VI RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA - SINTESI
1. Struttura del Rapporto
I dati presentati in questo rapporto sono relativi a1:
1. le donne che accedono ai Centri antiviolenza della regione;
2. gli accessi al Codice Rosa;
3. gli accessi e le utenti che si sono rivolte ai consultori per motivi legati ad abuso e
maltrattamento;
4. i femicidi (analisi congiunta e sperimentale realizzata in collaborazione con il Registro di
Mortalità Regionale).
In assenza di un flusso unitario che permetta di seguire la donna nei suoi accessi ai nodi delle reti
territoriali contro la violenza di genere, il lavoro cerca di ricostruire questi percorso attraverso un lavoro
di analisi e di incrocio tra le diverse fonti utilizzate, riportate nella tabella seguente:
Tab. 1 Fonti utilizzate
Unità di rilevazione del dato e oggetto di
analisi in forma aggregata
Donne che accedono ai Centri antiviolenza
della Regione

Accessi al Codice Rosa

Accessi e utenti dei Consultori

Femicidi

Sistema informativo/criterio di rilevazione
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
Dati forniti dal progetto regionale Codice Rosa –Settore
Programmazione e Organizzazione delle Cure - DG
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale - Regione
Toscana
Archivio regionale delle Prestazioni Consultoriali(SPC) Settore Sistema Informativo e Tecnologie Informatiche DGDiritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della
Regione Toscana
Rassegna stampa raccolta dalla Casa delle donne di
Bologna e banca dati del Registro di Mortalità
Regionale toscano- ISPO

Ad ognuna di queste fonti è dedicato un capitolo specifico.
I capitoli sono poi fortemente integrati tra loro: frequenti sono, infatti, i collegamenti tra l’uno e l’altro e
quindi tra i diversi flussi di dati e si fa continuo riferimento all’importante banca dati dell’Istat relativa
alla popolazione residente, alla popolazione straniera, ai delitti denunciati, oltre ad alcune osservazioni
riguardo all’Indagine La violenza e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, del 2006.
Sono inoltre presenti due approfondimenti:
Il primo, sul Servizio sociale, intende rispondere alla necessità di approfondire il ruolo di un attore
fondamentale sia dal punto di vista di una maggior integrazione tra fonti di dati sulle donne che
subiscono violenza, sia per il tipo di supporto che questo offre e/o potrebbe offrire alle donne e sulle cui
funzioni non si hanno ancora informazioni strutturate a livello regionale.

Nel primo e nel quarto caso si conteggiano i soggetti, nel secondo, le prestazioni, nel terzo, prestazioni e soggetti. Quando si
conteggiano i soggetti che si sono rivolti al servizio, la donna viene conteggiata una volta sola, indipendentemente dal numero
di contatti con la struttura, quando si conteggiano le prestazioni la donna viene conteggiata più volte, tante volte quante quelle
nelle quali si è rivolta o ha richiesto prestazioni a un servizio. Nel caso dei femicidi le donne uccise, rappresentano singoli casi
evengono, ovviamente, contate una volta.
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Il secondo, sui Servizi per uomini maltrattanti, riprende l’analisi oggetto del IV Rapporto sul Centro di
Firenze, per rispondere alla necessità di mappare un nuovo servizio che si sta sviluppando in Regione,
anche in seguito all’approvazione della Legge 119/2013.

Consultori
Servizi
sociali

Codice Rosa

Centri
antiviolenza

Dati dei soggetti
che operano per
contrastare la
violenza in
Toscana

Servizi per
uomini
maltrattanti

Femicidi
(rilevati con Rassegna stampa e
analisi certificati di morte RMRISPO)

L’accessibilità delle informazioni, l’interoperabilità delle banche dati, l’integrazione dei flussi informativi
consentono di unire conoscenza e azione e quindi, come abbiamo già detto, di implementare policy
volte al contrasto della violenza di genere in tutte le sue sfaccettature.
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I dati sulla violenza di genere e la funzione dell’Osservatorio Sociale Regionale
La necessità di avere dati relativi al fenomeno della violenza di genere è presente già nel 1992 nella
Raccomandazione generale della Convention on the Elimination of allforms of DiscriminationAgainstWomen
(CEDAW) n. 19 (11° sessione, 1992)2 ed è recentemente ribadita dalla Convenzione di Istanbul3, che all’articolo
11.1 comma a) sancisce l’impegno a ‹‹Raccogliere a intervalli regolari i dati statistici disaggregati pertinenti su
questioni relative a qualsiasi forma di violenza››, ribadendo anche la necessità che tali informazioni siano messe a
disposizione del pubblico (11.4).
La Regione Toscana già dal 2007 con la Legge Regionale 59 sancisce l’importanza della raccolta dei dati sulla
violenza di genere al fine di armonizzare le proprie politiche di intervento, assegnando questo ruolo alla sezione
Osservatorio regionale sulla violenza di genere istituita ad hoc presso l’Osservatorio Sociale Regionale.
Le successive Linee Guida contro la violenza di genere evidenziano ancor più chiaramente l’importanza di questo
lavoro, collegando esplicitamente la raccolta dei dati al (buon) funzionamento delle reti di contrasto alla violenza e
ribadendo che scopo dell’Osservatorio regionale sulla violenza di genere è
‹‹realizzare un sistema di osservazione, monitoraggio, analisi e previsione del fenomeno della violenza di genere
nonché di monitoraggio e analisi di impatto delle relative politiche attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati
forniti dai centri antiviolenza, dal centro di coordinamento, dai consultori e dai servizi territoriali nonché, in genere,
da tutti i soggetti aderenti alla rete promossa dalla Regione che ne dovranno prevedere la raccolta e la
trasmissione. Le attività di informazione e raccolta dati costituiscono elementi rilevanti per la costituzione e il
funzionamento della rete di cui alla l.r. 59/2007 nonché per le attività di prevenzione e formazione degli
operatori››.
Primo passo in questo lavoro di raccordo è stata la costruzione da parte della Regione di un applicativo per la
Rilevazione delle richieste di aiuto ai servizi facenti parte della rete regionale contro la violenza alle donne
(Applicativo VGRT), primo caso in Italia in cui una Regione mette a disposizione del centri antiviolenza uno
strumento di rilevazione dei dati che permetta di raccogliere informazioni omogenee su tutto il territorio.
Dal 2009 i Rapporti sulla violenza di genere, partendo proprio dai dati dei Centri antiviolenza raccolti tramite
l’applicativo VGRT, approfondiscono alcuni aspetti del fenomeno della violenza di genere e delle policies a questo
collegate, cercando ogni volta di ampliare maggiormente le conoscenze e le interrelazioni con altre fonti di dati
disponibili. Lungo questi anni l’Osservatorio sociale regionale (OSR) ha realizzato un considerevole lavoro
conoscitivo nel campo del fenomeno violenza di genere, sviluppando nell'analisi conoscitiva un metodo di lavoro,
che è alla base delle operazioni di raccolta e organizzazione delle informazioni per la realizzazione dei Rapporti
annuali: un lavoro di rete. Partendo dalla presenza sul territorio della rete regionale degli osservatori sociali è
stato avviato quel necessario dialogo con le strutture maggiormente impegnate in questo campo, i Centri
Antiviolenza, che col tempo è proseguito e si è consolidato, coinvolgendo le figure tecniche della Regione che si
occupano di Violenza, Pronto soccorso/Codice Rosa, Consultori.
Col passare degli anni e con lo svilupparsi delle attività, la rete delle conoscenze creata dall’OSR si è quindi estesa
e, grazie ad un metodo di lavoro inclusivo e di condivisione, le collaborazioni hanno continuato ad aumentare, fino
a coinvolgere in questo VI Rapporto i Servizi sociali e l’Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO).
La disponibilità dei dati, il loro uso consapevole e la loro diffusione sempre nel rispetto dell’anonimato e della
privacy sono fattori fondamentali per la conoscenza del fenomeno della violenza di genere e per la
programmazione e l’implementazione di politiche atte a contrastarla.

Raccomandazione specifica 24, comma c) ‹‹Gli Stati Parti incoraggino la compilazione di statistiche e di ricerche sulla portata,
le cause e gli effetti della violenza e sull’efficacia delle misure per prevenirla ed affrontarla››
3 La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza
domestica, dell’11 maggio 2011, conosciuta come Convenzione di Istanbul, è stata ratificata definitivamente dal Parlamento
Italiano nel giugno 2013.
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2. I principali risultati
Dal 1 gennaio 2006 al 31 dicembre 2013 in Toscana 63 donne hanno perso la vita per motivi legati al
genere. Donne che conoscevano il loro assassino, nella maggior parte dei casi un uomo con cui
avevano o avevano avuto in passato una relazione. Donne uccise da chi ha scambiato l’amore col
possesso, o, in alcuni casi, che ha scelto di uccidere la donna che lo rifiutava.
Una parte consistente di queste donne è anziana e malata e viene uccisa dal marito o dal figlio, mentre
per le altre donne la fascia di età più a rischio è quella tra i 40 e i 49 anni per le italiane, mentre scende
per le donne straniere, che in 4 casi su 10 avvenuti in ambito relazionale, sono state uccise da un
partner italiano.
Non si tratta dunque di un problema di sicurezza intesa come ordine pubblico.
Tab. 2 Numero e percentuale di femicidi in Toscana dal 2006 al 2013 per tipo di omicida
Omicida
Coniuge o compagno
Conoscente o amico
Persona non specificata
Ex partner
Figlio
Totale

N.
35
9
7
7
5
63

%
55,6
14,3
11,1
11,1
7,9
100,0

Complessivamente si tratta di quasi 2000 anni di vita persi.
Le donne uccise hanno lasciato 38 minori rimasti orfani di madre: un costo sociale enorme.
Quali gli strumenti per contrastare questo fenomeno che rappresenta solo la punta dell’iceberg della
violenza?
In Toscana dal 2009 al 30 giugno 2013 più di 10mila donne si sono rivolte ad un Centro antiviolenza,
per chiedere informazioni, sostegno, aiuto, nel tentativo di uscire da quella spirale di violenza che prima
di arrivare alla punta estrema dell’annientamento fisico, ne distrugge identità e autostima. Un
ennesimo costo sociale.
Graf. 1 Donne che si sono rivolte ai Centri per periodo di riferimento (1° luglio - 30 giugno di ogni
periodo) e per cittadinanza. Distribuzione regionale – percentuali valide.
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L’analisi puntuale delle informazioni riguardo a queste donne, ci confermano anno dopo anno come la
violenza di genere, in special modo quella domestica, sia un fenomeno estremamente trasversale: le
caratteristiche socio demografiche di chi si rivolge ai Centri antiviolenza non mutano in modo
significativo nel corso del tempo, e ci mostrano come l’utente tipo sia quella che possiamo definire una
donna “normale”: adulta, nel pieno della vita lavorativa, nel caso delle italiane, più giovane e con una
situazione lavorativa più incerta se straniera. In entrambi i casi la situazione di violenza da cui si cerca
di uscire è quella col proprio partner, o con l’uomo con cui si è già interrotta una relazione.
Alcune forme di violenza (economica e fisica) avvengono tipicamente tra le mura domestiche e,
dunque, sono più presenti tra le donne straniere che come abbiamo visto si rivolgono ai Centri
prevalentemente per uscire da situazioni in cui il maltrattante è il partner; altri tipi di violenza come lo
stalking, perpetrata soprattutto dall’uomo con cui si è conclusa, o si sta concludendo, una relazione,
sono più diffuse tra le italiane che come già detto, sono più passibili di violenza quando affrontano il
momento della separazione dal partner.
Graf. 2 Donne che si sono rivolte ai centri dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2014 per cittadinanza e tipo
di violenza riferita. Distribuzione regionale – percentuali valide. Risposta multipla.
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Al momento dell’inserimento delle schede nell’applicativo, 5.547 utenti su 7.843 (70,7%) per cui è
presente l’informazione) non avevano sporto denuncia, 165 l’avevano ritirata.
Graf. 3 Donne che si sono rivolte ai centri dal 1° luglio 2010 al 30 giugno 2014 per aver sporto
denuncia. Distribuzione provinciale – percentuali valide.
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Le variabili che maggiormente condizionano la propensione alla denuncia sono la cittadinanza e la
presenza di figli testimoni della violenza. Un dato, quello dei figli, allarmante: dal 1°luglio 2010 al 30
giugno 2014 8.342 ragazzi hanno visto le proprie madri vittime di un sopruso perpetrato soprattutto tra
le mura domestiche. Di questi 6.084 sono minorenni. Di nuovo, un costo della violenza che va ben oltre
la donna che la subisce, mettendo a rischio anche il futuro delle nuove generazioni.
Anche i dati sul codice rosa vedono una forte presenza di accessi di donne intorno ai 40 anni.
Maggiore, nel caso dei dati dei Pronto Soccorso, i numeri sugli accessi delle fasce di età più giovani.
Centri antiviolenza, Consultori, Codice Rosa rappresentano tre nodi fondamentali della rete contro la
violenza di genere: se, come appare dalle prime stime, i casi comuni di donne accolte dai tre Servizi
sono stimabili al massimo intorno al 10%4, si tratta di un mondo fortemente connesso in cui si
scambiano pratiche e relazioni e che nelle proprie specificità risponde anche a bisogni diversi che sarà
interessante analizzare in futuro.
I dati dei Centri antiviolenza ci dicono inoltre che esistono legami molto stretti tra questi e il mondo
delle professioni (in particolare avvocati e psicologi/psichiatri) e il Terzo settore, elemento confermato
anche dall’indagine sui referenti della violenza nei servizi sociali, che utilizzano proprio strutture del
mondo del volontariato sia laico che religioso.
Un ulteriore attore si sta affacciando in più territori alle reti: si tratta dei Servizi di ascolto per uomini
maltrattanti, che, dall’esperienza singola del Cam di Firenze, partita nel 2009, stanno nascendo anche
in altre realtà regionali (Lucca, Pisa e Livorno) e che sarà auspicabile portare all’interno di questa rete
sempre più complessa. 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.
Il panorama delle reti contro la violenza operanti in Toscana infatti si sta fortemente connettendo e
ramificando, in un effetto a cerchi concentrici: sempre più attori sono coinvolti, in un sistema solo in
parte formalizzato attraverso protocolli, ma che pare capace di dare risposte in termini di politiche e
che si interroga su come poterle rendere più efficaci ed efficienti.
L’indagine sui Servizi sociali, già nei tempi e nelle modalità delle risposte (51 rispondenti su 66
questionari inviati tra il 10 luglio e il 10 settembre 2014, con una copertura di 32 zone sociosanitarie
su 34), ha dimostrato come in Regione Toscana questi siano parte effettiva delle reti antiviolenza nella
maggior parte dei territori. Gli stessi dati dei Centri antiviolenza dimostrano come circa un quarto delle
donne che accedono a questi, sia in precedenza passata dal Servizio sociale. Un contatto che
presumibilmente nasce anche prima della formalizzazione degli stessi su stimolo spesso dei Centri
antiviolenza, come si evince dal tipo di buone pratiche segnalate. La Legge regionale 59/2007, e il
successivo avvio del Progetto Codice Rosa sono stati poi momenti importanti di svolta, che hanno
portato alla collaborazione con attori istituzionali, con i quali le procedure e le buone prassi sono in
parte già attive, in parte in via di definizione.
In 36 casi dell’indagine, le attività di contrasto alla violenza di genere sono comprese nei piani di zona:
in anticipo, dunque, rispetto all’obbligo derivante dalla legge 45/2014.

La stima è calcolata sui possibili casi comuni tra Codice Rosa e Centri antiviolenza. Più bassa la proporzione di casi comuni
tra Centri e Consultori, mentre ad oggi non abbiamo informazioni sui casi comuni tra Codice Rosa e Consultori.
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Graf. 4 Presenza di referenti specifici sulla violenza di genere. Indagine sui servizi sociali
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Rimane la considerazione che ‹‹il nucleo centrale della rete è il Servizio Sociale che, a differenza di tutti
gli altri Enti, può essere presente già da prima che la violenza emerga e può cessare il proprio
intervento quando la donna si considera autonoma. Gli altri enti hanno un impegno circoscritto alla fase
in cui incontrano l’utente: per esempio, operatori/trici del Pronto Soccorso assisteranno le vittime di
violenza nel momento in cui queste necessitino di cure, così le Forze dell’ordine interverranno in
situazioni d’emergenza o quando vi sia necessità di denunciare un’aggressione subita. L’assistente
sociale, invece, può essere una presenza costante che svolge un’opera di “fiancheggiamento” nel
percorso della vittima: ha la facoltà di attivare varie tipologie di intervento partendo da un’analisi della
realtà della situazione problematica›› (Pugi, 20140, 105)
Siamo dunque in una situazione probabilmente più avanzata di quella esistente nel territorio nazionale,
che emerge dalle indicazioni delle Linee Guida (D.iR.e. 2014), quantomeno come forte consapevolezza
del ruolo che i Servizi sociali possono giocare, a fronte però di un panorama ancora abbastanza
eterogeneo, specie nella frequenza dei contatti tra questi e gli altri nodi della rete.
I maggiori problemi vengono segnalati sulla parte di reinserimento della donna. In questo caso a fronte
di un comune e sentito appello per un maggior numero di risorse, l’indagine mostra la presenza di punti
di vista leggermente diversi su come intervenire sul tema della violenza e pone interessanti interrogativi
al decisore pubblico: gli interventi sulla violenza possono seguire la logica classica degli interventi
sociali, o il tema è così particolare da dover prevedere modalità di intervento specifiche? Oppure il tema
della violenza, dovendo necessariamente occuparsi di donne che nella maggior parte dei casi devono
uscire dalla famiglia per poter ricostruire una nuova identità che parte dall’empowerment, può essere
una cartina di tornasole che mostra come sia necessario rivedere e ripensare in generale il welfare
passando da quello che viene definito welfare conservatore corporativo mediterraneo (EspringAndersen) ad una nuova forma di welfare che superi il modello basato sulla famiglia nucleare centrata
sulla figura del maschio lavoratore?
Domande che rilanciano quelle poste nel 2011 nel Rapporto Esclusione sociale e disagio grave in
Toscana (Bracci, 2011), chiedendosi addirittura se le donne vittime di violenza che cercano di uscire da
una situazione di violenza domestica possano essere considerate il tipo di nuovo utente dei servizi
sociali. Donne che cercano una propria identità al di fuori delle mura domestiche e dunque chiedono,
non solo e non tanto contributi economici, ma servizi che permettano di poter tirare fuori le risorse che
già hanno in loro stesse.
In questo senso agire sul tema della violenza significherebbe superare quella tensione tra sociale e
sanitario, considerando le risposte date come un indicatore di benessere generale, non solo della
donna ma dell’intera società.
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