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Il contatto con il Centro: il trend

me.dea ha superato i 10 anni di operatività.

Dai 60 casi del primo anno l’attività è sistematicamente aumentata fino ad attestarsi a circa
200 nuovi accessi l’anno. A fine maggio 2018 è stato inaugurato il Centro di Casale con un
relativo incremento di contatti, dovuti sicuramente al fatto di poter contare su 2 luoghi, ma
con una crescita anche sulla sede di Alessandria.

Le segnalazioni da parte di terzi che hanno preso contatto per segnalare casi conosciuti o
chiedere consigli sono state 54.

Durante l’anno le operatrici seguono anche percorsi di accompagnamento di uscita dalla
violenza iniziati negli anni precedenti. Nel 2019 sono stati 121.
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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.

Riscontriamo una percentuale molto vicina nelle fasce 25/34 e 45/54.

Quasi il doppio nella fascia 35/44.

Si conferma nel corso degli anni come la fascia che va dai 35 ai 44 anni

sia quella che maggiormente è propensa a rivolgersi al Centro.

Il Centro continua  

a confermarsi  

come il punto di  

riferimento di un  

target di donne  

che, finalmente,  

dopo anni di  

violenze, riesce ad  

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

A discapito di uno  

dei pregiudizi più  

diffusi, il titolo di  

studio e la  

scolarità sono  

comunque di un  

buon livello
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Il profilo delle donne: l’occupazione

Tra le donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza nel 2019 le disoccupate sono
il 32,5%, mentre tra occupate regolarmente, lavoratrici precarie e pensionate si
raggiunge il quasi il 64% delle donne.

Le informazioni relative al tipo di occupazione che si raccolgono durante i colloqui sono utili
per delineare la condizione contingente della donna e la necessità di trovare una autonomia
economica.

A partire dal 2017, è stato creato un servizio di orientamento al lavoro all’interno del Centro.
Il servizio è un importante strumento di autonomia, perché permette di riprendere in mano
la propria vita anche da un punto di vista lavorativo.

Ricordiamo che l’indipendenza

economica aiuta a uscire dalla

violenza, ma non la esclude.
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52

La casa è il luogo più sicuro? Ancora una volta il maltrattamento è un
elemento interno alla coppia. Come scrive Lea Melandri ‘’ non è
amore, ma l’amore c’entra’’.

Analizzando nel dettaglio, il 52% delle donne che ha subito

maltrattamenti è sposata o convive con chi le agisce violenza; il 26,9%

si dichiara nubile o con un rapporto non formalizzato, il 29,4% è

separata o divorziata.
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Il profilo delle donne: lo stato civile

La violenza è un elemento interno  

alla coppia si parla infatti di  

IPV- Intimate Partner Violence 7
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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.

Donne con figli:

• il 43,5% ne ha almeno 1

• il 39,8% ne ha 2

• il 16,7% ne ha più di 2

Tra le donne che  

si sono rivolte  

al Centro

l’87,3% ha figli.

Questo dato  

testimonia

l’importanza dei  

percorsi di  

sostegno alla  

genitorialità

all’interno del  

Centro  

Antiviolenza, dei  

progetti legati  

alle Case Rifugio e  

l’alto livello di  

attenzione che il  

Centro ha per la  

violenza assistita
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La violenza assistita

Facendo il mero conto del numero di figli, nel 2019 ne sono stati coinvolti 243. Tra loro il 52,5% è di  

minore età.

• Il 79% dei figli convive con la madre. Di questi:

• l’85% sono minori

Il 46% dei figli è vittima dichiarata di violenza assistita e tra questi il 24,6% è anche soggetto ai  

maltrattamenti diretti del padre

Il 73% delle donne che ha dichiarato che, nonostante il maltrattamento subito non c’è violenza  

assistita, ha almeno 1 figlio minore

85

15
Almeno 1 figlio minore  

Figli tutti maggiorenni
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Il profilo delle donne: da dove provengono
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Il 70% delle donne che ha contattato il Centro

è di nazionalità italiana.

La tendenza conferma che la  

violenza è un elemento  

trasversale rispetto alla cultura  

di provenienza
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La maggior parte delle donne  

straniere proviene da paesi
dopo

Atri Paesi Africani
Extra Ue, appena

abbiamo le provenienze dal
Paesi Nonspecificato

Asia

Nord Africa e da  

appartenenti all’UE.

Dato interessante è che il

27,8% degli uomini che agisce

violenza a donne straniere è

italiano.

Le donne italiane
subiscono maltrattamento da

straniericoniugi-conviventi  

sono il 5,5%.
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La violenza: chi è l’autore
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54,7
Nell’analizzare questa variabile si è volutamente lasciata una  

ampia articolazione per poter identificare con precisione  

tutti i soggetti che sono stati indicati nei colloqui e nelle  

telefonate come coloro che agiscono violenza.

Le vittime di violenza conoscono perfettamente i loro

persecutori e sono, spesso, nell'impossibilità di adottare

soluzioni valide o si trovano in uno stato psicologico che non

consente loro di trovare la forza per reagire; vivono a stretto

contatto con il maltrattante, esponendosi quotidianamente al

rischio di nuove violenze. E’ proprio questa prossimità a

rendere difficile la denuncia dei maltrattamenti e delle

molestie subite; infatti l’autore della violenza nella

maggioranza dei casi è il marito o il partner e ciò significa

che le donne subiscono violenza all'interno di una relazione

affettiva, tra le mura domestiche e a perpetrare la violenza è

l'uomo di cui si sono fidate, che hanno amato e che dice di

amarle.

84,5

8,8
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altra persona

sconosciuto

Le vittime di violenza conoscono perfettamente  

il loro persecutore, vivono a stretto contatto con  

il maltrattante, esponendosi quotidianamente

al rischio di nuove violenze

•L’84,5% degli autori della violenza ha (con o

senza convivenza), o ha avuto una relazione

affettiva con la donna;

• L’8,8 % è interno alla famiglia;

•Il 4% ha un legame di conoscenza;

•Solo nell’1,6% dei casi si tratta  

sconosciuto;

di uno

•All’interno dell’ambito familiare i figli che  

maltrattano le madri rappresentano il 37,5%,  

nel 31,2% dei casi chi agisce violenza è il  

padre



La violenza: quali forme

Nell’analizzare questo dato, si è tenuto conto di quali forme di violenza la donna, durante i colloqui,  

abbia denunciato, perché la violenza non si manifesta quasi mai in una unicamodalità.

Troviamo la violenza fisica, accompagnata da altre forme, nel 69,4% dei casi, quali l’isolamento dagli  

affetti e dalle relazioni esterne, minacce nei confronti dei familiari, ricatti fino alla minaccia dimorte.

Il 23,3% delle donne è stata oggetto di vessazioni psicologiche accompagnate da altre forme.

Il 10% di donne è stata vittima di violenza sessuale accompagnata anche in questo caso anche da altre  

violenze; il 10% ha subito atti persecutori (stalking) con altre violenza.

Anche la violenza economica è accompagnata per il 20% dalle altre forma di violenza.

La violenza non  

si manifesta,  

nella maggiore  

parte dei casi,  

in una sola delle  

sue forme

Quasi il 70%  

delle donne  

subisce più  

forme di  

violenza insieme  

alla violenza  

fisica
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La violenza: nel passato e nel presente…
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Dopo l’analisi particolare relativa alla fascia di età che è maggiormente rappresentata negli accessi al Centro,  

ecco cosa ci dicono i dati relativi agli accessi per quanto riguarda la persistenza dei maltrattamenti.

• Nel 37,2% dei casi accolti nel 2019 le donne hanno alle spalle almeno 6 anni di violenza

• Il 9,8% dai 6 ai 10 anni di maltrattamenti

• Il 17,6% fino a 20 anni

• Quasi il 10% oltre 20 anni

Nelle testimonianze spesso si fa fatica a far definire un tempo: « tanti episodi», « da anni», «da sempre» e  

questo indica la fatica nel quantificare il tempo che sembra quasi non esistere più.



Hanno già chiesto aiuto?

Ci siamo chieste se nell’arco di tempo in cui le donne sono state

maltrattate si fossero rivolte a qualche altro soggetto o istituzione

della Rete ProvincialeAntiviolenza

Nel 2019 il 95% delle donne accolte  

ha preso contatto con il Centro  

Antiviolenza dopo aver già  

segnalato ad altri soggetti la  

propria situazione.

Da qui ecco l’importanza di una rete provinciale coesa  

e con modalità condivise
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