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LA VIOLENZA SULLE DONNE

I dati e gli strumenti per la conoscenza statistica

Il 28 marzo 2017 alle ore 10.00, presso l'Aula Magna dell'Istat a Roma (via Cesare Balbo, 14), si è

svolto il convegno scientifico dal titolo "La violenza sulle donne: i dati e gli strumenti per la

conoscenza statistica".

L'evento è stata l'occasione per presentare i dati dell'indagine multiscopo sulla "Sicurezza delle donne" condotta

dall'Istat in virtù della convenzione con il Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei

Ministri. L'indagine, condotta per la prima volta nel 2006, è interamente dedicata al fenomeno della violenza -

fisica, sessuale e psicologica – subita dalle donne dentro e fuori le mura domestiche. Insieme alle principali novità

introdotte dalla nuova indagine, sono presentati i risultati e i principali indicatori del fenomeno, tra cui i tassi di

vittimizzazione delle donne in relazione ai diversi tipi di violenza, all'autore della violenza e ad alcune

caratteristiche socio-demografiche, come cittadinanza, età e area geografica di residenza delle donne.

Una particolare attenzione è stata  riservata alla violenza sulle donne di cittadinanza straniera. La relazione

presentata dalla Professoressa Patrizia Farina dell'Università di Milano Bicocca - Dipartimento  di sociologia e ricerca

sociale, ha evidenziato come la quota di straniere che hanno subito violenza fisica o sessuale è pressoché identica a

quella delle donne italiane:31,3% contro 31,5 %. Si attestano sopra la media le donne moldave (37,3%), rumene

(33,9%) e ucraine (33,2%), mentre le percentuali sono più basse della media fra le donne marocchine (21,7%),

albanesi (18,8%) e cinesi (16,4%).

La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7 e 19,6% fra le italiane) mentre la violenza sessuale è più

diffusa fra le italiane (21,5% e 16,2% fra le straniere). Tuttavia le forme più gravi di violenza sessuale sono più

spesso riportate dalle donne straniere (7,7% di stupri/tentati stupri contro 5,1% delle italiane), e più

frequentemente sono commesse dai partner attuali o precedenti (68,3% degli stupri e 42,6% dei tentati stupri).

Nella maggior parte dei casi la violenza subita dal partner è iniziata nel paese di origine (68,5%), mentre per il 19,4%

la violenza è relativa a una relazione iniziata in Italia.

Le donne straniere di seconda generazione hanno un profilo simile alle italiane: è più bassa la violenza da parte dei

partner (12,1% la fisica e 5,8% la sessuale) rispetto a quella da parte di altri uomini (12,9% la violenza fisica e 16,75

quella sessuale).
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