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Struttura del lavoro

Analisi dei dati e
incroci tra le
diverse fonti usate
Centri antiviolenza
Codice Rosa
Consultori
RMR

Approfondimenti
L’indagine sulle
procedure attivate dai
Servizi sociali in tema
di Violenza di Genere

I programmi rivolti agli
uomini che agiscono
violenza

La rilevazione della violenza di genere in toscana
CODICE ROSA
Dati forniti dal progetto regionale
Codice Rosa –Settore
Programmazione e
Organizzazione delle Cure - DG
Diritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale - Regione Toscana

CENTRI ANTIVIOLENZA
Rilevazione delle richieste di
aiuto ai servizi facenti parte
della rete regionale contro la
violenza alle donne
(Applicativo VGRT)-Settore
Sistemi Informativi e
Tecnologie della Conoscenza DGOrganizzazione - Regione
Toscana

CONSULTORI
Archivio regionale delle Prestazioni
Consultoriali(SPC) - Settore Sistema
Informativo e Tecnologie Informatiche
- DGDiritti di Cittadinanza e Coesione
Sociale della Regione Toscana

Soggetti che
operano per
contrastare la
violenza in
Toscana oggetto
del lavoro

SERVIZI SOCIALI
Sistemi di rilevazione
della violenza e del
rischio

SERVIZI PER UOMINI
MALTRATTANTI
Sistema di
rilevazione dei dati
non omogeneo tra i
servizi

Forze dell’ordine

FEMICIDI
Rilevati attraverso l’analisi della rassegna stampa e l’analisi dei certificati di morte RMR-ISPO

Il femicidio non è
un problema di
ordine pubblico

10,6% degli omicidi di
donne ha un autore
sconosciuto alla donna
(fonte DCPC, Direzione
Centrale della Polizia
criminale, 2012-2013)

Femicidio:
uccisione di una donna in quanto donna (per motivi di genere)

La violenza è un fenomeno trasversale, può riguardare tutte!
10.819 donne
45,7% negli ultimi 12 mesi
rispetto alla prima annualità

•
•
•
•
•
•
•

Campagne di sensibilizzazione locali
Riconoscibilità e radicamento dei Centri nel
territorio
Funzionamento della rete
Formazione degli operatori dei servizi
Capacità di risposta fornita
Ruolo dei mass media
Cambiamenti legislativi

Decisione di provare a uscire dal maltrattamento

Una tendenza perversa: quanto più le
donne stabiliscono o hanno stabilito un
legame intimo-affettivo con l’altro, tanto
più sono passibili di violenza

Piccoli testimoni di violenza, piccole vittime

Un bambino che assiste
alla violenza è vittima
della stessa, con
conseguenze rilevanti
sul suo futuro e su
quello della comunità
alla quale appartiene






Caratteristiche territoriali della rete
Tipo di violenza subita
Legame tra vittima e aggressore
Presenza di figli

Propensione alla denuncia
 Caratteristiche socio-demografiche e
psicologiche della donna
 Risposta data dal sistema e capacità
di quest’ultimo di intercettare i bisogni

Uscita dal silenzio

Circa il 2% ritira la denuncia

L’11% dopo un primo contatto
rinuncia al servizio offerto, per poi
magari tornare dopo mesi o
anni

Leggere i dati in un’ottica di rete
400
350

Codice Rosa

Consultori

(dati su accessi)

(dati su
accessi e
utenti)

300
260

250
200

183
144

150
100

Centri
antiviolenza

Stima numero
massimo di
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Donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza

Stima numero
massimo casi
comuni
(2013/14) 456

Donne rivoltesi ai Centri antiviolenza che hanno
dichiarato di aver subito violenza fisica, violenza
sessuale, stalking
Accessi segnalati come “Codice Rosa”
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Su 47 referenti che hanno
risposto alla domanda, in 36
affermano che le attività di
contrasto alla violenza sono
comprese nei Piani di Zona
(anticipo su la Legge
45/2014 del 30 luglio 2014)

Il questionario rivolto ai referenti dei Servizi sociali
51 questionari su 66 inviti spediti, tasso di risposta 77,3%.
Complessivamente i rispondenti fanno riferimento a 32 zone su 34

Più referenti, più aree:
In 22 casi chi si occupa di violenza segue
anche l’area relativa ai minori, in 21 anche
il disagio sociale e in 18 l’inclusione
5
Assenza
Presenza
referente per lareferente per la
violenza di
violenza di
genere; 21
genere; 29

Quattro o più referenti

6
Tre referenti
8

10

Due referenti o più
referenti
Un unico referente

Presenza di procedure e/o protocolli
codificati
(24 casi)
Presenza di uno o più referenti per la
violenza di genere (29 casi)
Colloquio con operatori professionisti
(43 casi)

Attori con cui viene effettuato
un colloquio congiunto
Consultori
(26 casi)

I collegamenti
Centri
antiviolenza
(22 casi)
13 casi di colloquio
con i tre soggetti

Attori a cui viene indirizzata, la donna,
secondo della problematica segnalata
Centri antiviolenza
(34 casi)
Forze dell’ordine
(34 casi)
Consultori
(32 casi)
I dati presentati riguardano il numero di referenti che
hanno risposto al questionario

Frequenza dei rapporti tra Servizio sociale e altri attori
rispetto alle tematiche relative
alla violenza
(in una scala da 1 a 5, dove “1” significa rapporti scarsi e “5” rapporti molto
frequenti. Somma delle valutazioni “4” e “5”)

Codice Rosa
(24 casi)
Centri antiviolenza
(23 casi)
Forze dell’ordine
(23 casi)

I servizi per uomini maltrattanti
•Centro di Ascolto per Uomini Maltrattanti (CAM) di
Firenze (2009)
•Sportello di aiuto uomini maltrattanti (SAM) di Lucca
(2014)
•Associazione Nuovo Maschile di Pisa (2012)
•Associazione Livorno Uomini Insieme (LUI) (2011)

Circa 350 gli uomini seguiti: un numero significativo
perché, come dimostrano le esperienze internazionali,
agire su chi agisce la violenza è un tassello
importante al fine di spezzare la catena del sopruso

Leggere la Violenza :
come problema sociale
NON COME UN
PROBLEMA DI
SICUREZZA INTESA
COME ORDINE
PUBBLICO
Investire nella prevenzione
culturale: formazione a
tutti i livelli

Stimare i costi della
violenza e incanalare le
risorse messe in campo
per affrontarli: giornate
di lavoro perse, anni di
vita persi, orfani

Politiche contro
la Violenza di
genere:
UN’AZIONE DI
SISTEMA
Rilevare la Violenza:
rendere interoperabili
banche dati già esistenti,
rendere omogenei i sistemi
di rilevazione, creare nuove
banche dati

Riflessioni conclusive
Rafforzare la
collaborazione tra
sociale e sanitario:
l'approfondimento sui
femicidi come esempio
di buona pratica
Rafforzare la rete di
contrasto alla Violenza:
approfondire i rapporti tra i
nodi della rete e mondo
delle professioni, medici di
base, Terzo settore

