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Lorella Baggiani (Regione Toscana, Settore Innovazione sociale)
Simona Balzanti (Regione Toscana, Ars)
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I DATI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

Le donne che si sono rivolte ai Centri
FATTORI CHE INFLUISCONO SULLA SCELTA DELLA
DONNA DI PROVARE A USCIRE DAL
MALTRATTAMENTO E DAL SOPRUSO
•

relativi alla singola donna (aspetti psicologici, variabili socioeconomiche…);

•

relativi al tipo di violenza subita;

•

relativi al contesto locale, come la capacità del sistema di
intercettare i bisogni e far emergere la violenza dal silenzio:
• campagne di sensibilizzazione locali;
• riconoscibilità e radicamento dei Centri nel territorio
(1 CAV ogni 20.176 donne oltre i 16 anni),
funzionamento della rete contro la violenza di
genere;
• formazione degli operatori dei servizi con cui la
donna può venire a contatto;
• capacità di risposta fornita;

•

relativi ad un ambito territorialmente più vasto:
• campagne di informazione a livello nazionale;
• attenzione dei media al fenomeno;
• cambiamenti legislativi.

Nell’83% dei casi la violenza è a
opera del partner o dell’ex

Un incremento
del
22,5%
rispetto
all’annualità
precedente

I DATI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

Le donne che si sono rivolte ai Centri

Se le nuove utenti nel corso del 2016-17 sono state
3.000, il numero di donne seguite dai Centri nello stesso
periodo è 4.017. Ciò significa che circa una donna su 4 in
carico ai CAV toscani ha iniziato il proprio percorso nelle
annualità precedenti

I DATI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

Caratteristiche delle donne che si sono rivolte ai Centri
La maggior parte
delle donne che si
rivolge ai Centri
antiviolenza è
italiana (69,9%)

Donne straniere

Donne italiane

Giovane età

Donne tra i 30 e i 50 anni

Fragilità socio-economica

Situazione
variegata

socio-economica

Rapporto di dipendenza economica dal Buoni livelli di istruzione
partner

Crescita del numero di donne con livello di istruzione medio alto, occupate e che subiscono
violenza fuori dalle mura domestiche, dall’ex o dal partner non convivente. Anche per le
non autoctone aumentano i casi di violenza da parte di un maltrattante non convivente

Nell’ultimo periodo
si registra un
aumento delle
giovani ragazze,
minori di 18 anni :
da 11 casi del
2015/2016 a 23 nel
2016/2017. Si
tratta quasi
esclusivamente di
ragazze italiane
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Il Centro Antiviolenza dentro il territorio. L’arrivo della donna
- La scelta di iniziare in
autonomia un percorso di
uscita dalla violenza è
considerata dalle operatrici
dei Centri un fattore
positivo che può anche
condizionare l’esito del
percorso.
- La segnalazione diretta non
va
confusa
con
il
suggerimento e il consiglio:
in molti casi di accesso
diretto, la donna ha deciso
di rivolgersi al Centro grazie
alle indicazioni di operatori
di altri servizi, o ai consigli
della
rete
amicale/parentale.
- Ad essere segnalate da un
altro
servizio
sono
soprattutto
le
donne
straniere (Il 51,2% contro il
31% delle italiane).
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Il Centro Antiviolenza dentro il territorio. Il percorso della donna

Tra i servizi più richiesti ai Centri
antiviolenza vi sono: ascolto,
informazioni, consulenza legale,
e assistenza psicologica
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Il Centro Antiviolenza dentro il territorio. L’uscita dalla violenza

Accompagnano la donna nel percorso di uscita
dalla violenza anche professionisti privati
(avvocati, psicologi e psichiatri), altri servizi del
Terzo Settore e della rete, come ad esempio i
Sert ed i Dipartimenti di salute mentale,
fondamentali nei casi di multiproblematicità

I DATI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

La violenza subita

!

Opportunità di inserire la violenza online e
in rete come tipologia a sé stante,
considerati gli effetti che essa produce e le
caratteristiche specifiche

I DATI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

L’autore delle violenze

Nell’ultimo anno sono in aumento le donne, sia tra le
italiane, sia tra le straniere, che raccontano episodi di
violenza avvenuti fuori dalle mura di casa (ex partner o
partner non convivente)

I DATI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

La denuncia all’autorità competente
La propensione alla denuncia non cambia nel corso del tempo, ma risente
di alcune variabili.
Anche in Toscana, in linea con le evidenze ISTAT, In particolare la denuncia
è
- più forte tra le straniere;
- direttamente correlata alla presenza di figli coinvolti nella violenza
(denuncia il 30,5% delle utenti i cui figli sono testimoni della violenza,
contro il 22,7% delle donne senza figli che assistono);
- inversamente proporzionale alla “vicinanza” in termini di legame
intimo-affettivo che intercorre tra la vittima e il maltrattante, variabile
che condiziona l’atteggiamento delle donne ancor più della gravità fisica
dell’atto;
- condizionata da variabili di contesto (quadro normativo, variabili
territoriali – presenza reti, protocolli ecc);
- più alta rispetto alla media delle donne che subiscono violenza,
secondo quanto rilevato dall’Indagine Istat 2014.
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Le ragazze e i ragazzi che hanno vissuto la violenza sulla propria madre
‹‹l’esperire da parte della/del bambina/o e
adolescente qualsiasi forma di maltrattamento
compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale,
psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d.
stalking) su figure di riferimento o su altre figure
affettivamente significative, adulte o minorenni. Di
particolare gravità è la condizione degli orfani
denominati speciali, vittime di violenza assistita da
omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la
bambino/a o l’adolescente può farne esperienza
direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel
suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la
minorenne è o viene a conoscenza della
violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e
cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include
l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni
e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e
maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da
allevamento» CISMAI 2017

Definizione di violenza assistita
«i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto
testimoni di violenze all'interno della famiglia» CONVENZIONE DI
ISTANBUL
Nel corso di questi anni di realizzazione del monitoraggio
(2009/2017), 16.686 ragazze/i hanno visto le proprie madri
subire violenza all’interno delle mura domestiche; di queste/i,
12.218 erano minorenni al momento dei fatti

LA RILEVAZIONE SULLE CASE RIFUGIO

Capacità ricettiva

La Casa rifugio è una struttura dedicata ad
indirizzo segreto nella quale la donna, sola
o con i propri figli, con il sostegno di
operatrici formate sulle tematiche della
violenza di genere, non solo viene messa in
sicurezza, ma inizia un percorso complesso
di uscita dalla violenza

20 Case rifugio nel 2017
2 case in più rispetto al 2016

Con la nascita di queste due Case è aumentata la capacità ricettiva
complessiva: si è passati da 141 posti letto a 158, 78 dei quali
riservati ai minori; il numero di donne ospitabili in contemporanea
è passato da 69 a 80 e, al contempo, si è ridotto il rapporto posti
letto/donne residenti di 16 anni e più, che è passato da 1 ogni
24.581 a 1 ogni 21.185

5 Case di seconda
accoglienza

(2 a Pisa, 1 a Livorno,
Prato e Siena)

Le Case di seconda accoglienza
sono
strutture
strettamente
funzionali ai centri antiviolenza e
alle Case rifugio. Accolgono donne
vittime di violenza che passato il
pericolo,
anche
immediato,
necessitano comunque di un
periodo limitato di tempo per
rientrare
nella
precedente
abitazione o per raggiungere
l'autonomia abitativa

LA RILEVAZIONE SULLE CASE RIFUGIO

Le donne e i minori nelle Case rifugio nell’anno 2016

Nel 2016 sono complessivamente 121 le donne
ospitate nelle Case rifugio. Le donne con figli
rappresentano la maggior parte dell’utenza
(71,1%) e 141 sono i minori presenti nelle Case.
La maggior parte delle donne, 82 casi su 121
(67,8%), è di origine straniera.
La fascia di età prevalente delle donne presenti
nelle strutture va dai 18 ai 39 anni, rispecchiando
l’età prevalente delle donne straniere che si
rivolgono ai Centri

LA RILEVAZIONE SULLE CASE RIFUGIO

La permanenza delle donne e dei minori nelle Case rifugio nell’anno 2016

La permanenza delle donne e dei loro figli
nelle Case rifugio va, in media, da un minimo
di 180 a un massimo di 365 giorni. Al
momento della rilevazione, in media, la
permanenza delle donne nelle Case
corrisponde a circa 4 mesi (118 giorni) e
quella dei minori a circa 80 giorni

LA RILEVAZIONE SULLE CASE RIFUGIO

La Casa rifugio una struttura protetta integrata nella rete
Nel 2016, il 50% delle Case è stato coinvolto nell’invio
ad altre strutture e nella ricezione di donne
provenienti e seguite da altri Centri. 9 strutture hanno
effettivamente accolto donne inviate da altri Centri
della Regione e 1 struttura donne provenienti da
Centri di altre regioni, mentre 10 Case hanno fatto invii
verso altre Case della regione e 1 Casa in altre regioni

9 Case rifugio hanno rapporti
con altre strutture per la
gestione di casi di emergenza

LA RILEVAZIONE SULLE CASE RIFUGIO

Le operatrici delle Case rifugio
Corsi organizzati nelle Case rifugio nel
2016
- 59 corsi di formazione iniziale
- 113 corsi di formazione continua

I corsi per nuove operatrici hanno riguardato principalmente il riconoscimento della violenza
sulla donna e il metodo d'intervento: la relazione tra donne e l’ascolto. A questi hanno fatto
seguito corsi sulle cause e sul contesto socio-culturale della violenza (stereotipi,
diseguaglianza dal punto di vista storico, politico, giuridico), corsi sul Codice Rosa, sulla
gestione del Centro antiviolenza e della Casa rifugio, corsi di pronto soccorso, corsi per e
sulla rete di contrasto alla violenza di genere (congiuntamente con operatrici dei Centri,
operatori socio-sanitari; forze dell'ordine; legali) corsi sulla violenza assistita e il
maltrattamento dei minori e formazione sulla violenza nella coppia
La formazione continua, oltre ai temi trattati con le nuove operatrici, ha
affrontato varie tematiche e problematiche quali: le conseguenze della
violenza sulla salute della donna, la tendenza ad abusare di sostanze; la
violenza sessuale e la normativa che la definisce; l’educazione alle
differenze; la questione maschile; la valutazione del rischio; l’assistenza
legale; l’orientamento al lavoro e il reinserimento professionale delle
donne vittime di violenza; l’intervento con le donne straniere provenienti
dai paesi a forte pressione migratoria; la raccolta dei dati sulla violenza; la
normativa sulla violenza di genere; la progettazione di interventi di
prevenzione e contrasto alla violenza di genere

Centro regionale di documentazione per
l’infanzia e l’adolescenza
Aumento dei minori interessati da situazioni
di violenza assistita: da 968 del 2014, fino ai
1.298 registrati nel 2016.
Contestualmente, si assiste ad un
progressivo aumento del numero di
bambini e ragazzi vittime di
maltrattamenti in famiglia, in
particolare nell’ultimo anno.

Codice Rosa
Il Codice Rosa è un codice virtuale affiancato ai codici di gravità per identificare un percorso di accesso al Pronto Soccorso
riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate, sempre con un approccio
gender sensitive
Nasce nel 2010 nell'Azienda USL 9 di Grosseto come progetto pilota
Nel gennaio 2014 si completa la diffusione a livello regionale con l'estensione della sperimentazione a tutte le Aziende
sanitarie toscane.
Nel dicembre 2016 con la DGR n. 1260 viene costituita la Rete Regionale Codice Rosa per gli interventi a favore di persone
adulte e minori vittime di violenze e/o abusi. Per dare attuazione alla DGR n.1260/2016 sono stati nominati:
 il Responsabile della Rete regionale Codice Rosa
 il Comitato Regionale
All’interno del Comitato Regionale è stato attivato il
 il Comitato di Area Vasta
coordinamento con gli operatori delle Aziende Sanitarie e
 I Referenti Aziendali
sono in corso di definizione i percorsi e le procedure per
condividere modalità e prassi operative in sintonia con i vari
Enti ed Istituzioni coinvolte e in particolare per il Percorso
Donna, con le reti territoriali di contrasto alla violenza di
genere di cui sono parte integrante i Centri antiviolenza

Codice Rosa
Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno
2017, gli accessi con “Codice
Rosa” di donne adulte nei PS
toscani sono stati 10.219, di cui
2.577 negli ultimi 12 mesi (+6,7%
rispetto al periodo 1° luglio 201530 giugno 2016).
Gli accessi di minorenni di sesso
femminile a partire dal 1°
gennaio 2013 sono stati 1.136, di
cui 320 negli ultimi dodici mesi
(+23,6% rispetto all’annualità
precedente).

Centro di Riferimento regionale per la violenza e gli abusi
sessuali su adulti e minori dell’AOU Careggi
Dal 1° luglio 2016 al 30
giugno 2017, 44 accessi
per sospetta violenza
sessuale, di cui 12 da
parte di minorenni
Nello stesso periodo,
per violenza domestica,
si sono registrati 15
accessi di donne, 13 dei
quali nella fascia di età
tra 18 e 39 anni.

Consultori
Le donne che si sono rivolte ai consultori,
nel corso del 2016, per abuso e
maltrattamento sono 596, di cui 81
minorenni. Le prestazioni totali all’interno
dell’area abuso e maltrattamento,
relative al 2016, sono state 3.195

Media 1 utente = 5 accessi
I maltrattamenti psicologici hanno
costituito il 43,8% del totale degli
accessi, i maltrattamenti fisici il 36,9%,
la negligenza genitoriale (bambini
trascurati) l’11,8% e i maltrattamenti
sessuali il 7,5%

Centri per uomini maltrattanti
Tra i 50 invii effettuati da soggetti terzi, si
registrano 21 invii di natura coercitiva da
parte del Tribunale/UEPE (Ufficio
esecuzione penale esterna), 10 da parte dei
Servizi Sociali, 8 da parte di professionisti
privati, 4 da parte delle FFOO.
In circa un quarto dei casi si tratta di
iniziativa spontanea da parte
dell’uomo; in 11 casi è stata
determinante la spinta da parte
della partner o ex-partner (la cui
incidenza risulta maggiore in
presenza di figli all’interno della
coppia); in altri 7 casi sono altri
familiari e/o amici

Centri per uomini maltrattanti

Centri per uomini maltrattanti
In 49 casi su 89 la donna vittima di violenza è a
conoscenza del percorso intrapreso dal maltrattante,
perché informata spontaneamente dall’uomo, o
grazie agli operatori dei Centri che hanno cercato un
contatto con la donna. Alcune donne non sono state
contattate perché in protezione, oppure perché vi
sono condanne pendenti sull’uomo; in altri casi è
stato invece l’uomo a negare l’autorizzazione.
Delle 49 donne entrate in contatto con il Centro per
autori, 17 si sono rivolte a un Centro antiviolenza; di
queste, 9 sono attualmente in carico a un Centro
antiviolenza e 3 lo sono state in passato; una donna è
invece seguita da un professionista privato.

Femminicidi
Qualsiasi caso di uccisione per mano maschile di donna in quanto
donna, indipendentemente dalla relazione che questa ha con
l’assassino
Tra il 2006 e il 2016 in Toscana

101 donne uccise per motivi di genere
(almeno) 34 orfani speciali

Femminicidi

Tutti gli assassini (o sospetti tali)
sono persone che conoscevano la
vittima:
(ex) partner (includendo relazioni
occasionali), un figlio, cliente,
conoscente.

Femminicidi

Tra le donne italiane, altissima
percentuale di donne over 70,
mentre tra le straniere prevalgono
donne giovani o giovanissime

Femminicidi
http://www.stopfemminicidio.it/ riporta i dati de La casa delle
donne per non subire violenza di Bologna, attraverso
infografiche. Ha il link al database Excel
Noi Italia. 100 statistiche per capire il Paese in cui
viviamo- http://noi-italia.istat.it/, nella sezione
Popolazione e società – Criminalità e sicurezza, vengono
presentati, tra gli altri, i dati sulla percentuale di donne
uccise secondo la relazione con l’autore per regione e, a
livello nazionale, la serie storica 2002-2015

Alcune novità sulle fonti di dati
Ministero della Giustizia
Ha elaborato i dati sugli omicidi di donna dal 2012 al
2016, attraverso la lettura delle sentenze emesse in
questi anni, stimando la percentuale di femminicidi sul
totale di omicidi. È il primo lavoro qualitativo “ufficiale”
sul tema (Bartolomeo, F. 2017). Usa una definizione
ampia di femminicidio

Femminicidi
La rappresentazione mediatica
Indagine sulla stampa nazionale realizzata nel 2012 (Gius, C., Lalli, 2014, 2016)
Le strategie di framing impiegate nel racconto giornalistico si ancorino alle metafore correnti dell’amore
romantico e dell’impulso passionale scatenato da una concatenazione di eventi connessa ad una relazione
altrimenti normale, salvo rintracciare la presenza di variabili esogene che coinvolgano fattori esterni ad uno
scenario routinario di supposta simmetria di posizione

In particolare, le due autrici individuano quattro direzioni di analisi:
Spazio di notiziabilità
Amore romantico e perdita di controllo
Rappresentazione delle vittime
Perpetratori stranieri

Integrando queste riflessioni con la letteratura su tema della violenza di genere, possiamo ipotizzare che
i frame ricorrenti si situino lungo le classiche direttrici individuate dalle studiose di genere.

Femminicidi
La rappresentazione mediatica
Inutilità della parola, inesistenza del problema
Si parte dal definire il femminicidio un omicidio di donna, per sostenere l’inutilità del termine. Equiparare i
termini è funzionale alla tesi del calo dei femminicidi: in realtà ad essere in calo sono gli omicidi di donna,
mentre i femminicidi rimangono nel corso degli anni sostanzialmente stabili

Pubblico-privato
Entra in gioco quando si fa riferimento al raptus o all’atto di follia: follia privata, le cui cause sono da
rintracciare nei singoli e nelle loro debolezze
Nelle società moderne, in una certa fase storica, il monopolio della violenza è passato dal singolo individuo allo Stato; però, questo non è successo
per quanto ha riguardato il monopolio del controllo della violenza sulle donne, che è rimasto all’interno della famiglia patriarcale, con
consequenziale diritto per il pater familias, o per il marito, di praticarla. Uno dei principali passaggi nel percorso di conquista dell’autonomia
femminile è lo svincolamento da soggetti collettivi, in primo luogo dalla famiglia (Fadda, 2012)

Femminicidi
La rappresentazione mediatica
L’alterità
Sottolineare il tema dell’alterità sposta l’attenzione alla violenza come caratteristica di alcune
culture, spostando il focus dalla violenza di genere come fenomeno strutturale (come invece
afferma chiaramente la Convenzione di Istanbul)

Le caratteristiche della vittima
Differente trattamento riservato alle vittime, a seconda delle loro caratteristiche.
Ci sono vittime fantasma
Le donne straniera, o meglio, non occidentali
le prostitute(a meno che il caso non abbondi di particolari cruenti)
le donne anziane
E vittime stigmatizzate

Link all’Osservatorio Sociale Regionale

http://www.regione.toscana.it/osservatoriosocialeregionale/
attivita/violenza-di-genere

