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1.1. La rilevazione CCVD  
 

 

 
 
Questo report raccoglie le informazioni relative alle caratteristiche delle donne che hanno subito violenza e 
che si sono rivolte in cerca di aiuto, nel corso dell’anno 2016, ai centri aderenti al Coordinamento Contro la 
Violenza sulle Donne. 
 
Il Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne (CCVD) è una rete interistituzionale che raccoglie enti, 
associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro, presenti sul territorio della Città di Torino e dell’area 
metropolitana, cercando di coordinarne le azioni di contrasto alla violenza contro le donne1. 
 
Il 2017 rappresenta l’ottavo anno consecutivo per la rilevazione condotta dal gruppo Osservatorio Sociale 
del Coordinamento. 
Si ricorda brevemente che l’attività di monitoraggio rispetto alle caratteristiche delle donne accolte dai 
centri aderenti al CCVD ha preso avvio in forma sperimentale e cartacea nel secondo semestre del 2007, ha 
avuto ancora una sperimentazione in forma informatizzata nel secondo semestre 2009 e a partire dal 2010 
ha assunto la forma di rilevazione annuale continuativa (più avanti è riportato, in forma di tabella, il quadro 
sintetico che riassume le principali tappe della storia della rilevazione CCVD). 
  
La caratteristica principale della rilevazione CCVD riguarda l’eterogeneità delle fonti da cui vengono raccolti 
i dati: a seguito di un progressivo ampliamento avvenuto nel corso degli anni, attualmente la rilevazione 
CCVD comprende centri antiviolenza pubblici e privati riconosciuti dalla Regione Piemonte, case rifugio 
pubbliche e private iscritte all’albo regionale, sportelli di ascolto gestiti da associazioni private, centri 
specializzati presenti all’interno delle ASL, pronto soccorsi. 
Ciò che accomuna tutti questi “centri” (è così che verranno chiamati, per brevità, nel resto del report) è che 
le informazioni relative alle donne accolte vengono raccolte direttamente dalle stesse donne che hanno 
subito violenza, restituendo quindi il loro vissuto e il loro racconto rispetto alle violenze subite. 
 
Come ormai ampiamente riconosciuto, la violenza sulle donne rappresenta un oggetto di ricerca complesso 
e sfuggente, sia perché non direttamente osservabile (solo coloro che prendono direttamente parte 
all’episodio violento possono riferirne direttamente, ma raramente lo fanno, vergognandosene), sia a causa 
delle sue complesse implicazioni sociali e culturali. Si tratta di una realtà molto diffusa all’interno della 
nostra società, e ad essa anzi strutturalmente connessa, ma rimasta a lungo nascosta e taciuta; oggi si è 
arrivati a parlarne apertamente, ma è ancora attuale il rischio di incorrere in stereotipi e pregiudizi che ne 
snaturano l’essenza e che contribuiscono a mantenerla sommersa. 
 
 

                                                           
1
 Per conoscere più nel dettaglio la storia del Coordinamento e della rilevazione CCVD si vedano le precedenti edizioni 

del report, in particolare le edizioni 2007-2011 e 2012-2013. 
 

1. INTRODUZIONE  
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L’attività di monitoraggio condotta dal gruppo Osservatorio sociale del CCVD si caratterizza per alcuni limiti 
di rappresentatività, che per correttezza vanno ricordati: 

- le donne che costituiscono il campione CCVD non possono essere considerate rappresentative di 
tutte le donne che subiscono violenza presenti sul territorio della Città e della provincia di Torino, 
considerato che la rilevazione riguarda solo i centri aderenti al Coordinamento, e non quelli che 
non ne fanno parte; 

- il campione non può nemmeno essere considerato rappresentativo di tutte le donne che si 
rivolgono ai centri aderenti al CCVD, in quanto non tutti i centri aderenti al CCVD partecipano alla 
rilevazione - nonostante tale partecipazione sia obbligatoria2; 

- le donne che hanno subito violenza e che si rivolgono ai centri aderenti al CCVD  sono donne che 
hanno scelto di uscire dal silenzio e di chiedere aiuto, e come tali non possono essere considerate 
rappresentative di tutte le donne che subiscono violenza, tra le quali ci sono anche quelle che non 
richiedono aiuto alcuno. 

 
Allo stesso tempo, la rilevazione CCVD si caratterizza anche per alcuni peculiari punti di forza: 

- viene condotta su donne che incontrate direttamente da ciascuno dei centri che partecipa alla 
rilevazione, raccogliendo quindi il loro diretto racconto e vissuto delle violenze subite; 

- pone continua attenzione all’allargamento del numero di centri che partecipano alla rilevazione, 
raccogliendone un numero ampio e una tipologia eterogenea; 

- utilizza una scheda di raccolta dati molto dettagliata, studiata dai centri proprio per raccogliere 
informazioni relative alla violenza sulle donne, che consente la raccolta di informazioni precise e 
variegate; 

- adotta un codice identificativo che permette di non contare più volte la stessa donna che si rivolge 
contemporaneamente 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. 

                                                           
2
 L’articolo 9 del Protocollo d’intesa del CCVD prevede infatti che “gli aderenti che offrono servizi di 

accoglienza/supporto/ascolto rivolti alle donne vittime di violenza si impegnano … a collaborare alle attività di 
monitoraggio del fenomeno promosse dal Coordinamento, provvedendo a specifiche raccolte dati, attraverso l’utilizzo 
degli strumenti a tale scopo individuati dal Coordinamento stesso”.  
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Quadro sintetico delle fasi di realizzazione della scheda di raccolta dati del CCVD e dell’avvio  

di un osservatorio permanente sul fenomeno della violenza di genere 

 
 

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

Costituzione CCVD                

Nascita gruppi di lavoro CCCVD - Costituzione gruppo 

Osservatorio Sociale 

               

Raccolta e comparazione schede raccolta dati – prima bozza 

scheda unica CCVD 

               

Elaborazione scheda unica all’interno del gruppo 

Osservatorio sociale - prima stesura scheda unica CCVD 

               

Sperimentazione scheda unica CCVD in formato cartaceo                

Realizzazione software per rilevazione informatizzata                

Formazione centri all’utilizzo del software                

Sperimentazione scheda unica CCVD in formato elettronico                

Avvio rilevazione annuale informatizzata CCVD                

Prosecuzione rilevazione annuale informatizzata CCVD                

Rinnovo Protocollo d’intesa con inserimento vincolo di 

partecipazione alla rilevazione per gli aderenti 

               

Revisione scheda raccolta dati                

Formazione centri all’utilizzo di scheda e software                
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1.2. La metodologia della rilevazione CCVD 
 

 

 

Si ricordano brevemente le caratteristiche della metodologia utilizzata nell’ambito della rilevazione 
condotta dal gruppo Osservatorio Sociale del CCVD: 
 
1) la scheda utilizzata per la rilevazione è il frutto di un lavoro condiviso tra i centri, di comparazione delle 
rispettive schede di raccolta dati utilizzate, e di scelta degli item ritenuti più adatti perla rilevazione del 
fenomeno della violenza sulle donne. Sebbene il passare del tempo e i cambiamenti nel frattempo 
intervenuti suggeriscano di aggiornare la scheda per poterli meglio comprendere ed analizzare, non va 
dimenticato che la scheda è stata costruita da persone con una diretta conoscenza del fenomeno della 
violenza (perché ci lavorano quotidianamente), e appositamente per studiare la violenza stessa; 
 
2) le modalità di compilazione della scheda sono lasciate alla libera scelta di ciascun centro: la scheda può 
essere compilata direttamente insieme alla donna, oppure in un momento successivo al colloquio, da parte 
della sola operatrice che la ha accolta. Ogni centro valuta e sceglie la modalità di compilazione della scheda 
che ritiene più appropriata; 
 
3) generalmente, vengono inseriti i dati relativi alla situazione della donna nel corso dei primi colloqui, ma 
la scheda rimane aperta per tutto il periodo della rilevazione, in modo che ci sia la possibilità di aggiungere 
eventuali variazioni della sua situazione, oppure informazioni mancanti reperite successivamente; 
 
3) la scheda può essere compilata nella sua interezza, oppure possono rimanere alcune parti non compilate 
(dati non rilevati). La possibilità di compilare completamente la scheda dipende dal numero di informazioni 
che l’operatrice possiede rispetto alla donna, informazioni che saranno tanto più numerose quanto più 
numerosi saranno stati gli incontri con la donna e quanto migliore sarà stato il clima di fiducia che con lei si 
sarà riusciti ad instaurare. Non vengono inserite nella rilevazione le schede che, non contenendo un 
numero sufficiente di informazioni, non permettono di ricostruire con chiarezza la situazione in cui la donna 
si trova; 
 
4) ogni scheda contiene un modulo di liberatoria sulla privacy che deve essere firmato dalla donna di cui si 
raccolgono i dati, pena la non inclusione della scheda nella rilevazione. Ciascuna donna viene quindi 
informata delle finalità della raccolta dati e può decidere se dare o meno il proprio consenso al trattamento 
dei dati; 
   
5) ogni scheda contiene anche un codice identificativo, formato dalle prime tre lettere di nome e cognome 
e dalla data di nascita di ciascuna donna, che consente di non contare più volte la stessa donna che si 
rivolge contemporaneamente a più centri, o che viene inviata da un centro ad un altro; 
 
6) la scheda viene compilata sia in forma cartacea, sia in forma elettronica (quando viene “caricata” 
sull’apposito software on line). La rilevazione è annuale: i dati raccolti nell’ambito di ciascuna rilevazione 
riguardano sempre l’anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma l’inserimento dei dati tramite il 
software on line risulta spesso spostato in avanti rispetto a queste date, per consentire a tutti i centri di 
completare l’inserimento delle schede;  
 
7) ogni scheda inserita viene controllata, per limitare le informazioni mancanti o inserite erroneamente, ed 
eventuali imprecisioni vengono comunicate ai centri, che provvedono alla correzione;  
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8) le schede corrette e sufficientemente complete per essere inserite nella rilevazione vengono “chiuse” (in 
modo che non vi possano più essere apportate modifiche) e i dati in esse contenuti sono “esportati” in una 
matrice righe per colonne in formato excel, dove ad ogni riga corrisponde una donna e ad ogni colonna una 
variabile/item della scheda;  
 
9) la matrice dei dati viene a sua volta controllata e corretta (errori di codifica derivanti dal funzionamento 
del software, presenza di dati tra loro incongruenti), e vengono eliminati i “doppioni” (ovvero le donne che 
si sono rivolte a più di un centro e quindi compaiono più di una volta). A questo punto si procede con 
l’analisi dei dati, tramite un programma di elaborazione statistica chiamato PSPP, un free software che 
presenta le stesse caratteristiche e funzionalità del più conosciuto SPSS (Statistical Package for Social 
Sciences), ma con il vantaggio aggiuntivo di non richiedere costi di licenza; 
 
10) l’elaborazione statistica dei dati viene effettuata in forma aggregata ed anonima, procedendo a una 
semplice analisi mono e bivariata. Nell’analisi bivariata le informazioni raccolte vengono spesso messe in 
relazione con la cittadinanza delle donne (italiana o non italiana) e con il tipo di violenza subita (la donna ha 
subito violenza sessuale o non la ha subita). A partire dall’anno 2015, le tabelle che presentano gli incroci 
relativi all’analisi bivariata inserite nel report vengono scelte sulla base del valore del chi-quadrato ad esse 
associato3; 
 
11) i dati raccolti vengono sempre confrontati, quando possibile, con i dati raccolti negli stessi periodi da 
Telefono Rosa Torino4, dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana5, e dal Coordinamento dei 
centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna6, al fine di poterne dare una interpretazione più ampia e 
ricca.  
 
Il grafico e la tabella seguenti riassumono il numero di schede raccolte nell’ambito della rilevazione CCVD 
nel corso degli anni, illustrando il progressivo ampliamento del campione che ne è conseguito. 

                                                           
3
 Il test del chi-quadrato rappresenta un criterio per stabilire l’esistenza di una relazione tra due variabili, 

confrontando le frequenze che ci sarebbero all’interno di una tabella a doppia entrata se tra le due variabili 
considerate non esistesse nessuna relazione (frequenze attese), con le frequenze effettivamente registrate nella 
rilevazione (frequenze osservate). Se la differenza tra frequenze attese ed osservate è abbastanza grande, si respinge 
l’ipotesi che tra le due variabili non esista alcuna relazione, e quindi – nella misura possibile per una ricerca sociale – si 
dispone di un criterio per affermare l’esistenza di una relazione tra le due variabili considerate. Il valore del chi-
quadrato è tanto maggiore quanto più grande è la differenza tra le frequenze attese e quelle osservate. “In genere per 
dichiarare la significatività di un certo valore del chi-quadrato si assume come valore critico… il suo valore per la 
probabilità dello 0,05. …se il chi-quadrato ottenuto è inferiore a questo valore, si dice che il chi-quadrato non è 
significativo e non si può respingere l’ipotesi nulla di assenza di relazione fra le due variabili; se il chi-quadrato 
ottenuto è superiore, si dice che è significativo e si respinge l’ipotesi nulla… accettando di conseguenza l’ipotesi… di 
esistenza di relazione. Se il chi-quadrato è significativo è consuetudine anche articolare la sua significatività in tre 
livelli, utilizzando come valori critici i valori tabulati in corrispondenza di p=0,05, p=0,01 e p=0,001” (Corbetta 2003, p. 
198).  
4
 I dati raccolti da Telefono Rosa sono disponibili all’indirizzo web www.telefonorosatorino.it.  

5
 I dati della rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana sono disponibili all’indirizzo web 

http://servizi.regione.toscana.it/osservatoriosociale.   
6
 La rilevazione condotta dal Coordinamento dei centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna è disponibile 

all’indirizzo web: http://parita.regione.emilia-romagna.it/violenza/pubblicazioni/dati-del-coordinamento-dei-centri-
antiviolenza-della-regione-emilia-romagna. 
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Graf. 1. Schede raccolte nell’ambito del monitoraggio realizzato dal CCVD. Anni 2007-2016.  
Valori assoluti 
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Tab. 1. Centri aderenti al CCVD che hanno partecipato al monitoraggio sulla violenza contro le donne. Anni 2010-2016.  

Valori assoluti e percentuali  
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

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

Centro antiviolenza Città di Torino - - - - 45 10,1 94 17,3 126 21,0 126 18,9 104 12,7 
Casa Mariposas - - - - - - - - - - 9 1,3 4 0,5 
Centro SVS Ospedale S. Anna 109 40,8 103 41,4 93 20,8 107 19,7 100 16,7 103 15,4 157 19,2 
Centro Demetra Ospedale Molinette - - - - 108 24,2 122 22,4 121 20,3 61 9,1 74 9,0 
Ospedale Mauriziano - - - - - - - - 11 1,8 8 1,2 15 1,8 
Centrodonna circ. 6 - - - - 1 0,2 - - 2 0,3 - - 1 0,1 
Donne e Futuro 116 43,5 123 49,4 114 25,6 120 22,1 89 14,8 84 12,6 117 14,2 
Casa delle donne 15 5,6 11 4,4 16 3,6 9 1,6 5 0,8 15 2,2 13 1,6 
Gruppo Abele 16 6,0 8 3,2 69 15,5 42 7,7 41 6,8 43 6,5 48 5,8 
Almaterra 8 3,0 - - - - 19 3,5 20 3,3 18 2,7 24 2,9 
Migrazioni e genere - - - - - - 25 4,6 23 3,8 29 4,3 57 6,9 
Scambiaidee  3 1,1 4 1,6 - - 1 0,2 4 0,7 6 0,9 2 0,2 
Casa Artemisia - - - - - - - - - - 7 1,1 5 0,6 
Tampep  - - - - - - - - - - 2 0,3 - - 
Tenda della luna - - - - - - - - - - - - 2 0,2 
Pari e Dispari Nichelino - - - - - - - - - - 2 0,3 4 0,5 
Centro Donna Collegno* - - - - - - - - 48 8,0 66 9,9 63 7,7 
Svolta donna - - - - - - - - - - 69 10,3 97 11,8 
Fermata d’autobus - - - - - - 5 0,9 4 0,7 3 0,5 4 0,5 
Rete delle donne - - - - - - - - - - 8 1,2 8 1,0 
Uscire dal silenzio - - - - - - - - - - 9 1,3 23 2,8 
Totale  267 100,0 249 100,0 446 100,0 544 100,0 600 100,0 668 100,0 822 100,0 

Nel 2013 sono stati eliminati 27 doppioni (ovvero donne che si sono rivolte a più di un centro); nel 2014 34 doppioni; nel 2015 17 doppioni; nel 2016 34 doppioni. 
*Per l’anno 2016 Centro Donna Collegno ha inserito solo una parte delle schede raccolte durante l’anno. 
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2.1. Età e sesso 
 

 

 
 
Il campione CCVD continua a caratterizzarsi, rispetto all’età delle donne residenti a Torino e in provincia, 
per la sovrarappresentazione delle fasce di età comprese tra i 21 e i 50 anni, che al suo interno risultano 
anche essere quelle maggiormente rappresentate. In particolare, la fascia di età 31-40 anni raccoglie nel 
2016 quasi un terzo delle donne che compongono il campione CCVD (tab. 2).  
 
Tab. 2. Età richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 
CCVD 
2015 

CCVD 
2016 

Donne residenti a Torino 
20167 

Donne residenti in provincia di 
Torino 20168 

0-20 anni 7,8 7,6 15,8 17,6 
21-30 anni 21,2 21,2 9,1 8,7 
31-40 anni 28,5 30,3 12,1 11,4 
41-50 anni 24,8 24,6 15,6 16,0 
51-60 anni 10,9 12,0 14,1 14,8 
61-70 anni 5,9 3,2 12,4 13,2 
oltre 70 anni 0,9 1,1 20,9 18,3 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (659) (817) (465314) (712938) 
Nel 2014, in 16 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 7 casi. 

 
Rispetto ad altri campioni di donne vittime di violenza, il campione CCVD continua a configurarsi come “più 
giovane”: infatti, nel 2016, nel campione CCVD le donne fino a 30 anni costituiscono il 28,8%, mentre nel 
campione di donne che si rivolgono a Telefono Rosa Torino quelle con 30 anni o meno rappresentano il 
15,9%. 
 
La più giovane età delle donne che si rivolgono ai centri del CCVD è legata alla sua particolare 
composizione, caratterizzata da una maggiore presenza di donne straniere e di donne che hanno subito 
violenza sessuale.  
 
Come è infatti possibile vedere in tabella 3, l’età delle donne straniere (sia nel caso del campione CCVD, sia 
nel caso delle donne residenti a Torino ed in provincia) è inferiore a quella delle donne italiane. In 
particolare, la percentuale di donne straniere con età inferiore o uguale a 30 anni è decisamente superiore 
rispetto a quella delle donne italiane, in misura ancora maggiore all’interno del campione CCVD. 
 

                                                           
7
 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.  

8
 Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) – Regione Piemonte. 

 

2. DATI ANAGRAFICI DELLE DONNE CHE SI SONO RIVOLTE AI CENTRI 
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Tab. 3. Età delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 CCVD 2016 Donne residenti a Torino 20169 
Donne residenti in 

provincia di Torino 201610 

 italiana non italiana italiana non italiana italiana non italiana 

0-20 anni 5,3 10,4 14,7 21,9 17,4 20,7 
21-30 anni 11,3 33,4 7,8 16,2 8,2 15,8 
Fino a 30 anni 16,6 43,8 22,5 38,1 25,6 36,5 

31-40 anni 26,8 34,8 10,0 24,2 10,5 24,6 
41-50 anni 31,4 16,2 15,0 19,6 15,7 20,1 
51-60 anni 17,7 4,9 14,5 11,8 15,0 12,4 
61-70 anni 5,5 0,3 13,8 4,4 13,8 4,6 
oltre 70 anni 2,0 - 24,2 1,9 19,4 1,8 
Oltre 30 anni 83,4 56,2 77,5 61,9 74,4 63,5 

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

(N) (452) (365) (396001) (69313) (666151) (46787) 
In 5 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 129,30 p<0,001 

 
Anche all’interno del campione di donne che si rivolgono ai centri antiviolenza della Regione Toscana, per 
tutto il periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2016, si conferma che le donne straniere 
risultano più giovani delle italiane: il 27,1% ha meno di 30 anni (contro il 13,3% delle italiane), ed il 67,3% 
ha meno di 40 anni (contro il 39,1% delle italiane).    
 

Graf. 2. Età richiedenti CCVD per cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 

                                                           
9
 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città.  

10
 Fonte: Banca Dati Demografica Evolutiva (BDDE) – Regione Piemonte. 
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All’interno del campione CCVD, le donne che hanno subito violenza sessuale hanno in maggioranza un’età 
uguale o inferiore ai 30 anni, a differenza delle donne che non la hanno subita, la cui maggioranza supera i 
30 anni (tab. 4). Nel 2016, come si vedrà meglio più avanti, all’interno del campione CCVD le donne che 
hanno subito violenza sessuale sono al tempo stesso, in maggioranza, anche donne straniere. 
 
Tab. 4. Tipo di violenza subita per età delle richiedenti. Anni 2015 e 2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

Ha subito violenza sessuale  60,8 23,4 59,6 30,8 
Non ha subito violenza sessuale  39,2 76,6 40,4 69,2 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (176) (423) (230) (548) 
Nel 2015 in 69 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 44 casi. 

c
2 

56,02 p<0,001 

 
Le tabelle 5 e 6 illustrano l’età delle donne accolte dai diversi centri del CCVD che hanno partecipato alla 
rilevazione. 
Per facilitare l’analisi dei dati, alcuni centri sono stati riuniti in gruppi. In particolare: 
- il gruppo “centri Città di Torino” comprende il Centro Antiviolenza e la Casa Rifugio della Città di Torino;  
- il gruppo “centri donne migranti” comprende le associazioni Almaterra e Migrazioni e genere; 
- il gruppo “altri centri” comprende l’Ospedale Mauriziano, il Centrodonna Circoscrizione 6, e le associazioni 
Casa delle donne, Scambiaidee, Tenda della luna, oltre a Casa Artemisia; 
- il gruppo “centri area metropolitana” comprende il Centro Donna Collegno ARCI Vallesusa, Svolta Donna 
di Pinerolo, Uscire dal silenzio di Settimo Torinese, lo sportello Pari e Dispari di Nichelino, Fermata 
d’autobus e La rete delle donne di S. Maurizio Canavese 
. 
A conferma di quanto si diceva in precedenza, i centri che accolgono la maggiore percentuale di donne con 
età uguale o inferiore ai 30 anni sono il Centro Soccorso Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna ed i centri 
che accolgono donne migranti (tab. 5). In particolare, il centro SVS si caratterizza, rispetto a tutti gli altri 
centri, per accogliere la più elevata percentuale di donne con età uguale o inferiore ai 30 anni (tab. 6). 
 
Tab. 5. Dettaglio delle classi di età delle donne che si sono rivolte ai diversi centri. Anno 2016.  

Valori percentuali 
 

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

Donne e futuro 3,4 15,4 18,8 31,6 30,8 12,0 5,1 1,7 81,2 100,0 (117) 
Centro Demetra 4,0 19,0 23,0 17,6 32,4 17,6 6,8 2,7 77,0 100,0 (74) 

SVS S. Anna 24,8 42,1 66,9 23,6 7,0 1,9 0,6 - 33,1 100,0 (157) 
Gruppo Abele 6,3 18,7 25,0 18,7 29,2 22,9 2,1 2,1 75,0 100,0 (48) 

Centri Città di Torino 3,7 12,0 15,7 42,6 35,2 6,5 - - 84,3 100,0 (108) 
Centri donne migranti 4,9 27,2 32,1 48,2 14,8 4,9 - - 67,9 100,0 (81) 

Centri area metropolitana  1,0 13,3 14,3 27,7 29,2 20,5 6,2 2,1 85,7 100,0 (195) 
Altri centri 8,1 13,5 21,6 35,2 24,3 16,2 2,7 - 78,4 100,0 (37) 

In 5 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 248,97 p<0,001(incrocio con tutte le fasce di età); c

2
 148,57 p<0,001 (incrocio con le sole fasce di età minore 

uguale a 30 e maggiore di 30).   
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Graf. 3. Tipologia di violenza subita per età delle richiedenti. Anno 2016. Valori percentuali  

 

 
 
 

Tab. 6. Età delle donne che si sono rivolte al centro SVS o ad altri centri. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 Centro SVS Altri centri 

Età <= 30 anni 66,9 19,7 
Età > 30 anni 33,1 80,3 
Totale  100,0 100,0 

(N) (157) (660) 
In 5 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 166,16 p<0,001 

 
Tab. 7. Sesso richiedente. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (668) (822) 
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2.2. Residenza 
 

 

 
Nel 2016, rispetto all’anno precedente, il campione CCVD registra una diminuzione delle donne residenti a 
Torino, che scendono sotto il 50% (tab. 8), diminuzione che risulta solo parzialmente spiegabile attraverso 
l’aumento dei casi di donne che si sono rivolte ai centri collocati sul territorio provinciale (aumento che si 
riscontra infatti nei valori assoluti, ma in misura non così rilevante nei valori percentuali, tab. 9). 
È possibile ipotizzare che le donne residenti in provincia si rivolgano ai centri collocati sul territorio 
cittadino sia per avere garantite maggiori condizioni di anonimato rispetto al territorio di residenza, sia 
perché molte di loro lavorano a Torino e quindi trovano più agevole recarsi presso il centro mentre sono già 
fuori di casa, sia forse, anche, grazie alla maggiore eterogeneità di orari e servizi di accoglienza disponibili 
presso i centri cittadini.  
 
Tab. 8. Residenza richiedente. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Torino 54,3 48,1 
Altro 43,9 50,2 
non rilevato 1,8 1,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 9. Richiedenti che si sono rivolte ai centri dislocati nella città di Torino o della provincia.  

Anni 2015-2016. Valori assoluti e percentuali 
 

 2015 2016 

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

Donne che si sono rivolte ai centri dislocati sul territorio della città di Torino 574 76,5 623 75,7 
Donne che si sono rivolte ai centri dislocati sul territorio dell’area 
metropolitana 

94 23,5 199 24,3 

Totale  668 100,0 822 100,0 

 
Diversamente dagli anni precedenti, il campione CCVD nel 2016 risulta composto da una minore 
percentuale di donne residenti a Torino rispetto al campione di Telefono Rosa, che nel 2016 registra una 
percentuale di donne residenti in città che arriva a sfiorare il 60% (in netto aumento rispetto al 2015, 
quando era il 49%). 
 
Per quanto riguarda le donne che compongono il campione CCVD residenti a Torino, si conferma anche nel 
2016 la particolare concentrazione all’interno della circoscrizione 6 (tab. 10), che da sola raccoglie quasi un 
quinto delle donne che compongono il campione e risiedono in città. La circoscrizione 6 è un territorio da 
sempre caratterizzato da una particolare concentrazione di popolazione, nonché di problematiche socio 
economiche.  
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Tab. 10. Circoscrizione richiedenti residenti a Torino. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (311) (375) 
Nel 2015, in 52 casi il dato non è stato rilevato (ovvero nel 14,3% dei casi). Nel 2016, in 20 casi (ovvero nel 5,1% dei 
casi). 

 
Per quanto riguarda le donne non residenti a Torino che compongono il campione CCVD, la maggioranza di 
loro risulta risiedere, come già in passato, in provincia di Torino (tab. 11). 
 
Tab. 11. Provincia di residenza richiedenti non residenti a Torino. Anni 2015-2016.  

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
14 

 
 
2.3. Cittadinanza 
 

 

 
Particolare attenzione meritano  i dati riguardanti la cittadinanza delle donne che si sono rivolte ai centri 
CCVD, sia perché il campione CCVD da sempre risulta caratterizzato dalla presenza di una percentuale 
elevata di donne con cittadinanza straniera, sia perché, proprio nel corso del 2016, l’aumento dei casi 
registrati (per la prima volta non influenzato dall’aumento del numero dei centri che partecipano alla 
rilevazione) risulta essere legato, almeno in parte, all’aumento del numero di donne richiedenti lo status di 
rifugiate, e quindi con cittadinanza straniera, che si sono rivolte in particolare al servizio Soccorso Violenza 
Sessuale dell’ospedale S. Anna, denunciando le violenze subite lungo il loro percorso migratorio, e 
soprattutto in Libia. 
 
Come illustrano le tabelle n. 12, 13 e 14, la maggioranza delle donne che compongono il campione CCVD 
rimane di cittadinanza italiana, ma non è trascurabile la percentuale di donne straniere presenti, che sfiora 
il 45% del totale.  
 
Tab. 12. Comune di nascita richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Torino e provincia 32,2 34,8 
resto Italia 15,1 18,9 
Europa  14,2 12,2 
Africa  20,0 23,8 
Asia 1,3 1,3 
America 8,1 7,3 
non rilevato 9,1 1,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 13. Stato di nascita richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Italia 56,2 55,4 
Europa 14,3 12,2 
Africa 19,8 23,8 
Asia 1,4 1,3 
America 8,3 7,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (665) (822) 
Nel 2015 in 3 casi il dato non è stato rilevato. 

 
La differenza tra la percentuale di donne italiane riportata nelle tabelle 13 e 14 è dovuta alle donne nate 
all’estero che hanno anche cittadinanza italiana (o sono state adottate, o sono nate all’estero ma hanno i 
genitori italiani, ecc.).   
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Tab. 14. Nazionalità11 richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

italiana 57,3 55,6 
non italiana 42,4 44,4 
non rilevato 0,3 - 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Confrontando il campione CCVD con altri campioni di donne che hanno subito violenza, trova conferma la 
forte presenza di donne straniere che lo caratterizza. Infatti, nel campione di donne che si sono rivolte a 
Telefono Rosa Torino nel 2016, la percentuale di donne straniere è pari al 25,2% del totale, mentre nel 
campione di donne che si sono rivolte alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, la percentuale 
di donne straniere, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, è pari al 29,2% (e si 
attesta al 29,5% nell’intero periodo compreso tra il 1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2016); infine, all’interno del 
campione di donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza del coordinamento regionale Regione Emilia 
Romagna, la percentuale rilevata di donne straniere per l’anno 2016 è pari al 34,9%.  
La Regione Emilia Romagna spiega che la elevata presenza di donne straniere fra le donne accolte andrebbe 
“ricercata sia nella (maggiore) identificabilità del Centro antiviolenza, come luogo in cui trovare risorse 
appropriate in una situazione di violenza; sia nella gravità della situazione di bisogno in cui si trovano le 
donne provenienti da altri paesi, spesso prive di una rete informale di sostegno. È possibile che questo 
risultato dipenda anche dalla maggiore gravità delle violenze da esse subite… Ma soprattutto in base ai dati 
raccolti nelle precedenti rilevazioni, esse risultano utilizzare le reti istituzionali di aiuto più spesso delle 
donne italiane e sporgere più spesso denuncia” (Creazzo 2017, p. 16). 
La relativamente ancor più elevata presenza di donne straniere all’interno del campione CCVD è spiegabile 
in primo luogo dal fatto che in una città come Torino sono presenti in misura maggiore donne straniere 
residenti rispetto ad altri territori; in secondo luogo, dal fatto che partecipano alla rilevazione CCVD centri 
espressamente dedicati all’accoglienza delle donne straniere e, in terzo luogo, anche dalla buona capacità 
che i centri che hanno sede nella città di Torino hanno col tempo sviluppato nell’accoglienza delle donne 
straniere.  
 
Come è possibile vedere in tabella 15, i centri CCVD che accolgono la percentuale maggiore di donne 
straniere sono il centro Soccorso Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna, che proprio nel corso del 2016 ha 
visto un incremento molto forte del numero di donne straniere richiedenti lo status di rifugiate, e i centri 
dedicati all’accoglienza delle donne straniere. Tuttavia, è al contempo possibile notare come molti dei 
centri che partecipano alla rilevazione CCVD accolgono percentuali di donne straniere nettamente superiori 
a quelle che caratterizzano altri campioni di donne che hanno subito violenza (che, come si è appena visto 
sopra, rimangono generalmente al di sotto del 30%).  

                                                           
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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Se il fatto di essere collocati all’interno di una città come Torino, dove è presente una elevata percentuale 
di residenti straniere, può spiegare in parte l’elevato accesso delle donne straniere ai centri del campione 
CCVD (è sufficiente guardare la percentuale di donne straniere accolte invece dai centri dislocati sul 
territorio metropolitano, dove meno elevata è la percentuale di donne straniere residenti), va 
probabilmente riconosciuta ai centri aderenti al CCVD anche una buona capacità di accoglienza delle donne 
straniere.  
Tanto più considerato che, come è possibile evincere osservando la tabella 16, la maggioranza delle donne 
straniere che compone il campione CCVD non si è necessariamente rivolta ai centri a loro dedicati; a questo 
proposito, appare interessante la considerazione che le donne straniere possano sentirsi più libere di 
denunciare la violenza subita in un contesto in cui non temono di essere riconosciute dalla propria 
comunità, e quindi in associazioni che non accolgono soltanto donne straniere, dove è meno probabile il 
rischio di incontrare chi le possa riconoscere.  
 
Tab. 15. Cittadinanza delle richiedenti che si rivolgono ai diversi centri. Anno 2016.  

Valori percentuali  
 

 italiana non italiana Totale (N) 

Donne e futuro 67,5 32,5 100,0 (117) 
Centro Demetra 73,0 27,0 100,0 (74) 

SVS S. Anna 28,0 72,0 100,0 (157) 
Gruppo Abele 56,3 43,7 100,0 (48) 

Centri Città di Torino 55,6 44,4 100,0 (108) 
Centri donne migranti 9,9 90,1 100,0 (81) 

Centri area metropolitana  80,9 19,1 100,0 (199) 
Altri centri 63,2 36,8 100,0 (38) 

c
2
 185,24 p<0,001 

 
Tab. 16. Cittadinanza delle richiedenti che si rivolgono ai diversi centri (centri per donne migranti 

vs altri centri). Anno 2016. Valori assoluti e percentuali  
 

 Centri donne migranti Altri centri 

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

italiana 8 9,9 449 60,6 
non italiana 73 90,1 292 39,4 
Totale 81 100,0 741 100,0 

c
2
 76,08 p<0,001 

 
La tabella 17 illustra la composizione del sottocampione di donne straniere all’interno del campione CCVD, 
evidenziando come nel 2016 questo risulti composto solo in minima parte (un quinto) da donne provenienti 
dai paesi aderenti alla convenzione di Schengen12, e in gran parte invece da donne extracomunitarie – 
percentuale ancora più elevata rispetto all’anno precedente e probabilmente influenzata dal forte afflusso 
di donne richiedenti asilo. 
 
 

                                                           
12

 I paesi che hanno aderito alla Convenzione di Schengen (per cui non è richiesto il permesso di soggiorno) sono i 
seguenti: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, 
Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 
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Tab. 17. Richiedenti straniere con cittadinanza europea/extraeuropea. Anni 2015-2016.  
  Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Cittadine europee 29,5 20,2 
Cittadine extraeuropee  70,5 79,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (251) (321) 
Nel 2015, in 32 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 44 casi. 

 
All’interno del campione di donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, 
nel periodo compreso tra il 1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2016, il 33,7% delle donne straniere risulta 
provenire dai paesi UE, mentre il 66,3% è rappresentato da cittadine non comunitarie.  
 
La composizione del sottocampione di donne straniere presente all’interno del campione CCVD si riflette 
anche sulle loro caratteristiche di cittadinanza, come illustrano le tabelle dalla 18 alla 24.  
 
Aumenta la percentuale di donne presenti in Italia da meno di due anni (tab. 18) e, per quanto riguarda i 
permessi di soggiorno, aumenta la percentuale di donne in possesso di un permesso di soggiorno della 
durata inferiore ai 5 anni (si consideri che molte delle donne richiedenti asilo sono già inserite in comunità 
che ne facilitano i percorsi di regolarizzazione) (tab. 19), mentre scende la percentuale di donne in possesso 
di permessi di durata superiore ai 5 anni (tab. 20). 
 
Tab. 18. Da quanto tempo in Italia richiedenti straniere. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

meno di 2 anni 21,0 30,3 
più di 2 anni 79,0 69,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (243) (327) 
Nel 2015, in 40 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015, in 38 casi. 

 
Tab. 19. Permesso di soggiorno richiedenti straniere. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 37,5 45,1 
no 49,1 40,2 
in corso di regolarizzazione 13,4 14,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (232) (306) 
Nel 2015, in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 59 casi. 

 
Tab. 20 Carta di soggiorno richiedenti straniere. Anni 2015-2016. Valori assoluti e percentuali 
 

 2015 2016 

si 14,9 10,4 
no 85,1 89,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (228) (309) 
Nel 2015 in 55 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 56 casi. 
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Come ricordano le tabelle 21 e 22, si parla di permessi di soggiorno solo in riferimento alle donne 
extracomunitarie, poiché per le donne provenienti dai paesi aderenti alla convenzione di Schengen non è 
necessario possederlo. 
 
Tab. 21. Permesso di soggiorno richiedenti straniere per cittadinanza europea o extraeuropea. 

Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 europea extraeuropea europea extraeuropea 

si - 54,4 - 56,6 
no 97,2 27,5 100,0 24,8 
in corso di regolarizzazione 2,8 18,1 - 18,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (72) (160) (64) (242) 
Nel 2015, in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 59 casi. 

c
2
 118,78 p<0,001 

 
Tab. 22. Carta di soggiorno richiedenti straniere per cittadinanza europea o extraeuropea.  
 Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 europea extraeuropea europea extraeuropea 

si - 21,8 - 13,1 
no 100,0 78,2 100,0 86,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (72) (156) (64) (245) 
Nel 2015, in 55 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 56 casi. 

c
2
 9,3 p<0,01 

 
I dati raccolti da Telefono Rosa Torino indicano, per il 2016, una percentuale di donne con permesso di 
soggiorno pari al 32,4% (non viene però indicato se si tratti di donne europee o extraeuropee, né di quale 
durata sia il permesso).  
 
Fortemente associata al tempi di permanenza in Italia risulta essere la conoscenza della lingua da parte 
delle donne straniere che compongono il campione CCVD: se la tabella 23 segnala la diminuzione della 
percentuale di donne che conosce bene la lingua italiana, la tabella 24 evidenzia come si tratti di donne 
presenti da poco tempo in Italia (cosa che lascia presumere che si tratti proprio delle donne rifugiate). 
 
Tab. 23. Conoscenza lingua italiana richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 70,7 58,9 
no 12,3 28,9 
poco 17,0 12,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (235) (319) 
Nel 2015 in 48 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 46 casi. 
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Tab. 24.  Conoscenza lingua italiana richiedenti straniere per tempo di permanenza in Italia.  
  Anno 2016. Valori percentuali 
 

 Tempo di permanenza in Italia 

 meno di 2 anni più di 2 anni 

si 8,2 82,1 
no 80,6 3,8 
poco 11,2 14,1 
Totale 100,0 100,0 

(N) (98) (184) 
In 83 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 186,05 p<0,001 

 
La tabella 25 evidenzia poi la percentuale di donne straniere che hanno acquisito cittadinanza italiana, che 
risulta più elevata rispetto a quella che caratterizza le donne straniere residenti nella città di Torino13. Su 
69.313 residenti nella città di Torino nel 2016, infatti, 4.121 risultano aver acquisito cittadinanza italiana, 
ovvero il 5,9%. 
 
Tab. 25. Conseguimento cittadinanza italiana richiedenti straniere. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 11,8 12,1 
no 88,2 87,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (272) (365) 
Nel 2015, in 11casi il dato non è stato rilevato.  
 

Telefono Rosa Torino individua nel 2016 una percentuale ancor più elevata di donne straniere che hanno 
acquisito cittadinanza italiana, pari al 26,4%. 
 
In tabella 26 è inoltre possibile vedere come il flusso di donne provenienti dai paesi dell’Africa e richiedenti 
asilo abbia influito anche sulle percentuali relative alla cittadinanza delle donne straniere, che si discostano 
in maniera significativa dalle percentuali registrate rispetto alla cittadinanza delle donne straniere residenti 
a Torino14, dove nel 2016 si trovano al primo posto le rumene (42,1%), seguite dalla marocchine (11,9%), 
dalle peruviane (6,3%), dalle cinesi (5,4%) e dalle albanesi (3,9%), mentre nigeriane ed ivoriane 
rappresentano rispettivamente il 3,8% e lo 0,3%.  
Alla luce delle informazioni raccolte, si può ipotizzare che nel 2016 il sottocampione di donne straniere 
contenuto all’interno del campione CCVD risulti composto da due distinti gruppi di donne straniere, 
ciascuno con diverse caratteristiche: da una parte, le donne straniere residenti in Italia da più anni con le 
loro famiglie, caratterizzate da storie di violenza domestica simili a quelle delle donne italiane; dall’altra 
parte, le donne extracomunitarie, provenienti in particolare dall’Africa  (Nigeria, costa d’Avorio), che 
giungono in Italia richiedendo lo status di rifugiate politiche. Queste ultime sono presenti nel nostro paese 
da meno tempo (meno di due anni), conoscono poco la lingua italiana, e riportano episodi di violenza legati 
al viaggio migratorio ed in particolare alla permanenza in Libia – esperienze che come vedremo sono 
caratterizzate da episodi di violenza differenti rispetto alla violenza domestica.  

                                                           
13

 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città. 
14

 Fonte: Archivio Anagrafico della Città di Torino – Servizio Statistica e Toponomastica della Città. 
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Tab. 26. Cittadinanza non italiana richiedenti straniere. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

  2015 2016 

A
SI

A
 

Bengalese  0,4 0,3 

Cinese 0,8 1,6 

Filippina 0,4 0,6 

Giordana  - 0,3 

Israeliana  0,4 - 

Pakistana   - 0,3 

Siriana  0,4 - 

Tailandese  - 0,3 

Turca  1,4 - 

A
M

ER
IC

A
 

Argentina  - 0,9 

Boliviana 0,8 0,6 

Brasiliana 2,9 2,2 

Canadese  - 0,3 

Colombiana  1,4 0,6 

Cubana 2,1 1,6 

Dominicana 2,1 0,3 

Equadoregna 2,6 0,6 

Messicana  - 0,9 

Peruviana 3,8 4,7 

Statunitense 0,4 0,6 

Venezuelana 0,4 0,9 

A
FR

IC
A

 

Africana  0,4 - 

Algerina  0,4 - 

Angolana  - 0,3 

Camerunense 0,8 2,8 

Ciadiana 0,4 - 

Congolese 1,4 0,9 

Egiziana 0,8 0,9 

Eritrea  - 0,3 

Gabonese  - 0,3 

Gambiana  0,4 0,3 

Ghanese  0,8 0,6 

Guineana  0,4 0,3 

Ivoriana 0,8 6,5 

Liberiana 0,4 - 

Maliana 0,4 0,3 

Marocchina 21,7 18,7 

Nigeriana 14,2 19,6 

Senegalese 0,4 1,2 

Sierraleonese  - 0,3 

Somala 0,8 0,9 

Sudafricana  0,4 - 

Sudanese  0,4 - 

Tanzanese  - 0,3 

Tunisina 0,8 0,3 

 

  2015 2016 

EU
R

O
P

A
 

Albanese 2,6 4,0 

Bulgara  0,8 - 

Croata  - 0,3 

Francese 0,4 - 

Kosovara 0,4 0,3 

Inglese  - 0,3 

Lettone  - 0,6 

Lituana  0,4 0,3 

Moldava  3,3 1,9 

Polacca 0,8 0,9 

Portoghese  0,4 - 

Rumena 22,1 17,1 

Russa 0,4 - 

Slovacca  0,4 0,3 

Slovena 0,4 - 

Spagnola 0,8 - 

Tedesca  - 0,3 

Ucraina  - 0,3 

Ungherese   0,4 - 

 Apolide  - 0,3 

 Totale 100,0  

 (N) (240) (321) 

 

 

Nel 2015, in 13 casi il dato non è stato rilevato. 
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2.4. Stato civile e nucleo familiare 
 

 

 
Non si evidenziano particolari variazioni rispetto allo stato civile delle donne che compongono il campione 
CCVD nel 2016 rispetto all’anno precedente (tab. 27): circa il 40% delle richiedenti risulta coniugata, ma è 
elevata anche la percentuale di donne nubili (38,6%) – tra queste ultime sono conteggiate anche le donne 
conviventi che non sono mai state sposate.  
 
Tab. 27. Stato civile richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

nubile 37,9 38,6 
coniugata 39,2 41,0 
divorziata 6,0 7,7 
separata 13,0 9,6 
vedova 0,8 1,5 
non rilevato 3,1 1,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Rimane relativamente elevata la percentuale di donne nubili contenuta all’interno del campione CCVD, al 
confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza: Telefono Rosa Torino individua nel 2016 il 
27,4% di donne nubili (rimane però il 15,7% di donne conviventi, di cui non si conosce lo stato civile 
anagrafico), mentre risulta simile la percentuale di donne coniugate (Telefono Rosa Torino registra nel 2016 
il 40,9% di donne coniugate).  
Questa caratteristica del campione CCVD è probabilmente legata alla più giovane età delle donne che lo 
compongono: come illustra la tabella 28, la percentuale di donne nubili è infatti più elevata tra le donne 
con età che non supera i 30 anni (la cui percentuale è particolarmente elevata all’interno del campione 
CCVD), mentre la percentuale di donne coniugate sale tra quelle che hanno più di 30 anni.  
  
Tab. 28. Stato civile per età richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

nubile 73,3 25,3 72,7 26,3 
coniugata 23,0 47,5 21,7 49,7 
divorziata 1,0 8,3 2,6 9,6 
separata 2,7 17,8 2,6 12,5 
vedova - 1,1 0,4 1,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (187) (455) (230) (574) 
Nel 2015, in 26 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 18 casi. 

c
2
 149,35 p<0,001 
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All’interno del campione CCVD, nel 2016, non si evidenziano significative differenze di cittadinanza tra le 
donne nubili, mentre le donne straniere risultano essere coniugate in percentuale maggiore rispetto alle 
italiane; inoltre, tra le donne italiane si ritrova una percentuale maggiore di donne separate rispetto alle 
straniere (tab. 29). 
 
 Tab. 29. Stato civile per cittadinanza richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana Non italiana Italiana Non italiana 

nubile 35,9 43,8 38,9 39,9 
coniugata 38,8 42,3 38,4 45,8 
divorziata 5,9 6,6 7,5 8,1 
separata 18,3 6,9 13,9 4,5 
vedova 1,1 0,4 1,3 1,7 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (371) (274) (453) (356) 
Nel 2015, in 23 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 13 casi. 

c
2
 21,02 p<0,001 

 
Anche i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo dal 1 luglio 2010 al 
30 giugno 2016, evidenziano come tra le donne straniere sia più elevata la quota di coniugate (il 55%, 
rispetto al 40% delle italiane) e più bassa quella delle separate (l’8,1% a confronto con il 17,2% delle 
italiane).  
 
Si conferma anche nel 2016, all’interno del campione CCVD, la lunga durata dei matrimoni delle donne che 
lo compongono (rimandando alla durata delle violenze subite): la maggior parte dei matrimoni (oltre il 50%) 
ha infatti una durata superiore ai 10 anni (tab. 30).   
 
Tab. 30. Durata del matrimonio. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (215) (295) 
Nel 2015, in 68 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 42 casi. 

 
Analizzando i dati relativi alla effettiva composizione del nucleo familiare, al di là dello stato civile 
anagrafico, si rileva che la maggioranza delle donne che compongono il campione CCVD non abita con il 
proprio partner, ma vive piuttosto sola o con altri (56%) (tab. 31). Si tenga presente che tra le donne che 
vivono sole sono state indicate anche le donne che convivono con i propri figli, ma senza un partner. 
Verificando ancor più nel dettaglio la composizione del nucleo familiare incrociata con l’età delle donne, 
emerge che le donne più giovani vivono in prevalenza con un parente (in genere la famiglia di origine) o con 
altri (si tratta per lo più di comunità, spesso di comunità per richiedenti asilo, condizione che riguarda 
quindi le giovani donne straniere), mentre le donne con più di 30 anni abitano in misura maggiore con il 
coniuge/convivente, oppure sole (anche con i propri figli, ma senza un partner) (tab. 32).  
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Tab. 31. Composizione nucleo familiare richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
  

 2015 2016 

abita con il coniuge 26,5 26,6 
abita con il convivente 13,3 13,0 
abita con il coniuge/convivente 39,8 39,6 

abita sola 23,5 23,8 
abita con un parente 17,8 14,8 
abita con altri 14,2 17,4 
abita sola o con altri 55,5 56,0 

non rilevato 4,7 4,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI CON CUI ABITA” 

2015: 35 comunità, 10 amici, 12 struttura/casa protetta, 5 ex marito, 4 datore di lavoro, 4 dormitorio, 3 
conoscenti, 3 famiglia affidataria, 3 senza fissa dimora, 2 in protezione, 2 collegio/residenza universitaria, 2 
genitori e compagno/fidanzato, 1 campo nomadi, 1 mamma del compagno, 1 figlie e amica, 1 forse 
sfruttatori, 1 gruppo appartamento, 1 madame, 1 residence Vael S. Mauro.   

2016: 77 comunità, 19 amici, 13 struttura/casa rifugio/gruppo appartamento/messa in 
protezione/associazione, 8 ex marito, 6 dormitorio, 5 senza fissa dimora, 4 conoscenti, 2 residenza 
universitaria, 2 donne vittime di tratta, 1 figlia e nipote, 1 coniuge e suocera, 1 suoceri, 1 studenti, 1 
coniuge e genitori e sorella, 1 nessun domicilio in Italia residente in Spagna. 

 
 
Tab. 32. Composizione nucleo familiare per età richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

abita con il coniuge 11,4 34,1 9,4 34,6 
abita con il convivente 14,9 13,4 14,9 13,1 
abita con il coniuge/convivente 26,3 47,5 24,3 47,7 

abita sola 9,7 30,5 8,4 31,0 
abita con un parente 33,7 13,0 29,9 10,2 
abita con altri 30,3 9,0 37,4 11,1 
abita sola o con altri 73,7 52,5 75,7 52,3 

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

(N) (175) (455) (214) (567) 
Nel 2015, in 38 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 41 casi. 

c
2
 165,25 e 34,87 p<0,001  

 
La tabella 33 evidenzia la diversa composizione dei nuclei familiari delle donne italiane e straniere: mentre 
non si riscontrano differenze particolari nella percentuale di donne che abita insieme al proprio partner  
(tranne il fatto che tra le donne italiane sono maggiormente diffuse le convivenze), si rileva che le donne 
italiane vivono in misura nettamente maggiore da sole rispetto alle straniere, le quali a loro volta sono 
invece maggiormente coinvolte in situazioni abitative “altre” (ma, come si è già visto, si tratta per lo più di 
collocazioni in comunità per richiedenti asilo). 
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Tab. 33. Composizione nucleo familiare per cittadinanza richiedenti. Anni 2015-2016.  
Valori percentuali 

 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

abita con il coniuge 28,0 26,9 28,1 27,3 
abita con il convivente 12,1 16,7 16,4 10,1 
abita con il coniuge/convivente 40,1 43,6 44,5 47,4 

abita sola 29,7 17,8 29,9 18,7 
abita con un parente 22,4 13,6 19,4 10,6 
abita con altri 7,8 25,0 6,2 33,3 
abita sola o con altri 59,9 56,4 55,5 62,6 

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

(N) (371) (264) (438) (348) 
Nel 2015, in 33 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 36 casi. 

c
2
 103,95 p<0,001 

 
La tabella 34 permette di dettagliare con maggiore accuratezza la situazione abitativa delle donne con 
diverso stato civile: le donne nubili non necessariamente vivono sole, ma in parte anche con parenti, 
conviventi o altri. Le donne separate e divorziate sono invece quelle che in misura maggiore vivono sole (si 
ricorda che sono state indicate tra le donne che vivono sole anche quelle che convivono con i propri figli, 
ma senza un partner).  
 
Tab. 34. Stato civile per composizione nucleo familiare. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 Sola Con coniuge Con convivente Con parente Con altri Totale  (N) 

nubile 22,5 - 27,5 26,2 23,8 100,0 (294) 
coniugata 12,3 64,3 1,2 9,6 12,6 100,0 (333) 
divorziata 64,5 - 21,0 8,1 6,4 100,0 (62) 
separata 56,6 2,6 13,2 9,2 18,4 100,0 (76) 
vedova 50,0 - 8,3 - 41,7 100,0 (12) 

In 45 casi il dato non è stato rilevato   

c
2
 497,96 p<0,001 
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Graf. 4. Stato civile per età richiedenti. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 
 
 

Graf. 5. Composizione nucleo familiare per età richiedenti. Anno 2016. Valori percentuali  
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Le tabelle dalla 35 alla 39 descrivono la situazione delle donne con figli: circa il 70% delle donne che 
compongono il campione CCVD ha figli (tab. 35), in prevalenza 1 o 2 (tab. 36).  
 
Tab. 35. Richiedenti che hanno figli/e. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

ha figli/e 70,7 69,8 
non ha figli/e 28,0 29,2 
non rilevato 1,3 1,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 36. Numero dei figli/e. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (455) (542) 
Nel 2014 in 17 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 32 casi. 

 
La percentuale di donne con figli del campione CCVD risulta quasi identica rispetto al campione di donne 
che si sono rivolte a Telefono Rosa Torino nel 2016 (pari al 70,8%); nello stesso modo, anche le donne che si 
sono rivolte a Telefono Rosa hanno in prevalenza 1 (46,1%) o 2 (38,7%) figli. All’interno del campione di 
donne che si sono rivolte ai centri antiviolenza del coordinamento regionale Regione Emilia Romagna, le 
donne con figli rappresentano nel 2016 il 72,3% del totale. 
 
Come è possibile vedere in tabella 37, all’interno del campione CCVD la percentuale di donne con figli sale 
notevolmente tra le donne con età superiore ai 30 anni. 
 
Tab. 37. Richiedenti che hanno figli/e per età delle richiedenti. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 Fino a 30 anni Oltre 30 anni 

ha figli/e 39,7 82,8 
non ha figli/e 60,3 17,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (234) (575) 
In 13 casi il dato non è stato rilevato   

c
2
 147,65 p<0,001 

 
Sempre all’interno del campione CCVD, i figli risultano essere in prevalenza minorenni: si tratta dell’80% dei 
casi di donne con figli, se si sommano i casi di donne con solo figli minorenni ai casi in cui sono presenti figli 
sia minorenni che maggiorenni (tab. 38).  
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Tab. 38. Età dei figli/e. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Minorenni 66,4 69,1 
Maggiorenni 23,2 21,1 
Sia minorenni che maggiorenni 10,4 9,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (452) (540) 
Nel 2015 in 29 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 34 casi. 

 
In quasi l’80% dei casi, i figli risultano convivere insieme alle madri, configurando possibili situazioni di 
violenza assistita. 
 
Tab. 39. Richiedenti con figli/e conviventi. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 77,5 78,7 
no 22,5 21,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (454) (555) 
Nel 2015 in 27 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 19 casi. 

 
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana registra, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed 
il 30 giugno 2016, il 52,5% di casi in cui sono presenti figli coinvolti nella violenza. I centri antiviolenza 
aderenti al coordinamento regionale Regione Emilia Romagna registrano, nel 2016, il 56,4% di casi di donne 
con figli in cui anche i figli hanno subito violenza, diretta o assistita. 
 
Rispetto alla questione della violenza assistita, all’interno dell’ottavo rapporto sulla violenza di genere in 
Toscana, sono espresse alcune interessanti considerazioni. 
In primo luogo, viene ricordata la definizione di violenza assistita: “come esplicitato dalla convenzione di 
Istanbul, il bambino che assiste alla violenza ne è esso stesso vittima, con conseguenze rilevanti sul suo 
futuro e su quello della comunità a cui appartiene. Nella definizione condivisa di violenza assistita si parla di 
vittime di violenza assistita anche nei casi in cui i minori non solo ne sono testimoni, ma anche quando 
conoscono la situazione e/o ne percepiscono gli effetti” (Osservatorio Sociale Regione Toscana, 2016, p. 
69).  
In secondo luogo, si afferma che, nelle situazioni di violenza domestica, quando sono presenti figli, si può 
parlare di violenza assistita quasi automaticamente: “…La violenza sulle donne perpetrata tra le mura 
domestiche è – nei casi in cui sono presenti figli – anche violenza assistita”. Infatti, una “…sottostima del 
fenomeno… può avvenire quando la rilevazione della violenza assistita passa attraverso la percezione delle 
vittime di violenza domestica, quando cioè si chiede alla madre se i propri figli hanno assistito alla violenza 
da lei subita… Le donne vittime di violenza domestica, proprio a causa della situazione di maltrattamento in 
cui si trovano, possono infatti mettere in atto meccanismi di minimizzazione o addirittura di negazione 
rispetto alla consapevolezza dei figli della violenza da loro subita…” (Osservatorio Sociale Regione Toscana, 
2016, p. 71).    
 
Qui di seguito l’approfondimento dedicato dall’équipe di Casa Mariposas (la casa rifugio della Città di 
Torino) ai bambini che assistono alla violenza.  
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BAMBINI CHE ASSISTONO ALLA VIOLENZA 
A cura di Valeria Rubino 

Casa Mariposas, Città di Torino 

 
Casa rifugio Mariposas accoglie donne che hanno scelto di uscire dalla violenza intrafamiliare, insieme ai 
loro figli, spesso minori. 
L’equipe che vi opera integra funzioni educative ed assistenziali, cercando di prendersi cura al meglio di un 
processo di accoglienza complesso, conciliando l’attenzione generale alla dimensione domestica con il 
focus sulle singole storie, la creazione di occasioni di socialità con la disponibilità in momenti dedicati 
all’ascolto ed alla rinarrazione degli eventi traumatici. 
Dunque la casa è abitata dalle donne, dai loro bambini e dalle operatrici, quotidianamente presenti. 
L’arrivo in Casa Mariposas è un momento impegnativo soprattutto per i bambini; alcuni, i più piccoli, 
seguono attoniti e spaesati le loro madri, dopo le vicissitudini che hanno portato all’uscita dal contesto 
familiare; altri, più grandi, si sono impegnati fortemente nell’organizzazione attiva del cambiamento ed 
appaiono talvolta persino già “ cresciuti”. 
Alcuni tratti li accomunano, a prescindere dall’età, dalla provenienza geografica, dalla cultura: il 

disorientamento, la pesantezza che grava sulle loro spalle, la necessità di dormire tranquilli, il desiderio di 

esprimere bisogni-bambini. 

Nei primi giorni di vita in Casa Rifugio le madri sono concentrate su loro stesse (sul loro stesso dolore) e sui 
compiti pratici per affrontare la nuova quotidianità; nessuna di loro ama ricordare il recente passato e 
spesso è necessario aiutarle a spiegare ai figli cosa sia accaduto e cosa li aspetti, in modo da non lasciare i 
bambini soli a comprendere cosa stia capitando. Le operatrici funzionano da bussola per i giovani ospiti, 
lasciando un po’ “tranquille” le mamme mentre si gioca a rendere plausibile l’abitare in questa nuova, 
strana casa. 
Tutti i bambini ed i ragazzi ospitati in Casa Mariposas sono gravati da pesi emotivi importanti, che oscillano 
tra la negazione ed il racconto crudo, senza filtri; le loro madri, specie all’inizio, sono assorbite dai loro 
stessi bilanci di vita, a volte vergognose, comunque tutte impossibilitate (almeno al momento) ad 
affiancarsi con disponibilità ed attenzione ai propri figli.  
 
Il lavoro dell’equipe è alleggerire i pesi dei bambini, aiutarli a recuperare spensieratezza e a nominare 
l’accaduto e le cose con il loro nome, proteggendoli e rendendo tollerabile il ricordo della storia. 
I giovani ospiti della Casa all’inizio non dormono e vegliano con le loro mamme, spaventati dai nuovi 
rumori o dal grande silenzio; fanno la “pipì nel letto” che non avevano mai fatto, al mattino sono 
assonnati.  
La positività di uno spazio in cui incontrare altri bambini con cui giocare e vivere in ogni momento la 
giornata, aiuta questa difficoltà, cura l’isolamento cui si era magari da tempo costretti, funziona da 
specchio per le proprie paure. 
E poi la casa è principalmente dei bambini, dal punto di vista acustico si anima al rientro da scuola, al 
risveglio al mattino, quando ognuno esce dalla stanza in cui dorme con la propria mamma, in uno spazio di 
intimità, con la consapevolezza che nella camera dei giochi c’è già qualcuno che lo aspetta.  
I  giorni di festa  permettono alle operatrici di avere un contatto diretto  con gli ospiti ed è il momento in 
cui si offrono attività più strutturate, iniziative giocose o laboratoriali a dimensione di bambino o di 
ragazzino, nella stanza dei giochi si litiga, si disegna, si modella, ci si scatena sotto gli occhi delle madri che 
iniziano a sintonizzarsi sui bisogni dei figli, guidate nella ricostruzione di un’immagine genitoriale 
congruente con il momento di dolore. 
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Importante e capillare è il lavoro relativo alla soluzione dei conflitti, inevitabili in un contesto che 
“costringe” alla convivenza; è compito delle operatrici osservare e di seguito governare le dinamiche tra gli 
ospiti, grandi o piccoli che siano, intervenire con azioni regolative, se necessario, dimostrando in ogni atto 
che esiste una strada pacifica per risolvere una controversia.  
Offriamo ai bambini la possibilità di sperimentarsi in giochi cooperativi, cerchiamo in generale di non 
offrire spunti per la competizione ma piuttosto li aiutiamo a comprendersi l’un l’altro e a collaborare anche 
su piccoli compiti. 
 
Con le madri ci sono momenti di gruppo, nei quali affrontiamo le difficoltà che la convivenza fa emergere; 
intorno al tavolo, mentre si beve un caffè ci si sperimenta in un’attività che difficilmente nella vita 
familiare, anche priva di asperità, si mette in campo: portare la propria opinione, ma anche le proprie 
credenze ed i valori, per la costruzione di una quotidianità almeno tollerabile.  
A questo tavolo, solitamente, dopo un primo momento dedicato agli adulti, si invitano i bambini (e si taglia 
la torta); spesso sono proprio loro che attivano i comportamenti intransigenti delle madri; quasi a 
compensare una scelta difficile, le donne cercano di ritagliare ognuna per i propri figli: spazi migliori, tempi 
speciali, giochi più nuovi.  
Metterli tutti intorno al tavolo per comprendere e ridistribuire responsabilità ed accoglienza, sino ad oggi 
ci ha permesso di mantenere forti le basi su cui poggiare il segmento progettuale offerto da Casa Rifugio 
Mariposas, nel lungo percorso di svincolo dalle complesse dinamiche della violenza e di ricostruzione della 
fiducia personale di ogni ospite accolto. 

 
 

 
 
2.5. Titolo di studio e professione 
 

 

 
 
Il campione CCVD rimane caratterizzato da un’elevata quota di dati non rilevati in merito al titolo di studio 
delle richiedenti; i dati raccolti sembrerebbero tuttavia delineare un campione composto da donne con 
titoli di studio relativamente bassi (tab. 40), almeno se confrontati con altri campioni di donne vittime di 
violenza. 
 
Tab. 40. Ultimo titolo di studio conseguito. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

nessuno 1,9 1,8 
licenza elementare 3,1 4,7 
licenza media 25,9 28,4 
professionale 8,1 6,1 
diploma 24,7 21,9 
laurea 8,1 9,0 
altro 0,5 0,6 
non rilevato 27,7 27,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO TITOLO DI STUDIO” 

2015: 1 due anni di scolarizzazione, 1 otto anni di scuola, 1 laurea breve conseguita in Romania. 

2016: 1 attestato di segretaria, 1 diploma estetista, 1 in Marocco scuola superiore, 1 laurea non 
riconosciuta, 1 qualifica OSS. 

 
 
Infatti, Telefono Rosa Torino rileva nel 2016 il 33,1% di donne con licenza media inferiore, il 47,4% di donne 
con diploma di scuola media superiore ed il 16,8% di donne laureate.  
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, anch’essa caratterizzata da una elevata quota di non 
rilevato rispetto a titolo di studio delle donne accolte (28,9%), segnala invece, per il periodo compreso tra il 
1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, valori non troppo dissimili da quelli che caratterizzano il campione CCVD: 
1,4% di donne senza nessun titolo, 4,8% di donne con licenza elementare, 24,9% di donne con licenza 
media inferiore, 28,5% di donne con diploma di scuola media superiore e 10,3% di donne con laurea.  
 
La tabella 41 illustra la diversa situazione delle donne italiane e straniere rispetto al titolo di studio, 
evidenziando il livello di istruzione più elevato che caratterizza le donne italiane. 
 
Tab. 41. Ultimo titolo di studio conseguito per cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 % di colonna % di riga 

 italiana non italiana italiana non italiana totale (N) 

nessuno 0,3 6,1 6,7 93,3 100,0 (15) 
licenza elementare 4,4 10,0 41,0 59,0 100,0 (39) 
licenza media 37,2 42,2 58,4 41,6 100,0 (233) 
professionale 8,7 7,8 64,0 36,0 100,0 (50) 
diploma 33,1 25,6 67,2 32,8 100,0 (180) 
laurea 15,8 7,0 78,4 21,6 100,0 (74) 
altro 0,5 1,3 40,0 60,0 100,0 (5) 
Totale 100,0 100,0     

(N) (366) (230)     
In 226 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 39,38 p<0,001 

 
Un dato questo confermato anche dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, dove il 3,6% 
delle donne straniere non ha alcun titolo (rispetto allo 0,6% delle italiane), il 12,4% ha la licenza elementare 
(rispetto al 5,3% delle italiane), il 37,7% ha la licenza di scuola media inferiore (rispetto al 31,0% delle 
italiane), il 32,4% ha il diploma (rispetto al 45,7% delle italiane) e l’11,7% è laureata (rispetto al 15,3% delle 
italiane).  
 
Come già emerso negli anni precedenti, la metà delle donne che compongono il campione CCVD risulta non 
occupata (si consideri che nella categoria delle donne non occupate sono state incluse casalinghe, 
studentesse, pensionate, inabili al lavoro e ritirate dal lavoro, oltre alle disoccupate) (tab. 42). 
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Tab. 42. Situazione occupazionale richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Occupata 36,7 40,8 
Non occupata 52,5 53,0 
Non rilevato 10,8 6,2 
Totale  100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Si conferma che risultano essere maggiormente occupate le donne con età superiore ai 30 anni e le donne 
italiane (tabb. 43 e 44).  
 
Tab. 43. Situazione occupazionale per età richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

Occupata 18,0 50,2 20,1 51,9 
Non occupata 82,0 49,8 79,9 48,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (167) (424) (209) (557) 
Nel 2015, in 77 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 56 casi. 

c
2
 62,59 p<0,001 

 
Tab. 44.  Situazione occupazionale per cittadinanza richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Occupata 49,0 30,9 52,4 32,0 
Non occupata 51,0 69,1 47,6 68,0 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (339) (256) (433) (338) 
Nel 2015, in 73 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 51 casi. 

c
2
 32,38 p<0,001 

 
La tabella 45 illustra nel dettaglio le professioni svolte dalle donne appartenenti al campione CCVD. Si 
conferma, e addirittura si amplia rispetto agli anni precedenti, l’elevata percentuale di donne disoccupate; 
si confermano tra le professioni maggiormente diffuse quella di assistente familiare o colf e quella di 
impiegata con funzioni esecutive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
32 

Tab. 45. Professione richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali  
 

 2015 2016 

artigiana 0,3 0,2 

assistente familiare, colf 8,2 9,5 

operatrice sanitaria 3,3 4,0 

commerciante 1,1 2,7 

impiegata con funzioni esecutive 7,2 7,5 

impiegata con funzioni direttive 0,6 0,7 

imprenditrice 0,8 0,5 

libera professionista 2,4 2,4 

forze dell'ordine - 0,1 

dirigente - 0,2 

insegnante 2,5 2,1 

tecnica, perita 0,5 - 

operaia 2,5 3,2 

coltivatrice diretta 0,1 0,1 

commessa 2,3 1,9 

casalinga 5,8 5,5 

studentessa 5,4 4,5 

pensionata 3,1 2,1 

inabile al lavoro 0,5 0,6 

disoccupata 37,6 40,3 

ritirata dal lavoro 0,1 - 

coadiuvante - 0,1 

altro 4,9 5,6 

non rilevato 10,8 6,2 

Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA PROFESSIONE” 

2015: 3 cuoca, 2 custode, 1 cameriera, 1 collaboratrice cooperativa sociale, 1 consulente informatica, 1 
dipendente ANAS, 1 dottoranda, 1 educatrice, 1 estetista, 1 estetista-pulizie, 1 fattorina conto terzi, 1 
interprete lingua dei segni, 1 lavora presso centro benessere, 1 lavori saltuari, 1 logopedista, 1 
massaggiatrice presso centro estetico, 1 mendicante rom, 1 occupata - non noto impiego, 1 operatrice 
scolastica, 1 piccoli lavori di sartoria in nero, 1 prostituzione, 1 psicologa, 1 telemarketing, 1 vari lavori in 
nero – aiutante in bancarella di commercio ambulante – badante. 

2016: 4 occupata non noto impiego, 3 impresa pulizie, 3 prostituta/escort, 2 operatrice scolastica, 2 
cantante lirica, 2 addetta mensa, 1 aiutante in panetteria, 1 ambulante di generi alimentari in nero, 1 
animatrice, 1 aspettativa, 1 autista GTT, 1 baby sitter, 1 barista, 1 cameriera, 1 cantiere di lavoro, 1 
centralinista, 1 commessa, 1 custode, 1 dog sitter, 1 educatrice, 1 giornalista, 1 grafica pubblicitaria, 1 
lavora in azienda capo settore, 1 lavori saltuari, 1 logopedista, 1 modella fotografica, 1 operatrice turistica, 
1 palestra desk, 1 parrucchiera in nero, 1 portinaia, 1 promoter, 1 psicologa, 1 ricercatrice, 1 sarta, 1 
scrittrice, 1 tirocinio retribuito, 1 truccatrice. 
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Il confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza evidenzia la peculiare condizione 
economica che caratterizza molte di queste donne: anche Telefono Rosa Torino registra nel 2016 il 29,3% di 
disoccupate, più l’8,9% di ritirate dal lavoro; tra le donne che lavorano, le professioni più diffuse risultano 
essere l’impiegata (21,9%), la collaboratrice domestica (9,5%), oltre alle  professioni sanitarie (5,7%). 
 
Confrontando le professioni svolte dalle donne italiane e straniere all’interno del campione CCVD, si 
conferma anche nel 2016 la condizione maggiormente svantaggiata delle donne straniere rispetto alle 
italiane; infatti, non soltanto risultano essere disoccupate in percentuale nettamente maggiore rispetto alle 
italiane ma, anche quando lavorano, svolgono professioni meno qualificate e a rischio di irregolarità (si 
registra infatti il 16% di assistenti familiari straniere contro il 5% delle italiane, e viceversa il 13,4% di 
impiegate italiane, contro l’1,2% delle straniere) (tab. 46). 
 
Tab. 46. Professione per cittadinanza richiedenti. Anni 2015 e 2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

artigiana 0,6 - 0,5 - 

assistente familiare, colf 5,0 14,9 5,5 16,0 

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

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

impiegata con funzioni esecutive 12,4 2,3 13,4 1,2 

impiegata con funzioni direttive 1,2 - 1,1 0,3 

imprenditrice 1,2 0,4 0,9 - 

libera professionista 4,1 0,8 4,2 0,6 

forze dell'ordine - - 0,2 - 

dirigente - - 0,5 - 

insegnante 3,5 2,0 3,7 - 

tecnica, perita 0,9 - - - 

operaia 4,1 1,2 3,9 2,7 

coltivatrice diretta - - 0,2 - 

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

casalinga 7,4 5,5 6,5 5,0 

studentessa 5,9 6,3 3,5 6,5 

pensionata 5,9 0,4 3,7 0,3 

inabile al lavoro 0,6 0,4 1,1 - 

disoccupata 31,0 56,7 32,6 56,2 

coadiuvante - - 0,2 - 

ritirata dal lavoro 0,3 - - - 

altro 5,6 5,5 7,9 3,5 

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

(N) (339) (256) (433) (338) 

Nel 2015 in 73 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 51 casi. 

c
2
 139,86 p<0,001 

 
 
 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
34 

Anche 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 2016, le donne straniere risultano essere 
disoccupate in misura maggiore rispetto alle italiane (occupate italiane 47,9% contro 35,6% straniere; non 
occupate italiane 29,0% contro 44,2% straniere) e, quando occupate, svolgere mansioni meno qualificate 
(operaie 29,2% italiane e 67,5% straniere; impiegate 50,6% italiane e 18,3% straniere). 
 
Infine, le tabelle dalla 47 alla 50 descrivono nel dettaglio le condizioni lavorative delle donne che 
compongono il campione CCVD: la maggioranza lavora con un contratto a tempo indeterminato (55%), 
sebbene non siano poche le donne con un contratto a tempo determinato (15%), o addirittura con un 
lavoro occasionale (18,8%); 18 donne risultano inoltre lavorare in nero (tab. 47). Il 58,5% delle donne 
occupate lavora part time (tab. 48), in prevalenza nel settore terziario (92% - tab. 49) privato (79,5% - tab. 
50). 
 
Tab. 47. Contratto di lavoro richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

saltuario, occasionale 14,9 18,8 
tempo determinato 11,2 15,3 
tempo indeterminato 63,3 55,2 
altro 10,6 10,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (161) (261) 
Nel 2015 in 137 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 74 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRO CONTRATTO DI LAVORO” 

2015: 12 senza contratto, 1 collaborazione per associazione, 1 ha regolare contratto soltanto per uno degli 
incarichi, 1 socio collaboratore. 

2016: 18 in nero, 4 autonomo, 1 agenzia interinale, 1 apprendistato, 1 con regolare contratto e senza 
contratto in due famiglie diverse, 1 in prova, 1 mobilità, 1 socia negozio alimentari, 1 tirocinio. 

 
 
Tab. 48. Tempo di lavoro richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

tempo pieno 35,5 41,5 
part time 64,5 58,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (152) (241) 
Nel 2015 in 141 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 94 casi. 
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Tab. 49. Settore lavorativo richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

agricoltura 0,5 0,3 
industria 7,8 7,7 
terziario 91,7 92,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (206) (298) 
Nel 2015 in 108 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 37 casi.  

 
Tab. 50. Ambito lavorativo richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

privato 78,3 79,5 
pubblico 21,7 20,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (198) (297) 
Nel 2015 in 116 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 38 casi. 
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2.6. In sintesi 
 

 

 
 
1) Il campione CCVD nel 2016 arriva a comprendere 20 centri che partecipano alla rilevazione, collocati sia 
sul territorio della città di Torino che sul territorio metropolitano, e risulta composto da 822 donne che 
hanno subito violenza. 
 
2) Rimane caratterizzato, anche nel 2016, dalla più giovane età delle donne che lo compongono. Infatti, 
rappresentano il 28,8% le donne con 30 anni o meno, a confronto del 15,9% del campione di Telefono Rosa 
Torino. Tale peculiarità del campione CCVD risulta collegata ad altre delle due sue caratteristiche distintive: 
l’elevata presenza di donne straniere e di donne che hanno subito violenza sessuale. 
 
3) Per quanto riguarda la più elevata presenza di donne straniere all’interno del campione CCVD, questa 
potrebbe essere spiegata sia dal fatto che nella città di Torino vi è una maggiore concentrazione di residenti 
stranieri, rispetto ad altri territori, sia dalla buona capacità di accoglienza di queste donne da parte dei 
centri che aderiscono al Coordinamento. Nel 2016, all’interno del campione CCVD è presente il 44% di 
donne straniere, a confronto con il 25-30% di donne straniere che caratterizza i campioni di Telefono Rosa 
Torino e della Rete dei Centri antiviolenza della Regione Toscana, e al 35% del coordinamento regionale dei 
centri antiviolenza della Regione Emilia Romagna. Le donne straniere presenti all’interno del campione 
CCPCVD sono nettamente più giovani di quelle italiane: infatti, il 43,8% di loro ha 30 anni o meno, a 
differenza del 16,6% delle donne italiane.   
 
4) Nel 2016, il sottocampione di donne straniere contenuto all’interno del campione CCVD parrebbe 
composto da due gruppi diversi di donne, le prime residenti in Italia da più tempo e con le loro famiglie, che 
subiscono come le donne italiane violenza domestica ad opera dei propri partner o ex partner; le seconde 
residenti in Italia da meno di due anni, con una scarsa conoscenza della lingua italiana, spesso sole, 
richiedenti lo status di rifugiate e che risultano aver subito violenze nei paesi di origine e/o lungo il percorso 
migratorio. 
 
5) Per quanto riguarda la più elevata presenza di donne che hanno subito violenza sessuale all’interno del 
campione CCVD, risulta che anche tale componente contribuisce all’abbassamento dell’età media del 
campione, considerato che il 59,6% di loro ha 30 anni o meno (a differenza del  40,4% delle donne che non 
la ha subita). Sono in particolare le donne che si rivolgono al centro SVS a risultare nettamente più giovani 
rispetto a quelle che si rivolgono a tutti gli altri centri, avendo nel 66,9% dei casi 30 anni o meno, contro il 
19,7% delle donne che si sono rivolte agli altri centri.  
 
6) Anche nel 2016 il campione CCVD continua a caratterizzarsi per la più elevata percentuale di donne nubili 
e di donne che non convivono con il proprio partner. È pari al 69,8% la percentuale di donne che hanno 
figli, in oltre il 70% dei casi minorenni: tra queste, il 78,7% convive con essi, configurando possibili situazioni 
di violenza assistita.  
 
6) Continua ad essere elevata, anche nel 2016, la percentuale di donne che compongono il campione CCVD 
che risultano disoccupate (40,3%); più fragili delle donne italiane sono le donne straniere, caratterizzate da 
titoli di studio inferiori, maggior percentuale di disoccupazione e, quando lavorano, da occupazioni meno 
qualificate e meno stabili. 
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3.1. Si è già rivolta in precedenza a questo o ad altri centri 
 

 
 
Rimane stabile nel 2016, all’interno del campione CCVD, la percentuale di donne che non si sono mai rivolte 
in precedenza presso il centro a cui hanno chiesto aiuto, ovvero la quasi totalità (95,1%). Si consideri che la 
rilevazione è volta a conteggiare proprio i casi nuovi dell’anno (tra le donne che si sono già rivolte presso lo 
stesso centro vengono infatti indicate quelle donne che sono magari passate dal centro una volta in anni 
precedenti, poi non sono più tornate, e dopo alcuni anni si ripresentano) (tab. 51). 
 
Tab. 51. Si è già rivolta in precedenza a questo servizio/centro. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 5,4 4,6 
no 93,6 95,1 
non rilevato 1,0 0,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Telefono Rosa Torino segnala nel 2016 una percentuale pari all’83,3% di donne che non si sono mai rivolte 
presso il proprio centro, mentre il 16,7% risulta aver già contattato l’associazione una o più volte. 
 
Rimane stabile, o in leggero calo (sono circa un terzo del campione), all’interno del campione CCVD, anche 
la percentuale di donne che si sono già rivolte presso un altro centro, in cerca del servizio che possa meglio 
soddisfare le loro esigenze (tab. 52). Tale dato potrebbe però essere indice anche del buon funzionamento 
della rete, all’interno della quale i diversi centri indirizzerebbero le donne verso l’organizzazione in grado di 
fornire la soluzione più appropriata ai bisogni specifici di ciascuna. 
 
Tab. 52. Si è già rivolta in precedenza ad altro servizio/centro. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 36,0 32,1 
no 60,3 66,1 
non rilevato 3,7 1,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

    
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana segnala, per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed 
il 30 giugno 2016, il 62,1% di donne che si sono già rivolte precedentemente ad altri servizi. 
 
 
 
 
 

3. PERCORSO DELLE RICHIEDENTI 
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3.2. Richiesta presentata al centro 
 

 

 
Per quanto riguarda le richieste presentate dalle donne ai centri aderenti al CCVD, anche nel 2016 si 
ritrovano ai primi posti le domande di consulenza legale (47,3%) e psicologica (32%), seguite dalla ricerca di 
informazioni e consigli (nel complesso il 48,7%), e dalla richiesta di soccorso. Le “altre” richieste, fanno 
riferimento in prevalenza alle richieste di controllo ginecologico e di status di rifugiata politica avvenute 
presso il Soccorso Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna, legate ai flussi migratori e al fenomeno sbarchi a 
cui si è accennato in precedenza.    
 
Tab. 53. Richiesta presentata al centro. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

informazioni 22,8 27,5 
consigli 18,6 21,2 
socializzare, parlare 3,5 5,6 
consulenza psicologica 34,8 32,0 
consulenza legale 50,7 47,3 
ricerca rifugio 8,1 6,9 
ricerca lavoro 9,5 9,7 
aiuto economico 2,3 1,8 
gruppi di auto mutuo aiuto 0,5 0,6 
denuncia 3,6 3,2 
soccorso 15,7 13,9 
altro 9,1 12,8 
Totale* 179,2 182,5 

(N) (663) (822) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno dato più di una risposta. Nel 
2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE RICHIESTE PRESENTATE AL CENTRO” 

2015: 16 status di rifugiata politica – controllo ginecologico, 8 controllo ginecologico, 6 controllo 
gravidanza, 3 ascolto, 2 accoglienza dopo lo sbarco in Italia, 2 accompagnamento servizi territoriali, 2 
banco alimentare, 2 colloquio progetto lavoro, 2 gruppo auto mutuo aiuto, 2 ricerca casa, 2 collocazione in 
ambiente protetto,1 consulenza/visita medica, 1 accoglienza dopo lo sbarco in Italia e aiuto nella richiesta 
dello status di rifugiato, 1 collocazione in ambiente pediatrico, 1 counselling psicologico in lingua madre, 1 
inserimento struttura protetta, 1 problematiche gravidanza, 1 progetto inserimento lavoro, 1 progetto per 
tirocinio, 1 riflettere su violenza, 1 situazione sanitaria, 1 soluzione problema, 1 anche soccorso. 

2016: 64 status di rifugiata politica controllo ginecologico, 2 status di rifugiata politica controllo 
gravidanza, 10 controllo ginecologico, 5 controllo gravidanza, 5 ricerca abitazione, 3 counselling in lingua 
madre, 2 accompagnamento servizi territoriali, 2 collocazione in ambiente protetto, 2 emergenza 
abitativa, 2 consulenza del lavoro, 1 ascolto, 1 cambio residenza, 1 comunità per l’estate, 1 ricerca 
proprietà immobiliari del marito in Marocco, 1 rimpatrio assistito, 1 supporto educativo. 
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Graf. 6. Principali richieste presentate ai centri. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 
 
 
Il confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza conferma che le richieste di consulenza 
legale e psicologica sono ai primi posti nel territorio torinese: le donne che si sono rivolte a Telefono Rosa 
Torino nel corso del 2016 ha avanzato richiesta di consulenza legale nel 65% dei casi, richiesta di consulenza 
su violenza nel 34,7% dei casi e richiesta di consulenza psicologica nel 24,3% dei casi. 
Un po’ diversa è la situazione in altri territori: la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana  segnala, 
tra i servizi richiesti dalle donne nel periodo compreso tra il 30 giugno 2015 ed il 1 luglio 2016, al primo 
posto la richiesta di informazioni (62,6%), seguita dalla richiesta di ascolto (37,1%); vengono solo in seguito  
le richieste di consulenza psicologica (33,5%) e legale (31,6%). I centri antiviolenza del coordinamento 
regionale Regione Emilia Romagna individuano nel 2016, ai primi posti delle richieste espresse dalle donne 
nel corso del primo colloquio: richiesta di informazioni (56,4%), richiesta di un colloquio successivo (49,4%), 
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richiesta di consigli e strategie (42,4%), sfogo (40,6%), mentre meno diffuse risultano le richieste di 
consulenza legale (23,2%) e psicologica (7%). 
 
Come illustra la tabella 54, si va consolidando presso quasi tutti i centri che partecipano alla rilevazione 
CCVD la richiesta di consulenza legale e psicologica, anche se ciascun centro – o gruppo di centri – mantiene 
una propria caratterizzazione per la specificità delle richieste che gli vengono rivolte dalle donne: in 
particolare, il centro SVS si caratterizza per le richieste di soccorso e le richieste “altre”; il centro Demetra 
per l’elevata percentuale di richieste di informazione, i centri per donne migranti e i centri dislocati sul 
territorio dell’area metropolitana per la più elevata percentuale di richieste di ricerca lavoro, i centri “Città 
di Torino” (ovvero il Centro Antiviolenza e la casa rifugio della Città di Torino) per avere la più elevata 
percentuale di richieste di consulenza psicologica. 
 
Tab. 54. Richiesta presentata per associazione/ente. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 
Donne e 

futuro 

Deme 

tra 
SVS 

Gruppo 

Abele 

Centri 

Città 

Torino 

Centri 

donne 

migranti 

Centri area 

metropolitana 

Altri 

centri 

informazioni 39,3 77,1 1,3 39,6 21,3 54,3 29,6 15,8 
consigli 36,8 2,4 1,9 22,9 26,9 3,7 20,6 15,8 
socializzare, 
parlare 

5,1 14,9 1,3 8,3 4,6 2,5 7,5 2,6 

consulenza 
psicologica 

31,6 17,6 1,9 39,6 62,0 25,9 55,7 16,2 

consulenza 
legale 

58,1 27,0 0,6 27,1 66,7 90,1 59,3 39,5 

ricerca rifugio 5,1 8,1 0,6 27,1 8,3 3,7 2,5 26,3 
ricerca lavoro 5,1 1,4 - 14,6 8,3 18,5 21,1 - 
aiuto 
economico 

2,6 - - 8,3 1,9 1,2 1,0 - 

gruppi di auto 
mutuo aiuto 

- 22,7 - 2,1 - - 0,5 2,6 

denuncia 2,6 5,4 0,6 2,1 3,7 1,2 3,5 13,2 
soccorso 0,9 17,6 50,3 2,1 1,9 1,2 1,0 39,5 
altro 7,7 - 49,7 10,4 - 7,4 2,5 7,9 

(N) (117) (74) (157) (48) (108) (81) (199) (38) 

 
Le richieste rivolte ai centri variano anche a seconda della cittadinanza delle donne e della tipologia di 
violenze subite. 
Le donne italiane richiedono in misura maggiore rispetto alle straniere consulenza psicologica, informazioni 
e consigli, mentre le donne straniere avanzano di più, rispetto alle italiane, richieste di ricerca rifugio ed 
“altre” richieste (che, come si è visto, riguardano per la maggior parte richieste di riconoscimento dello 
status di rifugiata) (tab. 55). 
Le donne che hanno subito violenza sessuale avanzano in misura maggiore richieste di soccorso e “altre” 
richieste, mentre le donne che non la hanno subita richiedono in misura maggiore consulenza psicologica e 
legale e informazioni e consigli (tab. 56). 
Si potrà notare che le richieste avanzate dalle donne straniere coincidono in parte con quelle avanzate dalle 
donne che hanno subito violenza sessuale; come già in parte anticipato, in particolare per l’anno 2016 si 
verifica una parziale sovrapposizione tra le due categorie, in quanto la maggior parte delle donne che 
hanno subito violenza sessuale sono anche donne straniere. 
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Tab. 55. Richiesta presentata al centro per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

informazioni 24,2 20,9 34,1 19,2 
consigli 20,5 16,0 26,9 14,0 
socializzare, parlare 4,7 1,8 8,5 1,9 
consulenza psicologica 42,4 24,5 40,5 21,4 
consulenza legale 52,1 48,6 49,5 44,7 
ricerca rifugio 3,4 14,5 4,2 10,4 
ricerca lavoro 6,3 13,5 9,8 9,6 
aiuto economico 2,4 2,1 0,7 2,7 
gruppi di auto mutuo aiuto 0,5 0,4 1,1 - 
denuncia 3,2 4,3 3,1 3,3 
soccorso 10,5 22,7 12,9 15,1 
altro 3,7 12,8 3,1 24,9 

(N) (380) (282) (457) (365) 
Nel 2015, in 6 casi il dato non è stato rilevato. 

 
Tab. 56. Richiesta presentata al centro per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016. 
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

informazioni 10,3 27,7 17,2 33,5 
consigli 12,3 21,1 12,3 26,6 
socializzare, parlare 1,5 4,8 2,3 7,0 
consulenza 
psicologica 

24,6 40,5 
25,0 36,3 

consulenza legale 28,6 59,5 30,8 57,8 
ricerca rifugio 9,4 6,9 7,1 6,8 
ricerca lavoro 10,8 8,9 9,7 20,0 
aiuto economico 2,0 2,3 1,9 1,9 
gruppi di auto 
mutuo aiuto 

- 0,5 
- 0,6 

denuncia 3,4 4,3 3,2 3,0 
soccorso 37,4 5,6 26,9 6,1 
altro 20,2 3,8 26,0 4,9 

(N) (203) (393) (308) (474) 
Nel 2015, in 72 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 40 casi. 
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3.3. Modalità e canali di contatto con il centro 
 

 

 
Rimane stabile anche la percentuale di donne che compongono il campione CCVD – circa un quinto – che si 
è rivolta autonomamente al centro che la ha accolta, ovvero si è presentata da sola, senza essere stata 
accompagnata, o preceduta, da altre persone/servizi o da una telefonata.  
 
Tab. 57. La donna si è rivolta autonomamente al centro? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 24,0 22,1 
no 76,0 77,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (646) (820) 
Nel 2015, in 22 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi. 

 
In questo caso il campione CCVD si caratterizza per la relativamente bassa percentuale di donne che si 
rivolgono ai centri in autonomia, se lo si confronta con altri campioni di donne che hanno subito violenza; 
addirittura, nel confronto con i dati raccolti dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana nel 
periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 31 giugno 2016, si ha quasi una inversione della situazione, 
considerato che la Regione Toscana rileva il 60,4% di donne che hanno avuto un accesso diretto ai centri 
antiviolenza della rete, mentre soltanto il 39,6% delle donne viene segnalata da altri servizi.    
 
Tornando al campione CCVD, si segnala per il 2016 una maggiore autonomia delle donne italiane, che 
risultano essersi rivolte autonomamente ai centri in misura superiore rispetto alle donne straniere (tab. 
58); nella stessa misura, anche le donne che hanno subito violenza sessuale risultano meno “autonome” 
nell’accesso ai centri rispetto alle donne che non la hanno subita (tab. 59). Le ipotesi rispetto alle cause che 
possono spiegare tali differenze riguardano, da un lato, il fatto che le donne straniere dispongano di minori 
risorse di conoscenza del territorio e dei servizi rispetto alle donne italiane; dall’altro lato, il fatto che molte 
delle donne straniere vittime di violenza sessuale – e in particolare quelle che richiedono lo status di 
rifugiate – sono già in carico ai servizi sociali e seguite presso comunità, e quindi già inserite in un percorso 
di presa in carico, in cui gli operatori forniscono loro anche accompagnamento presso altri servizi.  
 
Tab. 58. Si è rivolta autonomamente al centro per cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Si è rivolta autonomamente al centro  27,6 15,4 
Non si è rivolta autonomamente al centro 72,4 84,6 
Totale  100,0 100,0 

(N) (456) (364) 
In 2 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 17,58 p<0,001 

 
Del resto, anche la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana segnala, per tutto il periodo compreso 
tra il 1 luglio 2010 ed il 31 giugno 2015, una maggiore autonomia delle donne italiane nel rivolgersi ai centri 
della rete, considerato che il 69,1% delle donne italiane vi giunge direttamente, contro il 48,9% delle donne 
straniere, mentre il 51,1% delle donne straniere risulta essere stata segnalata da altri, contro il 30,9% delle 
donne italiane. 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
43 

Tab. 59. Si è rivolta autonomamente al centro per tipologia di violenza subita.  Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Si è rivolta autonomamente 
al centro  

11,8 29,3 13,7 27,5 

Non si è rivolta 
autonomamente al centro 

88,2 70,7 86,3 72,5 

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

(N) (204) (379) (307) (473) 
Nel 2015, in 85 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 42 casi. 

c
2
 20,64 p<0,001 

 
Tab. 60. Se non si è rivolta autonomamente, da chi è stata indirizzata. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

amici 11,0 14,5 
parenti 6,5 8,0 
conoscenti 7,8 5,5 
Canali non istituzionali 24,3 28,0 

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

(N) (490) (636) 
Nel 2014, in 29 casi il dato non è stato rilevato e in 114 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2015 in  
23 casi il dato non è stato rilevato e in 155 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro. Nel 2016, in 4 casi il 
dato non è stato rilevato e in 182 casi la donna si è rivolta autonomamente al centro.   
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La tabella 60 indica che nel 2016 quasi il 30% delle donne che compongono il campione CCVD  è arrivata ai 
centri accompagnata da amici, parenti o conoscenti; seguono le donne inviate da “altri” (ovvero in 
prevalenza comunità); poi le donne inviate dai servizi sociali (13,8%, in diminuzione rispetto al 2015) e dalle 
forze dell’ordine (13%).  
 
Da notare, tra gli “altri” che hanno indirizzato le donne presso i centri, il basso numero di donne che accede 
ai centri CCVD inviata dal numero 1522: dalle 18 del 2015, si scende alle 10 del 2016 – i centri che hanno 
partecipato alla rilevazione affermano essere possibile che il numero 1522 abbia subito una fase di ridotto 
funzionamento, a causa dell’aggiornamento degli elenchi dei centri antiviolenza in corso presso diverse 
Regioni. 
 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DA CUI È STATA INDIRIZZATA” 

2015: 18 dal 1522, 12 comunità, 11 servizi per stranieri, 7 reparti interni S. Anna, 5 avvocato, 5 prefettura, 
4 procura, 3 centro relazioni e famiglie, 3 CPI, 3 ritorno, 3 Sert + CSM, 2 dal 118, 2 da OIM, 2 psicologa, 2 
ufficio Pio, 1 altro medico, 1 caritas, 1 casa di cura, 1 centro antiviolenza di Torino, 1 clinica per disturbi 
alimentari, 1 comune di Collegno, 1 consolato francese, 1 cooperativa, 1 direttore struttura, 1 locare, 1 
mediatrice culturale, 1 medico reparto dove è ricoverato il marito, 1 operatrice CADMI, 1 psichiatra, 1 
psicologa/sociologa, 1 psico-oncologa, 1 tribunale civile, 1 ufficio pastorale migranti, 1 ufficio casa, 1 
volontarie casa Betania, 1 anche da consultorio familiare, 1 anche da servizi sociali. 

2016: 65 comunità, 15 avvocato, 10 1522, 6 118, 5 reparti interni S. Anna, 4 comune, 2 Centro Relazioni e 
Famiglie, 2 professoressa, 2 psicologa, 1 autorità giudiziaria, 1 centro antiviolenza Sanremo, 1 centro 
antiviolenza Roma, 1 centro multiculturale per la famiglia ASLTO1, 1 commissione, 1 cooperativa, 1 
Cottolengo, 1 croce rossa, 1 datore di lavoro, 1 dormitorio, 1 ginecologa, 1 GUS (rimpatrio), 1 informazioni 
dal contesto lavorativo, 1 madri quartiere S. Salvario, 1 marito, 1 medico, 1 medico oncologo e psicologa,1 
sindacati,1 sindaco, 1 struttura di ricovero, 1 tribunale di Torino, 1 ufficio minori stranieri, 1 ufficio 
stranieri,  1 università, 1 e da pronto soccorso. 

 
 
Per quanto riguarda le donne che si rivolgono a Telefono Rosa Torino, viene raccolto il dato relativo a chi ha 
fornito alla donna le informazioni sul Telefono Rosa. Nel 2016, la maggior parte delle donne risulta aver 
ricevuto informazioni tramite internet (28,4%) o tramite amici/amiche (21%), ma molto elevata rispetto al 
campione CCVD è la percentuale di donne inviate dal 1522 (il 18,8%, pari a 136 donne). Seguono le donne 
inviate da Vicino a te (18,3%) e dai servizi sanitari (16,3%). 
La rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana raccoglie le informazioni relative ai servizi a cui la 
donna si è rivolta prima di arrivare al centro antiviolenza. Per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 
giugno 2016, risulta che il 53,9% delle donne si è rivolta alle forze dell’ordine, il 38,5% ad altri servizi 
(ovvero avvocati, psicologi e psichiatri), il 33,2% al servizio sociale ed il 28,3% al pronto soccorso.  Nel caso 
della rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, le donne inviate dal numero nazionale antiviolenza 
1522 risultano essere 15.  
 
Poiché l’invio delle donne ai centri da parte di altri servizi rimanda al tema del funzionamento della rete, si 
presenta qui di seguito il modello di intervento in rete adottato dal Centro Antiviolenza Svolta Donna onlus 
di Pinerolo.  
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MODELLO DI INTERVENTO IN RETE DEL CENTRO ANTIVIOLENZA SVOLTA DONNA ONLUS 
A cura di Silvia Lorenzino 

Svolta Donna onlus 

 

La peculiarità del modello di intervento costruito nel tempo dal Centro Antiviolenza Svolta Donna si 
sostanzia nell'adattamento della progettualità rivolta all'accoglienza delle donne offese dalla violenza ad 
un territorio vasto e disomogeneo. 
L'ulteriore dato caratterizzante l'esperienza di Svolta Donna è costituito dalla forte sinergia con la rete 
sanitaria di riferimento, costituita dall'ASL TO 3 e dall'ASO S. Luigi Gonzaga di Orbassano, che ha permesso 
di comprendere, nella gestione condivisa di casi che si sono presentati, come un intervento in rete possa 
garantire migliori risultati non solo nel momento dell'accesso ad uno dei punti della rete (con una risposta 
più completa ed appropriata) ma anche una maggiore efficacia e tenuta nel tempo dell'azione intrapresa.  
La rete è monitorata con riunioni periodiche in cui si concordano modalità operative e si analizzano le 
eventuali criticità. 
Il modello Svolta Donna si sostanzia come segue: 
- sportello di ascolto telefonico mediante numero verde 800093900, nel quale volontarie, adeguatamente 
formate, rispondono alle donne che desiderano uscire dalla violenza e chiedono informazioni su come 
potersi attivare in tal senso, garantendo loro un primo ascolto e l'attivazione di alcuni servizi di consulenza 
legale e psicologica, se utili e richiesti, ovvero indirizzandole alla presa in carico dell'operatrice; 
- presenza dello sportello del Centro Antiviolenza presso le strutture ospedaliere in apposito spazio 
messo a disposizione dall'ASL TO3 a Pinerolo, Rivoli, Avigliana e Susa e dall'ASO S. Luigi Gonzaga a 
Orbassano, mediante uno sportello ad accesso diretto aperto in giorni diversi della settimana, in modo 
che la donna possa scegliere lo sportello più vicino a lei oppure quello nel giorno, nell'orario o nel luogo in 
cui ritiene le sia più agevole entrare in contatto con l'operatrice; 
- collaborazione tra gli operatori del Pronto Soccorso, il Servizio Sociale ospedaliero, il Servizio Sociale, le 
Forze dell'Ordine ed il Centro Antiviolenza, verso il quale si effettua l'invio, ove possibile, attraverso 
adeguata attività informativa, che si sostanzia in un'attivazione della rete tra tutti i soggetti coinvolti con 
modalità che hanno permesso in più occasioni interventi in sinergia, nel reciproco riconoscimento, con 
piena percezione di quanto possa essere utile, soprattutto in caso di poca consapevolezza della donna circa 
la situazione di violenza in cui si trova, un approccio rispettoso delle sue decisioni e dei suoi tempi; 
- collaborazione in ambito formativo mediante la partecipazione incrociata nelle iniziative formative 
organizzate da tutti i soggetti della rete: sul punto si segnalano plurimi eventi formativi organizzati da 
Svolta Donna per le volontarie e la rete di pertinenza del Centro Antiviolenza, comprensiva dei Servizi 
Sociali, della Rete Sanitaria e delle Forze dell'Ordine (analogamente, la rete sanitaria di riferimento ha 
coinvolto i Centri Antiviolenza del territorio alle proprie formazioni in merito al protocollo aziendale sul 
tema);  
- inserimento di alcune componenti dei Centri Antiviolenza del territorio nell'ambito dell'Equipe 
Multiprofessionale dell'ASLTO3 ed avvio delle procedure necessitanti per tale analogo inserimento di 
referenti dei vari servizi del centro Antiviolenza Svolta Donna nell'Equipe Multiprofessionale dell'ASO S. 
Luigi; 
- procedura di accoglienza in emergenza. Su istanza delle strutture ospedaliere, in particolare dei Pronto 
Soccorso, della rete sanitaria afferente al Centro Antiviolenza Svolta Donna è stata messa a punto una 
procedura di accoglienza abitativa temporanea in emergenza, che, superata con successo la prima fase di 
sperimentazione, si ritiene sia allo stato azione prioritaria per il buon funzionamento della rete dei servizi 
del Centro e di raccordo con la Casa Rifugio.  
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Le destinatarie del progetto sono donne con o senza figli e figlie ad alto rischio di violenza che necessitano 
di un'immediata ospitalità, considerata la pericolosità del rientro nella propria abitazione. La procedura di 
accoglienza abitativa temporanea in emergenza può essere attivata dai Pronto Soccorso, dalle Forze 
dell'Ordine e dai Consorzi dei Servizi Sociali Territoriali, che possono contattare direttamente il numero 
telefonico dedicato attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i festivi. 

 
Il modello illustrato ha permesso il consolidarsi nel tempo dell'affluenza presso il Centro Antiviolenza, che 
già nell'anno 2016 era considerevole, ma vede nel corso dei primi sei mesi dell'anno 2017 un ulteriore 
significativo incremento. L'osservazione delle procedure messe in atto ha permesso di individuare quali 
ragioni della positiva evoluzione dell'esperienza prioritariamente due dati salienti: 
- la molteplicità delle modalità di accesso al Centro Antiviolenza offerte alla donna che decide di uscire 
dalla violenza, potendo ella telefonare al numero verde, accedere direttamente di persona agli sportelli 
dislocati sul territorio (scegliendo quello più adatto alle propri esigenze), giungere al Centro mediante il 
contatto con altri punti rete; 
- l'attività di continuo rafforzamento della rete, sempre più ampia, coesa e capace di intervenire in 
sinergia, grazie anche a periodici momenti di confronto e raccordo, che aiutano ognuno degli attori a 
comprendere quali siano le migliori modalità di attivazione reciproca e di utilizzo delle professionalità 
messe a disposizione dagli altri, in un contesto in cui si ritiene che il Centro Antiviolenza contribuisca, 
grazie alle proprie peculiarità, a fare in modo che siano rispettate le decisioni della persona offesa dalla 
violenza, la cui libertà di autodeterminazione, nei modi e nei tempi, costituisce elemento prioritario di 
attuazione della progettualità. 
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3.4. Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali 
 

 

 
Continua a ridursi nel 2016 la percentuale di dati non rilevati rispetto alle problematiche familiari, di salute 
ed economico sociali delle donne che compongono il campione CCVD. 
Per quanto riguarda le problematiche di salute, la riduzione del non rilevato non influisce sulla percentuale 
di donne che le presentano, che continua a sfiorare il 60% (tab. 61). 
 
Tab. 61. Presenza di problematiche familiari. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 58,4 57,9 
no 24,4 31,6 
non rilevato 17,2 10,5 
Totale  100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Le problematiche familiari risultano maggiormente diffuse tra le donne straniere e le donne che hanno 
subito violenza sessuale; si tenga presente, come si è già anticipato, che nel 2016 può essersi verificata una 
parziale sovrapposizione tra i due sottoinsiemi di donne (tabb. 62 e 63). 
 
Tab. 62. Presenza di problematiche familiari per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

Presenta problematiche familiari 67,6 74,4 53,4 72,6 
Non presenta problematiche familiari 32,4 25,6 41,6 27,4 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (315) (238) (411) (325) 
Nel 2015, in 115 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 86 casi. 

c
2
 16,07 p<0,001 

 
Tab. 63. Presenza di problematiche familiari per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Presenta problematiche 
familiari 

81,3 64,3 78,4 56,9 

Non presenta 
problematiche familiari 

18,7 35,7 21,6 43,1 

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

(N) (150) (342) (245) (455) 
Nel 2015, in 176 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 122 casi. 

c
2
 31,95 p<0,001 
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Per problematiche familiari si intendono, all’interno della rilevazione CCVD, problematiche che riguardano 
la famiglia della donna che chiede aiuto, non necessariamente connesse con la violenza subita. 
Come illustra la tabella 64, le problematiche maggiormente diffuse riguardano la separazione e il divorzio, 
seguite dall’affidamento dei figli e dalla lontananza dai familiari per emigrazione (in leggera crescita rispetto 
al 2015). 
 
Tab. 64. Problematiche familiari delle richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

separazione, divorzio 53,4 51,3 
affidamento figli 31,0 27,9 
mancata corresponsione alimenti 9,1 10,8 
lontananza dai familiari per emigrazione 21,9 26,0 
altro 16,4 11,7 
Totale* 131,8 127,7 

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

 
Come indicato sotto, tra le problematiche familiari “altre” vengono inserite problematiche molto 
eterogenee tra loro, per questo difficilmente raggruppabili in categorie. 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE FAMILIARI” 

2015: 4 separazione genitori, 3 adottata, 3 allontanamento genitori, 3 marito alcol-dipendente, 2 
compagno detenuto, 2 ex marito non vuole lasciare la casa dopo la separazione, 2 chiusura convivenza, 1 
abbandono da parte del compagno, 1 abbandono del tetto coniugale, 1 abuso sessuale da parte del padre 
– i fratelli non le credono e le hanno chiuso le porte, 1 allontanamento convivente, 1 allontanamento dal 
territorio campano per maltrattamenti, 1 allontanamento volontario della figlia – il marito non lo accetta 
ed addebita a lei la colpa, 1 allontanata dal convivente, 1 avvicinamento maltrattante ai figli, 1 conflitti con 
tutti i familiari, 1 contrasti con i genitori e fratello abusante, 1 convivenza con ex marito, 1 convivenza 
forzata con 2 uomini che la obbligano a bere – lei è alcolista, 1 denuncia in passato nei confronti del padre, 
1 difficoltà relazionale tra padre e figlie, 1 difficoltà relazionali con figlia, 1 episodio violento verso padre 
della donna, 1 famiglia del marito molto violenta nei confronti della donna e dei figli, 1 famiglia di origine 
multiproblematica, 1 figlio tornato a casa con madre, 1 ha solo 1 sorella a Roma, 1 interdetta, 1 madre 
alcolista, 1 madre invalida, 1 marito omosessuale, 1 marito psichiatrico, 1 minaccia di togliere il bambino, 1 
non ha rete familiare, 1 padre invalido, 1 problemi figlio, 1 rapimento del figlio da parte di ex convivente, 1 
rapporti familiari problematici, 1 relazionali con coniuge e figlia, 1 relazionali ed economiche, 1 relazione 
difficile con ex marito e compagna attuale, 1 relazione difficile con genitori, 1 relazioni familiari non sane, 1 
ritardo mentale figlio, 1 rottura relazionale con figli, 1 segnalazione a procura minori, 1 segregazione, 1 
sequestro, 1 solitudine, 1 timore del marito. 
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2016: 3 allontanamento dai genitori, 2 allontanamento da casa, 2 morte genitori, morte del/della figlio/a, 
2 alcolismo marito, 1 allontanamento coniuge con figli non concordato, allontanamento di una figlia su 
costrizione del marito, 1 sottrazione illegale del figlio minore da parte del maltrattante, 1 coabita con ex 
marito, 1 compagno della madre maltrattante, 1 coabita con il figlio e la moglie entrambi disoccupati e con 
i loro figli,  1 convive con la figlia ragazza madre, 1 difficoltà relazionali familiari, 1 difficoltà relazionali per 
convivenza allargata, 1 dislessia fratello, 1 esaurimento mamma e fratello, 1 famiglia di origine 
trascurante, 1 famiglia maltrattante e disfunzionale, 1 figli senza lavoro, 1 figlio detenuto e problematiche 
relazionali familiari, 1 figlio minore seguito dai servizi sociali, 1 figlio minore borderline, 1 fratello con 
disturbo della personalità, 1 impossibilità di disporre del denaro della famiglia, 1 interruzione dei rapporti 
con il figlio, 1 isolamento dalla rete familiare, 1 la madre non la vuole in casa, 1 lontananza dai propri figli a 
causa delle minacce del fratello, 1 madre malata e figlio con problemi di dipendenze, 1 madre paziente 
psichiatrica padre alcolista, 1 marito alcolista,1 marito alcolista e giocatore d’azzardo, 1 marito ex alcolista 
psichiatrico, 1 marito in carcere, 1 marito in carico al SerT, 1 matrimonio combinato, 1 non ha rapporti con 
sorelle e genitori, 1 problematiche con il genero, 1 problemi con i genitori, 1 problematiche con la 
struttura protetta, 1 problemi con suocera, 1 problemi sul lavoro del marito, 1 reati figlio, 1 relazione 
conflittuale con figlio maggiore e genitori, 1 senza fissa dimora attualmente ospitata dalla madre, 1 
separazione dal convivente, 1 storia familiare complessa, 1 violenza su figlia da parte del compagno, 1 
famiglia problematica.   

 
 
Le problematiche familiari si differenziano a seconda della cittadinanza delle donne, poiché separazione e 
divorzio, affidamento figli, mancata corresponsione alimenti riguardano in misura maggiore le donne 
italiane rispetto alle donne straniere (abbiamo già visto che le donne italiane separate sono in numero 
maggiore rispetto alle straniere), mentre la lontananza dai familiari per emigrazione è una problematica 
che riguarda quasi esclusivamente le donne straniere (tab. 65). 
 
Tab. 65. Problematiche familiari delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali. 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

Separazione, divorzio 62,0 43,2 64,3 38,3 
Affidamento figli 30,8 31,3 33,2 22,6 
Mancata corresponsione alimenti 6,7 11,9 13,6 8,1 
Lontananza dai familiari per emigrazione 2,9 44,3 1,7 50,2 
Altro 22,6 9,1 23,0 9,8 

(N) (208) (176) (235) (235) 
Nel 2015 in 6 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 11 casi. 

 
Verificando le problematiche familiari maggiormente diffuse tra le donne che hanno o non hanno subito 
violenza sessuale, si ripropone la parziale sovrapposizione tra donne straniere e donne che hanno subito 
violenza sessuale a cui si è già accennato e che si approfondirà meglio in seguito, per cui risulta che 
separazione e divorzio e affidamento figli sono problematiche maggiormente diffuse tra le donne che non 
hanno subito violenza sessuale, mentre le problematiche relative alla lontananza dai familiari per 
emigrazione, tipiche delle donne straniere, si ritrova maggiormente diffusa anche tra le donne che hanno 
subito violenza sessuale (tab. 66).    
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Tab. 66. Problematiche familiari delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016. 
Valori percentuali 

 

 2015  2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Separazione, divorzio 37,5 62,2 33,2 62,8 
Affidamento figli 32,5 33,2 18,2 35,3 
Mancata corresponsione 
alimenti 

9,2 8,8 4,3 15,1 

Lontananza dai familiari 
per emigrazione 

38,3 13,8 52,4 8,5 

Altro 19,2 11,1 10,7 12,0 
(N) (120) (217) (187) (258) 

Nel 2015, in 53 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 36 casi. 

 
Invariata rimane anche la percentuale di donne che presentano problematiche di salute, nonostante la 
netta diminuzione di dati non rilevati che si verifica nel passaggio dal 2015 al 2016. Tali problematiche 
riguardano poco più di un quarto delle donne che compongono il campione CCVD (tab. 67).  
All’interno della rilevazione CCVD, si intendono per problematiche di salute questioni di salute riguardanti 
la donna non necessariamente legate o conseguenti alla condizione di violenza da lei vissuta; è ormai 
assodato tuttavia quanto la violenza possa influire negativamente sulla salute, e quindi è possibile che le 
problematiche di salute che emergono possano anche rappresentare conseguenze della violenza subita.  
 
Tab. 67. Presenza di problematiche di salute. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 28,4 27,0 
no 57,8 70,8 
non rilevato 13,8 2,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Le problematiche di salute risultano nel 2016 maggiormente diffuse tra le donne italiane (tab. 68), ma 
soprattutto tra le donne che hanno subito violenza sessuale (tab. 69).  
La successiva analisi delle diverse tipologie di problematiche di salute diffuse tra le donne che compongono 
il campione CCVD può forse aiutare a comprendere meglio queste differenze.  
 
Tab. 68. Presenza di problematiche di salute per cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 Italiana  Non italiana 

Presenta problematiche di salute 31,2 23,3 
Non presenta problematiche di salute 68,8 76,7 
Totale  100,0 100,0 

(N) (443) (361) 
In 18 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 6,18 p<0,02 
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Tab. 69. Presenza di problematiche di salute per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Presenta problematiche 
familiari 

81,3 64,3 78,4 56,9 

Non presenta 
problematiche familiari 

18,7 35,7 21,6 43,1 

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

(N) (150) (342) (245) (455) 
Nel 2015, in 176 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 122 casi. 

c
2
 31,95 p<0,001 

 
Le problematiche di salute maggiormente diffuse all’interno del campione CCVD sono la generica malattia e 
le altre problematiche non comprese in elenco, tra le quali risultano nel 2016, in modo leggermente diverso 
dagli anni precedenti, accanto alle problematiche di tipo psicologico (ansia, stress, attacchi di panico, 
depressione…), anche svariati disturbi di tipo fisico, a volte diretta conseguenza delle violenze subite. Al 
terzo posto rimangono le donne che risultano essere in carico al servizio di salute mentale, mentre al 
quarto posto vi sono le donne in stato di gravidanza (dove la gravidanza non è la conseguenza di una 
violenza sessuale, ma la condizione di salute della donna). Stabile la percentuale di donne che fanno uso 
abituale di farmaci e di stupefacenti, mentre relativamente alta rimane la percentuale delle donne che 
chiede di abortire (si tratta in prevalenza delle donne straniere che hanno subito violenze sessuali di gruppo 
lungo il percorso migratorio). In leggero calo la percentuale di donne che fa uso di alcol (tab. 70). 
 
Tab. 70. Problematiche di salute delle richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

altro 29,3 25,5 
Totale* 131,0 123,3 

(N) (184) (220) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una 
problematica di salute. Nel 2015 in 6 casi il dato non è stato rilevato. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE DI SALUTE” 

2015: 18 disturbi psicologici e del sonno (4 insonnia, 4 ansia, 3 depressione, 2 attacchi di panico, 1 ansia 
depressione, 1 depressione psoriasi, 1 disturbi del sonno, 1 disturbi del sonno-ansia, 1 ipertensione 
insonnia), 5 sospetta patologia psichiatrica, 2 tiroide, 2 anzianità, 1 acufene, 1 artrite apsoriasica, 1 
astenia/dimagrimento, 1 cefalee problemi respiratori, 1 diabete, 1 disabilità, 1 dolori articolari causati da 
incidente, 1 epilessia, 1 ha avuto un tumore, 1 iperattività del nervo vago, 1 ipertensione, 1 ipertensione 
lupus eritematoso, 1 ipoacusia acufeni stress, 1 lieve ritardo mentale, 1 malattie psicosomatiche, 1 
operazione al seno,1 patologia autoimmune, 1 patologia psichiatrica, 1 pianto tristezza cefalea, 1 
portatrice di handicap, 1 problemi articolari, 1 sospetta gravidanza non confermata da test, 1 tentativo 
anticonservativo, 1 trapiantata, 1 vertigini dolori cervicali scoliosi, 1 volvoli intestinali.  

2016: 14 disturbi psicologici e del sonno (5 depressione, 5 ansia/stress/attacchi di panico, 4 disturbi del 
sonno), 4 pressione alta, 3 tumore, 2 diabete, 1 alopecia, 1 alzheimer, 1 asma, 1 distacco retina e 
glaucoma, 1 dolori articolari, 1 dovrà mettere un busto ortopedico da portare sempre a causa delle 
percosse subite dal marito, 1 epatopatia, 1 esiti intervento, 1 frattura piede, 1 gravi ferite causate da un 
incendio, 1 ha subito diversi interventi, 1 frattura omero destro, 1 infarto, 1 programmata interruzione 
volontaria di gravidanza, 1 intervento tiroide, 1 invalida, 1 invalidità sensoriale, 1 lieve ritardo mentale, 1 
lupus epidermico, 1 malattia genetica, 1 non ricorda le cose, 1 piccole lesioni interne in conseguenza delle 
aggressioni subite, 1 pressione alta e problemi visivi, 1 probabile ritardo mentale, 1 problemi alla colonna 
vertebrale e al piede inseguito ad incidente stradale, 1 problemi alla vista, 1 problema cardiaco, 1 rottura 
del femore, 1 rottura femore e intervento allo stomaco, 1 sclerosi multipla, 1 tentato suicidio, 1 disturbi 
legati alla sensibilità degli arti, 1 problemi di deambulazione.  

 
Scendendo nel dettaglio delle problematiche di salute che caratterizzano le donne con diversa cittadinanza 
(tab. 71) e che hanno o meno subito violenza sessuale (tab. 72), emerge che: 
- le problematiche di salute relative a gravidanza e aborto riguardano in misura maggiore le donne 
straniere, ma mentre l’aborto riguarda in particolare le donne che hanno subito violenza sessuale (a 
conferma del fatto che si tratta quasi sempre di richieste di interruzione di gravidanza conseguenti violenze 
sessuali subite lungo il percorso migratorio), la gravidanza riguarda nella stessa misura tutte le donne, 
indipendentemente dal tipo di violenza subita (si tratta quindi probabilmente di casi di violenza in 
gravidanza che emergono durante i controlli di routine, e che riguardano in prevalenza le donne straniere); 
- la generica malattia, l’essere in carico ai servizi di salute mentale, l’uso di farmaci e stupefacenti sono 
invece problematiche di salute maggiormente diffuse tra le donne italiane, ma la generica malattia e 
l’essere in carico ai servizi di salute mentale si ritrovano maggiormente diffuse anche tra le donne che 
hanno subito violenza sessuale. 
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Tab. 71. Problematiche di salute delle richiedenti con diversa cittadinanza. Anni 2015-2016.  
  Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

Uso di alcol 8,3 7,9 3,7 5,9 
Malattia 20,4 22,4 25,7 20,2 
Uso abituale di farmaci 13,0 7,9 13,2 7,1 
Uso di stupefacenti 7,4 5,3 9,6 1,2 
Aborto 3,7 18,4 0,7 17,9 
Gravidanza  4,6 23,7 5,9 31,0 
Menopausa  0,9 - - 1,2 
Disturbi alimentari 13,9 10,5 12,5 8,3 
In carico ai servizi di salute mentale 25,0 11,8 23,5 10,7 
Altro 36,1 19,7 29,4 17,9 

(N) (108) (76) (136) (84) 
Nel 2015 in 6 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi. 

 
Tab. 72. Problematiche di salute delle richiedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Uso di alcol 11,1 7,2 4,2 5,3 
Malattia 24,7 16,9 29,5 18,4 
Uso abituale di farmaci 9,9 9,6 11,6 8,8 
Uso di stupefacenti 12,3 2,4 7,4 5,3 
Aborto 14,8 6,0 13,7 2,6 
Gravidanza  12,3 15,7 14,7 17,5 
Menopausa  - 1,2 - 0,9 
Disturbi alimentari 16,0 7,2 10,5 10,5 
In carico ai servizi di 
salute mentale 

28,4 13,3 26,3 13,2 

Altro 14,8 39,8 15,8 31,6 
(N) (81) (83) (95) (114) 

Nel 2015, in 26 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in13 casi. 

 
Anche per la presenza di problematiche economico-sociali si registra nel 2016 una netta diminuzione dei 
dati non rilevati, che non influisce tuttavia sulla percentuale di donne che presentano tali problematiche, 
poco al di sotto del 50% del campione CCVD (tab. 73). 
 
Tab. 73. Presenza di problematiche economico-sociali. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 49,3 46,1 
no 32,9 43,1 
non rilevato 17,8 10,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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La presenza di problematiche economiche e sociali si conferma essere maggiormente diffusa tra le donne 
straniere, ovvero proprio tra le donne che all’interno del campione, come si è visto in precedenza, 
presentano le maggiori caratteristiche di fragilità, sia per quanto riguarda il titolo di studio, sia per quanto 
riguarda l’occupazione (tab. 74).  
 
Tab. 74. Presenza di problematiche economico-sociali per cittadinanza. Anni 2015-2016.  
  Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Presenta problematiche economico-sociali 52,9 68,9 42,8 62,9 
Non presenta problematiche economico-sociali 47,1 31,1 57,2 37,1 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (310) (238) (407) (326) 
Nel 2015 in 120 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 89 casi. 

c
2
 29,38 p<0,001 

 
Le problematiche economiche e sociali risultano inoltre maggiormente diffuse tra le donne che hanno 
subito violenza sessuale rispetto a quelle che non la hanno subita (tab. 75) – evidenziando la maggiore 
fragilità di queste donne; al contempo, come si è già accennato, nel 2016 si verifica una parziale 
sovrapposizione tra l’insieme delle donne straniere e quello delle donne che hanno subito violenza 
sessuale, che probabilmente influisce anche su questi dati. 
 
Tab. 75. Presenza di problematiche economico-sociali per tipologia di violenza subita.  
 Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Presenta problematiche 
economico-sociali 

78,0 50,6 73,1 40,3 

Non presenta problematiche 
economico-sociali 

22,0 49,4 26,9 59,7 

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

(N) (150) (346) (238) (456) 
Nel 2015, in 172 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 128 casi. 

c
2
 67,19 p<0,001 

 
Si conferma, come negli anni precedenti, che le problematiche maggiormente diffuse risultano essere 
proprio quelle più gravi, ovvero la mancanza di mezzi di sopravvivenza e la mancanza di alloggio, seguite 
dalle “altre problematiche” che comprendono diverse situazioni di fragilità economica, legate 
principalmente alla disoccupazione propria o del marito/convivente. L’aumento della percentuale di lutti 
che si verifica rispetto all’anno precedente è legata alla condizione delle donne che hanno subito violenza 
lungo il percorso migratorio, fuggite da paesi in guerra dove avevano perso la vita i propri familiari, oppure 
che hanno visto morire i propri cari  lungo il percorso migratorio (tab. 76). 
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Tab. 76. Problematiche economico-sociali delle richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

mancanza di mezzi di sopravvivenza 57,8 64,5 

licenziamento 2,2 1,6 
mobbing - 0,8 
lutti 5,2 10,9 
altro 20,6 16,2 
Totale* 140,0 136,9 

(N) (325) (377) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che presentavano più di una 
problematica economico-sociale. Nel 2015 in 4 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE PROBLEMATICHE ECONOMICO-SOCIALI” 

2015: 17 disoccupazione, 6 problematiche che hanno portato la donna a emigrare in Italia e a chiedere lo 
status di rifugiata, 5 reddito insufficiente, 4 difficoltà economiche, 4 dipendenza economica dal marito, 4 
non economicamente indipendente, 3 lavoro saltuario/precario/senza contratto, 2 debiti, 2 convivente in 
mobilità/cassa integrazione, 2 allontanamento dalla propria abitazione, 2 non rispetto accordi separativi 
da parte di ex marito, 1 affidamento residenziale, 1 diagnosticata al figlio di 27 anni sclerosi multipla, 1 
alloggio fatiscente inadatto soprattutto per la bambina, 1 attualmente mantenuta dalla sorella, 1 cassa 
integrazione rischio licenziamento, , 1 convivenza forzata con ex marito, 1 convivenza problematica con 
nipoti, 1 cure mediche specialistiche per la figlia, 1 difficoltà economiche per mutuo e spese condominiali – 
in cassa integrazione, 1 disoccupazione di entrambi, 1 figlio dislessico, 1 isolamento sociale, 1 lavoro con 
marito violento psicologicamente, 1 marito inadempiente nel mantenimento della famiglia, 1 
problematiche scolastiche, 1 provvede solo lei alle spese familiari.   

2016: 12 disoccupazione; 6 marito/convivente tossicodipendente, 4 mancato mantenimento, 3 
marito/convivente psichiatrico, 3 marito disoccupato, 3 non economicamente indipendente, 2 debiti, 2 
lavori saltuari e non continuativi, 1 convivenza forzata con suoceri unica fonte di reddito, 1 convivenza con 
nipote problematica, 1 ex convivente ha rapporti con la camorra, 1 figlia con handicap grave, 1 
impedimento al mantenimento e alla ricerca di lavoro, 1 impossibilitata a vivere da sola, 1 impossibilità a 
tornare a casa a causa delle minacce dell’ex marito, 1 mancanza di assegno per mantenimento figlia,1 
mancanza di residenza segreta sul territorio piemontese, 1 mancanza di lavoro fisso, 1 mancata 
corresponsione di denaro per mutuo e spese da parte del compagno, 1 marito alcolista, 1 marito con falsa 
identità, 1 marito disoccupato e giocatore, 1 monoreddito, 1 non ha possibilità di accedere alle cure 
mediche, 1 padre invalido, 1 precedenti penali, arresti domiciliari e debiti economici, 1 richiesta di asilo 
politico, 1 risorse economiche molto scarse, 1 scadenza contratto lavoro, 1 sfratto, 1 sottrazione 
documenti e mancato mantenimento, 1 sottrazione di documenti e presa di possesso dell’abitazione, 1 
vittima alluvione. 

 
 
Analizzando le problematiche economiche e sociali maggiormente diffuse tra le donne con diversa 
cittadinanza, si conferma che mancanza di mezzi di sopravvivenza e la mancanza di alloggio riguardano in 
misura maggiore le donne straniere, come anche i lutti (tab. 77).  
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Tab. 77. Problematiche economico-sociali delle richiedenti con diversa cittadinanza.  
 Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

convivenza con portatori di handicap 6,3 3,0 5,8 1,0 
convivenza con persone malate 7,5 5,5 5,2 3,4 
convivenza con figlio problematico 7,5 1,8 9,3 1,5 
sfruttamento economico, raggiro 10,0 11,6 5,2 9,8 
mancanza di alloggio 22,5 32,9 19,8 25,4 
mancanza di mezzi di sopravvivenza 48,8 66,5 46,5 79,5 
licenziamento 0,6 3,7 2,3 1,0 
mobbing - - 1,2 0,5 
lutti 4,4 6,1 3,5 17,1 
altro 25,6 15,9 28,5 5,9 

(N) (160) (164) (172) (205) 
Nel 2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi. 

 
Analizzando le differenze tra donne che hanno o meno subito violenza sessuale, risulta maggiormente 
diffusa tra le donne che hanno subito violenza sessuale rispetto a quelle che non la hanno subita la 
mancanza di mezzi di sopravvivenza (ma non la mancanza di alloggio) e lo sfruttamento economico-raggiro 
(legato a situazioni di sfruttamento della prostituzione) (tab. 78).  
 
Tab. 78. Problematiche economico-sociali delle richiedenti per tipologia di violenza subita.  
 Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015  2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

convivenza con portatori 
di handicap 

1,7 5,8  1,1 4,9 

convivenza con persone 
malate 

4,3 8,7  4,6 4,4 

convivenza con figlio 
problematico 

3,4 6,4  2,9 7,7 

sfruttamento 
economico, raggiro 

11,2 9,3  10,9 3,3 

mancanza di alloggio 30,2 25,6  23,6 21,4 
mancanza di mezzi di 
sopravvivenza 

61,2 58,1  73,0 57,7 

licenziamento 1,7 2,9  1,1 2,2 
mobbing - -  0,6 1,1 
lutti 12,9 1,2  20,1 3,3 
altro 19,0 16,9  10,9 19,2 

(N) (116) (172)  (174) (182) 
Nel 2015, in 41 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 23 casi. 
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Anche in questo caso, interviene a spiegare il dato la parziale sovrapposizione tra il sottoinsieme delle 
donne straniere e quello delle donne che hanno subito violenza sessuale che si verifica nel 2016 (tra le 
donne richiedenti asilo che hanno subito violenza sessuale molte sono in Italia ospiti di cooperative e 
comunità ma non hanno un lavoro che permetta loro di mantenersi autonomamente; inoltre, molte sono 
state costrette a prostituirsi per pagare il viaggio o la permanenza in Libia). 
 
Si conferma anche nel 2016 che circa un terzo delle donne che compongono il campione CCVD risulta 
essere già in carico ai servizi sociali (ovvero avere una cartella aperta presso i servizi, cosa che non significa 
necessariamente ricevere un sussidio) (tab. 79): una percentuale probabilmente influenzata dal fatto che 
nella famiglia siano presenti figli minori, nel cui caso è più facile che i servizi sociali intervengano.  
 
Si consideri che per quanto riguarda i nuclei familiari residenti nella Città di Torino15, la percentuale di quelli 
assistiti dai servizi sociali, nel 2016, è pari all’8,9% (ovvero, 40.005 nuclei familiari assistiti sui 447.842 nuclei 
residenti).   
 
Tab. 79. Già in carico ai servizi sociali. Anni 2014-2015. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 33,7 33,1 
no 55,1 57,9 
non rilevato 11,2 9,0 
Totale  100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
E si conferma anche nel 2016 come le donne straniere (di cui abbiamo già rilevato la maggiore fragilità 
economica e sociale) e le donne che hanno subito violenza sessuale risultino essere maggiormente in carico 
ai servizi rispetto alle donne italiane e alle donne che non hanno subito violenza sessuale (tabb. 80 e 81). 
 
Tab. 80. Già in carico ai servizi sociali per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana Non italiana Italiana Non italiana 

In carico ai servizi sociali 34,1 43,0 10,7 43,6 
Non in carico ai servizi sociali 65,9 57,0 69,3 56,4 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (340) (251) (420) (328) 
Nel 2015, in 77 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 74 casi. 

c
2
 13,21 p<0,05 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Fonte: Ufficio Sistema Informativo del Servizio Risorse economiche, Rivalse, Controlli interni, Sistema informativo 
della Direzione Servizi Sociali della Città di Torino. 
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Tab. 81. Già in carico ai servizi sociali per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  
  Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

In carico ai servizi 
sociali 

55,6 32,8 54,2 27,6 

Non in carico ai 
servizi sociali 

44,4 67,2 45,8 72,4 

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

(N) (162) (375) (253) (456) 
Nel 2015, in 131 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 113 casi. 

c
2
 49,04 p<0,001 

 
Per quanto riguarda le donne che hanno subito violenza sessuale, ancora una volta la condizione delle 
donne richiedenti asilo (e la parziale sovrapposizione tra il sottoinsieme delle donne straniere e quello delle 
donne che hanno subito violenza sessuale che la loro aumentata presenza all’interno del campione CCVD 
ha determinato) può spiegare il motivo per cui le donne che hanno subito violenza sessuale risultano 
maggiormente in carico ai servizi sociali: le donne richiedenti asilo, infatti, sono inserite all’interno di 
percorsi che prevendono la loro presa in carico da parte dei servizi sociali. 
 
Rispetto alla spesso precaria e difficile condizione economica che, come emerge sia dai dati relativi alla 
professione svolta, sia da quelli riguardanti le problematiche economico-sociali, caratterizza le donne 
appartenenti al campione CCVD (ma non soltanto), è possibile avanzare alcune considerazioni: 
1) le donne economicamente dipendenti dal proprio partner (così come quelle che invece guadagnano più 
di lui) risultano essere a maggiore rischio di violenza. Diviene allora evidente come la prima categoria di 
donne sia ben rappresentata all’interno del campione CCVD; ma rimane aperta la domanda rispetto ai 
percorsi di uscita dalla violenza seguiti invece dalle donne più benestanti; 
2) la fragilità economica può rappresentare, oltre ad un fattore di rischio, anche una conseguenza della 
violenza. Occorre quindi riflettere con attenzione anche sulle conseguenze economiche della violenza per le 
donne e per i loro figli.  
 
Per concludere, i dati relativi alle donne invalide presenti all’interno del campione CCVD, rispetto alle quali 
non si registrano grandi variazioni rispetto all’anno precedente (tab. 82). 
 
Tab. 82. Richiedenti invalide. Anni 2015-2016. Valori percentuali 

 
 2015 2016 

si 3,6 4,1 
no 81,7 93,3 
non rilevato 14,7 2,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Delle 34 donne che nel 2016 risultano invalide, 3 hanno invalidità inferiore a 46, 14 tre 46 e 73, 8 superiore 
a 73 e 1 in attesa di riconoscimento; per 8 non è stato rilevato il grado di invalidità presente.  
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Graf. 7. Problematiche familiari, di salute ed economico-sociali delle richiedenti.  

Anno 2016. Valori percentuali 
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3.5. In sintesi 
 

 

 
1) Il campione CCVD è composto in prevalenza (95%) da donne che si rivolgono per la prima volta al centro 
che ne rileva i dati. La donna può tuttavia essersi rivolta in precedenza anche ad altri centri: nel 2016 il 
32,1% delle donne risulta essersi già rivolta in precedenza ad altri, o alla ricerca della risposta più adatta alle 
proprie esigenze, o inviata da un centro ad un altro ritenuto in grado di rispondere più adeguatamente ai 
bisogni della donna.  
 
2) Le richieste presentate ai centri nel 2016 tendono a concentrarsi nelle due categorie “consulenza legale” 
e “consulenza psicologica”; la richiesta più generica di informazioni e consigli, unendo le due categorie, 
raccoglie il 48,7% dei casi. Nonostante una certa omologazione delle richieste rispetto alle due categorie 
della consulenza legale e psicologica, quasi ogni centro o gruppo di centri mantiene una propria specificità 
rispetto alle richieste portate dalle donne che vi si rivolgono, configurando una rete composta da servizi 
complementari gli uni rispetto agli altri, in grado di fornire risposte diversificate alle diverse esigenze di 
ciascuna donna. Da notare che la richiesta di consulenza legale e psicologica caratterizza in modo peculiare 
il territorio torinese rispetto ad altre regioni, dove prevalgono invece richieste più generiche di  
informazione e ascolto. 
 
3) La percentuale di donne che si rivolgono autonomamente ai centri della rete CCVD, il 22,1% nel 2016, 
rimane bassa rispetto a quella registrata da altri campioni (60,4% per la rete dei centri antiviolenza della 
Regione Toscana). All’interno del campione CCVD, le donne straniere e quelle che hanno subito violenza 
sessuale risultano essere quelle con minore autonomia nel rivolgersi ai centri. Tra i principali invianti, oltre 
ai canali non istituzionali (amici, parenti, conoscenti), si trovano la voce altro (che nel 2016 comprende 
soprattutto le comunità per donne straniere rifugiate), i servizi sociali (anche se in calo rispetto al 2015) e le 
forze dell’ordine. 
 
4) Anche nel 2016  le problematiche familiari sono diffuse in quasi il 60% delle donne che compongono il 
campione CCVD. Le problematiche principali riguardano la separazione, il divorzio, l’affidamento dei figli 
(soprattutto tra le donne italiane), e la lontananza dai familiari per emigrazione (quest’ultima problematica 
risulta invece maggiormente diffusa tra le donne straniere). 
 
5) Le problematiche di salute, che riguardano il 27% del campione, sono più diffuse tra le donne italiane e le 
donne che hanno subito violenza sessuale. Le principali problematiche di salute sono la generica malattia e 
le “altre” problematiche (problemi fisici svariati, anche conseguenti le violenze subite, e problemi 
psicologici come depressione, ansia, stress). Elevata anche la percentuale di donne in carico ai servizi di 
salute mentale (18,6%).  
 
6) Le problematiche economico-sociali riguardano nel 2016 il 46,1% delle donne che compongono il 
campione CCVD, e risultano maggiormente diffuse tra le donne straniere e tra quelle che hanno subito 
violenza sessuale. La problematica più diffusa – riguarda oltre il 60% delle donne – è la mancanza di mezzi 
di sopravvivenza.  
 
7) Il 33% delle donne che compongono il campione CCVD è in carico ai servizi sociali (la percentuale sale 
ulteriormente tra le donne straniere); si tenga presente che generalmente i servizi sociali intervengono più 
facilmente nei casi in cui sono presenti figli minori. 
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4.1. Cronologia delle violenze subite 
 

 

 
 
I dati relativi alla cronologia delle violenze subite registrano, nel triennio 2014-2016 una interessante 
variazione, probabilmente legata a due diverse tipologie di fattori: 
1) da un lato, alla definizione di cosa si intende per episodio di violenza avvenuto di recente o nel corso 
della vita � con la formazione realizzata nel 2015 ai centri che partecipano alla rilevazione, si è definito con 
precisione, rispetto agli anni precedenti, cosa si intende per “episodio di violenza recente”, indicando che 
questo deve essere avvenuto entro i due mesi antecedenti il colloquio, mentre gli episodi accaduti nel corso 
della vita devono essere precedenti rispetto all’episodio recente, e possono essere opera anche di altri 
autori – una definizione più precisa, quindi, può aver influito rispetto agli episodi indicati in precedenza 
come recenti o avvenuti nel corso della vita; 
2) dall’altro lato, alla mutata composizione del campione, ed in particolare all’aumento della presenza di 
donne richiedenti asilo nel biennio 2015-2016 � le donne che subiscono violenza lungo il percorso 
migratorio arrivano a denunciarla presso centri come SVS S. Anna alcuni mesi (a volte anche anni) successivi 
rispetto ai fatti accaduti (nel frattempo sono sbarcate in Italia, transitate nei centri di accoglienza, e poi 
assegnate ad una delle varie comunità che le ospitano, dove emergono le violenze subite) – in questo senso 
può essere quindi diminuita la percentuale di donne che hanno subito episodi di violenza recenti.  
 
Rispetto agli episodi di violenza subiti di recente, si nota infatti una diminuzione progressiva, nel passaggio 
dal 2014 al 2016, della percentuale di donne che hanno subito una violenza recente e al contempo un 
corrispettivo aumento di quelle che non la hanno subita (tab. 83).  
 
Tab. 83. Le richiedenti hanno subito di recente un episodio di violenza? Anni 2014-2016. 
 Valori percentuali 
 

 2014 2015 2016 

Si 90,3 82,6 80,6 
No 8,2 15,3 18,4 
Non rilevato 1,5 2,1 1,0 
Totale 100,0 100,0 100,0 

(N) (600) (668) (822) 

 
Nello stesso modo, si nota il progressivo aumento – superiore ai 10 punti percentuali nel passaggio dal 
2014 al 2016 – della percentuale di donne che hanno subito uno o più episodi di violenza nel corso della 
vita. Non si modifica invece in modo significativo la percentuale di donne che non hanno subito episodi di 
violenza nel corso della vita  (tab. 84).  
 
 
 
 
 

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALLA VIOLENZA 
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Tab. 84. Le richiedenti hanno subito uno o più episodi di violenza nel corso della vita?  
Anni 2014-2016. Valori percentuali 

 

 2014 2015 2016 

Si  74,7 84,4 86,9 
No  7,8 5,6 6,3 
Non rilevato 17,5 10,0 6,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 

(N) (600) (668) (822) 

 
L’ipotesi secondo la quale la diminuzione della percentuale di donne che hanno subito episodi di violenza 
recenti risulterebbe legata alla diversa composizione del campione, e in particolare  alla maggior presenza 
di donne richiedenti asilo verificatasi negli anni 2015 e 2016, sembrerebbe confermata dai dati raccolti. 
Come illustrato nella tab. 85, per esempio, si capovolge la situazione precedentemente conosciuta e tipica 
del campione CCVD, per cui le violenze recenti erano associate in prevalenza a donne che avevano subito 
violenza sessuale (che la denunciavano nell’immediatezza e non aspettavano mesi o anni prima di chiedere 
aiuto, a differenza delle donne vittime di violenza domestica) e, al contrario, si trovano gli episodi di 
violenza recente maggiormente associati alle donne che non hanno subito violenza sessuale. Nello stesso 
modo, gli episodi di violenza recente risultano maggiormente diffusi tra le donne italiane piuttosto che tra 
le donne straniere (tab. 86). 
 
Tab. 85. Ha subito un episodio di violenza recente per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito un 
episodio di violenza 
recente 

80,0 88,7 69,5 89,3 

Non ha subito un 
episodio di violenza 
recente 

20,0 11,3 30,5 10,7 

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

(N) (205) (390) (308) (468) 
Nel 2015, in 73 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 46 casi. 

c
2
 48,36 p<0,001 

 
Tab. 86. Ha subito un episodio di violenza recente per cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Ha subito un episodio di 
violenza recente 

86,5 75,2 

Non ha subito un episodio 
di violenza recente 

13,5 24,8 

Totale  100,0 100,0 

(N) (451) (363) 
In 8 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 16,90 p<0,001 

 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
63 

Per quanto riguarda il carattere delle violenze subite, aumenta la percentuale di donne che riporta violenze 
di carattere episodico (tab. 87) e, come negli anni precedenti, le violenze di carattere episodico risultano 
maggiormente associate alle donne che hanno subito violenza sessuale – anche se non è affatto 
trascurabile la percentuale di donne che denunciano violenze di tipo continuativo e che hanno subito 
violenza sessuale, considerato che tale percentuale supera comunque la metà dei casi (tab. 88).  
 
Tab. 87. Carattere delle violenze subite. Anni 2015-2016. Valori percentuali  
 

 2015 2016 

episodico 29,5 36,3 
continuativo 65,6 62,5 
non rilevato 4,9 1,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 88. Carattere delle violenze per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Carattere 
episodico 

42,6 25,9 43,7 33,5 

Carattere 
continuativo 

57,4 74,1 56,3 66,5 

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

(N) (195) (379) (307) (466) 
Nel 2015, in 94 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 49 casi. 

c
2
 8,17 p<0,01 
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4.2. Numero e tipologia delle violenze subite 
 

 

 
 
Entrando nel merito delle tipologie di violenza subite dalle donne che compongono il campione CCVD, si 
rileva che la maggior parte delle donne ha subito più di una tipologia di violenza; in particolare, oltre il 50% 
ha subito almeno tre tipologie differenti di violenza, oltre l’80% ha subito almeno due tipologie differenti di 
violenza, mentre soltanto il 15% ha subito una sola tipologia di violenza (tab. 89).    
 
Tab. 89. Numero delle diverse tipologie di violenza subite. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (668) (822) 

 
La violenza psicologica rimane la tipologia di violenza maggiormente diffusa all’interno del campione CCVD, 
riguardando oltre l’80% delle donne (tab. 90). 
  
Tab. 90. Ha subito violenza psicologica? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 87,8 84,7 
no 7,6 10,3 
non rilevato 4,6 5,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Anche all’interno degli altri campioni di donne che hanno subito violenza, la violenza psicologica risulta la 
tipologia di violenza maggiormente diffusa: per Telefono Rosa Torino la violenza psicologica riguarda nel 
2016 l’87,2% delle donne; per la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso 
tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, la violenza psicologica interessa l’81,8% delle donne che hanno 
chiesto aiuto ai centri della rete; la percentuale di violenza psicologica segnalata dai centri antiviolenza del 
coordinamento regionale Regione Emilia Romagna è pari al 92,5%.    
 
Per quanto riguarda il campione CCVD, la violenza psicologica è registrata da quasi tutti i centri che 
partecipano alla rilevazione in percentuali superiori al 90%; gli unici centri che la registrano in percentuale 
inferiore sono il centro Demetra (che la segnala comunque in oltre l’80% dei casi) ed il centro Soccorso 
Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna, che spiega la bassa percentuale di casi di violenza psicologica 
registrata riferendo che viene indicato che una donna ha subito violenza psicologica soltanto nei casi in cui 
vi siano gravi minacce alla vita della donna o dei suoi figli (tab. 91). 
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 Tab. 91. Vittime di violenza psicologica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2016.  
Valori percentuali 

 

 Ha subito violenza 
psicologica 

Non ha subito violenza 
psicologica 

Totale (N) 

Donne e futuro 94,0 6,0 100,0 (117) 
Centro Demetra 81,3 18,7 100,0 (64) 
SVS S. Anna  65,7 34,3 100,0 (131) 
Gruppo Abele 97,9 2,1 100,0 (47) 
Centri Città di Torino 96,3 3,7 100,0 (108) 
Centri donne migranti 91,4 8,6 100,0 (81) 
Centri area 
metropolitana  

95,4 4,6 100,0 (195) 

Altri centri 100,0 - 100,0 (38) 
In 41 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 103,78 p<0,001 

 
Le forme di violenza psicologica maggiormente diffuse tra le donne che compongono il campione CCVD 
sono gli insulti e le minacce, entrambi in crescita rispetto al 2015, seguiti dai comportamenti dispregiativi e 
denigratori (tab. 92). 
 
La tabella 93 evidenzia come i comportamenti dispregiativi e denigratori siano maggiormente diffusi (o 
maggiormente riconosciuti come forma di violenza psicologica) tra le donne italiane, mentre forme di 
violenza psicologica più “gravi” come le minacce e la limitazione della libertà personale risultano 
maggiormente diffuse tra le donne straniere (tab. 93). 
 
Tab. 92. Tipologia di violenza psicologica subita. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

insulti 64,6 71,0 
comportamenti dispregiativi e denigratori 63,7 58,6 

minacce 61,0 67,9 
ricatti 20,4 19,3 
limitazione della libertà personale 22,5 22,5 
altro 5,7 3,7 
Totale* 237,9 243,0 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
66 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE PSICOLOGICHE” 

2015: 4 gelosia persecutoria, 2 denigrazione presso le rispettive famiglie di origine/nella cerchia familiare, 
2 minacce di morte, 3 rapimento della figlia/del figlio, 2 chiusura comunicativa/affettiva persistente, 1 
chiusura affettiva - messa in discussione del ruolo di moglie - menzogne, 1 chiusura comunicativa/affettiva 
persistente – abbandono – trascuratezza – ostacoli a perseguire obiettivi e desideri, 1 cacciata di casa 
perché il convivente si è portato in casa una nuova compagna più giovane da cui ha avuto un figlio, 1 
controllo maniacale (vestiario, parole, pensieri, azioni), 1 diffamazione, 1 diffamazione e umiliazioni, 1 il 
coniuge si fa accudire mentre passa il tempo con un’amante, 1 il marito non vuole che la donna in luoghi 
pubblici parli con conoscenti uomini, 1 indifferenza, 1 matrimonio precoce forzato, 1 menzogne e inganni 
che travisano la realtà, 1 minaccia a sfondo razziale di farla andare via dall’Italia e di farle togliere il 
permesso di soggiorno, 1 minaccia di suicidio o autolesionismo, 1 minaccia di trasferirsi in Marocco con la 
figlia, 1 richiesta di esercitare la responsabilità genitoriale non avendo in precedenza voluto conoscere il 
figlio.  

2016: 7 gelosia ossessiva, 1 gelosia ossessiva e diffamazione, 2 controllo maniacale, 1 controllo maniacale, 
sottrazione oggetti personali, ostacoli a perseguire obiettivi, 2 diffamazione, 1 aggressività verso la figlia 
della moglie che per queste ragioni è stata affidata ai nonni materni, 1 denigrazione con parenti 
conoscenti e davanti ai clienti del negozio, 1 impedimento alla vita sociale, 1 isolamento sociale e 
familiare, 1 messa in discussione continua del ruolo di madre e moglie, 1 minacce di morte, 1 rapimento 
del figlio da parte dell’ex marito, 1 rottura oggetti, 1 sottrazione/danneggiamento oggetti, 1 soprusi sul 
posto di lavoro, 1 vessazioni non meglio specificate. 

 
 
Tab. 93. Tipologia di violenza psicologica subita dalle richiedenti con diversa   cittadinanza.  
 Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Insulti 66,2 62,4 71,9 69,7 
Comportamenti dispregiativi o denigratori 70,7 54,1 66,0 47,5 
Minacce 59,2 63,3 64,5 73,2 
Ricatti 21,0 19,7 20,2 18,0 
Limitazione della libertà personale 20,7 24,9 19,7 26,8 
Altro 4,5 7,4 4,6 2,3 

(N) (314) (229) (391) (261) 
Nel 2015 in 43 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 44 casi. 

 
Lo stalking rimane stabile rispetto al 2015, e rappresenta la forma di violenza meno diffusa tra le  donne 
che compongono il campione CCVD, riguardandone meno di un terzo (tab. 94). 
 
Tab. 94. Ha subito stalking? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 26,9 27,3 
no 66,2 68,1 
non rilevato 6,9 4,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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La percentuale di stalking rilevata all’interno del campione CCVD risulta meno ampia di quella individuata 
da Telefono Rosa Torino (36,3% di casi di stalking nel 2016), ma maggiore rispetto a quella rilevata dalla 
rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana (12,2% nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 
giugno 2016). 
 
La percentuale di stalking rilevata dai centri che partecipano alla rilevazione CCVD è variabile negli anni; nel 
2016, i centri che la rilevano in misura superiore al 40% sono Donne e futuro, i centri antiviolenza Città di 
Torino (Centro Antiviolenza e Casa Rifugio) e gli altri centri, mentre il centro che ne rileva la percentuale 
minore è SVS. Risulta in netto aumento rispetto al 2015 (quando non raggiungeva il 20%) la percentuale di 
casi di stalking rilevata dai centri che accolgono donne migranti (tab. 95).    
 
Tab. 95. Vittime di stalking per centro a cui si sono rivolte. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 Ha subito stalking Non ha subito stalking Totale (N) 

Donne e futuro 41,9 58,1 100,0 (117) 
Centro Demetra 10,3 89,7 100,0 (68) 
SVS S. Anna  2,1 97,9 100,0 (140) 
Gruppo Abele 17,4 82,6 100,0 (46) 
Centri Città di Torino 46,2 56,8 100,0 (106) 
Centri donne migranti 30,9 69,1 100,0 (81) 
Centri area metropolitana  35,6 64,4 100,0 (188) 
Altri centri 42,1 57,9 100,0 (38) 
In 38 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 96,43 p<0,001 

 
Tuttavia, anche nel 2016 lo stalking rimane diffuso (o maggiormente riconosciuto come forma di violenza) 
soprattutto tra le donne italiane (tab. 96). 
 
Tab. 96. Vittime di stalking per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

si 33,8 22,8 36,3 19,1 
no 66,2 77,2 63,7 80,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (352) (268) (433) (351) 
Nel 2015 in 48 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 38 casi. 

c
2
 28,00 p<0,001 

 
Per quanto riguarda le forme di stalking, all’interno del campione CCVD prevalgono gli appostamenti e gli 
inseguimenti, seguiti dai tentativi di comunicazione verbale e scritta (tab. 97).  
 
Nel 2016, diversamente dall’anno precedente, gli appostamenti e inseguimenti risultano essere 
maggiormente diffusi tra le donne italiane piuttosto che tra le straniere; anche i tentativi di comunicazione 
scritta risultano maggiormente diffusi tra le donne italiane, e invece in calo tra le donne straniere (tab. 98). 
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Tab. 97. Tipologia di stalking subita. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

tentativi di comunicazione scritta 58,0 55,9 
tentativi di comunicazione verbale 54,9 56,8 
appostamenti/inseguimenti 64,8 61,5 
invio di regali 1,9 1,4 
altro 8,6 13,1 
Totale* 188,2 188,7 

(N) (162) (213) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia 
di stalking. Nel 2014 in 7 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 18 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE FORME DI STALKING” 

2015: 2 controllo costante, 2 sottrazione del cellulare e controllo delle telefonate, 2 tenuta sveglia durante 
la notte con domande continue e richieste di spiegazioni, 1 atti persecutori, 1 continue domande, 1 
controllo del cellulare e delle e-mail, 1 danneggiamento oggetti, 1 facebook whatsapp, 1 la chiama per 
sapere dove si trova e cosa fa, 1 taglio fili della luce e suonare ininterrottamente il campanello della porta, 
1 tentativo di avvicinamento attraverso la figlia.  

2016: 6 comunicazioni tramite social (facebook, whatsapp) di cui 1 sottrazione identità su facebook, 4 
sottrazione/controllo telefono/ascolto telefonate, 3 danneggiamento oggetti/vandalismi, 1 auto 
incendiata, 1 controlla le sue uscite, 1 controllo cellulare e borsa, 1 controllo continuo, 1 controllo da parte 
del vicinato, 1 dispetti vari da parte del vicino di casa, 1 è sempre accompagnata da lui,  1 GPS nel telefono, 
1 il marito ha lasciato la casa familiare due anni fa e quasi ogni settimana almeno una volta suona il 
citofono chiedendo di entrare, 1 installazione telecamere in casa, 1 lettera al compagno, 1 lettere 
minatorie, 1 pedinamento da parte di amici del maltrattante, 1 ripetute telefonate quando è fuori casa per 
sapere dove si trova e con chi, 1 suonato campanello di casa.   

 
 
Tab. 98. Tipologia di stalking subita per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana Non italiana Italiana Non italiana 

Tentativi di comunicazione scritta 59,6 54,7 62,7 39,7 
Tentativi di comunicazione verbale 56,0 52,8 56,7 57,1 
Appostamenti/inseguimenti 61,5 71,7 66,7 49,2 
Invio di regali 2,8 - 2,0 - 
Altro  9,2 7,5 13,3 9,5 

(N) (109) (53) (150) (63) 
Nel 2015 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 11 casi. 

 
Stabile o in leggero calo la percentuale di casi di violenza economica, che rimane al di sotto del 50% e 
rappresenta la terza tipologia di violenza per diffusione all’interno del campione CCVD (tab. 99). 
 
La percentuale di violenza economica rilevata nell’ambito del campione CCVD risulta in linea con quella 
segnalata da Telefono Rosa Torino nel 2016 (pari al 41,4%) e dai centri antiviolenza del coordinamento 
regionale Regione Emilia Romagna (41,5% nel 2016). Risulta invece inferiore la percentuale di violenza 
economica rilevata dalla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, pari al 28,8% nel periodo 
compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016.  
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Tab. 99. Ha subito violenza economica? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (668) (822) 

 
All’interno del campione CCVD, tra i centri che rilevano la percentuale maggiore di violenza economica si 
trovano i centri che accolgono donne migranti (tab. 100), e proprio tra le donne straniere risulta 
maggiormente diffusa questa forma di violenza, anche se in misura leggermente minore rispetto al 2015 
(tab. 101). Il fatto che proprio le donne straniere che, come si è visto in precedenza, risultano essere quelle 
con la maggiore fragilità economica e sociale, siano quelle maggiormente colpite dalla violenza economica, 
riconduce alle riflessioni relative, da un lato, alla maggiore esposizione alla violenza per le donne più fragili 
e dipendenti dal punto di vista economico e, dall’altro lato, alle importanti ripercussioni che la violenza 
comporta anche rispetto al benessere economico delle donne.    
 
Tab. 100. Vittime di violenza economica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2016.  

Valori percentuali 
 

 Ha subito violenza 
economica 

Non ha subito violenza 
economica 

Totale (N) 

Donne e futuro 59,0 41,0 100,0 (117) 
Centro Demetra 16,7 83,3 100,0 (60) 
SVS S. Anna  19,4 80,6 100,0 (139) 
Gruppo Abele 47,9 52,1 100,0 (48) 
Centri Città di Torino 54,6 45,4 100,0 (108) 
Centri donne migranti 57,5 42,5 100,0 (80) 
Centri area 
metropolitana  

44,9 55,1 100,0 (176) 

Altri centri 56,8 43,2 100,0 (37) 
In 57 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 76,67 p<0,001 

 
Tab. 101. Vittime di violenza economica per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana Non italiana Italiana Non italiana 

Ha subito violenza economica 43,5 55,7 40,2 47,8 
Non ha subito violenza economica 56,5 44,3 39,8 52,2 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (345) (264) (418) (347) 
Nel 2015, in 59 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 57 casi. 

c
2
 4,51 p<0,05 
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Le forme di violenza economica maggiormente diffuse riguardano la mancata corresponsione di denaro per 
piccole spese e la privazione del proprio denaro, seguite da altre forme (ovvero il controllo dello stipendio 
della donna da parte del partner, la costrizione a mantenere il proprio compagno, la costrizione a lasciare il 
proprio lavoro, il mancato accesso alla gestione dei soldi familiari…) (tab. 102). 
 
Tab. 102. Tipologia di violenza economica subita. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

privazione alimenti 9,8 14,5 
privazione proprio denaro 33,0 30,1 
estorsione 11,2 15,1 
mancata corresponsione denaro per piccole spese 33,7 33,4 
mancata corresponsione mantenimento 14,0 18,4 
mancata corresponsione assegni per i figli 14,4 13,0 
altro 24,9 23,5 
Totale* 141,0 148,0 

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

 
Alcune forme di violenza economica risultano maggiormente diffuse tra le donne straniere, come la 
privazione degli alimenti e l’estorsione (in genere legata ai casi di prostituzione e tratta), mentre tra le 
donne italiane risultano maggiormente diffuse la mancata corresponsione del denaro per piccole spese e la 
mancata corresponsione del mantenimento (tab. 103). 
 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE ECONOMICHE” 

2015: 5 gestione del denaro solo da parte dell’uomo, 5 sottrazione documenti, 4 mancato accesso e 
gestione ai soldi familiari, 3 richiesta persistente/pressante di denaro, 3 sfruttamento economico, 2 
esclusione dalle scelte e dalle decisioni in ambito familiare e lavorativo, 2 gestione del denaro solo da 
parte dell’uomo e rendicontazione di ogni minima spesa, 2 il convivente rifiuta di cercare un lavoro è la 
donna a provvedere in via esclusiva al mantenimento del nucleo, 1 alimenti insufficienti, 1 allontanamento 
dall’abitazione e tentativo di licenziamento, 1 il coniuge ha portato via pc e tv e obbligo apertura conto 
cointestato, 1 controllo dei soldi, 1 controllo del denaro familiare, 1 controllo del salario e delle spese, 1 
controllo salario, 1 costretta a lasciare impieghi, 1 costretta a lasciare la casa dove ha vissuto per decenni, 
1 costrizione al mantenimento del convivente, 1 da alcuni mesi pur avendo una retribuzione nettamente 
superiore alla moglie il marito non ha più contribuito alle spese familiari, 1 dipendenza economica fatta 
pesare, 1 divisione del patrimonio al 50%, 1 era solo lei che lavorava, 1 esclusione dalla scelte lavorative, 1 
esercita potere nella gestione dei soldi, 1 il coniuge non ha quasi mai lavorato per scelta, 1 impedimento al 
mantenimento, 1 inadempienza nella gestione dei soldi familiari e controllo ossessivo delle spese, 1 lui non 
ha mai lavorato approfittando dello stipendio di lei, 1 liti tra le parti circa i beni di non stretta necessità che 
la donna vorrebbe acquistare per sé e per i figli, 1 mancata collaborazione del convivente, 1 mancata 
restituzione prestito alla figlia, 1 mancato accesso al denaro familiare, 1 non accesso al lavoro, 1 non 
contribuisce con la pensione al bilancio familiare, 1 non partecipa alle spese del figlio, 1 obbligo al 
mantenimento, 1 obbligo al mantenimento oltre ciò che è scritto nella sentenza del giudice, 1 obbligo di 
non dover lavorare, 1 paura di versi sottratti i propri soldi, 1 prestito non restituito, 1 ricatti e minacce, 1 
ripulito conto cointestato, 1 sottrazione denaro comune, 1 sottrazione e danneggiamento oggetti 
personali, 1 totale potere decisionale dell’ex coniuge, 1 usa soldi sul contro corrente comune senza 
dirglielo, 1 vendita di effetti personali per procurare denaro per sostanze, 1 vive di elemosina.   
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2016: 1 appropriazione propria casa, 1 continua richiesta di denaro, 3 controllo assillante denaro per 
piccole spese, 1 controllo assillante denaro per piccole spese, mancata valorizzazione del lavoro femminile 
e costrizione a compiere certi tipi di lavoro, 8 controllo stipendio/salario, 3 controllo salario e mancato 
accesso alla gestione dei soldi familiari, 2 controllo economico, 9 mantenimento marito/ex 
fidanzato/compagno, 1 costrizione ad un certo tipo di lavoro, 1 dipendenza economica, 1 distruzione di 
abiti, scarpe, effetti personali, fotografie, 1 esclusione dalle scelte e decisioni in ambito lavorativo e 
familiare, 1 gestione del denaro solo da parte dell’uomo, 1 ha perso il lavoro perché ricoverata, 1 il marito 
lamenta la sua mancanza di contributo economico, 1 il marito separato con cui continua a lavorare le dà 
meno del 50% degli incassi del negozio che a lei spetterebbero, 1 il marito si appropria di parte del suo 
stipendio, 3 marito giocatore d’azzardo, 3 impedimento al mantenimento o alla ricerca di lavoro, 1 
impossibilità di disporre dei propri possedimenti, 1 intestazione di oggetti a nome suo, 1 le porta via i 
mobili da casa, 4 mancata corresponsione stipendio, 2 mancata corresponsione denaro per cibo e spese 
familiari, 1 mancata corrispondenza del denaro necessario per vivere, 2 mancata valorizzazione del lavoro 
femminile, 1 mancata valorizzazione del lavoro femminile, esclusione dalle scelte e dalle decisioni in 
ambito lavorativo e familiare, 1 mancata valorizzazione del lavoro femminile e mancato accesso ai soldi 
familiari, 1 mancato pagamento del muto, 1 non gestione del denaro, tolto bancomat, 1 non poteva 
utilizzare il bancomat e non poteva fare la spesa, 1 oltre a non fornire il denaro il marito le metteva a 
disposizione poco cibo di qualità scadente, 2 pagamento debiti marito/compagno, 2 perdita del lavoro, 1 
provvede lei al proprio mantenimento e a quello delle figlie, 1 richiesta continua di ricariche telefoniche, 1 
ritiro della denuncia a carico della donna in cambio di reddito zero, 1 rubato gioielli, 5 sottrazione 
documenti/libretto postale/carta di credito, 1 tentato furto, 2 tolto delega/firma dal conto.  

 
 
Tab. 103. Tipologia di violenza economica subita per cittadinanza. Anni 2015-2016.  

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

privazione alimenti 5,6 14,1 11,4 17,5 
privazione proprio denaro 28,0 38,0 30,7 29,5 
estorsione 9,8 12,7 9,0 21,1 
mancata corresponsione denaro per piccole spese 30,1 37,3 37,3 29,5 
mancata corresponsione mantenimento 11,9 16,2 22,9 13,9 
mancata corresponsione assegni per i figli 18,9 9,9 14,5 11,4 
altro 30,1 19,7 31,3 15,7 

(N) (143) (142) (166) (166) 
Nel 2015 in 57 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 59 casi. 

 
La violenza fisica è la seconda tipologia di violenza, per diffusione, all’interno del campione CCVD, la cui 
percentuale supera il 70%, solo in leggero calo rispetto al 2015.   
 
Tab. 104. Ha subito violenza fisica? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 77,0 74,3 
no 19,9 22,6 
non rilevato 3,1 3,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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All’interno del campione di donne che si sono rivolte a Telefono Rosa nel 2016, la violenza fisica ne riguarda 
il 76,7%. Per quanto riguarda la rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, nel periodo compreso 
tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, la violenza fisica coinvolge il 60,7% delle donne. I centri antiviolenza 
del coordinamento regionale Regione Emilia Romagna registrano nel 2016 il 65,2% di casi di violenza fisica. 
 
All’interno del campione CCVD, la violenza fisica nel 2016 risulta stranamente rilevata in misura minore dai 
centri che accolgono donne migranti (tab. 105): stranamente, considerato che essa risulta maggiormente 
diffusa proprio tra le donne straniere (tab. 106).  
  
Tab. 105. Vittime di violenza fisica per centro a cui si sono rivolte. Anno 2016. Valori percentuali 
 

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

Donne e futuro 73,5 26,5 100,0 (117) 
Centro Demetra 89,2 10,8 100,0 (74) 
SVS S. Anna  75,5 24,5 100,0 (119) 
Gruppo Abele 89,4 10,6 100,0 (47) 
Centri Città di Torino 80,6 19,4 100,0 (108) 
Centri donne migranti 64,2 35,8 100,0 (81) 
Centri area metropolitana  72,5 27,5 100,0 (193) 
Altri centri 86,8 13,2 100,0 (38) 
In 25 casi il dato non è stato rilevato 

c2 23,46 p<0,01 

 
Tab. 106. Vittime di violenza fisica per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali  
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Ha subito violenza fisica 76,0 84,0 73,1 81,1 
Non ha subito violenza fisica 24,0 16,0 26,9 18,9 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (371) (274) (443) (354) 
Nel 2015 in 23 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 25 casi. 

c
2
 6,93 p<0,01 

 
Tra le diverse forme di violenza fisica, le più diffuse sono le percosse a mani nude, seguite da spinte e 
strattonamenti (tab. 107).  
 
Tab. 107. Tipologia di violenza fisica subita. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

spinte e strattonamenti 56,5 56,9 

percosse a mani nude 75,2 78,6 

tentato ustionamento, strangolamento, soffocamento 16,2 16,4 

utilizzo di armi 13,2 11,3 

altro 3,4 4,6 

Totale* 164,5 167,8 

(N) (476) (603) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia 
di violenza fisica. Nel 2015 in 38 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 8 casi. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE FISICHE” 

2015: 4 lancio addosso di oggetti, 2 tirate di capelli, 1 dispetti - finestre spalancate in inverno - letame sulle 
maniglie delle porte, 1 durante la seconda gravidanza, 1 lancio addosso di oggetti e pestato un piede, 1 
minacce col coltello da giovane da parte del marito, 1 minacce con siringe, 1 minaccia con armi, 1 minaccia 
di morte a lei e alla sua famiglia, 1 morsi, 1 pugni contro oggetti e aggressioni ai carabinieri, 1 rottura di 
oggetti, 1 sequestro di persona, 1 tentato omicidio, 1 testate, 1 utilizzo oggetti (scopa), 1 violenze 
avvenute solo nei primi anni di matrimonio in Germania.  

2016: 1 aggressione, 1 bruciature, 1 cadute provocate, 1 calcio in pancia durante la gravidanza, 1 gettata 
contro una parte schiacciandole la testa contro il muro, 1 graffi, 1 spinta giù da una scala e tentativo di 
gettare giù dalla finestra, 1 iniezione forzata di sostanze stupefacenti, 7 lancio di oggetti addosso, 1 lancio 
suppellettili addosso e distruzione oggetti in casa, 1 minaccia con il mattarello, 2 morsi, 1 mutilazioni 
genitali femminili, 1 rottura timpano, 1 rovesciata addosso acqua bollente, 1 sputi, 1 strappato vestito, 1 
tentata aggressione, 1 tentativo di investirla con auto, 1 testate, 2 tirate di capelli, 1tirate di capelli e lancio 
di oggetti, 1 tiro di uno scarpone, 2 torture, 1 utilizzo di oggetti. 

 
 
La principale ed unica differenza tra le forme di violenza fisica subita dalle donne italiane e straniere rimane 
nel 2016 la maggiore diffusione (o il maggiore riconoscimento come forma di violenza fisica) delle spinte e 
strattonamenti tra le donne italiane (tab. 108). 
  
Tab. 108. Tipologia di violenza fisica subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.  

Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Spinte e strattonamenti 61,9 50,2 64,9 47,7 
Percosse a mani nude 73,5 77,2 76,7 80,8 
Tentato ustionamento,  
strangolamento, soffocamento 

16,0 16,4 18,0 14,6 

Utilizzo di armi 12,8 13,7 9,6 13,2 
Altro  4,3 2,3 3,7 6,0 

(N) (257) (219) (322) (281) 
Nel 2015 in 38 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 8 casi. 

 
I casi di utilizzo di armi risultano stabili o in leggero calo (tab. 106); l’arma maggiormente utilizzata nel 2016 
risulta essere il coltello, seguito dagli oggetti contundenti; più rari i casi di utilizzo di armi da fuoco (tab. 
109). 
 
Tab. 109. Armi utilizzate. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

oggetti contundenti 37,7 29,2 
coltello 55,7 64,6 
arma da fuoco 6,6 6,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (61) (65) 
Nel 2015 in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016  in 3 casi.  
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In crescita rispetto al 2015, all’interno del campione CCVD, i casi di violenza sessuale, che arrivano nel 2016 
a sfiorare il 40% (tab. 110). Tale aumento è probabilmente da imputare alla cresciuta presenza all’interno 
del campione delle donne straniere richiedenti asilo, molte delle quali hanno subito violenze sessuali. 
 
Tab. 110. Ha subito violenza sessuale? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 30,9 37,5 
no 59,1 57,6 
non rilevato 10,0 4,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Anche nel 2016 il campione CCVD risulta caratterizzato da una quota di casi di violenza sessuale superiore 
rispetto agli altri campioni di donne che hanno subito violenza considerati. Nel 2016, Telefono Rosa Torino 
rileva il 18,1% di casi di violenza sessuale, oltre allo 0,8% di casi di prostituzione forzata. La rete dei centri 
antiviolenza della Regione Toscana rileva, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, 
una percentuale di violenze sessuali pari al 7,6%, ed una percentuale di molestie sessuali pari al 2,1%. I 
centri antiviolenza del coordinamento regionale Regione Emilia Romagna segnalano, per il 2016, il 14,1% di 
donne che hanno subito violenza sessuale. 
 
Le percentuali più alte di violenza sessuale vengono rilevate, all’interno del campione CCVD, dal centro 
Soccorso Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna, dedicato specificamente alle donne che subiscono questa 
forma di violenza, ma anche da Gruppo Abele, in particolare per quanto riguarda le donne vittime di tratta 
che si rivolgono al servizio “prostituzione e tratta” (dal quale vengono segnalate non tutte le donne accolte, 
ma in specifico i casi in cui viene rilevata violenza sessuale) (tab. 111). 
Si può tuttavia notare che molti dei centri che aderiscono alla rilevazione CCVD registrano percentuali di 
violenza sessuale che superano la percentuale media di violenza sessuale generalmente rilevata nell’ambito 
di altri campioni di donne presi in esame (percentuale che, come si è appena visto, non raggiunge il 20%). 
 
Tab. 111. Vittime di violenza sessuale per centro a cui si sono rivolte. Anno 2016. Valori percentuali 
 

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

Donne e futuro 37,6 62,4 100,0 (117) 
Centro Demetra 6,1 93,9 100,0 (66) 
SVS S. Anna  93,6 6,4 100,0 (156) 
Gruppo Abele 40,9 59,1 100,0 (44) 
Centri Città di Torino 26,8 73,2 100,0 (108) 
Centri donne migranti 19,7 80,3 100,0 (81) 
Centri area metropolitana  25,0 75,0 100,0 (172) 
Altri centri 21,0 79,0 100,0 (38) 
In 40 casi il dato non è stato rilevato 

c
2
 263,33 p<0,001 

 
Osservando i dati illustrati in tabella 112, è possibile vedere che in valori percentuali la composizione delle 
utenti di SVS che hanno subito violenza sessuale supera il 90%, a differenza del 25-26% degli altri centri 
(percentuale comunque superiore a quella rilevata nell’ambito degli agli altri campioni di donne che hanno 
subito violenza con cui è stato fatto un confronto).   
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Se si guarda ai valori assoluti, il numero di casi di violenza sessuale rilevati da SVS rappresenta meno del 
50% dell’intera quota dei casi violenza sessuale presenti all’interno del campione CCVD (per l’esattezza, il 
47,4%, contro il 52,6% rilevato dagli altri centri). Risulta quindi plausibile l’ipotesi che la capacità di 
rilevazione dei casi di violenza sessuale da parte dei centri che partecipano alla rilevazione CCVD sia 
particolarmente buona e si sia affinata nel corso del tempo. 
 
Tab. 112. Vittime di violenza sessuale che si sono rivolte ad SVS o ad altri centri. Anni 2015-2016. 

Valori assoluti e percentuali 
 

  2015 2016 

 SVS altri centri SVS altri centri 

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

Ha subito violenza sessuale 95 92,2 111 22,3 146 93,6 162 25,9 
Non ha subito violenza sessuale 8 7,8 387 77,7 19 6,4 464 74,1 
Totale 103 100,0 498 100,0 156 100,0 626 100,0 

Nel 2015 in 67 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 40 casi. 

c
2
 239,83 p<0,001 

 
Anche nel 2016 si conferma la più ampia diffusione dei casi di violenza sessuale (in misura ancora maggiore 
che nel 2015) tra le donne straniere, rispetto alle italiane. Si consideri che su 308 donne che hanno subito 
violenza sessuale, 186 risultano straniere (il 60%), e 122 italiane (tab. 113). Questo dato può essere 
influenzato dalla aumentata presenza nel 2016, all’interno del campione CCVD, di donne straniere 
richiedenti asilo, che hanno subito violenze sessuali nei paesi di origine, lungo il percorso migratorio ed in 
Libia. 
 
Tab. 113. Vittime di violenza sessuale per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Ha subito violenza sessuale 26,8 44,4 28,5 52,5 
Non ha subito violenza sessuale 73,2 55,6 71,5 47,5 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (340) (259) (428) (354) 
Nel 2015 in 69 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 40 casi. 

c
2
 46,89 p<0,001 

 
Le tipologie di violenza sessuale maggiormente diffuse sono lo stupro (che riguarda oltre il 50%delle donne 
che hanno subito violenza sessuale) e la sessualità forzata (tab. 114). Si ricorda che per sessualità forzata 
vengono intese tutte le pressioni ed i ricatti da parte del partner per forzare la donna a sottomettersi a 
pratiche sessuali non desiderate.  
 
Considerata la composizione del campione CCVD e l’elevato afflusso, verificatosi in particolare nel corso del 
2016, di donne straniere richiedenti asilo che hanno subito violenza nei paesi di origine e lungo il percorso 
migratorio, è possibile ipotizzare che nel 2016 intervenga la variabile cittadinanza a differenziare le 
tipologie di violenza sessuale subite dalle donne  italiane e straniere. 
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Tab. 114. Tipologia di violenza sessuale subita. Anni 2015-2016. Valori percentuali  
 

 2015 2016 

molestie 8,6 8,3 
costrizione a subire scene pornografiche 2,2 2,1 
stupro 50,0 53,3 
sessualità forzata 43,5 43,6 
altro 10,8 12,5 
Totale* 115,1 119,8 

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

 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE VIOLENZE SESSUALI” 

2015: 14 induzione alla prostituzione, 1 istigazione del compagno a condividere il letto della figlia, 1 
manipolazioni digitali, 1 masturbazione subita e toccamenti, 1 non sa riferire. 

2016: 20 induzione alla prostituzione, 2 gravidanza forzata, 1 aborto forzato, 1 esibizionismo indesiderato, 
1 filmata a sua insaputa, 2 imposizione di rapporti non protetti, 1 imposizione pratiche sessuali con 
vibratore e richiesta assillante di pratiche sessuali, 1 mutilazioni genitali femminili, 1 obbligo a rapporti 
negli ultimi tre anni, 1 offerta di denaro in cambio di rapporti sessuali da parte di ex suocero, 1 
palpeggiamenti, 1 postata su sito hard, 1 rapporti anali, 1 rapporto orale con eiaculazione in bocca non 
voluta ma agita per dominare, 1 rapporto orale non voluto dopo che il maltrattante aveva fatto uso di 
crack.  

 
 
È interessante notare come la tipologia di violenza subita si differenzi a seconda del tipo di centro a cui le 
donne si rivolgono: presso il centro SVS prevalgono infatti nettamente gli stupri; diversamente, presso gli 
altri centri, prevale la sessualità forzata ed è inoltre più frequente la molestia (tab. 115). 
Nello stesso modo, si differenziano anche le tipologie di violenza sessuale subite dalla donne italiane e 
straniere: tra le donne italiane risultano essere maggiormente diffuse le molestie e la sessualità forzata; tra 
le donne straniere, invece, gli stupri (tab. 116). 
 
Tab. 115.  Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti che si sono rivolte ad SVS o ad altri 

centri. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 SVS non SVS SVS non SVS 

Molestie 2,5 13,3 2,3 13,1 
Costrizione a subire scene pornografiche 1,2 2,9 - 3,8 
Stupro 90,1 19,0 93,0 21,3 
Sessualità forzata 2,5 75,2 - 78,8 
Altro 15,8 4,8 15,5 10,0 

(N) (81) (105) (129) (160) 
Nel 2015, in 20 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 19 casi. 

 
La tabella 117 dettaglia le tipologie di stupro maggiormente diffuse all’interno del campione CCVD, 
illustrando come si tratti in prevalenza di stupri attuati, ma evidenziando anche la diminuzione degli stupri 
attuati ed il netto aumento degli stupri di gruppo (cosa che rimanda alle violenze subite dalle donne 
straniere da parte di sconosciuti nei paesi di origine e lungo il percorso migratorio – infatti, dei 60 stupri di 
gruppo rilevati, 54 risultano essere avvenuti ai danni di donne straniere). 
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Tab. 116. Tipologia di violenza sessuale subita dalle richiedenti con diversa cittadinanza.  
 Anni 2015-2016. Valori percentuali 

 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

Molestie 15,0 3,8 11,7 6,2 
Costrizione a subire scene pornografiche 5,0 - 1,8 2,2 
Stupro 38,8 58,5 38,7 62,4 
Sessualità forzata 51,3 37,7 57,7 34,8 
Altro 6,3 14,2 9,0 14,6 

(N) (80) (106) (111) (178) 
Nel 2015 in 20 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 19 casi. 

 
Tab. 117. Tipologia di stupro. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

stupro tentato 1,1 5,9 
stupro attuato 73,6 54,6 
stupro di gruppo 25,3 39,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (91) (152) 
Nel 2015, in 2 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi.  

 
Per quanto riguarda le diverse forme di sessualità forzata, la più diffusa risulta essere quella accompagnata 
da minacce, seguita da quella accompagnata da brutalità fisiche (tab. 118). 
 
Tab. 118. Tipologia di sessualità forzata. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

sessualità forzata accompagnata da brutalità fisiche 24,6 30,7 
sessualità forzata accompagnata da minacce 62,3 59,4 
sessualità forzata accompagnata da scambi di coppia forzati 1,6 1,0 
altro 11,5 8,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (61) (101) 
Nel 2014 in 18 casi il dato non è stato rilevato; nel 2015 in 20 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRE FORME DI SESSUALITÀ FORZATA” 

2015: 2 insistenza eccessiva/insistenze continue, 1 costrizione al rapporto, 1 essere sempre a disposizione, 
1 imposizione rapporti non protetti, 1 in cambio di soldi per la spesa, 1 sessualità forzata con molti uomini 
contemporaneamente. 

2016: 1 a causa di un matrimonio combinato, 1 accompagnata da insulti e pressioni, 1 costrizione alla 
prostituzione, 1 da ricatti, 1 dipendenza sessuale del marito, 1 imposizione di rapporti sessuali, 1 rapporto 
anale non desiderato, 1 rapporto sessuale non desiderato ma subito, 1 sessualità tra coniugi. 
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Graf. 8. Tipologie di violenza subite dalle richiedenti CCPCVD, Telefono Rosa, Regioni Toscana  
ed Emilia Romagna. Anno 2016. Valori percentuali 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
79 

 
 
4.3. Luoghi e testimoni della violenza 
 

 

 
 
Circa il 90% delle violenze subite dalle donne che compongono il campione CCVD è avvenuta in Italia; si può 
ipotizzare che le violenze accadute in un luogo non rilevato siano prevalentemente violenze subite dalle 
donne straniere lungo il percorso migratorio, per cui non è stato possibile indicare il paese in cui è avvenuta 
la violenza, perché la tipologia delle risposte prevista non lo consente (tab. 119).   
 
Tab. 119. Paese in cui è avvenuta la violenza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Italia 94,0 90,3 
paese di origine 1,8 4,6 
non rilevato 4,2 5,1 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Il luogo principale in cui la violenza è avvenuta risulta essere la propria casa; nel 2016 gli episodi di violenza 
verificatisi in casa propria risultano in netto aumento rispetto all’anno precedente. Il secondo luogo in cui 
avvengono le violenze risulta essere “altrove” (ovvero, per il 2016, la Libia – in particolare nel caso delle 
violenze subite da donne straniere e verificatesi lungo il percorso migratorio – oppure la casa dell’abusante) 
(tab. 120). 
 
Tab. 120. Luogo in cui è avvenuta la violenza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

casa propria 79,6 88,0 
casa di amici 1,4 1,5 
casa di parenti 4,2 3,9 
strada, parcheggio 13,9 11,6 
auto 2,5 2,6 
parco 1,1 1,0 
luogo di lavoro 2,7 4,4 
locali pubblici 2,5 2,5 
scuola 0,2 0,4 
mezzi pubblici - 0,3 
altrove 11,3 15,5 
Totale* 119,4 131,7 

(N) (638) (723) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito violenza in più 
luoghi. Nel 2015 in 30 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 99 casi. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI LUOGHI IN CUI È AVVENUTA LA VIOLENZA” 

2015: 23 casa abusante, 18 in Libia (non noto, carcere, casa abusante, casa estranei, campo profughi), 4 
casa estranei, 2 casa di cura, 2 luogo di vacanza, 2 luogo lavoro abusante, 2 studio medico, 2 telefono, 1 
agriturismo, 1 albergo, 1 androne casa, 1 campo rifugiati, 1 casa al mare, 1 albergo in Cina, 1 comunità, 1 
condominio, 1 in Francia, 1 per strada, 1 ovunque, 1 parrucchiere, 1 pianerottolo, 1 piazza, 1 reparto 
ospedaliero, 1 struttura abbandonata, 1 negli USA. 

2016: 47 Libia (2 casa estranei, 2 casa appuntamenti, 7 non rilevato, 6 campo profughi, 5 carcere, 1 casa 
abusante e luogo non noto, 11 casa estranei, 1 casa estranei e prigione, 1 casa estranei e viaggio verso la 
Libia, 7 casa propria, 1 strada, 5 viaggio verso la Libia), 1 abitazione dove la segregavano, 1 abitazione 
suoceri, 3 albergo, 1 campo nomadi, 1 cantina, 23 casa abusante, 1 casa della madre di lui, 6 casa estranei, 
1 casa occupata, 1 comunità, 2 connection house, 2 cortile di casa, 1 davanti alla scuola frequentata dal 
figlio, 1 Inghilterra, 1 internet, 2 paese di origine, 1 stadio, 1 stazione, 1 Strasburgo casa estranei, 1 
struttura di ricovero, 2 studio medico, 1 Svizzera, 1 tenda campeggio, 1 treno abbandonato, 2 luogo di 
lavoro del maltrattante, 1 anche casa propria.  
 

 
 
La maggior parte delle violenze, indipendentemente dalla loro tipologia, avviene in casa propria. Per lo 
stalking e le violenze psicologica, fisica ed economica questo accade in oltre l’80% dei casi. Lo stalking 
avviene anche, in circa il 20% dei casi, in strada o parcheggio (perché si manifesta anche attraverso 
appostamenti e inseguimenti, che non possono per definizione avvenire dentro casa). Soltanto nel caso 
della violenza sessuale la percentuale di casi in cui la violenza viene agita in casa propria scende (pur 
rimanendo ampiamente sopra il 50%); gli altri luoghi in cui questa viene agita sono, nel 2016, la Libia 
(violenze sessuali subite dalle donne straniere lungo il loro percorso migratorio, in particolare in quel 
paese), oppure la casa dell’abusante (tab. 121).    
 
Tab. 121. Luogo in cui sono avvenute le diverse tipologie di violenza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 psicologica stalking economica  fisica  sessuale  

casa propria 85,0 87,7 87,7 83,5 58,6 
casa di amici 1,3 2,7 1,2 1,3 2,5 
casa di parenti 3,5 4,5 3,7 3,2 3,2 
strada, parcheggio 10,3 18,2 9,9 9,9 11,2 
auto 2,2 4,1 2,8 1,9 3,9 
parco 0,6 1,8 0,3 1,0 1,8 
luogo di lavoro 4,6 8,2 4,9 3,9 3,9 
locali pubblici 2,4 3,2 2,2 3,8 2,5 
mezzi pubblici 0,1 0,5 - 0,2 0,7 
scuola 0,3 0,9 - - - 
altrove 11,8 6,4 9,9 13,8 33,7 

(N) (563) (174) (288) (498) (196) 
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 16 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con lo stalking, in 4 casi; 
nell’incrocio con la violenza economica, in 10 casi; nell’incrocio con la violenza fisica, in 17 casi; nell’incrocio con la 
violenza sessuale in 23 casi. 

 
In circa il 60% dei casi, le violenze agite contro le donne che si rivolgono ai centri del CCVD hanno dei 
testimoni (tab. 122): si tratta in prevalenza dei figli e, in secondo luogo, di conoscenti (tra cui sono compresi 
anche i parenti) (tab. 123). 
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Tab. 122. Presenza di testimoni. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 58,7 59,2 
no 26,9 28,6 
non rilevato 14,4 12,2 
Totale  100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 123. Testimoni presenti durante l’episodio di violenza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

in presenza di figli 70,3 70,4 
in presenza di estranei 10,2 13,3 
in presenza di conoscenti 41,4 37,2 
in presenza di altri - 1,0 
Totale* 121,9 212,9 

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

 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI TESTIMONI PRESENTI” 

2016: 2 altre donne segregate/costrette a prostituirsi, 1 operatori sanitari 

 
Nel 2016, tutti i parenti, amici e conoscenti presenti come testimoni della violenza sono stati riclassificati 
sotto la voce “conoscenti”. Si lascia qui di seguito il dettaglio delle categorie di testimoni indicati sotto la 
voce altro da chi ha compilato le schede e poi riclassificati sotto la voce “conoscenti” in sede di analisi dei 
dati: 6 madre, 6 amici, 6 colleghi, 5 familiari, 5 parenti, 3 suoceri, 3 compagno/ex compagno, 3 genitori, 2 
figli marito/ex marito, 2 nipoti, 2 clienti, 1 amante di lui, 1 amico del maltrattante, 1 moglie del figlio, 1 
cognata, cugina della cognata e nipote, 1 compagni di classe del figlio e loro familiari, 1 ex suocero e sorella, 
1 fratello del maltrattante, 1 madre di lui, 1 madre e fratello, 1 madre e sorelle, 1 marito e madre, 1 nipote 
del maltrattante, 1 nonna, 1 nonna e sorella, 1 nuora, 1 parenti compagno/ex marito, 1 sorella, 1 sorella e 
cognato, 1 padre, 1 vicino di casa.  
 
In ogni caso, i principali testimoni della violenza subita dalle donne risultano essere i loro figli; come 
illustrano le tabelle 124 e 125, si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di figli minorenni. In tutti 
questi casi, è possibile parlare senza ombra di dubbio di violenza assistita, così come si è illustrato in 
precedenza, descrivendo i dati relativi alla composizione del nucleo familiare delle donne, quando sono 
presenti figli conviventi. 
 
Tab. 124. Età delle figlie femmine presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2015-2016. 

Valori assoluti e percentuali 
 

 2015 2016 

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

Minorenni 133 76,0 180 82,6 
Maggiorenni 33 18,9 28 12,8 
Sia minorenni che maggiorenni 9 5,1 10 4,6 
Totale  175 100,0 218 100,0 
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Tab. 125. Età dei figli maschi presenti come testimoni all’episodio di violenza. Anni 2015-2016. 
Valori assoluti e percentuali 

 

 2015 2016 

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

Minorenni 132 79,5 205 84,4 
Maggiorenni 24 14,5 30 12,3 
Sia minorenni che maggiorenni 10 6,0 8 3,3 
Totale  166 100,0 243 100,0 

 
 

 
 
4.4. Fatti analoghi precedenti e violenze nell’infanzia 
 

 

 
Come si è già visto analizzando i dati relativi alla storia delle violenze subite, la maggior parte delle donne 
che compongono il campione CCVD ha subito violenza non soltanto di recente, ma anche nel corso della 
vita. 
Le tabelle dalla 126 alla 129 illustrano se nel corso della loro vita ci siano stati altri episodi di violenza, 
analoghi a quello per cui hanno richiesto aiuto, ad opera dello stesso e/o di altri autori. 
In tabella 126 è possibile vedere quanto sia elevata (oltre il 75% dei casi) la percentuale di donne che ha 
subito in passato fatti analoghi a quelli per cui ha richiesto aiuto; la causa dell’incremento della percentuale 
di donne che dichiara di aver subito fatti analoghi precedenti rispetto alla violenza per cui ha chiesto aiuto 
nel 2016 è presumibilmente legata alla netta diminuzione dei dati non rilevati. 
 
Tab. 126. Ci sono stati fatti analoghi precedenti? Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 68,3 76,8 
no 11,0 14,2 
non rilevato 20,7 9,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Telefono Rosa Torino segnala per il 2016 che 408 donne dichiarano di aver subito violenza in passato 
(ovvero il 61,6% rispetto alle 662 donne che hanno subito violenza).    
 
In tabella 127 è illustrato come i fatti analoghi precedenti riguardino quasi tutte le donne che non hanno 
subito violenza sessuale (la percentuale sfiora il 90%), ma anche buona parte delle donne che hanno subito 
violenza sessuale (in questo caso, la percentuale arriva nel 2016 a sfiorare l’80%). 
 
In tabella 128 è riportato il numero delle volte in cui si sono verificati fatti analoghi precedenti: come è 
possibile vedere, in oltre il 90% dei casi tali fatti si sono verificati oltre tre volte. La tabella 129 illustra 
invece la differenza esistente tra il numero di volte in cui si sono verificati fatti analoghi precedenti per le 
donne che hanno subito o meno violenza sessuale. Come è possibile vedere, nel caso della violenza 
sessuale poco meno del 10% delle donne ha subito un solo episodio analogo precedente; tuttavia, sia per le 
donne che hanno subito violenza sessuale che per quelle che non la hanno subita, in oltre il 90% dei casi i 
fatti analoghi precedenti si sono verificati più di tre volte. 
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Tab. 127. Fatti analoghi precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito  

violenza 

sessuale 

Non ha subito  

violenza 

sessuale 

Ha subito  

violenza 

sessuale 

Non ha subito  

violenza 

sessuale 

Ci sono stati fatti analoghi precedenti 75,9 90,3 77,7 87,5 
Non ci sono stati fatti analoghi 
precedenti 

24,1 9,7 22,3 12,5 

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

(N) (162) (320) (256) (455) 
Nel 2015, in 186 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 111 casi. 

c
2
 11,54 p<0,001 

 
Tab. 128. Numero di volte precedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (432) (615) 
Nel 2015 in 24 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 16 casi. 

 
Tab. 129. Numero di volte precedenti per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

una volta 7,7 2,2 7,3 2,6 
due volte 1,7 1,4 2,1 3,3 
tre volte 0,9 1,8 0,5 2,3 
più volte 89,7 94,6 90,1 91,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (117) (275) (191) (392) 
Nel 2015 in 64 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 48 casi. 

c
2 

10,18
 
p<0,02 

 
La scheda di raccolta dati utilizzata dal CCVD cerca di individuare anche eventuali episodi accaduti 
nell’infanzia, sebbene si tratti di informazioni difficili da raccogliere (basta dare un’occhiata alla percentuale 
di dati non rilevati), che possono emergere solo dopo una conoscenza approfondita della donna, ammesso 
che questa li ricordi e li identifichi come tali. 
 
Le tabelle dalla 130 alla 133 illustrano il numero di donne che ricordano di aver subito o di aver assistito ad 
episodi di violenza nel corso dell’infanzia: nel caso delle violenze subite, la maggior parte degli episodi è 
avvenuta in famiglia (tab. 131).   
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Tab. 130. Ricorda episodi durante l’infanzia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si 12,7 14,5 
No 38,5 45,7 
non rilevato 48,8 39,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 131. Luogo in cui si sono verificati gli episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2015-2016.  
  Valori percentuali 
 

 2015 20162,1 

in famiglia 10,9 11,8 
fuori dalla famiglia 1,8 2,1 
non ricorda episodi 38,5 45,7 
non rilevato 48,8 40,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 132. Tipologia delle violenze subite nell’infanzia. Anni 2015-2016. Valori assoluti 
 

 2015 2016 

violenza fisica 49 58 
violenza sessuale 32 41 
violenza psicologica 33 51 
Totale*  114 150 

(N) (80) (102) 
*Sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più di una tipologia di violenza nell’infanzia. Nel 2015 
in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 7 casi. 

 
Tab. 133. Ha assistito a episodi di violenza nell’infanzia. Anni 2015-2016. Valori assoluti 
 

 2015 2016 

si 23 24 
no 183 298 
non rilevato 462 502 
Totale 668 822 

 
Nel caso degli episodi di violenza assistita nell’infanzia, in 18 casi la violenza era agita sulla madre, in 4 casi 
sul padre, in 1 caso sulla sorella e in 1 caso su altri parenti. 
 
Telefono Rosa Torino, che riesce a raccogliere in maniera più capillare l’informazione relativa alle violenze 
subite in passato e nell’infanzia, segnala per il 2016 22 donne che hanno subito violenza sessuale 
nell’infanzia (3,3%), 54 donne che hanno subito maltrattamenti fisici nell’infanzia (8,2%), 89 donne che 
hanno subito maltrattamenti psicologici nell’infanzia (13,4%) e 91 donne che hanno assistito ad episodi di 
violenza nell’infanzia (13,7%). Per ottenere un dato comparabile con quello del campione CCVD, i valori 
percentuali sono stati calcolati rapportandoli al totale delle donne che si sono nel 2016 si sono rivolte a 
Telefono Rosa ed hanno subito violenza (662).   
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4.5. Istituzioni con cui la donna è già entrata in contatto 
 

 

 
 
Nel complesso, la percentuale di donne appartenenti al campione CCVD 2016 che sono già state in pronto 
soccorso o sono già state ospedalizzate in conseguenza delle violenze subite, o che hanno già sporto 
denuncia, risulta più bassa rispetto al 2015, ed evidenzia che molte delle donne che compongono il 
campione CCVD non verrebbero probabilmente conteggiate facendo riferimento unicamente a dati 
provenienti da fonti ufficiali.  
 
Rimane stabile la percentuale di donne che dichiara di essersi già rivolta in precedenza ad un pronto 
soccorso, che supera di poco un terzo del campione CCVD; la maggior parte delle donne che compongono il  
campione CCVD non si è quindi mai rivolta in precedenza ad un pronto soccorso, a seguito delle violenze 
subite (tab. 134). 
 
Tab. 134. Si è già rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 37,1 34,2 
no 55,7 63,5 
non rilevato 7,2 2,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
La percentuale di donne che si sono già rivolte ad un pronto soccorso segnalata dalla rete dei centri 
antiviolenza della Regione Toscana (l’informazione raccolta è relativa agli altri servizi a cui si è rivolta la 
donna prima di arrivare al centro antiviolenza, non è presente una domanda specifica rispetto all’essere già 
stata in pronto soccorso) per il periodo 1 luglio 2015 – 30 giugno 2016 è ancora inferiore rispetto a quella 
rilevata nell’ambito del campione CCVD, ed è pari al 17,6%. 
 
È ipotizzabile che il lieve calo della percentuale di donne che si sono rivolte ad un pronto soccorso 
registrato dal campione CCVD nel 2016 possa essere influenzato (oltre che dalla diminuzione dei dati non 
rilevati) dal fatto che le donne rifugiate (in forte incremento nel 2016 all’interno del campione CCVD), 
quando hanno subito violenza lungo il loro percorso migratorio, non abbiano avuto a disposizione alcun 
pronto soccorso presso cui rivolgersi, pur avendone avuto bisogno. 
Tale ipotesi parrebbe trovare conferma nei dati illustrati dalle tabelle 135 e 136: infatti, come si può 
vedere, nel 2016 – a differenza degli anni precedenti – risultano essere le donne italiane piuttosto che 
quelle straniere ad essersi rivolte in percentuale maggiore ad un pronto soccorso (tab. 135); inoltre, 
considerato che le donne richiedenti asilo comprese nel campione CCVD risultano essersi rivolte in 
prevalenza al centro Soccorso Violenza Sessuale dell’ospedale S. Anna, è interessante notare come proprio 
le donne che si sono rivolte al centro SVS risultino aver avuto accesso al pronto soccorso in percentuale 
inferiore rispetto alle  donne che si sono rivolte a tutti gli altri centri (tab. 136).  
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Tab. 135.  Si è già rivolta ad un pronto soccorso per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

si 35,7 45,0 38,1 31,2 
no 64,3 55,0 61,9 68,8 
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (347) (271) (444) (359) 
Nel 2015, in 50 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 19 casi.  

c
2 

4,11 p<0,05 

 
Tab. 136.  Si è già rivolta ad un pronto soccorso per centro a cui si è rivolta (SVS o no). Anno 2016.  

Valori percentuali 
 

 SVS  non SVS 

si 21,7 38,2 
no 78,3 61,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (157) (646) 
In 19 casi il dato non è stato rilevato.  

c
2 

15,26 p<0,001 

 
Per quanto riguarda il numero di volte in cui le donne che compongono il campione CCVD sono già state al 
pronto soccorso, la maggior parte di loro risulta essere stata al pronto soccorso una volta soltanto (in oltre 
il 70% dei casi); tuttavia, si rileva una percentuale importante di donne (quasi il 20%, ovvero un quinto del 
campione)  che è già stata in pronto soccorso per più di tre volte (tab. 137). 
 
Tab. 137. Numero di volte in cui si è rivolta ad un pronto soccorso. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

una volta 73,9 71,9 
due volte 6,6 8,8 
tre volte 0,5 0,8 
più volte 19,0 18,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (211) (260) 
Nel 2015 in 37 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 21 casi. 

 
Molto bassa la percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che risulta essere già stata 
ospedalizzata in seguito alle violenze subite; la percentuale di donne che non sono mai state ospedalizzate 
risulta in crescita nel 2016, a causa della diminuzione dei dati non rilevati per il relativo item (tab. 138). 
Anche in questo caso, può risultare valida la considerazione già espressa nel caso delle donne che si sono o 
non si sono rivolte al pronto soccorso, ovvero che nel caso delle donne richiedenti asilo, quando anche le 
violenze subite lungo il percorso migratorio richiedessero un ricovero in ospedale, tale opportunità non è 
stata probabilmente per loro disponibile.   
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Tab. 138. È stata ospedalizzata. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 7,2 5,8 
no 79,6 88,6 
non rilevato 13,2 5,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
La percentuale di donne appartenenti al campione CCVD che ha già sporto denuncia (attualmente o in 
passato) rimane al di sotto del 40% (tab. 139). 
Si tratta di una percentuale in linea con quanto rilevato da Telefono Rosa Torino, che segnala per il 2016 il 
38,8% di donne che hanno sporto denuncia per la violenza attuale. La percentuale rilevata da CCVD e 
Telefono Rosa risulta invece leggermente superiore a quanto segnalato dalla rete dei centri antiviolenza 
della Regione Toscana, che per il periodo compreso tra il 1 luglio 2015 ed il 30 giugno 2016, indica una 
quota pari al 25,9% di donne che hanno sporto denuncia, oltre al 2,3% di donne che hanno sporto denuncia 
e poi la hanno ritirata. 
 
Tab. 139. Ha già sporto denuncia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 38,6 36,2 
no 56,6 61,2 
non rilevato 4,8 2,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tornando al campione CCVD, nel 2016 si rileva una percentuale maggiore di donne italiane, rispetto alle 
straniere, che ha sporto denuncia per la violenza subita (tab. 140); anche in questo caso, si potrebbe 
ipotizzare che la minore percentuale di donne straniere che risultano aver sporto denuncia possa essere 
collegata al fatto che le donne richiedenti asilo non abbiano potuto sporgere denuncia per le violenze 
subite lungo il percorso migratorio, violenze che vengono raccontate e riconosciute solo una volta giunte in 
Italia, nelle comunità che le accolgono, e nel momento in cui si fa la richiesta di asilo. Si consideri che 
all’interno del campione di donne che si rivolgono alla rete dei centri antiviolenza della Regione Toscana, 
nell’intero periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2016 sono invece le donne straniere a 
sporgere denuncia in misura maggiore rispetto alle donne italiane (32,5% di straniere contro il 25,5% di 
italiane).   
 
Tab. 140. Ha già sporto denuncia per cittadinanza. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Ha sporto denuncia 41,5 31,8 
Non ha sporto denuncia 58,5 68,2 
Totale  100,0 100,0 

(N) (443) (358) 
In 21 casi il dato non è stato rilevato.  

c
2 

7,96 p<0,01 
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Nello stesso modo potrebbe essere spiegato il fatto che le donne che hanno subito violenza sessuale (come 
si è visto in precedenza proprio nel 2016 si verifica una parziale sovrapposizione tra le donne straniere e le 
donne che hanno subito violenza sessuale) risultino aver sporto denuncia in misura inferiore rispetto alle 
donne che non la hanno subita (tab. 141).   
 
Tab. 141. Ha già sporto denuncia per tipologia di violenza subita. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 ha subito violenza sessuale non ha subito violenza sessuale 

Ha sporto denuncia 32,6 40,4 
Non ha sporto denuncia 67,4 59,6 
Totale  100,0 100,0 

(N) (307) (458) 
In 57 casi il dato non è stato rilevato.  

c
2 

4,81 p<0,05 

 
Un dato interessante ma “indiretto” deriva dall’analisi delle autorità presso cui le donne appartenenti al 
campione CCVD hanno sporto denuncia. Osservando la tabella 142, è possibile vedere come l’autorità 
principale a cui le donne si sono rivolte per sporgere denuncia siano i carabinieri (si tenga presente che sul 
territorio metropolitano, dove vi sono piccoli paesini, spesso sono i carabinieri gli unici rappresentanti delle 
forze dell’ordine a cui potersi rivolgere); segue la polizia e compare solo al terzo posto, con una percentuale 
molto bassa, la polizia municipale. 
 
Essendo a conoscenza che le denunce sporte presso la polizia municipale della Città di Torino nell’anno 
2016 sono state almeno 134 (90 denunce per maltrattamenti, più 36 denunce per atti persecutori, più 8 
denunce per violenza sessuale), e che all’interno del campione CCVD si registrano nel 2016 in totale n. 10 
denunce rivolte alla polizia municipale, diviene evidente che all’interno del campione CCVD sono 
fortemente sottorappresentate le donne che si sono rivolte alla polizia municipale (che, del resto, non 
prende ancora parte alla rilevazione CCVD).  
 
Tab. 142. Presso quale autorità ha sporto denuncia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Polizia di stato 39,6 36,3 
Carabinieri  58,6 59,9 
Polizia municipale 1,8 3,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (225) (262) 
Nel 2015, in 33 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016, in 36 casi. 

 
Infine, la tabella 143 illustra la percentuale di donne che ha ritirato la denuncia sporta nei confronti del 
proprio maltrattante, probabilmente legate a casi di violenza avvenuti in passato (quando era ancora 
possibile ritirare la denuncia fatta), oppure a casi in cui le donne non si presentano quando vengono 
convocate per costituirsi come parte civile. 
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Tab. 143. Ha ritirato la denuncia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 11,3 8,6 
no 88,7 91,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (239) (292) 
Nel 2015, in 19 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 6 casi. 

 
 
 

Graf. 9. Richiedenti che non sono mai state al pronto soccorso, non sono mai state ospedalizzate e non 
hanno mai sporto denuncia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
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4.6. In sintesi 
 

 

 
 
1) Nel triennio 2014-2016, diminuisce progressivamente la percentuale di donne che hanno subito violenze 
recenti (che scende dal 90 all’80%), mentre risulta in crescita la percentuale di donne che hanno subito 
episodi di violenza nel corso della vita (dal 75 all’87%). Tale cambiamento può essere spiegato sia dalla 
precisazione della definizione di episodio subito di recente o nel corso della vita, avvenuta con la 
formazione dei centri che partecipano alla rilevazione nel 2015, sia dalla presenza all’interno del campione 
CCVD, nel biennio 2015-2016, di un numero crescente di donne straniere richiedenti asilo, che arrivano a 
parlare delle violenze subite mesi o anche anni dopo che queste si sono verificate. Questa seconda ipotesi 
sembrerebbe confermata dal fatto che le violenze recenti risultano maggiormente diffuse tra le donne 
italiane e tra quelle che non hanno subito violenza sessuale. In aumento anche il carattere episodico delle 
violenze (che riguarda oltre un terzo delle donne che compongono il campione CCVD, mentre oltre il 60% 
ha subito violenze di carattere continuativo). 
 
2) Circa l’80% delle donne che compongono il campione CCVD ha subito più di una tipologia di violenza. La 
tipologia di violenza più diffusa è quella psicologica (85%), seguita dalla violenza fisica (74%) e da quella 
economica (40%). Il campione CCVD continua a caratterizzarsi rispetto ad altri campioni per l’elevata 
diffusione della violenza sessuale, che riguarda nel 2016 oltre il 37% delle donne che lo compongono 
(l’aumento dei casi di violenza sessuale che si registra rispetto agli anni precedenti è legato alla maggior 
presenza all’interno del campione di donne richiedenti asilo, che denunciano le violenze sessuali subite nei 
paesi di origine e lungo il percorso migratorio). Le violenze fisica, economica e sessuale risultano 
maggiormente diffuse tra le donne straniere rispetto alle italiane, diversamente dallo stalking, più diffuso 
invece (o maggiormente riconosciuto come forma di violenza) tra le donne italiane. 
 
3) Il luogo principale in cui si è verificata la violenza continua ad essere la propria abitazione (nell’88% dei 
casi); seguono l’altrove (15,5% - si tratta in prevalenza della Libia, oppure della casa dell’abusante) e la 
strada/parcheggio (11,6%). Ogni tipologia di violenza considerata si è verificata - in oltre l’80% dei casi - 
all’interno della propria abitazione. Solo nel caso della violenza sessuale (che avviene comunque in casa 
propria in quasi il 60% dei casi) alla propria abitazione si affianca il 33,7% di casi in cui la violenza è 
avvenuta altrove. Lo stalking avviene anche, in poco meno del 20% dei casi, anche in strada/parcheggio (in 
particolare quando prende la forma di appostamenti e inseguimenti). 
 
4)  Tra le donne che compongono il campione CCVD, oltre il 60% non è mai stata al pronto soccorso, l’88% 
non è mai stata ospedalizzata e oltre il 60% non ha mai sporto denuncia. Si tratta quindi di casi che 
verrebbero solo parzialmente rilevati consultando fonti ufficiali.       
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5.1. Livello di conoscenza e numero degli aggressori 
 

 

 
 
Il numero ed il livello di conoscenza degli aggressori risultano essere altre due variabili la cui percentuale è 
probabilmente influenzata dall’aumento del numero di donne richiedenti asilo presenti all’interno del 
campione CCVD nel biennio 2015-2016. 
Come si può vedere in tabella 144, nel 2016 aumenta lievemente la percentuale di aggressori che risultano 
sconosciuti alle loro vittime; osservando le tabelle 145 e 146 si può notare inoltre come la percentuale di 
aggressori sconosciuti risulti essere più elevata tra le donne straniere piuttosto che tra le donne italiane, e 
come i casi in cui l’aggressore o gli aggressori risultano sconosciuti riguardino quasi esclusivamente donne 
che hanno subito violenza sessuale. 
 
Tab. 144. Aggressori conosciuti/sconosciuti alla vittima. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

conosciuti alla vittima 93,5 89,2 
sconosciuti alla vittima 6,5 10,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (659) (808) 
Nel 2015 in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 14 casi. 

 
Tab. 145. Livello di conoscenza dell’aggressore/degli aggressori per cittadinanza della vittima.  

Anno 2016. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Aggressore conosciuto 97,1 79,3 
Aggressore sconosciuto 2,9 20,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (450) (358) 
In 14 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 65,61 p<0,001 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. DATI RELATIVI ALL’AUTORE/AGLI AUTORI DELLA VIOLENZA 
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Tab. 146. Livello di conoscenza dell’aggressore per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016. 
Valori percentuali 

 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Ha subito 

violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza 

sessuale 

Aggressore 
conosciuto 

79,2 100,0 71,2 99,8 

Aggressore 
sconosciuto 

20,8 - 28,8 0,2 

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

(N) (197) (395) (295) (473) 
Nel 2015 in 76 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 54 casi. 

c
2
 149,47 p<0,001 

 
Nello stesso modo, si registra nel 2016 un leggero aumento dei casi in cui la violenza risulta agita da più 
persone (tab. 147); sebbene i casi in cui la violenza è agita da più persone possano essere riferiti ad episodi 
diversi (violenze/stupri di gruppo, ma anche casi in cui vengono riportati all’interno della scheda i dati 
relativi ai diversi aggressori che la donna ha avuto nel corso della vita, o casi in cui la violenza domestica 
viene agita da più persone), i dati sembrerebbero confermare l’ipotesi che i casi in cui gli aggressori sono 
più di uno riguardano principalmente donne straniere che hanno subito violenze (in particolare violenze 
sessuali) lungo il percorso migratorio. 
  
Tab. 147. Numero degli aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

da una persona singola 92,3 88,4 
da più persone 7,7 11,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (663) (809) 
Nel 2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 13 casi. 

 
A confronto con i dati raccolti da Telefono Rosa Torino, che nel 2016 registra 47 casi in cui sono presenti più 
aggressori (ovvero il 7,1% rispetto ai 662 casi di violenza registrati nell’anno), i dati CCVD evidenziano una 
percentuale leggermente superiore di casi in cui vi è più di un aggressore.  
 
Come si può vedere nelle tabelle 148 e 149, anche i casi in cui sono presenti più aggressori riguardano quasi 
esclusivamente le donne straniere e le donne che hanno subito violenza sessuale. 
 
Tab. 148.  Numero aggressori per cittadinanza della vittima. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 italiana non italiana 

Persona singola 96,0 78,8 
Più persone 4,0 21,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (450) (359) 
In 13 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 57,33 p<0,001 
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Tab. 149. Numero aggressori per tipologia di violenza subita. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 ha subito violenza sessuale non ha subito violenza sessuale 

Persona singola 71,6 98,0 
Più persone 28,4 2,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (296) (473) 
In 53 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 117,05 p<0,001 

 
I casi in cui l’aggressore risulta sconosciuto sono anche, nella quasi totalità, casi in cui vi è più di un 
aggressore (tab. 150). 
     
Tab. 150. Livello di conoscenza per numero degli aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Persona singola Più persone Persona singola Più persone 

Aggressore conosciuto 97,4 44,9 97,3 26,9 
Aggressore sconosciuto 2,6 55,1 2,7 73,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (610) (49) (715) (93) 
Nel 2015 in 9 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 14 casi. 

c
2
 425,25 p<0,001 

 
 

 
 
5.2. Relazione aggressore-vittima 
 

 

 
Anche i dati relativi alla relazione aggressore-vittima risentono lievemente della differente composizione 
del campione CCVD rispetto agli anni precedenti: lo si può rilevare dalla leggera diminuzione dei casi in cui 
l’aggressore è il partner o l’ex partner della vittima e, contemporaneamente, dal leggero aumento dei casi 
in cui la relazione aggressore-vittima risulta non rilevata (si aggiungono in questo caso agli aggressori 
sconosciuti anche i casi in cui la donna non ricorda cosa sia successo e quindi non è possibile sapere se ci 
fossero uno o più aggressori e quale fosse la loro relazione con la donna) (tab. 151). 
 
Come illustrato in tabella 152, la relazione aggressore-vittima risulta associata alla tipologia di nucleo 
familiare della vittima: la relazione di coppia si riscontra più frequentemente nel caso in cui la donna 
convive con il proprio partner, mentre le relazioni di parentela, di amicizia/conoscenza, e altri tipi di 
relazione (ovvero nel 2016 prevalentemente relazioni con altre tipologie di ex partner, oppure con madame 
e protettori nei casi di prostituzione) risultano più frequenti tra le donne che vivono sole o con altri.    
 
È interessante vedere come la relazione aggressore-vittima sia associata anche al tipo di violenza subita 
(tab. 153): premesso che nella stragrande maggioranza dei casi (generalmente oltrel’80% dei casi; solo nel 
caso della violenza sessuale in percentuale minore) la relazione aggressore-vittima è tra partner o ex 
partner, vi sono alcune tipologie di relazione che risultano essere associate a determinate tipologie di 
violenza.  
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Ad esempio, gli ex fidanzati si caratterizzano in modo particolare come autori di stalking (rispetto alle altre 
tipologie di partner); gli amici e conoscenti come autori di violenza sessuale; gli altri aggressori (altre 
tipologie di partner o ex come amanti ed ex conviventi o ex amanti, ma anche maman e protettori) come 
autori di violenza sessuale.      
 
Tab. 151. Relazione aggressore-vittima. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

coniuge, convivente 55,1 50,1 
ex coniuge 7,6 8,2 
fidanzato 3,1 4,6 
ex fidanzato 7,5 7,1 
coniuge, convivente, fidanzato o ex 73,3 70,0 

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

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

altro 4,3 6,1 
non rilevato 8,2 12,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Dal confronto con altri campioni di donne che hanno subito violenza emerge come nel campione CCVD sia 
sottorappresentata la percentuale di partner o ex e sovrarappresentata quella degli aggressori sconosciuti: 
- Telefono Rosa Torino registra nel 2016, tra gli aggressori, il 55,6% di mariti o conviventi, il 16,8% di 
fidanzati, il 3% di ex mariti o ex conviventi, il 9,4% di ex fidanzati (per un totale di 85% di aggressori che 
sono partner attuali o ex partner della vittima). Gli aggressori sconosciuti rappresentano solo lo 0,9%, i 
parenti il 6,6%, gli amici o persone di fiducia il 4,1%, le relazioni di lavoro il 2,4%;  
- la rete centri antiviolenza Regione Toscana, nel periodo compreso tra il 1 luglio 2010 ed il 30 giugno 2016 
indica tra gli aggressori il 56,7% di coniugi o conviventi, il 15,6% di ex coniugi o ex conviventi, il 4% di 
fidanzati e il 6,7% di ex fidanzati (per un totale di aggressori che sono gli attuali o gli ex partner della donna 
pari all’83%). Vi sono poi il 12% di parenti, il 5% di conoscenti e l’ 1,6% di relazioni di lavoro.  
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA RELAZIONE AGGRESSORE-VITTIMA” 

2015: 14 ex convivente, 4 compagno della madre, 2 medico, 1 amante, 1 ex amante, 1 infermiere, 1 marito 
secondo legge somala – fidanzato secondo legge italiana, 1 nipote, 1 padre della bambina, 1 padre 
adottivo, 1 patrigno, 1 sconosciuto. 

2016: 17 ex convivente/compagno/amante, 10 madame/maman/protettore, 5 compagno/marito della 
madre, 1 cognata del padre del secondogenito che ad oggi non ha riconosciuto il figlio, 1 compagno di 
corso, 1 compagno della sorella, conoscente virtuale, 1 cugina, 1 fidanzata con la quale convive a Torino 
nella casa di lei, 1 figlio ex compagno, 1 mamma ex fidanzata del suo attuale convivente, 1 medico di base, 
1 medico di laboratorio, 1 moglie ex compagno, 1 socio dell’ex padrone di casa, 1 vicina di casa della 
madre. 

 
 
Tab. 152.  Relazione aggressore-vittima per composizione nucleo familiare della vittima.  

Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Abita con il 

coniuge 

Abita sola  

o con altri 

Abita con il 

coniuge 

Abita sola  

o con altri 

Relazione di coppia 92,8 71,1 93,4 70,5 
Relazione di parentela 2,3 10,5 2,5 9,2 
Relazione di 
amicizia/conoscenza  

3,0 9,6 1,6 7,6 

Relazione di lavoro o 
insegnamento 

0,4 1,2 0,3 1,6 

Altro  1,5 7,5 2,2 11,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (264) (332) (318) (380) 
Nel 2015 in 72 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 124 casi. 

c
2
 58,91 p<0,001 
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 Tab. 153. Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 psicologica stalking economica fisica sessuale 

Coniuge, convivente 61,0 46,0 65,2 62,5 50,2 
Ex coniuge 9,7 12,0 11,2 8,9 4,8 
Fidanzato  4,4 5,8 2,9 6,5 3,3 
Ex fidanzato 8,4 16,5 6,4 6,8 5,3 
Partner o ex partner 83,5 80,3 85,7 84,7 63,6 

Figlio  1,2 - 1,3 1,7 - 
Figlia 0,3 - - 0,1 - 
Padre  1,9 1,3 0,6 1,1 1,9 
Madre  0,3 0,5 0,3 0,4 - 
Fratello  0,8 1,3 1,0 0,9 - 
Altro parente 1,1 0,5 0,9 0,9 4,3 
Parente  5,6 3,6 4,1 5,1 6,2 

Amico/conoscente 1,9 3,1 1,3 3,3 14,4 
Vicino di casa  0,9 2,2 0,3 0,4 1,0 
Collega di lavoro 0,2 0,5 - 0,2 - 
Datore di lavoro 0,9 0,9 1,3 0,9 3,3 
Altro  7,0 9,4 7,3 5,4 11,5 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (641) (224) (313) (541) (209) 
Nell’incrocio con la violenza psicologica, in 55 casi il dato non è stato rilevato; nell’incrocio con la violenza economica 
in 21 casi; nell’incrocio con la violenza fisica in 70 casi; nell’incrocio con la violenza sessuale in 99 casi. Violenza 

psicologica c
2
 138,89 p<0,001; stalking c

2
 59,68 p<0,001; violenza economica c

2 
40,98 p<0,001; violenza fisica c

2 

53,19 p<0,001; violenza sessuale c
2 

114,11 p<0,001. 

 
La tabella 154 permette di evidenziare le differenze esistenti nella relazione aggressore vittima nel caso in 
cui la donna abbia o meno subito violenza sessuale: la relazione di coppia si riscontra come la relazione 
principale in tutti i casi di violenza, compresa quella sessuale, ma rimane più frequente nei casi in cui la 
donna non ha subito violenza sessuale. Invece, la relazione di amicizia/conoscenza e gli altri tipi di relazione 
sono maggiormente associate ai casi di violenza sessuale.  
 
Tab. 154. Relazione con aggressore per tipologia di violenza subita (sessuale o no). Anni 2015-2016.  
  Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 ha subito 

violenza sessuale 

non ha subito 

violenza sessuale 

ha subito 

violenza sessuale 

non ha subito 

violenza sessuale 

Relazione di coppia 59,0 85,7 63,6 86,2 
Relazione di parentela 7,7 7,1 6,2 6,4 
Relazione di amicizia, 
conoscenza 

21,8 2,8 15,3 2,1 

Relazione di lavoro o 
insegnamento 

3,2 0,8 3,4 0,2 

Altro  8,3 3,6 11,5 5,1 
Totale  100,0 100,0 100,0 100,0 

(N) (156) (393) (209) (472) 
Nel 2015 in 119 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 141 casi. 

c
2
 70,76 p<0,001. 
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5.3. Dati anagrafici degli aggressori 
 

 

 
In generale, anche per il 2016 i dati anagrafici degli aggressori, anche nel 2016, rispecchiano abbastanza 
fedelmente quelli delle loro vittime. 
Continua ad essere presente una elevata percentuale di dati non rilevati che, pur se in ulteriore 
diminuzione rispetto agli anni precedenti, suggerisce comunque di adottare la dovuta cautela nella lettura 
dei dati riguardanti gli autori delle violenze. 
 
Tab. 155. Sesso aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

femmina 1,4 2,7 
maschio 90,4 85,0 
non rilevato 8,2 12,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Vi sono alcune caratteristiche particolari rispetto alle quali gli aggressori differiscono dalle loro vittime: la 
prima di queste è l’età (tab. 156).  
 
Tab. 156. Età aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

0-18 anni 0,3 0,6 
19-30 anni 8,2 6,4 
31-45 anni 21,6 26,9 
46-60 anni 15,9 20,7 
oltre 60 anni 6,3 6,1 
non rilevato 47,7 39,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Telefono Rosa Torino registra per il 2016 il 76,5% di aggressori con età compresa tra i 31 ed i 60 anni, ed il 
7,1% di aggressori con età uguale o inferiore ai 30 anni (di cui nessuno con età inferiore ai 20 anni). 
 
Gli aggressori che appartengono al campione CCVD risultano più vecchi delle donne che hanno subito 
violenza: risulta infatti nettamente inferiore la quota di uomini con 30 anni o meno, rispetto a quella 
relativa alle donne, oltre ad essere maggiore la percentuale di uomini tra i 41 e 60 anni, rispetto a quella 
delle donne (tab. 157).  
 
Per quanto riguarda invece la residenza (tabb. 158-160), si ritrovano per gli aggressori le stesse 
caratteristiche riscontrate per le loro vittime (del resto, molti degli aggressori convivono con le donne che 
ne hanno subito la violenza, e tra l’altro è proprio in questi casi che si riesce ad ottenere il maggior numero 
di informazioni anche sulla residenza dell’aggressore): anche per gli aggressori si conferma una diminuzione 
di quelli residenti a Torino (tab. 158).  
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Tab. 157. Confronto età richiedenti CCVD e loro aggressori. Anno 2016. Valori percentuali 
 

 
Richiedenti 

CCVD  
Aggressori  

0-20 anni 7,6 1,6 
21-30 anni 21,2 10,0 
Fino a 30 anni 28,8 11,6 

31-40 anni 30,3 27,7 
41-50 anni 24,6 30,1 
51-60 anni 12,0 20,6 
61-70 anni 3,2 7,2 
oltre 70 anni 1,1 2,8 
Oltre 30 anni 71,2 88,4 

Totale 100,0 100,0 

(N) (817) (499) 

 
Tab. 158. Residenza aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Torino 40,0 34,0 
altro 33,7 39,8 
non rilevato 26,3 26,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Per gli aggressori residenti a Torino si ritrova la particolare concentrazione di residenti nella circoscrizione 6 
già individuata nel caso delle donne (tab. 159).  
 
Tab. 159. Circoscrizione di residenza degli aggressori residenti a Torino. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (173) (235) 
Nel 2015 in 94 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 45 casi. 
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Per quanto riguarda gli aggressori residenti fuori città, prevalgono i residenti nella provincia di Torino (tab. 
160). 
 
Tab. 160. Provincia di residenza degli aggressori non residenti a Torino. Anni 2015-2016. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

provincia di Torino 26,2 30,9 
resto Piemonte 1,0 1,8 
resto Italia 4,8 5,1 
estero 1,2 2,0 
risiede a Torino 40,0 34,0 
non rilevato 26,8 26,2 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 161. Comune di nascita aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Torino e provincia 20,9 25,2 
resto Italia 13,6 17,3 
Europa  9,1 7,9 
Africa 20,0 15,6 
Asia 1,2 1,3 
America 2,8 2,3 
non rilevato 36,4 30,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 162. Stato di nascita aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

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

(N) (668) (822) 

 
Per quanto riguarda la cittadinanza degli aggressori, così come per le vittime, si ritrova una maggioranza di 
cittadini italiani; risulta tuttavia inferiore rispetto alle vittime la percentuale di aggressori stranieri (tab. 
163): a questo proposito, occorre tenere presente che in tutti i casi di violenza subita dalle donne lungo il 
percorso migratorio da parte di sconosciuti, non risulta rilevata la cittadinanza degli aggressori, cosa che 
rende verosimile una sottostima della percentuale di aggressori stranieri, e in particolare degli autori delle 
violenze a carico delle donne straniere richiedenti asilo (come si vedrà meglio anche più avanti, analizzando 
nel dettaglio le caratteristiche di cittadinanza degli aggressori). 
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Tab. 163. Nazionalità aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

italiana 55,9 54,5 
non italiana 28,1 27,0 
non rilevato 16,0 18,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
Nel 2015, 6 aggressori hanno nazionalità italiana ma non sono nati in Italia; nel 2016 c’è 1 solo aggressore con 
nazionalità italiana ma non nato in Italia.  

 
All’interno del campione di Telefono Rosa Torino si registrano, nel 2016, l’82,7% di aggressori italiani ed il 
15,2% di aggressori stranieri.  
 
All’interno del campione CCVD la cittadinanza degli aggressori, come negli anni passati, risulta fortemente 
associata a quella delle loro vittime: gli autori di violenza italiani agiscono violenza in prevalenza su donne 
italiane, e così gli stranieri su donne straniere. Sono pochissimi (meno del 10%) gli aggressori stranieri che 
agiscono violenza su donne italiane, mentre sono più numerosi (quasi il 25%) gli aggressori italiani che 
agiscono violenza sulle donne straniere (tab. 164). 
 
Tab. 164. Cittadinanza aggressori per cittadinanza richiedenti. Anni 2015-2016.  Valori percentuali 
 

  Cittadinanza  vittima 

  2015 2016 

  italiana non italiana italiana non italiana 

C
it

ta
d

in
an

za
 

au
to

re
 

italiana 92,3 27,3 93,0 24,6 

non 

italiana 

7,7 72,7 7,0 75,4 

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

(N) (338) (223) (414) (256) 

Nel 2015 in 107 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 152 casi. 

c
2
 333,90 p<0,001 

Anche per gli aggressori stranieri, come per le vittime, si rileva una maggioranza di cittadini extracomunitari 
(tab. 165).  
 
Tab. 165. Cittadinanza europea/extraeuropea aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Europeo  7,6 5,0 
Extraeuropeo  17,1 17,9 
Italiano  58,8 57,8 
Non rilevato 16,5 19,3 
Totale  100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Andando a verificare le caratteristiche di cittadinanza degli aggressori, si riscontrano alcune differenze con 
quelle delle donne che hanno subito violenza: in particolare, si ritrova una percentuale di aggressori 
presente in Italia da meno di due anni minima rispetto a quella riscontrata invece per le donne (tab. 166); 
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nello stesso modo, non corrispondono le percentuali delle donne e degli aggressori che conoscono bene 
oppure che non conoscono la lingua italiana (tab. 170).  
A questo proposito, è possibile ipotizzare che - tra gli aggressori stranieri di cui sono stati raccolti i dati, in 
particolare sulla cittadinanza - vi siano soltanto i partner (mariti e compagni) delle donne straniere che 
vivono in Italia da più anni insieme alle loro famiglie. Mancano invece, poiché sconosciuti, i dati relativi agli 
aggressori delle donne straniere che sono presenti in Italia da meno tempo e che sono arrivate a seguito 
del fenomeno sbarchi, avendo subito violenze da sconosciuti nei paesi di origine e/o lungo il loro percorso 
migratorio (in particolare in Libia).  
 
Tab. 166. Da quanto tempo in Italia aggressori stranieri. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

meno di 2 anni 0,7 0,9 
più di 2 anni 18,8 19,8 
nazionalità italiana 55,9 54,5 
non rilevato 24,6 24,8 
Totale 100,0 100, 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 167. Possesso permesso di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 5,4 7,5 
no 10,0 9,1 
in corso di regolarizzazione 0,3 0,3 
cittadinanza italiana 58,8 57,7 
non rilevato 25,5 25,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 168. Possesso carta di soggiorno aggressori stranieri. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 2,7 2,7 
no 12,9 14,2 
cittadinanza italiana 58,8 57,7 
non rilevato 25,6 25,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 169. Cittadinanza italiana aggressori stranieri. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 3,0 3,3 
no 22,9 22,9 
italiani 55,8 54,5 
non rilevato 18,3 19,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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Tab. 170. Conoscenza lingua italiana aggressori stranieri. Anni 2015-2016. Valori percentuali  
 

 2015 2016 

si 14,5 16,7 
no 0,5 0,6 
poco 2,0 1,4 
italiano 55,8 57,7 
non rilevato 27,2 23,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Anche le percentuali relative alla cittadinanza degli aggressori stranieri non corrispondono con quelle 
rilevate per le donne straniere. Per gli aggressori risultano infatti: 59 marocchini, 39 rumeni, 18 nigeriani, 13 
albanesi, 10 peruviani, 7 egiziani, 4 cinesi, 3 camerunensi, 3 ghanesi, 3 moldavi, 3 senegalesi, 2 africani, 2 
brasiliani, 2 equadoregni, 2 filippini, 2 pakistani, 2 tunisini, 1 angolano, 1 bengalese, 1 congolese, 1 croato, 1 
cubano, 1 danese, 1 Dubai, 1 italo-russo, 1 ivoriano, 1 kosovaro, 1 malindi, 1 somalo, 1 turco, 1 
venezuelano.  
 
Per quanto riguarda lo stato civile degli aggressori, esso riflette quello delle donne, anche se con una 
percentuale inferiore di uomini celibi – del resto, rimane piuttosto elevata la quota di non rilevato (tab. 
171). 
 
Tab. 171. Stato civile aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

celibe 18,6 22,0 
coniugato 40,4 41,1 
divorziato 3,0 5,1 
separato 9,0 7,1 
vedovo 0,1 0,4 
non rilevato 28,9 24,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 172. Titolo di studio aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

nessuno 1,1 1,0 
licenza elementare 5,2 5,2 
licenza media 17,2 24,2 
professionale 6,1 4,9 
diploma 12,0 12,2 
laurea 4,5 3,6 
altro 0,2 - 
non rilevato 53,7 48,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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In merito alla professione degli aggressori (tab. 173) è da notare la percentuale decisamente inferiore di 
uomini disoccupati che si registra, rispetto a quella della donne. 
 
Tab. 173. Professione aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

artigiano 1,8 3,4 
assistente familiare, colf 0,3 0,5 
operatore sanitario 0,9 1,0 
commerciante 4,0 4,1 
impiegato con funzioni esecutive 3,6 3,0 
impiegato con funzioni direttive 0,3 0,7 
imprenditore 3,0 2,2 
libero professionista 3,6 4,4 
dirigente 0,3 0,5 
forze dell'ordine, agente di custodia 1,0  0,5 
insegnante 0,6 0,2 
tecnico, perito 2,0 0,9 
operaio 9,3 14,7 
salariato agricolo 0,1 0,4 
coltivatore diretto 0,6 0,4 
commesso 0,5 0,4 
pensionato 5,8 4,9 
inabile al lavoro 0,3 0,1 
disoccupato 15,6 12,8 
casalingo - 0,1 
studente 0,9 0,7 
altro 6,3 5,8 
non rilevato 39,2 38,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRA PROFESSIONE AGGRESSORE” 

2015: 3 autista bus, 2 camionista, 2 magazziniere, 2 portinaio, 2 lavori saltuari/lavori vari, 2 mobilità, 2 
muratore, 1 aiutante macelleria, 1 autista, 1 autolavaggio, 1 bagnino, 1 banco ortofrutta, 1 barista, 1 
cantoniere, 1 CSL Bering, 1 cuoco, 1 custode, 1 cassa integrazione, 1 ditta vernici, 1 fattorino, 1 ferrovie 
dello stato, 1 giardiniere in nero, 1 giornalista sportivo, 1 impresa edile, 1 informatico, 1 ingegnere, 1 
istruttore nuoto, 1 maestro di golf, 1 maitre, 1 operatore ecologico, 1 palestra, 1 preposto, 1 psicologo, 1 
rom vive di elemosina. 

2016: 7 muratore, 4 camionista, 3 cameriere, 2 aiuto cuoco, 2 autista, 2 autista scuolabus, 3 ferroviere, 2 
giardiniere, 2 ingegnere, 2 magazziniere, 2 occupato non noto impiego, 1 addetto consegne a domicilio, 1 
agente di commercio, 1 benzinaio, 1 borsa lavoro, 1 boscaiolo, 1 cassaintegrato, 1 corriere, 1 detenuto, 1 
ladro, 1 mobilità, 1 operatore ecologico, 1 operatore sociale, 1 postino, 1 programmatore, 1 si è 
volontariamente licenziato da stabile lavoro dipendente, 1 truccatore, 1 vendita, 1 lavoratore autonomo in 
nero, 1 tramviere. 

 
Telefono Rosa Torino segnala, nel 2016, il 15,3% di disoccupati, oltre al 10,6% di ritirati dal lavoro, il 15,8% 
di impiegati, il 14,2% di liberi professionisti, il 14% di operai. 
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Tab. 174. Contratto di lavoro aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

saltuario, occasionale 2,0 4,4 
tempo determinato 1,5 2,9 
tempo indeterminato 18,9 21,4 
altro 1,5 1,8 
non pertinente, non lavora 28,1 23,2 
non rilevato 48,0 46,3 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 175. Tempo di lavoro aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

tempo pieno 25,9 29,1 
part time 1,2 2,4 
non pertinente, non lavora 25,6 22,1 
non rilevato 47,3 46,4 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 176. Settore lavorativo aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

agricoltura 0,8 0,8 
industria 9,4 13,1 
terziario 21,1 23,5 
non pertinente, non lavora 23,2 19,0 
non rilevato 45,5 43,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 177. Ambito lavorativo aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

privato 27,4 33,7 
pubblico 4,5 3,9 
non pertinente, non lavora 23,2 18,9 
non rilevato 44,9 45,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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5.4. Precedenti penali ed utilizzo di sostanze stupefacenti 
 

 

 
Oltre ai dati anagrafici, nell’ambito della rilevazione CCVD vengono raccolti per gli aggressori alcuni dati 
peculiari, rispetto ai quali rimane però ancora molto elevata la percentuale di dati non rilevati. 
 
Tali dati riguardano: 
- l’avere dei precedenti penali (tab. 178) � la percentuale rilevata di aggressori con precedenti penali è di 
poco superiore al 10%; 
- l’essere in carico ai servizi � nel 2016 risulta che oltre il 50% degli aggressori non è in carico a nessun 
servizio (tab. 179) e che, tra gli aggressori in carico a servizi, la maggior parte risulta essere in carico ai 
servizi sociali (tab. 180); 
- l’avere una dipendenza da sostanze, da alcol o da gioco d’azzardo � a questo proposito, appare notevole 
la percentuale di aggressori che presenta una dipendenza, che supera il 20% (tab. 181). È interessante 
rilevare che oltre la metà degli aggressori che non è in carico a nessun servizio presenta 
contemporaneamente una dipendenza  (tab. 182); questo significa che 104 aggressori, tra i 189 che 
presentano una dipendenza, hanno una dipendenza non trattata da alcun servizio. 
 
Tab. 178. Precedenti penali aggressori. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 11,7 12,3 
no 36,7 40,3 
non so 4,8 7,3 
non rilevato 46,8 40,1 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 179. Aggressori già in carico ai servizi. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 14,5 13,1 
no 45,7 51,7 
non so 31,4 22,4 
non rilevato 8,4 12,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 
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Tab. 180. In carico a quali servizi. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

SerT 2,1 3,2 
CSM 2,5 2,3 
servizi sociali 8,7 6,6 
altro 0,9 0,7 
non in carico a servizi 45,7 51,7 
non rilevato 40,1 35,5 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “IN CARICO A QUALI ALTRI SERVIZI” 

2015: 1 alcolisti anonimi, 1 carcere, 1 cura psicologica/psichiatrica, 1 in passato SerT, 1 neurologo, 1 UEPE. 

2016: 1 carcere, 1 NPI da minore, 1 psichiatra a pagamento, 1 servizi sociali del ministero di giustizia, 1 
servizio ONDA presso ASLTO1, UEPE. 

 
 
Tab. 181. Aggressori con dipendenza da sostanze stupefacenti, alcol o gioco d’azzardo.  
  Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

si 21,9 23,0 
no 33,2 34,8 
non so 3,3 4,4 
non rilevato 41,6 37,8 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 182. Aggressori già incarico ai servizi per aggressori con dipendenza da sostanze o gioco d’azzardo. 

Anno 2016. Valori percentuali  
 

  Dipendenza da sostanze o gioco d’azzardo 

  si no non so 

G
ià

 in
 c

ar
ic

o
 

ai
 s

er
vi

zi
 si 30,7 8,8 13,8 

no 55,0 87,0 55,6 
non so 14,3 4,2 30,6 
Totale 100,0 100,0 100,0 

(N) (189) (234) (36) 
In 313 casi il dato non è stato rilevato. 

c
2
 77,83 p<0,001 

 
In conclusione all’analisi dei dati relativi agli autori della violenza, inseriamo alcune riflessioni condotte 
insieme da Donne & Futuro onlus (che si occupa di accogliere le donne che hanno subito violenza) e dal 
Cerchio degli uomini (associazione impegnata invece a favorire la comunicazione tra uomini attraverso 
incontri in gruppi di pari e a gestire uno sportello di ascolto per uomini che si accorgono di avere reazioni 
violente).  
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PERCORSI DI CONSAPEVOLEZZA E LIBERTÀ 
Anna Maria Zucca e Domenico Matarozzo  

Donne & Futuro onlus – Cerchio degli uomini APS 

 
Come noto la Convenzione di Istanbul è il primo strumento europeo giuridicamente vincolante per gli Stati 
aderenti che, tra l’altro: 

a) riconosce la natura strutturale e culturale della violenza contro le donne, la designa una violazione 
dei diritti umani e una forma di discriminazione. Inoltre con il termine “genere” fa riferimento a 
ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società 
considera appropriati per donne e uomini; 

b) riconosce che occorre adottare le misure necessarie per promuovere i cambiamenti nei 
comportamenti socio-culturali delle donne e degli uomini, al fine di eliminare pregiudizi, costumi, 
tradizioni e qualsiasi altra pratica basata sull'idea dell'inferiorità della donna o su modelli 
stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini; 

c) ribadisce il diritto di autodeterminazione delle donne; 
d) indica che è necessario istituire/ sostenere programmi rivolti agli autori di atti di violenza 

domestica, per incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, 
al fine di prevenire nuove violenze e modificare i modelli comportamentali violenti; 

e) vieta l’adozione di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la 
conciliazione, per tutte le forme di violenza. 

Come operatrice del Centro Antiviolenza Help, e come operatore del Cerchio degli Uomini siamo 
fortemente convinti che l’operatrice o operatore di un qualsiasi nodo della rete antiviolenza, istituzionale e 
del privato sociale deve – durante il suo lavoro – fare costantemente riferimento proprio a quanto previsto 
nella Convenzione. 
Ammettere la natura strutturale e culturale della violenza e assumerla come paradigma del proprio lavoro 
comporta l’adozione di una metodologia di aiuto che deve necessariamente riconoscere: 

a) alle donne il diritto all’autodeterminazione, il diritto di scelta di modalità e tempi del proprio 
percorso; 

b) a chi agisce violenza la capacità di adottare modelli comportamentali non violenti nelle relazioni 
interpersonali, senza essere giudicato un soggetto da curare. 

Tenere conto di questi semplici concetti facilita notevolmente la scelta della metodologia da adottare, in 
entrambi i casi. 
La relazione che si instaura tra la donna che racconta e quella che ascolta è uno scambio alla pari dove chi 
ascolta facilita il riconoscimento di quei meccanismi culturali e strutturali che, con o senza consapevolezza, 
hanno guidato la donna che racconta a fare una scelta rispetto ad un'altra, pensando che quella fosse 
l’unica possibile perché riconducibile ad un ruolo familiare e sociale “normale”, “usuale”. Questo ascolto 
neutro, privo di giudizio, dà alla donna una grande forza perché è finalmente creduta, perché ri/scopre i 
suoi punti di forza e trova all’interno del centro antiviolenza il suo spazio di libertà dove ri/costruire il suo 
futuro. Il processo di empowerment non è sicuramente facile, ma se si rispettano i suoi tempi la donna 
riesce a lasciare il contesto violento e ridisegnare il suo futuro. 
Come operatrici sappiamo che quando una donna che subisce violenza entra in relazione con il Centro 
Antiviolenza, si è raggiunto il risultato più importante: la richiesta di aiuto.  
Purtroppo chiedere aiuto non è facile; le statistiche ci confermano che solo una percentuale compresa tra 
il 2,5 e il 4,9 si rivolge ai centri antiviolenza (cfr. “La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia” – 
Istat 2014).  
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Scivolare inconsapevolmente verso una relazione affettiva violenta è invece molto facile perché ancora 
oggi sono massivamente presenti ruoli di genere stereotipati che facilmente e inconsapevolmente la 
ingabbiano; infatti, culturalmente la donna è sempre per qualche altro: è moglie, è madre, e come donna è 
in genere vista come oggetto di piacere. Quando la donna si rende conto di subire violenza in genere ha 
perso i suoi punti di riferimento, la sua rete e le sue energie sono di norma utilizzate per prevenire ed 
evitare il ripetersi di episodi violenti. La decisione di chiudere una relazione violenta e chiedere aiuto è resa 
ancora più difficile dalla presenza di figli, dalla paura, dalla vergogna e dai sensi di colpa. 
Proviamo ora ad immaginare cosa succede se ad una donna che vive tale situazione si comunica che il 
compagno intende iniziare un “percorso”, le si chiede di raccontare come si comporta e la si invita a 
comunicare i cambiamenti.  
Per lei si apre la possibilità di un cambiamento della sua relazione, se stava maturando la possibilità di 
chiedere aiuto, non lo farà più, aspetterà il cambiamento. 
Inoltre, la si coinvolge nel percorso di lui, le si riconosce un ruolo paragonabile a quello di “garante”. La 
donna diventa lo strumento per validare o meno il racconto dell’autore di violenza: ancora una volta la si 
responsabilizza. Per noi operatrici dei Centri antiviolenza questa non è una buona prassi. 
Per fortuna, non tutti i centri che lavorano con gli autori di violenza utilizzano questa metodologia, in 
quanto elemento cardine per iniziare un “percorso” è anche in questo caso la “scelta”. 
La “scelta” e quindi l’elemento comune nel percorso di empowerment per le donne e nel percorso di 
consapevolezza per l’uomo; in entrambi i casi quello che conta è sempre cosa la donna e l’uomo vogliono 
raccontare. Si parte sempre da lì. Non importa se all’inizio verranno raccontate bugie o semi-verità, perché 
per chi ascolta è necessario entrare in empatia con chi racconta e costruire insieme il vero cambiamento. 
La collaborazione tra le due associazioni è nata dopo un’attività di confronto, riflessione e dialogo tra 
Centri Antiviolenza e Centri che si occupano del disagio maschile che lavorano in altre Regioni. Lo scambio 
di esperienze e la conoscenza delle diverse metodologie ha sicuramente messo in evidenza punti di vista 
differenti che ancora oggi non hanno trovato risposte condivise. 
Come Donne & Futuro abbiamo scelto di lavorare insieme al Cerchio degli Uomini in quanto fino ad ora 
sono rispettati tali presupposti. Sicuramente perché entrambi riteniamo che la violenza abbia origine 
culturale e strutturale e riconosciamo il valore di una relazione libera da stereotipi, pregiudizi, esercizio di 
potere. Lavorare insieme, come portavoce del femminile e maschile, ci consente di essere più efficaci 
nell’attività di informazione/sensibilizzazione e nella diffusione dei presupposti per riuscire a vivere una 
“relazione sana” con gli altri. 
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5.5. In sintesi 
 

 

 
 
1) Nel 2016 si modificano le percentuali relative al numero e al livello di conoscenza degli aggressori:  
scendono sotto il 90% i casi in cui l’aggressore risulta essere una persona singola, conosciuta dalla vittima, 
mentre sale al 10,8% la percentuale di casi in cui l’aggressore risulta sconosciuto e all’11,6% la percentuale 
di casi in cui è presente più di un aggressore. Considerando che generalmente i casi in cui gli aggressori 
risultano sconosciuti sono anche, in prevalenza, casi in cui vi è più di un aggressore, e considerando inoltre 
che i casi in cui sono presenti aggressori sconosciuti e aggressori multipli si verificano in particolare nei 
confronti di donne straniere e di donne che hanno subito violenza sessuale, pare ragionevole ipotizzare che 
tali casi facciano riferimento alle violenze (e in particolare agli stupri di gruppo) subite dalle donne straniere 
nei paesi di origine e lungo il percorso migratorio (in particolare in Libia). 
 
2) Quando, come accade nella maggioranza dei casi, l’autore è conosciuto, la relazione con la donna è 
principalmente quella di partner attuale o ex partner (cosa che nel 2016 si verifica nel 70% dei casi). Nel 
50% dei casi l’aggressore è l’attuale marito o convivente della donna. Per tutte le tipologie di violenza 
tranne quella sessuale, in oltre l’80% dei casi l’aggressore è comunque il partner attuale o l’ex partner della 
donna. Nel caso della violenza sessuale, in oltre il 60% dei casi l’aggressore è l’attuale o l’ex partner della 
donna, nel 14,4% dei casi è un amico o conoscente, e nell’11,5% dei casi ha con la donna un altro tipo di 
relazione (altre tipologie di ex partner come ex amanti, ma anche protettori e maman). Nel caso dello 
stalking, nel 16,5% dei casi l’aggressore è l’ex fidanzato. 
 
3) I dati anagrafici degli aggressori, pur registrando ancora una elevata percentuale di non rilevato, 
riflettono grosso modo quelli delle donne, in particolare per quanto riguarda la residenza e lo stato civile. In 
merito alla cittadinanza degli aggressori, risultano probabilmente sottostimati gli aggressori delle donne 
straniere richiedenti asilo che hanno subito violenze lungo il percorso migratorio, trattandosi appunto nella 
maggior parte di sconosciuti. Si conferma la forte associazione tra cittadinanza dell’aggressore e della 
vittima, per cui gli aggressori italiani “prediligono” vittime italiane, e viceversa gli stranieri vittime straniere. 
Risulta più elevata la percentuale di uomini italiani che agiscono violenza contro donne straniere, piuttosto 
che quella di uomini stranieri che agiscono violenza contro donne italiane.   
 
4) La percentuale di aggressori che presenta una dipendenza da sostanze o da gioco d’azzardo raggiunge 
nel 2016 il 23% (anche se rimane ancora molto elevata la quota di non rilevato). Dei 189 aggressori che 
presentano una dipendenza, ben 104 non risultano essere in carico ad alcun servizio. 
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Purtroppo la scheda di rilevazione CCVD non permette di descrivere con accuratezza i danni conseguenti la 
violenza, dettagliando con precisione conseguenze fisiche e psicologiche. 
I dati raccolti permettono di confermare che, come negli anni passati, i problemi emozionali e psicologici 
conseguenti la violenza riguardano la quasi totalità delle donne che la hanno subita; in leggero aumento 
risultano i problemi fisici. Al terzo posto per diffusione all’interno del campione si trovano i problemi 
relazionali e le difficoltà nel ritmo sonno-veglia (tab. 183). 
 
Tab. 183. Principali danni conseguenti la violenza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

problemi alimentari 8,6 5,2 
difficoltà ritmo sonno-veglia 17,1 15,0 
problemi sessuali 1,0 0,8 
autoaggressività 1,7 0,6 
incapacità lavorativa 0,5 0,4 
invalidità totale 0,2 - 
invalidità parziale 0,5 0,3 
problemi relazionali 14,0 17,0 
problemi lavorativi 4,4 4,5 
problemi fisici 37,7 41,7 
problemi emozionali e psicologici 91,4 95,2 
altro 2,4 2,0 
Totale* 179,5 182,7 

(N) (573) (793) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno subito più tipi di danno. Nel 
2015 in 95 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 29 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA” 

2015: 2 calo ponderale, 1 aggressività verso i figli, 1 ansia per incolumità dei figli, 1 dipendenza da alcol, 1 
distacco e dolore al volto, 1 frattura arto inferiore, 1 non riesce a mantenere un lavoro a causa del 
maltrattante, 1 paura, 1 persistente rivissuto dell’evento, 1 preoccupazione rispetto al futuro dovuta alle 
problematiche economiche conseguenti all’allontanamento dall’ex marito, 1 problemi dermatologici, 1 
problemi psichiatrici, 1 sentimenti di impotenza e orrore al momento del trauma. 

2016: 2 ideazione suicidaria, 1 abuso di alcol, 1 apparentemente nessun problema dice di dormire meglio 
da quando il marito se ne è andato da casa, 1 attacchi di ansia, 1 depressione reattiva, 1 dipendenza da 
sostanze psicoattive, 1 distacco della placenta e gravidanza a rischio, 1 disturbo post traumatico da stress, 
1 paura che la violenza psicologica si trasformi in fisica, 1 paura delle conseguenze, 1 piccole lesioni interne 
a causa delle aggressioni subite, 1 preoccupazione per la figlia di 11 mesi, 1 psoriasi, 1 rivive 
continuamente evento traumatico, 1 aggressività. 

 
 
Le principali differenze tra le donne italiane e straniere rispetto ai danni conseguenti la violenza subita 
rimangono le stesse già rilevate nel 2015: i problemi fisici risultano maggiormente diffusi tra le donne 

6. PRINCIPALI DANNI CONSEGUENTI LA VIOLENZA 
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straniere (ricordiamo che tra le stesse risultano maggiormente diffuse sia la violenza fisica che quella 
sessuale), mentre i problemi relazionali e le difficoltà nel ritmo sonno-veglia interessano maggiormente le 
donne italiane (tab. 184). 
Per quanto riguarda le differenze rispetto ai danni conseguenti la violenza tra le donne che hanno o non 
hanno subito violenza sessuale, emerge che i disturbi del ritmo sonno-veglia sono più diffusi tra le donne 
che hanno subito violenza sessuale, così come i problemi fisici, mentre i problemi relazionali riguardano in 
misura maggiore le donne che non hanno subito violenza sessuale (tab. 185). 
 
Tab. 184. Principali danni conseguenti la violenza per cittadinanza. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 

Nel 2015 in 95 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 29 casi. 

 
Tab. 185. Principali danni conseguenti la violenza per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito 

violenza sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

problemi alimentari 7,2 8,8 4,2 5,6 
difficoltà ritmo sonno-
veglia 

11,3 22,5 10,8 1,8 

problemi sessuali 2,6 0,3 2,0 - 
autoaggressività 2,1 1,8 0,7 0,4 
incapacità lavorativa 0,5 0,6 - 0,9 
invalidità totale - 0,3 - 0,2 
invalidità parziale - 0,3 0,3 - 
problemi relazionali 12,4 14,3 12,4 19,8 
problemi lavorativi 1,5 5,8 2,3 6,0 
problemi fisici 54,1 30,1 55,2 33,8 
problemi emozionali e 
psicologici 

96,4 87,5 96,7 94,7 

altro 1,5 3,3 2,0 2,0 
(N) (194) (329) (306) (450) 

Nel 2015 in 145 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 66 casi. 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

problemi alimentari 9,7 7,1 6,5 3,4 
difficoltà ritmo sonno-veglia 21,1 12,2 20,2 8,3 
problemi sessuali 0,9 1,2 0,9 0,6 
autoaggressività 1,9 1,6 0,7 0,6 
incapacità lavorativa 0,6 0,4 0,9 0,3 
invalidità totale - 0,4 - - 
invalidità parziale 0,6 0,4 0,4 - 
problemi relazionali 15,7 11,8 22,5 10,1 
problemi lavorativi 5,0 3,5 6,7 1,7 
problemi fisici 33,6 42,7 39,3 44,8 
problemi emozionali e psicologici 91,5 91,4 94,4 96,3 
altro 1,9 3,1 1,6 2,6 

(N) (318) (255) (445) (348) 
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7.1. Necessità di andarsene da casa 
 

 

 
Si mantiene invariata la percentuale di donne appartenenti al campione CCVD (pari a circa il 30% - poco 
meno di un terzo) che dichiara di avere necessità di allontanarsi dalla propria abitazione (tab. 186).  
 
Tab. 186. Necessità di andarsene da casa. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  30,7 30,4 
No  61,1 65,7 
Non rilevato 8,2 3,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tale percentuale risulta superiore rispetto al dato raccolto da Telefono Rosa, riguardante però l’emergenza 
abitativa – che nel 2016 coinvolge il 19% del rispettivo campione. 
I centri antiviolenza del coordinamento regionale Regione Emilia Romagna segnalano per il 2016 l’8,6% di 
donne che richiede ospitalità in emergenza.  
 
Tornando al campione CCVD, si conferma anche nel 2016 come la necessità di andarsene da casa riguardi 
principalmente le donne che convivono con il proprio maltrattante, anche se non loro soltanto; in questi 
altri casi è possibile intravedere la precarietà della sistemazione di alcune donne che abitano 
momentaneamente sole o con altri, magari dopo aver lasciato la propria abitazione (tab. 187). 
 
Tab. 187. Necessità di andarsene da casa per composizione nucleo familiare. Anni 2015-2016. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Abita con il coniuge o 

il convivente 

Abita sola o con 

altri 

Abita con il coniuge o 

il convivente 

Abita sola o con 

altri 

Necessita di andarsene 
da casa 

44,4 27,4 43,0 25,1 

Non necessita di 
andarsene da casa 

55,6 72,6 57,0 74,9 

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

(N) (243) (339) (314) (446) 
Nel 2015 in 86 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 62 casi. 

c
2
 26,86 p<0,001 

 
 

7. AIUTI NECESSARI 
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Circa il 40% delle donne che compongono il campione CCVD (percentuale sostanzialmente invariata 
rispetto all’anno precedente) dichiara di avere la possibilità di essere ospitata, in caso di necessità. Risulta 
confermato anche il dato relativo alla maggiore possibilità di essere ospitate da parte delle donne che 
hanno subito violenza sessuale, rispetto a quelle che non la hanno subita (e che si presumono essere donne 
vittime di violenza domestica, la cui rete parentale ed amicale risulterebbe quindi maggiormente 
compromessa) (tab. 189). 
  
Tab. 188. Possibilità di essere ospitata. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  38,2 41,0 
No  42,5 46,4 
Non rilevato 19,3 12,6 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 189. Possibilità di essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha possibilità di essere 
ospitata 

65,9 37,9 67,5 33,1 

Non ha possibilità di 
essere ospitata 

34,1 62,1 32,5 66,9 

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

(N) (173) (322) (271) (414) 
Nel 2015 in 173 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 137 casi. 

c
2
 78,03 p<0,001 

 
Chi può ospitare le donne sono innanzitutto i parenti, seguiti dagli “altri” (prevalentemente comunità – si 
tratta soprattutto di comunità per richiedenti asilo) e, solo in terzo luogo, dagli amici (tab. 190).  
 
Tab. 190. Da chi può essere ospitata. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Parenti  63,6 55,9 
Amici  14,0 17,2 
Altri  22,4 26,9 
Totale*  100,0 100,0 

(N) (250) (331) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che hanno la possibilità di essere 
ospitate da più soggetti. Nel 2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 6 casi.  
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI DA CUI PUÒ ESSERE OSPITATA” 

2015: 27 comunità, 7 struttura protetta, 5 comunità richiedenti asilo, 3 fidanzato, 2 servizi sociali, 2 datore 
di lavoro, 2 collega, 1 casa di cura, 1 conoscenti, 1 famiglia affidataria, 1 genitori, 1 gruppo appartamento, 
1 nuovo compagno, 1 servizi per stranieri, 1 vuole affittare una casa con i suoi soldi. 

2016: 71 comunità, 7 fidanzato/compagno/nuovo compagno/ex compagno, 6 struttura protetta, 2 datore 
di lavoro, 1 conoscenti, 1 residenza universitaria, 1 vicini di casa per una settimana.  

 
 
La tipologia degli ospiti varia a seconda della cittadinanza delle donne e della tipologia di violenza da loro 
subita: le donne italiane sono quelle che possono contare maggiormente sull’ospitalità dei parenti; 
diversamente, le donne straniere possono contare in misura maggiore sull’ospitalità di altri (che come 
abbiamo visto sono in prevalenza comunità per richiedenti asilo) e di amici, non potendo disporre della rete 
parentale, spesso presente nei paesi di origine e non in Italia (tab. 191). 
 
Tab. 191. Da chi può essere ospitata per cittadinanza. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Italiana  Non italiana Italiana  Non italiana 

Parenti 82,8 41,4 81,3 28,8 
Amici  10,4 18,1 12,9 21,9 
Altri  6,7 40,5 5,9 49,4 

(N) (134) (116) (171) (160) 
Nel 2015 in 5 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 6 casi. 

Come illustra la tabella 192, le stesse differenze si ripropongono tra i potenziali ospiti delle donne che 
hanno o non hanno subito violenza sessuale – tranne che nel caso degli amici, potenziali ospiti in misura 
maggiore delle donne che non hanno subito violenza sessuale. 
 
Tab. 192. Da chi può essere ospitata per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.                 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito violenza 

sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito violenza 

sessuale 

Parenti 54,9 70,0 41,8 70,5 
Amici  9,7 18,3 14,3 22,7 
Altri  35,4 11,7 44,0 6,8 

(N) (113) (120) (182) (132) 
Nel 2015 in 22 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 17 casi. 
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7.2. Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé e per i figli 
 

 

 
 
Le tabelle 193 e 194 illustrano la percentuale di donne che richiedono l’accoglienza in una casa protetta per 
sé sole o per sé stesse insieme ai figli. La percentuale rimane invariata nel tempo in entrambi i casi, 
nonostante la diminuzione della quota di non rilevato: non supera il 15% la percentuale di donne che vuole 
essere inserita da sola in casa protetta (tab. 193), e ancora più bassa è la percentuale di donne che 
vorrebbe essere inserita in casa protetta insieme ai figli (non raggiunge infatti al 10%), complice 
probabilmente il timore di vedere giudicate le proprie competenze genitoriali e magari allontanati i propri 
figli (tab. 194). 
 
Tab. 193. Necessità di una casa di accoglienza protetta per sé. Anni 2015-2016.  Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  14,4 15,0 
No  74,5 81,0 
Non rilevato 11,1 4,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Tab. 194. Vorrebbe essere inserita in struttura protetta con i figli. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  7,2 6,6 
No  50,9 59,2 
Non pertinente, non ha figli 29,3 30,2 
Non rilevato 15,6 4,0 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
Molto più elevata risulta invece la percentuale di donne (oltre il 70%) che vorrebbero l’allontanamento del 
maltrattante (cosa che consentirebbe per altro, se fosse realmente possibile e praticata, una soluzione 
molto più agevole per le donne stesse e per i loro figli), o che richiedono al coniuge l’assegno dovuto per i 
figli (tabb. 195 e 196). 
 
Tab. 195. Vorrebbe l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2015-2016.  
 Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  71,3 71,3 
No  28,7 28,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (192) (265) 
Nel 2015 in 51 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 33 casi.  
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Tab. 196. Vorrebbe l’assegno familiare per i figli. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  70,2 70,1 
No  29,8 29,9 
Totale 100,0 100,0 

(N) (262) (354) 
Nel 2015, in 114 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 220 casi. 

 
 
 

Graf. 10. Donne che necessitano di una casa di accoglienza protetta per sé e per i figli, o che richiedono 
l’allontanamento del maltrattante convivente. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
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8.1. Persone a cui la richiedente intende rivolgersi 
 

 

 
La domanda relativa alla possibilità, per la donna, di rivolgersi ad una persona di fiducia, intende ricostruire 
la presenza di una rete su cui la donna possa contare in caso di necessità. 
La tabella 197 illustra la percentuale di donne che dichiarano di avere intenzione di rivolgersi ad una 
persona di fiducia: l’incremento che si registra, nel passaggio dal 2015 al 2016, in relazione alla percentuale 
di donne che danno alla domanda una risposta affermativa è probabilmente legato alla diminuzione dei 
dati non rilevati. 
I centri che partecipano alla rilevazione puntualizzano però che molto spesso le donne che si rivolgono loro 
credono di avere una rete di riferimento, che spesso però al momento opportuno non si dimostra 
all’altezza delle loro aspettative.  
 
Tab. 197. Pensa di rivolgersi a qualche persona di fiducia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  68,7 77,4 
No  20,1 16,9 
Non rilevato  11,2 5,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

  
Ogni donna può indicare fino a due persone di fiducia cui intende rivolgersi. Come illustrato in tabella 198, 
è pari a circa un terzo del campione la percentuale di donne che pensa di potersi rivolgere a familiari ed 
amici; ma la stragrande maggioranza delle donne ha come riferimento lo stesso centro antiviolenza presso 
cui si rivolge, o il servizio pubblico. Anche tra gli “altri” a cui rivolgersi sono presenti in parte preponderante 
le comunità presso cui le donne richiedenti asilo vengono ospitate. È quindi verosimile ipotizzare che i due 
terzi delle donne che compongono il campione non abbiano di fatto nessuno a cui rivolgersi, ovvero 
nessuna rete informale su cui poter contare.  
 
Telefono Rosa Torino chiede alle donne che vi si rivolgono se, in caso di emergenza, possano contare sul 
sostegno di qualcuno: nel 2016 il 27,8% delle donne dichiara di non poter contare sul sostegno di nessuno; 
quasi il 70% delle donne dichiara invece di poter contare sul sostegno di amici (35,3%) e familiari (33,8%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. DATI RELATIVI AL PROSIEGUO 
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Tab. 198. A chi intende rivolgersi. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

familiare 25,3 21,9 
amici 11,1 11,7 
medico 2,0 2,1 
servizio pubblico 38,9 24,6 
centro antiviolenza 31,9 47,2 
altro 12,9 17,9 
Totale* 122,1 125,4 

(N) (458) (631) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne che intendono rivolgersi a più di una 
persona di fiducia. Nel 2015 in 1 caso il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 2 casi. 

 

DETTAGLIO DELLA VOCE “A CHI ALTRO INTENDE RIVOLGERSI” 

2015: 21 comunità, 10 forze dell’ordine, 6 associazione, 6 avvocato, 4 psicologa, 3 operatrici accoglienza, 2 
gruppo auto mutuo aiuto, 2 centro ascolto, 1 centro antiviolenza Napoli, 1 fidanzato, 1 parenti, 1 progetto 
inserimento lavorativo, 1 suocera. 

2016: 70 comunità, 18 avvocato, 11 associazione/sportello/centro/servizio vittime, 2 struttura protetta, 1 
avvocato e psicologa, 1 ex compagno, 1 forze dell’ordine, 1 SerT, 1 volontariato. 

 
 
La tabella 199 segnala infine come la possibilità di rivolgersi ad una persona di fiducia risulti essere 
associata anche alla tipologia di violenza subita: infatti, le donne che dichiarano di volersi rivolgere ad un 
servizio pubblico o ad un centro antiviolenza risultano essere in misura maggiore donne che non hanno 
subito violenza sessuale, mentre tra le donne che intendono rivolgersi ad “altre” persone di fiducia, si 
trovano in percentuale maggiore donne che hanno subito violenza sessuale (questi “altri” sono in 
prevalenza le comunità che ospitano le donne richiedenti asilo, molte delle quali hanno effettivamente 
subito violenze sessuali lungo il percorso migratorio). 
 
Tab. 199. A chi intende rivolgersi per tipologia di violenza subita. Anni 2015-2016.  

Valori percentuali  
 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Familiare  26,3 24,8 23,8 19,8 
Amici  9,3 12,6 14,6 10,2 
Medico  1,2 2,4 1,9 2,3 
Servizio 
pubblico  

39,2 39,8 17,7 30,0 

Centro 
antiviolenza 

22,2 37,8 31,2 57,4 

Altro  21,1 9,3 29,6 9,6 
(N) (171) (246)   
Nel 2015, in 42 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 33 casi. 

 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
119 

L’ipotesi che le donne che compongono il campione CCVD non abbiano molti punti di riferimento in caso di 
bisogno è parzialmente confermata dal fatto che quasi l’80% di loro desideri essere messa in contatto con 
qualcuno che possa sostenerla, come se appunto non avesse a disposizione qualcuno che già lo faccia (tab. 
200). 
 
Tab. 200. Vorrebbe essere messa in contatto con qualcuno che possa sostenerla. Anni 2015-2016. 

Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  73,5 77,4 
No  20,4 16,9 
Non rilevato 6,1 5,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

  
Rimane invariata, nonostante la netta diminuzione di dati non rilevati, la percentuale di donne (inferiore al 
20%) che – non avendo ancora sporto denuncia – dichiara di avere intenzione di farlo (tab. 201). 
 
Tab. 201. Pensa di sporgere denuncia. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

Si  17,4 18,6 
No  63,3 71,7 
Non rilevato 19,3 9,7 
Totale 100,0 100,0 

(N) (668) (822) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 

Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne 
Gruppo Osservatorio Sociale 

 
120 

 
 
8.2. Operatori già coinvolti e da coinvolgere nella presa in carico 
 

 

 
 
Rispetto agli operatori già coinvolti dai centri che partecipano alla rilevazione CCVD nella presa in carico 
delle donne, nel 2016 si registra una diminuzione della figura dell’assistente sociale ed un aumento di 
“altri” operatori (che risultano essere in prevalenza tirocinanti e operatrici specializzate presenti all’interno 
dei centri antiviolenza) (tab. 202). 
Considerato che spesso tra gli operatori già coinvolti vengono indicati dai centri anche gli invianti, si può 
ipotizzare che nel 2016 si sia verificata una diminuzione degli invii da parte dei servizi sociali, cosa del resto 
già emersa proprio analizzando chi ha indirizzato le donne presso i centri. 
 
Tab. 202.  Operatori già coinvolti nella presa in carico. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

volontaria 16,4 18,8 
forze dell'ordine 34,9 33,6 
assistente sociale 30,7 20,1 
avvocato 17,1 16,8 
psicologo 13,0 14,4 
medico 11,0 13,2 
ginecologo 18,9 22,3 
psichiatra 4,0 4,3 
ostetrica, infermiera 11,0 12,5 
mediatore culturale 7,0 11,5 
altro 25,2 30,8 
Totale*  198,2 198,3 

(N) (602) (750) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne per cui sono stati coinvolti più 
operatori. Nel 2015 in 66 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 72 casi. 

 
 

DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI OPERATORI GIÀ COINVOLTI NELLA PRESA IN CARICO” 

2015: 49 operatrice centro donna, 49 operatrice centro antiviolenza, 13 educatrice, 11 nessuno, 5 
operatrici accoglienza, 4 operatori sociali, 3 comunità, 2 operatrice Demetra, 2 CSM, 1 Alma Mater, 1 
amica, 1 centro Bambi, 1 consultorio, 1 corso di orientamento professionale, 1 familiari, 1 insegnanti, 1 
lo.ca.re, 1 operatori naturopati omeopatici e operatrice centro donna, 1 ospedale, 1 polizia municipale, 1 
pronto soccorso, 1 telefono rosa, 1 tribunale dei minori e questura, 1 anche ostetrica. 

2016: 87 tirocinante, 79 operatrice centro antiviolenza, 13 educatrice/tore, 10 operatori accoglienza, 7 
centro antiviolenza, 6 operatrice e tirocinante, 5 nessuno, 4 commissione, 2 insegnante, 2 psicologo/a, 1 
1522, 1 associazione Vides Main, 1 casa protetta, 1 commissione e educatrice, 1 counselor, 1 CSM, 1 GUS 
(rimpatrio), 1 impiegata comune, 1 neurologo, 1 NPI, casa rifugio e forze dell’ordine, 1 procura, 1 ricerca 
lavoro, 1 SerT, 1 sindacato, 1 sindaco.  
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Nel 2016 emergono maggiori differenze rispetto agli operatori già coinvolti dai centri per le donne italiane e 
straniere, rispetto a quanto si verificava nel 2015. In particolare, risultano maggiormente coinvolte per le 
donne italiane, rispetto alle straniere, volontarie, avvocate e psicologhe – mentre vengono maggiormente 
coinvolte per le donne straniere forze dell’ordine, ginecologhe e mediatrici culturali (tab. 203). Per quanto 
riguarda il maggior coinvolgimento delle ginecologhe per le donne straniere, è ipotizzabile che sia legato ai 
casi di donne richiedenti asilo che si sono rivolte presso il centro SVS.   
 
Tab. 203. Operatori già coinvolti nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.  

Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

volontaria 16,6 16,3 23,7 12,4 
forze dell'ordine 34,4 35,3 31,6 39,3 
assistente sociale 26,5 36,4 21,5 18,3 
avvocato 19,5 14,0 24,1 7,1 
psicologo 16,6 8,1 19,7 7,4 
medico 8,5 14,3 14,8 11,1 
ginecologo 11,7 28,7 10,3 33,4 
psichiatra 5,0 2,7 6,1 1,9 
ostetrica, infermiera 7,3 15,9 11,9 13,3 
mediatore culturale - 16,3 0,2 26,3 
altro 27,4 22,5 30,4 31,3 

(N) (343) (258) (427) (323) 
Nel 2015 in 67 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 72 casi. 

 
Per quanto riguarda gli operatori già coinvolti nella presa in carico delle donne che hanno o meno subito 
violenza sessuale, si segnala il maggior coinvolgimento della figura della ginecologa e delle forze dell’ordine 
per le donne che hanno subito violenza sessuale, mentre per quanto riguarda le donne che non hanno 
subito violenza sessuale risultano maggiormente coinvolte figure caratteristiche dei centri antiviolenza, 
come le volontarie e le avvocate (tab. 204). 
 
In merito agli operatori individuati dai centri per essere coinvolti successivamente alla presa in carico, il 
2016 si caratterizza per il notevole incremento della figura delle psicologhe (tab. 205). Tale incremento 
potrebbe essere legato da una parte ad una maggiore richiesta di consulenza psicologica da parte delle 
utenti (non emersa però in sede di analisi delle richieste presentate, anche se la consulenza psicologica 
rimane una delle richieste principali), oppure ad una maggiore percezione della necessità del 
coinvolgimento di tali figure da parte dei centri (magari perché i finanziamenti stanziati non consentono di 
coprire tutte le richieste di consulenza psicologica). Verosimilmente, tale incremento potrebbe anche 
essere legato ai casi di donne richiedenti asilo che si sono rivolte al centro SVS, presso il quale la consulenza 
psicologica viene attivata in seguito ai primi accertamenti ginecologico-ostetrici. 
 
Una parziale conferma a tale ipotesi si può trovare osservando la tabella 207, dove in effetti risulta che la 
figura della psicologa viene coinvolta in misura maggiore per le donne che hanno subito violenza sessuale, 
rispetto a quelle che non la hanno subita . 
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Tab. 204. Operatori già coinvolti nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle 
richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 

 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

volontaria 7,9 21,0 13,4 22,7 
forze dell'ordine 37,1 37,0 38,6 30,4 
assistente 
sociale 

31,2 30,8 11,1 27,3 

avvocato 15,3 17,2 9,4 22,0 
psicologo 15,3 11,8 13,4 15,6 
medico 12,4 10,4 8,1 17,0 
ginecologo 51,0 3,3 52,0 2,6 
psichiatra 5,0 3,0 4,7 4,1 
ostetrica, 
infermiera 

23,3 5,6 13,4 11,7 

mediatore 
culturale 

11,4 5,0 25,2 2,6 

altro 22,8 23,4 27,2 32,5 
(N) (202) (338) (298) (418) 

Nel 2015, in 128 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 106 casi. 

 
Tab. 205. Operatori da coinvolgere nella presa in carico. Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

volontaria 4,2 10,6 
forze dell'ordine 24,6 25,7 
assistente sociale 19,2 17,3 
avvocato 52,2 51,7 
psicologo 27,5 55,3 
medico 2,8 3,9 
ginecologo 1,5 1,6 
psichiatra 4,5 2,6 
ostetrica, infermiera 1,5 3,0 
mediatore culturale 2,0 2,5 
altro 17,6 11,9 
Totale* 157,6 186,1 

(N) (647) (805) 
*Il totale è superiore a 100 perché sono state contate più di una volta le donne per cui si intende coinvolgere più di un 
operatore. Nel 2015, in 21 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 17 casi. 
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DETTAGLIO DELLA VOCE “ALTRI OPERATORI DA COINVOLGER E NELLA PRESA IN CARICO” 

2015: 44 educatrice, 12 consulente del lavoro, 11 counselling psicologico in lingua madre, 9 nessuno, 6 
operatrice centro donna, 4 operatrice centro antiviolenza, 3 altra associazione per supporto psicologico, 2 
centro antiviolenza, 2 consulente finanziario, 2 servizio aiuto anziani, 1 aiuto per trovare lavoro, 1 altra 
associazione per reinserimento lavorativo, 1 altra associazione per svolgimento attività ricreative e danza 
per la figlia, 1 banco alimentare banco farmaceutico lavoro vestiti, 1 centro antiviolenza Napoli, 1 colleghe 
della rete in Marocco, 1 comunità, 1 counselling psicologico, 1 fondazione la scialuppa, 1 lo.ca.re, 1 NPI, 1 
operatori call center, 1 oss servizio sociale, 1 psicologa del lavoro, 1 ricerca lavoro, 1 rifiuto, 1 servizi per il 
lavoro, 1 servizio baby sitting, 1 supporto situazione abitativa. 

2016: 51 educatrice/tore, 28 operatrice, 20 consulente del lavoro, 16 counseling in lingua madre, 14 
tirocinante, 12 nessuno, 4 associazione di genere in Marocco, 4 centro antiviolenza, 3 casa protetta, 1 
associazione di genere in Portogallo, 1 NPI e centro antiviolenza, 1 aria, 1 educatrice e avvocato in 
Germania, 1 servizio ONDA ASLTO1, 1 tirocinante/operatrice, 1 tribunale di Torino. 

 
 
Le differenze a proposito degli operatori da coinvolgere in base alla cittadinanza delle donne sono illustrate 
in tabella 206, dove emerge che avvocate e psicologhe vengono indicate come operatrici da coinvolgere in 
misura maggiore per le donne italiane, mentre forze dell’ordine e altri operatori vengono segnalati come 
operatori da coinvolgere in misura maggiore per le donne straniere. 
 
Tab. 206. Operatori da coinvolgere nella presa in carico per cittadinanza delle richiedenti.  

Anni 2015-2016. Valori percentuali 
 

 2015 2016 

 italiana non italiana italiana non italiana 

volontaria 3,8 4,7 13,0 7,5 
forze dell'ordine 19,1 32,1 19,9 33,0 
assistente sociale 15,1 17,5 12,1 23,7 
avvocato 54,6 48,9 56,6 45,5 
psicologo 56,7 53,6 65,9 54,5 
medico 2,7 2,9 3,8 3,9 
ginecologo 0,3 3,3 0,9 2,5 
psichiatra 4,8 4,0 4,5 0,3 
ostetrica, infermiera 1,3 1,8 3,1 2,8 
mediatore culturale - 4,7 - 5,6 
altro 14,8 21,5 13,4 26,5 

(N) (372) (274) (447) (358) 
Nel 2015 in 22 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 17 casi. 

 
Infine, numerose risultano essere le differenze rispetto agli operatori da coinvolgere per le donne che 
hanno o non hanno subito violenza sessuale (tab. 207):  per le donne che hanno subito violenza sessuale, si 
considerano maggiormente come operatori da coinvolgere le forze dell’ordine, le assistenti sociali e – come 
già visto – le psicologhe; per le donne che non hanno subito violenza sessuale, invece, le avvocate. 
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Tab. 207. Operatori da coinvolgere nella presa in carico per tipologia di violenza subita dalle 
richiedenti. Anni 2015-2016. Valori percentuali 

 

 2015 2016 

 Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

Ha subito violenza 

sessuale 

Non ha subito 

violenza sessuale 

volontaria 3,0 3,9 4,3 14,8 
forze dell'ordine 48,5 15,8 40,7 16,5 
assistente 
sociale 

26,0 16,0 25,2 12,6 

avvocato 28,5 63,6 35,1 62,1 
psicologo 66,0 52,2 72,2 44,8 
medico 3,0 3,1 2,3 4,7 
ginecologo 3,0 1,0 2,6 1,1 
psichiatra 10,5 2,1 3,6 2,1 
ostetrica, 
infermiera 

1,0 1,6 1,3 4,3 

mediatore 
culturale 

4,0 1,0 4,0 1,5 

altro 18,5 17,3 17,2 15,6 
(N) (200) (387) (302) (467) 

Nel 2015, in 81 casi il dato non è stato rilevato; nel 2016 in 53 casi. 
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Nel quadro di un panorama mutevole ed in continuo aggiornamento come quello che ha caratterizzato 
negli ultimi anni le azioni di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nel contesto italiano e 
piemontese (basti pensare al piano antiviolenza nazionale, alla nuova legge regionale, al piano antiviolenza 
femminista presentato dal movimento “Non una di meno”), non è semplice avanzare conclusioni univoche. 
 
Più a portata di mano appare invece delineare alcune riflessioni nell’ambito più ristretto della rilevazione 
condotta dal Coordinamento Contro la Violenza sulle Donne. 
 
L’analisi dei dati sin qui condotta consente di affermare almeno che: 
 
1) appare buona la capacità dello strumento di rilevazione utilizzato (per quanto ancora perfettibile) di 
cogliere i cambiamenti in atto sul territorio cittadino e metropolitano per quanto riguarda le caratteristiche 
delle donne che si rivolgono ai centri aderenti al CCVD. Ne è la prova il modularsi dei valori delle diverse 
variabili considerate alla luce della differente composizione del campione, legata all’aumento verificatosi 
nel biennio 2015-2016 delle donne straniere richiedenti asilo giunte nel nostro paese in seguito al 
fenomeno sbarchi; 
 
2) ha dato i suoi frutti il continuo sforzo di allargamento del numero di centri che partecipano alla 
rilevazione condotto fino ad oggi, sforzo che non è terminato, ma dovrà continuare anche in futuro, per 
consentire di migliorare progressivamente la rappresentatività del campione e la sua adeguatezza nella 
lettura e interpretazione del complesso fenomeno studiato; 
 
3) appare non privo di interesse il quadro (seppur inevitabilmente parziale) relativo al fenomeno della 
violenza contro le donne restituito dall’eterogenea tipologia di centri che partecipano alla rilevazione CCVD, 
non soltanto per le complesse e molteplici sfaccettature che proprio tale eterogeneità consente di 
ricostruire, ma anche per la possibilità offerta alle donne di ricevere un ventaglio di opportunità e di servizi 
in grado di rispondere alle loro diverse e molteplici esigenze. 
 
In attesa di ulteriori indicazioni in merito all’avvio di una rilevazione nazionale, potrebbe risultare 
ulteriormente arricchente per il Coordinamento l’apertura di nuovi ambiti di indagine, oltre a quello già 
esplorato. In questa direzione sta cominciando a muoversi il gruppo osservatorio sociale, tentando di 
individuare nuovi potenziali ambiti di ricerca che possano risultare di interesse ed utilità per meglio 
orientare le azioni del Coordinamento stesso e delle politiche correlate. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
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