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RELAZIONE 

SERVIZIO 1522 

1 – 28 FEBBRAIO 2017 

 

MESE 

 

N° TELEFONATE 

18 dicembre 2012 – 31 dicembre 2012 2.249 

1 gennaio 2013 – 31 gennaio 2013 4.730 

1 febbraio 2013 – 28 febbraio 2013 4.492 

1 marzo 2013 – 30 marzo 2013 4.617 

1 aprile 2013 – 31 aprile 2013 3.793 

1 maggio 2013 – 31 maggio 2013 6.137 

1 giugno 2013 – 30 giugno 2013 6.815 

1 luglio 2013 – 31 luglio 2013 4.794 

1 agosto 2013 – 31 agosto 2013 5.364 

1 settembre 2013 – 30 settembre 2013 6.018 

1 ottobre 2013 – 31 ottobre 2013 6.450 

1 novembre 2013 – 30 novembre 2013 5.121 

1 dicembre 2013 – 31 dicembre 2013 4.960 

1 gennaio 2014 – 31 gennaio 2014 4.225 

1 febbraio 2014 – 28 febbraio 2014 3.381 

1 marzo 2014 – 31 marzo 2014 4.568 

1 aprile 2014 – 30 aprile 2014 3.822 

1 maggio 2014 – 31 maggio 2014 3.849 

1 giugno 2014 – 30 giugno 2014 3.599 

1 luglio 2014 -31 luglio 2014 4.129 

1 agosto 2014 – 31 agosto 2014 3.836 

1 settembre 2014 – 30 settembre 2014 3.568 

1 ottobre 2014 – 31 ottobre 2014 3.458 
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1 novembre 2014 – 30 novembre 2014 3.462 

1 dicembre 2014 – 31 dicembre 2014 3.139 

1 gennaio 2015 – 31 gennaio 2015 3.103 

1 febbraio 2015 – 28 febbraio 2015 2.544 

1 marzo 2015 – 31 marzo 2015 2.792 

1 aprile 2015 – 30 aprile 2015 2.857 

1 maggio 2015 – 31 maggio 2015 3.120 

1 giugno 2015 – 30 giugno 2015 3.264 

1 luglio 2015 – 31 luglio 2015 2.748 

1 agosto 2015 – 31 agosto 2015 3.075 

1 settembre 2015 – 30 settembre 2015 3.237 

1 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015 3.311 

1 novembre 2015 – 30 novembre 2015  3.372 

1 dicembre 2015 – 31 dicembre 2015 2.807 

1 gennaio 2016 – 31 gennaio 2016 2.795 

1 febbraio 2016 – 29 febbraio 2016 2.655 

1 marzo 2016 – 31 marzo 2016 2.893 

1 aprile 2016 – 30 aprile 2016 2.538 

1 maggio 2016 – 31 maggio 2016 2.874 

1 giugno 2016 – 30 giugno 2016 2.805 

1 luglio 2016 – 31 luglio 2016 2.855 

1 agosto 2016 – 31 agosto 2016 2.673 

1 settembre 2016 – 30 settembre 2016 2.532 

1 ottobre 2016 – 31 ottobre 2016 2.125 

1 novembre 2016 – 30 novembre 2016 2.545 

1 dicembre 2016 – 31 dicembre 2016 2.544 

1 gennaio 2017 – 31 gennaio 2017 2.532 

1 febbraio 2017 – 28 febbraio 2017 2.074 

                       TOTALE TELEFONATE 

 

                                      183.239 
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Nel mese di febbraio le telefonate pervenute al 1522 sono state 2.074, numero in diminuzione 

rispetto al mese precedente, probabilmente anche perché non essendo il 2017 un anno bisestile, 

febbraio ha soltanto 28 giorni. Escludendo quelle “Errate”, di “Scherzo” e di “Molestia” ci troviamo 

di fronte ad un’utenza caratterizzata da 1.093   individui.  

 

 

L’UTENZA 

Maschi e Femmine 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 983 89,94% 

Maschio 110 10,06% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

 

 

Le donne hanno chiamato in maggior numero rispetto agli uomini: 983 le prime e 110 i secondi.  
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Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 997 91,22% 

Straniera 96 8,78% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la “Nazionalità” del campione indagato riscontriamo, come nei mesi 

precedenti, un maggior numero di persone “Italiane” che si rivolgono al servizio (997) rispetto a 

quelle “Straniere” (96). Questo dato continua a farci ipotizzare la difficoltà che le persone di 

nazionalità straniera possono riscontrare nel rivolgersi ad un servizio telefonico. Ipotizziamo che 

essi non siano a conoscenza del fatto che il 1522 è caratterizzato da un servizio in lingua che 

consente di svolgere un colloquio in inglese, francese, spagnolo ed arabo. 
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Nazionalità straniere 

Nazionalità Totale Percentuale 

Marocco 18 18,75% 

Romania 9 9,38% 

Non Identificato 8 8,33% 

Russia 7 7,29% 

Brasile 6 6,25% 

Ucraina 5 5,21% 

Polonia 4 4,17% 

Albania 3 3,12% 

Bulgaria 3 3,12% 

Colombia 3 3,12% 

Ecuador 2 2,08% 

Messico 2 2,08% 

Perù 2 2,08% 

Stati Uniti d'America 2 2,08% 

Svezia  2 2,08% 

Tunisia 2 2,08% 

Venezuela 2 2,08% 

Bangladesh 1 1,04% 

Bielorussia 1 1,04% 

Canada 1 1,04% 

Cuba 1 1,04% 

Dominica 1 1,04% 

Egitto 1 1,04% 

Filippine 1 1,04% 
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Gabon 1 1,04% 

Germania 1 1,04% 

Kosovo 1 1,04% 

Nigeria 1 1,04% 

Repubblica del Congo 1 1,04% 

Repubblica di Macedonia 1 1,04% 

Repubblica Dominicana 1 1,04% 

Spagna 1 1,04% 

Turchia 1 1,04% 

Totale 96 100% 

 

 

 

Nello specifico, il 18,75% degli utenti stranieri che hanno contattato il 1522 dichiara di essere 

originario del “Marocco”.  

A seguire troviamo il 9,38% che afferma di provenire dalla “Romania”;  l’ 8,33% da un paese “Non 

identificato”; il 7,29% dalla “Russia”; il 6,25% dal “Brasile”; il 5,21% dall’ “Ucraina”;  il 4,17% dalla 

“Polonia”; il 3,12% rispettivamente dall’ “Albania”, dalla “Bulgaria” e dalla “Colombia”; il 2,08% 

dallo “Ecuador”, dal “Messico”, dal “Perù”, dagli “Stati Uniti d’America”, dalla “Svezia”, dalla 

“Tunisia” e dal “Venezuela”; l’ 1,04% dai restanti paesi: “Bangladesh”, “Bielorussia”, “Canada”, 

“Cuba”, “Dominica”, “Egitto”, “Filippine”, “Gabon”, “Germania”, “Kosovo”, “Nigeria”, “Repubblica 

del Congo”, “Repubblica di Macedonia”, “Spagna” e “Turchia”.  
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Motivi di chiamata 

Tipo di chiamata Totale Percentuale 

Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali 349 31,93% 

Richiesta di aiuto vittima di violenza 302 27,63% 

Numeri utili per chiamate fuori target 109 9,97% 

Informazioni sul servizio 1522 107 9,79% 

Segnalazione di un caso di violenza 82 7,5% 

Informazioni giuridiche 66 6,04% 

Richiesta di aiuto vittima di stalking 56 5,12% 

Chiamata Internazionale fuori orario 6 0,55% 

Segnalazione disfunzione servizi pubblici/privati 6 0,55% 

Emergenza 5 0,46% 

Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi pubblici 3 0,27% 

Info. per professionisti sulle procedure da adottare in caso di violenza 2 0,18% 

Totale 1093 100% 
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La maggiore percentuale di chiamate (31,93%) pervenute al 1522 nel mese di febbraio richiede 

“Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali”; a seguire il 27,63% si appella al Servizio per 

“Richieste di aiuto da parte di vittime di violenza”; il 9,97% per “Numeri utili per chiamate fuori 

target” e per “Informazioni sul servizio 1522”; il 7,5% per una “Segnalazione di un caso di 

violenza”; il 6,04% per “Informazioni giuridiche”; il 5,12% perché è vittima di stalking; lo 0,55% 

rispettivamente effettua “Chiamate internazionali fuori orario” e “Segnalazioni di disfunzione dei 

servizi pubblici/privati”; lo 0,46% attiva un intervento in “Emergenza”; lo 0,27% richiede 

informazioni sulla “Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi pubblici” mentre 

lo 0,18% è costituito da professionisti che interpellano il 1522 per avere delucidazioni sulle 

procedure da adottare in caso di violenza. Tra le chiamate utili sottolineiamo che le percentuali più 

rilevanti restano sempre quelle relative alle richieste da parte delle vittime di violenza che 

utilizzano in modo opportuno il servizio a loro disposizione. 
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Lingue colloquio 

Lingua Totale Percentuale 

Italiano 1080 98,81% 

Arabo 9 0,82% 

Inglese 2 0,18% 

Francese 1 0,09% 

Spagnolo 1 0,09% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

 

 

Per quanto concerne la lingua con la quale è stato effettuato il colloquio con le operatrici del 1522, 

i dati relativi al mese appena trascorso evidenziano come il 98,81% delle chiamate siano state 

effettuate in “Italiano”; lo 0,82% in “Arabo”; lo 0,18% in “Inglese” ed il restante 0,09% 

rispettivamente in “Francese” ed in “Spagnolo. 
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Disabilità 

Disabilità Totale Percentuale 

No 896 81,98% 

Non identificato 151 13,82% 

Sì 46 4,21% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

 

Nel mese di febbraio, su un totale di 1.093 telefonate riscontriamo 46 casi in cui l’utenza ha 

indicato di essere diversamente abile. Il fenomeno della violenza legato alla disabilità è un tema 

molto delicato ed è sicuramente un problema sociale che dovrebbe ricevere maggiore attenzione. 

Le persone con disabilità spesso si trovano in condizioni in cui è ancora più difficile potersi 

difendere dalle violenze subite ed accedere ai servizi di aiuto presenti sul territorio. È importante, 

quindi, sottolineare come un servizio come quello offerto dal 1522 possa risultare per questa 

popolazione indispensabile per confrontarsi ed avere la possibilità di uscire dalla situazione 

vissuta. 



11 
 

 

Transessualismo 

Transessuale Totale Percentuale 

No 944 86,37% 

Non identificato 147 13,45% 

Sì 2 0,18% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

 

Nel periodo in esame, lo 0,18% dell’utenza presa in considerazione ha riferito di essere 

“Transessuale” e di non esserlo invece nell’ 86,37% dei casi. Il dato è risultato “Non identificato” 

nel 13,45% delle chiamate. 
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Orientamento sessuale 

Orientamento sessuale Totale Percentuale 

Eterosessuale 947 86,64% 

Non identificato 143 13,08% 

Omosessuale 3 0,27% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

 

L’86,64% dell’utenza è stata identificata come “Eterosessuale”; lo 0,27% ha dichiarato di essere 

“Omosessuale” mentre nel 13,08% dei casi non è stato possibile identificare l’orientamento 

sessuale delle persone che hanno contattato il Servizio.  
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Regioni 

Regione Totale Percentuale 

Lombardia 157 14,36% 

Lazio 132 12,08% 

Campania 104 9,52% 

Non definito 97 8,87% 

Veneto 88 8,05% 

Piemonte 76 6,95% 

Sicilia 75 6,86% 

Puglia 71 6,5% 

Toscana 68 6,22% 

Emilia-Romagna 50 4,57% 

Abruzzo 36 3,29% 

Calabria 28 2,56% 

Marche 24 2,2% 

Liguria 22 2,01% 

Sardegna 22 2,01% 

Umbria 13 1,19% 

Friuli-Venezia Giulia 11 1,01% 

Basilicata 7 0,64% 

Non risponde 6 0,55% 

Trentino-Alto Adige 4 0,37% 

Molise 2 0,18% 

Totale 1093 100% 
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Come nel mese di gennaio, la “Lombardia” risulta la regione da cui arrivano il maggior numero di 

telefonate al 1522 con una percentuale pari al 14,36%. Seguono: il “Lazio” con il 12,08%; la 

“Campania” con il 9,52%; una regione “Non definita” con l’8,87%; il “Veneto” con l’8,05%; il 

“Piemonte” con il 6,95%; la “Sicilia” con il 6,86%; la “Puglia” con il 6,5%; la “Toscana” con il 6,22%; 

l’“Emilia Romagna” con il 4,57%; l’ “Abruzzo” con il 3,29%; la “Calabria” con il 2,56%; le “Marche” 

con il 2,2%; la “Liguria” e la  “Sardegna” con il 2,01%; l’ “Umbria” con l’1,19%; il “Friuli-Venezia 

Giulia” con l’1,01%; la “Basilicata” con lo 0,64%; il “Trentino Alto Adige” con lo 0,37% ed il “Molise” 

con lo 0,18%. Dall’analisi dei dati si evince come le regioni coinvolte siano appartenenti a tutte le 

zone di Italia, dal Nord al Sud del nostro Paese, evidenziando come il fenomeno della violenza non 

abbia radici in particolari contesti territoriali o sociali ma sia trasversale. 

 

Primo Contatto 

Primo Contatto Totale Percentuale 

Sì 778 71,18% 

No 315 28,82% 

Totale 1093 100% 

 

 

 

Il 71,18% dell’utenza ha riferito all’operatrice che ha accolto la chiamata di trattarsi di un “Primo 

contatto”. Questa percentuale mette in evidenza la capacità del servizio di fornire un’adeguata ed 

efficace risposta nell’immediato. Il restante 28,82% invece, è costituito da coloro che dichiarano di 

aver già effettuato precedentemente una o più chiamate al Servizio 1522. 
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VITTIME DI VIOLENZA 

 

Sesso vittime 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 292 96,69% 

Maschio 5 1,66% 

Non identificato 5 1,66% 

Totale 302 100% 

 

 

 

 

 

Il 96,69% degli utenti che hanno contattato il Numero di Pubblica Utilità in cerca di aiuto 

appartiene al genere femminile, mentre l’1,66% a quello maschile. Nel restante 1,66% delle 

chiamate non è stato possibile individuare il genere della persona bisognosa di aiuto. Questi dati 

evidenziano come siano più le donne a richiedere aiuto a questa tipologia di servizio. Per quanto 

riguarda gli uomini, infatti, ipotizziamo che oltre ad avere maggiori difficoltà rispetto alle donne ad 

identificarsi come vittime, in accordo ai diffusi stereotipi culturali di genere, abbiano anche una 

scarsa capacità a riconoscere alcuni comportamenti come violenti. Questa difficoltà a connotare 

un atto come violento fa sì che gli uomini tendano a sentirsi vittime solo quando subiscono dei 

comportamenti violenti molto eclatanti.  
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DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

 

Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 243 83,22% 

Straniera  49 16,78% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

 

 

 

L’83,22% delle utenti ha dichiarato di essere originaria dell’Italia mentre il 16,78% di una località 

“Straniera”.  
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Nazionalità straniera 

Nazionalità Totale Percentuale 

Marocco 8 16,33% 

Romania 8 16,33% 

Brasile 5 10,2% 

Albania 4 8,16% 

Polonia 3 6,12% 

Ucraina 3 6,12% 

Colombia 2 4,08% 

Russia 2 4,08% 

Bangladesh 1 2,04% 

Bielorussia 1 2,04% 

Bulgaria 1 2,04% 

Canada 1 2,04% 

Ecuador 1 2,04% 

Filippine 1 2,04% 

Kosovo 1 2,04% 

Repubblica del Congo 1 2,04% 

Repubblica Dominicana 1 2,04% 

Spagna 1 2,04% 

Stati Uniti d'America 1 2,04% 

Svezia 1 2,04% 

Turchia 1 2,04% 

Venezuela 1 2,04% 

Totale 49 100% 



18 
 

In riferimento alle 49 donne straniere che si sono rivolte al 1522 per una situazione di violenza, il 

16,33% risulta provenire rispettivamente dal “Marocco” e dalla “Romania”; il 10,2% dal “Brasile”; 

lo 8,16% dall’ “Albania”; il 6,12% rispettivamente dalla “Polonia” e dall’ “Ucraina”; il 4,08% invece 

dalla “Colombia” e dalla “Russia”;  il 2,04% dal “Bangladesh”, dalla “Bielorussia”, dalla “Bulgaria”, 

dal “Canada”, dall’ “Ecuador”, dalle “Filippine”, dal “Kosovo”, dalla “Repubblica del Congo”, dalla 

“Repubblica Dominicana”, dalla “Spagna”, dagli “Stati Uniti d’America”, dalla “Svezia”, dalla 

“Turchia” e dal “Venezuela”. 

 

Fascia d'età vittime 

Età Totale Percentuale 

35 - 44 anni 83 28,42% 

45 - 54 anni 75 25,68% 

25 - 34 anni 55 18,84% 

55 - 64 anni 30 10,27% 

65 ed oltre 20 6,85% 

Non identificato 15 5,14% 

18 - 24 anni 13 4,45% 

Nessuna risposta 1 0,34% 

Totale 292 100% 
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I dati rilevati nel periodo preso in esame sottolineano come la “Vittima di violenza” che si rivolge al 

Numero di Pubblica Utilità sia una donna con un’età compresa tra i “35 ed i 44 anni” nel 28,42% 

dei casi; tra i “45 ed i 54 anni” nel 25,68%; tra i “25 ed i 34 anni” nel 18,84%; tra i “55 ed i 64 anni” 

nel 10,27%; dai “65 ed oltre” nel 6,85% e tra i “18 ed i 24 anni” nel 4,45%. Si riscontra inoltre un 

5,14% dei casi in cui questo dato risulta “Non identificato” e uno 0,34% in cui non è stata fornita 

“Nessuna risposta” relativa alla fascia di età. La percentuale delle donne tra i 25 ed i 34 anni ci 

permette di ipotizzare come la consapevolezza di subire violenza si sviluppi anche in un’età più 

precoce durante la quale, probabilmente, non vi sono figli o sono piccoli. Questo dato permette di 

sfatare il luogo comune che vede le vittime pronte a denunciare in un’età matura solo dopo che i 

figli sono cresciuti o iniziano a subire a loro volta. 
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Occupazione lavorativa 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 105 35,96% 

Disoccupata/o 81 27,74% 

Casalinga/o 46 15,75% 

Pensionata/o 26 8,9% 

Lavoratrice/tore in nero 11 3,77% 

Studentessa/Studente 8 2,74% 

Ritirata/o o inabile al lavoro 8 2,74% 

Non risponde 4 1,37% 

Non identificato 3 1,03% 

Totale 292 100% 
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Il dato relativo all’ “Occupazione lavorativa” mostra un 35,96% di utenza che ha dichiarato di 

essere “Occupata”; un 27,74% di vittime che si è descritta “Disoccupata”; il 15,75% ha riferito di 

essere “Casalinga”; l’8,9% “Pensionata”; il 3,77% “Lavoratrice in nero” ed il 2,74% rispettivamente 

“Studentessa” e “Ritirata o inabile al lavoro”. Nell’ 1,37% dei casi l’utenza non ha fornito risposta 

mentre nell’ 1,03% il dato non è stato identificato.  
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Titoli di studio vittime 

Titolo Totale Percentuale 

Non identificato 118 40,41% 

Licenza Media Superiore 73 25% 

Licenza Media Inferiore 50 17,12% 

Laurea o Diploma di laurea 38 13,01% 

Non risponde 7 2,4% 

Licenza Elementare 6 2,05% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

Rispetto alla variabile “Titoli di studio” il 25% delle donne vittime di violenza ha riferito di essere in 

possesso della “Licenza Media Superiore”; il 17,12% della “Licenza Media Inferiore”; il 13,01% 

della “Laurea o Diploma di Laurea” ed il 2,05% della “Licenza Elementare”. Riscontriamo inoltre 

che il 2,4% delle utenti ha preferito non fornire risposta a questa domanda mentre nel 40,41% dei 

casi il dato non è stato identificato. Ancora una volta questi dati mettono in discussione il luogo 

comune che individua la violenza soltanto nelle situazioni dove vi è un basso livello socio-culturale. 
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Stato civile vittima 

Stato civile Totale Percentuale 

Coniugata/o 139 47,6% 

Nubile/Celibe 82 28,08% 

Separata/o 39 13,36% 

Divorziata/o 17 5,82% 

Vedova/o 11 3,77% 

Non identificato 2 0,68% 

Non risponde 2 0,68% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

Il 47,6% delle donne vittime di violenza risulta “Coniugata”; il 28,08% “Nubile”; il 13,36% 

“Separata”; il 5,82% “Divorziata”; il 3,77% “Vedova” e lo 0,68% ha preferito non fornire risposta. 

Sempre nella stessa percentuale pari allo 0,68% dei casi il dato è risultato “Non identificato”. “Lo 

stato civile” risulta essere in linea con quanto emerso nella parte dell'indagine dedicata al 

“rapporto con la vittima” dove nella maggior parte dei casi il violento si è identificato nel coniuge. 

Possiamo sostenere l’ipotesi che la violenza più diffusa sia quella domestica. 
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Figli vittime 

Figli Totale Percentuale 

Si 212 72,6% 

No 76 26,03% 

Non identificato 3 1,03% 

Non risponde 1 0,34% 

Totale 292 100% 

 

 

 

Nel suddetto periodo in esame, il 72,6% delle donne che ha chiamato per chiedere aiuto ha 

dichiarato di avere dei figli ed il 26,03% di non averne. Lo 0,34% “Non risponde” a questa 

domanda mentre nel restante 1,03% dei casi non è stato possibile identificare il dato in questione. 

La percentuale relativa alle donne che hanno dichiarato di non essere genitori contrasta con la 

tendenza di trovare nei propri figli la motivazione per denunciare evidenziando, invece, una 

maggiore consapevolezza individuale a riconoscersi pari dignità e valore rispetto al carnefice. 
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Figli minori vittime 

Figli minori Totale Percentuale 

Si 131 61,79% 

No 77 36,32% 

Non identificato 4 1,89% 

Totale 212 100% 

 

 

 

 

 

Relativamente alle donne che hanno dichiarato di avere dei figli, il 61,79% ha riferito che essi sono 

dei “Minori” mentre per il 36,32% sono maggiorenni. Nell’1,89% dei casi il dato non è stato 

identificato. Riflettendo sulla percentuale delle vittime che dichiarano di avere figli maggiorenni, è 

possibile ipotizzare che si tratti di situazioni in cui la vittima ha subito per molti anni violenza 

domestica e ha deciso di denunciare nel momento in cui questi hanno lasciato la casa, magari 

frapponendosi tra la madre ed il padre oppure offrendo un sostegno alla propria madre una volta 

conquistata la propria autonomia. 
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Figli subiscono 

Figli subiscono Totale Percentuale 

No 161 75,94% 

Si 43 20,28% 

Non identificato 6 2,83% 

Non risponde 2 0,94% 

Totale 212 100% 

 

 

 

 

Il 75,94% delle vittime ha dichiarato che la violenza non è estesa ai propri figli mentre il 20,28% ha 

riferito che anche loro subiscono maltrattamenti. Nel 2,83% dei casi il dato è risultato “Non 

identificato” mentre nello 0,94% non è stata fornita risposta. 

La negazione delle donne rispetto alla violenza subita dai figli porta ad interrogarci su cosa loro 

intendono con “subire violenza”: spesso sembra non riescano a riconoscere neanche per loro 

stesse le diverse forme di maltrattamento, soprattutto quello psicologico. Comprendiamo, infatti, 

la profonda sofferenza per una madre a riconoscere che il proprio figlio stia subendo violenza dal 
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padre in situazioni da cui lei stessa non riesce ad evadere, interiorizzando fortissimi sensi di colpa 

dovuti alla responsabilità genitoriale. Il più delle volte le donne dichiarano che i propri figli 

subiscono violenza solo quando si tratta di casi eclatanti di maltrattamenti fisici. 

 

Figli assistono 

Figli assistono Totale Percentuale 

Si 146 68,87% 

No 59 27,83% 

Non identificato 5 2,36% 

Non risponde 2 0,94% 

Totale 212 100% 

 

 

 

 

Il 68,87% dei figli delle vittime assiste alle scene di maltrattamenti subiti dalla propria madre 

mentre il 27,83% ha negato questa forma di violenza. Il dato risulta “Non identificato” nel 2,36% 

dei casi mentre nello 0,94% le utenti hanno preferito non rispondere a questa domanda. Queste 

percentuali devono farci allarmare per le gravi conseguenze del fenomeno della violenza assistita. 

Spesso le donne si convincono che le “porte chiuse” isolino il figlio anche dall’udire oltre che dal 

vedere le scene di quotidiana violenza.  
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Reazioni figli 

Reazione Totale Percentuale 

Inquietudine 83 56,85% 

Altro 19 13,01% 

Comportamenti adultizzati di accudimento verso i 

familiari 

15 10,27% 

Aggressività 15 10,27% 

Ipermaturità 7 4,79% 

Disturbi del sonno 5 3,42% 

Difficoltà nel comportamento alimentare 1 0,68% 

Disturbi gastro-intestinali 1 0,68% 

Totale 146 100% 
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Secondo quanto dichiarato dalle donne l’“Inquietudine” è la reazione percepita più 

frequentemente nei figli vittime di “Violenza assistita” con il 56,85% dei casi; a seguire vengono 

riferiti reazioni altre rispetto a quelle presenti in elenco dal 13,01% dei casi;  “Comportamenti 

adultizzati di accudimento verso i familiari” e “Aggressività” dal 10,27% delle vittime; 

“Ipermaturità” dal 4,79%; “Disturbi del sonno” dal 3,42% e rispettivamente “Difficoltà nel 

comportamento alimentare” e “Disturbi gastro-intestinali” nello 0,68% dei casi. 
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L’AUTORE DI VIOLENZA 

 

Schede con uno o più autori 

Schede con uno o più autori Totale Percentuale 

Singolo autore 287 98,29% 

Schede con 2 autori 5 1,71% 

Totale 292 100% 

  

 

 

 

 

 

Rispetto all' “Autore di violenza”, i dati relativi al periodo preso in esame individuano che nel 

98,29% dei contatti vi è un “Singolo autore” e nell’ 1,71% si fa riferimento a “2 autori”. 
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Sesso 

Sesso Totale Percentuale 

Maschio 279 93,94% 

Femmina 13 4,38% 

Non identificato 4 1,35% 

Sconosciuto 1 0,34% 

Totale 297 100% 

 

 

 

 

 

I dati statistici ci rimandano l'immagine di un “Autore di violenza” che nel 93,94% dei casi è un 

“Uomo”; nel 4,38% una “Donna” mentre nello 0,34% è di genere “Sconosciuto”. Nell’ 1,35% delle 

chiamate invece notiamo che non è stato possibile identificare questo dato.  
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Rapporto con la vittima 

Rapporto Totale Percentuale 

Marito / Moglie 119 40,07% 

Convivente 57 19,19% 

Partner 17 5,72% 

Figlio / Figlia 15 5,05% 

Padre / Madre 12 4,04% 

Ex Marito / Ex Moglie 11 3,7% 

Ex Convivente 9 3,03% 

Conoscente 9 3,03% 

Ex Partner 8 2,69% 

Fratello / Sorella 7 2,36% 

Altro familiare 7 2,36% 

Collega - Datore di lavoro 7 2,36% 

Vicino 6 2,02% 

Non identificato 4 1,35% 

Sconosciuto 3 1,01% 

Partner Occasionale 2 0,67% 

Altro 2 0,67% 

Amico/a 1 0,34% 

Paziente / Cliente 1 0,34% 

Totale 297 100% 
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Le statistiche relative al “Rapporto con la vittima” di violenza raccolte nel periodo in esame 

evidenziano che nel 40,07% si tratta del/della “Marito/moglie”; nel 19,19% del/della “Convivente”; 

nel 5,72% del “Partner”; nel 5,05% del/della “Figlio/Figlia”; nel 4,04% del/della “Padre/Madre”; nel 

3,7% dello/ della “Ex Marito/Moglie”; nel 3,03% dell' “Ex convivente” e “Conoscente”; nel 2,69% 

dell'“Ex Partner”; nel 2,36% rispettivamente di un/una “Fratello/sorella”, di un “Altro familiare” e 

di un “Collega - Datore di lavoro”; nel 2,02% di un “Vicino”; nell’1,01% di uno “Sconosciuto”; nello 

0,67% di un “Partner Occasionale” e di una figura “Altra” rispetto a quelle presenti in elenco e 

nello 0,34% di un/a “Amico/a” e di un “Paziente / Cliente”. 

Nell’ 1,35% dei casi il dato è risultato “Non identificato”. Queste percentuali continuano ad 

indicare come la violenza sia prevalentemente riconducibile ad un soggetto che è tutt'altro che 

sconosciuto alla vittima. Spesso come confermato dalla tabella sopra riportata è proprio il 

“coniuge” o il “convivente” ad essere responsabile della situazione raccontata. 
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Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 249 83,84% 

Straniera  48 16,16% 

Totale 297 100% 

 

 

 

 

Un altro luogo comune che viene nuovamente contrastato dai dati raccolti nel mese di febbraio 

2017 è quello relativo alla “Nazionalità” dell’autore di violenza: che soltanto nel 16,16% dei casi è 

straniera mentre nell’83,84% si tratta di persone italiane. Queste percentuali ci permettono 

sempre più di ipotizzare una situazione in cui all’interno della famiglia italiana possano presentarsi 

diversi episodi e tipi di violenza tra i coniugi. 
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Classe di età 

Età Totale Percentuale 

45 - 54 anni 82 27,61% 

35 - 44 anni 71 23,91% 

55 - 64 anni 42 14,14% 

25 - 34 anni 38 12,79% 

Non identificato 23 7,74% 

65 ed oltre 23 7,74% 

18 - 24 anni 10 3,37% 

Inferiore a 18 anni 4 1,35% 

Nessuna risposta 4 1,35% 

Totale 297 100% 

 

 

 

Per quanto riguarda invece l’età anagrafica del violento riscontriamo che il 27,61% degli autori 

rientra in una fascia di età compresa fra i “45 ed i 54 anni”; il 23,91% fra i “35 ed i 44 anni”; il 

14,14% fra i “55 ed i 64 anni”; il 12,79% fra i “25 ed i 34 anni”; il 7,74% dai “65 ed oltre”; il 3,37% 

fra i “18 ed i 24 anni” e l’1,35% ha un’età “Inferiore ai 18 anni”. L’ 1,35% dell’utenza non ha fornito 

risposta e nel 7,74% dei casi il dato non è stato identificato. 
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Occupazione 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 166 55,89% 

Disoccupata/o 58 19,53% 

Pensionata/o 27 9,09% 

Non risponde 19 6,4% 

Lavoratrice/tore in nero 15 5,05% 

Studentessa/Studente 7 2,36% 

Non identificato 4 1,35% 

Ritirata/o o inabile al lavoro 1 0,34% 

Totale 297 100% 

 

 

 

 

I soggetti violenti risultano “Occupati” nel 55,89% dei casi; “Disoccupati” nel 19,53%; “Pensionati” 

nel 9,09%; “Lavoratori in nero” nel 5,05%; “Studentessa/Studente” nel 2,36% e “Ritirata/o o 

inabile al lavoro” nello 0,34%.  Nel 6,4% dei casi non è stata fornita nessuna risposta mentre 

nell’1,35% non è stato possibile identificare il dato.  
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Titoli di studio 

Titolo di studio Totale Percentuale 

Non identificato 155 52,19% 

Licenza Media Inferiore 57 19,19% 

Licenza Media Superiore  54 18,18% 

Laurea o Diploma di laurea 22 7,41% 

Licenza Elementare 9 3,03% 

Totale 297 100% 

 

 

 

Rispetto alla variabile del “Titolo di studio” relativo all’autore della violenza non è stato possibile 

identificare il dato nel 52,19% dei casi. Il 19,19% degli autori della violenza risulta essere invece in 

possesso della “Licenza Media Inferiore”; il 18,18% della “Licenza Media Superiore”; il 7,41% di 

una “Laurea o Diploma di Laurea” ed il 3,03% della “Licenza Elementare”. Sottolineiamo come 

nella maggior parte dei casi il dato relativo al titolo di studio dell’autore di violenza non sia stato 

identificato. Spesso infatti le vittime tendono a parlare esclusivamente dei propri stati d’animo 

cercando soprattutto di ottenere le informazioni di cui hanno bisogno e non mostrano sempre 

disponibilità a rilasciare tutti i dati richiesti. 
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Stato civile 

Stato civile Totale Percentuale 

Coniugata/o 155 52,19% 

Nubile/Celibe 78 26,26% 

Separata/o 25 8,42% 

Non risponde 20 6,73% 

Divorziata/o 10 3,37% 

Non identificato 5 1,68% 

Vedova/o 4 1,35% 

Totale 297 100% 

 

 

 

Rispetto allo “Stato civile” possiamo affermare che l'autore di violenza nel 52,19% dei casi è 

“Coniugato/a”; nel 26,26% è “Celibe/nubile”; nell’ 8,42% è “Separato/a”; nel 6,73% non è stata 

fornita risposta a questa domanda; nel 3,37% è “Divorziato/a”; nell’ 1,68% non è stato identificato 

il dato e nell’ 1,35% è “Vedovo/a”. Ancora una volta, quindi, i dati ci mostrano come spesso 

l’autore di violenza sia il proprio partner, che invece di mostrarsi come una persona affettuosa e 

protettiva verso l’altro, diventa il suo carnefice. 
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LA VIOLENZA SUBITA 

 

Tipi di violenza 

Violenza Totale Percentuale 

Fisica 148 50,68% 

Psicologica 109 37,33% 

Economica 9 3,08% 

Minacce 7 2,4% 

Sessuale 6 2,05% 

Molestie sessuali 6 2,05% 

Non identificato 5 1,71% 

Mobbing 2 0,68% 

Totale 292 100% 
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Come riscontrato nei mesi precedenti, la violenza “Fisica” e quella “Psicologica” sono le tipologie 

di sopruso maggiormente denunciate al servizio di pubblica utilità 1522 anche nel mese di 

febbraio. Questo dato rende necessarie due riflessioni. La prima è relativa alla tendenza delle 

vittime a riconoscere di essere tali e a chiedere aiuto solo dopo aver subito un atto di violenza 

fisica, evidente sul proprio corpo con lividi, ecchimosi e ferite dolorose. La seconda riflessione 

riguarda coloro che si rivolgono al 1522 a causa della violenza psicologica subita evidenziando così 

una maggiore consapevolezza rispetto al passato su questo fenomeno così subdolo e difficile da 

identificare. Riscontriamo, quindi, il 50,68% di violenza “Fisica”; il 37,33% di violenza “Psicologica”; 

il 3,08% di violenza “Economica”; il 2,4% di “Minacce”; il 2,05% di violenza “Sessuale” e di 

“Molestie sessuali” e lo 0,68% di “Mobbing”. L’1,71% dei casi non è stato identificato.  
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Frequenza violenza 

Frequenza Totale Percentuale 

Ripetuti episodi, la violenza durava da anni 216 73,97% 

Ripetuti episodi, la violenza durava da mesi 51 17,47% 

Un unico episodio 12 4,11% 

Non identificato 5 1,71% 

Pochi episodi 5 1,71% 

Non risponde 3 1,03% 

Totale 292 100% 

 

 

 

Continua ad essere sempre più grave nel tempo anche la modalità con la quale si verifica il 

fenomeno.  Il 73,97% delle vittime infatti dichiara di subire “Ripetuti episodi da anni”; per il 

17,47% di esse la violenza si manifesta con “Ripetuti episodi da mesi”; “Un unico episodio” per il 

4,11% e “Pochi episodi” per l’1,71%.  

Non è stato possibile identificare il dato nell’1,71% dei casi e l’1,03% dell’utenza non ha fornito 

risposta. 
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Luogo della violenza 

Luogo Totale Percentuale 

La propria casa 260 89,04% 

La strada 9 3,08% 

La casa altrui 7 2,4% 

Non identificato 5 1,71% 

Il luogo di lavoro 5 1,71% 

Un locale pubblico 2 0,68% 

L'automobile 2 0,68% 

Altro 1 0,34% 

Non risponde 1 0,34% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

Rispetto al “Luogo” in cui si verificano gli episodi di violenza le donne vittime hanno indicato con 

una percentuale pari all’ 89,04%, “La propria casa”; con il 3,08% “La strada”; con il 2,4% “La casa 

altrui”; con l’1,71% “Il luogo di lavoro”; con lo 0,68% rispettivamente “Un locale pubblico” e “La 

automobile” e con lo 0,34% un luogo “Altro” rispetto a quelli predefiniti. Nell’1,71% dei casi il 

luogo non è stato identificato mentre lo 0,34% dell’utenza non ha risposto al quesito.  
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Inizio comportamento 

Inizio Totale Percentuale 

Da anni 211 72,26% 

Da diversi mesi 52 17,81% 

Non identificato 15 5,14% 

Meno di due settimane 9 3,08% 

Oltre un mese 3 1,03% 

Non risponde 2 0,68% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

 

Andando ad analizzare l’“Inizio del comportamento violento” durante il periodo indagato 

riscontriamo un 72,26% di vittime che dichiarano di subire “Da anni” i maltrattamenti; il 17,81% 

“Da diversi mesi”; il 5,14% risulta essere “Non identificato”; il 3,08% “Da meno di due settimane”; 

l’1,03% da “Oltre un mese” mentre lo 0,68% dell’utenza non ha fornito risposta.   
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Variazione comportamento 

Variazione Totale Percentuale 

Si, per frequenza e gravità 173 59,25% 

Si, per gravità 43 14,73% 

No 34 11,64% 

Si, per frequenza degli episodi 23 7,88% 

Non identificato 19 6,51% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

Il 59,25% delle donne vittime di violenza ha riscontrato nel tempo un aumento “Per frequenza e 

gravità” del comportamento subito; il 14,73% invece ne ha riconosciuto un incremento solo 

rispetto alla “Gravità”; l’11,64% non ha notato alcuna differenza; il 7,88% ha verificato una crescita 

esclusivamente rispetto alla “Frequenza degli episodi” mentre nel 6,51% dei casi questo dato è 

risultato “Non identificato”. 
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Stati d'animo 

Stati d'animo Totale Percentuale 

Ha paura o timore per la propria incolumità 92 31,51% 

Prova un grave stato di soggezione 73 25% 

Prova ansia 36 12,33% 

Ha paura di morte 23 7,88% 

Si sente molestata ma non ha timore di pericolo 

imminente 

20 6,85% 

Ha paura per l’incolumità dei propri cari 20 6,85% 

Prova fastidio 17 5,82% 

Non identificato 10 3,42% 

Non risponde 1 0,34% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

Nella maggior parte dei casi le donne vittime di violenza hanno raccontato di provare “Paura o 

timore per la propria incolumità” con una percentuale del 31,51%; il 25% invece ha dichiarato di 

sentire “Un grave stato di soggezione”; il 12,33% “Ansia”; il 7,88% “Paura di morte”; il 6,85% 

“Sensazione di essere molestata senza timore di pericolo imminente” e “Paura per l’incolumità dei 

propri cari” mentre il 5,82% “Fastidio”. Nel 3,42% dei casi, il dato non è stato identificato mentre 

lo 0,34% dell’utenza non ha fornito risposta.  

Forse è proprio la paura per la propria incolumità a spingere le vittime a chiedere aiuto. Inoltre è 

importante sottolineare come l’alta percentuale relativa a coloro che provano un grave stato di 

soggezione possa rappresentare il sentimento che accompagna quasi tutto il campione preso in 

considerazione in quanto vivere all’interno di una relazione basata sulla prevaricazione, sul 

controllo e sulle umiliazioni ha come conseguenza l’assoggettamento di chi subisce. 
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Hanno sporto denuncia 

Denuncia Totale Percentuale 

No, non ha mai sporto denuncia 228 78,08% 

Si, ha sporto denuncia 45 15,41% 

Si, ha sporto denuncia che poi ha ritirato 11 3,77% 

Non identificato 8 2,74% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

 

Il 78,08% delle donne vittime di violenza ha raccontato di “Non aver mai sporto denuncia” fino al 

momento della telefonata al 1522. Il 15,41% invece, lo ha già fatto; nel 3,77% è stata sporta una 

denuncia in passato che però è stata ritirata e nel 2,74% dei casi non è stato possibile identificare 

tale informazione. Questo dato può essere spiegato sia dalla difficoltà che la vittima incontra nel 

dover denunciare il violento con cui spesso ha o ha avuto un rapporto affettivo, sia dalla tendenza 

delle vittime a rivolgersi al 1522 come primo passo per uscire dalla situazione vissuta, per poi 

procedere sulla base delle indicazioni ricevute. 
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Motivo ritiro o mancata denuncia 

Motivo Totale Percentuale 

Non identificato 63 21,58% 

Non vuole compromettere la famiglia 54 18,49% 

Altro 43 14,73% 

Ha paura del violento 39 13,36% 

Ha paura 24 8,22% 

E' tornata dal maltrattante 23 7,88% 

Non ha un posto sicuro dove andare 17 5,82% 

E' stata invitata dalle FF.OO. a non fare denuncia 

o ritirarla 

17 5,82% 

Non risponde 6 2,05% 

Teme di essere giudicata male dai propri familiari 4 1,37% 

Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine 2 0,68% 

Totale 292 100% 
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Andando ad indagare più approfonditamente il “Motivo” per cui le vittime non hanno presentato 

la denuncia o l’hanno ritirata, troviamo che il 18,49% “Non vuole compromettere la famiglia”; il 

14,73% ha riferito una risposta “Altra” rispetto a quelle presenti in elenco; il 13,36% “Ha paura del 

violento”; l’8,22% “Ha paura”; il 7,88% “E’ tornato dal maltrattante”; il 5,82% “Non ha un posto 

sicuro dove andare” ed “E’ stato invitato dalle Forze dell’Ordine a non denunciare o a ritirarla”; 

l’1,37% “Teme di essere giudicata dai propri familiari” mentre lo 0,68% “Non ha fiducia nelle Forze 

dell’Ordine”. Il 21,58% dei dati non è stato identificato.  
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TRASFERIMENTI 

 

Trasferimenti verso servizi esterni 

Trasferimento Totale Percentuale 

Si 271 92,81% 

No 21 7,19% 

Totale 292 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Nel 92,81% delle telefonate le vittime di violenza sono state indirizzate verso un servizio presente 

sul territorio nazionale, soltanto nel 7,19% dei casi non è sembrato utile e necessario orientare in 

tale maniera le vittime. 
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Tipi di trasferimento verso servizi esterni 

Tipologie di servizio Totale Percentuale 

Centri e Servizi Antiviolenza 256 94,46% 

Servizi di psicologia ASL 4 1,48% 

Case protette e di accoglienza 2 0,74% 

Consigliera di Parità 2 0,74% 

Consultori familiari 2 0,74% 

113 - Commissariati PS 1 0,37% 

114 1 0,37% 

Numero Anti Tratta (800 290 290) 1 0,37% 

Servizi sociali 1 0,37% 

UNAR (800 90 10 10) 1 0,37% 

Totale 271 100% 
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Durante il mese di febbraio la tipologia di servizio a cui è stato inviato il maggior numero di 

persone è stata quella relativa ai “Centri e servizi Antiviolenza” con il 94,46% dei casi. Questo dato, 

messo in relazione con il basso numero di richieste di intervento da parte delle Forze dell’Ordine, 

ci fa riflettere sulla probabile difficoltà delle vittime di accettare l’intervento delle forze pubbliche 

anche in situazioni gravi. Spesso le vittime preferiscono essere “accompagnate” in questo percorso 

di fuoriuscita dalla violenza da professioniste con esperienza nel settore, questo bisogno rende 

ancor più rilevante il lavoro dei Centri Antiviolenza supportati anche dalle Forze dell’Ordine. L’ 

1,48% del campione chiede un contatto relativo ad un servizio pubblico di psicologia. Questo dato 

sottolinea nuovamente la necessità delle vittime di cercare un sostegno sperando di poter 

cambiare la situazione in cui vivono, mettendosi in discussione in prima persona proprio perché 

non ancora consapevoli di non essere causa della violenza subita. A seguire lo 0,74% è stato 
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indirizzato rispettivamente presso le “Case di accoglienza” e la “Consigliera di parità”; lo 0,37% 

presso i “113 - Commissariati PS”, il “114”, il “Numero Anti Tratta”, i “Servizi sociali” e l’“UNAR”.  

 

SEGNALAZIONE DI UN CASO DI VIOLENZA 

 

Sesso vittime 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 77 93,9% 

Maschio 3 3,66% 

Non identificato 2 2,44% 

Totale 82 100% 

 

 

 

 

 

Le “Segnalazioni di un caso di violenza” da parte di “Terze persone” sono state 82. Di queste, 77 

chiamate sono state effettuate da donne e 3 da uomini, con una percentuale del 93,9% nel primo 

caso e del 3,66% nel secondo. Nel 2,44% dei casi il dato relativo al genere delle persone che hanno 

segnalato il caso di violenza è risultato “Non identificato”. 
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VITTIME DI STALKING 

Sesso vittime 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 47 83,93% 

Maschio 7 12,5% 

Non identificato 2 3,57% 

Totale 56 100% 

 

 

 

 

Prendendo in considerazione il campione degli utenti che nel mese di febbraio si sono rivolti al 

Numero di Pubblica Utilità perché vittime di stalking, possiamo notare come evidenziato dal 

grafico sopra riportato, che per l’83,93% dei casi si tratta di donne, per il 12,5% di uomini mentre il 

3,57% dei dati relativi non è stato identificato. Come registrato per le vittime di violenza, possiamo 

constatare che la quasi totalità dell’utenza appartiene al genere femminile. Essendo l’utenza 

caratterizzata da un numero molto esiguo di uomini i dati che verranno analizzati in seguito 

saranno esclusivamente quelli relativi all’utenza femminile. 
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DONNE VITTIME DI STALKING 

 

Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 42 89,36% 

Straniera 5 10,64% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

 

 

Rispetto alla totalità delle donne vittime di stalking che hanno contattato il 1522, possiamo 

affermare che l’89,36% di loro è di “Nazionalità” “Italiana” mentre il 10,64% è “Straniera”. 

 

 

 

 



56 
 

Nazionalità straniere 

Nazionalità Totale Percentuale 

Marocco 2 40% 

Messico 1 20% 

Polonia 1 20% 

Tunisia 1 20% 

Totale 5 100% 

 

 

Relativamente alle donne di “Nazionalità straniera”, esse risultano provenire nel 40% dei casi dal 

“Marocco” e nel 20% rispettivamente dal “Messico”, dalla “Polonia” e dalla “Tunisia”. 

 

Fascia d'età 

Età Totale Percentuale 

35 - 44 anni 14 29,79% 

25 - 34 anni 9 19,15% 

45 - 54 anni 7 14,89% 

Non identificato 7 14,89% 

18 - 24 anni 5 10,64% 

55 - 64 anni 4 8,51% 

65 ed oltre 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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I dati rilevati indicano come “Fascia di età” maggiormente colpita dal reato di stalking quella 

compresa tra i “35 ed i 44 anni” con un punteggio percentuale pari al 29,79%, seguita da quella tra 

i “25 ed i 34 anni” con il 19,15%; tra i “45 ed i 54 anni” con il 14,89%; tra i “18 ed i 24 anni” con il 

10,64%; tra i “55 ed i 64 anni” con l’8,51% e dai “65 ed oltre” con il 2,13%. Ricordiamo poi il 

14,89% dei casi in cui non è stato possibile identificare l'età della vittima. La classe d’età 

maggiormente colpita dallo stalking risulta essere quella compresa tra i 35 ed i 44 anni: 

probabilmente si tratta della fase del ciclo di vita in cui le donne, avendo raggiunto la maturità 

tipica della vita adulta ed una maggiore consapevolezza dei propri bisogni e dei propri diritti, 

riescono più facilmente ad identificare le molestie e le persecuzioni subite e ad avanzare una 

richiesta di aiuto. 
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Occupazione lavorativa 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 29 61,7% 

Disoccupata/o 12 25,53% 

Studentessa/Studente 2 4,26% 

Pensionata/o 2 4,26% 

Casalinga/o 1 2,13% 

Non risponde 1 2,13% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

Le donne vittime di stalking risultano nel 61,7% dei casi “Occupate”; nel 25,53% “Disoccupate”; nel 

4,26% rispettivamente “Studentesse” e “Pensionate” e nel 2,13% “Casalinghe”. Nel 2,13% l’utenza 

non ha risposto a questa domanda. Questo dato fa riflettere su come possedere un’indipendenza 

economica non costituisca un fattore protettivo per le vittime di stalking, che quindi si configura 

come un fenomeno relazionale disfunzionale e trasversale che interessa tutte le classi sociali. 
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Titoli di studio 

Titolo Totale Percentuale 

Non identificato 22 46,81% 

Licenza Media Superiore 14 29,79% 

Laurea o Diploma di laurea 8 17,02% 

Licenza Elementare 1 2,13% 

Licenza Media Inferiore 1 2,13% 

Non risponde 1 2,13% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

Rispetto al “Titolo di studio” conseguito, le donne vittime di stalking che nel mese di febbraio 2017 

hanno contattato il Numero di Pubblica Utilità hanno dichiarato nel 29,79% delle telefonate di 

aver raggiunto la “Licenza Media Superiore”; nel 17,02% la “Laurea o diploma di laurea”; nel 2,13% 

rispettivamente la “Licenza Elementare” e la ““Licenza Media Inferiore”. 

Individuiamo poi un 46,81% di chiamate in cui questo dato risulta “Non identificato” ed un 2,13% 

di casi in cui l’utenza “Non risponde”.  
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Stato civile 

Stato civile Totale Percentuale 

Nubile/Celibe 25 53,19% 

Separata/o 11 23,4% 

Coniugata/o 6 12,77% 

Divorziata/o 5 10,64% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

Per quanto riguarda lo “Stato civile” la donna dichiara di essere “Nubile” nel 53,19% dei casi; 

“Separata” nel 23,4%; “Coniugata” nel 12,77% e “Divorziata” nel 10,64%. Questo dato risulta 

essere in contrasto con quanto rilevato nel campione “Donne vittime di violenza”, dove la maggior 

parte delle richieste di aiuto provenivano da soggetti coniugati. In questo caso la tendenza si 

inverte: la maggior parte delle donne che subisce atti persecutori dichiara di essere nubile e di 

subire stalking da parte di un ex partner.  
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LO STALKER 

Sesso 

Sesso Totale Percentuale 

Maschio 39 82,98% 

Femmina 7 14,89% 

Non identificato 1 2,13% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

 

 

Prendendo in considerazione l’autore del comportamento di stalking, viene individuato un 

“Uomo” nell’82,98% dei casi ed una “Donna” nel 14,89%. Nel 2,13% dei casi il dato non è stato 

identificato.  
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Rapporto con la vittima 

Rapporto Totale Percentuale 

Ex Partner 17 36,17% 

Conoscente 10 21,28% 

Ex Marito / Ex Moglie 4 8,51% 

Ex Convivente 4 8,51% 

Marito / Moglie 2 4,26% 

Vicino 2 4,26% 

Non identificato 1 2,13% 

Fratello / Sorella 1 2,13% 

Partner 1 2,13% 

Partner Occasionale 1 2,13% 

Altro familiare 1 2,13% 

Amico/a 1 2,13% 

Collega - Datore di lavoro 1 2,13% 

Altro 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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Durante il periodo indagato le donne hanno raccontato di subire delle persecuzioni da parte di un 

“Ex partner” nel 36,17% dei casi; da un “Conoscente” nel 21,28%; da un “Ex Marito/ Ex Moglie” e 

da un “Ex Convivente” nell’ 8,51%; dal “Marito/Moglie” e da un “Vicino” nel 4,26%; dal 

“Fratello/Sorella”, dal “Partner”, dal “Partner Occasionale”, da un “Altro familiare”, da un “Amico”, 

da un “Collega- Datore di lavoro” ed una figura “Altra” rispetto a quelle presenti in elenco nel 

2,13%. Sempre nel 2,13% il dato risulta “Non identificato”. Questi dati evidenziano come, nella 

maggior parte dei casi, le donne identificano nell’ex-partner il principale autore di stalking. Quindi, 

si tratta principalmente di uomini con cui la vittima ha intrattenuto una relazione significativa 

affettivamente rilevante. La relazione nonostante sia conclusa, continua ad esistere nella mente 

dello stalker che fa proseguire con pedinamenti, controllo e minacce nel probabile tentativo di 

esercitare ancora il proprio potere sulla donna. 
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Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 42 89,36% 

Straniera 5 10,64% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

 

Lo stalker risulta essere di “Nazionalità” “Italiana” nell’ 89,36% dei casi mentre nel 10,64% è di 

origine “Straniera”.  
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Classe di età 

Età Totale Percentuale 

35 - 44 anni 12 25,53% 

45 - 54 anni 12 25,53% 

55 - 64 anni 8 17,02% 

Non identificato 6 12,77% 

18 - 24 anni 5 10,64% 

25 - 34 anni 3 6,38% 

65 ed oltre 1 2,13% 

Totale 47 100% 

 

 

 

L’età media dello stalker è stata indicata nel 25,53% delle chiamate tra i “35 ed i 44 anni”; nel 

25,53% tra i “45 ed i 54 anni”; nel 17,02% tra i “55 ed i 64 anni”; nel 10,64% tra i “18 ed i 24 anni”; 
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nel 6,38% tra i “25 ed i 34 anni”; nel 2,13% dei casi l’età dichiarata è “65 ed oltre” mentre nel 

12,77% dei casi non è stato possibile identificare questo dato.  

Occupazione 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 16 34,04% 

Disoccupata/o 11 23,4% 

Non risponde 11 23,4% 

Lavoratrice/tore in nero 3 6,38% 

Pensionata/o 3 6,38% 

Non identificato 1 2,13% 

Casalinga/o 1 2,13% 

Studentessa/Studente 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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L’autore della violenza risulta “Occupata/o” nel 34,04% dei casi e “Disoccupata/o” nel 23,4%; a 

seguire risulta “Pensionata/o” nel 7,78% dei casi; “Lavoratrice/tore in nero” nel 4,44% e “Ritirata/o 

o inabile al lavoro” nel 2,22%. Nel 21,11% dei casi l’utenza non ha fornito risposta. 

 

Titoli di studio 

Titolo di studio Totale Percentuale 

Non identificato 30 63,83% 

Licenza Media Superiore 10 21,28% 

Licenza Media Inferiore 4 8,51% 

Laurea o Diploma di laurea 2 4,26% 

Licenza Elementare 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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Così come nei casi di “Violenza domestica” anche per quelli di stalking si riscontra nuovamente 

una difficoltà nel reperire il “Titolo di studio” del persecutore. Troviamo infatti il 63,83% di casi in 

cui non è stato possibile identificare tale dato. Tra i dati utili invece rileviamo il 21,28% degli 

stalker che avrebbero raggiunto la “Licenza Media Superiore”; l’8,51% con la ““Licenza Media 

Inferiore”; il 4,26% con la “Laurea o Diploma di laurea” e con la “Licenza elementare”. 

 

Stato civile 

Stato civile Totale Percentuale 

Nubile/Celibe 22 46,81% 

Separata/o 9 19,15% 

Coniugata/o 8 17,02% 

Non risponde 4 8,51% 

Divorziata/o 3 6,38% 

Non identificato 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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L’autore della violenza è “Nubile/Celibe” nel 46,81% dei casi; “Separata/o” nel 19,15%; 

“Coniugata/o nel 17,02% e “Divorziata/o nel 6,38%. Nell’ 8,51% dei casi invece l’utenza “Non 

risponde” mentre il 2,13% dei dati risulta “Non identificato”. 

 

LO STALKING 

 

Inizio comportamento 

Inizio Totale Percentuale 

Da diversi mesi 19 40,43% 

Da anni 19 40,43% 

Oltre un mese 5 10,64% 

Meno di due settimane 3 6,38% 

Non identificato 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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L’ “Inizio del comportamento” persecutorio è stato datato dalle utenti  nel 40,43% dei casi in 

“Diversi mesi” precedenti alla telefonata al 1522; sempre nella stessa percentuale le utenti hanno 

dichiarato di subirlo “Da anni”; nel 10,64% da “Oltre un mese”; nel 6,38% da “Meno di due 

settimane” mentre nel 2,13% dei casi il dato non è stato identificato.  

 

Variazione comportamento 

Variazione Totale Percentuale 

Si, per frequenza e gravità 25 53,19% 

Si, per frequenza degli episodi 7 14,89% 

Si, per gravità 6 12,77% 

Non identificato 5 10,64% 

No 4 8,51% 

Totale 47 100% 

 

 

 

Nel 53,19% dei casi emerge una percezione della “Variazione del comportamento” stesso “Per 

frequenza e gravità”; nel 14,89% invece “Per frequenza degli episodi” e solo “Per gravità” nel 
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12,77%, mentre nell’8,51% non è emersa variazione del comportamento persecutorio nel corso 

del tempo né per frequenza né per gravità degli episodi stessi. Nel 10,64% dei casi non è stato 

possibile identificare il dato in esame. Queste percentuali messe in relazione con quelle della 

tabella precedente riguardanti l’inizio del comportamento mostrano uno scenario in cui la vittima 

solo dopo aver rilevato una variazione importante del comportamento protratto nel tempo, con 

una sequenza sempre più crescente ed un aumento nella gravità dei soprusi subiti, riesce ad 

attivarsi nella richiesta di aiuto. 

Stati d'animo 

Stati d'animo Totale Percentuale 

Ha paura o timore per la propria incolumità 18 38,3% 

Prova un grave stato di soggezione 10 21,28% 

Prova ansia 9 19,15% 

Prova fastidio  4 8,51% 

Ha paura di morte 3 6,38% 

Si sente molestata ma non ha timore di pericolo 

imminente 

2 4,26% 

Non identificato 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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La vittima di stalking che nel periodo preso in considerazione ha contattato il 1522, dichiara il 

seguente “Stato d’animo”: “Ha paura o timore per la propria incolumità” nel 38,3% dei casi; “Prova 

un grave stato di soggezione” nel 21,28%; “Prova ansia” nel 19,15%; “Prova fastidio” nell’ 8,51%; 
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“Ha paura di morte” nel 6,38% e “Si sente molestata ma non ha timore di pericolo imminente” nel 

4,26%”. Nel 2,13% dei casi il dato è risultato “Non identificato”. 

 

 

 

 

 

Tipi di comportamento persecutorio 

Comportamento Totale Percentuale 

Ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati 35 18,62% 

Ha cercato insistentemente di parlare con lei/lui 24 12,77% 

L'ha minacciata/o 23 12,23% 

L'ha seguita/o o l'ha spiata/o 21 11,17% 

L'ha aspettata/o fuori casa o lavoro o scuola 19 10,11% 

Ha chiesto ripetutamente appuntamenti 16 8,51% 

Ha minacciato persona a lei/lui care 14 7,45% 

La/o discredita pubblicamente 11 5,85% 

Ha cercato di picchiarla/o o l'ha picchiata/o 10 5,32% 

E' vittima di cyberstalking 7 3,72% 

Ha minacciato chi ha cercato di aiutarla/o 5 2,66% 

Altro 2 1,06% 

Non identificato 1 0,53% 

Totale 188 100% 
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Per quanto riguarda il tipo di comportamento persecutorio posto in essere dallo stalker, le vittime 
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hanno riferito quanto segue: il 18,62% “Ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali 

indesiderati”; il 12,77% “Ha cercato insistentemente di parlare con lei”; il 12,23% “L’ha 

minacciata”; l’11,17% “L’ha seguita o l’ha spiata”; il 10,11% “L’ha aspettata fuori casa o lavoro o 

scuola”; l’8,51% “Ha chiesto ripetuti appuntamenti”; il 7,45% “Ha minacciato persone a lei care”; il 

5,85%  “La discredita pubblicamente”; il 5,32% “Ha cercato di picchiarla o l’ha picchiata”; il 3,72%  

“E’ vittima di cyberstalking”; il 2,66% “Ha minacciato chi ha cercato di aiutarla” o un 

comportamento “Altro” rispetto a quelli presenti in elenco. Nello 0,53% dei casi il dato è risultato 

“Non identificato”. Ancora una volta “l’invio di messaggi, telefonate, lettere, mail o regali 

indesiderati” costituiscono le principali forme di molestie subite dalle vittime. Probabilmente esse 

rappresentano le modalità più intrusive, immediate e concise per irrompere nella vita di una donna 

anche a distanza, alterando la sua routine quotidiana e impedendole di sentirsi al sicuro. 

 

Hanno sporto denuncia 

Denuncia Totale Percentuale 

No, non ha mai sporto denuncia 34 72,34% 

Si, ha sporto denuncia 11 23,4% 

Si, ha sporto denuncia che poi ha ritirato 1 2,13% 

Non identificato 1 2,13% 

Totale 47 100% 
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Il 72,34% delle donne vittime di stalking che hanno contattato il 1522 nel periodo in esame 

dichiara di “Non aver mai sporto denuncia”; il 23,4% di averlo fatto; il 2,13% di averla sporta, ma 

poi ritirata. Si registra inoltre un 2,13% di chiamate in cui questo dato risulta “Non identificato”. 

Questi dati evidenziano come la maggioranza del campione che accede al Servizio non abbia mai 

denunciato alle Forze dell’Ordine e lasciano spazio all’ipotesi che il 1522 venga utilizzato come 

primo strumento di orientamento e di informazione. 

Motivo ritiro o mancata denuncia 

Motivo Totale Percentuale 

Non identificato 16 34,04% 

Altro 9 19,15% 

E' stata invitata dalle FF.OO. a non fare denuncia o ritirarla 6 12,77% 

Ha paura 5 10,64% 

Non vuole compromettere la famiglia 4 8,51% 

E' tornata dal maltrattante 3 6,38% 

Ha paura del violento 2 4,26% 

Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine 2 4,26% 

Totale 47 100% 
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Nel periodo considerato non è stato possibile identificare il dato riguardante il “Motivo di ritiro o 

mancata denuncia” nel 34,04% dei casi. Nel 19,15% delle chiamate invece la donna ha menzionato 

un motivo “Altro” rispetto a quelli indicati dalle operatrici; nel 12,77% “E' stata invitata dalle 

FF.OO. a non fare denuncia o ritirarla”; nel 10,64% “Ha paura”; nell’8,51% “Non vuole 

compromettere la famiglia”; nel 6,38% “E' tornata dal maltrattante” e nel 4,26% “Ha paura del 

violento” e  “Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine”. 
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TRASFERIMENTI 

 

Trasferimenti verso servizi esterni 

Trasferimento Totale Percentuale 

Si 44 93,62% 

No 3 6,38% 

Totale 47 100% 
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Le chiamate pervenute al Numero di Pubblica Utilità relative ad una problematica di stalking sono 

state indirizzate nel 93,62% dei casi ad un “Servizio esterno” mentre nel 6,38% non è stato 

effettuato nessun orientamento. Queste percentuali evidenziano come il 1522 si configuri come 

un servizio di orientamento fondamentale alle vittime per discernere un centro adatto alla 

risoluzione della problematica presentata. 

 

Tipi di trasferimento verso servizi esterni 

Tipologie di servizio Totale Percentuale 

Centri e Servizi Antiviolenza 41 93,18% 

Consigliera di Parità 1 2,27% 

Consultori familiari 1 2,27% 

Servizi di psicologia ASL 1 2,27% 

Totale 44 100% 
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Le chiamate pervenute al Servizio durante il periodo indagato sono state trasferite nel 93,18% dei 

casi ad un “Centro o Servizio Antiviolenza” e nel 2,27% rispettivamente presso la “Consigliera di 

Parità”, i “Consultori familiari” e i “Servizi di psicologia Asl”. 

 

 


