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Gli accessi alla Rete
Il contatto con il Centro Antiviolenza
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La violenza contro le donne nel lock
down
•

•

•

Lo smarrimento e la costrizione al domicilio nelle prime due
settimane del lock down hanno determinato un calo delle
richieste di aiuto;
La successiva «normalizzazione» ha generato una ripresa delle
telefonate dalla fine di marzo, con un progressivo aumento
fino a confermare e superare i numeri dell’anno precedente;
L’acutizzarsi della violenza tra le mura domestiche ha
significato un aumento delle richieste di ospitalità in luogo
protetto, con il raggiungimento della capienza massima
assicurata dall’accoglienza delle case Rifugio(13posti letto).
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Nel mese di marzo lo spaesamento dovuto alla situazione emergenziale ha generato un calo di
accessi ai centri del 31,6% risetto allo stesso periodo del 2019.
Dal mese si aprile le riprese sono tornate a crescere (+14% sul 2019) e sono aumentate anche
le richieste di ospitalità nelle nostre Case Rifugio.
A maggio la situazione si è stabilizzata, mantenendosi sui livelli del 2019 o, addirittura, in
alcuni mesi crescendo.
Da ottobre siamo nuovamente rientrati nell’emergenza e il Centro è tornato ad operare con
modalità a distanza.
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Gli accessi alla Rete: l’età delle donne

Il report ISTAT sulla violenza e COVID segnala l’aumento della quota di donne under 24 e over 55
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Gli accessi alla Rete: I PERCORSI

Nell’81,6%2 si tratta di 2 accessi.
Per il 18,4 si tratta di 3 accessi . Queste donne nell’86% s dei casi si sono rivolte alle
forze di Polizia

6

Le mancate denunce
• Indagine ISTAT sull’emerga COVID ha segnalato un aumento di
telefonata al 1522 del 73% (tra marzo e giugno 120%!)
• Solo il 14% ha denunciato

PERCHE’?

PER PAURA
• Delle conseguenze negative che si possono generare nel contesto
familiare
• Di non essere capite/credute
• Di non ricevere supporto adeguato
• Di compromettere la famiglia
• Di non riuscire a farcela
• Della reazione violenta di lui

e infine
• Le hanno consigliato che fosse meglio non farlo
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La nostra Rete deve continuare il
suo lavoro su più livelli.
E’ un grande investimento in
termini di risorse umane e di
tempo, ma la creazione di una
Rete di prossimità e di aiuto è
l’unica strategia efficace contro
la violenza di genere
8

No data,
no problem,
no policy
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