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PREMESSA
Il 2014 rappresenta il quinto anno consecutivo (il settimo, se si considerano anche i due semestri
2007 e 2009) per l’attività di monitoraggio sulle donne vittime di violenza condotta dal
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne.
In questi anni si è lavorato molto per migliorare la qualità della rilevazione, ampliando
progressivamente il numero dei centri che partecipano alla raccolta dati, e passando dalle 88
schede raccolte nel 2007 alle 600 schede del 2014.
Il 2015 è stato un anno dedicato all’attività di formazione: dopo l’inserimento, nel 2014, all’interno
del Protocollo d’intesa, dell’articolo 9 (che prevede che tra gli impegni degli aderenti che offrono
servizi di accoglienza/supporto/ascolto rivolti alle donne vittime di violenza vi sia quello di
“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”), sono stati invitati tutti i centri che accolgono donne vittime di
violenza a partecipare alla rilevazione, e quindi ad aderire al corso di formazione sulle corrette
modalità di compilazione della scheda e sull’utilizzo del software per l’inserimento dei dati on line.
Hanno partecipato alla formazione 11 centri che già aderiscono alla rilevazione, oltre a 9 nuovi
centri che cominceranno a partecipare all’attività di monitoraggio negli anni 2015 e 2016.
La formazione ha rappresentato non soltanto un modo per coinvolgere nuovi centri nella
rilevazione, ma anche un modo per migliorare la qualità dei dati raccolti, attraverso la condivisione
delle modalità di compilazione dei diversi item presenti nella scheda di raccolta dati da parte di
tutti i centri.
In attesa di indicazioni regionali e nazionali che uniformino le modalità di raccolta dei dati sulla
violenza di genere, mi auguro che il Coordinamento possa continuare a lavorare con lo stesso
entusiasmo e lo stesso impegno che hanno caratterizzato l’attività di monitoraggio in questi anni.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti gli enti e le associazioni che con il loro impegno continuativo
e costante hanno reso possibile questo lavoro.
La Presidente del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza alle Donne
Assessore alle Politiche delle Pari Opportunità della Città di Torino
Ilda CURTI
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1.

INTRODUZIONE E NOTE METODOLOGICHE

1.1.

Il lavoro svolto dal gruppo Osservatorio Sociale nel 2015

Nel corso dell’anno 2015 il gruppo Osservatorio Sociale del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la
Violenza alle Donne (CCPCVD) ha lavorato per il progressivo miglioramento della qualità dei dati raccolti
nell’ambito dell’attività di monitoraggio sulle donne vittime di violenza che si rivolgono ai centri aderenti al
Coordinamento, giunta ormai all’ottavo anno consecutivo1.
Si ricorda che il protocollo d’intesa del CCPCVD, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione del 15
luglio 2014, introduce tra gli obiettivi generali del Coordinamento, all’art. 3, quello di “monitorare la
violenza di genere coordinando e incrementando la raccolta di dati sulla violenza, da condividere tra i
componenti del Coordinamento, nel rispetto della normativa vigente”; inoltre, l’articolo 9 dello stesso
Protocollo prevede che “gli aderenti che offrono servizi di accoglienza/supporto/ascolto rivolti alle donne
vittime di violenza si impegnano altresì 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”.
Proprio sulla base di quanto indicato dal nuovo Protocollo d’intesa, il gruppo Osservatorio Sociale, in
collaborazione con il gruppo Accoglienza, ha proposto a tutti i centri aderenti ad entrambi i gruppi un
percorso formativo rivolto ad acquisire le competenze sia per la corretta compilazione della scheda di
raccolta dei dati, attraverso la condivisione di modalità comuni di compilazione degli item, sia per l’utilizzo
del software che consente l’inserimento dei dati on line.
L’unica formazione sull’attività di monitoraggio rivolta ai centri aderenti al Coordinamento, centrata però
sul solo uso del software, era stata infatti condotta nel 2009, nel momento in cui il software era stato
realizzato. L’attività formativa del 2009 aveva coinvolto 24 tra i centri allora aderenti al Coordinamento2;
tuttavia, molti di questi non avevano poi preso parte alla rilevazione, essendo tale partecipazione prevista
solo su base volontaria.
Inoltre, a partire dal 2010, avevano progressivamente continuato ad aggiungersi all’attività di monitoraggio
nuovi centri, che non avevano però condiviso né il lavoro di costruzione della scheda di raccolta dati, né
l’attività di formazione realizzata.

1

Per conoscere nei dettagli la storia del Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne, e in
particolare del gruppo di lavoro Osservatorio Sociale, si faccia riferimento alle precedenti edizioni di questo report,
disponibili al seguente link: http://www.comune.torino.it/politichedigenere/po/po_pubblicazioni/index.shtml.
2
I centri aderenti al CCCVD e formati nel 2009 per l’utilizzo del software sono stati: associazione Almaterra;
associazione Scambiaidee; associazione Me.Dia.Re.; cooperativa Progetto Tenda e associazione Promozione Donna;
UDI; associazione gruppo Abele [Offese da Reato, Prostituzione e Tratta, Accoglienza, Drop House, Drop In,
Accoglienza Notturna Senza Dimora, Aliseo (alcolismo), Comunità mamma/bambino, Progetto Famiglie, Cascina Abele
(comunità per coppie tossicodipendenti), Cascina Tario (casa alloggio per persone HIV positive)]; associazione Casa
delle Donne; associazione Donne e Futuro; associazione Teatro Reginald; Consigliera di Fiducia Provincia di Torino;
Ufficio Consigliera di Parità Provincia di Torino; centro Soccorso Violenza Sessuale Ospedale S. Anna; centro ascolto
Demetra Ospedale Molinette; CentroDonna Circoscrizione 6.
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In questo modo, nel corso degli anni avevano cominciato ad emergere differenti modalità di
interpretazione e quindi di compilazione della scheda di raccolta dati da parte dei diversi centri che,
andando ad influire sulla qualità dei dati raccolti, hanno progressivamente evidenziato la necessità:
- di modificare alcuni parti della scheda, perché obsolete o poco chiare;
- di procedere ad uniformare le modalità di compilazione della scheda da parte dei diversi centri.
In particolare, dopo aver proceduto ad una revisione della scheda di raccolta dati, ma avendo verificato di
non essere al momento in grado di poterla sostituire, in quanto ciò richiederebbe anche il rifacimento del
software per l’inserimento dei dati on line, con costi che non si è attualmente in grado di sostenere, si è
pensato di realizzare dei moduli formativi con un doppio intento:
- da un lato, invitare nuovi centri che ancora non lo avevano fatto ad aderire alla rilevazione (anche
sulla scorta di quanto previsto dal nuovo Protocollo d’Intesa);
- dall’altro lato, migliorare la qualità dei dati raccolti attraverso la condivisione dell’interpretazione
da dare ai diversi item compresi nella scheda di raccolta dati, e dunque anche l’individuazione di
modalità comuni per la loro corretta compilazione.
L’attività di formazione è stata suddivisa in due moduli, realizzati a giugno e settembre 2015, e dedicati il
primo alla condivisione delle modalità per la corretta compilazione della scheda di raccolta dati, mentre il
secondo all’acquisizione delle competenze per l’utilizzo del software che consente l’inserimento dei dati on
line. Hanno partecipato alla formazione in totale 20 centri, di cui 11 già prendevano parte alla rilevazione,
mentre gli altri 9 cominceranno ad aderivi a partire dal 20153.
Attualmente l’attività di inserimento dei dati 2015 è ancora in corso; si potranno quindi valutare a partire
dal prossimo anno (2016) i risultati (in termini sia di numero di schede raccolte, sia di qualità dei dati
raccolti) dell’attività di formazione realizzata.

3

I centri che hanno partecipato alla formazione 2015 e che già aderivano in precedenza all’attività di monitoraggio
sono: Demetra, Casa delle donne, Almaterra, Fermata d’autobus, Centrodonna circ. 6, Migrazioni e genere,
Scambiaidee, Donne e Futuro, Gruppo Abele, Centro antiviolenza Città di Torino, Centro donna Collegno: i nuovi centri
che hanno partecipato alla formazione 2015 e che aderiranno alla rilevazione a partire dagli anni 2015/2016 sono:
DIVA, Svolta donna, Tenda della luna, Sportello pari e dispari Comune di Nichelino, Casa Artemisia, Casa Mariposas,
Rete delle donne, Uscire dal silenzio, Tampep.
Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
2

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

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
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
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1.2.

Note metodologiche

Il fenomeno della violenza contro le donne, o violenza di genere, presenta non poche difficoltà per i
ricercatori sociali che vogliano studiarlo, difficoltà legate prevalentemente al fatto che non è direttamente
osservabile, ma è possibile conoscerlo soltanto attraverso il racconto che ne fanno le donne che subiscono
violenza, e alle implicazioni sociali e culturali che vi sono connesse, in particolare il senso di vergogna
provato dalle donne che ne sono vittime, che fa sì che rimanga molte volte nascosto, sommerso.
Anche per questi motivi, le informazioni che fino ad oggi sono state raccolte sul fenomeno della violenza di
genere provengono dalle associazioni e dai centri che lavorano nel campo del contrasto alla violenza sulle
donne e del supporto alle vittime4, con due conseguenze principali:
1) che i dati raccolti sono parziali e non rappresentativi dell’intero universo delle donne che subiscono
violenza (infatti, le donne vittime di violenza che si rivolgono a centri specializzati per chiedere aiuto
rappresentano un sottoinsieme con caratteristiche peculiari, e non rappresentativo, dell’intero universo
delle donne vittime di violenza5);
2) che, paradossalmente, vi sono “difficoltà ad accertare l’incidenza del fenomeno su scala nazionale”
mentre, per contro, risulta maggiormente “fecondo condurre analisi su contesti territoriali più limitati, ma
che consentono un’indagine più approfondita” (Guadagnini 2002, p. 6).
Anche l’attività di monitoraggio condotta dal gruppo Osservatorio sociale del CCPCVD presenta dunque
alcuni limiti di rappresentatività, e 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 CCPCVD;
- 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;
- 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.
Questo fa sì che i dati raccolti e di seguito illustrati vadano letti con l’opportuna attenzione e la dovuta
cautela.

4

“A lungo, le informazioni sulla violenza contro le donne sono state raccolte quasi esclusivamente
dall’associazionismo femminile con ricerche di tipo vittimologico tra le donne che lì si rivolgevano in cerca di aiuto. E
quella dei centri di donne era, ed in parte resta tutt’ora, l’unica fonte in grado di fornire dati specifici sulla violenza,
tramite strumenti e metodi ad hoc” (IRES Piemonte 2010, p.11).
5
“Le donne che si rivolgono alle associazioni rappresentano un gruppo auto selezionato di persone che
autonomamente e per propria scelta si rivolgono alle associazioni” (Guadagnini 2002, p. 9). “L’universo delle donne
accolte dai centri antiviolenza… costituisce un gruppo selezionato di donne che subiscono violenza, quelle che hanno
deciso di chiedere aiuto… un universo che si presenta con… caratteristiche peculiari” (Creazzo 2008, p. 11).
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Non bisogna comunque dimenticare che la rilevazione condotta dal gruppo osservatorio sociale del CCPCVD
ha anche numerosi punti di forza, infatti ricordiamo che:
- 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;
- 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.
Per quanto riguarda la modalità di raccolta dei dati, ogni centro sceglie liberamente come compilare la
scheda di raccolta dati: in alcuni casi la scheda viene compilata direttamente insieme alla donna, in altri casi
la scheda viene compilata dalle operatrici in un momento successivo al colloquio; in tutti i casi viene
richiesto alla donna di cui si raccolgono le informazioni di firmare una liberatoria sulla privacy, che consente
non solo ai centri di raccogliere e conservare i dati, ma anche di inserirli sull’applicativo on-line per il
successivo lavoro di elaborazione.
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 (ovvero l’inserimento on
line dei dati di un determinato anno può cominciare anche a marzo, e terminare a febbraio dell’anno
successivo). Per esempio, l’inserimento dei dati per l’anno 2015 è cominciato solo ad ottobre 2015, perché
si è preferito attendere di aver terminato la formazione, in modo da permettere anche a nuovi centri di
partecipare alla rilevazione. La scheda di ogni donna può rimanere aperta per tutto il periodo della
rilevazione, in modo da poter mano a mano aggiungere eventuali informazioni mancanti.
Tutte le schede inserite vengono riviste e corrette, poiché spesso alcune informazioni risultano mancanti o
inserite erroneamente. Una volta terminata l’attività di correzione, i dati vengono esportati in una matrice
in formato excel, dove ad ogni riga corrisponde una donna e ad ogni colonna una variabile/item della
scheda.
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.
A questo punto si procede con l’elaborazione statistica dei dati, effettuata in forma aggregata ed anonima,
tramite il programma SPSS (Statistical Package for Social Sciences). Generalmente si procede a una
semplice analisi mono e bivariata.
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Per quanto riguarda l’analisi bivariata, vengono “storicamente” confrontati due sottocampioni, quello delle
donne italiane/straniere e quello delle donne vittime o meno di violenza sessuale. Si tratta di un confronto
che in alcuni casi evidenzia differenze che marcano i diversi sottogruppi di donne (per esempio, la più
giovane età delle donne straniere e delle donne vittime di violenza sessuale, oppure la diversa tipologia
degli aggressori tra donne vittime o meno di violenza sessuale, o ancora la maggiore fragilità economica e
sociale delle donne straniere rispetto alle donne italiane). In altri casi, le differenze con gli anni sono
divenute sempre più sfumate; in particolare nel 2014 si è evidenziato come il sottoinsieme delle donne
vittime di violenza sessuale comprenda sia donne che sono vittime esclusivamente di violenza sessuale, sia
donne che subiscono violenza sessuale nell’ambito della violenza domestica. Inoltre più volte i centri che
accolgono donne migranti hanno fatto rilevare che l’analisi separata dei dati riguardanti le donne straniere
può condurre al rischio di “etichettarle”.
Ancora, i dati raccolti vengono confrontati con quelli di altre rilevazioni disponibili sul territorio regionale (in
particolare con i dati raccolti da Telefono Rosa6) e nazionale (per il 2014, con i dati raccolti dalla rete dei
centri antiviolenza della Regione Toscana7 e dal Coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia
Romagna8).
Nel primo caso (Telefono Rosa), il confronto è favorito dall’utilizzo di una scheda di raccolta dati molto
simile e dal fatto che la dimensione temporale e territoriale della rilevazione è direttamente comparabile.
Nel secondo caso (regioni Toscana ed Emilia Romagna) il bacino territoriale della rilevazione non
corrisponde (poiché abbiamo a che fare con due rilevazioni regionali), la scheda di raccolta dati è molto
diversa (non sempre è possibile fare delle comparazioni tra i dati raccolti) e, nel caso della Regione Toscana,
anche il l’arco temporale della rilevazione risulta sfasato (la Regione Toscana pubblica infatti i dati raccolti
dal 1 luglio di un anno al 30 giugno dell’anno successivo). Si è ritenuto comunque importante mantenere un
confronto, per poter offrire una lettura più articolata dei dati raccolti.

6

I dati raccolti dall’associazione Telefono Rosa di Torino vengono riportati sull’Annual report disponibile all’indirizzo
web: www.telefonorosatorino.it.
7
La rilevazione realizzata annualmente dall’Osservatorio sociale della Regione Toscana in base dei dati raccolti dalla
rete regionale dei centri antiviolenza è disponibile all’indirizzo web:
http://servizi.regione.toscana.it/osservatoriosociale.
8
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.
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Graf. 1. Schede raccolte nell’ambito del monitoraggio realizzato dal CCPCVD. Anni 2007-2014.
Valori assoluti

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
7

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

Tab. 1.

Centri aderenti al CCPCVD che hanno partecipato al monitoraggio sulla violenza contro le donne. Anni 2007-2014. Valori assoluti e
percentuali

2007
2009
2010
2011
2012
v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Centro antiviolenza Città di Torino
- 45 10,1
Centro SVS Ospedale S. Anna
38 43,2 28 22,4 109 40,8 103 41,4 93 20,8
Centro Demetra Ospedale Molinette 16 18,2
- 108 24,2
Ospedale Mauriziano
Donne e Futuro
18 20,4 55 44,0 116 43,5 123 49,4 114 25,6
Casa delle donne
13 14,8 12
9,6 15
5,6 11
4,4 16
3,6
Gruppo Abele
- 13 10,4 16
6,0
8
3,2 69 15,5
Almaterra
- 10
8,0
8
3,0
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus
Scambiaidee
6
4,8
3
1,1
4
1,6
Centrodonna circ. 6
1
0,8
1
0,2
Iroko
3
3,4
Centro Donna Collegno
Totale
88 100,0 125 100,0 267 100,0 249 100,0 446 100,0

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
5
0,9
1
0,2
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.
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2014
v.a. v.%
126 21,0
100 16,7
121 20,3
11
1,8
89 14,8
5
0,8
41
6,8
20
3,3
23
3,8
4
0,7
4
0,7
2
0,3
48
8,0
600 100,0
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2.

2.1.

DATI ANAGRAFICI DELLE DONNE CHE SI SONO RIVOLTE ALLE
ASSOCIAZIONI

Età e sesso

Con il progressivo aumento dei Centri che partecipano alla rilevazione, tende leggermente ad aumentare
l’età delle donne che compongono il nostro campione. Nel passaggio dal 2013 al 2014 si può infatti notare il
leggero decremento della percentuale di donne con 30 anni o meno, ed il leggero aumento delle donne in
età compresa tra i 41 e i 50 anni. Si riscontra tuttavia che le donne con 40 anni o meno continuano a
rappresentare circa il 60% del campione. Dal confronto con l’età delle donne residenti a Torino, si evidenzia
la sovrarappresentazione, all’interno del nostro campione, delle donne con età compresa tra i 21 e i 50 anni
(tab. 2).
Tab. 2. Età richiedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali
2013 2014 Donne residenti a Torino 20149
0-20 anni
7,4
6,5
15,9
21-30 anni
24,3 21,6
9,4
Fino a 30 anni 31,7 28,1
25,3
31-40 anni
29,1 30,0
12,9
41-50 anni
24,1 27,5
15,6
51-60 anni
9,6
9,8
13,4
61-70 anni
3,5
2,7
12,2
oltre 70 anni
2,0
1,9
20,6
Oltre 30 anni
68,3 71,9
74,7
Totale
100,0 100,0
100,0
(N)
(540) (584)
(471185)
Nel 2013, in 4 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 16 casi.

Un confronto con i dati raccolti da Telefono Rosa evidenzia che il nostro campione continua a caratterizzarsi
(nonostante con gli anni si sia verificato un progressivo avvicinamento tra le età delle donne comprese nei
due campioni) per la sua relativamente più giovane età: infatti, le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa
nel 2014 nel 24% dei casi hanno 30 anni o meno, mentre quelle che hanno più di 30 anni rappresentano il
76%; nel complesso, le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa e che hanno non oltre i 40 anni sono il
53%.
Purtroppo, a causa del formato con cui sono riportati i dati, non è possibile effettuare un confronto – come
era stato invece fatto negli anni precedenti – con l’età delle donne che si sono rivolte alla rete dei centri
antiviolenza della Regione Toscana.

9
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Negli anni scorsi abbiamo ipotizzato che la più giovane età delle donne appartenenti al nostro campione
fosse legata alla maggiore presenza al suo interno sia di donne straniere (che sono in media più giovani
delle italiane), sia di donne vittime di violenza sessuale (che riferiscono in genere la violenza avvenuta
nell’immediato, senza che nel frattempo trascorrano anni).
Il confronto tra l’età delle donne italiane e straniere appartenenti al nostro campione e residenti a Torino
(tab. 3) conferma infatti, in entrambi i contesti, la più giovane età delle donne straniere rispetto a quelle
italiane, a causa della sovrarappresentazione delle donne straniere nelle fasce di età inferiori ai 40 anni (per
la precisione, in età compresa tra i 21 e i 40 anni all’interno del nostro campione).
Tab. 3. Età delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2013 e 2014. Valori percentuali
CCPCVD 2014
Donne residenti a Torino 201410
italiana non italiana italiana
non italiana
0-20 anni
7,3
5,6
14,6
22,9
21-30 anni
14,9
29,5
7,8
18,1
Fino a 30 anni
22,2
35,1
22,4
41,0
31-40 anni
22,2
39,1
10,7
24,6
41-50 anni
32,7
21,3
15,1
18,7
51-60 anni
14,6
4,1
13,8
10,7
61-70 anni
5,1
13,8
3,5
oltre 70 anni
3,2
0,4
24,2
1,5
Oltre 30 anni
77,8
64,9
77,6
59,0
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(315)
(268)
(398827)
(72358)
In 17 casi il dato non è stato rilevato

Un confronto con i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana nel 2013-2014
(sebbene le fasce di età considerate siano leggermente sfasate rispetto alle nostre) ci dice che anche nel
loro campione le donne straniere risultano più giovani di quelle italiane, risultando sovrarappresentate in
particolare nelle fasce di età 18-29 anni (27,5% per le donne straniere contro il 13,2% delle donne italiane)
e 30-39 anni (40,5% perle donne straniere e 26,6% per le donne italiane).
La tabella 4 contribuisce a confermare l’ipotesi che la più giovane età delle donne del nostro campione sia
in relazione anche con la tipologia di violenza subita: infatti si conferma, come già negli anni precedenti, e
in misura ancora maggiore rispetto al 2013, che le donne che hanno subito violenza sessuale risultano
essere più giovani di quelle che non la hanno subita, e in particolare che risultano essere
sovrarappresentate nella classe di età pari o inferiore ai 30 anni.
Tab. 4. Tipo di violenza subita per età delle richiedenti. Anni 2013 e 2014. Valori percentuali
2013
2014
Fino a 30 anni Oltre 30 anni Fino a 30 anni Oltre 30 anni
Ha subito violenza sessuale
50,3
26,4
59,2
22,6
Non ha subito violenza sessuale
49,7
73,6
40,8
77,4
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(159)
(345)
(152)
(399)
Nel 2013 in 40 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 49 casi.
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La tabella 5 illustra nel dettaglio l’età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri che hanno partecipato
alla rilevazione. Come si può vedere, il centro SVS S. Anna e Fermata d’autobus (o meglio la comunità
Fragole Celesti) sono i centri che accolgono donne con 30 anni o meno in percentuale superiore al 50%;
Almaterra e Migrazioni e genere (che hanno una utenza per la quasi totalità straniera) sfiorano il 50% di
donne con 30 anni o meno. Tutti gli altri centri registrano una prevalenza di donne con età superiore a 30
anni.
Rispetto al 2013, da rilevare l’aumento dell’età delle utenti in particolare per il Gruppo Abele (che nel 2013
registrava il 43% di donne con 30 anni o meno, rispetto al 32% del 2014) e per il centro Demetra (che nel
2013 registrava il 29% di donne con 30 anni o meno, rispetto al 15% del 2014).
Tab. 5.

Dettaglio delle classi di età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri. Anno 2014.
Valori percentuali
0-20 21-30
1,1 16,9
3,3 11,6
25,0 37,0
6,4 25,5
1,6 14,3

<=30
18,0
14,9
62,0
31,9
15,9

45,0
47,8
50,0
25,0
15,6
18,2
-

45,0
47,8
75,0
25,0
18,7
27,3
-

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centro Antiviolenza Città
di Torino
Casa delle donne
Almaterra
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus 25,0
Scambiaidee
Centro donna Collegno 3,1
Ospedale Mauriziano 9,1
Centrodonna circ. 6
-

31-40 41-50 51-60 61-70 > 70
32,6 32,6 12,4
2,2 2,2
27,3 40,5 10,7
4,1 2,5
23,0 12,0
2,0
1,0
36,2 21,3
8,5
2,1
34,1 31,0 12,7
2,4 4,0
40,0
40,0
43,5
25,0
12,5
36,4
50,0

20,0
10,0
8,7
50,0
34,4
27,3
50,0

20,0
5,0
25,0
25,0
-

20,0
9,4
-

>30 Totale (N)
82,0 100,0 (89)
85,1 100,0 (121)
38,0 100,0 (100)
68,1 100,0 (47)
84,1 100,0 (126)

- 100,0
- 55,0
- 52,2
- 25,0
- 75,0
- 81,3
9,1 72,7
- 100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(5)
(20)
(23)
(4)
(4)
(32)
(11)
(2)

In 16 casi il dato non è stato rilevato

Per quanto riguarda il sesso, il nostro campione risulta costituito nel 2014 soltanto da donne (tab. 6),
poiché si è scelto di non includere nella rilevazione i casi degli uomini che pur si presentano (sempre in
misura minima rispetto alle donne) ai centri che partecipano all’attività di monitoraggio. La scelta è stata
operata dai centri che partecipano al gruppo osservatorio sociale, nel momento in cui si è lavorato alla
definizione del concetto di violenza sotteso alla rilevazione, e si è scelto di fare riferimento soltanto alla
violenza contro le donne.
Tab. 6. Sesso richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali
2013 2014
femmina 98,2 100,0
maschio
1,8
Totale
100 100,0
(N)
(544) (600)
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Graf. 2. Tipologia di violenza subita per età delle richiedenti. Anno 2014. Valori percentuali

Graf. 3. Età delle richiedenti per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali
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VIOLENZA DOMESTICA NELLA TERZA ETÀ
A cura di Patrizia Campo
Centro Antiviolenza Città di Torino
Il Centro Antiviolenza della Città di Torino, a circa tre anni dal suo avvio continua a vedere crescere di anno
in anno l’afflusso di donne che subiscono violenza domestica e maltrattamento. Il servizio opera all’interno
del Centro per le Relazioni e le Famiglie, la cui équipe svolge un’attività di primo filtro attraverso
l’accoglienza di tutti i cittadini/e che portano richieste di aiuto sul tema delle relazioni affettive, familiari,
ed orientando le donne con problemi di violenza domestica verso un percorso dedicato ed un gruppo di
lavoro specializzato.
Nel 2014 le donne e gli uomini che hanno portato una problematica di violenza domestica presso il Centro
della Città sono n. 158; di questi, n. 126 donne hanno seguito un percorso individualizzato di
affrancamento dalla violenza, n. 25 donne hanno contattato il servizio ricevendo informazioni e
orientamento, n. 7 uomini si sono rivolti al Centro, alcuni come vittime di violenza, altri come autori di
violenza, ricevendo anch’essi riferimenti di associazioni del territorio a loro dedicate.
Questi dati di accesso e presa in carico, se confrontati con quelli degli altri 12 Centri Antiviolenza aderenti
al monitoraggio, collocano il servizio tra i punti di riferimento principali sul territorio cittadino per le donne
che subiscono violenza.
L’aumento delle richieste d’aiuto può essere correlato a diversi motivi:
- una maggiore conoscenza del servizio comunale sul territorio, grazie ad iniziative di informazione e
comunicazione;
- l’invio da parte di volontarie di altri centri antiviolenza per la necessità di interventi professionali e
di rete con i servizi sociali circoscrizionali, in relazione alla complessità delle situazioni;
- un maggiore richiesta di collaborazione da parte dei servizi sociali territoriali nell’ambito della
progettualità sviluppata a favore di nuclei familiari multiproblematici in cui è presente la violenza
tra i partner, violenza assistita dei figli, ecc.
In relazione al profilo qualitativo dell’accoglienza, anche per il 2014 prevalgono le donne di nazionalità
italiana (63%) tra coloro che si sono rivolte al Centro Antiviolenza della Città, mentre tra le straniere (37%)
la nazionalità predominante è quella marocchina, seguita dalla nigeriana, dalla romena e dalla peruviana.
La fascia d’età prevalente delle donne che si rivolgono al nostro servizio è quella tra 31 e 40 anni, aspetto
comune a tutti i centri; tuttavia una delle peculiarità che caratterizza il Centro di Via Bruino rispetto agli
altri Centri Antiviolenza aderenti alla rilevazione è l’accoglienza di donne nella fascia d’età over 61. Infatti,
su un totale di 126 donne seguite, il 2,4% ha un’età compresa tra 61 e 70 anni e il 4% ha un’età superiore a
70 anni: all’interno di quest’ultimo target, la punta massima raggiunta è di 77 anni.
Le donne anziane vittime di questa forma di violenza intra-familiare rappresentano al momento un
numero marginale, 9 in totale (over 61), un numero che però non va sottovalutato poiché l’emersione del
problema in questo target è sicuramente più difficile rispetto ad altre fasce d’età. Inoltre, le caratteristiche
sono più complesse sotto l’aspetto delle soluzioni e degli interventi che possono essere predisposti per
consentire alle donne che la subiscono una fuoriuscita da tale condizione.
Il maltrattamento in questa fascia d’età presenta caratteristiche diverse infatti, rispetto a quello vissuto
dalle donne più giovani. Generalmente si tratta di donne che subiscono violenza dal marito o dai figli,
accomunati da comportamenti improntati al maschilismo e alla cultura patriarcale.
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Nel caso in cui l’autore di violenza sia un marito o partner è più corretto parlare di maltrattamento, poiché
generalmente si tratta di una violenza continuativa, che si è protratta per lungo tempo. Alcune donne
hanno raccontato storie di vita matrimoniale che erano state attraversate da 30, 40, 50 anni di violenza
fisica, psicologica ed economica. Giunti in età avanzata, ai comportamenti maschilisti di questi uomini si
sono sommati problemi psico – geriatrici che rendono la quotidianità non più sopportabile e spingono le
donne a chiedere aiuto dopo decenni di sopportazione e sottomissione. La violenza esercitata, nonostante
l’età e i problemi di salute che caratterizzano le donne anziane, è di tipo fisico (pugni, spintoni, schiaffi),
oltre che psicologico (minacce, ricatti, denigrazione ed asservimento) ed economico (richieste di soldi,
gestione della pensione della donna).
Quando il maltrattante è un figlio, e si tratta solitamente di figli maschi, le violenze assumono carattere
episodico e una durata più breve. Questi ultimi sono in genere adulti che tornano a vivere con la madre,
spesso vedova, dopo un fallimento matrimoniale, riversandole addosso rabbia e frustrazione. Spesso la
donna evita di coinvolgere gli altri figli nella situazione, sorelle o fratelli del figlio autore di violenza, come
forma di protezione attraverso informazioni parziali e “filtrate” dei fatti avvenuti o l’assenza totale di
informazioni.
Raramente le donne denunciano l’autore di violenza o si recano in Pronto soccorso per una visita medica
ed una refertazione, a causa del legame di tipo familiare cha caratterizza la relazione, come altrettanto
improbabile è la consapevolezza della violenza in questi uomini e il riconoscimento di un disagio personale
che necessita di un aiuto professionale.
E’ evidente che il percorso standard nell’ambito di un Centro antiviolenza, con l’offerta dei supporti che
generalmente caratterizzano tali servizi, non risulta efficace; in questi casi è necessario mettere in campo
risposte inedite, caso per caso, che implicano il coinvolgimento di soggetti che possono giocare un ruolo
strategico, quali ad esempio il medico di base, i Vigili di Prossimità, altri familiari, l’intervento di reti di
servizi territoriali sociali e sanitari, il volontariato.
Il Centro Antiviolenza della Città sta sperimentando modalità di osservazione del problema che accanto
alle “lenti” della violenza utilizza anche quelle del contesto legato all’età delle persone coinvolte – donna
che subisce violenza ed autore della stessa; in secondo luogo, sta provando ad intrecciare le reti delle
risorse del territorio, quelle strutturate sul tema della violenza contro le donne e al contempo quelle
dedicate alla popolazione anziana, al fine di individuare risposte efficaci e mirate alle singole situazioni.
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2.2.

Residenza

Quasi il 65% delle donne del nostro campione risulta essere residente a Torino (tab. 7); rispetto al 2013 si
registra un leggero incremento delle donne residenti fuori Torino, che si prevede potranno ancora
aumentare nei prossimi anni, a mano a mano che nuovi centri – e in particolare centri presenti sul territorio
della Città Metropolitana – aderiranno alla rilevazione.
Tab. 7. Residenza richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali
2013 2014
Torino
68,8 64,7
altro
28,3 34,0
non rilevato
2,9
1,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Un confronto con i dati raccolti da Telefono Rosa ci segnala che nel nostro campione sono presenti in
misura maggiore donne residenti a Torino; infatti, le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa nel 2014
risultano essere residenti a Torino soltanto nel 55% dei casi.
Per quanto riguarda le donne del nostro campione residenti a Torino, possiamo notare in tabella 8 come
queste risultino distribuite in maniera abbastanza omogenea sul territorio di tutte e 10 le circoscrizioni
cittadine; da notare la particolare concentrazione di casi nella circoscrizione 6 (come già rilevato negli anni
precedenti) e, al contempo, una percentuale di casi al di sotto della media nelle circoscrizioni 1, 10 e 8.
Tab. 8.

Circoscrizione richiedenti residenti a Torino. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
circoscrizione 1
3,4
3,5
circoscrizione 2
8,8 11,1
circoscrizione 3
12,2 11,1
circoscrizione 4
10,5
9,2
circoscrizione 5
10,1
9,2
circoscrizione 6
22,3 19,4
circoscrizione 7
9,1 11,7
circoscrizione 8
6,4
7,3
circoscrizione 9
12,5 10,8
circoscrizione 10
4,7
6,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(296) (315)
Nel 2013, in 78 casi il dato non è stato rilevato (ovvero nel 20,9% dei casi). Nel 2014, in 73 casi (ovvero nel 18,8% dei
casi).
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Le donne del nostro campione che invece risiedono fuori Torino (tab. 9), risultano provenire per la maggior
parte dal territorio provinciale (in circa l’80% dei casi), in secondo luogo da altre regioni italiane e solo nel
6% dei casi dal resto del Piemonte.
Tab. 9.

Provincia di residenza richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Provincia di Torino 80,0
79,9
resto Piemonte
5,8
6,4
resto Italia
12,3
10,3
estero
1,9
3,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(154) (203)
Nel 2014, in 1 caso il dato non è stato rilevato.

Anche le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa e che non risiedono a Torino risultano provenire in
prevalenza dal territorio provinciale (82%) ma, a differenza del nostro campione, nel campione di Telefono
Rosa prevalgono le donne residenti in Piemonte (12%) rispetto a quelle residenti in altre regioni d’Italia
(6%).

2.3.

Cittadinanza

I dati illustrati dalle tabelle 10, 11 e 12 confermano che il nostro campione di donne continua ad essere
caratterizzato da un’elevata presenza di donne straniere, che in passato sono arrivate anche a superare la
soglia del 50%, ma nel 2014 rimangono al di sotto della metà, pur sfiorandola, ovvero intorno al 45% del
totale.
Una così elevata presenza di donne straniere potrebbe essere da ricondurre in parte alla presenza, tra i
centri che partecipano alla rilevazione, di due centri rivolti appositamente alle donne straniere come
Almaterra e Migrazioni e genere; in parte, anche la maggior presenza all’interno del nostro campione di
donne residenti a Torino, cioè in città, potrebbe contribuire a spiegare la più alta percentuale di donne
straniere, considerato che in città la popolazione straniera generalmente si concentra in misura maggiore
rispetto al resto della provincia.
Tab. 10.

Comune di nascita richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Torino e provincia 32,5 32,5
resto Italia
18,2 18,5
Europa
20,1 17,0
Africa
16,2 19,7
Asia
1,3
1,3
America
9,7
9,0
non rilevato
2,0
2,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Tab. 11.

Stato di nascita richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Italia
52,8 53,0
Europa
20,1 17,0
Africa
16,1 19,7
Asia
1,6
1,3
America
9,4
9,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(542) (599)
Nel 2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 1 caso.

Il confronto con la cittadinanza delle donne che si sono rivolte a Telefono Rosa, alla rete dei centri
antiviolenza della Regione Toscana e al coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna
conferma la maggiore presenza di donne straniere all’interno del nostro campione, anche per l’anno 2014.
Infatti, tra le donne che si sono rivolte al coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna solo il
35,1% non è italiana, e ancora minore risulta essere la percentuale di donne straniere che si sono rivolte
Telefono Rosa (34%) e ai centri antiviolenza della Regione Toscana (pari a circa il 28%).
Tab. 12.

Nazionalità11 richiedente. Anni 2011-2013. Valori percentuali

2013 2014
italiana
55,1 54,3
non italiana 44,7 45,5
non rilevato
0,2
0,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Nel 2013 ci sono 15 donne nate all’estero che hanno anche nazionalità italiana (o sono state adottate, o sono nate
all’estero ma hanno i genitori italiani, ecc.). Nel 2014 sono 22.

In tabella 13 è possibile vedere la cittadinanza delle utenti dei diversi centri che hanno partecipato alla
rilevazione 2014. Almaterra e Migrazioni e genere, essendo centri dedicati all’accoglienza di donne
migranti, hanno una utenza quasi al 100% straniera. SVS S. Anna, Gruppo Abele e Ospedale Mauriziano
hanno una utenza straniera che sfiora il 50%, mentre tutti gli altri centri hanno una utenza
prevalentemente italiana.
Da rilevare, rispetto al 2013, l’aumento della percentuale di donne straniere che si sono rivolte a Donne e
futuro (erano il 30% nel 2013), e l’aumento della percentuale di donne italiane che si sono rivolte al centro
Demetra (erano il 54% nel 2013).
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).
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Tab. 13.

Nazionalità delle richiedenti che si rivolgono ai diversi centri. Anno 2014.
Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centro Antiviolenza Città di Torino
Casa delle donne
Almaterra
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus
Scambiaidee
Centro donna Collegno
Ospedale Mauriziano
Centrodonna circ. 6

italiana non italiana
57,3
42,7
61,7
38,3
47,0
53,0
51,1
48,9
62,7
37,3
80,0
20,0
5,0
95,0
100,0
75,0
25,0
75,0
25,0
72,9
27,1
45,5
54,5
100,0

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

(N)
(80)
(120)
(100)
(47)
(126)
(5)
(20)
(23)
(4)
(4)
(48)
(11)
(2)

In 1 caso il dato non è stato rilevato

Le donne straniere che compongono il nostro campione sembrerebbero avere un certo radicamento sul
territorio, considerato che in quasi il 90% dei casi sono presenti in Italia da più di due anni (tab. 14), in oltre
il 70% dei casi possiedono un permesso di soggiorno (tab. 15), e in quasi l’80% dei casi conoscono bene la
lingua italiana (tab. 17).
In percentuale inferiore invece le donne straniere che risultano possedere una carta di soggiorno (e dunque
un permesso di soggiorno di durata maggiore), che non raggiungono il 25% (tab. 16).
In percentuale ancora minore (non arrivano al 10%) le donne che sono riuscite ad ottenere la cittadinanza
italiana (tab. 18), sebbene la quota di donne che hanno acquisito cittadinanza italiana presente nel nostro
campione risulti ben più alta di quella che caratterizza le donne straniere residenti a Torino che nel 2014
hanno acquisito cittadinanza italiana12 (pari al 2,3%).
I dati raccolti da Telefono Rosa nel 2014 indicano, per le donne straniere di quel campione, la presenza del
35,1% di donne che possiedono un permesso di soggiorno e del 10,3% di donne che hanno acquisito la
cittadinanza italiana.
Tab. 14.

Da quanto tempo in Italia richiedenti straniere. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
meno di 2 anni 17,4 13,0
più di 2 anni
82,6 87,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(172) (215)
Nel 2013, in 71 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2014, in 58 casi.

12

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.
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Tab. 15.

Permesso di soggiorno richiedenti straniere. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
71,2 74,5
no
23,7 19,1
in corso di regolarizzazione
5,1
6,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(177) (220)
Nel 2013, in 54 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2014, in 53 casi.

Tab. 16.

Carta di soggiorno richiedenti straniere. Anni 2013-2014. Valori assoluti e percentuali

2014
2013
v. a. v. % v. a. v. %
si
23 22,1
33 21,6
no
81 77,9 120 78,4
Totale 104 100,0 153 100,0
Nel 2013 in 127 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2014 in 120 casi.

Tab. 17.

Conoscenza lingua italiana richiedenti straniere. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
80,6 77,7
no
7,2
8,9
poco
12,2 13,4
Totale 100,0 100,0
(N)
(222) (247)
Nel 2013 in 9 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2014 in 26 casi.

Tab. 18.

Conseguimento cittadinanza italiana richiedenti straniere. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
si
5,0
8,1
no
95,0 91,9
Totale 100,0 100,0
(N)
(238) (270)
Nel 2013, in 5 casi il dato non è stato rilevato. Nel 2014, in 3 casi.

I principali paesi da cui provengono le donne migranti presenti nel nostro campione sono il Marocco, la
Romania ed il Perù.
A differenza di quanto avveniva nel 2013, la percentuale di donne marocchine supera quella delle donne
rumene; considerando che anche tra le donne straniere residenti a Torino13 i tre paesi di provenienza
principali risultano essere, nell’ordine, Romania (41,6%), Marocco (12,5%) e Perù (7,2%), potremmo dire

13

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.
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che nel nostro campione risultano sovrarappresentate le donne marocchine e sottorapresentate le donne
rumene.

EUROPA

AFRICA

AMERICA

ASIA

Tab. 19.

Cittadinanza non italiana richiedenti straniere. Anno 2014. Valori percentuali

Australiana
Iraniana
Cinese
Filippina
Thailandese
Statunitense
Argentina
Boliviana
Peruviana
Dominicana
Brasiliana
Equadoregna
Venezuelana
Cubana
Cilena
Marocchina
Egiziana
Nigeriana
Camerunense
Capoverdiana
Congolese
Etiope
Ivoriana
Senegalese
Somala
Tunisina
Liberiana
Spagnola
Francese
Inglese
Russa
Lettone
Macedone
Croata
Slovena
Albanese
Polacca
Rumena
Moldava
Totale
(N)

0,4
0,4
1,6
0,4
0,4
1,6
0,8
0,4
6,8
1,2
3,2
1,2
0,4
1,6
0,4
26,6
1,2
6,4
1,6
0,4
1,2
0,8
1,2
1,2
2,0
1,2
0,4
0,8
1,6
0,8
0,8
0,4
0,4
0,4
0,4
4,4
0,4
21,8
2,8
100,0
(249)

In 3 casi il dato non è stato rilevato
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2.4.

Stato civile e nucleo familiare

Le categorie utilizzate nella scheda di raccolta dati per descrivere lo stato civile delle richiedenti non
risultano purtroppo mutuamente esclusive, essendo inserita la voce “convivente” che di fatto non
corrisponde ad un solo stato anagrafico, ma può comprendere donne nubili, come separate o divorziate, o
anche vedove. A partire dalla rilevazione 2015 si è deciso che la voce “convivente” non verrà più utilizzata,
e che si indicherà soltanto lo stato civile prettamente anagrafico.
Nel passaggio dal 2013 al 2014 non si evidenziano grosse variazioni nello stato civile delle donne
appartenenti al nostro campione, a parte un leggero aumento delle donne coniugate, che ne costituiscono
la categoria maggiormente rappresentata (tab. 20).
Per quanto riguarda lo stato civile delle donne residenti a Torino nel 2014, il 44,1% risulta coniugata, il
36,3% nubile, il 5% divorziata ed il 13,2% vedova14.
Tab. 20.

Stato civile richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
nubile
27,6 29,6
coniugata
37,3 42,0
divorziata
5,9
4,0
convivente
13,6 12,0
separata
11,6
9,2
vedova
1,8
1,5
non rilevato
2,2
1,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Le categorie utilizzate per la variabile “stato civile” consentono tuttavia un confronto diretto con i dati
raccolti da Telefono Rosa nel 2014. Verifichiamo così che nel nostro campione risultano essere presenti in
misura maggiore le donne nubili (infatti Telefono Rosa ne registra il 17,5%), in misura leggermente inferiore
le donne coniugate (Telefono Rosa ne registra il 46,6%), in misura abbastanza simile donne separate,
divorziate e vedove (Telefono Rosa registra il 10,3% di donne separate, il 6,8% di donne divorziate e l’1,3%
di donne vedove). Leggermente maggiore la presenza di donne conviventi nel campione di Telefono Rosa
(17%) rispetto al nostro, anche se non sappiamo come venga compilato da Telefono Rosa il relativo item –
come abbiamo visto la categoria “convivente” non risulta mutuamente esclusiva rispetto ad altre categorie
dello stato civile.
La tabella 21 evidenzia l’incrocio tra lo stato civile delle richiedenti e la loro età: le donne nubili risultano
essere le più giovani (in quasi il 70% dei casi non superano i 30 anni) – cosa che potrebbe spiegare la
maggiore presenza di donne nubili all’interno del nostro campione, che appunto risulta leggermente più
giovane rispetto a quello di Telefono Rosa.

14

Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.
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Un altro dato interessante è illustrato in tabella 22, dove l’incrocio tra lo stato civile e la cittadinanza delle
richiedenti evidenzia la maggiore percentuale di donne coniugate tra le straniere rispetto alle italiane. A
questo proposito, i centri che accolgono le donne migranti affermano che in alcune culture (soprattutto nel
caso dell’area magrebina e del sud America) la donna adulta è una donna per definizione sposata: quindi
generalmente queste donne sono sposate e, anche quando divorziano, in seguito si risposano.
Tab. 21.

nubile
coniugata
divorziata
convivente
separata
vedova
Totale
(N)

Stato civile per età richiedente. Anno 2014. Valori percentuali
Fino a 30 anni Oltre 30 anni
68,0
15,5
20,4
51,9
1,2
4,6
8,0
14,0
1,2
12,3
1,2
1,7
100,0
100,0
(162)
(413)

In 25 casi il dato non è stato rilevato

Tab. 22.

Stato civile per cittadinanza richiedente. Anno 2014. Valori percentuali

Italiana Non italiana
nubile
32,4
27,6
coniugata
37,1
49,3
divorziata
3,7
4,5
convivente
13,1
11,2
separata
11,8
6,3
vedova
1,9
1,1
Totale
100,0
100,0
(N)
(321)
(268)
In 11 casi il dato non è stato rilevato

La maggiore presenza di donne coniugate tra le straniere trova conferma anche nei dati raccolti dalla rete
dei centri antiviolenza della Regione Toscana, da cui risulta che la percentuale di donne nubili è simile tra le
italiane e le non italiane (rispettivamente il 33 ed il 31,6 % - mentre nel nostro campione la percentuale di
donne migranti nubili risulta leggermente inferiore a quella delle donne italiane), mentre la percentuale di
donne coniugate è notevolmente più alta tra le donne straniere rispetto alle italiane (rispettivamente, il
55% contro il 41,6% delle italiane). Per quanto riguarda, infine, le donne separate e divorziate, sia nel
nostro campione che nel campione della Regione Toscana si equivalgono le percentuali di donne divorziate
italiane e straniere (la Regione Toscana registra il 5,5% di donne divorziate tra le italiane, ed il 4,3% tra le
straniere), mentre tra le donne italiane si registra una maggiore presenza di donne separate rispetto alle
straniere (Regione Toscana registra il 17,4% di donne italiane separate, contro l’8,2% delle donne
straniere).
Interessante notare, in tabella 23, la durata dei matrimoni e delle convivenze che caratterizza le donne
appartenenti la nostro campione: nel 70% dei casi si tratta di relazioni che durano da oltre 5 anni; in quasi il
50% dei casi da oltre 10 anni.
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Qualche informazione in più può essere fornita dalle caratteristiche del nucleo familiare in cui la donna
vive, e dunque dalle persone con cui le donne abitano (tab. 24). Il passaggio dal 2013 al 2014 registra un
notevole aumento della percentuale di donne che vivono sole, a sfavore delle donne che convivono con un
parente. Tale variazione è dovuta alla diversa modalità con cui sono state compilate le schede nei due anni:
nel 2013 le donne che vivevano con i figli ma senza un marito o compagno erano state indicate come
conviventi con un parente, mentre nel 2014 le donne che vivono sole con i figli sono state registrate come
donne che vivono sole.
Si segnala inoltre l’aumento della percentuale di donne che vivono con il coniuge, probabilmente legato
all’aumento dell’età delle donne che compongono il nostro campione.
Tab. 23.

Durata del matrimonio o convivenza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
meno di 2 anni 10,2 12,9
2-5 anni
25,9 17,2
6-10 anni
22,8 22,3
11-20 anni
27,9 30,0
21 anni e oltre
13,2 17,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(197) (256)
Nel 2013, in 80 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 68 casi.

Tab. 24.

Composizione nucleo familiare richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
abita con il coniuge
25,7 32,1
abita con il convivente
15,6 13,2
abita con il coniuge/convivente 41,3 45,3
abita sola
7,7 20,0
abita con un parente
29,1 18,5
abita con altri
10,5
9,7
abita sola o con altri
47,3 48,2
non rilevato
11,4
6,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI CON CUI ABITA”
2013: 16 con amiche/amici, 13 in comunità, 5 presso datori di lavoro, 4 presso madame/sfruttatori, 3
presso conoscenti, 3 in dormitorio, 3 in struttura (1 di accoglienza, 1 protetta, 1 socio-assistenziale), 2 in
gruppo appartamento, 2 presso sermig, 1 casa di cura, 1 col fidanzato e i genitori di lui, 1 familiari di lui, 1
collegio universitario, 1 residence, 1 suore, 1 volontario
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

Un confronto con i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, che distingue tra
donne che convivono o meno con il partner, evidenzia che nel nostro campione risulta essere inferiore la
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percentuale di donne che convivono con un partner, e maggiore invece quella delle donne che vivono sole
o con altri. Sebbene i dati raccolti dalla Regione Toscana facciano riferimento ad un periodo più ampio di un
anno (sono riferiti al periodo che va dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2014), essi indicano infatti che il 57,6%
delle donne di quel campione convive con un partner, ed il 42,4% no.
Una tale differenza potrebbe essere forse spiegata dalla relativamente più giovane età delle donne che
compongono il nostro campione, che non si sono ancora sposate o non sono ancora andate a convivere con
un partner, ed anche dalla maggior presenza nel nostro campione di donne vittime di violenza sessuale.
La tabella 25 sembrerebbe rafforzare proprio questa ipotesi: si può infatti vedere come le donne che vivono
sole o con altri nel 70% dei casi hanno 30 anni o meno. Non è trascurabile tuttavia nemmeno la percentuale
di donne con più di 30 anni che vive sola o con altri, che sfiora il 45%: in questi casi si tratta probabilmente
di donne che si sono già allontanate dal proprio partner.
Si può infatti notare che tra le donne che vivono sole è maggiore la percentuale di quelle che hanno più di
30 anni, mentre tra le donne che vivono con parente è più alta la percentuale di quelle con 30 anni o meno
(questo significa che si tratta probabilmente di giovani donne che convivono ancora con la famiglia di
origine).
Tab. 25.

Composizione nucleo familiare per età richiedente. Anno 2014. Valori percentuali

Fino a 30 anni Oltre 30 anni
abita con il coniuge
19,0
40,2
abita con il convivente
9,9
15,9
abita con il coniuge/convivente
28,9
56,1
abita sola
9,1
25,3
abita con un parente
43,0
11,2
abita con altri
19,0
7,4
abita sola o con altri
71,1
43,9
Totale
100,0
100,0
(N)
(142)
(403)
In 55 casi il dato non è stato rilevato.

La tabella 26 illustra le corrispondenze tra lo stato civile delle donne che compongono il nostro campione e
la composizione del loro nucleo familiare: le donne coniugate o conviventi risultano vivere nella maggior
parte dei casi con il coniuge o con il convivente; le donne nubili vivono prevalentemente con parente,
oppure sole o con altri; le donne vedove, separate e divorziate vivono in oltre il 50% dei casi da sole.
Tab. 26.

Composizione nucleo familiare per stato civile. Anno 2014. Valori percentuali

Sola Con coniuge Con convivente Con parente Con altri Totale
(N)
nubile
26,2
4,1
49,7
20,0 100,0 (145)
coniugata 11,1
75,0
1,2
7,9
4,8 100,0 (252)
divorziata 54,1
12,5
16,7
16,7 100,0 (24)
convivente 1,4
1,4
86,0
5,6
5,6 100,0 (72)
separata
66,1
3,8
7,5
15,1
7,5 100,0 (53)
vedova
55,6
11,1
11,1
22,2 100,0
(9)
In 45 casi il dato non è stato rilevato
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Graf. 4. Stato civile per età richiedenti. Anno 2014. Valori percentuali

Graf. 5. Composizione nucleo familiare per età richiedenti. Anno 2014. Valori percentuali
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Oltre il 60% delle donne che compongono il nostro campione ha figli (tab. 27), in prevalenza uno o due (tab.
28). In oltre il 70% dei casi i figli sono minorenni (tab. 29).
Tab. 27.

Richiedenti che hanno figli/e. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
ha figli/e
61,8 64,6
non ha figli/e 36,2 33,7
non rilevato
2,0
1,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
I dati raccolti dal coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna e da Telefono Rosa nel 2014
(che indicano rispettivamente la presenza del 73,4% di donne con figli per l’Emilia Romagna e del 75,5% di
donne con figli più il 2,4% di donne in gravidanza per Telefono Rosa) evidenziano che all’interno del nostro
campione risulta in confronto un po’ sottorappresentata la percentuale di donne con figli, probabilmente a
causa, come già si diceva in precedenza, della maggiore presenza di donne giovani, che ancora non si sono
sposate o non sono andate a convivere e non hanno ancora avuto figli.
Tab. 28.

Numero di figli/e. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
1 figlio/a
49,0 44,7
2 figli/e
30,4 41,8
3 figli/e
15,0
9,4
4 figli/e e più
5,6
3,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(306) (352)
Nel 2013 in 30 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 36 casi.

Tab. 29.

Età dei figli/e. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Minorenni
66,8 65,8
Maggiorenni
23,0 22,8
Sia minorenni che maggiorenni 10,2 11,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(305) (351)
Nel 2013 in 31 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 37 casi.

La tabella 30 indica che, tra le donne che hanno figli, quasi l’80% convive con essi. Questo dato lascia intuire
(anche se non misura direttamente) le possibili situazioni di violenza (assistita o diretta) a cui questi figli
(che ricordiamo, sono in oltre il 70% dei casi minorenni) potrebbero essere sottoposti.
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Tab. 30.

Richiedenti con figli/e conviventi. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
80,4 78,4
no
19,6 21,6
Totale 100,0 100,0
(N)
(327) (375)
Nel 2013 in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 13 casi.

Secondo i dati raccolti da Telefono Rosa nel 2014, tra le donne con figli (in totale 536), solo il 23,9% afferma
che la prole non è stata vittima di alcun tipo di violenza (assistita o subita); il restante 76,1% afferma invece
che i propri figli sono stati anch’essi vittime di violenza, assistita o direttamente subita (in particolare, il
25,5% ha subito direttamente violenza, mentre il 74,5% ha assistito alla violenza sulla madre).
I dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana indicano che il 51,1% dei figli è stato
coinvolto nella violenza subita dalla madre, il 32,9% non è stato coinvolto, mentre nel 16% dei casi non è
stato possibile rilevare l’informazione.
È interessante capire quali possano essere le conseguenze della violenza assistita o dei maltrattamenti e
abusi diretti sui minori che ne sono vittime, così come illustra il box seguente.

EFFETTI DELLA VIOLENZA SULLA SALUTE DEI MINORI :
ABUSO SESSUALE, MALTRATTAMENTI, VIOLENZA ASSISITITA.
A cura di Patrizio Schinco , Barbara Cimini, Dorina Calcagno, Isabella Gallo
Centro Supporto ed Ascolto Contro la Violenza DEMETRA,
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino
«Per maltrattamento all’infanzia si intendono tutte le forme di cattiva cura fisica e affettiva, di abuso
sessuale, di trattamento trascurante, di sfruttamento che comportano un pregiudizio reale o potenziale per
la salute del bambino, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o la sua dignità nel contesto di una relazione di
responsabilità, di fiducia o di potere» (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1999).
È tuttavia fuor di dubbio che la violenza e l’abuso assumono prevalentemente le caratteristiche di
fenomeni intrafamiliari, che come è noto restano spesso segreti e non visibili.
Secondo il rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2013 sulla prevenzione del
maltrattamento infantile, più di 18 milioni di bambini e ragazzi sotto i 18 anni sono maltrattati in Europa.
Ogni anno 852 sono i morti fra i bambini sotto i 15 anni. Secondo questo rapporto la prevalenza del
maltrattamento è molto più elevata se consideriamo le diverse forme: abuso emotivo, abuso fisico, abuso
sessuale. Le bambine e le ragazze sono ancora le vittime più vulnerabili della violenza verso i minori: ben
l’85% del totale dei casi di violenza sessuale verso i minori. I dati sono purtroppo sottostimati, in quanto il
numero dei reati denunciati e accertati è inferiore rispetto a quelli effettivamente consumati, accertabili
con le ricerche retrospettive.
Le vittime della violenza hanno un'età compresa tra 0 e 14 anni, sono di nazionalità prevalentemente
italiana e, nella maggior parte dei casi, conoscono la persona che le molesta, che spesso appartiene al
nucleo familiare o è ad esso vicina.

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
27

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

La violenza rappresenta un fenomeno composito e multiforme, le cui diverse manifestazioni non si
presentano quasi mai separate o scindibili. Analizziamone le principali forme: trascuratezza,
maltrattamento fisico, maltrattamento psicologico, abuso sessuale, violenza assistita. In Italia l’abuso
sessuale sui minori riguarda: violenza sessuale, atti sessuali con minore, corruzione di minorenne,
prostituzione minorile, pornografia minorile.
Tipi di violenza:
Per trascuratezza si intende la grave e/o persistente omissione di cure nei confronti del bambino o gli
insuccessi in alcune importanti aree dell’allevamento, che hanno come conseguenza un danno significativo
per la salute o per lo sviluppo e/o un ritardo della crescita in assenza di cause organiche.
Per maltrattamento fisico si intende la presenza di un danno fisico dovuto ad aggressioni fisiche,
maltrattamenti, punizioni corporali o gravi attentati all’integrità fisica e alla vita: “quando i genitori o le
persone legalmente responsabili del bambino eseguono o permettono che si producano lesioni fisiche, o
mettono i bambini in condizioni di rischiare lesioni fisiche” (SINPIA, 2007).
Per maltrattamento psicologico si intende una relazione emotiva caratterizzata da ripetute e continue
pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o
inibiscono lo sviluppo di competenze cognitivo-emotive fondamentali quali l’intelligenza, l’attenzione, la
percezione, la memoria. Tali comportamenti possono danneggiare anche in modo irreversibile lo sviluppo
affettivo, cognitivo, relazionale e fisico del bambino e includono: gli atti di rifiuto, di terrorismo psicologico,
di sfruttamento, d’isolamento e allontanamento del bambino dall’ambiente sociale.
Per abuso sessuale s’intende il coinvolgimento agito da parte di adulti in attività sessuali con soggetti
immaturi e dipendenti, quindi privi di una completa consapevolezza e/o possibilità di scelta, violando tabù
familiari o differenze generazionali. A seconda del rapporto esistente tra il bambino e l'abusante, si parla
di abuso sessuale intrafamiliare se l’abusante è un familiare (padre, madre, fratelli e sorelle, zii, nonni,
cugini); si parla invece di abuso sessuale extrafamiliare se l’adulto è una figura estranea al nucleo familiare
(sconosciuti, conoscenti, baby-sitter, vicini di casa, insegnanti, bidelli, religiosi, amici di famiglia, ecc.).
Per violenza assistita o abuso assistito si intende una forma di maltrattamento spesso minimizzata o
difficile da riconoscere. Il fenomeno può essere ricondotto all’ambito del maltrattamento psicologico, ed è
caratterizzato dalla ripetizione di modelli comportamentali o relazionali che trasferiscono sul bambino
l’idea che vale poco, di non essere amato/desiderato; anche le azioni verbali di biasimo protratto,
d’isolamento forzato, di disparità e preferenze verso i fratelli, le minacce verbali, possono essere
considerate forme di violenza assistita. Inoltre, non meno dannoso, consentire che il bambino assista alla
violenza e ai conflitti tra i genitori o sia spettatore di aggressioni fisiche di un genitore nei confronti
dell’altro o dei fratelli. Il bambino può farne esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo
percettivo), indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percependone gli effetti.
S’include l’assistere a violenze di minori su altri minori e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e
maltrattamenti ai danni di animali domestici.
Il danno è maggiore se il maltrattamento rimane nascosto e non viene riconosciuto, se il maltrattamento è
ripetuto nel tempo con ritardo di intervento a difesa della vittima. Inoltre, se il vissuto traumatico non
viene espresso ed elaborato, viene mantenuta la dipendenza fisica e/o psicologica e/o sessuale tra la
vittima e il soggetto maltrattante, e se il legame tra la vittima e il soggetto maltrattante è di tipo familiare,
si può determinare una profonda distorsione dell’organizzazione evolutiva, sotto molteplici aspetti.
Un consistente numero di episodi di violenze si verificano in ambito familiare o perifamiliare, attivando
meccanismi difensivi di negazione e spostamento sia per il vissuto di vergogna che per quello di angoscia
distruttiva del gruppo di appartenenza.
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Gli autori dell’abuso spesso riescono a neutralizzare l’osservazione esterna (isolamento sociale;
mantenimento del “segreto”), e la natura dei comportamenti violenti e le conseguenti implicazioni
emotive ed affettive, rendono spesso difficile la denuncia da parte delle vittime in seguito ai ricatti morali
attuati dall'abusatore, che alimenta un senso di terrore, colpa e vergogna nella vittima.
Il bambino teme fortemente le ripercussioni sul nucleo familiare, quali la disgregazione della propria
famiglia o l'incarcerazione della figura responsabile dell'abuso; il mantenimento di tale situazione
d’inibizione della vittima è conseguente ad una bassa autostima, mancanza di sicurezza in se stesso, blocco
della capacità di esprimere i propri sentimenti e in casi estremi di un'amnesia degli avvenimenti più
disturbanti sotto il profilo psichico.
Conseguenze comportamentali della violenza assistita
Conflitto di lealtà.
Padri che agiscono il potere sull’intera famiglia, costringono i figli attraverso la sottomissione all’alleanza e
abusandone psicologicamente usano violenza contro la loro madre, cercando in loro degli alleati e
mettendoli di conseguenza sotto un’enorme pressione psicologica. Anche l’utilizzo di spiegazioni che
incolpano la madre dei maltrattamenti subiti (ad esempio perché non è una brava casalinga, perché
spende troppi soldi, perché provoca continuamente, perché è scontenta, o perché beve troppo alcool)
agiscono in tal senso. Inoltre, a causa dei traumi che subisce, la madre può arrivare a trascurare
(emotivamente) i figli, rafforzando la posizione del padre. Altri padri cercano di conquistare i figli con regali
materiali e promesse. Queste dinamiche solitamente si acuiscono nei casi di separazione dei genitori. I figli
generalmente ottengono dalla madre spiegazioni diverse sul comportamento del padre e questi “messaggi
doppi” creano ai bambini confusione e insicurezza. Il conflitto di lealtà che sentono i figli deriva dal fatto
che essi si sentono appartenenti a ciascun genitore. Le madri che a loro volta cercano alleanze con i figli,
fanno ciò a causa dell’esperienza di violenza, del fatto di vivere una relazione ove non sono amate, non
valorizzate, dove si sentono sole. Alcune madri sono convinte di dover avere il consenso dei figli per
potersi allontanare, assieme a loro, dal padre violento. Sembra che il desiderio di alleanza della madre
persegua meno intenti manipolatori di quello del padre. In molti casi entrambi i genitori non danno alcuna
spiegazione sui fatti di violenza e ciò lascia ai bambini spazio per ogni fantasia che si carica di maggiori
paure e conseguenze dannose.
Senso di colpa traumatico, identificazione con l’aggressore, scissione, rimozione e capovolgimento
nell’opposto.
La realtà di un padre/genitore violento o trascurante può essere per i figli talmente insopportabile da
assumersi o introiettare la colpa dei comportamenti violenti per salvare dentro di sé l’immagine del “buon
genitore” dal quale dipende la propria sopravvivenza. La minaccia della perdita del soggetto così amato è
talmente grave da preferire la perdita di sé. Attraverso l’identificazione con l’aggressore il bambino salva il
genitore violento come buon soggetto. La colpa dell’aggressore si trasferisce sul soggetto più debole.
Attraverso questa scissione si attua un processo intra-psichico che permette al bambino di viversi il padre
nel sub-conscio come “buon padre”. Questa scissione è un meccanismo di protezione della psiche che si
attiva quando in una situazione traumatica scioccante non si è in grado di elaborare il trauma. Gli aspetti
minacciosi di questo padre saranno vissuti casomai solo in una forma scissa (p.e. nei sogni, nelle fantasie).
L’età e il grado di sviluppo del bambino non impediscono la percezione della violenza. A seguito
dell’evoluzione del linguaggio non ancora conclusa, i bambini sino a ca. 2 anni e mezzo esprimono
esperienze traumatiche attraverso espressioni sensoriali, visive, di atmosfera e sceniche, p.e. con il gioco o
azioni diverse.
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Con l’età i bambini possono acquisire la capacità di associare delle parole a tali immagini o espressioni
sensoriali, i ricordi possono a volte avere forme simili al sogno. Se i bambini vengono sottoposti
ripetutamente e per un periodo prolungato a traumi di questo tipo è molto probabile che rimuoveranno,
attraverso meccanismi di difesa, gran parte dell’accaduto. Ricordi traumatici dell’infanzia rimangono in
mente nei cosiddetti “ricordi nascosti“, che in forma di impressioni sensoriali e sceniche frammentate
rinviano a esperienze traumatiche sottostanti.
Effetti sulla salute.
La produzione di queste alterazioni viene ottenuta attraverso semplici modificazioni biochimiche nei
tessuti cerebrali di aree particolari come la demetilazione del DNA che genera una trascrizione stressdipendente seguita a lungo termine da disregolazione del sistema ormonale e ad un effetto globale sulla
funzione delle cellule immunitarie e delle aree cerebrali. L'identificazione dei meccanismi di
differenziazione molecolari epigenetici saranno utili per progettare strategie di trattamento più efficaci per
i disturbi correlati allo stress.
Le alterazioni somatiche vanno dalla maggiore sensibilità alle malattie infettive, ai disturbi
dell'accrescimento ed alla precoce induzione di osteoporosi. Le conseguenze psico-fisiche della violenza
assistita sono individuali e variano a seconda della capacità di elaborare le informazioni consone all’età e
delle esperienze di vita sin a quel momento maturate.
In ogni caso si deve considerare che la violenza assistita provoca un grande smarrimento, insicurezze e un
carico psicologico che possono portare a patologie e disturbi psico-somatici, con reazioni di stress, stress
post-traumatico, aggressività e altre forme comportamentali patologiche, problemi intrapersonali, paure,
ansie e problematiche ossessive, disturbi dello sviluppo, comportamento regressivo e disturbi del
comportamento alimentare.
Le conseguenze possono protrarsi sino all’età adulta e portare ad altri disturbi psichici quali disturbi
psichiatrici maggiori, disturbi della personalità, patologie da dipendenze e comportamentali, etc.
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2.5.

Titolo di studio e professione

Il titolo di studio rappresenta una delle variabili meno rilevate (o che meno si riesce a rilevare) all’interno
del nostro campione. Nonostante si registri una notevole riduzione nella percentuale di casi non rilevati nel
passaggio dal 2013 al 2014, infatti, la percentuale sfiora ancora il 40%.
Tab. 31.

Ultimo titolo di studio conseguito. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
nessuno
0,2
1,8
licenza elementare
4,0
3,3
licenza media
20,0 19,1
professionale
4,6
8,3
diploma
16,7 20,5
laurea
5,3
8,5
altro
0,4
0,2
non rilevato
48,8 38,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO TITOLO DI STUDIO”
2013: 1 corrispondente commerciale in lingua estera, 1 titolo non convalidato
2014: 1 assistente infanzia
Anche nel caso della Regione Toscana il titolo di studio non viene rilevato nel 30,7% dei casi, mentre
Telefono Rosa riesce a raccogliere questa informazione in maniera capillare (solo nello 0,6% dei casi il titolo
di studio non viene rilevato).
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La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo tra il 1 luglio 2013 e il 30 giugno 2014,
registra l’1,3% di donne senza nessun titolo di studio, il 6,4% con licenza elementare, il 22% con licenza
media, il 28,6% con diploma di scuola media superiore, lo 0,9 con un altro titolo e il 10,1% con laurea.
Telefono Rosa nel 2014 registra il 3,2% di donne con licenza elementare, il 33,7% di donne con licenza
media, il 48,3% di donne con diploma ed il 14,2% di donne con laurea. Il campione di Telefono Rosa
sembrerebbe caratterizzarsi quindi per il più elevato titolo di studio delle donne che lo compongono.
In confronto, il nostro campione sembrerebbe abbastanza simile a quello della Regione Toscana, ovvero
sembrerebbe essere composto da donne con un titolo di studio (e quindi forse anche con uno status socioeconomico) particolarmente basso (tab. 31).
La particolare fragilità economica delle donne che compongono il nostro campione sembrerebbe essere
confermato anche dai dati relativi alla professione svolta, che indicano la presenza – così come negli anni
precedenti – di una rilevante percentuale di donne disoccupate (tab. 32).
Tab. 32.

Professione richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
artigiana
0,6
0,3
assistente familiare, colf
8,5
8,9
operatrice sanitaria
4,0
3,8
commerciante
1,5
1,5
impiegata con funzioni esecutive
5,9
6,8
impiegata con funzioni direttive
0,4
0,5
imprenditrice
0,7
0,3
libera professionista
3,3
1,7
forze dell'ordine
0,2
dirigente
0,2
insegnante
1,1
2,5
tecnica, perita
0,5
operaia
2,9
3,0
commessa
2,6
2,5
casalinga
3,5
6,8
studentessa
7,7
6,0
pensionata
3,7
3,2
inabile al lavoro
0,6
0,5
disoccupata
29,5 32,9
ritirata dal lavoro
0,2
coadiuvante
0,4
0,2
altro
4,8
4,8
non rilevato
17,9 13,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA PROFESSIONE”
2013: 5 cameriere, 2 addette pulizie, 2 bariste, 2 collaboratrici scolastiche, 2 occupate ma non noto
impiego, 1 agente sorveglianza, 1 aiuto cuoca, 1 avvocato, 1 baby sitter, 1 cantante, 1 cantieri di lavoro, 1
cassaintegrata, 1 comparse in tv, 1 educatrice, 1 estetista, 1 hostess, 1 ingegnere, 1 sarta.
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.

La percentuale di donne disoccupate che caratterizza il nostro campione, tuttavia, si ritrova allo stesso
modo anche in quello di Telefono Rosa, che registra nel 2014 il 33,7% di donne disoccupate. Questo dato
evidenzia la particolare condizione di difficoltà in cui si vengono a trovare le donne vittime di violenza che
non dispongono di un reddito proprio, perché rimangono in questo modo maggiormente “legate” ai propri
partner maltrattanti.
La tematica del disagio economico e del suo legame con la violenza sarà maggiormente approfondita nel
prossimo capitolo.
La tabella 33 illustra la differente condizione professionale delle donne italiane e straniere appartenenti al
nostro campione: si evidenzia, come già negli anni passati, la peggiore condizione professionale delle donne
straniere rispetto a quelle italiane. Infatti, non solo le donne straniere svolgono in misura maggiore lavori
meno qualificati (basti guardare la percentuale di donne italiane e straniere che svolgono la professione di
assistente familiare o colf e quella di donne italiane e straniere che svolgono la professione di impiegata),
ma risultano anche essere disoccupate in percentuale decisamente superiore rispetto alle donne italiane.
Anche i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana nel periodo dal 1 luglio 2010 al
30 giugno 2014 indicano che le donne straniere risultano essere disoccupate in misura maggiore rispetto
alle donne italiane (43,9% contro il 28,5% delle donne italiane).
Le tabelle dalla 34 alla 37 illustrano infine le caratteristiche del lavoro volto dalle donne occupate che
compongono il nostro campione: per la maggior parte si tratta di donne che lavorano con un contratto a
tempo indeterminato (tab. 34), ma a tempo di lavoro parziale (tab. 35).
Il settore in cui risultano essere principalmente occupate è il terziario privato (tabb. 36 e 37).
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Tab. 33.

Professione per cittadinanza richiedente. Anni 2013 e 2014. Valori percentuali

Italiana
artigiana
0,8
assistente familiare, colf
2,9
operatrice sanitaria
6,5
commerciante
2,0
impiegata con funzioni esecutive
10,2
impiegata con funzioni direttive
0,8
imprenditrice
0,4
libera professionista
5,7
forze dell'ordine
dirigente
0,4
insegnante
2,0
tecnica, perita
operaia
4,5
commessa
3,7
casalinga
4,5
studentessa
8,6
pensionata
7,8
inabile al lavoro
1,2
disoccupata
30,7
coadiuvante
ritirata dal lavoro
0,4
altro
6,9
Totale
100,0
(N)
(245)

2013
2014
Non italiana Italiana Non italiana
0,5
0,7
19,5
3,9
17,9
3,0
4,2
4,7
1,5
2,1
1,3
3,5
11,8
2,5
1,1
1,5
0,4
0,4
2,0
3,5
0,4
0,4
0,5
4,9
0,4
1,1
2,5
3,9
3,0
2,5
4,6
0,8
4,0
6,0
10,2
10,0
7,7
5,9
0,5
6,3
0,4
1,1
43,0
29,0
48,3
1,0
0,4
4,5
7,3
3,4
100,0
100,0
100,0
(200)
(285)
(521)

Nel 2013 in 99 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 79 casi.

Tab. 34.

Contratto di lavoro richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
saltuario, occasionale 19,5 13,9
tempo determinato
22,0 16,7
tempo indeterminato 54,4 63,1
altro
4,1
6,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(123) (144)
Nel 2013 in 67 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 74 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO CONTRATTO DI LAVORO”
2013: 2 in proprio, 1 ha venduto il suo bar, 1 in nero, 1 licenza commerciale
2014: 1 autonoma, 1 in prova, 1 in regola, 2 senza contratto
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Tab. 35.

Tempo di lavoro richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
tempo pieno 34,7 35,3
part time
65,3 64,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(118) (139)
Nel 2013 in 75 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 82 casi.

Tab. 36.

Settore lavorativo richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
agricoltura
0,5
industria
7,4
6,3
terziario
92,6 93,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(175) (189)
Nel 2013 in 21 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 34 casi.

Tab. 37.

Ambito lavorativo richiedente. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
privato
85,1 76,2
pubblico 14,9 23,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(174) (189)
Nel 2103 in 23 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 36 casi.
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2.6.

In sintesi

1) Il nostro campione continua ad essere caratterizzato, in confronto ad altri campioni di donne vittime di
violenza che si rivolgono ai centri specializzati per richiedere aiuto, dalla più giovane età delle richiedenti.
Infatti, nonostante il progressivo ampliamento dei centri che partecipano alla rilevazione, a cui consegue un
leggero invecchiamento del campione (riscontrabile soprattutto nel leggero aumento della percentuale di
donne in età compresa tra i 41 e i 50 anni), il nostro campione continua comunque ad essere composto da
circa il 60% di donne con 40 anni o meno.
2) La più giovane età delle donne che compongono il nostro campione sembrerebbe essere in relazione, in
parte, con un’altra sua caratteristica distintiva, ovvero la più elevata percentuale (rispetto ad altri campioni
di donne vittime di violenza che si rivolgono a centri specializzati per chiedere aiuto) di donne straniere. Si
consideri che all’interno del nostro campione le donne straniere rappresentano il 45,5%, mentre negli altri
campioni esaminati la percentuale di donne straniere non raggiunge il 40%. Infatti, le donne straniere
presenti all’interno del nostro campione risultano essere mediamente più giovani delle italiane (le donne
straniere con 30 anni o meno che appartengono al nostro campione sono il 35%, contro il 22% delle donne
italiane).
3) In parte, la più giovane età delle donne che compongono il nostro campione sembra essere in relazione
anche con un’altra delle sue caratteristiche distintive, ovvero l’alta percentuale di donne vittime di violenza
sessuale che lo compongono. In particolare, sono le donne vittime di violenza sessuale che si rivolgono al
centro SVS ad abbassare la media dell’età, se si considera che nel 2014 il 62% delle donne che si sono
rivolte ad SVS ha 30 anni o meno, contro il 21% delle donne che si sono rivolte agli altri centri.
4) La più giovane età delle donne che compongono il nostro campione influisce a sua volta sul loro stato
civile e sulla composizione del loro nucleo familiare: nel nostro campione, rispetto agli altri campioni di
donne vittime di violenza che sono stati utilizzati per la comparazione, risulta più alta la percentuale di
donne nubili e più bassa quella di donne coniugate; inoltre, risulta più bassa la percentuale di donne che
hanno figli.
5) Il nostro campione è caratterizzato anche dall’elevata percentuale di donne disoccupate da cui è
composto. Questa caratteristica tuttavia lo accomuna agli altri campioni di donne vittime di violenza con i
quali lo abbiamo confrontato: in tutti, la percentuale di donne disoccupate supera il 30% dei casi, mettendo
in evidenza la particolare fragilità di queste donne, che incontrano maggiori difficoltà rispetto alle altre ad
affrancarsi dalla violenza, non disponendo di un’autonomia economica.
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3.

3.1.

PERCORSO DELLE RICHIEDENTI

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

L’attività di monitoraggio svolta dal gruppo Osservatorio sociale del CCPCVD riguarda in prevalenza “casi
nuovi”, ovvero casi di donne che si presentano per la prima volta ai centri che le accolgono – non sono
invece considerati i casi delle donne già in carico ai centri dagli anni precedenti, ovvero donne che hanno
cominciato e proseguito un percorso presso i centri stessi.
Non stupisce dunque che oltre il 90% delle donne risulti non essersi mai recata in precedenza presso il
centro che ha raccolto i suoi dati e compilato la scheda (tab. 38). L’8% di donne che invece risultano essere
già state in precedenza presso il centro che le ha accolte rappresenta coloro che si sono recate presso il
centro in questione in anni precedenti a quello della rilevazione, ma che non sono state prese in carico
(magari perché dopo la prima volta non si sono più presentate). In questo senso vengono considerate
anch’esse come “casi nuovi”.
Tab. 38.

Si è già rivolta in precedenza a questo servizio/centro. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
5,1
8,0
no
93,4 91,7
non rilevato
1,5
0,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Telefono Rosa, nel 2014, registra il 14,4% di donne che hanno già contattato in precedenza (una o più volte)
il proprio servizio, mentre nell’85,1% dei casi si tratta di donne che in precedenza non vi si erano mai
rivolte; nello 0,5% dei casi il dato non è stato rilevato.
Rispetto alle donne che si sono già recate in precedenza presso altri centri, il 2014 registra un calo notevole
del non rilevato, mettendo in evidenza che rimane stabile la percentuale di donne che si sono già rivolte
presso altri centri (percentuale che supera leggermente un terzo del campione), mentre aumenta la
percentuale di donne che non si erano mai rivolte a nessun altro centro (tab. 39).
Tab. 39.

Si è già rivolta in precedenza ad altro servizio/centro. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
36,6 36,3
no
39,7 50,5
non rilevato 23,7 13,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra un dato leggermente differente, ovvero se le
donne che si sono rivolte ai centri della rete siano passate precedentemente da altri servizi, e rileva per il
periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 una percentuale pari al 27,1% di donne che non si sono rivolte ad
altri servizi, mentre il 66,1% lo ha già fatto. Nel 6,8% dei casi il dato non è stato rilevato.
Nel nostro campione, andando ad analizzare la cittadinanza delle donne che si sono già rivolte in passato ad
altri centri oltre a quello che ha compilato la loro scheda, emerge che sono in particolare le donne straniere
a rivolgersi presso più centri (tab. 40). Le associazioni che accolgono donne migranti spiegano che le donne
straniere sono in genere più diffidenti delle donne italiane, e per questo motivo abitualmente usano
rivolgersi a un maggiore numero di interlocutori, non soltanto per le questioni riguardanti la violenza.
Tab. 40.

si
no
Totale
(N)

Si è già rivolta ad altri centri per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali
Italiana Non italiana
37,7
46,9
62,3
53,1
100,0
100,0
(281)
(239)

In 80 casi il dato non è stato rilevato

3.2.

Richiesta presentata al centro

Nel passaggio dal 2013 al 2014 si registrano alcune modificazioni nelle richieste presentate dalle donne ai
centri che partecipano alla rilevazione. La consulenza legale diventa la principale richiesta rivolta dalle
donne ai centri, seguita dalla richiesta di generiche informazioni, dalla richiesta di consulenza psicologica e
dalla richiesta di consigli (tab. 41). In particolare, l’impressione è che, rispetto al 2013, le richieste delle
donne divengano maggiormente “appropriate”, passando da richieste generali di informazioni e consigli a
richieste più mirate di consulenza legale e psicologica. I centri che hanno partecipato al monitoraggio
rilevano come in generale siano le donne più giovani ad avanzare richieste più specifiche e mirate, in
particolare la richiesta di consulenza psicologica, essendo prive dei pregiudizi e/o timori che caratterizzano
invece le donne più anziane.
Per quanto riguarda le richieste rivolte dalle donne alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana
nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014, si registra il 57,5% di richieste di generica informazione, seguito
dal 34% di richieste di consulenza legale, dal 31,6% di richieste di assistenza psicologica, ed al 30,6% di
richieste di ascolto.
Telefono Rosa nell’anno 2014 registra invece il 61% di richieste di consulenza legale, il 42,1% di richieste di
consulenza specifica sulla violenza, il 26,8% di richieste di consulenza psicologica, e l’11,7% di richieste di
emergenza.
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Tab. 41.

Richiesta presentata al centro. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
informazioni
37,5 32,7
consigli
36,0 28,0
socializzare, parlare
19,6 16,8
consulenza psicologica
20,1 28,2
consulenza legale
30,8 38,5
ricerca rifugio
8,5
8,5
ricerca lavoro
7,4
8,0
aiuto economico
2,6
2,8
gruppi di auto mutuo aiuto
0,2
0,2
denuncia
1,3
1,3
soccorso
23,2 26,2
altro
7,4
4,2
Totale*
194,6 195,4
(N)
(542) (600)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno dato più di una risposta. Nel
2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE RICHIESTE PRESENTATE AL CENTRO”
2013: 7 asilo politico, 6 controllo in gravidanza, 5 percorso terapeutico, 5 ricerca casa, 4 visita ginecologica,
2 visita medica, 1 asilo politico + controllo gravidanza, 1 banco alimentare, 1 banco alimentare + ricerca
casa, 1 aggancio marito alcolista, 1 supporto al convivente, 1 mediazione col marito, 1 consulenza
educativa, 1 consulenza finanziaria, 1 consulenza psicologica, 1 formazione, 1 tutela dalle accuse della
moglie
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
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Graf. 6. Principali richieste presentate ai centri. Anni 2013-2014. Valori percentuali

Le differenti richieste presentate dalle donne ai centri partecipanti alla rilevazione sembrerebbero
confermare l’ipotesi, già avanzata nel 2013, che ciascun centro risulti essere il collettore di richieste
specifiche da parte delle donne, lasciando pensare che i servizi offerti dai diversi centri aderenti al
Coordinamento siano variegati e complementari gli uni rispetto agli altri, incontrando di conseguenza
anche destinatarie con caratteristiche e bisogni diversi. Una ipotesi per altro già avanzata da Guadagnini
nel 2002, quando 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).
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Donne e futuro si caratterizza per ricevere richieste in prevalenza di consulenza legale, mentre il centro SVS
per ricevere richieste di soccorso; il centro Demetra affianca alle richieste di soccorso quelle di consigli e di
socializzare e parlare; Gruppo Abele vede prevalere le richieste di informazioni e di consulenza legale; il
Centro Antiviolenza della Città di Torino risulta essere il principale collettore delle richieste di consulenza
psicologica, e così via (tab. 42).
Tab. 42.

Richiesta presentata per associazione/ente. Anno 2014. 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)

Centro
donna
Collegno
41,7
16,7

Deme
tra

23,6
21,3

46,3
59,5

9,0
9,0

61,7
14,9

1,1

58,7

7,0

14,9

7,9

11,6

-

-

30,3

0,8

3,0

36,2

59,5

32,6

41,7

46,2

85,4

-

-

48,9

49,2

90,7

54,2

19,2

5,6
10,1
2,2

6,6
-

4,0
1,0

29,8
17,0
8,5

13,5
4,8
2,4

2,3
25,6
16,3

29,2
-

7,7
-

-

-

-

-

-

-

-

3,8

50,4 78,0
0,8 12,0
(121) (100)

2,1
4,3
(47)

3,2
2,4
1,6
(126)

(43)

2,1
8,3
(48)

3,8
42,3
11,5
(26)

1,1
2,2
3,4
(89)

Gruppo
Abele

C. A.
Centri donne
Città
migranti
Torino
34,1
25,6
31,7
4,7

Donne e
futuro

SVS

Altri
centri
26,9
42,3

La richiesta presentata ai centri che partecipano alla rilevazione varia anche a seconda della cittadinanza
delle richiedenti. In particolare, nel 2014 si rileva una maggiore richiesta di consulenza psicologica da parte
delle donne italiane rispetto alle donne straniere, ed una maggiore richiesta di consulenza legale da parte
delle donne migranti rispetto alle donne italiane (tab. 43).
A questi proposito, i centri che hanno partecipato alla rilevazione avanzano le seguenti spiegazioni:
- la richiesta di consulenza psicologica è maggiore da parte delle donne italiane perché le donne straniere,
soprattutto quelle meno giovani, conservano alcuni timori e pregiudizi rispetto alle figure degli psicologi (si
ricorre allo psicologo solo se si è “pazze”);
- la maggior richiesta di consulenza legale da parte delle donne straniere sarebbe legata a tre questioni
principali che le riguardano in modo peculiare, ovvero la necessità di ricevere risposte concrete, che
risolvano le situazioni; la questione dei permessi di soggiorno; le problematiche relative ai minori.
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Tab. 43.

Richiesta presentata al centro per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

Italiana Non italiana
informazioni
34,0
31,1
consigli
34,7
20,1
socializzare, parlare
18,1
15,4
consulenza psicologica
34,0
21,2
consulenza legale
32,5
45,8
ricerca rifugio
6,1
11,4
ricerca lavoro
6,1
10,3
aiuto economico
1,2
4,8
gruppi di auto mutuo aiuto
0,3
denuncia
1,2
1,5
soccorso
25,8
26,4
altro
1,8
7,0
(N)
(326)
(273)
In 1 caso il dato non è stato rilevato

Ancora, vi sono delle differenze rispetto alla richiesta presentata ai centri anche sulla base della tipologia di
violenza subita. Infatti, la richiesta di soccorso risulta essere principalmente avanzata dalle donne che
hanno subito violenza sessuale (ricordiamo che tale richiesta trova la sua giustificazione nell’esistenza di un
centro dedicato appunto al soccorso delle donne vittime di violenza sessuale), mentre le donne che non
hanno subito violenza sessuale presentano in misura maggiore richiesta di consulenza legale e psicologica e
richieste più generiche di informazioni, consigli, socializzare e parlare (tab. 44).
Tab. 44.

Richiesta presentata al centro per tipologia di violenza subita. Anno 2014.
Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
informazioni
20,9
38,3
consigli
15,4
34,1
socializzare, parlare
9,9
20,1
consulenza psicologica
21,4
31,5
consulenza legale
29,1
43,5
ricerca rifugio
11,0
7,6
ricerca lavoro
6,0
7,8
aiuto economico
2,7
2,6
gruppi di auto mutuo aiuto
0,3
denuncia
1,1
1,6
soccorso
41,2
18,8
altro
8,2
2,1
(N)
(182)
(384)
In 34 casi il dato non è stato rilevato
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3.3.

Modalità e canali di contatto con il centro

Si mantiene al di sotto del 20%, anche nel 2014, la quota di donne che si sono rivolte autonomamente ai
centri che hanno aderito alla rilevazione. Per donne che si sono rivolte autonomamente si intendono quelle
che non sono state accompagnate da altri al centro, e che nemmeno sono state presentate da altri servizi
attraverso una telefonata (tab. 45).
Come sappiamo, la modalità con cui è formulata la scheda di raccolta delle informazioni, che non prevede
una domanda sui canali attraverso i quali anche le donne che si sono presentate autonomamente ai centri
sono venute a conoscenza del centro presso cui si sono rivolte, potrebbe contribuire alla
sovrarappresentazione della quota di donne che non si sono rivolte autonomamente ai centri, nel caso in
cui la domanda venisse interpretata da chi compila la scheda come indicazione dei canali di accesso al
centro stesso.
Tab. 45.

La donna si è rivolta autonomamente all’associazione? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
17,7 19,9
no
82,3 80,1
Totale 100,0 100,0
(N)
(502) (572)
Nel 2013, in 42 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 28 casi.

Nel caso della rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, per esempio, la situazione si presenta
quasi ribaltata rispetto alla nostra, con il 63,7% delle donne che accedono direttamente ai centri, e soltanto
il 32,3% di casi che vengono segnalati da altri servizi. A questo proposito, la Regione Toscana rileva che “il
tipo di accesso rappresenta una variabile importante, che… può condizionare anche l’esito del percorso (p.
21). Infatti “il tipo di percorso seguito dalle donne può essere messo in relazione con le modalità di accesso:
quando la donna arriva al Centro con un accesso diretto è più probabile che avvii un percorso nello stesso”
(p. 34).
Tornando al nostro campione, in cui le donne si rivolgono ai centri principalmente per esservi state
indirizzate da altri, osservando la tab. 46 vediamo che nel 2014 i principali invianti non sono tra quelli
elencati ma bensì “altri” (nella voce altro, come si vede più sotto, sono compresi numeri come il 1522 e il
118, ma anche le comunità e i reparti interni dell’ospedale S. Anna). Al secondo posto tra gli invianti
troviamo il pronto soccorso (teniamo presente a questo proposito che molte delle donne che si rivolgono al
centro Demetra vi vengono inviate dal pronto soccorso dell’Ospedale Molinette, a cui si sono rivolte in
prima istanza) e le forze dell’ordine, e poi i servizi sociali.
Un confronto con i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana indica che anche tra
i principali servizi da cui la donna è stata segnalata ai centri della rete ci sono, al primo posto, “altri” servizi
rispetto a quelli elencati nell’item previsto dalla scheda rilevazione nel 55% dei casi (tra cui sono compresi
la rete relazionale di ciascuna donna, il numero 1522, altri centri antiviolenza); seguono i servizi sociali
(22,6%) e le forze dell’ordine (13%), mentre solo il 6,4% delle donne è stato inviato da un pronto soccorso.
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Tab. 46.

Se non si è rivolta autonomamente, da chi è stata indirizzata. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
amici
8,2
9,6
parenti
7,3
7,4
conoscenti
4,8
6,1
mass media
0,5
0,4
manifestazioni, depliant
0,2
0,4
internet
1,9
2,0
forze dell'ordine
17,0 13,0
servizi sociali
10,2 11,8
pronto soccorso
14,1 13,0
SVS S. Anna
0,5
centro ascolto Molinette
1,9
2,8
altri ospedali
7,5
5,3
consultorio familiare
1,2
1,3
CSM
0,7
1,1
SerT
0,9
medico di base
1,5
2,4
neuropsichiatria infantile
0,7
parrocchia
0,2
associazioni CCPCVD
4,4
4,2
altre associazioni
2,7
3,7
scuola
0,5
0,4
altro
14,0 14,2
Totale
100,0
(N)
(413) (457)
Nel 2013, in 42 casi il dato non è stato rilevato e in 89 casi la donna si è rivolta autonomamente all’associazione.
Nel 2014 in 29 casi il dato non è stato rilevato e in 114 casi la donna si è rivolta autonomamente all’associazione.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DA CUI È STATA INDIRIZZATA”
2013: 14 da 1522, 7 da 118, 6 da comunità, 5 da SerT+CSM, 4 da reparti interni S. Anna, 3 da fidanzato, 2
da avvocato, 2 da Bambi, 2 anche da altri ospedali, 2 anche da forze dell’ordine, 2 da psicologa, 2 da
struttura socio-assistenziale, 1 da agenzia Adecco, 1 da call center mamma-bambino Città di Torino, 1
centro antiviolenza Modena, 1 centro donna, 1 anche da associazioni CCPCVD, 1 da ex madre adottiva, 1
da figlia maggiorenne, 1 da numero verde contro la tratta, 1 da reparti interni Molinette, 1 da tavolo
sociale Falchera, 1 da tribunale minori, 1 da ufficio stranieri
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
Telefono Rosa raccoglie invece il dato relativo a chi ha fornito alle donne che compongono il proprio
campione informazioni sul Telefono Rosa: risulta che nel 34,6% dei casi l’informazione è stata fornita da
amici o parenti, nel 25,3% dei casi le donne hanno reperito da sole l’informazione su internet, nel 10,7% dei
casi sono state indirizzate dai servizi sanitari e nel 10% dei casi dal numero 1522.
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3.4.

Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali

Una delle parti della scheda che restano meno compilate, e che tuttavia fornisce informazioni rilevanti sulle
condizioni di vita delle donne che chiedono aiuto ai Centri aderenti al Coordinamento, è quella relativa alle
problematiche familiari, di salute ed economico-sociali (problematiche intese come ulteriori ed altre
rispetto a quella principale della violenza).
Nel 2014 si rileva una diminuzione nella percentuale di donne che presentano problematiche familiari, che
scende al di sotto del 50%, forse dovuta al fatto che sono stati riclassificati tutti i casi in cui come
problematica familiare era stata indicata (erroneamente) quella relativa alla stessa violenza intrafamiliare;
l’elevata quota di dati non rilevati non consente tuttavia di poter trarre delle conclusioni univoche rispetto
alla reale diffusione di queste problematiche all’interno del nostro campione (tab. 47).
Tab. 47.

Presenza di problematiche familiari. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
53,3 43,8
no
17,8 24,2
non rilevato 28,9 32,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Notiamo che le problematiche familiari sembrerebbero essere maggiormente diffuse tra le donne straniere
rispetto a quelle italiane (tab. 48) e tra le donne che hanno subito violenza sessuale rispetto alle donne
vittime di violenza domestica (tab. 49).
Tab. 48.

Presenza di problematiche familiari per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

Italiana Non italiana
Presenta problematiche familiari
52,3
77,8
Non presenta problematiche familiari
47,7
22,2
Totale
100,0
100,0
(N)
(214)
(194)
In 192 casi il dato non è stato rilevato

Tab. 49.

Presenza di problematiche familiari per tipologia di violenza subita. Anno 2014.
Valori percentuali

Presenta problematiche familiari
Non presenta problematiche
familiari
Totale
(N)

Ha subito violenza sessuale
76,1
23,9

Non ha subito violenza sessuale
59,4
40,6

100,0

100,0

(109)

(278)

In 213 casi il dato non è stato rilevato
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La tabella 50 illustra la tipologia delle problematiche familiari diffuse tra le donne che compongono il nostro
campione: la problematica principale rimane la separazione/divorzio, seguita dall’affidamento dei figli, in
netto aumento rispetto all’anno precedente. Al terzo posto si colloca la lontananza dai familiari per
emigrazione, una problematiche che riguarda quasi esclusivamente le donne migranti.
Tab. 50.

Problematiche familiari delle richiedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
separazione, divorzio
52,0 57,4
affidamento figli
23,8 39,5
mancata corresponsione alimenti
13,5 15,1
lontananza dai familiari per emigrazione 27,8 26,4
altro
15,7
6,2
Totale*
132,8 144,6
(N)
(281) (258)
*Il totale è maggiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una
problematica familiare. Nel 2013 in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 5 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE FAMILIARI”
2013: 9 conflitti familiari, 6 allontanamento dai genitori/dalla famiglia, 3 allontanamento figli/figli in
affidamento familiare/allontanamento figli e perdita patria potestà, 2 nucleo multiproblematico, 2
alcolismo marito/convivente, 1 convivenza con compagno tossicodipendente, 1 abbandono, 1 abbandono
del padre, 1 amante del marito introdotta nel nucleo familiare, 1 cessazione convivenza e rientro in
famiglia di origine, 1 convivenza con padre maltrattante, 1 denuncia del marito contro suo padre, 1 due
figli vivono con fratello, 1 figlio vive nel sud Italia, 1 ex partner non ha riconosciuto la figlia nata dalla
relazione, 1 figlia e nipote a carico, 1 lontananza del compagno (in carcere), 1 malattia padre, 1 mancanza
totale di dialogo con sorella, 1 ospitata temporaneamente presso amici, 1 problemi con figlia, 1 scappata
da casa sua, 1 senza rete, 1 separata in casa, 1 separazione/divorzio genitori, 1 situazione confusa in cui i 2
conviventi si alternano nella casa con i figli, 1 vorrebbe lasciare la casa
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

La tabella 51 evidenzia come le differenti tipologie di problematiche familiari riguardino in misura diversa
donne italiane e straniere: mentre separazione, divorzio e affidamento figli riguardano in misura maggiore
le donne italiane rispetto alle donne straniere (sebbene risultino essere problematiche largamente diffuse
anche tra le donne migranti), la mancata corresponsione degli alimenti e la lontananza dai familiari per
emigrazione riguardano in misura preponderante le donne straniere.
La tabella 52 evidenzia poi che le problematiche di separazione e divorzio interessano in misura maggiore le
donne vittime di violenza domestica rispetto a quelle vittime di violenza sessuale (sebbene risultino
ampiamente diffuse anche tra queste ultime), mentre la lontananza dai familiari per emigrazione interessa
in prevalenza le donne vittima di violenza sessuale.
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Tab. 51.

Problematiche familiari delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anno 2014.
Valori percentuali.

Italiana Non italiana
Separazione, divorzio
65,7
51,3
Affidamento figli
44,4
36,0
Mancata corresponsione alimenti
11,1
18,0
Lontananza dai familiari per emigrazione
4,6
42,0
Altro
10,2
3,3
(N)
(108)
(150)
Nel 2013 in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 5 casi.

Tab. 52.

Problematiche familiari delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anno 2014.
Valori percentuali

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

Ha subito violenza sessuale
51,2
41,5
12,2
39,0

Non ha subito violenza sessuale
61,1
39,5
14,8
19,8

3,7
(82)

6,8
(162)

In 19 casi il dato non è stato rilevato

Tra le problematiche maggiormente rilevate troviamo quelle di salute, che tuttavia risultano essere anche
quelle meno diffuse, interessando circa un quarto del nostro campione (tab. 53). Nel 2014 non emergono
differenze significative nell’incrocio delle problematiche di salute con la cittadinanza, né con la tipologia di
violenza subita.
Tab. 53.

Presenza di problematiche di salute. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
23,2 24,0
no
63,2 70,0
non rilevato 13,6
6,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Per quanto riguarda la tipologia delle problematiche di salute diffuse tra le donne del nostro campione, nel
2014 si collocano al primo posto le problematiche “altre” rispetto a quelle elencate tra le possibili risposte
della scheda di raccolta dati. L’analisi dettagliata della voce altro mette in evidenza come questa
comprenda sia vari e differenziati disturbi fisici, sia disturbi psicologici non così importanti da aver condotto
ad una presa in carico da parte del servizio di salute mentale. Al secondo posto troviamo invece i disturbi
psicologici presi in carico dal servizio di salute mentale. Al terzo posto la generica malattia e lo stato di
gravidanza. Ancora una volta, si evidenzia la particolare fragilità delle donne con difficoltà di tipo
psicologico/psichiatrico (che possono aver sviluppato un disturbo anche in seguito alle violenze subite), ed
emerge lo stato di gravidanza come situazione di rischio per l’insorgere o l’acuirsi di situazioni di violenza.
Da non trascurare anche la quota di donne che abusa di alcol e sostanze stupefacenti.
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Tab. 54.

Problematiche di salute delle richiedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
uso di alcol
7,3
9,2
malattia
26,6 19,1
uso abituale di farmaci
7,3
7,8
uso di stupefacenti
11,3
7,1
aborto
0,8
2,1
gravidanza
19,4 19,1
disturbi alimentari
8,1
7,8
in carico ai servizi di salute mentale 24,2 23,4
altro
19,4 25,5
Totale*
124,4 121,1
(N)
(124) (141)
*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 2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 3 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE DI SALUTE”
2013: 4 ansia (crisi d’ansia/problematiche legate all’agitazione e allo stress/stato ansioso, crisi di
panico/cefalea-paure-ansia), 2 insonnia, 2 ritardo mentale, 1 deficit mentale grave, 1 problemi psichiatrici,
1 depressione, 1 anemia-asma-stress, 1 deve affrontare intervento chirurgico, 1 diabete-infarti, 1 diabete,
1 endometriosi, 1 microadenoma ipofisi, 1 partorito da 3 giorni, 1 problemi alla tiroide, 1 svenimentocefalea-dolori toracici, 1 tiroide e pressione, 1 trauma cranico, 1 un solo rene
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

Anche le diverse tipologie di problematiche di salute interessano in misura differente le donne italiane e
straniere che compongono il nostro campione (tab. 55): l’essere in carico ai servizi di salute mentale, l’uso
abituale di farmaci e l’uso di stupefacenti interessano quasi prevalentemente le donne italiane, mentre lo
stato di gravidanza riguarda in misura maggiore le donne straniere.
La tabella 56 evidenzia che le problematiche di salute che interessano le donne che compongono il nostro
campione riguardano in misura differente anche le donne vittime o no di violenza sessuale: infatti, l’uso di
alcol e di sostanze stupefacenti, così come l’essere in carico ai servizi di salute mentale, sono problematiche
che interessano in misura maggiore le donne vittime di violenza sessuale rispetto alle altre, fornendo una
misura della maggiore fragilità di queste donne. Lo stato di gravidanza riguarda invece principalmente le
donne che non hanno subito violenza sessuale, ricordandoci nuovamente quanto la gravidanza possa
essere un momento a rischio per gli equilibri della coppia.
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Tab. 55.

Problematiche di salute delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anno 2014.
Valori percentuali

Italiana Non italiana
Uso di alcol
7,3
11,9
Malattia
22,0
15,3
Uso abituale di farmaci
12,2
1,7
Uso di stupefacenti
11,0
1,7
Aborto
1,2
3,4
Gravidanza
7,3
35,6
Disturbi alimentari
9,8
5,1
In carico ai servizi di salute mentale
35,4
6,8
Altro
23,2
28,8
(N)
(82)
(59)
In 3 casi il dato non è stato rilevato

Tab. 56.

Problematiche di salute delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anno 2014.
Valori percentuali
Ha subito violenza sessuale

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

Non ha subito violenza sessuale
13,6
13,6
6,8
13,6
4,5
9,1
9,1
29,5
29,5

(44)

5,7
22,7
9,1
4,5
1,1
22,7
8,0
19,3
23,9
(88)

In 12 casi il dato non è stato rilevato

La diffusione delle problematiche economico-sociali tra le donne del nostro campione rimane una delle
variabili meno rilevate, nonostante le connessioni tra disagio economico e violenza possano essere molte e
rilevanti, come illustra Gruppo Abele nel box di approfondimento al fondo del capitolo. La diminuzione
della quota di dati non rilevati nel passaggio dal 2013 al 2014 non intacca comunque la quota di donne che
presentano problematiche economico-sociali, che continua a superare il 35% (tab. 57).
Tab. 57.

Presenza di problematiche economico-sociali. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
37,5 36,5
no
21,9 28,8
non rilevato 40,6 34,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Come negli anni precedenti, si conferma che tali problematiche interessano in misura maggiore le donne
straniere rispetto a quelle italiane (tab. 58).
Tab. 58.

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

italiana non italiana
Presenta problematiche economico-sociali
50,0
62,9
Non presenta problematiche economico-sociali
50,0
37,1
Totale
100,0
100,0
(N)
(214)
(178)
In 208 casi il dato non è stato rilevato

Per quanto riguarda le tipologie di problematiche economico-sociali maggiormente diffuse nel nostro
campione, la tabella 59 evidenzia come non si tratti di problematiche di scarsa rilevanza, considerato che
oltre il 60% delle donne che presentano tali problematiche non dispone di mezzi di sopravvivenza, e che
quasi un quarto di esse non dispone nemmeno di un alloggio (queste ultime risultano tuttavia in netto calo
rispetto al 2013). Abbastanza diffuse anche “altre” problematiche economiche e sociali che, nel 2014,
riguardano soprattutto lo stato di disoccupazione ed i conseguenti problemi economici.
Tab. 59.

Problematiche economico-sociali delle richiedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
convivenza con portatori di handicap
4,4
3,7
convivenza con persone malate
6,4
8,8
convivenza con figlio problematico
9,4
7,4
sfruttamento economico, raggiro
9,9
7,8
mancanza di alloggio
37,4 23,5
63,1 62,7
mancanza di mezzi di sopravvivenza
licenziamento
3,9
1,8
mobbing
1,0
0,5
lutti
2,0
5,1
altro
7,4 15,2
Totale*
144,9 136,5
(N)
(203) (217)
*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 2013 in 1 caso il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 2 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE ECONOMICO-SOCIALI”
2013: 3 marito disoccupato (2 marito disoccupato, 1 licenziamento marito), 3 dipendenza economica (2
dipendenza economica, 1 disoccupata dipende dai genitori), 1 problemi economici, 1 scarso reddito, 1 da
dicembre 2013 senza lavoro, 1 debiti da pagare, 1 fallimento sua ditta, 1 gioco d’azzardo del marito, 1
lavori saltuari, 1 fatica a mantenere monolocale dove saltuariamente è costretta a vivere, 1 risarcimento
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
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Tab. 60.

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

Italiana Non italiana
convivenza con portatori di handicap
4,8
2,7
convivenza con persone malate
16,2
1,8
convivenza con figlio problematico
11,4
3,6
sfruttamento economico, raggiro
4,8
10,7
mancanza di alloggio
17,1
29,5
mancanza di mezzi di sopravvivenza
54,3
70,5
licenziamento
1,9
1,8
mobbing
1,0
lutti
8,6
1,8
altro
12,4
17,9
(N)
(105)
(112)
In 2 casi il dato non è stato rilevato

Le tabelle 60 e 61 sono relative alla diffusione delle diverse tipologie di problematiche economiche e sociali
tra le diverse categorie di donne che compongono il nostro campione.
La tabella 60 conferma – come già rilevato negli anni precedenti – che le donne straniere sono interessate
in misura maggiore, rispetto alle italiane, dalle problematiche economiche più gravi, come la mancanza di
alloggio e di mezzi di sopravvivenza, ed inoltre da una problematica economica peculiare come lo
sfruttamento economico/raggiro, spesso connesso allo sfruttamento della prostituzione. Tra le donne
italiane invece risultano maggiormente diffuse altre tipologie di problematiche, quali la convivenza con
persone malate o figli problematici.
La tabella 61 invece confronta le problematiche economiche e sociali delle donne vittime di violenza
sessuale, rispetto alle donne che non la hanno subita, mettendo in evidenza come la mancanza di alloggio e
mezzi di sopravvivenza, ed anche lo sfruttamento economico/raggiro, interessino in misura maggiore le
donne vittime di violenza sessuale rispetto alle altre.
Tab. 61.

Problematiche economico-sociali delle richiedenti per tipologia di violenza subita.
Anno 2014. Valori percentuali

convivenza con portatori di handicap
convivenza con persone malate
convivenza con figlio problematico
sfruttamento economico, raggiro
mancanza di alloggio
mancanza di mezzi di sopravvivenza
licenziamento
mobbing
lutti
altro
(N)

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
1,8
4,7
8,8
8,1
5,3
8,1
14,0
6,1
29,8
22,3
71,9
58,8
2,7
0,7
12,3
2,7
12,3
16,2
(57)
(148)

In 14 casi il dato non è stato rilevato
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La diffusione del disagio economico e sociale tra le donne che compongono il nostro campione può essere
misurata, oltre che – come abbiamo già visto – dalla condizione professionale e dalla presenza di
problematiche economico-sociali, anche dall’essere in carico ai servizi sociali, dove per essere “in carico” si
intende l’avere una cartella aperta presso i servizi, senza necessariamente essere le destinatarie di
contributi economici.
Nonostante anche per questo dato rimanga elevata la quota di non rilevato, la tabella 62 illustra
chiaramente che la percentuale di donne in carico ai servizi sociali compresa nel nostro campione non è
trascurabile: si consideri che la riduzione della quota di non rilevato nel passaggio dal 2013 al 2014 non ha
intaccato la percentuale di donne del nostro campione che risultano essere in carico ai servizi, e si consideri
altresì che, per quanto riguarda la popolazione residente a Torino15, i dati relativi all’anno 2014 indicano
che, rispetto ai 499.036 nuclei familiari residenti in Città, sono 41.573 i nuclei in carico ai servizi (intesi
come nuclei che hanno una cartella aperta presso i servizi), ovvero il 9,3%.
Tab. 62.

Già in carico ai servizi sociali. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
28,7 28,0
no
38,0 43,5
non rilevato 33,3 28,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
La tabella 63 conferma, come già rilevato negli anni precedenti, che le donne straniere si trovano in una
condizione economica e sociale relativamente peggiore rispetto alle donne italiane, risultando essere in
carico ai servizi in misura maggiore rispetto alle donne italiane che compongono il nostro campione.
Tab. 63.

Già in carico ai servizi sociali per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

Italiana Non italiana
In carico ai servizi sociali
34,7
44,1
Non in carico ai servizi sociali
65,3
55,9
Totale
100,0
100,0
(N)
(225)
(204)
In 171 casi il dato non è stato rilevato

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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Graf. 7. Problematiche familiari, di salute ed economico sociali delle richiedenti.
Anno 2014. Valori percentuali

Rispetto alle connessioni tra disagio socio-economico e violenza, particolarmente interessante risulta
l’approfondimento curato da Gruppo Abele.
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IL DISAGIO SOCIO-ECONOMICO E LA VIOLENZA NELLE RELAZIONI
A cura di Eleonora Lucci
Associazione Gruppo Abele Onlus
Uno degli obiettivi dell’Associazione Gruppo Abele è il contrasto alla povertà: per raggiungere questo
obiettivo nelle sue diverse aree di intervento porta avanti azioni sia “dirette”, quindi cercando di
rispondere rapidamente alle esigenze delle persone, ma anche “indirette” tramite gli sportelli di
orientamento, i corsi di lingua, il lavoro educativo, la mediazione e il lavoro di rete. Dal 2013 ha avviato
insieme a Libera la Campagna nazionale “Miseria Ladra” per attivare un percorso specifico sulla tematica.
All’interno del Gruppo si incontrano diverse povertà e si è osservato che il fenomeno sembra essere in
espansione e in rapido aumento, peggiorando le condizioni di vita non solo dei singoli, ma di intere
famiglie che, di conseguenza, incontrano sempre maggiori difficoltà al proprio mantenimento e a
sostenere le spese per la casa. Torino è infatti ai primi posti per numero di sfratti eseguiti. Una delle cause
principali per la mancanza di tutti gli altri beni è la perdita del lavoro. È fondamentale questo dato per
contestualizzare la crisi che stanno vivendo le persone, con il conseguente rischio di laceramento dei
legami familiari, di aumento della frustrazione dei singoli, scaricata poi sulla coppia e provocando
ripercussioni importanti sui più piccoli. Sono contesti fertili per lo sviluppo di conflitti, fino ad arrivare alla
vera e propria violenza che porta a sua volta all’isolamento e all’abbandono della propria rete di
riferimento spesso per vergogna, perdendo così ogni possibilità di supporto.
Si nota che la crisi economica non interessa una sola parte della popolazione, ma è diffusa tra i giovani, tra
gli stranieri di diverse nazionalità, tra le donne, anche tra gli uomini italiani. Si assiste a “nuove povertà”:
oltre a numerose persone disoccupate, si incontrano gli inoccupati, ossia coloro che faticano ad accedere
al mercato del lavoro, e i lavoratori poveri (working poor), coloro che sono capofamiglia, ma che non
guadagnano più di 800 euro al mese. La conseguenza diretta è un aumento di sfiducia nella società, così
come nelle Istituzioni. Anche a livello sociale la situazione odierna porta dei cambiamenti forti: in alcune
famiglie sono le donne a lavorare e ad occuparsi del mantenimento economico, conducendo ad un
cambiamento culturale circa i ruoli svolti all’interno del contesto familiare. Spesso si è ancora legati a
un’idea di famiglia patriarcale, in cui ognuno ha ruoli ben definiti: la donna si deve occupare del focolare
domestico, della crescita dei figli, dell’organizzazione della casa. È l’uomo deputato al mantenimento
economico, al lavoro, alla ricerca delle “fonti di sostentamento” del nucleo. Nella situazione attuale non
sempre i ruoli sono così stereotipati, e questo genera ancora più sconforto e disagio nelle famiglie, nelle
figure maschili in particolare, che faticano ad accettare il ribaltamento delle parti e sfogano la propria
frustrazione sulle partner.
Il contesto italiano attuale sta portando a dei cambiamenti anche rispetto ai migranti: sono a volte le
donne a partire per prime, perché al momento i lavori maggiormente richiesti sono quelli di cura e quindi
hanno maggiori possibilità di trovare un’occupazione. Alcune culture, ancora più restie della nostra
nell’accettare che sia la donna a mantenere la famiglia, stanno cambiando mentalità mandando avanti la
figura femminile.
Questa premessa relativa al contesto sociale italiano è necessaria per introdurre l’argomento specifico di
cui si andrà a parlare: il disagio socio-economico e la violenza nelle relazioni, focalizzandosi su quelle
intime. Conoscere infatti il background economico, culturale, politico, permette di comprendere meglio le
numerose difficoltà che si possono trovare nell’incontro con donne vittime di violenza e nell’acuirsi di
contesti violenti.

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
54

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

Nel 2014, all’interno del Gruppo Osservatorio del Coordinamento Cittadino e Provinciale contro la Violenza
sulle Donne, si possono osservare due dati: il 24,2% delle donne incontrate ha un titolo di studio che
raggiunge al massimo la licenza media; il 20,5% ha un diploma di scuola superiore e l’8,3% ha invece una
qualifica professionale.
Il secondo dato interessante è che il 32,8% di donne che hanno avuto accesso ai servizi risulta disoccupata.
Sono due dati che fanno riflettere, se si pensa alle persone che incontriamo e alle loro storie. Alcune
donne raccontano di aver interrotto le scuole o lasciato il proprio lavoro per compiacere o soddisfare le
richieste dei compagni. Alcune rimangono incinte presto e vengono convinte ad occuparsi solo della
crescita dei figli, altre ancora invece vengono circuite per occuparsi solo della casa e completamente del
partner che ha il compito di provvedere invece all’aspetto economico della famiglia andando a lavorare. Si
ascoltano racconti di donne a cui non solo viene impedita la ricerca lavoro o il mantenimento dello stesso
ma, nel caso in cui anche abbiano un reddito, questo è sottratto, così come viene sorvegliata e mantenuta
sotto controllo la gestione economica familiare, vengono tenuti nascosti i mezzi finanziari della famiglia, a
volte viene anche indebitata la stessa donna tramite la contrazione di debiti o attività a suo nome e spesso
a sua insaputa.
In assenza di lavoro le donne sono ulteriormente isolate poiché viene a mancare un contesto che a volte
può essere fondamentale per chiedere aiuto e/o per trovare sostegno. La conseguenza è che non solo le
donne si trovano sole, ma non hanno neanche una fonte di reddito che permetta loro di mantenere
un’indipendenza dal compagno, cosa che limita ulteriormente una loro possibile fuga dal contesto di
coppia. Quando sono presenti figli nel nucleo, soprattutto se minori, la situazione è ancora più complessa,
poiché sono necessarie garanzie economiche ulteriori.
L’aspetto interessante è che il disagio economico relativo alle donne che si trovano ad affrontare contesti
violenti non riguarda nello specifico solo contesti vulnerabili, ma tutti i livelli della popolazione. Anche nei
ceti più ricchi le donne vengono convinte a lasciare o a non cercare lavoro, a maggior ragione se lo
stipendio di una persona sola è sufficientemente alto da non far mancare nulla di materiale. Incontriamo
quindi comunque persone che, nel momento in cui chiedono aiuto, non hanno strumenti adeguati alla
ricerca di lavoro.
L’obiettivo dell’allontanamento della partner dal mondo del lavoro è, per il compagno, soprattutto quello
di impedire che possa diventare economicamente indipendente, per poter esercitare un controllo diretto e
molto incisivo, oltre che un modo per affermare la propria superiorità, facendo sentire la vittima incapace
di affrontare sia le proprie esigenze che quelle familiari, rendendola così incapace di reagire.
È fondamentale ricordarsi anche in questo caso del contesto, poiché la violenza cosiddetta economica non
è sempre riconosciuta; come sopra descritto, viviamo in una società che più facilmente accetta che solo
l’uomo lavori e detenga il potere economico16.
A volte la violenza economica e il conseguente disagio per la donna continuano anche se quest’ultima è
riuscita ad allontanarsi: non sempre vengono pagati gli alimenti a tutto il nucleo, nonostante la decisione
del Tribunale. In numerosi casi incontrati viene raccontato che il partner non sostiene economicamente la
famiglia, ma piuttosto che continuare a chiedere, intraprendere un nuovo lunghissimo iter
burocratico/legale la donna preferisce rinunciare, aumentando così la propria vulnerabilità come quella
dei figli, nei casi in cui sono presenti. Anche in questo caso non ci si riferisce solo a nuclei con un basso
reddito, ma altresì a uomini con buone entrate economiche, che per “vendetta” ostacolano l’ex compagna
in ogni modo, sapendo che al giorno d’oggi la possibilità monetaria è un elemento importante per il
riconoscimento individuale.

16

Maltrattamento e abuso all’infanzia, Vol.7, n.3, dicembre 2005.
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L’assenza di strumenti, a volte a causa dell’abbandono scolastico precoce, a volte data la scarsa esperienza
lavorativa, rendono molto difficile accompagnare all’autonomia le persone che accedono ai nostri servizi,
coloro che provano a uscire dalla propria situazione di violenza. Il problema cresce ulteriormente se si
pensa che spesso le persone che chiedono aiuto lo fanno solo quando giunte all’esasperazione, quindi non
più giovanissime. Il lavoro è la prima richiesta che portano, essere aiutate nella ricerca, nella compilazione
dei curriculum, nell’orientamento ai servizi che sul territorio possono sostenerle in questo momento molto
difficoltoso e frustrante.
Alcune conseguenze sono che a volte tornano nella situazione da cui hanno provato a fuggire, altre volte
creano un rapporto di dipendenza dai servizi che possono per brevi periodi sostenerle anche
economicamente. La sfida sta nel combattere non solo il contesto di povertà, ma anche nel contrastare
l’alto rischio di assistenzialismo.
Il contesto socio-economico attuale non è solo problematico per le donne che faticano a fuggire da
situazioni di dipendenza e nel ritrovamento della propria indipendenza, ma è anche una delle cause di
escalation della violenza da parte del partner. Come si è detto in precedenza, sono in continua in crescita
le situazioni di perdita del lavoro o di diminuzione degli stipendi, cosa che crea frustrazione e insicurezza.
La perdita di potere, ad esempio con il licenziamento o il declassamento lavorativo, porta soprattutto gli
uomini a sfogare la frustrazione in modo violento, nel contesto più intimo. Quindi il potere viene esercitato
sulla partner, instaurando un clima di dominio e considerando la propria compagna una proprietà. Anche
in questo caso non si fa riferimento solo a coloro che hanno meno possibilità economiche o che entrano
ed escono dal mondo del lavoro senza mai stabilizzarsi. Si ricorda infatti che la crisi economica e anche
sociale di cui si sta parlando non riguarda solo le famiglie povere, ma anche il ceto medio. Nel 2011 i dati
OCSE mostravano che il 7% di chi vive in famiglie con almeno un lavoratore è povero: questo significa che,
se la perdita del lavoro è sicuramente una minaccia di esclusione sociale, anche l’occupazione di per sé
non previene completamente il rischio di cadere in povertà. Si sottolinea nuovamente l’acuirsi dei
fenomeni di vulnerabilità sociale, quindi l’aumento delle fragilità economiche e sociali delle famiglie
(disgregazione delle relazioni sociali, maggiori vulnerabilità delle coppie, alti tassi di indebitamento)17.
All’interno del Gruppo Abele si incontrano, tra quanti accedono alla Casa di ospitalità notturna, persone
che erano integrate nel territorio e autonome, fino a quando la crisi non ha tolto loro quello che
possedevano; interi nuclei familiari che chiedono aiuto, ma anche uomini che raccontano la nascita di
situazioni di maltrattamento nel contesto domestico a causa della crisi lavorativa in cui sono caduti.
Anche a livello mondiale la condizione socio-economica e la violenza sono molto collegate. Amnesty
International definisce la povertà una delle cause e delle conseguenze della violenza. Descrive come un
numero sempre più alto di donne sia ai margini della società per l’effetto negativo della globalizzazione,
come l’analfabetismo e la povertà limitino notevolmente la capacità delle donne a cambiare, sostiene
anche quanto sia difficile per le donne sotto una soglia di povertà sfuggire dall’abuso e accedere al sistema
giudiziario. Inoltre invita a riflettere sulla ricaduta che la violenza ha sulla società e le gravi conseguenze
economiche che porta: la diminuzione della produttività, la perdita di reddito, gli alti costi sanitari. Basti
pensare che nei Paesi in via di sviluppo il 5% del tempo lavorativo perso dalle donne per invalidità o
malattia è a causa di violenza di genere subita o stupri18.

17
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Politiche sociali, Prospettive Sociali e Sanitarie, n.6/2011.
Mai più violenza sulle donne – un briefing di Amnesty International.
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Nel contesto descritto si delinea una crisi non solo economica, ma anche sociale, di ribaltamento dei ruoli,
di cambiamento delle richieste e delle offerte. Fondamentale può essere il ruolo delle Istituzioni nel
sostenere le famiglie attraverso l’offerta di diverse risorse:
- spazi di ascolto, informazione e orientamento;
- dignitose condizioni economiche, lavorative e abitative;
- adeguati spazi per il supporto alle figure più vulnerabili: servizi per i bambini, per gli anziani e i
disabili che ancor più gravano sul nucleo.
Gli enti del pubblico e del privato sociale che incontrano le persone dovrebbero tenere monitorato il
fenomeno, promuovendo con le risorse a diposizione il raggiungimento dell’autonomia, l’empowerment e
l’attivazione delle persone accompagnandole sul territorio e promuovendo le risorse individuali, in alcuni
casi recuperando quelle di coppia.
Alle Istituzioni, ma anche agli enti, spetta poi il compito di un investimento di supporto al cambiamento
culturale, cominciando a lavorare anche sulla modificazione dei ruoli e degli stereotipi che troppo spesso
tengono legati a una società ormai archiviata e che non aiutano il rinnovamento.

Per concludere, il dato relativo alle richiedenti invalide presenti all’interno del nostro campione (tab. 64).
Tra le 20 richiedenti invalide registrate nell’anno 2014, 9 lo sono tra 46 e 73, 5 lo sono da 74 in poi, 2 sono
in attesa di riconoscimento. Per le restanti 4 il dato non è rilevato.
Tab. 64.

Richiedenti invalide. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
3,5
3,3
no
86,0 93,0
non rilevato 10,5
3,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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3.5.

In sintesi

1) Oltre il 90% delle donne che compongono il nostro campione non si è mai rivolta in precedenza al centro
che la ha accolta, ma circa il 36% di loro si è già rivolta in precedenza ad altri centri. Sono in particolare le
donne straniere a rivolgersi presso più centri, alla ricerca della risposta che le soddisfi maggiormente.
2) La principali richieste avanzate ai centri dalle donne che compongono il nostro campione sono, in ordine
decrescente, quelle di consulenza legale, di informazioni, di consulenza psicologica, di consigli e di soccorso
(quest’ultima rappresenta una richiesta caratteristica delle donne che si rivolgono ai centri ospedalieri, in
particolare SVS e Demetra/pronto soccorso Ospedale Molinette). Ciascun centro si caratterizza per essere il
collettore di richieste diverse e specifiche da parte delle donne.
3) L’80% delle donne non si è rivolta autonomamente ai centri, ma vi è stata inviata da altri. Tra i principali
invianti troviamo la voce “altro” (che comprende il numero 1522 e il 118, ma anche le comunità ed i reparti
interni dell’Ospedale S. Anna), le forze dell’ordine, il pronto soccorso ed i servizi sociali.
4) Scende, rispetto all’anno precedente, la percentuale di donne che presentano problematiche familiari,
che nel 2014 rimane al di sotto del 45%. Le problematiche familiari risultano essere maggiormente diffuse
tra le donne straniere, rispetto alle donne italiane. La tipologia delle problematiche familiari più diffusa
all’interno del nostro campione è quella relativa alla separazione/divorzio, seguita dall’affidamento figli
(queste due problematiche risultano riguardare in misura maggiore le donne italiane rispetto alle
straniere). Al terzo e quarto posto troviamo la lontananza dai familiari per emigrazione e la mancata
corresponsione degli alimenti (in questi casi si tratta invece di problematiche che interessano in misura
maggiore le donne straniere).
5) Le problematiche di salute riguardano circa un quarto delle donne appartenenti al nostro campione. La
tipologia di problematiche maggiormente diffuse riguarda la salute psicologica e mentale delle donne,
considerato che è relativa a disturbi psicologici come ansia e depressione o all’essere in carico ai servizi di
salute mentale. Seguono la generica malattia e lo stato di gravidanza. Mentre le problematiche legate alla
salute mentale e psicologica interessano in misura maggiore le donne italiane, lo stato di gravidanza è
maggiormente diffuso tra le donne straniere. Non è inoltre trascurabile la percentuale di donne che fa uso
di alcol (9%) e sostanze stupefacenti (7%).
6) Continuano ad essere molto diffuse (36,5%) le problematiche economico-sociali, ed in particolare la
mancanza di mezzi di sopravvivenza e di alloggio, che interessano in misura maggiore le donne straniere
rispetto alle donne italiane. Un altro indicatore della particolare fragilità sociale ed economica delle donne
che compongono il nostro campione è dato dalla percentuale di quelle che sono in carico ai servizi sociali,
pari al 28% nel 2014 (e maggiore tra le donne straniere rispetto a quelle italiane).
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4.

4.1.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VIOLENZA

Cronologia delle violenze subite

Si attesta intorno al 90% la percentuale di donne appartenenti al nostro campione che, nel 2014, risulta
aver subito un episodio di violenza recente (tab. 65).
Tab. 65.

Le richiedenti hanno subito di recente un episodio di violenza? Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
Si
91,5 90,3
No
8,1
8,2
Non rilevato
0,4
1,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
In netto aumento invece, anche grazie alla diminuzione della quota di non rilevato, la percentuale di donne
del nostro campione che risulta aver subito episodi di violenza nel corso della vita, che arriva a sfiorare il
75% (tab. 66). Ricordiamo che le donne possono aver subito soltanto un episodio recente, oppure soltanto
un episodio nel corso della vita, oppure sia un episodio recente che altri episodi nel corso della vita (ad
opera dello stesso o di altri autori).
Tab. 66.

Le richiedenti hanno subito uno o più episodi di violenza nel corso della vita?
Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
59,6 74,7
No
9,0
7,8
Non rilevato 31,4 17,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Anche per l’anno 2014, si conferma che sono in prevalenza le donne che non hanno subito violenza
sessuale ad aver subito episodi di violenza nel corso della vita, sebbene anche la maggioranza delle donne
vittime di violenza sessuale (quasi l’80%) risulti aver subito episodi di violenza nel corso della vita (tab. 67).
Per quanto riguarda il carattere delle violenze, la tabella 68 indica come si tratti – in oltre il 60% dei casi – di
violenze a carattere continuativo, ovvero che si sono verificate non occasionalmente, ma ripetutamente nel
tempo. Circa un terzo delle donne (il 30%) riferisce invece di aver subito violenze di carattere episodico, che
generalmente sono riconducibili a singoli episodi di violenza sessuale.
La tabella 69 conferma che la maggior parte delle violenze episodiche viene riferita da donne vittime di
violenza sessuale (che parlano di violenze di carattere episodico in oltre il 50% dei casi, contro il 24% delle
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donne che non sono vittime di violenza sessuale); tuttavia, non è trascurabile la quota di donne vittime di
violenza sessuale che riferisce violenze di carattere continuativo (il 46,5%, contro il 75,6% delle donne che
non hanno subito violenza sessuale).
Tab. 67.

Episodi di violenza nel corso della vita per tipologia di violenza subita. Anno 2014.
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
79,7
20,3

Non ha subito violenza
sessuale
93,9
6,1

100,0

100,0

(123)

(346)

In 131 casi il dato non è stato rilevato

Tab. 68.

Carattere delle violenze subite. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
episodico
30,7 30,8
continuativo 61,4 62,7
non rilevato
7,9
6,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 69.

Carattere delle violenze per tipologia di violenza subita. Anno 2014. Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
Carattere episodico
53,5
24,4
Carattere continuativo
46,5
75,6
Totale
100,0
100,0
(N)
(172)
(357)
In 71 casi il dato non è stato rilevato

Verrà esaminata in seguito la composizione del sottoinsieme di donne vittime di violenza sessuale presente
all’interno del nostro campione, per comprenderne meglio le caratteristiche.
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4.2.

Numero e tipologia delle violenze subite

Quasi il 70% delle donne che compongono il nostro campione (il 67,8%, per l’esattezza) ha subito due o tre
tipi diversi di violenza, come illustrato dalla tabella 70.
Tab. 70.

Numero delle diverse tipologie di violenza subite. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
1 tipo
21,5 17,0
2 tipi
36,4 38,2
3 tipi
25,6 29,6
4 tipi
12,3 12,0
tutti e 5 i tipi
4,0
3,0
non rilevato
0,2
0,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
La violenza psicologica risulta essere la tipologia di violenza più diffusa, in crescita rispetto al 2013, che
arriva ad interessare l’86% delle donne che compongono il nostro campione (tab. 71). Si tenga presente che
molti dei centri che partecipano alla rilevazione affermano che, quando c’è violenza, è sempre insita anche
la violenza psicologica.
Tab. 71.

Ha subito violenza psicologica? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
78,6 86,0
no
10,7
9,2
non rilevato 10,7
4,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Nell’anno 2014, Telefono Rosa ha rilevato tra le proprie utenti l’86% di violenza psicologica e il 64,9% di
violenze verbali e minacce (nella nostra scheda di raccolta dati, le violenze verbali e le minacce vengono
ricomprese entro la violenza psicologica).
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana segnala invece la presenza, nel periodo 1 luglio 2013 30 giugno 2014, del 76,8% di donne vittime di violenza psicologica, nell’ambito del proprio campione.
Il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna è quello che ha rilevato la percentuale
maggiore di violenza psicologica nel 2014, che ha interessato il 91,2% delle donne del proprio campione.
La tabella 72 illustra la percentuale di violenza psicologica rilevata dai diversi centri che hanno partecipato
all’attività di monitoraggio: come già nel 2013, solo il centro SVS registra una percentuale di violenza
psicologica inferiore al 70%. Come spiegano le operatrici del centro, la violenza psicologica nel loro caso
viene intesa come componente della violenza agita all’interno di una relazione di intimità; per questo
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motivo, sebbene sia evidente che anche la violenza sessuale comporti dei danni psicologici per le donne che
la subiscono, il centro rileva prevalentemente gli aspetti sessuali e fisici che la compongono, che sono
peculiari della violenza sessuale agita da sconosciuti.
Tab. 72.

Vittime di violenza psicologica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2014.
Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centro Antiviolenza Città di
Torino
Casa delle donne
Almaterra
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus
Scambiaidee
Centro donna Collegno
Mauriziano
Centrodonna circ. 6

Ha subito violenza
psicologica
97,8
94,5
63,5
89,1
95,2
100,0
100,0
95,7
100,0
100,0
97,9
70,0
90,4

Non ha subito violenza
psicologica

Totale

(N)

2,2
5,5
36,5
10,9
4,8

100,0 (89)
100,0 (110)
100,0 (85)
100,0 (46)
100,0 (125)

4,3
2,1
30,0
9,6

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(5)
(20)
(23)
(4)
(4)
(48)
(10)
(2)

In 29 casi il dato non è stato rilevato

Per quanto riguarda la tipologia delle violenze psicologiche subite dalle donne che compongono il nostro
campione, le più diffuse sono le minacce, seguite dagli insulti e dai comportamenti dispregiativi e
denigratori; in diminuzione, rispetto al 2013, la limitazione della libertà personale (tab. 73).
Tab. 73.

Tipologia di violenza psicologica subita. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
insulti
61,3 61,6
comportamenti dispregiativi e denigratori 55,2 59,4
minacce
63,1 64,3
ricatti
18,0 19,2
limitazione della libertà personale
26,0 18,5
altro
5,8
5,6
Totale*
229,4 228,6
(N)
(377) (443)
*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 2013 in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 73 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE PSICOLOGICHE”
2013: 5 minacce (di cui 1 l’uomo minaccia il suicidio, 1 rottura di tutti i trucchi – minaccia di uccidersi, 1
minacce di morte verso i genitori, di bruciarla con acido, di suicidarsi e uccidere la bimba, 1 minacce di
morte, 1 minacce e ricatti anche verso il figlio), 3 violenza assistita (di cui 1 violenza psicologica assistita), 2
gelosia ossessiva, 1 impedimento alla vita sociale, 1 anche limitazione della libertà personale, 1 controllo
maniacale, rottura di oggetti, mobili, sedie, 1 furti effetti personali, 1 sottrazione e danneggiamento
oggetti, 1 il padre ha ucciso il suo cane, 1 pressioni psicologiche, 1 rifiuto sistematico di compiere lavoro
domestico, 1 in passato aggressività del marito, 1 durante la convivenza coniugale in Italia il marito ha
tentato inutilmente di farla ricoverare in una struttura sanitaria sostenendo che era malata di mente, 1 il
marito, di confessione musulmana, ha cercato di imporle il velo ed altre prescrizioni, 1 imposizione
bigamia, 1 matrimonio forzato, obbligata a fingere incapacità di intendere e volere anche davanti alle forze
dell’ordine
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

La tipologia delle violenze psicologiche subite dalle donne che appartengono al nostro campione si
differenzia in base alla loro cittadinanza. Come illustra la tabella 74, tre le donne italiane risultano essere
maggiormente diffusi gli insulti e i comportamenti dispregiativi e denigratori, mentre tra le donne straniere
si conferma – come già negli anni precedenti – essere maggiormente diffusa la limitazione della libertà
personale.
Tab. 74.

Tipologia di violenza psicologica subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.
Anno 2014. Valori percentuali

Insulti
Comportamenti dispregiativi o denigratori
Minacce
Ricatti
Limitazione della libertà personale
Altro
(N)

italiana non italiana
66,7
55,6
67,5
50,2
62,0
66,8
16,9
21,5
14,3
23,4
5,5
5,9
(237)
(205)

In 30 casi il dato non è stato rilevato
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Lo stalking rappresenta invece la tipologia di violenza meno presente all’interno del nostro campione:
nonostante la netta diminuzione del non rilevato, nel passaggio dal 2013 al 2014 la percentuale di stalking
rilevata rimane costante, al di sotto del 25% (tab. 75).
Tab. 75.

Ha subito stalking? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
23,2 23,3
no
63,0 69,5
non rilevato 13,8
7,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (800)
Telefono Rosa nel 2014 segnala la presenza, all’interno del proprio campione, del 24,8% di donne che
hanno subito stalking.
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014, rileva il
15,6% di casi di stalking all’interno del proprio campione.
Per quanto riguarda il nostro campione, come già nel 2013, anche nel 2014 si conferma una maggiore
diffusione dello stalking tra le donne italiane rispetto alle straniere (tab. 76); sarebbe interessante poter
approfondire se si tratti di una differenza nella tipologia di violenza subita, oppure soltanto di una
differenza nella percezione dello stalking come reato (i centri che partecipano alla rilevazione affermano
infatti che tra le donne straniere il reato dello stalking è soltanto meno conosciuto e quindi meno
riconosciuto come forma di violenza).
Tab. 76.

si
no
Totale
(N)

Vittime di stalking per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali
Italiana Non italiana
29,1
20,5
70,9
79,5
100,0
100,0
(302)
(254)

In 44 casi il dato non è stato rilevato

Anche nell’ambito della rilevazione condotta dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana si
riscontra una minore diffusione dello stalking tra le donne straniere rispetto alle donne italiane: nel periodo
compreso tra il 1 luglio 2010 e il 30 giugno infatti solo il 9% delle donne straniere riferisce di aver subito
stalking, contro il 18,3% delle donne italiane.
I centri che maggiormente rilevano lo stalking nel 2014 sono, nell’ordine, Casa delle donne, Donne e futuro
e Centro Antiviolenza della Città di Torino (tab. 77); la percentuale di stalking rilevata dai diversi centri
risulta essere però altamente variabile a seconda degli anni.
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Tab. 77.

Vittime di stalking per centro a cui si sono rivolte. Anno 2014. Valori percentuali

Ha subito stalking Non ha subito stalking Totale (N)
Donne e futuro
39,1
60,9 100,0 (87)
Centro Demetra
14,2
85,8 100,0 (106)
SVS S. Anna
10,8
89,2 100,0 (83)
Gruppo Abele
23,4
76,6 100,0 (47)
Centro Antiviolenza Città di Torino
37,2
62,8 100,0 (121)
Casa delle donne
40,0
60,0 100,0 (5)
Almaterra
20,0
80,0 100,0 (20)
Migrazioni e genere
8,7
91,3 100,0 (23)
Fermata d’autobus
100,0 100,0 (4)
Scambiaidee
100,0 100,0 (4)
Centro donna Collegno
30,4
69,6 100,0 (46)
Mauriziano
22,2
77,8 100,0 (9)
Centrodonna circ. 6
100,0
- 100,0 (2)
In 43 casi il dato non è stato rilevato

La forma di stalking maggiormente diffusa, in ulteriore crescita rispetto al 2013, sono gli
appostamenti/inseguimenti, seguiti dai tentativi di comunicazione verbale e scritta (tab. 78).
Importante notare, come illustra la tabella 79, la maggiore diffusione dei tentativi di comunicazione scritta
e verbale tra le donne italiane e, invece, la maggiore diffusione degli appostamenti/inseguimenti tra le
donne straniere, caratteristica che potrebbe in parte confermare l’ipotesi secondo cui le donne straniere
riconoscerebbero più difficilmente lo stalking come forma di violenza rispetto alle donne italiane, a meno
che si manifesti nelle sue forme maggiormente “invasive”.
Tab. 78.

Tipologia di stalking subita. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
tentativi di comunicazione scritta
46,5 45,9
tentativi di comunicazione verbale 55,3 51,1
appostamenti/inseguimenti
61,4 69,9
invio di regali
1,8
0,8
altro
11,4
9,8
176,4 177,5
Totale*
(N)
(114) (133)
*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 2013 in 12 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 7 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE FORME DI STALKING”
2013: 2 gelosia ossessiva, 2 controllo telefono, 2 atti vandalici, 1 danneggiamento sua auto, 1 riferisce di
sentirsi derubata di documenti, gioielli, ecc., 1 blocco totale di ogni forma di iniziativa, 1 controllo
maniacale su tutto, 1 elevato controllo degli spostamenti e delle comunicazioni della donna, 1 in passato, 1
tentativo di aggancio attraverso familiari e pressioni psicologiche con minacce
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

Tab. 79.

Tipologia di stalking subita per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

Tentativi di comunicazione scritta
Tentativi di comunicazione verbale
Appostamenti/inseguimenti
Invio di regali
Altro
(N)

Italiana Non italiana
50,6
38,0
55,4
44,0
62,7
82,0
1,2
8,4
12,0
(83)
(50)

In 7 casi il dato non è stato rilevato

La diffusione della violenza economica all’interno del nostro campione risulta stabile, nonostante la
diminuzione della quota di non rilevato che si registra nel passaggio tra 2013 e 2014, e interessa circa il 30%
delle donne che lo compongono (tab. 80).
Tab. 80.

Ha subito violenza economica? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
31,8 29,8
No
53,7 63,4
non rilevato 14,5
6,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Telefono Rosa registra, nel 2014, una diffusione della violenza economica tra le proprie utenti pari al 27,1%.
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana indica – per il periodo compreso tra il 1 luglio 2013 e il
30 giugno 2014 – una percentuale di violenza economica pari al 25,1%.
Il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna segnala per il 2014 la percentuale maggiore di
casi di violenza economica, registrando il 41,2% di casi di violenza economica tra le donne del proprio
campione.
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Come per gli anni precedenti, si conferma che la violenza economica risulta maggiormente diffusa tra le
donne straniere, rispetto alle donne italiane (tab. 81).
Tab. 81.

Vittime di violenza economica per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

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

Italiana Non italiana
28,0
37,0
72,0
63,0
100,0
100,0
(304)
(254)

In 42 casi il dato non è stato rilevato

Anche la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra, per il periodo compreso tra il 1 luglio
2010 ed il 30 giugno 2014, una maggiore diffusione della violenza economica tra le donne straniere,
rispetto alle donne italiane (ha subito violenza economica il 25% delle donne italiane, rispetto al 31,9%
delle donne straniere).
Non a caso, risulta che tra i centri che hanno aderito al nostro monitoraggio, quelli che registrano la
maggior quota di violenza economica sono proprio i centri dedicati all’accoglienza delle donne migranti,
ovvero Almaterra e Migrazioni e genere (tab. 82).
Tab. 82.

Vittime di violenza economica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2014.
Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centro Antiviolenza Città di
Torino
Casa delle donne
Almaterra
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus
Scambiaidee
Centro donna Collegno
Mauriziano
Centrodonna circ. 6

Ha subito violenza
economica
51,1
16,2
1,2
37,0
36,3
40,0
60,0
56,5
25,0
52,3
22,2
50,0

Non ha subito violenza
Totale (N)
economica
48,9 100,0 (88)
83,8 100,0 (105)
98,8 100,0 (85)
63,0 100,0 (46)
63,7 100,0 (124)
60,0
40,0
43,5
75,0
100,0
47,7
77,8
50,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(5)
(20)
(23)
(4)
(4)
(44)
(9)
(1)

In 41 casi il dato non è stato rilevato

Tra le tipologie di violenza economica maggiormente diffuse all’interno del nostro campione, troviamo la
privazione del proprio denaro e la voce “altro”, che comprende molte situazioni di controllo del denaro e
del modo in cui viene speso, oppure di mancato accesso ai soldi familiari (tab. 83).
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Anche per quanto riguarda la violenza economica, si noti come le tipologie di violenza più gravi, in questo
caso per esempio la privazione degli alimenti, riguardino in misura maggiore le donne straniere, rispetto
alle donne italiane (tab. 84).
Tab. 83.

Tipologia di violenza economica subita. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
privazione alimenti
22,5 16,1
privazione proprio denaro
40,8 36,9
estorsione
3,0
6,0
mancata corresponsione denaro per piccole spese 30,2 26,2
mancata corresponsione mantenimento
25,4 17,9
mancata corresponsione assegni per i figli
7,1 10,7
altro
24,9 28,6
Totale*
153,9 142,4
(N)
(169) (168)
*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 2013 in 4 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 11 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE ECONOMICHE”
2013: 8 controllo denaro (di cui 1 controllo generico e 1 controllo assillante del denaro per piccole spese),
6 controllo salario (di cui 1 con accuse di aver dato denaro ai parenti), 6 impedimento al lavoro (di cui 1
esclusione scelta ambito lavorativo, 1 impedimento al mantenimento/ricerca del lavoro, 1 impedisce
impego e guadagno denaro, 1 l’ha indotta a lasciare il suo lavoro, 1 mancato impiego, 1 spinta per farla
licenziare), 3 sottrazione documenti, 2 sfruttamento, 2 mancata valorizzazione del lavoro femminile, 2
sottrazione bancomat, 1 sottrazione computer, 1 sottrazione telefonino e macchina, 1 impedimento ad
aprire un proprio conto, 1 costrizione a campiere un certo tipo di lavoro, 1 debiti contratti dal marito e
multe del figlio da pagare, 1 mancato accesso al denaro della famiglia, 1 non equa retribuzione per lavoro
attività familiare, 1 non le ha corrisposto stipendio per lavoro presso suo bar, 1 quando non lavorava si
faceva mantenere pretendendo molti soldi, 1 raggiro da parte dei figli, 1 ricatti economici, 1 utilizzo
improprio delle risorse familiari, 1 venduto la casa e tornato in Senegal
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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Tab. 84.

Tipologia di violenza economica subita per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

Italiana Non italiana
privazione alimenti
7,6
23,6
privazione proprio denaro
35,4
38,2
estorsione
8,9
3,4
mancata corresponsione denaro per piccole spese
22,8
29,2
mancata corresponsione mantenimento
16,5
19,1
mancata corresponsione assegni per i figli
12,7
9,0
altro
29,1
28,1
(N)
(79)
(89)
In 11 casi il dato non è stato rilevato

Riguardo alla violenza economica subita dalle donne straniere, ecco un approfondimento curato
dall’associazione Migrazioni e genere.
VIOLENZA ECONOMICA DI GENERE E DONNE MIGRANTI:
DALLE RISORSE SPECIFICHE ALLE CONSUETUDINI
A cura di Laura Bogetti
Associazione Migrazioni e genere
Quella economica è una delle forme di violenza di genere “trasversali”, che riguarda donne vittime native e
migranti, aggressori nativi e migranti, e può essere agita tanto all'estero quanto in Italia. Tuttavia sono
evidenti alcune specificità quando vittima e/o aggressore non sono nativi. Parliamo in particolare del
Maghreb e soprattutto del Marocco perché le donne che si rivolgono al nostro centro provengono in
maggioranza da quell'area, non per una scelta dell'associazione ma perché di fatto si è consolidato un
flusso di questo tipo.
La violenza economica di genere, come quella fisica, è diffusissima, già durante il matrimonio, prima che si
profili l'eventualità di un divorzio, cioè già durante una fase del matrimonio percepita dalla donna come
“normale” e non patologica.
Molte donne sposate si rivolgono al centro perché il marito, che percepisce un reddito stabile da lavoro
regolare o “in nero”, abitualmente non mette a disposizione quasi nulla per il mantenimento né dei figli
minori, quasi sempre presenti, né della moglie, che è o casalinga o con un reddito nettamente minore,
derivante spesso da un lavoro instabile. Altre volte il mancato contributo non è continuativo ma
occasionale, e si verifica per esempio quando c'è una lite o un dissenso tra coniugi: in questi casi la
reazione del marito può consistere nel dire alla moglie “questa settimana (o questo mese) non darò soldi
per te e per i bambini”, per ribadire ogni tanto, quando occorre, a chi spetta veramente decidere
nell'ambito della coppia, ricordando una condizione di dipendenza che produce anche umiliazione e
danneggia l'autostima.
Rispetto a queste situazioni alcune donne, non poche, non esprimono subito un progetto di divorzio, ma
vogliono usare, se è possibile, una strategia che induca o costringa il marito ad un adeguato contributo
economico.
La violenza economica raggiunge l'apice di diffusione ed intensità in caso di divorzio. Si tratta allora del
mancato pagamento degli assegni per la moglie e/o per i figli stabiliti dalla sentenza di divorzio emessa o
dal Tribunale marocchino e valida anche in Italia, o dal Tribunale italiano e, per i numerosi casi che
l'associazione ha seguito, sempre validamente registrata in Marocco. Non pagare questi assegni o pagarli
saltuariamente, o “farsi uno sconto” pagandone soltanto una parte, è la regola generale da parte degli ex
mariti (e pur sempre padri) maghrebini e soprattutto, per quanto arriva all’associazione, marocchini.
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Quali sono le risposte che l'associazione propone a queste donne?
Anche per questo tipo di violenza di genere è fondamentale il lavoro di rete tra le avvocate native che
lavorano in Italia e le avvocate marocchine che lavorano in Marocco, ogni giorno hanno udienze nei locali
Tribunali, e possono così monitorare e promuovere in concreto, processo dopo processo, l'applicazione
delle riforme che ci sono state. Qui in Italia, qui a Torino, anzitutto denunciamo l'ex marito che non paga.
Questa denuncia ha soltanto talvolta qualche effetto, rispetto ad alcuni tra gli ex mariti che non sono anche
cittadini italiani ed hanno in corso la domanda di cittadinanza italiana o intendono comunque presentarla.
L'attribuzione della cittadinanza italiana può infatti essere non proprio impedita ma sicuramente ostacolata
e resa ancora più lenta da una condanna o anche soltanto da una denuncia per mancato pagamento degli
assegni (violazione degli obblighi di assistenza familiare). Il rischio di questo ritardo nella pratica di
cittadinanza è in alcuni casi un motivo sufficiente per indurre alcuni mariti/ex mariti a riprendere il
mantenimento o il pagamento degli assegni di divorzio. Inoltre, sempre in Italia, pignoriamo, se ci sono,
retribuzioni da lavoro regolare o giacenze bancarie, mentre quasi nulla possiamo in fare se c'è un lavoro “in
nero”. Se è pignorata una quota dello stipendio, in vari casi gli ex mariti preferiscono licenziarsi per lavorare
in nero, se sono già cittadini italiani e non hanno bisogno di un lavoro e di un reddito ufficiale per rinnovare
il permesso di soggiorno. Paradossalmente, dal punto di vista di queste donne e di questi minori, è
preferibile che questi ex coniugi non paganti acquisiscano quanto più tardi possibile la cittadinanza italiana.
Sempre quando pignoriamo una quota di stipendio, più volte l'ex marito, quando aveva lavorato per 15 –
20 anni ed oltre presso una stessa azienda e maturato un consistente TFR, si è volontariamente licenziato
ed ha incassato l'intera liquidazione, con la quale si è trasferito improvvisamente in Marocco, credendo di
essere così “al sicuro”. Si tratta tuttavia di una convinzione sbagliata, come vedremo tra poco.
Se questi ex mariti sono proprietari di un immobile in Italia, di solito evitiamo di pignorarlo, sia perché
quasi sempre c'è un mutuo quasi totalmente da pagare, sia perché i tempi di una vendita all'asta sono
davvero lunghi.
Parallelamente, d'accordo con la donna, segnaliamo il caso alle colleghe marocchine con cui lavoriamo in
rete, che a loro volta denunciano l'ex marito in Marocco. Anche in Marocco, come in Italia, il mancato
pagamento degli assegni è un reato punito con la pena (anche) detentiva. Tuttavia in Italia raramente chi è
condannato per questo reato, anche definitivamente, sconta davvero la pena detentiva. Certamente il
dramma degli assegni non pagati deve essere affrontato con un lavoro culturale, che porti questi uomini
alla spontanea assunzione di responsabilità anche economica, ma un intervento culturale che lavora su
stereotipi e pregiudizi così radicati può dare risultati soltanto nel lungo periodo, mentre queste donne e
questi minori hanno necessità di un contributo economico oggi e non possono aspettare uno o più
decenni. Pertanto per il momento l'efficacia deterrente di una sanzione detentiva che è effettiva e non
resta sulla carta è notevole. Sapere che, se torno a vivere in Marocco, o lì mi reco anche soltanto per
vacanza o visita familiare, sarò arrestato, già all'aeroporto, e poi detenuto in carcere, è una forte
motivazione per molti ex mariti a riprendere i pagamenti. Inoltre, le colleghe marocchine monitorano e, se
le trovano, pignorano le proprietà immobiliari e/o le giacenze bancarie che questi ex mariti hanno in
Marocco, dove esiste un'anagrafe dei beni immobili.
Occorre infatti domandarsi dove finiscono i redditi da lavoro guadagnati in Italia e sottratti in tutto o i parte
al mantenimento di moglie/ex moglie e figli. Secondo i racconti costanti, gran parte delle retribuzioni è
indirizzata in Marocco, talvolta attraverso i servizi “ufficiali” bancari o di money transfer, non raramente
attraverso canali non ufficiali, per esempio tramite persone di fiducia che di volta in volta hanno occasione
di recarsi in Marocco, allo scopo di sottrarre queste rimesse costanti di somme di denaro abbastanza
consistenti al prelievo fiscale da parte dello stato marocchino. Quindi in Marocco si trovano le giacenze
bancarie, in Marocco si usano i risparmi per acquistare o far costruire case o per avviare attività
imprenditoriali o commerciali. In Marocco occorre quindi pignorare ciò che difficilmente troveremo qui.
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Ci sono risposte più efficaci e ci sono quindi più probabilità di recuperare il mantenimento non pagato
quando l'ex marito è cittadino marocchino, piuttosto che quando è di cittadinanza soltanto italiana.
Dunque è essenziale il lavoro costante di rete, con internet, skype, con periodici accessi diretti (un volo low
cost andata e ritorno a Casablanca costa meno di un viaggio in treno sola andata da Torino a Bologna). Per
le avvocate civiliste native dell'associazione è inoltre indispensabile la conoscenza dell'arabo sia ufficiale
che nella versione del Marocco, non sono accettate civiliste native se non hanno una conoscenza almeno
scolastica, ossia hanno già appreso tutta la grammatica araba, e anche in questo caso devono impegnarsi a
continuare nello studio, con esiti che sono periodicamente monitorati. Non si può infatti tentare, se non di
comprendere, almeno di avvicinarsi ad una cultura se non se ne comprende la lingua, e non si può fare un
lavoro giuridico di genere se non si è neppure in grado di comprendere una sentenza in lingua araba.
Trattiamo una materia delicata, che attiene all'intercultura di genere, e non possiamo affrontarla se, oltre a
condividere un progetto culturale ed in senso ampio politico, non disponiamo anche delle necessarie
competenze.
La forma più grave di violenza domestica deriva però da alcuni casi di matrimonio consuetudinario, ossia da
un matrimonio che non è valido né per lo stato marocchino né per lo stato italiano e che non è previsto
dalla religione islamica ma si fonda esclusivamente su consuetudini.
Molto spesso uno stesso matrimonio è celebrato, o in Marocco o in Italia, in entrambe le forme, ossia sia in
una forma valida per lo stato (con poche eccezioni i matrimoni validi in Marocco sono validi in Italia e
viceversa), sia con il rito della consuetudine.
Tuttavia, in molti casi, sia in Marocco che in Italia, il matrimonio è celebrato soltanto nella forma
consuetudinaria e perciò non è valido né per lo stato italiano, né per quello marocchino.
Questa situazione ha conseguenze drammatiche specie di natura economica, per donne e figli minori,
quando il matrimonio consuetudinario finisce e c'è un divorzio (anch'esso consuetudinario, perché nessun
tribunale statale scioglie un matrimonio che per lo stato non è mai esistito).
Un esempio purtroppo standard: la coppia si è sposata con matrimonio soltanto consuetudinario, il marito
si “eclissa”, la moglie, magari dopo vent'anni di vita matrimoniale e quattro figli, non ha alcun diritto
all'assegno nei confronti dell'ex marito, né in Italia né in Marocco, perché nessuno dei due stati riconosce il
diritto all'assegno o il diritto ereditario ad una (un) ex convivente di fatto.
In questo caso la violenza economica è totale: mentre l'ex moglie in un matrimonio valido per gli stati ha,
almeno “sulla carta”, per legge, specifici diritti anche economici, neppure “sulla carta” queste ex mogli in
matrimoni consuetudinari hanno il minimo diritto.
Parzialmente diversa è la situazione dei figli nati da questi matrimoni.
In Marocco, malgrado le importanti riforme a partire dal 2003, sono figli, ed hanno dunque diritti verso i
genitori, soltanto coloro che sono nati da un matrimonio. Infatti, se da un'unione di fatto nasce un figlio e
c'è una volontà comune di entrambi i genitori di attribuirgli i diritti di figlio, la prassi diffusa è di redigere un
atto di matrimonio antedatato, con data anteriore alla nascita della/del bambina/o: si tratta dell'unica
soluzione possibile. Dunque, se l'ex marito di un matrimonio solo consuetudinario non intende interessarsi
della prole, i figli non avranno in Marocco alcun diritto verso di lui.
Almeno in Italia i figli nati dal matrimonio consuetudinario avranno diritti. Se il padre non li ha riconosciuti
con dichiarazione all'Ufficiale di Stato Civile la madre, o i figli stessi divenuti maggiorenni, potranno far
accertare dal Tribunale italiano la paternità biologica, e questa prole avrà nei confronti del padre gli stessi
diritti dei figli nati da un matrimonio.
Tuttavia una causa per la dichiarazione della paternità biologica dura almeno 2/3 anni (un po' meno a
Torino, che insieme a Milano è una delle sedi giudiziarie italiane che, per la durata dei processi, rispettano i
tempi stabiliti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo, come interpretata dalla
Corte EDU). Fino alla sentenza definitiva che dichiara la paternità, anche per l'Italia questi figli non sono
figli di quel padre e devono aspettare dunque almeno 2/3 anni per avere diritto ad un assegno, pur con
possibilità di recuperare poi anche gli arretrati.
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Consapevole delle drammatiche conseguenze economiche per ex mogli e per figli di matrimoni
consuetudinari finiti, con legge del 2003 lo stato marocchino ha introdotto una sorta di sanatoria:
attraverso un'apposita dichiarazione ufficiale potevano diventare validi per lo stato, purché tale
dichiarazione fosse presentata alle autorità competenti entro cinque anni dal febbraio 2004. Poche coppie
o più esattamente pochi mariti hanno accettato di regolarizzare in questo modo i matrimoni
consuetudinari. Con un'altra legge del 2010 la possibilità di sanatoria è stata prorogata di altri cinque anni,
ma è ormai scaduta, pochi matrimoni consuetudinari sono stati regolarizzati e frattanto ne sono stati
celebrati molti nuovi.
Tale è la gravità di conseguenze e tale è la diffusione che, ormai quasi cinque anni fa, anche in Italia il
Ministero dell'Interno è intervenuto con una circolare, stabilendo che gli Ufficiali di Stato Civile devono
registrare (trascrivere) le dichiarazioni di un avvenuto matrimonio consuetudinario. Questa registrazione
attribuisce ad un matrimonio consuetudinario una parvenza di ufficialità, sebbene assolutamente non lo
renda valido per l'Italia.
Dal matrimonio soltanto consuetudinario deriva una discriminazione non soltanto di genere, ma anche
nell'ambito del genere: anche qui a Torino abbiamo registrato casi di uno stesso uomo sposato con una
donna sia con matrimonio consuetudinario sia con matrimonio valido per gli stati e con prole nata da tale
matrimonio e, nello stesso tempo, sposato in Italia con altra donna con matrimonio soltanto
consuetudinario, dal quale anche è nata prole. Delle due donne una ha diritti di genere anche economici
davanti alla legge, l'altra non ha nessun diritto. I figli del matrimonio valido hanno dalla nascita pieni diritti
verso il padre, i figli dell'“altro matrimonio” avranno diritti, che saranno però riconosciuti dopo anni e
soltanto per l'Italia.
Il matrimonio consuetudinario che non si abbina ad un matrimonio valido per gli stati è una prassi
gravemente discriminatoria nel genere, è diffuso anche in Italia e a Torino, le donne che incontriamo
magari si rivolgono al centro per altre questioni ed attualmente hanno un matrimonio consuetudinario in
corso rispetto al quale non segnalano problemi. Spesso non sono consapevoli delle drammatiche
conseguenze economiche cui possono andare incontro.
Come donne giuriste interveniamo informandole e segnalando loro l'importanza di chiedere che sia
celebrato anche un matrimonio valido o almeno che in Comune il padre riconosca i figli, o che presso il
consolato del Marocco sia fatta una sanatoria rendendo valido il matrimonio consuetudinario. Il termine
per l'ultima sanatoria è però da poco scaduto.
Il CCPCVD è strumento per dare visibilità alle situazioni di violenza di genere presenti sul territorio, almeno
a quelle più diffuse, e come associazione intendiamo farci portavoce delle esigenze di questa parte di
donne, numerosa anche in questo territorio. L'approccio è sempre quello del dialogo democratico che
tuttavia non può mettere in discussione, per quanto ci riguarda, diritti di genere, compresi quelli
economici, che sono fondamentali ed irrinunciabili.
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La violenza fisica è la tipologia di violenza che si colloca al secondo posto, per diffusione, tra le donne del
nostro campione, arrivando a colpirne oltre il 75% (tab. 85).
Tab. 85.

Ha subito violenza fisica? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
76,5 76,1
no
19,1 20,7
non rilevato
4,4
3,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Il nostro campione continua a caratterizzarsi, come già rilevato negli anni precedenti, per la maggiore
diffusione della violenza fisica rispetto a quanto emerso in altre rilevazioni:
- Telefono Rosa nel 2014 riscontra una quota di violenza fisica pari al 64%;
- la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra, per il periodo 1 luglio 2013 – 30
giugno 2014, una percentuale di violenza fisica tra le proprie utenti pari al 59,8%;
- il coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia Romagna nel 2014 segnala una percentuale di
violenza fisica del 67,8% tra le donne che si sono rivolte ai propri centri.
Anche nel 2014 si conferma che, all’interno del nostro campione, hanno subito violenza fisica in misura
maggiore le donne straniere rispetto a quelle italiane (tab. 86).
Tab. 86.

Vittime di violenza fisica per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

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

Italiana Non italiana
75,5
82,7
24,5
17,3
100,0
100,0
(314)
(266)

In 20 casi il dato non è stato rilevato

Anche la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana riscontra, nel periodo compreso tra il 1 luglio
2010 e il 30 giugno 2014, una maggiore diffusione della violenza fisica tra le donne straniere che si sono
rivolte ai propri centri, rispetto alle donne italiane (ha subito violenza fisica il 74% delle donne straniere,
rispetto al 58,7% delle donne italiane).
Per quanto riguarda la percentuale di violenza fisica rilevata dai diversi centri che hanno aderito alla
rilevazione, soltanto il centro SVS e il Centrodonna della Circoscrizione 6 ne registrano una quota inferiore
al 70% (tab. 87).

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
73

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

Tab. 87.

Vittime di violenza fisica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2014. Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centro Antiviolenza Città di
Torino
Casa delle donne
Almaterra
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus
Scambiaidee
Centro donna Collegno
Mauriziano
Centrodonna circ. 6

Ha subito violenza
fisica
76,4
78,8
67,8
76,6
88,9

Non ha subito violenza
Totale (N)
fisica
23,6 100,0 (89)
21,2 100,0 (118)
32,2 100,0 (87)
23,4 100,0 (47)
11,1 100,0 (126)

80,0
80,0
78,3
100,0
75,0
71,1
100,0
50,0

20,0
20,0
21,7
25,0
28,9
50,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(5)
(20)
(23)
(4)
(4)
(45)
(11)
(2)

In 19 casi il dato non è stato rilevato

Tra le diverse tipologie di violenza fisica subita, al primo posto le percosse a mani nude (in calo rispetto al
2013), seguite da spinte e strattonamenti e dall’utilizzo di armi (tab. 88).
Tab. 88.

Tipologia di violenza fisica subita. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
spinte e strattonamenti
49,9 51,6
percosse a mani nude
81,0 74,6
tentato ustionamento, strangolamento, soffocamento 10,3 13,1
utilizzo di armi
13,0 17,4
altro
1,4
1,7
Totale*
155,6 158,4
(N)
(369) (413)
*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 2013 in 47 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 44 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE FISICHE”
2013: 2 anche in gravidanza, 2 lancio di oggetti, 1 frustate, 1 le hanno rasato a zero i capelli, 1 morsi, 1
tentativo di investire con l’auto
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

Anche nel caso della violenza fisica, le forme più gravi di violenza, come l’utilizzo di armi, risultano
interessare in misura maggiore le donne straniere rispetto alle italiane; anche le percosse a mani nude
risultano maggiormente diffuse tra le donne straniere (tab. 89).
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Tab. 89.

Tipologia di violenza fisica subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza. Anno 2014.
Valori percentuali

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

Italiana Non italiana
59,3
43,1
69,0
80,7
15,3
10,7
13,4
1,9
(216)

21,8
1,5
(197)

In 44 casi il dato non è stato rilevato

Nei casi in cui la violenza fisica comprenda l’utilizzo di armi, si tratta prevalentemente dell’uso del coltello o
di oggetti contundenti, solo in minima parte dell’uso di armi da fuoco (tab. 90).
Tab. 90.

Armi utilizzate. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
oggetti contundenti 29,8 30,6
coltello
57,4 61,1
arma da fuoco
12,8
8,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(47) (72)
Nel 2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato

Si mantiene intorno al 30% la percentuale di donne appartenenti al nostro campione che risulta aver subito
violenza sessuale (tab. 91). Si tratta di una percentuale che rimane elevata (circa il doppio) rispetto a
quanto emerge in altre rilevazioni: si tenga conto che aderisce alla nostra rilevazione un centro dedicato
alla violenza sessuale come SVS.
Tab. 91.

Ha subito violenza sessuale? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
31,4 30,3
no
61,4 64,0
non rilevato
7,2
5,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Infatti, Telefono Rosa registra nel 2014 una percentuale di donne che hanno subito violenza sessuale e
prostituzione forzata pari al 14,3%; la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra (nel
periodo compreso tra il 1 luglio 2013 ed il 30 giugno 2014) una percentuale di violenza e molestie sessuali
pari al 13,6%; il coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna registra il 14,3% di
violenze sessuali.
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Nel 2014 si registra una leggera maggior prevalenza della violenza sessuale tra le donne straniere (tab. 92);
va tuttavia considerato che tale prevalenza non viene confermata tutti gli anni all’interno del nostro
campione, e non trova conferma nemmeno in altri campioni (la rete dei centri antiviolenza della Regione
Toscana, per esempio, non la rileva per l’intero periodo 1 luglio 2010 – 30 giugno 2014).
Tab. 92.

Vittime di violenza sessuale per cittadinanza. Anno 2014. Valori percentuali

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

Italiana Non italiana
29,5
35,6
70,5
64,4
100,0
100,0
(315)
(250)

In 35 casi il dato non è stato rilevato

I centri che rilevano la maggior quota di violenza sessuale si confermano essere la comunità “Fragole
celesti”, gestita dall’associazione Fermata d’autobus (che, ricordiamo, accoglie donne con doppia diagnosi,
ovvero dipendenza da sostanze e disturbi psichiatrici, vittime di violenza) ed il centro dedicato SVS. In tutti
gli altri casi (tranne che per Almaterra, nel 2014) la percentuale di violenza sessuale rilevata è al di sotto del
30% (tab. 93). Occorre tuttavia evidenziare che anche gli altri centri che partecipano all’attività di
monitoraggio registrano una quota di violenza sessuale mediamente superiore alla quota raggiunta in altri
campioni, come abbiamo visto in precedenza.
Tab. 93.

Vittime di violenza sessuale per centro a cui si sono rivolte. Anno 2014. Valori percentuali

Donne e futuro
Centro Demetra
SVS S. Anna
Gruppo Abele
Centro Antiviolenza Città di
Torino
Casa delle donne
Almaterra
Migrazioni e genere
Fermata d’autobus
Scambiaidee
Centro donna Collegno
Mauriziano
Centrodonna circ. 6

Ha subito violenza
sessuale
27,0
7,2
87,8
25,6
21,6
50,0
18,7
100,0
25,0
19,5
-

Non ha subito violenza
Totale (N)
sessuale
73,0 100,0 (89)
92,8 100,0 (111)
12,2 100,0 (98)
74,4 100,0 (43)
78,4 100,0 (125)
100,0
50,0
81,3
75,0
80,5
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

(5)
(20)
(16)
(4)
(4)
(41)
(8)
(2)

Il dato non è stato rilevato in 34 casi

La tabella 94 illustra nel dettaglio la composizione del sottoinsieme di donne che hanno subito violenza
sessuale presenti all’interno del nostro campione: come si può vedere, se si considera il valore percentuale,
tra le donne che hanno subito violenza sessuale ci sono in prevalenza coloro che si sono rivolte al centro
SVS (poco meno del 90%), mentre le donne che hanno subito violenza sessuale e si sono rivolte ad altri
centri rappresentano circa il 20%. Se si considerano però anche i valori assoluti, scopriamo che nel 2014,
per la prima volta, il numero complessivo di donne vittime di violenza sessuale che si è rivolto ad SVS è
inferiore rispetto al numero di donne vittime di violenza sessuale che si sono rivolte agli altri centri.
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Questo cambiamento potrebbe indicare che nel sottoinsieme delle donne vittime di violenza sessuale
presente all’interno del nostro campione, come effetto del progressivo allargamento dei centri che
partecipano alla rilevazione, si sta ampliando la componente di donne vittime di violenza sessuale agita
nell’ambito della violenza domestica, rispetto alla componente di donne vittime di violenza sessuale “pura”.
Tab. 94.

Vittime di violenza sessuale che si sono rivolte ad SVS o ad altri centri. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013
2014
SVS
altri centri
SVS
altri centri
v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.% v.a. v.%
Ha subito violenza sessuale
95 91,3 76 19,0 86 87,8 96 20,5
Non ha subito violenza sessuale
9
8,7 325 81,0 12 12,2 327 79,5
Totale
104 100,0 401 100,0 98 100,0 468 100,0
Nel 2013 in 39 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 34 casi.

Una delle conseguenze principali e maggiormente visibili di questo cambiamento potrebbe essere la
modifica delle tipologie di violenza sessuale subita: nel 2014 risulta infatti, per la prima volta, maggiore la
percentuale di donne che hanno subito sessualità forzata (50%) rispetto a quella delle donne che hanno
subito uno stupro (43%) (tab. 95). Si potrebbe dunque ipotizzare che la sessualità forzata (vengono intesi
per sessualità forzata le pressioni ed i ricatti da parte del partner per forzare la donna a sottomettersi ad
una pratica sessuale non desiderata) rappresenti una modalità che caratterizza la violenza sessuale agita
all’interno delle relazioni di coppia, in particolare nell’ambito della violenza domestica.
Tab. 95.

Tipologia di violenza sessuale subita. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
molestie
12,1 11,7
costrizione a subire scene pornografiche
4,7
1,3
stupro
57,7 42,9
sessualità forzata
34,2 50,0
altro
6,0
3,2
Totale*
114,7 109,1
(N)
(149) (154)
*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 2013 in 22 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 28 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE SESSUALI”
2013: 4 sfruttamento prostituzione, 1 aborto forzato, 1 manipolazioni digitali, 1 manipolazioni genitali, 1
anche molestie, 1 palpeggiamenti e richiesta specifica di atti sessuali, 1 rapporto sessuale con persona
incapace di intendere e di volere
2014: 3 mutilazioni genitali femminili, 1 rifiuto uso anticoncezionali, 1 imposizione di pratiche sessuali
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Come indicato in tabella 96, lo stupro risulta essere maggiormente diffuso tra le donne straniere rispetto
alle donne italiane, mentre le molestie sessuali vengono riferite prevalentemente dalle donne italiane.
Tab. 96.

Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.
Anno 2014. Valori percentuali

Italiana Non italiana
Molestie
18,2
5,2
Costrizione a subire scene pornografiche
2,6
Stupro
36,4
49,4
Sessualità forzata
51,9
48,1
Altro
1,3
5,2
(N)
(77)
(77)
In 28 casi il dato non è stato rilevato

Tab. 97.

Tipologia di stupro. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
stupro tentato
8,1
4,7
stupro attuato
64,0 73,4
stupro di gruppo 27,9 21,9
Totale
100,0 100,0
(N)
(86) (64)
Nel 2014, in 2 casi il dato non è stato rilevato.

Per quanto riguarda la sessualità forzata, la tipologia più diffusa all’interno del nostro campione si conferma
essere quella accompagnata da minacce, seguita da quella accompagnata da brutalità fisiche (tab. 98).
Tab. 98.

Tipologia di sessualità forzata. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
sessualità forzata accompagnata da brutalità fisiche
23,5 32,2
sessualità forzata accompagnata da minacce
58,9 57,6
sessualità forzata accompagnata da scambi di coppia forzati
8,8
5,1
altro
8,8
5,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(34) (59)
Nel 2013 in 17 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 18 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE FORME DI SESSUALITÀ FORZATA”
2013: 1 rapporti sessuali imposti, 1 richiesta assillante di pratiche sessuali umilianti che riproducano le
scene porno, 1 sessualità forzata con minacce e uso di armi
2014: 1 rapporti sessuali lunghi e frequenti, 1 rapporto sessuale non desiderato ma subito, 1 anche
accompagnata da minacce
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La tabella 99 illustra invece con quali altre tipologie di violenza si accompagni la violenza sessuale subita
dalle donne che compongono il nostro campione: risulta che poco meno del 30% delle donne che hanno
subito violenza sessuale sono state vittime anche di altri tipi di violenza, contro almeno il 70% di quelle che
non hanno subito violenza sessuale.
Tab. 99.

Vittime di violenza sessuale per altre tipologie di violenza subita. Anno 2014.
Valori percentuali

psicologica stalking economica fisica
Ha subito violenza sessuale
26,7
29,9
29,5 29,0
Non ha subito violenza sessuale
76,3
70,1
70,5 71,0
Totale
100,0
100,0
100,0 100,0
(N)
(487)
(134)
(166)
(431)
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 29 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking, in 6 casi;
nell’incrocio con la violenza economica, in 13 casi; nell’incrocio con la violenza fisica, in 26 casi.

Il centro SVS propone un approfondimento sulle donne minorenni vittime di violenza sessuale che ha
accolto, e sul ruolo giocato per queste giovani donne dall’assunzione (volontaria o meno) di sostanze
stupefacenti.

MINORI E VIOLENZA SESSUALE: LA VARIABILE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI
A cura di Beatrice Pattarino
Centro Soccorso Violenza Sessuale, Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino,
Presidio Ospedaliero S. Anna
La violenza sessuale è stata definita dall’OMS nel 2003 come qualsiasi atto sessuale o tentativo di atto
sessuale […] contro una persona con l’uso di coercizione. Per coercizione si intende […] quando la persona
non può dare il consenso in quanto, per esempio, sotto l’effetto di sostanze, per disabilità psicofisica,
perché incapace di comprendere la situazione come nel caso di abuso di minori (OMS 2003).
Il Centro SVS – Soccorso Violenza Sessuale ha un’esperienza di 12 anni nell’assistenza a donne che abbiano
subito violenza sessuale; inoltre, dal 2010, ha iniziato ad occuparsi in maniera strutturata anche di
maltrattamenti in gravidanza.
Il Centro SVS del Presidio Ospedaliero Sant’Anna, in coordinamento con gli altri Centri sanitari dedicati
presenti all’interno dell’azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, accoglie donne e
ragazze che abbiano compiuto i 14 anni di età; per le ragazze di età inferiore ai 14 anni il riferimento è il
Centro BAMBI presso il Presidio Ospedaliero Regina Margherita.
In questi 12 anni di attività, il Centro SVS, al 31 dicembre 2014, ha accolto circa 1100 donne che riferivano
abusi sessuali o maltrattamenti in gravidanza; circa il 20% delle donne che riferivano violenza sessuale
aveva un’età compresa tra i 14 e i 18 anni.
In questo arco di tempo, la percentuale di ragazze minorenni si è sempre aggirata intorno al 20% per anno,
ma, mentre nei primi anni di attività si riscontrava una maggioranza di diciassettenni, la tendenza
attualmente vede prevalere un’età compresa tra i 14 e i 16 anni.
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Gli abusi maggiormente riferiti possono essere così suddivisi:
- abuso cronico da parte di persona nota;
- amnesia parziale o totale conseguente a sostanze stupefacenti;
- episodio singolo di violenza da parte di persona nota o non nota senza la variabile delle sostanze
stupefacenti.
La variabile delle sostanze stupefacenti si può presentare in due modi:
a) volontaria assunzione alcool o altre sostanze stupefacenti;
b) somministrazione “nascosta” di sostanze stupefacenti (sciolte nei bicchieri, mescolate ad altre
sostanze) o costrizione ad assumerle tramite minacce o violenza.
In entrambi i casi, gli esiti possono essere uno stato confusionale, un’incapacità di comprendere quanto sta
accadendo, un’amnesia totale o parziale; proprio questo stato alterato può far sorgere nella donna o in chi
la soccorre il sospetto che possa essere avvenuta una violenza. Non raramente, al suo risveglio la donna
riscontra dei sintomi o segni che possono rafforzare l’idea che possa essere accaduto qualcosa mentre si
trovava in stato di incoscienza.
Se la donna presenta una sintomatologia come quella sopra citata, è prevista l’esecuzione di esami
tossicologici su sangue e urine volti non a colpevolizzarla, come a volte la donna può temere se lei stessa
ammette un uso di sostanze, ma a tutelarla, cercando nel suo corpo sostanze che possano averla
temporaneamente resa incapace di comprendere quanto le stava accadendo.
Nella nostra casistica, circa il 17% delle ragazze minorenni che accedono al servizio riferisce dei buchi di
memoria, non sa riferire cosa le sia accaduto o chi possa averle fatto del male. In genere le ragazze
dichiarano di aver accettato da bere da un conoscente in un locale pubblico o di aver accettato una
sigaretta da un amico e successivamente di non ricordare quanto è accaduto.
Il 19% delle ragazze minorenni hanno eseguito esami tossicologici; il 2% di differenza con il dato
precedente, è legato al fatto che magari non perdono completamente conoscenza, riescono a capire cosa
sta loro accadendo e sanno chi è il loro aggressore, ma lo stato alterato impedisce loro di reagire.
Come si sa già da tempo, il momento della visita medica può essere cruciale per le donne che hanno subito
violenza sessuale; può essere il primo vero momento di restituzione della propria individualità.
È importante adattare l’assistenza in base alla donna che si ha davanti, prestando particolare attenzione
alle ragazze adolescenti, che nel medico-adulto possono vedere una persona giudicante e colpevolizzante,
poco propensa a credere alla storia che raccontano. Guadagnare la fiducia di queste ragazze può garantire
una buona riuscita dell’assistenza.
A questo proposito può essere di aiuto avere a mente l’elenco di 8 punti – 8 standard – che l’OMS ha
stilato per assicurare la migliore assistenza ai ragazzi adolescenti; fondamentale risultano essere garantire
una adeguata rete di servizi che sia specifica per i ragazzi e formare gli operatori affinché le prestazioni
siano efficaci, rispettando il loro diritto alla privacy, evitando discriminazioni e mostrando atteggiamenti
rispettosi e mai giudicanti (A standards-driven approach to improve the quality of health-services for
adolescents OMS 2015)
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Graf. 8. Tipologie di violenza subite dalle richiedenti CCPCVD, Telefono Rosa, Regioni Toscana ed Emilia
Romagna. Anno 2014. Valori percentuali
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In generale, per quanto riguarda le tipologie di violenza subite dalle donne che compongono il nostro
campione, si riscontra:
- la maggiore diffusione della violenza fisica e sessuale, sia rispetto al campione di donne di Telefono
Rosa, sia rispetto al campione di donne che si rivolgono ai centri antiviolenza delle Regioni Toscana
ed Emilia Romagna. La maggior presenza di donne vittime di violenza sessuale può essere almeno
in parte spiegata dall’adesione alla rilevazione di un centro dedicato al soccorso delle donne vittime
di violenza sessuale, sebbene si riscontri nel nostro campione anche una percentuale di violenza
sessuale rilevata mediamente più alta – rispetto agli altri campioni – anche per i centri non
specificamente dedicati all’accoglienza di donne vittime di violenza sessuale;
- la maggiore gravità, rispetto a tutte le tipologie di violenza considerate, delle violenze subite dalle
donne straniere rispetto alle donne italiane. I centri che hanno aderito alla rilevazione evidenziano
che le culture da cui provengono le donne migranti del nostro campione sono culture fortemente
maschiliste, in cui alla violenza è spesso associato l’alcolismo del partner – entrambi fattori che
potrebbero contribuire all’acuirsi delle violenze perpetrate. Rimane tuttavia da considerare anche
l’ipotesi che per le donne straniere solo le forme più cruente di maltrattamento vengano
riconosciute come forme di violenza.

4.3.

Luoghi e testimoni della violenza

Il paese in cui la violenza è avvenuta è prevalentemente l’Italia; i casi in cui la violenza è avvenuta all’estero
(che non raggiungono il 5%) fanno riferimento in prevalenza a donne richiedenti asilo che hanno subito
violenza nel paese di origine oppure lungo il percorso migratorio (tab. 100).
Tab. 100.

Paese in cui è avvenuta la violenza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Italia
96,0 95,8
paese di origine
2,2
3,7
non rilevato
1,8
0,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Il luogo principale in cui le violenze si sono verificate si conferma essere la propria casa (in poco meno
dell’80% dei casi), seguito dalla strada/parcheggio (15,6% dei casi) e da altri luoghi, ovvero
prevalentemente la casa dell’abusante (8,6%) (tab. 101).
I dati raccolti da Telefono Rosa nel 2014 indicano che, all’interno di quel campione, il 72% delle violenze è
avvenuto in casa propria, il 23,3% in strada o parcheggio, il 15,7% in casa di amici o parenti, il 10,3% sul
luogo di lavoro.
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Tab. 101.

Luogo in cui è avvenuta la violenza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
casa propria
76,8 77,1
casa di amici
2,1
1,3
casa di parenti
2,6
2,8
strada, parcheggio 11,5 15,6
auto
2,4
2,8
parco
1,0
1,3
luogo di lavoro
5,5
4,7
locali pubblici
3,6
3,0
scuola
0,4
mezzi pubblici
0,4
altrove
9,3
8,6
Totale*
114,8 118,0
(N)
(419) (467)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito violenza in più
luoghi. Nel 2013 in 125 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 133 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI LUOGHI IN CUI È AVVENUTA LA VIOLENZA”
2013: 16 casa abusante, 7 abitazione non nota, 3 casa sfruttatrice/sfruttatori, 3 altro paese straniero, 2
albergo, 1 altra città, 1 uscita scuola, 1 anche parco, 1 carcere, 1 casa di conoscenti, 1 casa in cui era
ospite, 1 cascina in disuso, 1 ospedale, 1 studio medico
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

Tutte le tipologie di violenza, compresa la sessuale, sono avvenute in prevalenza nella propria casa: la
violenza economica in oltre il 90% dei casi, la violenza psicologica, lo stalking e la violenza fisica in oltre
l’80% dei casi e la violenza sessuale nel 60% dei casi. Lo stalking risulta essere praticato spesso anche in
strada o parcheggio (nel 30,6% dei casi: si consideri che nel 2014 sono in ulteriore aumento i casi di
appostamenti e inseguimenti), così come la violenza sessuale viene consumata spesso anche altrove,
ovvero in prevalenza presso la casa dell’abusante (23% dei casi) (tab. 102).
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Tab. 102.

Luogo in cui sono avvenute le diverse tipologie di violenza. Anno 2014. Valori percentuali

psicologica stalking economica fisica sessuale
casa propria
81,5
81,5
91,9 81,9
59,9
casa di amici
0,8
1,0
0,6
0,8
3,3
casa di parenti
2,4
2,9
0,6
2,4
3,3
strada, parcheggio
30,6
15,4
11,3 14,1
11,8
auto
3,2
2,7
1,9
2,7
5,9
parco
1,6
1,0
0,6
1,1
3,3
luogo di lavoro
7,3
4,9
5,0
2,7
3,3
locali pubblici
4,0
2,9
2,5
2,4
4,6
scuola
0,8
0,2
0,3
0,7
mezzi pubblici
0,8
0,2
0,3
0,7
altrove
4,0
5,9
2,5
7,3
23,0
(N)
(124)
(410)
(160)
(370)
(152)
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 106 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking, in 16 casi;
nell’incrocio con la violenza economica, in 19 casi; nell’incrocio con la violenza fisica, in 87 casi; nell’incrocio con la
violenza sessuale in 30 casi.

Rimane poco rilevato se siano presenti testimoni alla violenza, anche se nel 2014 la quota di non rilevato
risulta in leggera diminuzione rispetto al 2013. La percentuale di casi in cui ci sono stati testimoni alla
violenza non subisce grosse variazioni rispetto all’anno precedente, e rimane al di sotto del 50% (tab. 103).
Tab. 103.

Presenza di testimoni. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
45,7 47,8
no
22,1 26,5
non rilevato 32,2 25,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Si conferma che, quando sono presenti testimoni alla violenza, si tratta molto spesso dei figli: nel 2014 in
oltre il 75% dei casi (tab. 104). Figli che nella maggior parte dei casi sono ancora minorenni (tabb. 105 e
106).
Tab. 104.

Testimoni presenti durante l’episodio di violenza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
in presenza di figli
61,7 76,3
in presenza di estranei
10,3 11,1
in presenza di conoscenti 32,9 17,9
in presenza di altri
6,6
7,9
Totale*
111,5 113,2
(N)
(243) (279)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno avuto più di un testimone.
Nel 2013 in 6 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 8 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI TESTIMONI PRESENTI”
2013: 8 familiari, 4 familiari aggressore, 1 fidanzato, 1 ex fidanzato, 1 nuovo compagno, 1 custode di
struttura per studenti
2014: 4 madre, 4 parenti, 2 genitori, 2 sorella, 1 assistente sociale, 1 coniuge, 1 famiglia di lui, 1 famiglia di
origine, 1 fidanzata del figlio, 1 fidanzato della figlia, figlia minorenne del compagno, 1 gruppo magrebini, 1
suoceri e genitori, 1 suocera

Tab. 105.

Età delle figlie femmine presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2013-2014.
Valori assoluti e percentuali

2013
2014
v. a. v. % v. a. v. %
Minorenni
75 81,6 103 78,6
Maggiorenni
13 14,1 20 15,3
Sia minorenni che maggiorenni
4
4,3
8
6,1
Totale
92 100,0 131 100,0
Nel 2013 in 68 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 40 casi.

Tab. 106.

Età dei figli maschi presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2013-2014.
Valori assoluti e percentuali

2013
2014
v. a. v. % v. a. v. %
Minorenni
84 89,4 116 79,0
Maggiorenni
7
7,4 18 12,2
Sia minorenni che maggiorenni
3
3,2 13
8,8
Totale
94 100,0 147 100,0
Nel 2013 in 74 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 39 casi.
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4.4.

Fatti analoghi precedenti e violenze nell’infanzia

In misura ancora maggiore rispetto al 2013, ovvero per il 75% delle donne che compongono il nostro
campione, si sono verificate nel corso della vita violenze analoghe a quella per cui la donna ha
recentemente chiesto aiuto, ad opera dello stesso o di altri autori (tab. 107). Tale aumento è
probabilmente da imputare alla diminuzione della quota di non rilevato.
Tab. 107.

Ci sono stati fatti analoghi precedenti? Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
68,6 75,1
no
12,1 12,2
non rilevato 19,3 12,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Come già verificato negli anni passati, i fatti analoghi precedenti si sono verificati sia nel caso in cui le donne
non abbiano subito violenza sessuale (in oltre il 90% dei casi), sa nel caso in cui la abbiano subita (in oltre il
70% dei casi) (tab. 108).
Si tenga presente che molti dei casi di violenza sessuale compresi nel nostro campione, come abbiamo
verificato in precedenza, sono probabilmente casi di violenza sessuale agita nell’ambito della violenza
domestica.
Tab. 108.

Fatti analoghi precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

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

2013
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
67,8
91,0
32,2
9,0
100,0
(121)

100,0
(290)

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

Nel 2013, in 133 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 105 casi.
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I fatti analoghi precedenti si sono verificati per più di tre volte, per la quasi totalità delle donne che li hanno
subiti (tab. 109).
Tab. 109.

Numero di volte precedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
una volta
4,9
3,7
due volte
1,1
0,7
tre volte
0,6
0,9
più volte
93,4 94,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(348) (427)
Nel 2013 in 25 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 24 casi.

Soltanto nei casi di violenza sessuale si riscontra una percentuale più consistente di casi in cui la violenza è
avvenuta una sola volta, che non raggiunge tuttavia il 10%, diminuendo ancora rispetto al 2013. Tuttavia,
anche per le donne che hanno subito violenza sessuale i fatti analoghi precedenti si sono verificati per più
di tre volte in quasi il 90% dei casi (tab. 110).
Tab. 110.

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

Numero di volte precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2013-2014.
Valori percentuali
2013
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
14,7
2,4
1,6
0,8
85,3
95,2
100,0
100,0
(75)
(250)

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)

Nel 2013 in 48 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 196 casi.

Una delle altre parti della scheda rispetto a cui si registrano le quote maggiori di dati non rilevati è quella
relativa alle violenze subite/assistite nell’infanzia.
Per i pochi casi rispetto ai quali vengono riferite violenze subite nell’infanzia, si tratta nella maggior parte di
violenze subite all’interno della famiglia (tabb. 111, 112, 113).
Tab. 111.

Ricorda episodi durante l’infanzia. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
11,2 10,2
no
23,3 26,7
non rilevato 65,5 63,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Tab. 112.

Luogo in cui si sono verificati gli episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
in famiglia
10,3
9,2
fuori dalla famiglia
0,9
0,7
non ricorda episodi 23,3 26,7
non rilevato
65,5 63,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 113.

Tipologia delle violenze subite nell’infanzia. Anni 2013-2014. Valori assoluti

violenza fisica
violenza sessuale
violenza psicologica
Totale*
(N)

2013 2014
34
29
25
23
28
30
87
82
(57) (56)

*Sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia di violenza nell’infanzia. Nel 2013
in 4 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 5 casi.

Per quanto riguarda le donne appartenenti al nostro campione che hanno assistito alla violenza esercitata
su altri nella loro infanzia, in 14 casi hanno assistito a violenze sulla madre, in 3 casi su altri parenti, in 3 casi
su altri (connazionali). Si tenga presente che per alcune donne le violenze nell’infanzia sono state sia subite,
sia assistite (tab. 114).
Tab. 114.

si
no
non rilevato
Totale

Ha assistito a episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2013-2014. Valori assoluti
2013 2014
15
20
72 121
457 459
544 600

Telefono Rosa, per l’anno 2014, registra 265 casi di violenze subite dalla donne nella loro esperienza
passata. Tra queste, vi sono 38 casi di violenza sessuale subita nell’infanzia (14,3%), 57 casi di
maltrattamenti fisici subiti nell’infanzia (21,5%) e 81 casi di violenza psicologica subita nell’infanzia (30,6%).
106 donne dichiarano invece di aver assistito a violenze nella loro infanzia (40%).
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4.5.

Istituzioni con cui la donna è già entrata in contatto

In netta diminuzione, rispetto al 2013, la percentuale di donne che risulta essersi già rivolta al pronto
soccorso, che nel 2014 scende sotto il 40% (tab. 115). Una possibile interpretazione di questo dato è legata
alla tipologia di utenza che si è rivolta al centro Demetra, considerato che il centro riceve molte donne che
si sono recate al pronto soccorso dell’ospedale Molinette e che sono state lì identificate come possibili
vittime di violenza: può quindi darsi che nel corso del 2014 siano aumentate le utenti di Demetra che si
rivolgono direttamente al centro, senza prima essere passate dal pronto soccorso.
Tab. 115.

Si è già rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
47,3 39,5
no
46,3 55,8
non rilevato
6,4
4,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Molto più bassa la percentuale di donne che si sono precedentemente rivolte al pronto soccorso rilevata
dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana: nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 è infatti
pari al 18%.
Tornando al nostro campione di donne, la tabella 116 evidenzia come nel passaggio dal 2013 al 2014 ci sia
stata una diminuzione generalizzata degli accessi al pronto soccorso, indipendentemente dalla tipologia di
centro; tuttavia, tale diminuzione risulta più marcata per le donne che si sono rivolte al centro Demetra (a
parziale conferma dell’ipotesi avanzata più sopra).
Tab. 116.

Si è già rivolta ad un pronto soccorso per tipologia di centro. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013
2014
SVS Non SVS SVS Non SVS Demetra Non Demetra Demetra Non Demetra
Si
36,2
54,2 26,3
44,6
82,5
41,3
65,3
35,2
No
63,8
45,8 73,7
55,4
17,5
58,7
34,7
64,8
Totale 100,0
100,0 100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(105)
(404)
(99)
(473)
(114)
(395)
(118)
(454)
Nel 2013, in 35 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014, in 28 casi.

La tabella 117 indica inoltre che, a differenza di quanto avvenuto nel 2013, nel 2014 si registra una
maggiore percentuale di accessi al pronto soccorso da parte delle donne straniere. A questo proposito, i
centri che hanno partecipato alla rilevazione precisano che tra le donne straniere potrebbe essersi diffuso
un tam tam positivo rispetto ai pronto soccorsi, dove non vengono richiesti documenti rispetto allo stato di
clandestinità (anche se nel nostro campione sappiamo che sono presenti donne migranti non in regola in
misura molto ridotta), e dove si sa che si può venire accolte senza che venga giudicata la propria capacità
genitoriale (a differenza di quanto accade invece presso i servizi sociali, per esempio).
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Tuttavia, sarebbe preoccupante se le donne straniere vittime di violenza domestica preferissero rivolgersi al
pronto soccorso piuttosto che ad una rete di servizi dedicati.
Tab. 117.

si
no
Totale
(N)

Si è già rivolta ad un pronto soccorso per cittadinanza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

Italiana
49,8
50,2
100,0
(279)

2013
2014
Non italiana Italiana Non italiana
51,1
38,0
45,2
48,9
62,0
54,8
100,0
100,0
100,0
(229)
(308)
(263)

Nel 2013, in 36 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 29 casi.

La tabella 118 evidenzia poi come gli accessi al pronto soccorso riguardino, nel 2014, in misura maggiore le
donne che non hanno subito violenza sessuale, rispetto a quelle che la hanno subita. A questo proposito, il
centro SVS fa presente come, nel caso della violenza sessuale, generalmente il pronto soccorso venga
bypassato, essendo a disposizione un centro di soccorso dedicato specificamente alla violenza sessuale.
Tab. 118.

Si è già rivolta ad un pronto soccorso per tipologia di violenza subita. Anno 2014.
Valori percentuali

Ha subito violenza sessuale Non ha subito violenza sessuale
si
29,9
45,8
no
70,1
54,2
Totale
100,0
100,0
(N)
(177)
(365)
In 58 casi il dato non è stato rilevato

Per quanto riguarda il numero di volte in cui le donne che compongono il nostro campione si sono rivolte al
pronto soccorso, anche nel 2014 la maggioranza (oltre l’80%) lo ha fatto una sola volta; si registra tuttavia il
9,4% di donne che si è rivolta al pronto soccorso 2 volte, e l’8,1% che vi si è rivolta più di tre volte (tab. 119).
Tab. 119.

Numero di volte in cui si è rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
una volta 83,6 80,7
due volte
7,8
9,4
tre volte
0,4
1,8
più volte
8,2
8,1
Totale
100,0 100,0
(N)
(231) (223)
Nel 2013 in 26 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 14 casi.
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Non varia, rispetto al 2013, la percentuale di donne che è stata ospedalizzata in seguito alle violenze subite,
che non sale oltre il 6% (tab. 120).
Tab. 120.

È stata ospedalizzata. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
6,3
6,3
no
81,0 83,7
non rilevato 12,7 10,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
In diminuzione, invece, la percentuale di donne appartenenti al nostro campione che ha sporto denuncia,
diminuzione probabilmente “rivelata” dalla netta riduzione della quota di non rilevato, che rimane sotto il
35%.
Tab. 121.

Ha già sporto denuncia. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
39,3 34,0
no
50,6 62,3
non rilevato 10,1
3,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
La percentuale di donne appartenenti al nostro campione che ha sporto denuncia risulta comunque elevata
se confrontata con quella registrata da Telefono Rosa, che nel 2014 rileva una percentuale di donne che
hanno sporto denuncia per la violenza attuale pari 20,6%.
Anche la percentuale di donne che hanno sporto denuncia rilevata dalla rete dei centri antiviolenza della
Regione Toscana nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014 risulta inferiore a quella del nostro campione,
attestandosi al 24,3%.
La propensione delle donne a sporgere denuncia aumenta mano a mano che diminuisce la loro vicinanza
con l’aggressore (tab. 122), così come rilevato anche dalla rete dei centri antiviolenza della Regione
Toscana, secondo cui “riguardo … al rapporto tra maltrattante e vittima … aver subito violenza da un
partner o da un parente pare collegato ad una minore propensione alla denuncia rispetto all’aver subito
violenza da un altro tipo di aggressore. Maggiore è il legame intimo-affettivo con l’aggressore maggiore è,
per la donna, la difficoltà di ribellarsi alla situazione di violenza e di giungere anche alla denuncia”
(Osservatorio Sociale Regione Toscana 2014, p. 41).
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Tab. 122.

Ha già sporto denuncia per tipologia di aggressore. Anno 2014. Valori percentuali

Ha sporto denuncia Non ha sporto denuncia
Coniuge, convivente
34,5
65,5
Ex coniuge
52,5
47,5
Fidanzato
16,7
83,3
Ex fidanzato
50,0
50,0
Figlio
100,0
Padre
38,9
61,1
Fratello
33,3
66,7
Altro parente
12,5
87,5
Amico, conoscente
20,0
80,0
Insegnante
100,0
Collega di lavoro
100,0
Superiore
100,0
Datore di lavoro
66,7
33,3
Altro
40,0
60,0

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

(N)
(313)
(40)
(12)
(48)
(5)
(18)
(3)
(8)
(40)
(3)
(2)
(1)
(9)
(25)

In 73 casi il dato non è stato rilevato

Le autorità presso cui le donne del nostro campione sporgono denuncia sono prevalentemente i carabinieri
e la polizia; nel 2014 si registra, rispetto all’anno precedente, una crescita delle denunce rivolte alla polizia
municipale (tab. 123).
Tab. 123.

Presso quale autorità ha sporto denuncia. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
polizia di stato
42,6 40,1
carabinieri
55,8 51,4
polizia municipale
1,6
8,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(188) (177)
Nel 2013 in 26 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 27 casi.

In netta diminuzione nel 2014, rispetto all’anno precedente, la percentuale di donne che ritirano la
denuncia fatta (tab. 124). I centri che hanno partecipato alla rilevazione segnalano che probabilmente si
tratta di un effetto legato alla nuova legislazione: non c’è urgenza di fare denuncia subito, avendo a
disposizione 3/6 mesi di tempo, quindi la denuncia è più consapevole e anche per questo viene ritirata di
meno. Le donne sanno inoltre che rischiano di perdere credibilità ritirando la denuncia, soprattutto nel caso
in cui siano coinvolti minori e servizi sociali.
Tab. 124.

Ha ritirato la denuncia. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
10,1
3,6
no
89,9 96,4
Totale 100,0 100,0
(N)
(198) (193)
Nel 2013, in 16 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 11 casi.
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All’interno del campione di donne che si sono rivolte alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana
nel periodo 1 luglio 2013 – 30 giugno 2014, la percentuale di donne che ha ritirato la denuncia è dell’1,2%.

Graf. 9. Richiedenti che non sono mai state al pronto soccorso, non sono mai state ospedalizzate e non
hanno mai sporto denuncia. Anni 2013-2014. Valori percentuali
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4.6.

In sintesi

1) Rimane stabile la percentuale di donne appartenenti al nostro campione (circa il 90%) che ha subito un
episodio di violenza recente; in netta crescita invece la percentuale di donne che riferisce di aver subito
episodi di violenza nel corso della vita (quasi il 75%). In oltre il 60% dei casi il carattere delle violenze è
continuativo; le violenze a carattere episodico sono in prevalenza violenze sessuali.
2) Quasi il 70% delle donne che compongono il nostro campione ha subito almeno 2 o 3 diversi tipi di
violenza. Le diverse tipologie di violenza risultano distribuite in questo modo all’interno del campione: la
violenza psicologica riguarda l’86% delle donne, lo stalking il 23%, la violenza economica il 30%, la violenza
fisica il 76% e la violenza sessuale il 30%. Rispetto ad altri campioni di donne vittime di violenza, il nostro si
caratterizza per la maggiore diffusione della violenza fisica e sessuale (in quest’ultimo caso, non solo perché
è presente tra i centri che partecipano alla rilevazione un centro dedicato al soccorso delle donne vittime di
violenza sessuale, ma anche grazie alla capacità degli altri centri che partecipano alla rilevazione di rilevare i
casi di violenza sessuale agita nell’ambito della violenza domestica).
3) Il luogo principale in cui si verificano le violenze è la propria casa (ciò accade per il 77% delle donne che
compongono il nostro campione). Seguono la strada/parcheggio (15% dei casi) e altri luoghi, ovvero in
prevalenza la casa dell’abusante (8% dei casi). Tutte le tipologie di violenza avvengono prevalentemente in
casa propria; lo stalking (in particolare quando si tratta di appostamenti e inseguimenti) avviene nel 30%
dei casi anche in strada/parcheggio, mentre la violenza sessuale avviene nel 23% dei casi anche altrove
(ovvero in prevalenza in casa dell’abusante).
4) Per il 75% delle donne che compongono il nostro campione si sono verificati fatti analoghi precedenti a
quello per cui si è richiesto aiuto, ad opera dello stesso o di altri autori; i fatti analoghi precedenti sono
avvenuti per la quasi totalità delle donne che li hanno subiti (il 90% ed oltre) più di tre volte, anche nel caso
della violenza sessuale.
5) Per quanto riguarda il “sommerso”, si rileva che il 55% delle donne che compongono il nostro campione
non si è mai recata in pronto soccorso, oltre l’80% non è mai stata ospedalizzata ed oltre il 60% non ha
ancora sporto denuncia.
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5.

5.1.

DATI RELATIVI ALL’AUTORE/AGLI AUTORI DELLA VIOLENZA

Livello di conoscenza e numero degli aggressori

Gli autori della violenza subita dalle donne che compongono il nostro campione, in oltre il 90% dei casi sono
persone singole, conosciute dalle loro vittime. Nel 2014, in circa il 6% dei casi gli autori della violenza sono
più di uno (o perché si tratta di una violenza sessuale di gruppo, o perché la donna ha subito violenza da più
persone, contemporaneamente o nel corso della vita), e sempre in circa il 6% dei casi sono sconosciuti (si
tratta per la maggior parte di autori di violenza sessuale o autori di violenza che le donne, magari
richiedenti asilo, hanno incontrato nel paese di origine o lungo il percorso migratorio) (tabb. 125-126).
Il numero di aggressori rispetto ai quali non è rilevato né se fossero uno o più (16), né il livello di
conoscenza (18), riguarda alcuni casi di violenza (in special modo sessuale) in cui la vittima non ricorda cosa
le sia accaduto (a volte a causa della volontaria assunzione o della somministrazione da parte di altri di
sostanze stupefacenti, come descritto in precedenza da SVS), è quindi non è grado di dire chi la abbia
aggredita.
Tab. 125.

Numero degli aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
da una persona singola 91,7 93,3
da più persone
8,3
6,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(531) (584)
Nel 2013 in 13 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 16 casi.

Tab. 126.

Aggressori conosciuti/sconosciuti alla vittima. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
conosciuti alla vittima
93,6 93,6
sconosciuti alla vittima
6,4
6,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(532) (582)
Nel 2013 in 12 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 18 casi.

Le tabelle 127 e 128 illustrano (e confermano rispetto agli anni precedenti) che l’aggressore risulta
conosciuto nella quasi totalità dei casi, quando si tratta di una persona singola, mentre succede più spesso
che gli aggressori risultino sconosciuti quando sono più di uno. Inoltre, gli aggressori sconosciuti sono con
maggior frequenza autori di violenza sessuale.
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Tab. 127.

Livello di conoscenza per numero degli aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013
2014
Persona singola Più persone Persona singola Più persone
Aggressore conosciuto
96,9
59,1
96,9
47,4
Aggressore sconosciuto
3,1
40,9
3,1
52,6
Totale
100,0
100,0
100,0
100,0
(N)
(487)
(44)
(544)
(38)
Nel 2013 in 13 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 18 casi.

Tab. 128.

Aggressore
conosciuto
Aggressore
sconosciuto
Totale
(N)

Livello di conoscenza dell’aggressore per tipologia di violenza subita. Anni 2013-2014.
Valori percentuali
2013
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
79,9
99,4

2014
Ha subito
Non ha subito
violenza
violenza
sessuale
sessuale
83,0
97,7

20,1

0,6

17,0

2,3

100,0
(159)

100,0
(334)

100,0
(165)

100,0
(383)

Nel 2013 in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 52 casi.

Nel nostro campione, rispetto a quello di Telefono Rosa o della rete dei centri antiviolenza della Regione
Toscana, risulta molto più ampia la percentuale di aggressori sconosciuti alle loro vittime (che non
raggiunge, per il 2014, in entrambi gli altri campioni, il 2%): come abbiamo visto, si tratta di una differenza
dovuta al fatto che all’interno del nostro campione è compresa una quota maggiore di vittime di violenza
sessuale che, a differenza della violenza domestica, può essere agita anche da persone sconosciute alla
vittima.

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

5.2.

Relazione aggressore-vittima

A conferma di quanto già rilevato negli anni precedenti, la principale relazione che intercorre tra aggressore
e vittima è quella di partner o ex partner, che caratterizza circa il 70% delle donne appartenenti al nostro
campione. In oltre il 50% dei casi, l’autore della violenza è l’attuale marito o convivente.
Al secondo posto, anche se in percentuale decisamente inferiore (9%), troviamo le relazioni non rilevate.
Poiché la relazione tra aggressore e vittima può essere indicata solo nel caso in cui l’autore della violenza
sia conosciuto dalla vittima, quando la relazione tra aggressore e vittima risulta non rilevata significa che si
suppone che l’autore della violenza sia conosciuto alla vittima, ma non è stato possibile rilevare la loro
relazione (si tratta in prevalenza di casi che si sono presentati al pronto soccorso dell’Ospedale Molinette, e
quindi di donne che si sono recate in pronto soccorso, dove sono state identificate come possibili vittime di
violenza, indipendentemente dal fatto che loro stesse abbiano ammesso di esserlo).
Al terzo posto troviamo gli amici/conoscenti (7% nel 2014), che sono generalmente autori, come vedremo
in seguito, di violenza sessuale.
Subito dopo vi sono le violenze agite da parenti (6%), in particolare dai padri (tab. 129).
Tab. 129.

Relazione aggressore-vittima. Anni 2013-2014. Valori percentuali

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

2013
50,7
6,3
3,1
7,4
67,5
1,8
0,7
4,2
2,0
0,9
0,6
10,2
4,8
0,9
0,2
1,7
2,8
5,9
8,8
100,0
(544)

2014
53,4
7,2
2,0
8,0
70,6
0,8
3,2
0,2
0,7
1,3
6,2
7,2
0,5
0,3
0,2
1,5
2,0
4,3
9,2
100,0
(600)
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA RELAZIONE AGGRESSORE-VITTIMA”
2013: 8 ex convivente, 8 madame/protettrice/sfruttatore, 7 ex compagno, 1 collega ed ex amante, 1
compagni di scuola, 1 compagno della figlia, 1 ex datore di lavoro, 1 familiare non ancora rivelato, 1 figlio
datore di lavoro, 1 medico, 1 patrigno, 1 paziente
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
All’interno del campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa nel corso del 2014, l’80% ha subito
violenza ad opera del partner attuale o dell’ex partner; il 55,1% ad opera dell’attuale marito o convivente. Il
7,7% delle donne ha subito violenza da un parente, che nel 3,1% dei casi è il padre. Nel 5,5% dei casi la
violenza è stata agita in ambito lavorativo, da un collega o un superiore. Nel 3,5% dei casi l’autore della
violenza è un amico o una persona di fiducia.
All’interno del campione di 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 2014, è del 78,7% la percentuale di donne che
hanno subito violenza da parte di un partner o ex partner; nel 56,7% dei casi da parte dell’attuale marito o
convivente. Nell’11,7% dei casi la violenza è stata agita da un parente, nell’1,8% dei casi da un collega o
datore di lavoro.
Come illustrato in tabella 130, la relazione di coppia con l’autore della violenza riguarda la maggioranza
delle donne che compongono il nostro campione, sia nel caso in cui convivano con il partner (in questo caso
in misura maggiore), sia nel caso in cui vivano sole o con altri. La relazione di parentela, di
amicizia/conoscenza, e le altre relazioni riguardano invece prevalentemente le donne che vivono sole o con
altri (ricordiamo che tra queste vi sono non solo le donne che si sono già allontanate da un partner
violento, ma anche le donne più giovani, che vivono ancora con la famiglia di origine).
Tab. 130.

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

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

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

(270)

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

2,2

3,6

3,0
100,0

7,1
100,0
(253)

In 77 casi il dato non è stato rilevato
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La tabella 131 evidenzia la tipologia di violenza agita dai diversi aggressori, in base alla loro relazione con la
vittima, confermando quanto già emerso per l’anno 2013: i partner o ex partner risultano essere i principali
autori di tutte le diverse tipologie di violenza; solo nel caso della violenza sessuale si rileva una percentuale
abbastanza elevata di aggressori anche tra gli amici/conoscenti (26,3%, in aumento rispetto al 2013) e tra
chi ha un altro tipo di relazione con la vittima (15%); gli ex fidanzati sono spesso autori di stalking (22,6%
dei casi, in aumento rispetto al 2013).
Tab. 131.

Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anno 2014. Valori percentuali

psicologica stalking economica fisica sessuale
Coniuge, convivente
63,1
42,4
70,6 66,5
36,6
Ex coniuge
8,8
15,3
12,1
7,6
4,4
Fidanzato
2,1
4,4
1,7
2,9
Ex fidanzato
9,2
22,6
6,9
6,9
8,0
Partner o ex partner
83,2
84,7
89,6 82,7
51,9
Figlio
1,0
1,2
Padre
3,7
0,7
1,7
3,3
4,4
Madre
0,2
Fratello
0,6
0,7
1,2
0,2
0,7
Altro parente
0,6
0,7
0,9
3,6
Amico/conoscente
3,7
2,9
2,3
5,2
26,3
Insegnante
0,5
1,5
0,5
0,7
Collega di lavoro
0,4
0,7
Superiore
0,2
0,2
Datore di lavoro
1,7
1,5
1,2
0,9
2,2
Altro
4,4
6,6
4,0
4,7
10,2
Totale
100,0
100,0
100,0 100,0
100,0
(N)
(481)
(137)
(173)
(423) (137)
Per la violenza psicologica, in 35 casi il dato non è stato rilevato; per lo stalking in 3 casi; per la violenza economica in 6
casi; per la violenza fisica in 34 casi; per la violenza sessuale in 45 casi.
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5.3.

Dati anagrafici degli aggressori

La parte della scheda relativa ai dati anagrafici degli aggressori rimane quella che registra le quote più alte
di dati non rilevati, nonostante la rilevazione 2014 – come si è potuto vedere finora nel corso
dell’illustrazione dei dati raccolti – sia stata caratterizzata da una notevole riduzione della quota di non
rilevato per molti degli item compresi nella scheda di raccolta dati. Qui di seguito, nei casi in cui la
percentuale di dati non rilevati sia così alta da non consentire una interpretazione dell’informazione, i dati
vengono illustrati in tabella senza essere commentati.
Per quanto riguarda il sesso degli aggressori la quota di non rilevato è invece da imputare a quei casi in cui
si sa che l’autore della violenza è conosciuto alla vittima, ma non si conosce la relazione che intercorre tra i
due (e, di conseguenza, nemmeno il sesso dell’aggressore) (tab. 132).
Tab. 132.

femmina
maschio
non rilevato
Totale
(N)
Tab. 133.

Sesso aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali
2013
4,6
86,0
9,4
100,0
(544)

2014
0,7
90,1
9,2
100,0
(600)

Età aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
0-18 anni
0,4
0,3
19-30 anni
4,6
4,3
31-45 anni
18,6 20,2
46-60 anni
11,0 14,8
oltre 60 anni
5,0
5,2
non rilevato
60,4 55,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Telefono Rosa, nel 2014, vede concentrarsi gli aggressori delle donne che compongono il proprio campione
nelle fasce di età 41-50 anni (28,4%), 31-40 anni (27,2%) e 51-60 anni (24,8%).
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La maggior parte degli aggressori, così come le loro vittime, risulta essere residente a Torino (tab. 134).
Tab. 134.

Residenza aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Torino
48,0 45,0
Altro
21,9 26,3
non rilevato 30,1 28,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Anche nel caso degli aggressori, tra quelli residenti a Torino, si evidenzia la particolare concentrazione di
residenti nella circoscrizione 6 (tab. 135).
Tab. 135.

Circoscrizione di residenza degli aggressori residenti a Torino. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
circoscrizione 1
2,4
3,5
circoscrizione 2
10,1 12,9
circoscrizione 3
13,7
8,5
circoscrizione 4
11,3
6,0
circoscrizione 5
10,7 11,4
circoscrizione 6
20,2 20,8
circoscrizione 7
7,7
9,5
circoscrizione 8
3,6
6,0
circoscrizione 9
14,3 13,9
circoscrizione 10
6,0
7,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(168) (201)
Nel 2013 in 93 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 69 casi.

Tab. 136.

Provincia di residenza degli aggressori non residenti a Torino. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
provincia di Torino 15,6 18,0
resto Piemonte
1,5
2,2
resto Italia
3,1
4,8
estero
1,3
1,2
risiede a Torino
48,0 45,0
non rilevato
30,5 28,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Tab. 137.

Comune di nascita aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Torino e provincia 12,5 15,2
resto Italia
10,5 10,3
Europa
11,4
9,0
Africa
13,4 14,0
Asia
0,9
0,7
America
3,7
3,8
non rilevato
47,6 47,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 138.

Stato di nascita aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Italia
46,3 44,2
Europa
11,4
9,0
Africa
13,4 14,2
Asia
0,9
0,7
America
3,7
3,7
Non rilevato 24,3 28,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (544)
Tab. 139.

Nazionalità aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
italiana
47,1 44,8
non italiana 29,2 27,0
non rilevato 23,7 28,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Nel 2013, 4 aggressori hanno nazionalità italiana ma non sono nati in Italia; nel 2014 gli aggressori con nazionalità
italiana ma non nati in Italia sono 3.

Telefono Rosa rileva, per il 2014, il 77,8% di aggressori italiani, il 19,4% di aggressori stranieri e il 2,8% di
aggressori la cui cittadinanza risulta sconosciuta alla vittima.
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All’interno del nostro campione, l’incrocio tra la cittadinanza delle vittime e degli autori della violenza
conferma, anche per il 2014, che gli aggressori italiani agiscono violenza di preferenza sulle vittime italiane
e quelli stranieri sulle donne straniere. Circa un terzo (il 30,7%) degli aggressori italiani tuttavia agisce
violenza anche sulle donne straniere (si tratta probabilmente di coppie miste, dove la donna è straniera e
l’uomo italiano: rispetto a tali coppie i centri che partecipano alla rilevazione riferiscono essere molto
diffuse situazioni di violenza) (tab. 140).

Cittadinanza
autore

Tab. 140.

italiana
non
italiana
Totale
(N)

Cittadinanza richiedenti per cittadinanza aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali
Cittadinanza vittima
2013
2014
italiana non italiana italiana non italiana
86,4
29,4
89,7
30,7
13,6
70,6
10,3
69,3
100,0
(235)

100,0
(180)

100,0
(232)

100,0
(199)

Nel 2013 in 129 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 169 casi.

Nel 2014, diversamente da quanto avveniva l’anno precedente, gli aggressori stranieri risultano essere
autori di violenza sessuale in percentuale superiore rispetto agli aggressori italiani (del resto si è anche
rilevato che le donne straniere del nostro campione risultano aver subito violenza sessuale in misura
leggermente superiore rispetto alle donne italiane) (tab. 141).
Tab. 141.

Autore italiano
Autore non
italiano
Totale
(N)

Cittadinanza aggressori per tipologia di violenza subita dalle richiedenti. Anni 2013-2014.
Valori percentuali
2013
Ha subito violenza Non ha subito violenza
sessuale
sessuale
61,1
63,5
38,9
36,5
100,0
(113)

2014
Ha subito violenza Non ha subito violenza
sessuale
sessuale
57,0
66,2
43,0
33,8

100,0
(277)

100,0
(114)

100,0
(293)

Nel 2013 in 154 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 193 casi.

Tab. 142.

Da quanto tempo in Italia aggressori stranieri. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
meno di 2 anni
0,6
1,2
più di 2 anni
17,1 18,3
nazionalità italiana 47,0 44,8
non rilevato
35,3 35,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Tab. 143.

Possesso permesso di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013
si
9,2
no
3,9
in corso di regolarizzazione
cittadinanza italiana
48,1
non rilevato
38,8
Totale
100,0
(N)
(544)
Tab. 144.

2014
11,0
5,0
0,3
44,8
38,9
100,0
(600)

Possesso carta di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
3,9
5,0
no
6,8
7,5
cittadinanza italiana 48,1 44,8
non rilevato
41,2 42,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 145.

Possesso cittadinanza italiana aggressori stranieri. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
1,1
0,7
no
25,0 23,7
italiani
47,1 44,8
non rilevato 26,8 30,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Cittadinanza non italiana aggressori 2014: 61 marocchina, 38 rumena, 11 peruviana, 8 albanese, 5
nigeriana, 4 brasiliana, 4 senegalese, 4 moldava, 3 tunisina, 2 egiziana, 2 cinese, 2 argentina, 1
ecuadoregna, 1 ivoriana, 1 indiana, 1 macedone, 1 serba, 1 somala, 1 venzuelana.
Tab. 146.

Conoscenza lingua italiana aggressori stranieri. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
13,1 13,8
no
0,6
0,5
poco
1,1
1,4
italiano
48,1 44,8
non rilevato 37,1 39,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Tab. 147.

Stato civile aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
celibe
6,4
9,0
coniugato
39,6 42,1
divorziato
3,3
2,5
convivente
10,5 10,0
separato
6,3
6,2
vedovo
0,4
non rilevato 33,5 30,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 148.

Titolo di studio aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
nessuno
1,1
0,2
licenza elementare
4,2
5,0
licenza media
14,0 13,0
professionale
3,3
4,7
diploma
7,9
7,8
laurea
2,4
5,0
non rilevato
67,1 64,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Per quanto riguarda la professione degli autori della violenza, nonostante l’elevata percentuale di dati non
rilevati, la tabella 51 evidenzia come la condizione professionale maggiormente diffusa nel nostro campione
risulti essere quella di “disoccupato”.
Un dato che viene confermato anche nell’ambito del campione di Telefono Rosa, dove nel 2014 troviamo il
16,4% di operai, il 16% di disoccupati, il 13% di impiegati, l’8,3% di liberi professionisti e il 7,3% di ritirati dal
lavoro come professioni o condizioni lavorative maggiormente diffuse tra gli autori della violenza.
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Tab. 149.

Professione aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
artigiano
2,0
2,8
agente di custodia
0,4
assistente familiare, colf
0,2
operatore sanitario
1,3
1,2
commerciante
3,5
3,2
impiegato con funzioni esecutive
2,0
2,8
impiegato con funzioni direttive
0,6
1,2
imprenditore
3,3
2,0
libero professionista
2,6
3,8
dirigente
0,2
0,5
forze dell'ordine, agente di custodia
1,5
0,7
insegnante
0,7
tecnico, perito
0,7
0,7
operaio
9,7
7,8
commesso
0,4
0,8
pensionato
5,5
4,0
inabile al lavoro
0,2
disoccupato
13,8 14,8
casalingo
0,2
studente
0,7
0,3
altro
4,2
6,5
non rilevato
47,4 45,8
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA PROFESSIONE AGGRESSORE”
2013: 9 occupato ma non noto l’impiego, 2 arresti domiciliari/carcerato, 1 addetto sicurezza, 1 camionista,
1 cuoco, 1 deceduto, 1 dipendente pubblico, 1 giardiniere, 1 informatico, 1 istruttore sportivo, 1 in
mobilità, 1 muratore, 1 musicista
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
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Tab. 150.

Contratto di lavoro aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
saltuario, occasionale
2,0
2,5
tempo determinato
2,2
2,3
tempo indeterminato
15,3 12,5
altro
0,7
1,7
non pertinente, non lavora 22,1 24,0
non rilevato
57,7 57,0
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 151.

Tempo di lavoro aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
tempo pieno
20,0 19,8
part time
1,3
2,0
non pertinente, non lavora 21,9 22,0
non rilevato
56,8 56,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 152.

Settore lavorativo aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
agricoltura
0,2
0,3
industria
9,9
7,2
terziario
15,6 18,5
non pertinente, non lavora 20,6 19,7
non rilevato
53,6 54,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 153.

Ambito lavorativo aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
privato
22,2 24,3
pubblico
3,5
2,8
non pertinente, non lavora 20,6 19,3
non rilevato
53,7 53,6
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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5.4.

Precedenti penali ed utilizzo di sostanze stupefacenti

Anche questa parte della scheda registra una quota molto alta di dati non rilevati, pur fornendo qualche
indicazione interessante, in particolare rispetto alla diffusione della condizione di dipendenza (da sostanze
stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo) che caratterizza gli autori di violenza del nostro campione (tab. 157).
Tab. 154.

Precedenti penali aggressori. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
9,7
9,8
no
20,6 23,7
non so
5,5
8,0
non rilevato 64,2 58,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Interessante notare che quasi il 50% delle donne che compongono il nostro campione dichiara di non
essere a conoscenza del fatto se il proprio aggressore (che nella maggior parte dei casi è il proprio partner,
attuale o passato) sia o meno in carico a qualche servizio (tab. 157).
Tab. 155.

Aggressori già in carico ai servizi. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
12,3 12,8
no
29,4 31,0
non so
49,5 47,0
non rilevato
8,8
9,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 156.

In carico a quali servizi. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
SerT
2,2
2,5
CSM
2,8
2,3
servizi sociali
5,7
7,7
altro
1,5
0,2
non in carico a servizi 29,4 31,0
non rilevato
58,4 56,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
108

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

DETTAGLIO DELLA VOCE “IN CARICO A QUALI ALTRI SERVIZI”
2013: 3 carcere, 1 Aliseo, 1 consultorio familiare, 1 UEPE, 1 anche CSM, 1 reparto psichiatrico, 1 servizio di
neuropsichiatria infantile per disabilità figlio
2014: SerT e servizi sociali

Tab. 157.

Aggressori con dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo.
Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
si
17,3 17,8
no
20,2 25,0
non so
3,7
3,8
non rilevato 58,8 53,4
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)

5.5.

In sintesi

1) In oltre il 90% dei casi, gli autori delle violenze subite dalle donne che compongono il nostro campione
sono persone singole, conosciute alle loro vittime.
2) In circa il 70% dei casi la relazione che lega vittima e autore della violenza è una relazione di coppia,
attuale o passata; in oltre il 50% dei casi l’aggressore è l’attuale marito o convivente. Nel 9% dei casi la
relazione tra aggressore e vittima non è rilevata (si suppone che l’aggressore sia conosciuto alla vittima, ma
non si conosce la relazione che li lega). Nel 6% dei casi l’aggressore è un parente (in prevalenza il padre).
3) Tutte le tipologie di violenza sono agite principalmente da parte del partner attuale della donna. Lo
stalking viene agito in quasi il 40% dei casi da ex partner (in particolare ex fidanzati), mentre la violenza
sessuale viene agita nel 26% dei casi da amici o conoscenti.
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6.

PRINCIPALI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA

Confermando quanto già emerso negli anni scorsi, i principali danni conseguenti la violenza che interessano
la quasi totalità delle donne che compongono il nostro campione sono i problemi emozionali e psicologici
(ovvero agitazione, angoscia, ansia, depressione, pensieri negativi, pianto, rabbia, scarsi progetti,
sottomissione, tensione, vergogna).
Seguono i problemi fisici (ovvero cefalea, disturbi gastrointestinali, disturbi genitali, disturbi motori, disturbi
muscolari), sebbene in netta diminuzione rispetto all’anno 2013.
Al terzo posto i problemi relazionali, seguiti dalle difficoltà nel ritmo sonno-veglia (tab. 158).
Tab. 158.

Principali danni conseguenti la violenza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
problemi alimentari
3,9
2,6
difficoltà ritmo sonno-veglia
10,4 10,3
problemi sessuali
0,6
0,9
autoaggressività
0,6
1,2
incapacità lavorativa
0,2
0,9
invalidità parziale
0,2
0,2
problemi relazionali
16,6 18,6
problemi lavorativi
2,5
4,9
problemi fisici
57,4 45,4
problemi emozionali e psicologici 95,7 96,7
altro
2,9
1,6
Totale*
191,0 183,3
(N)
(517) (575)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più tipi di danno. Nel
2013 in 27 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 25 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA”
2013: 3 dipendenza patologica da sostanze, 1 attacchi di panico – paura di tutto, 1 attacchi di panico –
vergogna a parlarne, 1 attacchi di panico – insonnia – timidezza, 1 allontanamento del figlio, 1 timore di
perdere il figlio, 1 paura, 1 paura e senso di colpa, 1 grande confusione, 1 idee suicidarie, 1 incapace di
esprimerli, 1 solitudine, 1 anche emozionali e psicologici
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

La scheda utilizzata da Telefono Rosa è diversa e non direttamente confrontabile con la nostra per quanto
riguarda la registrazione dei danni conseguenti la violenza (utilizza infatti due domande diverse per
dettagliare le manifestazioni del disagio psicologico e fisico); nel 2014 il 93,4% delle donne che si sono
rivolte a Telefono Rosa manifesta, in seguito alla violenza subita, disagio dal punto di vista fisico, ed il 94,4%
dal punto di vista psicologico.
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Nel 2014 non si evidenziano particolari differenze tra donne italiane e straniere, all’interno del nostro
campione, per quanto riguarda i danni conseguenti la violenza: si registra soltanto una leggera maggiore
diffusione dei problemi fisici tra le donne straniere (tab. 159).
Tab. 159.

Principali danni conseguenti la violenza per cittadinanza. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013
2014
Italiana Non italiana Italiana Non italiana
problemi alimentari
3,9
3,9
1,9
3,4
difficoltà ritmo sonno-veglia
8,1
13,4
11,6
8,7
problemi sessuali
1,1
1,0
0,8
autoaggressività
0,7
0,4
1,3
1,1
incapacità lavorativa
0,4
1,0
0,8
invalidità parziale
0,4
0,4
problemi relazionali
18,3
14,7
19,7
17,4
problemi lavorativi
2,5
2,6
6,1
3,4
problemi fisici
56,7
58,2
42,9
48,5
problemi emozionali e psicologici
97,5
93,5
97,1
96,2
altro
3,5
2,2
1,6
1,5
(N)
(284)
(232)
(310)
(264)
Nel 2013 in 28 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 26 casi.

Anche per quanto riguarda la tipologia di violenza subita, l’unica differenza registrata nel 2014 all’interno
del nostro campione tra donne vittime o meno di violenza sessuale riguarda la maggiore diffusione dei
problemi fisici tra le donne vittime di violenza sessuale (tab. 160).
Tab. 160.

Principali danni conseguenti la violenza per tipologia di violenza subita.
Anni 2013-2014. Valori percentuali

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

2013
2014
Ha subito
Non ha subito
Ha subito
Non ha subito
violenza sessuale violenza sessuale violenza sessuale violenza sessuale
4,2
3,5
2,3
2,7
7,3
12,3
9,1
10,9
0,6
0,6
0,6
0,6
15,8
1,8
70,9
97,6

0,6
0,6
16,8
2,2
51,9
94,6

3,0
(165)

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

3,2
(316)

1,1
(176)

Nel 2013 in 63 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 58 casi.
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7.

7.1.

AIUTI NECESSARI

Necessità di andarsene da casa

Con la riduzione della quota di non rilevato, nel passaggio dal 2013 al 2014 diminuisce leggermente la
percentuale di donne del nostro campione che indica la necessità di lasciare la propria abitazione (necessità
che riguarda circa un terzo del totale), mentre aumenta la percentuale di quelle che non necessitano di
andarsene da casa (tab. 161).
A questo proposito, i centri che hanno partecipato alla rilevazione sottolineano come le donne giungano ai
servizi sempre più “presto” (ovvero in momenti della loro storia di violenza maggiormente anticipati
rispetto a quanto accadeva in passato), quando la loro vita non è ancora in pericolo, e quindi non si
manifesta la necessità immediata di lasciare la propria abitazione.
Tab. 161.

Necessità di andarsene da casa. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
36,4 33,7
No
55,3 62,6
Non rilevato
8,3
3,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Telefono Rosa raccoglie un’informazione leggermente diversa, ovvero il numero di donne che presentano
una condizione di emergenza abitativa: nel 2014 costituiscono il 13%.
Come evidenziato in tabella 162, la necessità di andarsene da casa riguarda sia le donne che non hanno
subito violenza sessuale, sia le donne che la hanno subita (anche se in misura leggermente inferiore):
questo dato potrebbe rappresentare una ulteriore conferma rispetto all’ipotesi che il sottoinsieme delle
donne che hanno subito violenza sessuale, all’interno del nostro campione, comprenda una quota sempre
più ampia di donne che hanno subito violenza sessuale nell’ambito della violenza domestica.
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Tab. 162.

Necessità di andarsene da casa per tipologia di violenza subita. Anni 2013-2014.
Valori percentuali
2013

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

2014

Ha subito violenza
sessuale
33,3

Non ha subito
violenza sessuale
41,4

Ha subito violenza
sessuale
27,0

Non ha subito
violenza sessuale
37,5

66,7

58,6

73,0

62,5

100,0

100,0

(159)

(307)

100,0
(174)

100,0
(371)

Nel 2013 in 78 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 55 casi.

La necessità di andarsene da casa, come illustra la tabella 163, riguarda principalmente le donne che vivono
insieme al proprio coniuge/convivente maltrattante; tuttavia non è trascurabile anche la percentuale di
donne che vivono sole o con altri che manifesta tale necessità, o perché la violenza è agita dalle altre
persone con cui vivono (per esempio i genitori), o perché si trovano in una sistemazione abitativa
temporanea, seguita all’abbandono dell’abitazione principale proprio a causa della violenze subite (magari
sono temporaneamente ospiti presso amici ma necessitano di trovare una sistemazione più adeguata).
Tab. 163.

Necessità di andarsene da casa per composizione nucleo familiare. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

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

2013
2014
Abita con il coniuge o Abita sola o con Abita con il coniuge o Abita sola o con
il convivente
altri
il convivente
altri
51,9
35,5
45,7
29,0
48,1

64,5

100,0
(206)

100,0
(242)

54,3

71,0

100,0

100,0
(286)

(256)

Nel 2013 in 96 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 58 casi.

È pari a poco meno di un terzo la quota di donne appartenenti al nostro campione che ha possibilità di
essere ospitata (tab. 166); le donne che hanno subito violenza sessuale sembrerebbero avere maggiori
possibilità di essere ospitate rispetto a quelle che non la hanno subita, forse perché la rete amicale e
familiare delle donne vittime di violenza domestica è maggiormente deteriorata rispetto alla loro (tab. 164).
Tab. 164.

Possibilità di essere ospitata. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
30,9 32,7
No
36,2 38,8
Non rilevato 32,9 28,5
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
Tab. 165.
Possibilità di essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2013-2014.
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Valori percentuali

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

2013
2014
Ha subito violenza
Non ha subito
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
sessuale
violenza sessuale
60,7
41,4
55,6
42,8

(107)

39,3

58,6

44,4

57,2

100,0

100,0

100,0

100,0

(232)

(126)

(278)

Nel 2013 in 205 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 196 casi.

I principali ospiti delle donne che compongono il nostro campione sono i parenti (tab. 166).
Tab. 166

Da chi può essere ospitata. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Parenti 60,8 62,4
Amici
18,7 20,1
Altri
21,1 18,0
Totale* 100,6 100,5
(N)
(166) (194)
*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 2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 2 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DA CUI PUÒ ESSERE OSPITATA
2013: 11 comunità, 8 fidanzato, 4 compagno/convivente, 4 struttura, 1 caritas, 1 sermig, 1 casa di
accoglienza, 1 associazione di volontariato, 1 parrocchia, 1 persona assistita, 1 servizi sociali per brevi
periodi, 1 suore
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

Per le donne straniere, più che per le donne italiane, conta molto anche l’ospitalità di amici o di altri
(prevalentemente comunità e strutture), non essendo per loro sempre disponibile una rete familiare a cui
poter fare riferimento (tab. 167).
Tab. 167.

Parenti
Amici
Altri
(N)

Da chi può essere ospitata per cittadinanza. Anni 2013-2014. Valori percentuali

Italiana
75,5
11,7
13,8
(94)

2013
2014
Non italiana Italiana Non italiana
41,7
79,0
44,7
27,8
10,0
30,9
30,6
11,0
25,5
(72)
(100)
(94)

Nel 2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 2 casi.
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Per quanto riguarda la rete di ospitalità delle donne vittime o meno di violenza sessuale (tab. 168),
troviamo in parte disconfermato quanto si diceva prima rispetto al deterioramento della rete familiare ed
amicale delle donne vittime di violenza domestica: vediamo infatti che le donne che non hanno subito
violenza sessuale (che sono sicuramente vittime di violenza domestica) hanno maggiori possibilità di essere
ospitate da parenti ed amici rispetto alle donne vittime di violenza sessuale (tra le quali sono comprese
anche donne vittime di violenza domestica). Ciò che caratterizza le donne vittime di violenza sessuale è
invece la più elevata possibilità di essere ospitate anche da altri soggetti (comunità, strutture, ed il partner
nel caso in cui non sia lui stesso il maltrattante).
Tab. 168.

Da chi può essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2013-2014.
Valori percentuali
2013
Ha subito violenza
Non ha subito violenza
sessuale
sessuale
52,3
66,3
16,9
21,1
30,8
13,7
(65)
(95)

Parenti
Amici
Altri
(N)

2014
Ha subito violenza
Non ha subito violenza
sessuale
sessuale
58,6
65,8
17,1
19,7
24,3
15,4
(70)
(117)

Nel 2013 in 8 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 9 casi.

7.2.

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

La diminuzione della quota di dati non rilevati verificatasi nel 2014 produce, rispetto al 2013, una leggera
riduzione della percentuale delle donne che, all’interno del nostro campione, richiedono di essere inserite
in una casa protetta, che scende sotto il 15% (tab. 169). Come sottolineano i centri che partecipano alla
rilevazione, non sempre l’inserimento in casa protetta viene considerato dalle donne che hanno subito
violenza una soluzione adeguata, quanto piuttosto una misura temporanea a cui dovranno comunque
ancora seguire la ricerca di un lavoro e di un’abitazione stabile e definitiva.
Tab. 169.

Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
18,0 14,5
No
67,5 80,3
Non rilevato 14,5
5,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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Ancora inferiore (circa la metà della precedente) la percentuale di donne che richiede di essere inserita in
struttura protetta con i figli (tab. 170). In questo caso, oltre alla temporaneità della soluzione, entrano in
gioco anche i timori delle donne, legati alla possibile valutazione della propria competenza genitoriale,
oppure all’obbligo di far incontrare i figli al padre.
Tab. 170.

Vorrebbe essere inserita in struttura protetta con i figli. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
Si
6,1
7,2
No
41,0 50,3
Non pertinente, non ha figli 38,2 35,3
Non rilevato
14,7
7,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
È invece decisamente superiore, anche se è molto più alta in questo caso la quota di non rilevato, la
percentuale di donne che vorrebbe l’allontanamento del maltrattante convivente (tab. 171).
Tab. 171.

Vorrebbe l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
Si
63,4 65,1
No
36,6 34,9
Totale 100,0 100,0
(N)
(145) (149)
Nel 2013 in 53 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 98 casi.

Altrettanto elevata la percentuale di donne che vorrebbe ricevere dal coniuge o ex gli assegni di
mantenimento per i figli (si fa riferimento in questo caso agli assegni di mantenimento eventualmente
dovuti dal coniuge) (tab. 172).
Tab. 172.

Vorrebbe l’assegno familiare per i figli. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
62,0 62,4
No
38,0 37,6
Totale 100,0 100,0
(N)
(129) (157)
Nel 2013, in 126 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 140 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. Anno 2014. Valori percentuali

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
117

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

8.

8.1.

DATI RELATIVI AL PROSIEGUO

Persone a cui la richiedente intende rivolgersi

Oltre l’80% delle donne appartenenti al nostro campione pensa di rivolgersi, nel 2014, ad una persona di
fiducia (tab. 173).
Tab. 173.

Pensa di rivolgersi a qualche persona di fiducia. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
76,3 81,5
No
9,9 13,3
Non rilevato 13,8
5,2
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
La domanda presente nella scheda intenderebbe ricostruire la rete di cui ciascuna donna dispone, al di là
delle istituzioni e dei servizi presenti sul territorio. La modalità di compilazione della scheda adottata dai
centri che hanno partecipato alla rilevazione lascia però pensare, considerato che la maggior parte delle
donne risulta volersi rivolgere ad un centro antiviolenza (46,7%) o ad un servizio pubblico (33%), che in
molti casi siano stati indicati come depositari della fiducia della donna i centri stessi che la hanno accolta
(tab. 174).
Tab. 174.

A chi intende rivolgersi. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
familiare
18,6 13,7
amici
12,1 10,0
medico
1,2
servizio pubblico
27,4 33,0
centro antiviolenza 46,5 46,7
altro
10,9
8,7
Totale*
116,7 112,1
(N)
(413) (482)
*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 2013 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 7 casi.
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DETTAGLIO DELLA VOCE “A CHI ALTRO INTENDE RIVOLGERSI”
2013: 14 forze dell’ordine, 9 comunità, 6 fidanzato, 1 fidanzato-insegnante, 3 avvocato, 2 avvocato-forze
dell’ordine, 3 associazioni, 3 psicologa/o, 1 caritas ufficio pio, 1 cognata, 1 ex marito, 1 cav.
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

Tale ipotesi viene parzialmente confermata andando a verificare le persone di fiducia a cui le donne
intendono rivolgersi indicate dai diversi centri (tab. 177): si evidenza così che alcuni centri (tra quelli che
hanno inserito anche un elevato numero di schede) hanno effettivamente indicato sé stessi come
depositari della fiducia della donna. Un inconveniente che potrà essere risolto nel 2015, a seguito della
formazione impartita ai centri che parteciperanno alla rilevazione rispetto alle corrette modalità di
compilazione della scheda.
Per altro, sono gli stessi centri che hanno partecipato alla rilevazione a confermare che la rete delle donne
che si rivolgono loro in cerca di aiuto è spesso inesistente, oppure la donna se la rappresenta ma poi di
fatto la sua non è una rappresentazione realistica, oppure ancora accade che la rete sia presente ma le
persone che la compongono non se la sentano di prendere in carico la situazione della donna.
Tab. 175.

Persone di fiducia a cui intende rivolgersi per centro a cui si è rivolta. Anno 2014.
Valori percentuali
Familiare

Donne e
futuro
Demetra
SVS
Gruppo
Abele
Centro
antiviolenza
Casa delle
donne
Almaterra
Migrazioni e
genere
Fermata
d’autobus
Scambiaidee
Centro donna
Collegno
Ospedale
Mauriziano
Centrodonna
Circ. 6

Amici

2,5

1,2

Servizio
pubblico
6,2

11,1
29,1
24,1

10,3
12,8
31,0

59,0
33,7
48,3

6,3

1,8

-

Centro
antiviolenza
97,5

Altro

(N)
2,5

(81)

14,5
2,3
6,9

6,0
24,4
6,9

(117)
(86)
(29)

17,9

94,6

-

(112)

33,3

-

33,3

33,3

(3)

16,7
-

38,9
100,0

50,0
33,3

27,8
-

5,6
-

(18)
(3)

66,7

-

-

-

33,3

(3)

46,7

6,7

33,3
26,7

66,7
33,3

33,3
-

(3)
(15)

-

-

60,0

40,0

60,0

(10)

-

50,0

50,0

100,0

-

(2)

In 7 casi il dato non è stato rilevato
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Tutto ciò trova parziale conferma anche nella percentuale di donne che afferma di voler essere messa in
contatto con qualcuno che possa sostenerla, che sfiora nel 2014 l’80%, come se appunto non fosse
disponibile qualcun altro a cui potersi sostenere (tab. 176).
Tab. 176.

Vorrebbe essere messa in contatto con qualcuno che possa sostenerla. Anni 2013-2014.
Valori percentuali

2013 2014
Si
72,2 79,3
No
16,2 16,0
Non rilevato 11,6
4,7
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
A questo proposito, Telefono Rosa rileva direttamente la percentuale di donne che non hanno nessuno su
cui poter contare nelle situazioni di emergenza, che nel 2014 risulta essere pari al 25,9%.
Nonostante la forte diminuzione della quota di non rilevato, non si verificano variazioni, nel passaggio dal
2013 al 2014, rispetto alla percentuale di donne che afferma di avere intenzione di sporgere denuncia, che
rimane al di sotto del 50% (tab. 177).
Questo dato risulta tuttavia ridondante (e confusivo) rispetto all’item precedente, relativo al fatto se la
donna abbia già sporto denuncia. Anche in questo caso, la formazione effettuata nel 2015 sulle corrette
modalità di compilazione della scheda consentirà di ottenere, per il monitoraggio relativo all’anno 2015, un
dato più “pulito”.
Tab. 177.

Pensa di sporgere denuncia. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
Si
44,8 46,9
No
25,4 36,8
Non rilevato 29,8 16,3
Totale
100,0 100,0
(N)
(544) (600)
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8.2.

Operatori già coinvolti e da coinvolgere nella presa in carico

Nel 2014, la principale categoria di operatori già coinvolti dai centri nella presa in carico delle donne che
richiedono loro aiuto (che sfiora il 40%) risulta essere “altra” rispetto a quelle elencate nella scheda di
raccolta dati: l’analisi dettagliata della voce “altri operatori già coinvolti nella presa in carico” evidenzia
come i centri abbiano indicato operatori presenti al proprio interno e che non trovano collocazione nelle
categorie elencate dalla scheda. In particolare, per il centro Demetra si è inteso indicare con la voce “altro”
gli operatori addetti all’accoglienza che lavorano presso il centro, anche per distinguerli da quelli del pronto
soccorso, considerato che spesso c’è una doppia presa in carico. Tali operatori sono – non soltanto presso il
centro Demetra – persone con una formazione specifica, che richiederebbe una voce dedicata nell’elenco
delle varie categorie di operatori coinvolti.
In diminuzione rispetto al 2013 la percentuale di volontarie e forze dell’ordine già coinvolte nella presa in
carico delle donne (tab. 178).
Tab. 178.

Operatori già coinvolti nella presa in carico. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
volontaria
23,3 17,6
forze dell'ordine
32,1 27,9
assistente sociale
17,9 20,7
avvocato
10,7 14,1
psicologo
11,1
8,1
medico
26,1 22,9
ginecologo
20,7 17,2
psichiatra
4,1
4,6
ostetrica, infermiera 18,4 16,7
mediatore culturale
1,7
4,0
altro
30,5 38,9
Totale*
196,6 192,7
(N)
(532) (581)
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne per cui sono stati coinvolti più
operatori. Nel 2013 in 12 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 19 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI OPERATORI GIÀ COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO”
2013: 124 centro demetra, 11 educatore/trice, 7 centro antiviolenza, 6 nessuno, 4 118, 3 numero verde
contro la tratta, 1 amici/parenti, 1 associazioni, 1 avvocato divorzista, 1 centro demetra + educatore, 1
medico centro demetra, 1 ostetrica + centro demetra, 1 comunità, 1 neurologo/psicologo, 1 neuro
psichiatria infantile, 1 parroco e dama della caritas, 1 presidente associazione, 1 progetto dafne, 1 servizi di
Monza, 1 telefono rosa
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
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Il confronto tra gli operatori coinvolti per le donne italiane e straniere evidenzia nell’anno 2014 un
maggiore coinvolgimento delle volontarie per le donne straniere (tab. 179): i centri che hanno partecipato
alla rilevazione ipotizzano che le volontarie vengano maggiormente coinvolte per l’accompagnamento delle
donne straniere in quanto queste ultime – o a causa della minore conoscenza della lingua italiana, o causa
di una scarsa conoscenza del territorio – hanno maggiori necessità di essere accompagnate presso i servizi,
rispetto alle donne italiane.
Un’altra differenza che si può notare è il maggiore coinvolgimento di “altri” operatori per le donne italiane
(ovvero operatori specializzati), rispetto alle donne straniere.
Tab. 179.

Operatori già coinvolti nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.
Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013
2014
italiana non italiana italiana non italiana
volontaria
28,1
17,4
13,7
22,3
forze dell'ordine
33,6
30,5
27,9
27,9
assistente sociale
15,6
20,8
19,4
22,3
avvocato
6,8
15,7
13,0
15,5
psicologo
13,2
8,5
6,7
9,8
medico
25,8
26,3
24,4
20,8
ginecologo
17,3
25,0
14,9
20,0
psichiatra
6,4
1,3
6,7
2,3
ostetrica, infermiera
16,3
20,8
16,8
16,2
mediatore culturale
3,8
0,3
8,3
altro
29,8
30,9
43,5
33,2
(N)
(295)
(236)
(315)
(265)
Nel 2013 in 13 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 20 casi.

Si riscontrano alcune differenze anche rispetto alla tipologia di operatori coinvolti per le donne che hanno o
non hanno subito violenza sessuale. La differenza più evidente e di immediata comprensione riguarda il
maggior coinvolgimento di una figura specializzata come il ginecologo nei casi di violenza sessuale; mentre
la spiegazione relativa al fatto che vengano maggiormente coinvolti medici nei casi di donne che non hanno
subito violenza sessuale riguarda probabilmente la presenza tra i centri che partecipano alla rilevazione di
un centro come il Demetra, specializzato nell’accoglienza di donne vittime di violenza domestica ma
collocato all’interno di una struttura sanitaria, e quindi avente a disposizione personale sanitario
specializzato. La stessa spiegazione vale anche per gli “altri” operatori coinvolti, la cui percentuale è più alta
per le donne che non hanno subito violenza sessuale (come abbiamo visto in precedenza, gli “altri”
operatori sono da riferire in gran parte al centro Demetra). Infine, il maggior coinvolgimento delle figure
degli assistenti sociali per le donne che non hanno subito violenza sessuale indica semplicemente che il loro
coinvolgimento è maggiore per i casi di violenza domestica (tab. 180).
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Tab. 180.

Operatori già coinvolti nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle
richiedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali
2013

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

Ha subito violenza
sessuale
20,5
42,7
10,5

2014

Non ha subito
Ha subito violenza
violenza sessuale
sessuale
26,0
18,1
28,8
29,4
20,7
13,6

Non ha subito
violenza sessuale
18,3
28,6
23,5

5,8
9,4
22,8
56,1
6,4
17,0

13,3
11,5
26,9
3,4
2,5
18,0

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

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

1,8

1,5

6,8

2,4

12,3

38,4

18,6

47,4

(171)

(323)

(177)

(371)

Nel 2013, in 50 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 52 casi.

Per quanto riguarda gli operatori da coinvolgere nella presa in carico, al primo posto ci sono gli avvocati (in
crescita rispetto al 2013), al secondo posto le forze dell’ordine (in diminuzione rispetto al 2013), e al terzo
posto gli altri operatori e gli assistenti sociali (tab. 181). I centri che hanno partecipato alla rilevazione
confermano che spesso gli avvocati devono essere coinvolti, sia per legalizzare i mantenimenti che per
seguire tutta la parte civile. Anche per gli operatori ancora da coinvolgere, la voce “altro” viene utilizzata
per indicare figure specializzate che operano all’interno dei centri antiviolenza (come, ad esempio, gli
educatori).
Tab. 181.

Operatori da coinvolgere nella presa in carico. Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013 2014
volontaria
7,0
5,9
forze dell'ordine
31,6 25,8
assistente sociale
23,3 21,0
avvocato
42,5 49,8
psicologo
58,1 60,5
medico
2,3
4,9
ginecologo
1,9
2,5
psichiatra
3,2
2,9
ostetrica, infermiera
0,6
0,2
mediatore culturale
3,0
2,5
altro
20,9 22,0
Totale*
194,4 198,0
(N)
(532) (590)
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*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 2013, in 12 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 10 casi.

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI OPERATORI DA COINVOLGER E NELLA PRESA IN CARICO”
2013: 57 educatore/trice, 20 associazione, 16 centro demetra, 5 servizi di riferimento (ovvero SerT + CSM),
3 centro antiviolenza, 2 banco alimentare, 2 ricerca lavoro, 1 casa delle donne di Ivrea, 1 case di
accoglienza, 1 centro per l’impiego, 1 inviato a servizi Ivrea, 1 mediatore culturale, 1 operatrici centro
antiviolenza, 1 ricerca lavoro + centro Demetra, 1 SerT
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

Una delle differenze principali che emerge dal confronto tra gli operatori considerati da coinvolgere
rispetto alle donne di diversa cittadinanza riguarda la figura dello psicologo, che viene indicato in misura
nettamente maggiore per le donne italiane, rispetto alle straniere (che, come abbiamo visto anche in
precedenza, avanzano anche minori richieste di consulenza psicologica) (tab. 182).
I centri che hanno partecipato alla rilevazione spiegano che a volte il livello socio-culturale più modesto
delle donne straniere può rendere più complicato coinvolgere la figura degli psicologi, verso i quali c’è
diffidenza; inoltre, la svalutazione del ruolo dello psicologo può anche essere legata a credenze magicoreligiose, che fanno sì che vengano maggiormente accettate figure di sostegno di tipo spirituale, in
particolar modo nel caso delle donne straniere vittime di tratta.
Tab. 182.

Operatori da coinvolgere nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.
Anni 2013-2014. Valori percentuali

2013
2014
italiana non italiana italiana non italiana
volontaria
7,8
5,9
3,1
9,3
forze dell'ordine
30,7
32,8
23,1
29,0
assistente sociale
19,5
28,2
19,1
23,4
avvocato
45,4
39,1
49,4
50,6
psicologo
60,4
55,0
69,1
50,2
medico
1,7
2,9
4,1
5,9
ginecologo
1,4
2,5
0,6
4,8
psichiatra
4,8
1,3
3,1
2,6
ostetrica, infermiera
0,3
0,8
0,4
mediatore culturale
6,7
5,6
altro
19,8
22,3
22,2
21,9
(N)
(293)
(238)
(320)
(269)
Nel 2013 in 13 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 11 casi.
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Infine, la tabella 183 illustra le differenze tra gli operatori che i centri ritengono utile coinvolgere in futuro,
in relazione alla tipologia di violenza subita dalle donne. Si conferma, rispetto al 2013, il maggiore
coinvolgimento delle forze dell’ordine e dello psicologo per le donne vittime di violenza sessuale, mentre gli
“altri” operatori (che in effetti sono figure presenti all’interno dei centri dedicati alle donne vittime di
violenza domestica) vengono coinvolti in misura maggiore per le donne che non hanno subito violenza
sessuale.
Tab. 183.

Operatori da coinvolgere nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle
richiedenti. Anni 2013-2014. Valori percentuali

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

2013
2014
Ha subito violenza
Non ha subito
Ha subito violenza
Non ha subito
sessuale
violenza sessuale
sessuale
violenza sessuale
5,3
8,6
7,3
5,3
56,5
19,4
45,5
16,6
20,0
23,4
22,5
19,0
25,3
72,4
1,8
3,5
5,9
0,6

52,6
53,2
2,2
0,6
1,8
0,6

31,5
68,5
7,3
3,9
4,5
-

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

4,7

2,2

3,4

1,8

14,1
(170)

23,4
(325)

13,5
(178)

Nel 2013, in 49 casi il dato non è stato rilevato; nel 2014 in 43 casi.
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9.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Rispetto ai limiti dell’attività di monitoraggio condotta dal gruppo Osservatorio sociale del CCPCVD elencati
nel precedente rapporto (2012-2013), ovvero:
1) il numero dei centri aderenti al CCPCVD che partecipano alla rilevazione;
2) l’elevato numero dei dati non rilevati che si registra per alcuni item contenuti nella scheda di rilevazione;
3) l’obsolescenza della scheda utilizzata perla rilevazione, e del relativo software utilizzato per la raccolta
informatizzata dei dati;
al momento attuale è possibile dire che molto si è fatto per “correggere” almeno i due primi limiti elencati.
Per quanto riguarda il numero dei centri CCPCVD che partecipano alla rilevazione, la modifica attuata nel
2014 al Protocollo d’intesa attraverso l’inserimento dell’articolo 9 (che, lo ricordiamo prevede che “gli
aderenti che offrono servizi di accoglienza/supporto/ascolto rivolti alle donne vittime di violenza si
impegnano altresì 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”) ha già rappresentato un primo passo. La formazione realizzata nel 2015 ha
rappresentato il secondo passo, con il coinvolgimento di 9 nuovi centri nell’attività di rilevazione.
Il progressivo coinvolgimento di nuovi centri nell’attività di monitoraggio potrà d’ora in avanti essere
effettuato attraverso una sinergia tra i gruppi di lavoro Osservatorio sociale ed Accoglienza, in modo da
“richiamare” mano a mano i centri che accolgono donne vittime di violenza a partecipare alla rilevazione.
Inoltre, momenti formativi più frequenti dedicati alle corrette modalità di raccolta dei dati potranno
coinvolgere altri centri nel mettere a disposizione i propri dati per l’attività di monitoraggio.
Per quanto riguarda il non rilevato, proprio il monitoraggio relativo all’anno 2014, nel corso del quale come
abbiamo visto si è registrata una notevole riduzione della quota di non rilevato per molti item (anche se
non per tutti), ha dimostrato che mano a mano che i centri prendono “confidenza” con la scheda di raccolta
dati i dati non rilevati diminuiscono. In questo senso quindi, possiamo ipotizzare che con il trascorrere del
tempo i dati non rilevati potranno diminuire ulteriormente. Inoltre, momenti di formazione più ravvicinati
nel tempo di quanto fatto sinora, potranno sicuramente contribuire al miglioramento della qualità dei dati
raccolti, e quindi anche alla diminuzione dei dati non rilevati.
Per quanto riguarda il rifacimento del software per la raccolta informatizzata dei dati, condizione senza la
quale non si potrà procedere alla sostituzione della scheda di raccolta dati, non è dato al momento sapere
se e quando ci saranno sufficienti risorse disponibili.
Nel frattempo, si rimane in attesa di linee guida regionali e nazionali, secondo quanto previsto dal piano
nazionale antiviolenza.
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APPENDICE A: LA SCHEDA DI RILEVAZIONE CCPCVD
Associazione/Ente
Data inserimento
Protocollo numero

____________________
____________________
____________________

1. DATI DELLA RICHIEDENTE
1. Cognome (prime tre lettere)
2. Nome (prime tre lettere)
3. Data di nascita (gg-mm-aaaa)
4. Data colloquio (gg-mm-aaaa)

___ ___ ___
___ ___ ___
___-___-_____
___-___-_____

5. Sesso

□F

6. Comune di nascita

□ Torino
□ resto Italia
□ nord Africa
□ Cina
□ sud America

□ dato non rilevato

□M
□ provincia di Torino
□ Europa Est
□ centro Africa
□ resto Asia
□ dato non rilevato

□ resto Piemonte
□ resto Europa
□ sud Africa
□ nord America

7. Stato di nascita ________________________________________________________________________

8. Residenza (o domicilio)

□ Torino

circoscrizione
□1
□2
□3
□8
□9
□ 10

□ Altro comune

provincia
□ provincia di Torino
□ resto Italia
□ dato non rilevato

□4
□5
□6
□ dato non rilevato

□7

□ resto Piemonte
□ estero

□ dato non rilevato
9. Nazionalità

□ italiana

□ non italiana

Se straniera
10. Da quanto tempo in Italia? □ meno di 2 anni
11. Permesso di soggiorno
□ si
□ no
12. Carta di soggiorno
□ si
□ no
13. Conoscenza lingua italiana
□ si
□ no
14. Cittadinanza italiana
□ si
□ no

□ dato non rilevato

□ più di 2 anni
□ dato non rilevato
□ in corso di regolarizzazione □ dato non rilevato
□ dato non rilevato
□ poco
□ dato non rilevato
□ dato non rilevato

Se non ha cittadinanza italiana
15. Cittadinanza ______________________
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□ nubile
□ separata

16. Stato civile

□ coniugata
□ vedova

Se coniugata o convivente
17. Durata del matrimonio/convivenza □ meno di 2 anni
□ 11-20 anni
□ dato non rilevato

□ divorziata
□convivente
□ dato non rilevato

□ 2-5 anni
□ 6-10 anni
□ 21 anni e oltre

18. La richiedente abita
□ sola
□ con il coniuge□ con il convivente
□ con un parente
□ dato
non rilevato
□ con altri _____________________________________________
19. Ha figli?

□ si

□ no

□ dato non rilevato

Se si
19. Femmine

n°_______

□ minorenni

□ maggiorenni □ sia minorenni che maggiorenni

20. Maschi

n°_______

□ minorenni

□ maggiorenni □ sia minorenni che maggiorenni

21. I figli sono conviventi?

□ si

□ no

□ dato non rilevato

A. Scolarità richiedente (ultimo titolo di studio conseguito)
□ nessuno
□ licenza elementare
□ licenza media
□ professionale
□ diploma
□ laurea
□ dato non rilevato
□ altro_____________________________
B. Condizione lavorativa richiedente
1. Professione
□ arcgiana
□ commerciante
□ imprenditrice
□ insegnante
□ colcvatrice direea
□ inabile al lavoro
□ ricrata dal lavoro
2. Tipo di contratto
□ saltuario/occasionale
□ non percnente

□ assistente familiare/colf
□ impiegata con funzioni esecucve
□ libera professionista
□ tecnica, perita
□ commessa
□ disoccupata
□ dato non rilevato

□ tempo determinato
□ dato non rilevato

□ casalinga
□ op. sanitaria
□ impiegata con funzioni diredve
□ dirigente
□ forze dell'ordine
□ operaia
□ salariata agricola
□ studentessa
□ pensionata
□ coadiuvante
□ altro___________________________

□ tempo indeterminato
□ altro _________________________

3. Tempo di lavoro
□ part cme

□ tempo pieno

□ non percnente

4. Settore lavorativo
□ agricoltura

□ industria

□ terziario

□ dato non rilevato

□ non percnente

□ dato non rilevato
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5. Ambito lavorativo
□ privato

□ pubblico

□ non percnente

□ dato non rilevato

2. TIPO DI PERCORSO DELLA RICHIEDENTE
1. Si è già rivolta in precedenza a questo servizio/centro

□ si

□ no

□ dato non rilevato

2. Si è già rivolta in precedenza ad altro servizio/centro

□ si

□ no

□ dato non rilevato

3. Richiesta presentata al centro (massimo 3 risposte)
□ informazioni
□ consigli
□ consulenza psicologica
□ consulenza legale
□ ricerca lavoro
□ aiuto economico
□ denuncia
□ soccorso
□ altro_________________________________

□ socializzare/parlare
□ ricerca rifugio
□ gruppi di autoaiuto
□ dato non rilevato

4. Si è rivolta autonomamente all’ente/associazione

□ si

□ no

□ dato non rilevato

5. Se non si è rivolta autonomamente, da chi è stata indirizzata (una sola risposta)
□ amici/amiche
□ parenc
□ conoscenc
□ mass media
□ manifestazioni/depliant
□ internet
□ forze dell'ordine
□ servizi sociali
□ pronto soccorso
□ S.V.S.S. Anna
□ centro ascolto Demetra
□ altri ospedali
□ consultorio familiare
□ consultorio pediatrico
□ centro salute mentale
□ SERT
□ medico di base
□ neuropsichiatria infancle
□ parrocchia
□ associazioni CCCVD
□ altre associazioni
□ scuola
□ dato non rilevato
□ altro __________________________
6. Già in carico ai servizi sociali
7. Presenza di problematiche familiari

□ si

□ no

□ dato non rilevato

□ si

□ no

□ dato non rilevato

8. Se sì, quali sono le problematiche familiari attuali (massimo 3 risposte)
□ separazione/divorzio
□ aﬃdamento ﬁgli
□ mancata corresponsione alimenc
□ lontananza dai familiari per emigrazione
□ dato non rilevato
□ altro ________________________________________________________________
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9. Presenza di problematiche di salute

□ si

□ no

□ dato non rilevato

10. Se sono presenti problematiche di salute, quali (massimo 3 risposte)
□ uso di alcool
□ malada
□ uso abituale di farmaci
□ uso di stupefacenc
□ aborto
□ in stato di gravidanza
□ menopausa
□ disturbi alimentari (anoressia o bulimia)
□ in carico ai servizi di salute mentale
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
11. Presenza di problematiche economico-sociali

□ si

□ no

□ dato non rilevato

12. Se presenti problematiche economico/sociali, quali (massimo 3 risposte)
□ convivenza con portatori di handicap
□ convivenza con persone malate
□ convivenza con ﬁglio/a problemacco
□ sfrueamento economico/raggiro
□ mancanza di alloggio
□ mancanza di mezzi di sopravvivenza
□ licenziamento
□ mobbing
□ lud
□ dato non rilevato
□ altre___________________________________________________________________________
13. Invalida

□ si

□ no

14. Se presente invalidità
□ inferiore a 46
□ tra 46 e 73
□ dato non rilevato

□ dato non rilevato

□ da 74 in poi

□ in aeesa di riconoscimento

3. INFORMAZIONI SULLE VIOLENZE SUBITE
A.

Prospettiva storica della/e violenza/e subita/e

La persona:
1. ha subito di recente un episodio di violenza?
□ si
□ no □ dato non rilevato
2. ha subito uno o più episodi di violenza nel corso della vita? □ si
□ no □ dato non rilevato
3. le violenze hanno avuto carattere
□ episodico
□ concnuacvo □ dato non rilevato
4. data episodio rilevato (gg-mm-aaaa)
B.

___-___-_____

□ dato non rilevato

Violenze/maltrattamenti psicologici

1. La persona è stata vittima di violenze/maltrattamenti psicologici
□ si
□ no □ dato non rilevato
2. Se sì, quali tra i seguenti (massimo 3 risposte)
□ insulc
□ comportamenti dispregiativi e denigratori (opinioni, valori, azioni della persona)
□ minacce
□ ricad
□ limitazione della libertà personale
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
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C.

Stalking (persecuzione)

1. La persona è stata vittima di forma di persecuzione (stalking)
□ si
□ no □ dato non rilevato
2. Se sì, in quale forma tra le seguenti (massimo 3 risposte)
□ tentacvi di comunicazione scriea
□ tentacvi di comunicazione verbale
□ appostamenti/inseguimenti
□ invio di regali
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
D.

Violenza economica

1. La persona è stata vittima di violenza economica
□ si
□ no □ dato non rilevato
2. Se sì, in quale forma tra le seguenti (massimo 3 risposte)
□ privazione degli alimenc
□ privazione del proprio denaro
□ estorsione
□ mancata corresponsione del denaro per piccole spese
□ mancata corresponsione del mantenimento
□ mancata corresponsione assegni per i figli
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
E.

Violenze/maltrattamenti fisici

1. La persona è stata vittima di violenze/maltrattamenti fisici
□ si
□ no □ dato non rilevato
2. Se sì, quali tra i seguenti (massimo 2 risposte)
□ spinte e straeonamenc
□ percosse a mani nude (schiaﬃ, pugni, calci…)
□ tentato strangolamento, soﬀocamento, usconamento
□ uclizzo di armi
□ dato non rilevato
□ altro__________________________________________________________________________
3. Se sono state utilizzate armi, quali
□ ogged contundenc
□ coltello

□ arma da fuoco

□ dato non rilevato
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F.

Violenze sessuali

1. La persona è stata vittima di violenza sessuale
□ si
□ no □ dato non rilevato
2. Se sì, in quale forma tra le seguenti (massimo 3 risposte)
□ molesce
□ costrizione a subire scene pornograﬁche
□ stupro
□ sessualità forzata
□ dato non rilevato
□ altro__________________________________________________________________________
3. Se la persona è stata vittima di uno stupro, si è trattato si
□ stupro tentato
□ stupro aeuato
□ stupro di gruppo

□ dato non rilevato

4. Se la persona è stata vittima di sessualità forzata, si è trattato di
□ sessualità forzata accompagnata da brutalità fisiche
□ sessualità forzata accompagnata da minacce
□ sessualità forzata accompagnata da scambi di coppia forzati
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
G.

Luoghi in cui è avvenuta la violenza

1. Paese in cui è avvenuta la violenza
□ in Italia
□ nel paese di origine

□ dato non rilevato

2. Luogo della violenza (massimo 2 risposte)
□ casa propria
□ casa di amici
□ casa di parenc
□ strada/parcheggio
□ auto
□ parco
□ luogo di lavoro
□ locali pubblici
□ scuola
□ mezzi pubblici
□ dato non rilevato
□ altrove_________________________________________________________________________
H.

Presenza di testimoni

□ si

□ no

□ dato non rilevato

1. Se si (massimo 2 risposte)
□ in presenza di ﬁgli/e □ in presenza di estranei
□ in presenza di conoscenc
□ dato non rilevato
□ in presenza di altri _______________________________________________
2. Se in presenza di figli
figlie femmine presenti
figli maschi presenti

□ minorenni
□ non percnente
□ minorenni
□ non percnente

□ maggiorenni
□ sia minorenni che maggiorenni
□ dato non rilevato
□ maggiorenni
□ sia minorenni che maggiorenni
□ dato non rilevato
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I.

Ci sono stati fatti analoghi precedenti

□ si

□ no

1. Se si
□ una volta

□ dato non rilevato

□ due volte

□ tre volte

□ più volte

□ dato non rilevato

J.

Ha subito episodi di violenza/abusi/maltrattamenti durante l’infanzia

□ si

□ no

□ dato non rilevato

1. Se si, gli episodi si sono verificati
□ in famiglia
□ fuori dalla famiglia

□ dato non rilevato

2. Se si, si è trattato di
□ violenza ﬁsica
□ violenza sessuale

□ violenza psicologica

□ dato non rilevato

3. Se no, ha comunque assistito a episodi di violenza?
□ si
□ no
□ dato non rilevato
4. Se ha assistito a episodi di violenza, su chi?
□ madre
□ padre
□ fratello/i
□ sorella/e
□ altri ______________________
K.

Si è già rivolta ad un Pronto soccorso

□ si

□ no

1. Se si
□ una volta

□ altri parenc

□ dato non rilevato

□ dato non rilevato

□ due volte

□ tre volte

□ più volte

□ dato non rilevato

2. Se si, con quale prognosi_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. E' stata ospedalizzata

□ si

□ no

□ dato non rilevato

4. Ha già sporto denuncia

□ si

□ no

□ dato non rilevato

5. Se sì, presso quale autorità
□ Polizia di Stato
□ Carabinieri

□ Polizia Municipale

6. Ha ritirato la denuncia

□ no

□ si

□ dato non rilevato

□ dato non rilevato

7. Ha già avuto contatti con il Tribunale civile

□ si

□ no

□ dato non rilevato

8. Ha già avuto contatti con il Tribunale dei Minori

□ si

□ no

□ dato non rilevato

Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne
Gruppo Osservatorio Sociale
135

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

4. DATI RELATIVI ALL'AUTORE DELLA VIOLENZA
1. L’aggressione è stata attuata
□ da una persona singola
□ da più persone (stupro di gruppo)

□ dato non rilevato

2. L’aggressore/gli aggressori risultano
□ conosciuti alla vittima
□ sconosciuc alla vidma

□ dato non rilevato

Se l’aggressore/gli aggressori sono conosciuti dalla vittima
AGGRESSORE 1
A. Relazione aggressore - vittima
□ Coniuge/convivente □ ex coniuge
□ ﬁdanzato
□ ex ﬁdanzato
□ ﬁglio
□ figlia
□ padre
□ madre
□ fratello
□ sorella
□ altro parente
□ amico/conoscente
□ vicino di casa
□ insegnante
□ collega di lavoro
□ superiore
□ datore di lavoro
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________

1. Sesso

□M

□F

□ dato non rilevato

2. Anno di nascita __________

□ dato non rilevato

3. Comune di nascita

□ Torino
□ resto Italia
□ nord Africa
□ Cina
□ sud America

□ provincia di Torino
□ Europa Est
□ centro Africa
□ resto Asia
□ dato non rilevato

□ resto Piemonte
□ resto Europa
□ sud Africa
□ nord America

4. Stato di nascita ________________________________________________________________________
5. Residenza (o domicilio)

□ Torino

circoscrizione
□1
□2
□3
□8
□9
□ 10

□ Altro comune

provincia
□ provincia di Torino
□ resto Italia
□ dato non rilevato

□4
□5
□6
□ dato non rilevato

□ resto Piemonte
□ estero

□ dato non rilevato

6. Nazionalità

□ italiana

□ non italiana

□ dato non rilevato
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Se straniero
7. Da quanto tempo in Italia? □ meno di 2 anni
8. Permesso di soggiorno
□ si
□ no
9. Carta di soggiorno
□ si
□ no
10.Conoscenza lingua italiana
□ si
□ no
11. Cittadinanza italiana
□ si
□ no

□ più di 2 anni
□ dato non rilevato
□ in corso di regolarizzazione □ dato non rilevato
□ dato non rilevato
□ poco
□ dato non rilevato
□ dato non rilevato

Se non ha cittadinanza italiana
12. Cittadinanza ______________________
□ celibe
□ separato

13. Stato civile

□ coniugato
□ vedovo

□ divorziato
□convivente
□ dato non rilevato

B. Scolarità (ultimo titolo di studio conseguito)
□ nessuno
□ licenza elementare
□ licenza media
□ professionale
□ diploma
□ laurea
□ dato non rilevato
□ altro_____________________________
C. Condizione lavorativa
1. Professione
□ arcgiano
□ assistente familiare/colf
□ commerciante
□ impiegato con funzioni esecucve
□ imprenditore
□ libero professionista
□ insegnante
□ tecnico, perito
□ colcvatore direeo □ commesso
□ inabile al lavoro
□ disoccupato
□ altro___________________________
2. Tipo di contratto
□ saltuario/occasionale □ tempo determinato
□ non percnente
□ dato non rilevato

□ casalingo
□ op. sanitario
□ impiegato con funzioni diredve
□ dirigente
□ forze dell'ordine
□ operaio
□ salariato agricolo
□ studente
□ pensionato
□ dato non rilevato

□ tempo indeterminato
□ altro _________________________

3. Tempo di lavoro
□ part cme

□ tempo pieno

□ non percnente

4. Settore lavorativo
□ agricoltura

□ industria

□ terziario

5. Ambito lavorativo
□ privato

□ pubblico

□ non percnente

□ dato non rilevato

□ non percnente

□ dato non rilevato

□ dato non rilevato

D. Precedenti penali

□ si

□ no

□ non so

□ dato non rilevato

E. In carico ai servizi

□ si

□ no

□ non so

□ dato non rilevato
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1. Se si, a quali servizi:
□ SERT
□ Centro salute mentale
□ Servizi sociali □ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
F. Ha una dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo
□ si
□ no □ non so
□ dato non rilevato

AGGRESSORE 2
A. Relazione aggressore - vittima
□ Coniuge/convivente □ ex coniuge
□ ﬁdanzato
□ ex fidanzato
□ ﬁglio
□ ﬁglia
□ padre
□ madre
□ fratello
□ sorella
□ altro parente
□ amico/conoscente
□ vicino di casa
□ insegnante
□ collega di lavoro
□ superiore
□ datore di lavoro
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
1. Sesso

□M

□F

□ dato non rilevato

2. Anno di nascita __________

□ dato non rilevato

3. Comune di nascita

□ Torino
□ resto Italia
□ nord Africa
□ Cina
□ sud America

□ provincia di Torino
□ Europa Est
□ centro Africa
□ resto Asia
□ dato non rilevato

□ resto Piemonte
□ resto Europa
□ sud Africa
□ nord America

4. Stato di nascita ________________________________________________________________________
5. Residenza (o domicilio)

□ Torino

circoscrizione
□1
□2
□3
□8
□9
□ 10

□ Altro comune

provincia
□ provincia di Torino
□ resto Italia
□ dato non rilevato

□4
□5
□6
□ dato non rilevato

□7

□ resto Piemonte
□ estero

□ dato non rilevato
6. Nazionalità

□ italiana

□ non italiana

Se straniero
7. Da quanto tempo in Italia? □ meno di 2 anni
8. Permesso di soggiorno
□ si
□ no
9. Carta di soggiorno
□ si
□ no
10.Conoscenza lingua italiana
□ si
□ no

□ dato non rilevato

□ più di 2 anni
□ dato non rilevato
□ in corso di regolarizzazione □ dato non rilevato
□ dato non rilevato
□ poco
□ dato non rilevato
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11. Cittadinanza italiana

□ si

□ no

□ dato non rilevato

Se non ha cittadinanza italiana
12. Cittadinanza ______________________
13. Stato civile

□ celibe
□ separato

□ coniugato
□ vedovo

□ divorziato
□convivente
□ dato non rilevato

B. Scolarità (ultimo titolo di studio conseguito)
□ nessuno
□ licenza elementare
□ licenza media
□ professionale
□ diploma
□ laurea
□ dato non rilevato
□ altro_____________________________
C. Condizione lavorativa
1. Professione
□ arcgiano
□ assistente familiare/colf
□ commerciante
□ impiegato con funzioni esecucve
□ imprenditore
□ libero professionista
□ insegnante
□ tecnico, perito
□ colcvatore direeo □ commesso
□ inabile al lavoro
□ disoccupato
□ altro___________________________
2. Tipo di contratto
□ saltuario/occasionale □ tempo determinato
□ non percnente
□ dato non rilevato

□ casalingo
□ op. sanitario
□ impiegato con funzioni diredve
□ dirigente
□ forze dell'ordine
□ operaio
□ salariato agricolo
□ studente
□ pensionato
□ dato non rilevato

□ tempo indeterminato
□ altro _________________________

3. Tempo di lavoro
□ part cme

□ tempo pieno

□ non percnente

4. Settore lavorativo
□ agricoltura

□ industria

□ terziario

5. Ambito lavorativo
□ privato

□ pubblico

□ non percnente

□ dato non rilevato

□ non percnente

□ dato non rilevato

□ dato non rilevato

D. Precedenti penali

□ si

□ no

□ non so

□ dato non rilevato

E. In carico ai servizi

□ si

□ no

□ non so

□ dato non rilevato

1. Se si, a quali servizi:
□ SERT
□ Centro salute mentale
□ Servizi sociali □ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
F. Ha una dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo
□ si
□ no □ non so
□ dato non rilevato
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AGGRESSORE 3
A. Relazione aggressore - vittima
□ Coniuge/convivente □ ex coniuge
□ ﬁdanzato
□ ex ﬁdanzato
□ ﬁglio
□ ﬁglia
□ padre
□ madre
□ fratello
□ sorella
□ altro parente
□ amico/conoscente
□ vicino di casa
□ insegnante
□ collega di lavoro
□ superiore
□ datore di lavoro
□ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
1. Sesso

□M

□F

2. Anno di nascita __________

□ dato non rilevato
□ dato non rilevato

3. Comune di nascita

□ Torino
□ provincia di Torino □ resto Piemonte
□ resto Italia
□ Europa Est
□ resto Europa
□ nord Africa
□ centro Africa
□ sud Africa
□ Cina
□ resto Asia
□ nord America
□ sud America
□ dato non rilevato
4. Stato di nascita ________________________________________________________________________
5. Residenza (o domicilio)

□ Torino

circoscrizione
□1
□2
□3
□8
□9
□ 10

□ Altro comune

provincia
□ provincia di Torino
□ resto Italia
□ dato non rilevato

□4
□5
□6
□ dato non rilevato

□7

□ resto Piemonte
□ estero

□ dato non rilevato
6. Nazionalità

□ italiana

□ non italiana

Se straniero
7. Da quanto tempo in Italia? □ meno di 2 anni
8. Permesso di soggiorno
□ si
□ no
9. Carta di soggiorno
□ si
□ no
10.Conoscenza lingua italiana
□ si
□ no
11. Cittadinanza italiana
□ si
□ no

□ dato non rilevato

□ più di 2 anni
□ dato non rilevato
□ in corso di regolarizzazione □ dato non rilevato
□ dato non rilevato
□ poco
□ dato non rilevato
□ dato non rilevato

Se non ha cittadinanza italiana
12. Cittadinanza ______________________
13. Stato civile

□ celibe
□ separato

□ coniugato
□ vedovo

□ divorziato
□convivente
□ dato non rilevato
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B. Scolarità (ultimo titolo di studio conseguito)
□ nessuno
□ licenza elementare
□ licenza media
□ professionale
□ diploma
□ laurea
□ dato non rilevato
□ altro_____________________________
C. Condizione lavorativa
1. Professione
□ arcgiano
□ assistente familiare/colf
□ commerciante
□ impiegato con funzioni esecucve
□ imprenditore
□ libero professionista
□ insegnante
□ tecnico, perito
□ coltivatore diretto □ commesso
□ inabile al lavoro
□ disoccupato
□ altro___________________________
2. Tipo di contratto
□ saltuario/occasionale □ tempo determinato
□ non percnente
□ dato non rilevato

□ casalingo
□ op. sanitario
□ impiegato con funzioni diredve
□ dirigente
□ forze dell'ordine
□ operaio
□ salariato agricolo
□ studente
□ pensionato
□ dato non rilevato

□ tempo indeterminato
□ altro _________________________

3. Tempo di lavoro
□ part cme

□ tempo pieno

□ non percnente

4. Settore lavorativo
□ agricoltura

□ industria

□ terziario

5. Ambito lavorativo
□ privato

□ pubblico

□ non percnente

□ dato non rilevato

□ non percnente

□ dato non rilevato

□ dato non rilevato

D. Precedenti penali

□ si

□ no

□ non so

□ dato non rilevato

E. In carico ai servizi

□ si

□ no

□ non so

□ dato non rilevato

1. Se si, a quali servizi:
□ SERT
□ Centro salute mentale
□ Servizi sociali □ dato non rilevato
□ altro __________________________________________________________________________
F. Ha una dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo
□ si
□ no □ non so
□ dato non rilevato
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5. PRINCIPALI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA (massimo 3 risposte)
□ problemi alimentari
□ diﬃcoltà ritmo sonno/veglia
□ problemi sessuali
□ autoaggressività
□ incapacità lavorativa
□ invalidità totale
□ invalidità parziale
□ problemi relazionali (dipendenza, isolamento, violenza)
□ problemi lavoracvi (scarsa concentrazione)
□ problemi ﬁsici (cefalea, disturbi gastrointescnali, disturbi genitali, disturbi motori, disturbi muscolari)
□ problemi emozionali e psicologici (agitazione, angoscia, ansia, depressione, pensieri negativi, pianto,
rabbia, scarsi progetti, sottomissione, tensione, vergogna)
□ dato non rilevato
□ altri __________________________________________________________________________

6. AIUTI NECESSARI
1. Ha necessità di andarsene da casa

□ si

□ no

□ dato non rilevato

2. Ha possibilità di essere ospitata

□ si

□ no

□ dato non rilevato

3. Se si (massimo 2 risposte)
□ da parenc
□ da amici
□ dato non rilevato
□ da altri _____________________________________
4. Ha necessità di una casa di accoglienza protetta per sé

□ si

□ no

□ dato non rilevato

5. Vorrebbe l'allontanamento del maltrattante convivente

□ si

□ no

□ dato non rilevato

6. Vorrebbe l'assegno familiare per sé

□ si

□ no

□ non percnente

□ dato non rilevato

7. Vorrebbe l'assegno familiare per i figli

□ si

□ no

□ non percnente

□ dato non rilevato

Altro __________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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7. DATI RELATIVI AL PROSIEGUO
1. La richiedente pensa di rivolgersi a qualche persona di fiducia

□ si

□ no

□ dato non rilevato

2. Se si, a chi intende rivolgersi (massimo 2 risposte)
□ familiare
□ amici□ medica/o
□ servizio pubblico
□ centro ancviolenza
□ dato non rilevato
□ altro _______________________________________________________
3. Gradisce essere messa in contatto con qualcuno che può sostenerla □ si

□ no

□ dato non rilevato

4. Vuole essere inserita con i figli in una struttura protetta

□ si

□ no

□ dato non rilevato

5. Pensa di sporgere denuncia

□ si

□ no

□ dato non rilevato

Operatori già coinvolti nella presa in carico (massimo 3 risposte)
□ volontaria
□ forze dell'ordine
□ assistente sociale
□ psicologa/o
□ medica/o
□ ginecologa/o
□ ostetrica/infermiera □ mediatrice/tore culturale
□ dato non rilevato
□ altro _________________________________
Operatori da coinvolgere nella presa in carico (massimo 3 risposte)
□ volontaria
□ forze dell'ordine
□ assistente sociale
□ psicologa/o
□ medica/o
□ ginecologa/o
□ ostetrica/infermiera □ mediatrice/tore culturale
□ dato non rilevato
□ altro _________________________________

□ avvocata/o
□ psichiatra

□ avvocata/o
□ psichiatra
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INFORMATIVA SULLA TUTELA DELLA PRIVACY
Dichiarazioni e sottoscrizione
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 DLgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” vi
informiamo che i dati personali richiesti o comunque acquisiti dall’Associazione/Ente
…………………………………………………………………………………………………………
saranno oggetto di trattamento esclusivamente al fine di adempiere agli obblighi di legge ed alle finalità
istituzionali
previste
dallo
Statuto
e
da
disposizioni
regolamentari
dell’Associazione/Ente………………………………………………………………………………...
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato mediante strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Pertanto, l’eventuale rifiuto a fornire i dati personali potrà
comportare l’oggettiva impossibilità per questa Associazione di osservare gli obblighi di legge e/o di
regolamento relativi alle modalità operative per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il conferimento
di tali dati è quindi indispensabile ai fini di cui sopra.
Il trattamento dei dati da voi forniti, o altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività, potrà essere
effettuato:
- da società, enti o consorzi che per conto della nostra Associazione, ci forniscano specifici servizi
elaborativi o che svolgano attività connesse, strumentali o di supporto a quella della nostra
Associazione, ovvero attività necessarie all’esecuzione degli interventi da voi richiesti o che in
futuro ci potrete richiedere;
- da soggetti a cui la facoltà di accedere ai vostri dati personali sia riconosciuta da disposizioni di
legge, da regolamenti o dalla normativa comunitaria;
- da soggetti nei cui confronti la comunicazione o la diffusione sia prevista da norme di legge o di
regolamento, ovvero da soggetti pubblici per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.
L’interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 DLgs n. 196/2003, ed in particolare quello di
ottenere in qualsiasi momento conferma della esistenza dei dati, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento o la cancellazione, di opporsi in tutto o in parte al trattamento.
Il Titolare del trattamento è l’Associazione/Ente………………………………………………
con sede in ………………………………………………………………………………………..
Il Responsabile del trattamento, anche con riferimento all’esercizio dei diritti ex art. 7 del DLgs n.
196/2003, può essere contattato presso la sede dell’Associazione utilizzando il seguente
recapito:……………………………………………………………………………………………
Consenso al trattamento dei dati personali
Con l’apposizione della firma in calce il/la sottoscrittore/trice
……………………………………………………………………………………………………..
Prende visione di quanto sopra riportato rilasciando il consenso per l’intero trattamento dei dati
personali, eventualmente anche sensibili, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla presente
informativa.
Firma
_____________________________
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