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Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana

Partendo dai dati dei Centri antiviolenza, inseriti dal 2009 in un unico applicativo
regionale, l’OSR ha raccolto, nel corso degli anni, i flussi derivanti dai servizi e dalle
istituzioni che, a vario titolo, intercettano il fenomeno, al fine di progettare politiche di
intervento in un’ottica sistemica, e di creare un modello di monitoraggio realmente
integrato che possa essere di supporto alla presa in carico delle vittime di violenza di
genere
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2014
Linee Guida ANCI – Di.Re per
assistenti sociali

2014 -2015
Indagine Istat
Sulla sicurezza delle donne

JOBS ACT

LA BUONA SCUOLA

• in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9 della L.
183, del 10 dicembre 2014 (cd Jobs Act), viene
emanato il Decreto Legislativo 80 del 15 giugno
2015, Misure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro, in cui all’articolo 24
“Congedo per le donne vittime di violenza di
genere”, si sancisce il diritto di astenersi dal
lavoro per un massimo di tre mesi, con
retribuzione, per le donne inserite in percorsi di
protezione, debitamente certificati dai servizi
sociali del comune di residenza o dai Centri
antiviolenza o dalle case rifugio

• Il piano triennale dell'offerta formativa assicura
l'attuazione dei principi di pari opportunità
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di
sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori
sulle tematiche indicate dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15
ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di
spesa di cui all'articolo 5-bis, comma 1, primo
periodo, del predetto decreto-legge n. 93 del
2013

Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere
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Femicidi
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Qualsiasi caso di uccisione per mano maschile di donna in quanto donna,
indipendentemente dalla relazione che questa ha con l’assassino

• Pubblicazioni
Casa delle
Donne Bologna

2013

77

2014
• Creazione
database
regionale in
collaborazione
con ISPO

• Aggiornamento
Database con
rassegna
stampa

2015

Tra il 2006 e il 2014 in Toscana

donne uccise per questioni di genere

26

bambini orfani di madre
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Anno
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Totale

V.A.
9
6
8
8
12
7
6
9
12
77

In 24 casi l’omicida, dopo
aver ucciso la donna, si è
tolto la vita.
In 6 casi ha tentato, ma
non vi è riuscito.
Questa propensione al suicidio è
più forte tra gli assassini di
donne anziane

18-29 anni
30 -39 anni
40-49 anni
50-59 anni

Italiana
6
6
8
7

60-69 anni

7

7

70-79 anni

8

8

80-89 anni

16

16

Totale

58

vittima

Nazionalità presunta aggressore

Tot

Straniera
7
5
6

18

Totale
13
11
14
7

76

Tot

Italiana

Straniera

Sconosciuta

Italiana

52

3

3

58

Straniera

5

9

5

19

57

12

8

77

In tutti i casi in cui l’assassino è stato identificato (o in cui ci sono fortissimi sospetti),
questo è una persona che conosceva la vittima: un partner (includendo in questa
categoria qualunque persona abbia avuto una relazione intima presente o passata,
all’interno della coppia “regolare” o extraconiugale) o un figlio, un cliente o un
conoscente.
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Centri antiviolenza
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Donne che accedono ai Centri antiviolenza
Nell'applicativo sulla violenza di genere promosso dalla Regione Toscana sono presenti
tutte le schede di accesso inserite dai Centri antiviolenza a partire dal 1° luglio 2009:
dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2015 si sono rivolte ai Centri 13.461 donne.
Le donne che dal 1° luglio 2014 al 30 giugno 2015 si sono rivolte per la prima
volta ad un Centro sono 2.597. In quattro Centri antiviolenza (Artemisia a Firenze,
Casa della Donna a Pisa, La Nara a Prato e Associazione “Pronto donna” a Arezzo) si
concentra il 54% delle schede totali inserite; complessivamente hanno inserito almeno
una scheda 22 Centri antiviolenza.
2.514 2.608 2.597

Negli ultimi dodici mesi il numero di nuove
utenti dei Centri è rimasto
sostanzialmente invariato rispetto
all’annualità precedente, nonostante la
chiusura di alcuni sportelli di ascolto
territoriali (in particolare a Prato e Firenze).

1.761

1.929 2.052
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Donne che accedono ai Centri antiviolenza
Donne che si sono rivolte ai centri dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2015 – Distribuzione provinciale

AR

FI

GR

LI

LU

MS

PI

PO

PT

SI

Totale

2009-10

97

715

81

89

143

50

193

173

132

88

1.761

2010-11

214

685

102

100

167

27

177

183

149

125

1.929

2011-12

216

707

89

106

179

68

217

227

133

110

2.052

2012-13

209

891

118

148

224

58

330

249

179

108

2.514

2013-14

252

843

107

183

258

61

330

283

192

99

2.608

2014-15

262

772

109

192

207

175

334

245

177

124

2.597

606

818

1.178

439

962

654

13.461

Totale

1.250 4.613

1.581 1.360

I dati inseriti nel database regionale si riferiscono a donne che hanno deciso di
intraprendere un percorso di uscita dalla violenza, facendo un primo significativo
passo su una strada in genere molto lunga, costituita anche da ripensamenti: l’11%
delle donne dopo un primo contatto rinuncia al servizio offerto, per poi
tornare magari dopo mesi o anni.
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Donne che accedono ai Centri antiviolenza
Donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza per periodo di riferimento e cittadinanza
3.000
2.500
27,7

2.000
1.500

30,7

34,2

69,3

65,8

29,0

33,9

1.000
500

28,5

66,1

Straniera
72,3

71,5

71,0

Italiana

0
2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15

Le italiane rappresentano il 69,6% del totale delle donne che si sono rivolte
ai Centri, le straniere il restante 30,4%. Negli ultimi dodici mesi il rapporto tra
autoctone e straniere è rimasto invariato; osservando la serie storica risalta
l’incremento delle italiane tra il 2011/12 e il 2012/13.
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La violenza è un fenomeno trasversale
Donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza
per cittadinanza e fasce di età

100
90
80

3,1
7,8

0,2
1,4
6,5

17,4

23,1
Maggiore di 70 anni

70
60

60 - 69 anni
50 - 59 anni

31,4

50

40,5

40 - 49 anni

40

30 - 39 anni

30

18 - 29 anni

26,2

Minore di 18 anni

20
10
0

27,3
13,3
0,8
Italiana

1,0
Straniera

La disponibilità di dati per
un periodo ampio di tempo
permette alcune riflessioni
generali sulla violenza di
genere: in particolare si
evidenzia la stabilità del
fenomeno per quanto
riguarda le caratteristiche
delle donne che si
rivolgono ai Centri.
Il 28,3% delle straniere
ha meno di 29 anni e solo il
31,2% ha 40 anni o più.

Le italiane si concentrano
prevalentemente tra i 30 ed
i 49 anni (67,6%).
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La violenza è un fenomeno trasversale
Donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza
per cittadinanza e stato civile

Straniera

31,2

Italiana

33,3
0

Nubile

17,4 5,5 2,6

50

Coniugata

Separata

Altro; 2,3

8,2 4,1 1,0

55,5

41,2

Donne che si sono rivolte ai Centri
per titolo di studio

100

Divorziata

Nessuno;
1,3

Licenza
elementare
; 7,3

Laurea;
14,3
Media
superiore;
42,4

Media
inferiore;
32,4

Vedova

Le sposate rappresentano il 41,2% delle italiane e
il 55,5% delle straniere. Quasi un quarto delle
donne italiane sono separate (17,4%) o divorziate
(5,5%).

Negli ultimi dodici mesi
aumentano le utenti diplomate o
laureate, mentre diminuiscono le
donne con al più la licenza
media.
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La violenza è un fenomeno trasversale
Donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza per cittadinanza e situazione occupazionale

Straniera

36,8

Italiana

10,5

47,9
0

Occupata

43,6

6,6

20

40

Lavoro saltuario

Non occupata

3,8 4,6 0,7

28,7
60

Studentessa

4,7 4,6 7,5
80

100

Casalinga

Pensionata

Donne che si sono rivolte ai Centri antiviolenza per cittadinanza e tipo di occupazione
Straniera

67,4

Italiana

17,7

30,4
0

Operaia

48,6
20

Impiegata

Artigiana

3,0 3,2 8,2 0,5

3,7 4,6 10,9 1,8

40

60

80

Commerciante

Libera professionista

100
Dirigente

Introduzione Femicidi Centri antiviolenza Consultori Codice Rosa Maltrattanti Violenza assistita Conclusioni

Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana

La violenza è un fenomeno trasversale
Donne che si sono rivolte ai Centri per cittadinanza, stato di convivenza e situazione reddituale
Straniera

42,8

Italiana

23,9
0

25,2

29,4
20

40

19,6

20,8
60

12,4

25,9
80

Convive e non ha un proprio reddito fisso

Convive ed ha un proprio reddito fisso

Non convive e non ha un proprio reddito fisso

Non convive ed ha un proprio reddito fisso

100

Donne straniere. La situazione occupazionale risulta molto fragile: solo il 36,8%
delle utenti ha un’occupazione stabile. Tra le donne che lavorano la maggioranza
svolge la professione di operaia. Il 42,8% convive con il partner e non ha un proprio
reddito fisso.
Donne italiane. Caratteristiche più eterogenee. Quasi la metà (47,9%) ha
un’occupazione stabile, tra queste prevalgono le impiegate ma non mancano le libere
professioniste. L’analisi incrociata di situazione familiare e reddito fa emergere una
maggior frequenza di donne economicamente indipendenti.
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Tipo di violenza subita
Donne che si sono rivolte ai Centri per tipo di violenza subita e cittadinanza (risposte multiple)

Psicologica

81,8

Fisica

63,5

Economica

74,0
59,0

27,0

Stalking

84,8

80,9

15,2

Violenza sessuale

8,4

Molestie sessuali

25,3
17,9

3,5

Mobbing

7,4
3,5 1,1

0,9

0

50

100

Italiana

31,6
8,8 10,8
3,5 0,3

Straniera

La violenza rilevata più frequentemente dai Centri è quella psicologica.
Le donne straniere sono, in proporzione, più spesso oggetto di violenza fisica ed
economica, mentre il mobbing e lo stalking sono diffuse soprattutto tra le italiane.
Il 70,6% delle donne dichiara di essere vittima di più tipi di violenza.
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Modalità di accesso ai Centri antiviolenza
Donne che si sono rivolte ai Centri per cittadinanza e modalità di accesso

Straniera

49,5

Italiana

50,5

69,5
0

20
Diretto

40

30,5
60

80

100

Segnalazione da altri

Il 63,9% delle donne accede ai Centri direttamente (69,5% italiane vs. 49,5%
straniere), il 36,1% su segnalazione di altri.
A segnalare le donne ai Centri sono soprattutto il Servizio sociale (il 21,1% negli
ultimi dodici mesi) e le Forze dell’ordine (il 14,3%). Seguono Pronto Soccorso e –
come rilevato da un’analisi della categoria altro servizio – numero verde 1522, Centri
uomini maltrattanti, professionisti privati, terzo settore, scuola, parrocchie, etc.
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Prima di arrivare ai Centri antiviolenza
Donne che si sono rivolte ai Centri e che sono passate precedentemente da altri servizi

Straniera

27,6

Italiana

72,4

36,9

0

20

63,1

40

Non si è rivolta ad altri servizi

60

80

100

Si è rivolta ad altri servizi

Il 66% delle donne prima di arrivare ad un Centro antiviolenza si è rivolto
almeno ad un altro servizio territoriale.
La maggior parte di queste donne ha avuto contatti con le Forze dell’ordine (il
50,6% negli ultimi dodici mesi) e con il Servizio sociale (36,9%). Non trascurabile è
anche il numero di donne che si erano già rivolte al Pronto Soccorso (26%).
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I servizi richiesti ai Centri antiviolenza
Donne che si sono rivolte ai Centri per cittadinanza
e tipo di servizio richiesto (risposta multipla)
Informazioni

Italiana

Straniera

0,4
4,8
7,1
13,5

1,4

0,0

37,1
37,0
36,2

60,0
Consulenza legale
Assistenza psicologica

Ascolto

35,7
31,2
31,9

Assistenza sanitaria

56,8

Protezione
Assistenza nelle
procedure relative al
percorso di sostegno
Altro

17,8
9,7
15,6
20,0

40,0

60,0

Le donne che si
rivolgono ai Centri
chiedono soprattutto
informazioni (59%),
consulenza legale
(36,3%) e assistenza
psicologica (34,9%).
Si conferma il dato di
una maggior
richiesta di
protezione da parte
delle donne
straniere (17,8% vs.
4,8%)

80,0
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Gli esiti: percorsi intrapresi dalle donne
Donne che si sono rivolte
ai Centri per avvio del percorso
Nessun
percorso
avviato
11,0%

Percorso
avviato
presso il
centro
58,7%

Donne che si sono rivolte ai Centri per tipo di
servizio da cui sono seguite
Consultori
3,5%
Invio ad
altre
strutture
11,9%

Percorso
avviato
presso il
centro e
presso
altre
strutture
18,4%

Il 58,7% delle donne è seguito in via
esclusiva da un Centro antiviolenza, il
18,4% dal Centro più altro servizio.

Forze
dell’ordine
23,5%

Altro
servizio
29,3%

Casa
rifugio
7,5%

Servizio
sociale
30,5%

Pronto
Soccorso
5,8%

Le donne seguite da altri servizi sia insieme
al centro (18,4%) che in via esclusiva
(11,9%). In altri servizi, oltre a professionisti
privati, anche il settore minori di Artemisia
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Il profilo dell’aggressore
Coniuge
Partner convivente
Ex coniuge
Ex partner non convivente
Ex partner convivente
Conoscente
Partner non convivente
Altro/i parente/i
Padre
Figlio/a
Sconosciuto
Madre
Collega
Datore di lavoro

15,4

9,1
6,4
6,4
5,2
4,1
4,1
3,5
2,8
1,5
1,3
0,8
0,8

Straniera

Solo nell’1,5%
l’aggressore è uno
sconosciuto.

74,4

Italiana

13,8

55,1
0

20

E’ il partner (61%) il
principale artefice
della violenza, in
modo particolare per
le donne straniere
(74,4%). Nel 21,9% dei
casi l’aggressore è invece
l’ex-partner.

41,5

25,6
40

60

7,7 5,3 1,3

13,5
80

7,6
100

1,6

Partner
Expartner
Parente
Conoscente

Sconosciuto
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Violenza, aggressori e denuncia
L’analisi multivariata ci conferma che:
- alcune forme di violenza (economica e fisica) avvengono tipicamente tra
le mura domestiche e sono più presenti tra le donne straniere;
- lo stalking è una forma di violenza perpetrata soprattutto dall’ex-partner, ed è più
diffusa tra le italiane;
- la violenza sessuale è perpetrata dal partner per il 49% delle italiane e per il 62,9%
delle straniere (in totale 54,7% vs. 7,2% di casi con aggressore sconosciuto)

27,3%

70,5%

2,2%

Ha sporto denuncia
Denuncia ritirata
Non ha sporto denuncia

La propensione alla denuncia:
- E’ più forte tra le straniere (32,4% vs. 25,1%);
- è direttamente correlata alla presenza di figli
coinvolti nella violenza (30,1% vs. 22,8% donne
senza figli che assistono)
- è inversamente proporzionale alla “vicinanza” in
termini di legame intimo-affettivo tra vittima e
aggressore, variabile che condiziona l’atteggiamento
delle donne ancor più della gravità fisica dell’atto.
- Età, titolo di studio e professione poco rilevanti
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I dati dei consultori: il sistema informativo
La scheda del consultorio ha una voce specifica per l’abuso e il maltrattamento,
composta a sua volta di quattro sub-aree:
-

Maltrattamenti fisici
Maltrattamenti psicologici
Maltrattamenti sessuali
Negligenza genitoriale (bambini trascurati)

I dati sono estratti dall’Archivio regionale delle Prestazioni Consultoriali (SPC)
e resi disponibili dal Settore Sistemi Informativi, Sanità Digitale e Innovazione –
DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana.

Ai fini del miglioramento della qualità delle informazioni presenti nel sistema
informativo regionale, i dati dell’archivio SPC sono stati confrontati con quelli
estratti dai singoli applicativi aziendali. Sono state così corrette alcune
discrepanze dovute probabilmente ad un disallineamento delle codifiche.
La rilevazione è stata condotta in collaborazione con il Settore Programmazione e
Organizzazione delle cure - DG Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione
Toscana. Si ringraziano i referenti delle Aziende USL per la collaborazione.
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I dati dei consultori: le visite
Nel 2014 gli accessi per qualsiasi motivo ai consultori toscani sono stati
748.984. Quasi la metà delle visite al consultorio (il 46%) avviene per maternità; tra
i principali motivi di accesso, seguono nell’ordine prevenzione oncologica (21,5%),
altre malattie ginecologiche (9,7%) e contraccezione (8,3%).
Accessi ai consultori per abuso e maltrattamento per tipo di maltrattamento subito*

maltrattamenti fisici

maltrattamenti psicologici
maltrattamenti sessuali
negligenza genitoriale
(bambini trascurati)

499;
9,9%

511;
10,2%

2.406; 47,8%
1.615; 32,1%

*: totale 5.031 e non
5.066 perché alcuni
accessi non sono
stati classificati (10)
o hanno una diversa
classificazione (25
maltrattamenti
registrati come
stalking nell’Asl 2 di
Lucca)

Le visite registrate per abuso e maltrattamento sono state 5.066 (lo 0,7%
del totale). Di queste, il 47,8% ha riguardato maltrattamenti fisici, il 32,1%
maltrattamenti psicologici.
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I dati dei consultori: gli utenti
Oltre al numero delle prestazioni, è disponibile anche il dato relativo alle persone
assistite nel corso dell’anno (una stessa persona può aver effettuato più visite) e
la distribuzione degli utenti per genere e classi di età.
Accessi ai consultori per abuso e maltrattamento per tipo di maltrattamento subito*
69; 6,4%
94;
8,7%

donne < 18 anni
donne > 18 anni
uomini < 18 anni
uomini > 18 anni

121; 11,2%
797; 73,7%

Gli utenti seguiti nel corso 2014 per casi di abuso e maltrattamento sono
stati 1.081. Le donne rappresentano l’84,9% (918 donne, di cui 121 ragazze fino a
18 anni).
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Il progetto regionale Codice Rosa
L’espressione Codice Rosa «identifica un percorso di accesso al Pronto

Soccorso riservato a tutte le vittime di violenze che, a causa di particolari condizione di
fragilità, più facilmente possono diventare vittime di violenza e discriminazioni
sessuali: donne, uomini, adulti e minori che hanno subito maltrattamenti e abusi».

2010
Progetto
sperimentale
ASL Grosseto

2011
Firma
Protocollo di
intesa Regione
Procura
generale della
Repubblica di
Firenze

2012
Estensione
Codice Rosa
ASL Arezzo
Lucca, Prato,
Viareggio

2013
Estensione
Codice Rosa
ASL Pisa,
Livorno,
Empoli, AOU
Careggi, AOU
Mayer

2014
Estensione Codice
Rosa ASL Massa
Carrara, Pistoia,
Siena, Firenze,
AOU Pisana e
Senese
COPERTURA
DELL'INTERO
TERRITORIO
TOSCANO

L’estensione a tutte le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione avviene in un
processo a tappe, che si è concluso nel gennaio 2014. L’esperienza toscana ha ispirato
il progetto speciale nazionale Codice Rosa bianca, promosso nel 2014 dalla
FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere), che vede come capofila
la Toscana, attraverso l’Azienda USL di Grosseto.
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Codice Rosa: riepilogo dati
Dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2015: 9.195 accessi al Pronto Soccorso
segnalati come Codice Rosa, di cui 8.043 riferiti ad adulti e 1.152 a minori
(14,3%). Tipo di violenza subita: maltrattamenti (94,7% adulti e 82,1% minori),
abusi (17,9% minori, 3,7% adulti) e stalking (1,6% adulti).

Percentuale di
accessi di
pazienti adulti e
minori per tipo
di violenza
subita

94,7%

Maltrattamenti

82,1%

Abusi
Stalking

1,6%

3,7%

17,9%

Nel Codice Rosa sono seguiti anche gli uomini. L’informazione per genere
viene raccolta dal 1° gennaio 2013: a partire da quella data si contano 6.729
accessi di adulti, e le donne rappresentano il 79,7%, e 1.011 accessi di minori, e le
femmine costituiscono il 55,1%. Per quanto riguarda la cittadinanza, gli stranieri
rappresentano quasi un terzo degli accessi totali (adulti 32,2%, minori 30,6%)
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Codice Rosa: accessi donne adulte o minorenni
Dal 1° gennaio 2013 al 30 giugno 2015, gli accessi con Codice Rosa di donne adulte
sono stati 5.228, di cui 2.257 negli ultimi dodici mesi. Gli accessi di minorenni di
sesso femminile sono stati 557 (116 nell'AUO Meyer), di cui 256 nell’ultimo anno.
Numero di accessi Codice Rosa di donne adulte e ragazze minori di 18 anni
1400
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1.004

1.110

813
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0
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Dall’incrocio tra genere ed età, si rileva che circa un terzo degli accessi di
minorenni di sesso femminile sono riferiti a giovani donne tra i 15 (età da cui
convenzionalmente si comincia a parlare di violenza di genere) e i 18 anni.
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Banche dati: nuove sfide
L'analisi della banca dati del Codice Rosa ci permette di acquisire informazioni preziose
e allo stesso tempo ci pone nuovi interrogativi; ad esempio: quali sono i percorsi
eventualmente intrapresi dalle donne segnalate ai Pronto Soccorso come Codice Rosa,
ed in particolare di quelle che non si sono rivolte ai Centri antiviolenza?
Le modalità di registrazione dei dati e di informazioni relative alla violenza di genere
diventano di anno in anno più dettagliate
 la sfida adesso è quella di rendere le diverse banche dati esistenti sempre
più interoperabili
 Stesse unità di analisi per tutte le banche dati (Centri, Consultori, Codice Rosa):
totale donne seguite nel corso dell’anno, nuove donne, totale accessi registrati.
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I primi programmi e gruppi per uomini violenti
1977 - Emerge – Boston (USA)
1981
DAIP - Duluth (USA)

1984 Gewaltberatung nach dem Hamnurger - Germania

1987

1989

Alternative to Violence – Oslo (Norvegia)

Change - Scozia

In Italia le prime iniziative si hanno a partire dagli anni ‘90, con i primi gruppi di
autocoscienza maschile: «Uomini in cammino» di Pinerolo e «Il cerchio degli
uomini di Torino»
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Le prime linee di indirizzo internazionali e nazionali
Piattaforma d’Azione di Pechino
(Nazioni Unite, 1995)
Raccomandazione contro la violenza sulle donne
(Consiglio d’Europa, 2002)
Convenzione di Istanbul
(Consiglio d’Europa, 2011)
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e
per il contrasto della violenza di genere
(Legge 119/2013)
Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere
Introduzione Femicidi Centri antiviolenza Consultori Codice Rosa Maltrattanti Violenza assistita Conclusioni

Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana

Le linee di indirizzo nazionali per il recupero/reinserimento degli uomini
autori di violenza (Piano d’azione straordinario)


Creazione di sinergie tra i centri che si occupano di uomini violenti e i servizi che si occupano
della protezione della donna

 L’avvio di un percorso di recupero solo in presenza del riconoscimento, da parte dell’uomo,
della gravità e della propria responsabilità rispetto alla violenza commessa. Occorre altresì
tenere conto della natura e della gravità del reato, oltre che trovare il consenso libero e
informato della vittima
 Il recupero del maltrattante non è alternativo alla condanna da parte dell’Autorità giudiziaria

 Escludere il ricorso a terapie di coppia o forme di mediazione familiare
 In presenza di figli nel nucleo familiare, il diritto di visita del padre che ha usato violenza nei
confronti della madre e/o dei figli è subordinato alla valutazione della situazione di violenza
pregressa
 Organizzazione di programmi di reinserimento all’esterno del carcere
 Predisposizione della valutazione del rischio
 Formazione e aggiornamento costante degli operatori
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I Centri toscani per uomini violenti
2009
• Centro di Ascolto per Uomini
maltrattanti - Firenze
2011
• Associazione LUI - Livorno
2012
• Nuovo Maschile - Pisa
2014
• Sportello di Ascolto per Uomini
maltrattanti - Lucca
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Le attività dei Centri

Programmi di
recupero per
uomini violenti

Progetti educativi e
di sensibilizzazione
contro gli stereotipi
e la violenza di
genere

Modello collaborativo a rete
con altri soggetti:
Tribunale, UEPE, Servizi
sociali, Prefettura, Centri
antiviolenza, associazioni,
…
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Percorso ‘tipo’
Accesso
diretto

Invio da altri
soggetti

Percorso di
valutazione

Interesse a
proseguire

Percorso
individuale/
di gruppo

Interruzione
non
concordata

Non
interesse a
proseguire

Chiusura
concordata
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I contatti e i percorsi attivati
Circa il 45% dei contatti ai centri viene effettuata in
maniera spontanea dagli uomini; larestante parte è
costituita da altri soggetti (istituzioni, servizi, psicologi,
avvocati, familiari dell’uomo e/o della vittima) per la
richiesta di informazioni sui percorsi

245

151

Crescita significativa
dei contatti e dei
percorsi attivati

88
61

Contatti 2014 Contatti I sem Percorsi 2014 Percorsi I sem
2015
2015
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Caratteristiche ricorrenti degli uomini che si rivolgono ai
centri






Nazionalità italiana
Tra i 30 e i 50 anni d’età
Trasversalità rispetto a titolo di studio e professione
Convivente/sposato con la donna vittima di violenza
Presenza di figli, perlopiù minorenni, all’interno del nucleo
familiare
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Costruzione partecipata del modello di rilevazione dati

Fase 1

• Raccolta modelli di rilevazione dati
utilizzati dai 4 Centri

Fase 2

• Omogeneizzazione quesiti comuni e
ricodifica modalità di risposta

Fase 3

• Tavolo di lavoro con
rappresentanti dei 4 Centri per
definizione schede di rilevazione
dati

Fase 4

• Approvazione schede:
a) Contatti
b) Presa in carico
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Scheda CONTATTI
• Soggetto che effettua il contatto
• Soggetto inviante
• Motivo del contatto

Nel caso di contatto effettuato da uomo violento:

• Primo contatto?
• Info socio-anagrafiche (Cittadinanza, Luogo di residenza, età, titolo di studio,
professione)
• Tipo di relazione con la vittima
• Presenza di figli nel nucleo familiare
• Casi di violenza assistita?
• Tipo di violenza dichiarata dall’uomo
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Scheda PRESA IN CARICO
• Tipologia di accesso
• Info socio-anagrafiche (Luogo di residenza, età, titolo di studio, professione)

• Tipo di relazione con la vittima di violenza
• Informazioni sulla vittima
• Presenza di figli nel nucleo familiare e informazioni relative

• Casi di violenza assistita
• Tipo di violenza dichiarata dall’uomo
• Violenza assistita o subìta durante l’infanzia dall’autore di violenza

• Situazione legale dell’autore di violenze
• Utilizzo di sostanze psicotrope
• Presa in carico da parte di altri servizi (servizi sociali, Sert, …)

• Monitoraggio percorso al 31 dicembre
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La violenza assistita.
L’altra faccia della violenza di genere
«Per violenza assistita intra-familiare si intende l’esperire da parte del bambino/a
di qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica,
verbale, psicologica, sessuale ed economica su figure di riferimento o su altre
figure affettivamente significative adulte o minori. Il bambino può farne
esperienza direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo),
indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o
percependone gli effetti. Si include l’assistere a violenze di minori su altri minori
e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni di
animali domestici» (C.I.S.M.A.I., 2005)

UNA FORMA SPECIFICA DI MALTRATTAMENTO
A CUI SONO SOTTOPOSTI I BAMBINI

TUTTI I FIGLI DELLE DONNE CHE SUBISCONO VIOLENZA IN AMBITO
DOMESTICO SONO VITTIME DI VIOLENZA ASSISTITA
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Indagine sulla Sicurezza delle donne (ISTAT, 2015):

il numero di violenze domestiche a cui i figli sono stati esposti è in aumento: la quota è
salita al 65,2% rispetto al 60,3% del 2006 . Il dato è calcolato sulle donne che
dichiarano di aver subito violenza da parte del partner e che dichiarano di avere figli
DATI CENTRI ANTIVIOLENZA 2010-2015
Tra le donne 30-49enni che sono state vittime del partner, il 79,1% ha uno o più figli
che assistono al maltrattamento
30,2

22,5

18,2

19,8

26,1

69,8

77,5

81,8

80,2

73,9

Straniere
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Assenza di figli coinvolti nella violenza
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La dimensione della violenza assistita.
Tutti i figli delle donne che subiscono violenza in ambito domestico
sono vittime di violenza assistita
ITALIA

FIRENZE

Oltre 91mila minorenni maltrattati
La violenza assistita costituisce la seconda forma
di violenza più diffusa tra quelle registrate: circa
1 bambino su 5 fra quelli maltrattati è testimone
di violenza domestica intra-familiare

Nel 2014
I figli minori delle donne
seguite da Artemisia sono
800.
Per 111 di questi è attivato
un intervento mirato da
parte del Settore minori

(dall’ Indagine Nazionale sul maltrattamento dei

bambini e degli adolescenti in Italia, 2015, CISMAI,
Terre des Hommes, con il supporto di ANCI e di ISTAT.
Dati al 31.12.2013)

TOSCANA
Nel 2014
tra i minori in carico ai servizi sociali toscani,
968 sono stati vittime anche di violenza assistita

(Monitoraggio sugli interventi per bambini e ragazzini in famiglia e fuori
famiglia nelle zone socio-sanitarie e Società della Salute, ad opera del
Centro Regionale di documentazione per l'infanzia e
l'adolescenza/Istituto degli Innocenti)

Negli anni 2010-2015
9.098 ragazzi
7.010 minorenni
vittime di violenza assistita
(dall’analisi dei dati dei Centri antiviolenza
Toscani)
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Riconoscere la violenza assistita.
Far emergere questa forma specifica di maltrattamento

Stretto legame tra i nodi della
rete (tra chi si occupa delle
donne e tra chi si occupa dei
bambini)

Iniziative di formazione e
sensibilizzazione:
- per le operatrici/ori dei servizi;
- per il personale della scuola;
- per i pediatri di famiglia
Intervenire sulla violenza assistita
attraverso:

- il riconoscimento/consapevolezza della violenza assistita nell’ambito della
violenza domestica con le sue particolarità e caratteristiche anche di “danno
sociale”;
- la complessità, multidisciplinarietà e inter-professionalità degli interventi
nella, con e sulla rete territoriale di contrasto alla violenza di genere;
- la rilevazione e monitoraggio dei dati in un “sistema integrato ”
Introduzione Femicidi Centri antiviolenza Consultori Codice Rosa Maltrattanti Violenza assistita Conclusioni

Settimo Rapporto sulla violenza di genere in Toscana
Verso il Piano d’azione
straordinario contro la
violenza di genere…
Le politiche di sistema
della Regione Toscana
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, bambini
vittime di violenza assistita

Leggere la Violenza :
come problema sociale
NON COME UN
PROBLEMA DI
SICUREZZA INTESA
COME ORDINE
PUBBLICO

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

Affrontare tutte le
dimensioni della
Violenza di genere:
dai maltrattanti ai minori
vittime di violenza
assistita

Rafforzare la rete di
contrasto alla Violenza:
approfondire i rapporti tra i nodi
della rete e mondo delle
professioni, medici di base,
Terzo settore
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Grazie per l’attenzione

Il Rapporto è scaricabile dal portale dell’Osservatorio Sociale Regionale
http://servizi2.regione.toscana.it/osservatoriosociale/
E-mail: osr@regione.toscana.it

