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Come misurare la 
violenza               Perché un’indagine sulla violenza

Situazione critica rispetto alla violenza contro le d onne:
• gli omicidi degli uomini sono diminuiti nel tempo
• gli omicidi delle donne non sono stati intaccati

FEMMINICIDIO fenomeno STRUTTURALE del Paese
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FEMMINICIDIO fenomeno STRUTTURALE del Paese

– Violenza sulle donne in più del 90% dei casi sommersa nella 
maggioranza dei casi da partner, ex, mariti.

– Grande solitudine delle donne di fronte alla violen za



Indagine frutto di una convenzione tra Istat e Dipartimento 
per le Pari Opportunità, siglata nel 2001

- Ampliamento nel 2002 dell’Indagine sulla Sicurezza    
dei Cittadini: molestie e violenze sessuali

Come misurare la 
violenza               Perché un’indagine sulla violenza

- Necessità di realizzare un’ indagine dedicata al      
tema della violenza alle donne

La elevata sensibilità degli argomenti affrontati  ha 
reso particolarmente articolata e complessa la 
progettazione dell’indagine
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”è qualsiasi atto di violenza di genere che 
comporta, o che è probabile che comporti, una 
sofferenza fisica, sessuale o psicologica o una 

qualsiasi forma di sofferenza alla donna, 

Come misurare la 
violenza               Da dove siamo partiti

qualsiasi forma di sofferenza alla donna, 
comprese le minacce di tali violenze, forme di 

coercizione o forme arbitrarie di privazione della 
libertà personale sia che si verifichino nel 
contesto della vita privata che di quella 

pubblica”

(Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite Vienna 1993)
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Indagare su diversi aspetti della violenza contro le donne:

• Le diverse forme di violenza 
• Il numero, la frequenza
• Il sommerso e la possibilità di cercare aiuto
• Le caratteristiche delle vittime e degli  autori
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• Le caratteristiche delle vittime e degli  autori
• La dinamica della violenza, la storia, le conseguenze  e i 

costi della violenza
• La violenza assistita 
• I fattori di rischio relativi agli individui e all’ ambiente 

socio-demografico.
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contenuto del 
questionario

metodologia 
da utilizzare

� Che cosa è la violenza 
domestica (specialmente la 
violenza psicologica) 

� Quali sono le differenti 

� Come conquistare la 
fiducia delle donne

� Le caratteristiche ideali
dell’intervistatrice
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� Quali sono le differenti 
espressioni della violenza 
(economica, psicologica, 
fisica, sessuale)

� Gli antecedenti della 
violenza domestica e il suo 
ciclo

� I fattori di rischio

� Le conseguenze

dell’intervistatrice

� I problemi del wording

� Come introdurre l’intervista
e l’indagine

� La lunghezza dell’intervista

� La tecnica d’indagine



Principali fasi della progettazioneCome misurare la 
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• Confronto e armonizzazione con esperienze 
internazionali

• Pre-test su un piccolo numero di donne (78)
• Focus group con donne vittime e non vittime
• Focus group e interviste a esperti: centri antiviolenza, 

rappresentanti delle forze dell’ordine, magistratirappresentanti delle forze dell’ordine, magistrati
• Revisione del questionario
• Indagine pilota (944 interviste)
• Focus group e interviste a esperti
• Revisione del questionario
• Indagine definitiva su 25 mila donne di 16-70 anni: 

gennaio-ottobre 2006

Trani, 9 maggio 2014



Scelte metodologiche
Obiettivo = massimizzare la collaborazione delle do nne
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• Tecnica CATI (intervista telefonica)
• Orario delle interviste
• Possibilità di concordare appuntamento
• Possibilità di chiamare su cellulari
• Assistenza tramite Numero verde
• Lettera firmata dal presidente dell’Istat
• Consulenza e assistenza dei centri antiviolenza• Consulenza e assistenza dei centri antiviolenza
• Possibilità di fornire recapiti dei centri alle donne che 

ne avevano bisogno
• Intervistatrici donne
• Intervistatrici provenienti dai centri antiviolenza
• Formazione delle intervistatrici, prima e durante la 

rilevazione
• Presenza e assistenza da parte di psicologhe
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Accorgimenti per la definizione del 
questionario d’indagine
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• Terminologia utilizzata (non parlare di violenza)
• Sequenza degli argomenti trattati (entrare 

gradualmente in argomento, parlare prima di ‘altri 
uomini’ e solo successivamente del/dei partner)

• Adattabilità e ‘personalizzazione’ della formulazione 
dei quesiti alle diverse tipologie di donne e situazioni 
riscontrate (fatti più o meno gravi, oppure assenza di 

(obiettivo = massimizzare la collaborazione delle donn e)
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riscontrate (fatti più o meno gravi, oppure assenza di 
episodi, donne vedove …)

Fattori di criticità:
• Dettaglio delle informazioni richieste
• Lunghezza dell’intervista (tempo)
• Delicatezza dell’intervista (tema affrontato/ fatica a 

ricordare, a raccontare)



La violenza fisica e sessuale  da partner e 
da altri uomini non  partner

Sessuale
stupro e tentato stupro, costrizione a rapporti con 
terzi,costrizione a rapporti considerati umilianti e 
degradanti, rapporti sessuali subiti per 
paura,molestie sessuali fisiche…
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Fisica
minacciata, spinta, strattonata, colpita con 
oggetti, schiaffi, calci, pugni, morsi, tentativo 
di soffocamento,  ustione, strangolamento, 
colpire con armi …..
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Le forme della violenza

Focus sulla violenza domestica

Violenza psicologica e verbale
svalorizzazioni, ricatti, minacce, intimidazioni, 
isolamento, controllo,critiche, umiliazioni, insulti, ricatti

Violenza economica 
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Violenza economica 
controllo delle spese, mancato accesso al conto 
corrente…

Stalking
sorveglianza e controllo, ricerca di contatto, ricerca di 
comunicazione

Trani, 9 maggio 2014



Come misurare la 
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I numeri della violenza

6 mln 743 mila donne 16-70 anni hanno subito 
almeno una violenza fisica o sessuale nel corso 
della vita, pari al 31,9%
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5 MLN 
Violenza sessuale: 
23,7%

3 MLN 961mila
Violenza fisica: 
18,8%
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I numeri della violenza

1 mln di donne hanno subito uno stupro o un 
tentato stupro nel corso della vita: 4,8%

Trani, 9 maggio 2014

482 mila 
Stupro: 2,3%

703 mila
Tentato stupro: 3,3%
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I numeri della violenza domestica

2 mln 938 mila donne 16-70 anni hanno subito 
almeno una violenza fisica o sessuale da partner  
nel corso della vita, pari al 14,3%

Da partner 7,2 %
Da ex partner 17,4%
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1 mln 263 mila
Violenza sessuale: 
6,1%

2 mln 473 mila
Violenza fisica: 
12,0%

Stupri o tentati stupri: 2,4% 
- Stupri: 336 mila
- Tentati stupri: 267 mila
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Violenza dentro e fuori la famiglia

I partner attuali e gli ex partner sono responsabili della gran 
parte delle violenze fisiche e di alcune forme di violenza 
sessuale (stupro e rapporti sessuali non desiderati subiti per 
paura delle conseguenze)

12,0

9,8
Violenza fisica
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1,3

1,6

6,1

12,0

2,3

0,8

20,4*

Tentato stupro

Stupro

Violenza sessuale

Un uomo non partner

Partner o ex partner

- 69,7% degli stupri è da partner
- 37,9% dei tentati è da partner
- 68,3% delle molestie fisiche è da 

estranei



La violenza psicologica

7 milioni 134 mila donne, il 43,2%, hanno subito violenza 
psicologica da parte del partner attuale
6 milioni 92 mila  solo violenza psicologica
1 milione 42 mila sia violenza psicologica che altre forme di 
violenza
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Lo stalkingCome misurare la 
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2 milioni 77 mila donne, il 18,8% delle donne che hanno 
avuto partner in passato, hanno subito stalking quando si 
stavano lasciando o dopo la separazione 
937 mila sia stalking che violenza fisica o sessuale

17
Trani, 9 maggio 2014



Come misurare la 
violenza               

Violenza ripetuta

La violenza da partner è più frequentemente ripetuta (67,1% 
contro il 52,9%). 

674 mila donne hanno subito violenze ripetute da partner e 
avevano figli; nel 61,4% dei casi i figli hanno assistito alla violenza

L’11,2% delle donne che hanno subito violenza dal partner era 
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incinta al momento delle violenze

Un quinto delle vittime subisce violenza sia dentro che fuori la 
famiglia

Un terzo delle donne ha subito sia violenza fisica che violenza 
sessuale
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Gravità, percezione, conseguenze

¼ delle donne ha avuto ferite. Solo il 18,2% considera l‘episodio 
un reato. Solo il 26,5% degli stupri è considerato reato. 
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Vittime  in silenzio

Solo il 7,2% ha denunciato (4,1% per gli stupri e tentati stupri).

Solo il 2,8% delle vittime si è rivolto ai centri antiviolenza
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Il 33,9% delle vittime non ne ha parlato con nessuno



Il ciclo della violenza

Le donne che hanno subito violenza prima dei 16 anni 
hanno maggiore probabilità di subirla da adulte (64,4% contro
29,6%)

Le donne che hanno assistito alla violenza contro la madre da 
parte del padre sono più frequentemente vittime di violenza da 
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parte del padre sono più frequentemente vittime di violenza da 
adulte (58,5% contro 29,6%) 

La quota di uomini violenti con la propria partner è pari al 30%
tra chi ha assistito a violenze in famiglia e al 6% tra chi non ha 
assistito o subito violenze da bambino
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Le novità dell’indagine del 2014 

Sullo stalking:

�Monitoraggio della legge
�Rilevazione dello stalking anche da partner attuale e da 
chiunque altro, uomo o donna

Sulla violenza psicologica:
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�Affinamento batteria psicologica
�Violenza psicologiche rilevate su tutti gli ex partn er

Stima delle informazioni su tutti gli stupri e i tentati stupri 

Per tutte le donne:

�Informazione sulla conoscenza del gratuito patrocinio  
�Conoscenza centri violenza
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Le novità dell’indagine del 2014 

Una nuova sfida
Stimare la violenza subita dalle donne straniere
Focus su alcune nazionalità, le prime 6 residenti i n Italia

Nuove attenzioni:
� Come confrontarsi con 

nuove culture e 
diverse sensibilità
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Altre informazioni su:
� Matrimonio precoce 
� Matrimonio forzato
� L’arrivo in Italia come 

fattore di rischio 
della violenza
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Imparare dai dati

� Campagne di sensibilizzazione per aumentare la 
consapevolezza di tutti e la sensibilità sociale al  
fenomeno

� Formazione degli operatori dei servizi sociali e 
sanitari, delle forze dell’ordine, dei magistrati, degli 
avvocati
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� Lavoro di rete per accogliere e aiutare le donne e far 
emergere  la violenza 

� Iniziative politiche  e legislative a  supporto del la 
donna vittima

Una politica di gender mainstreaming e di  prevenzione 
della violenza attraverso l’eliminazione della 

discriminazione di genere nei vari ambiti 
(famiglia, scuola, lavoro, società)
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