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Il contatto con il Centro: il trend  
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Negli 8 anni di attività il Centro Antiviolenza me.dea ha accolto 1042 donne e 

da quando si tiene conto anche delle segnalazioni da parte di terzi (dal 2011) ne 

sono arrivate 228. 

   Dai 60 casi del primo anno l’attività è sistematicamente aumentata fino a 

raggiungere i 155 accessi del 2013. Nel 2014 il Centro è stato chiuso per 2 mesi e 

mezzo a causa del trasferimento della sede, questa è la ragione di un numero 

inferiore di casi: 126. Nel 2015 e nel 2016 registriamo un trend costante di 

accessi (circa 140). 

E’ da considerare che si parla sempre di nuovi accessi che nel 2017 sono stati 

145, 38 le segnalazioni di casi di violenza da terzi.  

Durante l’anno le operatrici seguono percorsi di accompagnamento di uscita 

alla violenza iniziati negli anni precedenti. Nel 2017 sono stati 50.  
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Il profilo delle donne: l’età   
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Il grafico si riferisce a tutte  le donne che hanno preso contatto con il 

Centro e che hanno dichiarato la loro età. Nella nostra analisi le classi di età  

snono conformi a quelle utilizzate dalle analisi  ISTAT 2007 e 2014 .  

Riscontriamo una alta percentuale tra i 35/44 anni ( è una costante) e tra 

i 25/34 anni. Appena inferiore di 3 punti in % la fascia 45/54. 

Nel corso degli anni di apertura del Centro abbiamo rilevato che la fascia 

che va dai 35 ai 44 anni è quella maggiormente a rischio.  

 

Il Centro sta 

raggiungendo un 

target di donne che 

finalmente, dopo 

anni e anni di 

violenze, riesce ad 

uscire dal silenzio 
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Il profilo delle donne: il titolo di studio 

1,5

     23,5

57,3

17,6

licenza

elementare 

licenza

media 

diploma/qual.

Prof.

laurea

Tra coloro che hanno dichiarato il loro titolo di studio il 17,6% ha una laurea 

(il 75% ha o ha avuto una occupazione), il 57,3%  ha un diploma o una qualifica 

professionale, il 23,5% ha frequentato la scuola media inferiore. Solo l’ 1,5% ha 

la sola licenza elementare.  

Si ritiene erroneamente che i maltrattamenti in famiglia caratterizzino fasce 

sociali disagiate o persone di bassa scolarità, ma questi dati sono eloquenti nel 

descrivere un fenomeno trasversale a classi sociali e livelli di istruzione. 

Tra coloro che 

hanno  dichiarato 

il titolo di studio 

la scolarità è 

comunque di un 

buon livello, a 

discapito di uno 

dei pregiudizi più 

diffusi 
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Il profilo delle donne: l’occupazione 

 Tra le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza nel 2017 le disoccupate 

sono il 36,6% ( tra loro abbiamo inserito anche le casalinghe), mentre quasi il 52% 

delle donne è in condizioni di occupazione. Il 4,8% lavora ma in una condizione di 

precariato  

Le informazioni relative al tipo di occupazione che sono state fornite 

durante i colloqui sono utili per delineare la condizione contingente della donna 

e non necessariamente adatte a tracciare un profilo relativo all’occupazione in 

quanto non è sempre stato specificato il tipo di mansione svolta né il tipo di 

contratto.  

A partire dal 2017, è stato creato un servizio all’orientamento al lavoro 

all’interno del centro che ha portato nel 2018 alla presentazione di diversi 

progetti per gli inserimenti lavorativi. Il servizio è un importante strumento per 

le donne in casa Aurora ( la casa rifugio gestita dal Centro)   

 

Nel 2017 la percentuale delle occupate è 

cresciuta rispetto all’anno precedente di 7 

punti in %. Ricordiamo che il lavoro aiuta a 

uscire dalle violenza, ma non la esclude. 

Diventa fondamentale per le donne di Casa 

Aurora 
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Il profilo delle donne: lo stato civile   

La casa è il luogo più sicuro?  

Il maltrattamento è un elemento interno alla coppia, anche quando in fase si 

separazione o con separazione già formalizzata. Infatti nel caso delle divorziate è 

l’ex a agire violenza quasi nel 67% dei casi, nelle separate  il 53%.  

Analizzando nel dettaglio, il 47,4% delle donne che hanno subito maltrattamenti 

è sposata o convive con chi le agisce violenza; il 25,8% si dichiara con un legame 

non formalizzato, stessa percentuale per  separate o divorziate.  

 

La violenza è un elemento interno alla coppia  si 

parla infatti di IPV- Intimate Partner Violence  
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Il profilo delle donne: i figli  

Nelle situazioni di maltrattamenti in famiglia, la presenza dei figli è un elemento di 

ulteriore allarme sociale per le conseguenze che ne derivano. 

Il 38,9% delle donne che si sono rivolte al Centro ha almeno 1 figlio, il ,9% ne ha 2 il 29,8 

e l’10,7% più di 2.  

Facendo il mero conto del numero di figli, nel 2017 ne sono stati coinvolti 161(nel 2016 

il numero è stato pressoché identico). Tra questi il 73,9% è di minore età.  

Alla domanda, rivolta alle donne con figli in fase di colloquio, sulla presenza o meno di 

minori che assistono alle violenze in famiglia, il 30% ha dichiarato non essercene.  

Tra coloro le quali hanno dichiarato che non ci sono figli di minore età che assistono ai 

maltrattamenti nei loro confronti, in realtà il 54% ha figli , il 36,6% minori. Ma c’è l’altra 

fetta di  ex bambini. Se consideriamo la violenza perpetrata  da almeno 10 anni, di questi 

oggi maggiorenni, il 66% con molta probabilità ha assistito alle violenze sulla madre.  

Quanto è sottovalutata, quindi, la percezione di 

violenza assistita?  

 

 

Tra le donne che 

si sono rivolte 

al Centro quasi 

l’80% ha figli. 

 

Questo dato 

testimonia 

l’importanza di 

un percorso di 

sostegno alla 

genitorialità 

all’interno del 

Centro 

Antiviolenza che 

continua a 

essere presente 
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Il profilo delle donne: dove risiedono   

Per analizzare questa variabile, i paesi e i comuni di residenza delle donne 

che si sono rivolte al Centro sono stati raggruppati in base alla loro collocazione 

rispetto ai Comuni centri zona della Provincia di Alessandria. 

Il 42,2% risiede ad Alessandria o nelle zone limitrofe, seguono novese e 

casalese.  

Continuano a pervenire anche richieste fuori dalla provincia l’11,7% 8 dato 

quasi triplicato rispetto al 2016) e tra queste è compresa una delle residenti in 

Casa Aurora. L’apertura della casa rifugio, Casa Aurora, contribuisce a 

consolidare i legami tra Il Centro e la Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza. 

I dati indicano che la 

conoscenza del 

Centro si sta 

diffondendo sempre 

più in tutta la 

provincia di 

Alessandria e 

crescono i legami 

anche fuori dal 

territorio 

provinciale  


