà, potrebbe rappresentare un elemento
vincente.
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