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RELAZIONE  

SERVIZIO 1522 

1 – 31 GENNAIO 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 

 

TOTALE TELEFONATE 

 

 

181.165 
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Durante il mese di Gennaio 2017, le chiamate ricevute al Servizio Antiviolenza e Stalking 1522 sono 

state complessivamente 2.532. Escludendo le chiamate “Errate”, quelle di “Scherzo” e di 

“Molestia”, ci troviamo di fronte ad un’utenza caratterizzata da 1.284 individui. 

L’UTENZA 

 

Maschi e Femmine 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 1148 89,41% 

Maschio 136 10,59% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

 

 

Secondo quanto rilevato dai dati statistici, l’utenza “Femminile” con l’89,41% dei contatti risulta 

essere più elevata rispetto a quella “Maschile” che ha registrato un 10,59% di contatti. 
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Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 1171 91,2% 

Straniera 113 8,8% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

 

Il 91,2% di “Italiani” che ha contattato il 1522 tenderebbe a disconfermare il pregiudizio che 

individuerebbe nello “Straniero” il soggetto più debole, maggiormente esposto al rischio di veder 

lesi i propri diritti e quindi più bisognoso di rivolgersi ad un servizio esterno che lo orienti e lo 

tuteli. 
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Nazionalità straniere 

Nazionalità Totale Percentuale 

Marocco 19 16,81% 

Romania 15 13,27% 

Non Identificato 12 10,62% 

Perù 10 8,85% 

Ucraina 8 7,08% 

Polonia 7 6,19% 

Albania 5 4,42% 

Russia 4 3,54% 

Ungheria 4 3,54% 

Brasile 3 2,65% 

Moldavia 3  2,65% 

Bolivia 2 1,77% 

Ecuador 2 1,77% 

Grecia 2 1,77% 

Lettonia 2 1,77% 

Stati Uniti d'America 2 1,77% 

Venezuela 2 1,77% 

Vietnam 2 1,77% 

Argentina 1 0,88% 

Bulgaria 1 0,88% 

Cile 1 0,88% 

Colombia 1 0,88% 

Cuba 1 0,88% 

Filippine 1 0,88% 
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Giappone 1 0,88% 

Nigeria 1 0,88% 

Repubblica Dominicana 1 0,88% 

Totale 113 100% 

 

 

L’utenza straniera che nel mese di gennaio si è rivolta al Numero di Pubblica Utilità risulta essere 

originaria: del “Marocco” nel 16,81% dei casi; della “Romania” nel 13,27%; di un paese “Non 

identificato” nel 10,62%; del “Perù” nell’8,85%; dell’ “Ucraina” nel 7,08%; della “Polonia nel 6,19%; 

dell’ “Albania” nel 4,42%; della “Russia” e dell’ “Ungheria” nel 3,54%; del “Brasile” e della 

“Moldavia” nel 2,65%; della “Bolivia”, dell’ “Ecuador”, della “Grecia”, della “Lettonia”, degli “Stati 

Uniti d’America”, del “Venezuela” e del “Vietnam” nell’1,77%; dell’ “Argentina”, della “Bulgaria”, 

del “Cile”, della “Colombia”, di “Cuba”, delle “Filippine”, del “Giappone”, della “Nigeria”e della 

“Repubblica Dominicana” nello 0,88%.  
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Motivi di chiamata 

Tipo di chiamata Totale Percentuale 

Richiesta di aiuto vittima di violenza 391 30,45% 

Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali 379 29,52% 

Segnalazione di un caso di violenza 127 9,89% 

Informazioni sul servizio 1522 126 9,81% 

Numeri utili per chiamate fuori target 102 7,94% 

Richiesta di aiuto vittima di stalking 85 6,62% 

Informazioni giuridiche 54 4,21% 

Chiamata Internazionale fuori orario 9 0,7% 

Emergenza 5 0,39% 

Info. per professionisti sulle procedure da adottare in caso di violenza 2 0,16% 

Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi pubblici 2 0,16% 

Segnalazione disfunzione servizi pubblici/privati 2 0,16% 

Totale 1284 100% 
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Le “Motivazioni” che hanno spinto l’utenza a prendere contatto con il Numero di Pubblica Utilità 

sono state: nel 30,45% dei casi una “Richiesta di aiuto da parte di una vittima di violenza”; nel 

29,52% la necessità di avere “Informazioni sui Centri Antiviolenza Nazionali”; nel 9,89% la volontà 

di “Segnalare un caso di violenza”; nel 9,81% il bisogno di “Informazioni sul servizio 1522”; nel 

7,94% la ricerca di “Numeri utili per chiamate fuori target”; nel 6,62% una “Richiesta di aiuto 

vittima di stalking”; nel 4,21% l’esigenza di avere “Informazioni giuridiche”; nello 0,7% per 

“Chiamate Internazionali fuori orario”; nello 0,39% per attivare un intervento in “Emergenza”; 

nello 0,16% per richiedere “Info. per professionisti sulle procedure da adottare in caso di 

violenza”, per indagare sulla “Responsabilità giuridica degli/delle operatori/trici dei servizi 

pubblici” e per “Segnalare disfunzione dei servizi pubblici/privati”. 
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Lingue colloquio 

Lingua Totale Percentuale 

Italiano 1264 98,44% 

Inglese 6 0,47% 

Spagnolo 6 0,47% 

Arabo 6 0,47% 

Francese 2 0,16% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

 

 

La lingua prescelta dall’utenza per svolgere il colloquio con le operatrici del Numero di Pubblica 

Utilità 1522 è stata l’“Italiano” nel 98,44% delle chiamate; l’“Inglese”, l’“Arabo” e lo “Spagnolo” 

rispettivamente nello 0,47% dei contatti mentre il “Francese” nello 0,16%.  
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Disabilità 

Disabilità Totale Percentuale 

No 1043 81,23% 

Non identificato 206 16,04% 

Sì 35 2,73% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

 

 

 

Il 2,73% dell’utenza ha dichiarato di avere una “Disabilità” mentre nell’81,23% dei casi questa 

informazione non è emersa. Rileviamo inoltre la presenza di un 16,04% di chiamate in cui questo  

dato non è stato identificato. 
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Transessualismo 

Transessuale Totale Percentuale 

No 1077 83,88% 

Non identificato 203 15,81% 

Sì 4 0,31% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

 

Lo 0,31% dell’utenza nel periodo indagato ha dichiarato di essere “Transessuale” mentre 

nell’83,88% delle chiamate questa informazione non è emersa. Rileviamo inoltre la presenza di un 

15,81% di chiamate in cui questo dato risulta “Non identificato”. 
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Orientamenti sessuali 

Orientamento sessuale Totale Percentuale 

Eterosessuale 1103 85,9% 

Non identificato 173 13,47% 

Omosessuale 8 0,62% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

Lo 0,62% dell’utenza ha raccontato alle operatrici del Servizio di essere “Omosessuale” mentre 

l’85,9% “Eterosessuale”. Rileviamo inoltre la presenza di un 13,47% di casi in cui questo dato risulta 

“Non identificato”. 
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Regioni 

Regione Totale Percentuale 

Lombardia 193 15,03% 

Lazio 145 11,29% 

Non definito 135 10,51% 

Campania 118 9,19% 

Piemonte 108 8,41% 

Sicilia 96 7,48% 

Puglia 82 6,39% 

Veneto 66 5,14% 

Emilia-Romagna 62 4,83% 

Toscana 54 4,21% 

Marche 49 3,82% 

Abruzzo 38 2,96% 

Sardegna 30 2,34% 

Calabria 28 2,18% 

Liguria 25 1,95% 

Friuli-Venezia Giulia 16 1,25% 

Non risponde 14 1,09% 

Umbria 10 0,78% 

Basilicata 7 0,55% 

Trentino-Alto Adige 6 0,47% 

Molise 1 0,08% 

Valle d'Aosta 1 0,08% 

Totale 1284 100% 
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Nel periodo indagato, il 15,03% dell’utenza risulta aver chiamato dalla “Lombardia”; l’11,29% dal 

“Lazio”; il 10,51% da una regione “Non definita”; il 9,19% dalla “Campania”; l’ 8,41% dal 

“Piemonte”; il 7,48% dalla “Sicilia”; il 6,39% dalla “Puglia”; il 5,14% dal “Veneto”; il 4,83% 

dall’“Emilia Romagna”; il 4,21% dalla “Toscana”; il 3,82% dalle “Marche”; il 2,96% dall’ “Abruzzo”; 

il 2,34% dalla “Sardegna”; il 2,18% dalla “Calabria”; l’1,95% dalla “Liguria”; l’1,25% dal “Friuli-

Venezia Giulia”; lo 0,78% dall’“Umbria”; lo 0,55% dalla “Basilicata”; lo 0,47% dal “Trentino- Alto 

Adige” mentre lo 0,08% rispettivamente dal “Molise” e dalla “Valle d’Aosta”. L’ 1,09% dell’utenza 

invece non ha fornito risposta.  

 

Primo Contatto 

Primo Contatto Totale Percentuale 

Sì 946 73,68% 

No 338 26,32% 

Totale 1284 100% 

 

 

 

Il 73,68% dell’utenza ha riferito all’operatrice che ha accolto la chiamata di essere un “Primo 

contatto”; il restante 26,32%, invece, 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 373 95,4% 

Maschio 9 2,3% 

Non identificato 9 2,3% 

Totale 391 100% 

 

 

 

 

Il 95,4 % delle richieste di aiuto per una situazione di violenza sono pervenute da “Donne” mentre 

il 2,3% da “Uomini”. Il 2,3% è anche la percentuale dei dati in cui non è stato possibile identificare 

il genere dell’utenza. Si analizzano di seguito i dati raccolti attraverso le situazioni di violenza che 

vedono come vittima una donna. 
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DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

 

Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 326 87,4% 

Straniera 47 12,6% 

Totale 373 100% 

 

 

 

 

 

L’87,4% delle vittime di violenza risulta essere di origine “Italiana” mentre il 12,6% “Straniera”.  
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Nazionalità straniere 

Nazionalità Totale Percentuale 

Romania 9 19,15% 

Perù 6 12,77% 

Polonia 6 12,77% 

Marocco 5 10,64% 

Russia 3 6,38% 

Ucraina 3 6,38% 

Brasile 2 4,26% 

Lettonia 2 4,26% 

Ungheria 2 4,26% 

Albania 1 2,13% 

Algeria 1 2,13% 

Bolivia 1 2,13% 

Filippine 1 2,13% 

Grecia 1 2,13% 

Moldavia 1 2,13% 

Repubblica Dominicana 1 2,13% 

Stati Uniti d'America 1 2,13% 

Venezuela 1 2,13% 

Totale 47 100% 

 

 

 

 

 



18 
 

Analizzando la provenienza delle 47 donne di nazionalità straniera vittime di violenza, rileviamo 

che: il 19,15% è originario della “Romania; il 12,77% del “Perù” e della “Polonia”; il 10,64% del 

“Marocco”; il 6,38% della “Russia” e dell’“Ucraina”; il 4,26% del “Brasile”, della “Lettonia” e 

dell’“Ungheria”; il 2,13% dell’ “Albania”, dell’ “Algeria”, della “Bolivia”, delle “Filippine”, della 

“Grecia”, della “Moldavia”, della “Repubblica Dominicana”, degli “Stati Uniti d’America” e del 

“Venezuela”.  

 

Fascia d'età vittime 

Età Totale Percentuale 

35 - 44 anni 91 24,4% 

45 - 54 anni 75 20,11% 

25 - 34 anni 67 17,96% 

55 - 64 anni 45 12,06% 

65 ed oltre 38 10,19% 

Non identificato 25 6,7% 

18 - 24 anni 21 5,63% 

Nessuna risposta 9 2,41% 

Inferiore a 18 anni 2 0,54% 

Totale 373 100% 
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Il 24,4% ha un’età compresa tra i “35 ed i 44 anni”; il 20,11% tra i “45 ed i 54 anni”; il 17,96% tra i 

“25 ed i 34 anni”; il 12,06% tra i “55 ed i 64 anni”; il 10,19% dai “65 ed oltre”; il 5,63% tra i “18 ed i 

24 anni” e lo 0,54% delle chiamate è stato effettuato da un’utenza con un’età “Inferiore a 18 

anni”. Nel 6,7% dei casi non è stato possibile identificare alcun dato e nel 2,41% non è stata fornita 

nessuna risposta. La fascia d’età tra i 35 ed i 54 anni è rappresentata dalle donne che per ciclo di 

vita conducono un’esistenza indipendente dalla famiglia d’origine e che quindi sono in procinto o 

hanno già formato un loro nucleo familiare. Proprio nel contesto familiare, spesso, si insidia il 

fenomeno della violenza.      
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Occupazione  

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 118 31,64% 

Disoccupata/o 87 23,32% 

Casalinga/o 59 15,82% 

Pensionata/o 37 9,92% 

Lavoratrice/tore in nero 20 5,36% 

Non risponde 18 4,83% 

Studentessa/Studente 17 4,56% 

Ritirata/o o inabile al lavoro 12 3,22% 

Non identificato 5 1,34% 

Totale 373 100% 
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Il 31,64% della chiamanti riferisce di essere “Occupata”; il 23,32% dichiara di essere “Disoccupata”; 

il 15,82% è “Casalinga”; il 9,92% è “Pensionata”; il 5,36% “Lavoratrice in nero”; il 4,56% 

“Studentessa”; il 3,22% è “Ritirata o inabile al lavoro”; il 4,83% non fornisce alcuna risposta e 

nell’1,34% dei casi non è stato possibile identificare nessun dato.  
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Titolo di studio  

Titolo Totale Percentuale 

Non identificato 209 56,03% 

Licenza Media Superiore 63 16,89% 

Licenza Media Inferiore 50 13,4% 

Laurea o Diploma di laurea 32 8,58% 

Non risponde 14 3,75% 

Licenza Elementare 5 1,34% 

Totale 373 100% 

 

 

 

 

I dati relativi al “Titolo di studio” posseduto dalle donne che si sono rivolte al Servizio rivelano che 

il 16,89% ha un diploma di “Licenza Media Superiore”; il 13,4% ha un titolo di “Licenza Media 

Inferiore”; l’8,58% possiede una “Laurea o Diploma di laurea”; l’1,34% ha un titolo di “Licenza 

Elementare”; il 3,75% non ha fornito alcuna risposta e nel 56,03% dei casi non è stato possibile 

identificare alcun dato.      
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Stato civile vittima 

Stato civile Totale Percentuale 

Coniugata/o 181 48,53% 

Nubile/Celibe 120 32,17% 

Separata/o 38 10,19% 

Vedova/o 15 4,02% 

Divorziata/o 11 2,95% 

Non risponde 6 1,61% 

Non identificato 2 0,54% 

Totale 373 100% 

 

 

 

Riguardo allo “Stato civile” della vittima il 48,53% risulta “Coniugata”; il 32,17% è “Nubile”; il 

10,19% è “Separata”; il 4,02% risulta “Vedova” ed il 2,95% è “Divorziata”. L’1,61% delle utenti non 

fornisce alcuna risposta e nello 0,54% dei casi non è stato possibile identificare alcun dato. Anche 

questo mese, la violenza consumata tra le mura domestiche occupa il triste primato, sono infatti le 

donne coniugate ad essersi maggiormente rivolte al Servizio 1522.  
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Figli vittime 

Figli Totale Percentuale 

Si 263 70,51% 

No 102 27,35% 

Non risponde 6 1,61% 

Non identificato 2 0,54% 

Totale 373 100% 

 

 

 

 

Un’altissima percentuale di donne, il 70,51%, ha dichiarato di avere dei figli. Solitamente queste 

madri accettano per anni le violenze inferte dal proprio compagno pur di non alterare la 

tranquillità dei figli, ma arriva un momento in cui si rendono conto del pericolo in cui loro stessi 

incorrono e diventano il motivo che le spinge a chiedere aiuto. 
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Figli minori 

Figli minori Totale Percentuale 

Si 146 55,51% 

No 101 38,4% 

Non identificato 15 5,7% 

Non risponde 1 0,38% 

Totale 263 100% 

 

 

 

 

Il 55,51% delle donne che si sono rivolte al Servizio dichiara di avere figli minorenni mentre il 

38,4% dei casi hanno raggiunto la maggiore età. Il 5,7% dei dati non è stato identificato mentre lo 

0,38 dell’utenza ha preferito non fornire indicazioni sull’età dei figli. La preoccupazione per il loro 

benessere psico-fisico ha spinto queste donne a chiedere aiuto, affinché i propri figli non diventino 

anch’essi vittime di violenza diretta. 
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Figli subiscono 

Figli subiscono Totale Percentuale 

No 201 76,43% 

Si 38 14,45% 

Non identificato 22 8,37% 

Non risponde 2 0,76% 

Totale 263 100% 

 

 

 

 

Il 76,43% delle donne vittime di maltrattamenti che si sono rivolte al Servizio dichiara che i figli 

non subiscono alcun tipo di violenza, spesso perché sono convinte che siano troppo piccoli per 

capire, o che non sentano perché stanno dormendo o si trovano in un’altra stanza. Il 14,45% 

invece ha raccontato di maltrattamenti subiti anche dai figli, mentre l’8,37% dei dati non è stato 

identificato. Lo 0,76% dei contatti rispetto a questo item ha preferito non rispondere.  
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Figli assistono 

Figli assistono Totale Percentuale 

Si 164 62,36% 

No 77 29,28% 

Non identificato 20 7,6% 

Non risponde 2 0,76% 

Totale 263 100% 

 

 

  

Dall’analisi dei dati emerge come gli evidenti disagi riscontrati nei propri figli, insorti in seguito al 

clima di violenza familiare, sono prontamente riconosciuti dal 62,36% delle donne. 
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Reazioni figli 

Reazione Totale Percentuale 

Inquietudine 102 62,2% 

Aggressività 21 12,8% 

Altro 21 12,8% 

Comportamenti adultizzati di accudimento verso i 

familiari 

11 6,71% 

Ipermaturità 4 2,44% 

Difficoltà nel comportamento alimentare 2 1,22% 

Non identificato 1 0,61% 

Disturbi gastro-intestinali 1 0,61% 

Disturbi del sonno 1 0,61% 

Totale 164 100% 
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Nel 62,2% dei casi i figli che assistono alle violenze subite dalla propria madre hanno manifestato 

“Inquietudine” come reazione a tale trauma; nel 12,8% hanno manifestato, rispettivamente 

“Aggressività” ed una reazione “Altra” rispetto a quelle indicate dalle operatrici; nel 6,71% hanno 

manifestato “Comportamenti adultizzati di accudimento verso i familiari”; nel 2,44% hanno 

manifestato “Ipermaturità”; nell’1,22% “Difficoltà nel comportamento alimentare”; nello 0,61% 

“Disturbi gastro-intestinali” e “Disturbi del sonno”. Lo 0,61% dei casi non è stato identificato.  
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AUTORI DI VIOLENZA 

 

Schede con uno o più autori 

Schede con uno o più autori Totale Percentuale 

Singolo autore 360 96,51% 

Schede con 2 autori 12 3,22% 

Schede con 3 autori 1 0,27% 

Totale 373 100% 

 

 

 

 

Rispetto all’ “Autore di violenza” dai dati emerge che nel 96,51% dei casi si tratta di situazioni in 

cui la vittima subisce da parte di un “Singolo autore”; nel 3,22% si tratta invece di “Due autori” e 

nello 0,27% i violenti sono stati “Tre”.  
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Sesso 

Sesso Totale Percentuale 

Maschio 358 92,51% 

Femmina 20 5,17% 

Non identificato 7 1,81% 

Sconosciuto 2 0,52% 

Totale 387 100% 

 

 

 

 

 

Il genere maschile si conferma ancora una volta quello più violento con una percentuale pari al 

92,51%. Nonostante dovrebbe essere ormai consolidato il concetto della parità dei sessi, molti 

uomini hanno enormi difficoltà a vivere una relazione di coppia paritetica, tendendo perciò a voler 

affermare la loro supremazia all’interno della coppia tramite l’uso della violenza, agita sotto varie 

forme.  
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Rapporto con la vittima 

Rapporto Totale Percentuale 

Marito / Moglie 161 41,6% 

Convivente 66 17,05% 

Padre / Madre 29 7,49% 

Figlio / Figlia 23 5,94% 

Ex Marito / Ex Moglie 18 4,65% 

Fratello / Sorella 17 4,39% 

Ex Convivente 14 3,62% 

Non identificato 10 2,58% 

Partner 9 2,33% 

Altro familiare 7 1,81% 

Ex Partner 6 1,55% 

Conoscente 6 1,55% 

Vicino 6 1,55% 

Amico/a 4 1,03% 

Sconosciuto 4 1,03% 

Collega - Datore di lavoro 4 1,03% 

Non Risponde 2 0,52% 

Altro 1 0,26% 

Totale 387 100% 
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Nel 41,6% dei casi l’autore della violenza è il “Marito” della vittima; nel 17,05% il “Convivente”; nel 

7,49% è il/la “Padre/Madre”; nel 5,94% si tratta del/la “Figlio/figlia”; nel 4,65% è un “Ex marito”; 

nel 4,39% un/a “Fratello/sorella”; nel 3,62% è un “Ex convivente”; nel 2,58% è una figura “Non 

identificata”; nel 2,33% è un  ”Partner”;  nell’1,81% è un “Altro familiare”; nell’1,55% è l’ “Ex 

partner”, un “Conoscente” ed un “Vicino”; nell’ 1,03% è un/a “Amico/a”, uno “Sconosciuto” e un 

“Collega- Datore di lavoro” mentre nello 0,26% è un soggetto definito “Altro” dalle figure proposte 

dalle operatrici. Nello 0,52% dei casi l’utenza non ha risposto.  
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Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 336 86,82% 

Straniera 51 13,18% 

Totale 387 100% 

 

 

 

 

 

Secondo quanto riferito al Numero di Pubblica Utilità dalle vittime nel mese di gennaio 2017, 

l’autore di violenza è nell’ 86,82% “Italiano” mentre nel 13,18% “Straniero”.  
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Classe di età 

Età Totale Percentuale 

35 - 44 anni 86 22,22% 

45 - 54 anni 77 19,9% 

65 ed oltre 59 15,25% 

55 - 64 anni 50 12,92% 

25 - 34 anni 43 11,11% 

Non identificato 41 10,59% 

18 - 24 anni 14 3,62% 

Nessuna risposta 14 3,62% 

Inferiore a 18 anni 3 0,78% 

Totale 387 100% 

 

 

Volendo indagare il dato relativo all’età dell’autore di violenza, le statistiche relative al periodo in 

esame mostrano quanto segue: il 22,22% dei soggetti abusanti ha tra i “35 ed i 44 anni”; il 19,9% 

tra i “45 ed i 54 anni”; il 15,25% dai “65 ed oltre”; il 12,92% tra i “55 ed i 64 anni”; l’11,11% fra i 

“25 ed i 34 anni”; il 3,62% tra i “18 ed i 24 anni” e lo 0,78% invece ha un’età “Inferiore ai 18 anni”. 

Fra i punteggi percentuali individuiamo un 10,59% di chiamate in cui non è stato possibile 

identificare questo dato ed un 3,62% in cui non è stata fornita alcuna risposta a questa domanda. 
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Occupazione 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 187 48,32% 

Pensionata/o 68 17,57% 

Disoccupata/o 61 15,76% 

Non risponde 37 9,56% 

Lavoratrice/tore in nero 13 3,36% 

Non identificato 8 2,07% 

Studentessa/Studente 7 1,81% 

Ritirata/o o inabile al lavoro 4 1,03% 

Casalinga/o 2 0,52% 

Totale 387 100% 

 

 

Sono ancora una volta gli uomini con un’occupazione lavorativa a confermarsi quelli 

maggiormente violenti con una percentuale pari al 48,32% dei casi; a seguire troviamo i 

“Pensionati” con il 17,57%; i “Disoccupati” con il 15,76%; i “Lavoratori in nero” con il 3,36%; gli 

“Studenti” con l’1,81%; i “Ritirati o inabili al lavoro” con l’1,03% e i “Casalinghi” con lo 0,52%. 

Rileviamo inoltre un 9,56% di chiamate in cui l’utenza non ha risposto a questa domanda ed un 

2,07% in cui questo dato risulta “Non identificato”. I punteggi evidenziano come in alcuni casi il 

violento utilizzi anche il fattore economico per sottomettere la propria vittima e come spesso si 



37 
 

serva del denaro come mezzo attraverso cui ricattare e far sentire la propria compagna/moglie 

inadeguata ed incapace di provvedere a se stessa e/o di contribuire in maniera adeguata alle 

necessità della famiglia. 

 

Titoli di studio 

Titolo di studio Totale Percentuale 

Non identificato 254 65,63% 

Licenza Media Inferiore 65 16,8% 

Licenza Media Superiore 42 10,85% 

Laurea o Diploma di laurea 19 4,91% 

Licenza Elementare 7 1,81% 

Totale 387 100% 

 

 

 

Il 16,8% degli “Autori di violenza” risulta aver conseguito la “Licenza Media Inferiore”; il 10,85% la 

“Licenza Media Superiore”; il 4,91% la “Laurea o Diploma di laurea” e l’1,81% la “Licenza 

Elementare”. Si riscontra inoltre un 65,63% di chiamate in cui il dato relativo al grado di istruzione 

risulta “Non identificato”. 
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Stato civile 

Stato civile Totale Percentuale 

Coniugata/o 199 51,42% 

Nubile/Celibe 105 27,13% 

Separata/o 34 8,79% 

Non risponde 22 5,68% 

Divorziata/o 11 2,84% 

Non identificato 8 2,07% 

Vedova/o 8 2,07% 

Totale 387 100% 

 

 

 

 

Secondo quanto rilevato nel mese analizzato, ad agire condotte violente sarebbero nel 51,42% 

soggetti “Coniugati”; nel 27,13% “Celibi”; nell’ 8,79% “Separati”; nel 2,84% “Divorziati” e nel 2,07% 

“Vedovi”. Evidenziamo, inoltre, la presenza di un 5,68% di chiamate in cui non è stata fornita 

risposta rispetto allo “Stato civile” degli autori di violenza ed un 2,07% in cui questo dato risulta 

“Non identificato”. I dati relativi al mese di gennaio contribuiscono ad evidenziare che  nella 

maggioranza dei casi, a compiere violenza sulla donna sia il coniuge.  
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LA VIOLENZA SUBITA 

 

Tipi di violenza 

Violenza Totale Percentuale 

Fisica 204 54,69% 

Psicologica 133 35,66% 

Minacce 9 2,41% 

Non identificato 8 2,14% 

Economica 7 1,88% 

Molestie sessuali 7 1,88% 

Sessuale 4 1,07% 

Non risponde 1 0,27% 

Totale 373 100% 

 

 

 

Nel mese di gennaio, il 54,69% delle 373 “Donne vittime di violenza” che si sono rivolte al Numero 

di Pubblica Utilità ha riferito di subire violenza “Fisica”; il 35,66% “Psicologica”; il 2,41% “Minacce”; 
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l’1,88% violenza “Economica” e “Molestie sessuali” e l’1,07% “Sessuale”. Evidenziamo infine la 

presenza di un 2,14 % di telefonate in cui la tipologia di violenza subita non è stata identificata.  

Sono proprio i segni tangibili di un’aggressione fisica, soprattutto se grave, a costringere le vittime 

a non poter più nascondere la condizione di violenza e maltrattamento vissuto. Questo permette 

loro di venire finalmente allo scoperto e sentirsi meno sole e meno in colpa, legittimandosi a 

chiedere aiuto all’esterno. 

 

Frequenza violenza 

Frequenza Totale Percentuale 

Ripetuti episodi, la violenza durava da anni 277 74,26% 

Ripetuti episodi, la violenza durava da mesi 61 16,35% 

Un unico episodio 12 3,22% 

Pochi episodi 9 2,41% 

Non identificato 8 2,14% 

Non risponde 6 1,61% 

Totale 373 100% 
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Il 74,26% delle “donne vittime di violenza” ha subito “Ripetuti episodi per anni”; il 16,35% 

“Ripetuti episodi per mesi”; il 3,22% “Un unico episodio” e il 2,41% “Pochi episodi”. Rileviamo 

inoltre la presenza di un 2,14% di chiamate in cui questo dato risulta “Non identificato” ed un 

1,61% in cui l’utenza non ha risposto. Questi dati portano all’attenzione la difficoltà delle vittime a 

riconoscere la violenza fin dai primi segnali. Inoltre, evidenzia la facilità con cui le persone che ne 

diventano bersaglio possano scivolare progressivamente nella spirale della violenza, rimanendovi 

incastrate per “anni” prima di riuscire a chiedere aiuto. 

 

Luogo violenza 

Luogo Totale Percentuale 

La propria casa 337 90,35% 

Non identificato 8 2,14% 

La casa altrui 8 2,14% 

La strada 6 1,61% 

Non risponde 4 1,07% 

Il luogo di lavoro 3 0,8% 

Un locale pubblico 3 0,8% 

L'automobile 2 0,54% 

Altro 2 0,54% 

Totale 373 100% 
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Delle 373 donne vittime di violenza, il 90,35% ha riferito che gli abusi ed i maltrattamenti vengono 

perpetrati nella “Propria casa”; il 2,14% nella “Casa altrui”; l’1,61% per “La strada”; lo 0,8% presso 

“Il luogo di lavoro” ed “Un locale pubblico”; lo 0,54% ha indicato “L’automobile” e un luogo “Altro” 

rispetto quelli proposti. Rileviamo inoltre la presenza di un 2,14% di chiamate in cui questo dato 

risulta “Non identificato” ed un 1,07% in cui l’utenza “Non risponde”. Anche questo mese, la 

percentuale maggiore delle donne che ha contattato il Numero di Pubblica Utilità per un problema 

di violenza, ha indicato “la propria abitazione” come luogo in cui principalmente si manifestano le 

aggressioni a loro carico. Questo dato mostra, in tutta la sua drammaticità, come la “casa”, spazio 

all’interno del quale ogni componente del nucleo familiare dovrebbe trovare affetto e protezione, 

nei casi di violenza domestica, si trasformi in una prigione in cui la donna si trova ad essere sempre 

più isolata e quindi più vulnerabile agli attacchi fisici e psicologici da parte del partner. 
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Inizio comportamento 

Inizio Totale Percentuale 

Da anni 261 69,97% 

Da diversi mesi 53 14,21% 

Non identificato 42 11,26% 

Meno di due settimane 8 2,14% 

Oltre un mese 5 1,34% 

Non risponde 4 1,07% 

Totale 373 100% 

 

 

 

Alla domanda volta ad indagare “Da quanto tempo” gli abusi ed i maltrattamenti fossero iniziati, il 

69,97% dell’utenza ha risposto di subire “Da anni”; il 14,21% “Da diversi mesi”; il 2,14% “Da meno 

di due settimane” e l’1,34% “Da oltre un mese”. Inoltre, individuiamo un 11,26% di chiamate in cui 

l’arco temporale relativo alla violenza subita risulta “Non identificato” ed un 1,07% in cui l’utenza 

non ha fornito risposta. La spirale della violenza nella quale le vittime si trovano coinvolte, si 
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concretizza in un processo lungo e continuativo dove l’alternarsi di fasi di tensione, aggressione e 

ripensamentI provocano delle conseguenze inevitabili ed ormai riconoscibili sull’equilibrio 

psicologico e fisico della donna. Questa infatti, minata nella sua autostima e nel suo senso di 

efficacia, si trova sempre più privata di ogni possibilità di reazione col trascorrere del tempo, 

 

Variazione comportamento 

Variazione Totale Percentuale 

Si, per frequenza e gravità 195 52,28% 

No 60 16,09% 

Non identificato 52 13,94% 

Si, per frequenza degli episodi 35 9,38% 

Si, per gravità 31 8,31% 

Totale 373 100% 

 

 

Durante il colloquio telefonico con le operatrici del Numero di Pubblica Utilità, il 52,28% delle 

utenti ha riferito di aver constatato un aumento “Per frequenza e gravità” nel tempo dei 

comportamenti violenti subiti; il 16,09% ha raccontato al contrario di non aver individuato alcun 

cambiamento; il 9,38% ha riscontrato un aumento “Per frequenza” mentre l’8,31% “Per gravità”. 

Evidenziamo inoltre la presenza di un 13,94% di chiamate in cui questo dato risulta “Non 

identificato”. 
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La percentuale delle utenti che hanno constatato una variazione “Per frequenza e gravità” nel 

comportamento violento agito nei loro confronti, supera la metà del campione significativo. La 

rilevazione di questo indicatore come preminente, non stupisce se si considera il fatto che la 

violenza si sviluppa soprattutto attraverso un crescendo di atteggiamenti che dapprima si 

insinuano in maniera subdola e sottile nella relazione e poi si manifestano con gesti aggressivi 

sempre più evidenti che a volte possono concludersi in orribili fatti di cronaca.  

 

Stati d'animo 

Stati d'animo Totale Percentuale 

Ha paura o timore per la propria incolumità 127 34,05% 

Prova un grave stato di soggezione 84 22,52% 

Non identificato 42 11,26% 

Prova fastidio 39 10,46% 

Prova ansia 37 9,92% 

Ha paura di morte 24 6,43% 

Si sente molestata ma non ha timore di pericolo imminente 10 2,68% 

Ha paura per l’incolumità dei propri cari 10 2,68% 

Totale 373 100% 
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Durante il colloquio con le operatrici del Numero di Pubblica Utilità, il 34,05% delle donne vittime 

di violenza ha riferito di provare “Paura o timore per la propria incolumità”; il 22,52% “Un grave 

stato di soggezione”; il 10,46% “Fastidio”; il 9,92% “Ansia”; il 6,43% “Paura di morte”; il 2,68% ha 

spiegato di “Sentirsi molestata ma di non aver timore per un pericolo imminente” e di “Aver paura 

per l’incolumità dei propri cari”. Rileviamo inoltre un 11,26% di chiamate in cui questo dato risulta 

“Non identificato”.  
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Hanno sporto denuncia 

Denuncia Totale Percentuale 

No, non ha mai sporto denuncia 283 75,87% 

Si, ha sporto denuncia 51 13,67% 

Non identificato 22 5,9% 

Si, ha sporto denuncia che poi ha ritirato 16 4,29% 

Non risponde 1 0,27% 

Totale 373 100% 

 

 

 

Il 75,87% delle donne vittime di violenza ha raccontato di non aver mai sporto denuncia fino al 

momento della telefonata al 1522. Il 13,67% invece lo ha già fatto e nel 4,29% è stata sporta una 

denuncia in passato che però è stata ritirata. Nel 5,9% dei casi non è stato possibile identificare 

tale informazione mentre lo 0,27% non ha fornito risposta. 
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Motivo ritiro o mancata denuncia 

Motivo Totale Percentuale 

Non identificato 102 27,35% 

Non vuole compromettere la famiglia 79 21,18% 

Altro 43 11,53% 

Ha paura del violento 36 9,65% 

Ha paura 33 8,85% 

E' tornata dal maltrattante 29 7,77% 

Non ha un posto sicuro dove andare 26 6,97% 

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

o ritirarla 

15 4,02% 

Non risponde 5 1,34% 

Teme di essere giudicata male dai propri familiari 3 0,8% 

Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine 2 0,54% 

Totale 373 100% 
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Rispetto alle motivazioni che hanno portato le donne a non denunciare o a ritirare una denuncia 

già sporta, riscontriamo il 21,18% di vittime che non vuole “Compromettere la famiglia”; l’11,53% 

ha riferito un motivo “Altro” rispetto a quelli previsti; il 9,65% “Ha paura del violento”; l’8,85% “Ha 

paura”; il 7,77% “E’ tornata dal maltrattante”; il 6,97% “Non ha un posto sicuro dove andare”; il 

4,02% “E’ stata invitata dalle FF.OO. a non fare denuncia o ritirarla”; lo 0,8% “Teme di essere 

giudicata male dai propri familiari” e lo 0,54% “Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine”. Il 27,35% 

dei dati non è stato identificato mentre l’1,34% delle utenti non ha fornito risposte relative alle 

motivazioni per cui non ha denunciato i propri carnefici.  
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TRASFERIMENTI 

 

Trasferimenti verso servizi esterni 

Trasferimento Totale Percentuale 

Si 346 92,76% 

No 27 7,24% 

Totale 373 100% 

 

 

 

 

I dati rilevati nel periodo in esame mostrano come il 92,76% delle utenti siano state indirizzate ad 

un centro o servizio esterno mentre nel 7,24% dei casi questo trasferimento non è stato 

necessario o possibile. Seppur con qualche variazione nei punteggi percentuali, gli indicatori 

statistici continuano a confermare come la quasi totalità dell’utenza, dopo una prima analisi della 

domanda effettuata dalle operatrici del1522, ha ricevuto un riferimento territoriale a cui rivolgersi 

per avere la consulenza di un professionista competente del settore. 
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Tipi di trasferimento verso servizi esterni 

Tipologie di servizio Totale Percentuale 

Centri e Servizi Antiviolenza 324 93,64% 

Consultori familiari 9 2,6% 

Case protette e di accoglienza 5 1,45% 

Servizi di psicologia ASL 4 1,16% 

114 1 0,29% 

Caritas 1 0,29% 

Consigliera di Parità 1 0,29% 

Servizi sociali 1 0,29% 

Totale 346 100% 

 

 

 

 

Il Numero di Pubblica Utilità 1522 costituisce un rilevante punto di riferimento per tutte le donne 

che hanno bisogno di essere ascoltate ed aiutate nel difficile percorso di svincolo dalla violenza. Il 

servizio a cui più frequentemente viene indirizzata la donna vittima di violenza continua ad essere 

il Centro Antiviolenza Nazionale con il 93,64% di trasferimenti effettuati. A seguire troviamo: con il 
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2,6% i “Consultori familiari”; con l’1,45% le “Case protette e di accoglienza”; con l’1,16% i “Servizi 

di psicologia ASL” e con lo 0,29% rispettivamente il “114”, la “Caritas” ed i “Servizi sociali”. 

SEGNALAZIONE DI UN CASO DI VIOLENZA 

 

Sesso vittime 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 125 98,43% 

Maschio 1 0,79% 

Non identificato 1 0,79% 

Totale 127 100% 

 

 

 

 

 

 

Le “Segnalazioni di un caso di violenza” da parte di “Terze persone” sono state 127. 
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VITTIME DI STALKING 

Sesso vittime 

Sesso Totale Percentuale 

Femmina 75 88,24% 

Maschio 7 8,24% 

Non identificato 3 3,53% 

Totale 85 100% 

 

 

 

Nel mese di gennaio 2017, ammontano a 85 le chiamate pervenute al Numero di Pubblica Utilità 

1522 per una problematica di stalking. Il dato risulta essere inferiore rispetto a quello relativo alle 

vittime di violenza, pertanto si potrebbe ipotizzare che sia più semplice riconoscere, individuare e 

segnalare un comportamento violento rispetto ad uno persecutorio. Probabilmente questo accade 

perché la violenza fisica si manifesta in modo esplicito e meno equivocabile mentre, il 
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comportamento persecutorio spesso è agito attraverso condotte più ambigue ed erroneamente 

considerate espressione di un interesse profondo. 

 

Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 69  92% 

Straniera 6 8% 

Totale 75 100% 

 

 

 

 

 

Il 92% delle donne vittime di stalking è di “Nazionalità” “Italiana” mentre soltanto l’8% risulta 

originaria di un paese straniero. 
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Nazionalità straniere 

Nazionalità Totale Percentuale 

Bulgaria 1 16,67% 

Canada 1 16,67% 

Cile  1 16,67% 

Cuba 1 16,67% 

Perù 1 16,67% 

Romania 1 16,67% 

Totale 6 100% 

 

Rispetto alla provenienza delle donne straniere che si sono rivolte al 1522 nel mese in esame, 

rileviamo che il 16,67% dei casi è originario rispettivamente della “Bulgaria”, del “Canada”, del 

“Cile”, di “Cuba”, del “Perù” e della “Romania”. 

 

Fascia d'età 

Età Totale Percentuale 

35 - 44 anni 24 32% 

25 - 34 anni 14 18,67% 

45 - 54 anni 13 17,33% 

18 - 24 anni 7 9,33% 

Non identificato 7 9,33% 

55 - 64 anni 5 6,67% 
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65 ed oltre 4 5,33% 

Nessuna risposta 1 1,33% 

Totale 75 100% 

 

 

 

 

 

 

Nel 32% dei casi le donne vittime di stalking hanno dichiarato di avere un’età compresa tra i “35 

ed i 44 anni”; nel 18,67% tra i “25 ed i 34 anni”; nel 17,33% tra i “45 ed i 54 anni”; nel 9,33% tra i 

“18 ed i 24 anni”; nel 6,67% tra i “55 ed i 64 anni” e nel 5,33% “Dai 65 ed oltre”. Nel 9,33% il dato è 

risultato “Non identificato” mentre l’1,33% dell’utenza non ha fornito risposta.  

Possiamo rilevare come la maggioranza delle vittime di stalking si collochi in una fascia d’età 

compresa tra i “35 ed i 44 anni”. Essa rappresenta, probabilmente, la fase della vita in cui si 

strutturano delle relazioni affettive più stabili, la cui interruzione spesso è alla base della 
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motivazione che spinge gli autori ad adottare condotte persecutorie nel tentativo di ristabilire un 

contatto e soprattutto il legame perduto.  

 

 

Occupazione lavorativa 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 46 61,33% 

Disoccupata/o 10 13,33% 

Pensionata/o 6 8% 

Non risponde 5 6,67% 

Studentessa/Studente 3 4% 

Lavoratrice/tore in nero 2 2,67% 

Casalinga/o 2 2,67% 

Non identificato 1 1,33% 

Totale 75 100% 
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Il 61,33% delle vittime di stalking ha dichiarato di avere un’“Occupazione” lavorativa; il 13,33% di 

essere “Disoccupata”; l’ 8% “Pensionata”; il 4% “Studentessa” e il 2,67% sia “Lavoratrice in nero” 

che “Casalinga”. Il 6,67% dei contatti non ha fornito una risposta a questa domanda e nell’ 1,33% 

dei casi il dato non è stato identificato. Probabilmente, la maggiore autonomia e la possibilità di 

confronto con altre figure e colleghi in un contesto lavorativo, aiuta la vittima a riconoscere più 

facilmente la persecuzione subita e ad attivarsi nella ricerca di una tutela personale.   

Titoli di studio 

Titolo Totale Percentuale 

Non identificato 39 52% 

Licenza Media Superiore 18 24% 

Licenza Media Inferiore 8 10,67% 

Laurea o Diploma di laurea 6 8% 

Non risponde 3 4% 

Licenza Elementare 1 1,33% 

Totale 75 100% 

 

 

 

Nel 24% dei casi le donne hanno conseguito la “Licenza Media Superiore”; nel 10,67% la “Licenza 

Media Inferiore”; nell’ 8% la “Laurea o Diploma di laurea” e nell’ 1,33% la “Licenza Elementare”. 
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Nel 52% dei casi non è stato possibile identificare questo dato mentre il 4% delle vittime non ha 

fornito una risposta a questa domanda. La percentuale più significativa evidenzia come le vittime 

di stalking abbiano conseguito un titolo di studio medio-alto. L’acquisizione di strumenti 

conoscitivi e di un background culturale probabilmente influenza la capacità della vittima di 

connotare il comportamento subito come molestia, di riconoscersi il ruolo di vittima e di 

legittimarsi la possibilità di rivolgersi ad un servizio che possa comprendere le dinamiche 

sperimentate e fornire un adeguato sostegno ed aiuto. 

 

Stato civile 

Stato civile Totale Percentuale 

Nubile/Celibe 49 65,33% 

Separata/o 11 14,67% 

Coniugata/o 10 13,33% 

Divorziata/o 2 2,67% 

Vedova/o 2 2,67% 

Non risponde 1 1,33% 

Totale 75 100% 
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Le donne vittime di stalking risultano essere “Nubili” nella maggior parte dei casi (65,33%). A 

seguire troviamo con il 14,67% le “Separate”; con il 13,33% le “Coniugate”; con il 2,67% le donne 

“Divorziate” e le “Vedove”. L’1,62% dell’utenza non ha fornito risposta.  

 

 

AUTORI DI STALKING 

Sesso 

Sesso Totale Percentuale 

Maschio  69 92% 

Femmina 5 6,67% 

Non identificato 1 1,33% 

Totale 75 100% 
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Nel 92% delle chiamate le donne hanno dichiarato che lo stalker è un uomo; nel 6,67% una donna 

e nell’1,33% il dato è risultato “Non identificato”.  

Nella maggioranza dei casi lo stalker è rappresentato da un uomo mentre il dato relativo alle 

donne risulta dimezzato rispetto al mese precedente. 

 

 

Rapporto con la vittima 

Rapporto Totale Percentuale 

Ex Partner 27 36% 

Ex Convivente 8 10,67% 

Conoscente 8 10,67% 

Vicino 6 8% 

Sconosciuto 5 6,67% 

Collega - Datore di lavoro 4 5,33% 

Partner Occasionale 3 4% 

Altro 3 4% 

Non identificato 2 2,67% 

Ex Marito / Ex Moglie 2 2,67% 

Partner 2 2,67% 

Altro familiare 2 2,67% 

Marito / Moglie 1 1,33% 

Amico/a 1 1,33% 

Paziente / Cliente 1 1,33% 

Totale 75 100% 
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Nel 36% dei casi lo stalker è risultato essere l’ “Ex partner”; nel 10,67% rispettivamente l’“Ex 

convivente” ed un “Conoscente”; nell’8% un “Vicino”; nel 6,67% uno “Sconosciuto”; nel 5,33% un 

“Collega/datore di lavoro”; nel 4% dei casi è stata fornita una risposta “Altra” rispetto a quelle 

presenti in elenco; sempre nella stessa percentuale è stato indicato come autore di stalking un 

“Partner occasionale”; nel 2,67% l’ “Ex marito”, il “Partner” e un “Altro familiare”; nell’1,33% 

rispettivamente il “Marito”, un “Amico” ed un “Paziente/cliente”. Inoltre rileviamo un 2,67% di 

casi in cui il dato è risultato “Non identificato”. Nella maggioranza dei casi, le donne dichiarano che 

lo stalker è il proprio “ex partner”, ossia una persona con cui la vittima ha avuto una relazione 

affettiva. Probabilmente la mancata accettazione della fine della relazione induce il soggetto ad 
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attivare dei comportamenti insistenti nel tentativo di recuperare l’amore perduto. Il confine tra 

corteggiamento e stalking può apparire molto sottile ma diviene evidente quando questo inizia a 

limitare la vita della vittima che sperimenta paura, mancanza di controllo e un costante stato di 

allerta per le minacce subite.  

 

 

Nazionalità 

Nazionalità Totale Percentuale 

Italiana 69 92% 

Straniera 6 8% 

Totale 75 100% 

 

 

 

 

Rispetto alla “Nazionalità” del persecutore, le donne hanno dichiarato che nel 92% dei casi lo 

stalker è un italiano mentre nell’ 8% uno “Straniero”.  Questi dati risultano in linea con quanto 
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rilevato nei mesi precedenti e mostrano un autore di stalking che, nella maggioranza dei casi, è di 

nazionalità italiana. 

 

 

 

Classe di età 

Età Totale Percentuale 

45 - 54 anni 20 26,67% 

35 - 44 anni 18 24% 

Non identificato 10 13,33% 

25 - 34 anni 10 13,33% 

55 - 64 anni 7 9,33% 

65 ed oltre 5 6,67% 

18 - 24 anni 3 4% 

Nessuna risposta 2 2,67% 

Totale 75 100% 
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Nel 26,67% dei casi, le utenti descrivono lo stalker come un individuo adulto di età compresa tra i 

“45 ed i 54 anni”; nel 24% ha tra i “35 ed i 44 anni”; nel 13,33% tra i “25 ed i 34 anni”; nel 9,33% 

tra i “55 ed i 64 anni”; nel 6,67% dai “65 ed oltre” e nel 4% tra i “18 ed i 24 anni”. Nel 2,67% dei 

casi non età stata fornita una risposta a questa domanda mentre il 13,33% dei dati è risultato 

“Non identificato”. Se colleghiamo questi dati con quelli relativi al tipo di relazione che intercorre 

con la vittima (maggiormente ex partner o ex conviventi) possiamo ipotizzare che lo stalker non 

accetta il rifiuto e così agisce pedinamenti, minacce, molestie, persecuzioni proprio perché non 

riesce a considerare possibile che la persona dei suoi desideri non voglia avere alcun contatto con 

lui. 

Occupazione 

Occupazione Totale Percentuale 

Occupata/o 30 40% 

Non risponde 14 18,67% 

Disoccupata/o 13 17,33% 

Pensionata/o 7 9,33% 

Lavoratrice/tore in nero 5 6,67% 

Non identificato 2 2,67% 

Casalinga/o 2 2,67% 

Studentessa/Studente 2 2,67% 

Totale 75 100% 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda la posizione lavorativa dello stalker, le utenti hanno dichiarato quanto segue: 

il 40% è in possesso di un’“Occupazione”; il 17,33% è “Disoccupato”; il 9,33% è “Pensionato”; il 

6,67% è un “Lavoratore in nero”; il 2,67% è “Casalingo” e sempre nella stessa percentuale è 

“Studente”. Nel 2,67% dei casi il dato risulta essere “Non identificato”. Dai dati emerge che nella 

maggior parte dei casi si tratta di soggetti inseriti da un punto di vista lavorativo e quindi con una 
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propria identità professionale ma con difficoltà soprattutto nello strutturare relazioni basate sulla 

reciprocità ed il rispetto della volontà altrui.  

 

 

 

 

 

Titoli di studio 

Titolo di studio Totale Percentuale 

Non identificato 53 70,67% 

Licenza Media Inferiore 10 13,33% 

Licenza Media Superiore 9 12% 

Laurea o Diploma di laurea 3 4% 

Totale 75 100% 
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Nel 13,33% dei casi le utenti riferiscono che lo stalker ha conseguito la “Licenza Media Inferiore”; 

nel 12% la “Licenza Media Superiore” e nel 4% la “Laurea o il Diploma di laurea”. Nel 70,67% il 

dato è risultato “Non identificato”. 

 

 

 

 

 

Stato civile 

Stato civile Totale Percentuale 

Nubile/Celibe 35 46,67% 

Non risponde 12 16% 

Coniugata/o 10 13,33% 

Separata/o 9 12% 

Divorziata/o 6 8% 

Non identificato 2 2,67% 

Vedova/o 1 1,33% 

Totale 75 100% 
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Nel 46,67% dei casi lo stalker viene descritto come “Celibe”; nel 13,33% “Coniugato”; nel 12% 

“Separato”; nell’ 8% “Divorziato” e nell’ 1,33% “Vedovo”. Il 16% dell’utenza non ha fornito una 

risposta a questa domanda ed nel 2,67% dei casi il dato non è stato identificato. 

 

 

LO STALKING 

Inizio comportamento 

Inizio Totale Percentuale 

Da diversi mesi 29 38,67% 

Da anni 21 28% 

Oltre un mese 12 16% 

Meno di due settimane 11 14,67% 

Non identificato 2 2,67% 

Totale 75 100% 
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Nel 38,67% dei casi le vittime di stalking raccontano di subire questa forma di violenza da “Diversi 

mesi”; nel 28% “Da anni”; nel 16% da “Oltre un mese”; nel 14,67% da “Meno di due settimane” 

mentre nel 2,67% il dato è risultato “Non identificato”. Nella maggioranza dei casi le donne 

riferiscono di subire stalking da “diversi mesi” si tratta quindi di una problematica che si protrae 

nel tempo ed altamente pericolosa. 

 

 

Stati d'animo 

Stati d'animo Totale Percentuale 

Ha paura o timore per la propria incolumità 28 37,33% 

Prova un grave stato di soggezione 12 16% 

Prova ansia 11 14,67% 

Non identificato 9 12% 

Prova fastidio 9 12% 

Ha paura di morte 4 5,33% 

Si sente molestata ma non ha timore di pericolo 

imminente 

1 1,33% 
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Ha paura per l’incolumità dei propri cari 1 1,33% 

Totale 75 100% 

 

 

 

 

Il 37,33% delle vittime riferisce di provare “Paura o timore per la propria incolumità”; il 16% “Un 

grave stato di soggezione”; il 14,67% “Ansia”; il 12% “Prova fastidio”; il 5,33% “Ha paura di morte”; 

l’1,33% “Si sente molestata ma non ha timore di pericolo imminente” e “Ha paura per l’incolumità 

dei propri cari”. Nel 12% dei casi il dato non è stato identificato. La paura per la propria incolumità 

rappresenta il principale stato d’animo vissuto dalle donne che hanno contattato il Servizio 1522 

per stalking. Osservando questi dati comprendiamo quanto le molestie reiterate possano essere 

pericolose e dannose per la vittima Le conseguenze sulla persona sono molto importanti sia da un 

punto di vista fisico che psicologico oltre che lesive rispetto all’organizzazione della propria 

esistenza. Le vittime tendono ad isolarsi sempre di più, riducendo i propri spazi ricreativi e sociali e 

a volte cambiando anche lavoro nel vano tentativo di sfuggire al molestatore. 
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Tipi di comportamento persecutorio 

Comportamento Totale Percentuale 

Ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali indesiderati 56 18,01% 

Ha cercato insistentemente di parlare con lei/lui 41 13,18% 

L'ha minacciata/o  40 12,86% 

L'ha seguita/o o l'ha spiata/o 38 12,22% 

L'ha aspettata/o fuori casa o lavoro o scuola 37 11,9% 

Ha chiesto ripetutamente appuntamenti 29 9,32% 

Ha minacciato persona a lei/lui care 17 5,47% 
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La/o discredita pubblicamente 17 5,47% 

Ha cercato di picchiarla/o o l'ha picchiata/o 12 3,86% 

Ha minacciato chi ha cercato di aiutarla/o 8 2,57% 

E' vittima di cyberstalking 8 2,57% 

Altro 6 1,93% 

Non identificato 2 0,64% 

Totale 311 100% 

 

 

 

 

 

Nel descrivere la tipologia di comportamento persecutorio subito, le vittime hanno dichiarato che 

lo stalker nel 18,01% dei casi “Ha inviato messaggi, telefonate, e-mail, lettere o regali 

indesiderati”; nel 13,18% “Ha cercato insistentemente di parlare con lei/lui”; nel 12,86% “L'ha 

minacciata/o”; nel 12,22% “L'ha seguita/o l'ha spiata/o”; nell’ 11,9% “L'ha aspettata/o fuori casa o 
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lavoro o scuola”; nel 9,32% “Ha chiesto ripetutamente appuntamenti”; nel 5,47% “Ha minacciato 

persona a lei/lui cara” e “La/o discredita pubblicamente”; nel 3,86% “Ha cercato di picchiarla/o o 

l'ha picchiata/o”; nel 2,57% “Ha minacciato chi ha cercato di aiutarla/o” ed “E' vittima di 

cyberstalking” e nell’1,93% è stato indicato un comportamento “Altro” rispetto a quello esplicitato 

in elenco. Nello 0,64% dei casi il dato non è stato identificato. L’invio di messaggi, telefonate, e-

mail, lettere o regali indesiderati e le minacce costituiscono le categorie in cui confluiscono 

maggiormente le risposte fornite dalle donne. Esse descrivono le principali condotte con cui lo 

stalker cerca di controllare e di affermare il proprio potere sulla vittima o di comunicare il proprio 

stato d’animo oscillando tra sentimenti diametralmente opposti come amore, rancore, odio, 

vendetta e rabbia. 

 

 

Hanno sporto denuncia 

Denuncia Totale Percentuale 

No, non ha mai sporto denuncia 51 68% 

Si, ha sporto denuncia 14 18,67% 

Non identificato 8 10,67% 

Si, ha sporto denuncia che poi ha ritirato 2 2,67% 

Totale 75 100% 
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Nel 68% dei casi le donne dichiarano di non aver mai sporto denuncia, nel 18,67% riferiscono di 

averlo fatto e nel 2,67% di aver sporto denuncia che poi hanno ritirato. Nel 10,67% dei casi, 

invece, non è stato possibile identificare questo dato. Queste percentuali mostrano come la 

maggioranza delle vittime non riesca a denunciare alle Autorità competenti. Spesso, nel tentativo 

di non inasprire i comportamenti persecutori, la violenza è subita in silenzio, tollerandola e 

temendola allo stesso. 

 

 

Motivo ritiro o mancata denuncia 

Motivo Totale Percentuale 

Non identificato 25 33,33% 

Altro 19 25,33% 

Ha paura 11 14,67% 

Ha paura del violento 7 9,33% 

Non vuole compromettere la famiglia 4 5,33% 

E' stata invitata dalle FF.OO. a non fare denuncia 4 5,33% 
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o ritirarla 

E' tornata dal maltrattante 2 2,67% 

Non risponde 2 2,67% 

Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine 1 1,33% 

Totale 75 100% 
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Nel mese di gennaio 2017 le donne hanno dichiarato di non aver sporto denuncia o di averla 

ritirata per i seguenti motivi: nel 33,33% dei casi questo dato è risultato “Non identificato”; nel 

25,33% è stata indicata una motivazione diversa rispetto a quelle presentate in elenco; nel 14,67% 

“Ha paura”; nel 9,33% ”Ha paura dello stalker”; nel 5,33 “Non vuole compromettere la famiglia” 

ed “E’ stata invitata dalle Forze dell’Ordine a non fare denuncia o ritirarla”; nel 2,67% “E’ tornata 

dal maltrattante” e nell’1,33% “Non ha fiducia nelle Forze dell'Ordine”. Nel 2,67% l’utenza non ha 

fornito risposta.  Osservando i dati possiamo evidenziare come l’idea di “compromettere la propria 

famiglia” e la “paura” siano le principali motivazioni che impediscono alle donne di denunciare. Se 

la prima motivazione può trovare una spiegazione in una tradizione culturale che identifica nella 

famiglia un nucleo da tutelare, la seconda rappresenta invece proprio la conseguenza diretta dello 

stalking che rende la vittima inerme, indifesa ed  incapace di chiedere aiuto. 

 

 

 

 

Trasferimenti verso servizi esterni 
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Trasferimento Totale Percentuale 

Si  71 94,67% 

No 4 5,33% 

Totale 75 100% 

 

 

 

 

 

 

Il 94,67% dell’utenza è stata inviata ad un centro o servizio esterno mentre il 5,33% non è stato 

indirizzato a nessuna struttura. 

 

 

 

Tipi di trasferimento verso servizi esterni 
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Tipologie di servizio Totale Percentuale 

Centri e Servizi Antiviolenza 68 95,77% 

Case protette e di accoglienza  1 1,41% 

Centri con solo servizi antistalking 1 1,41% 

Consultori familiari 1 1,41% 

Totale 71 100% 

 

 

 

 

 

Nel 95,77% dei casi le donne sono state orientate presso un “Centro e Servizio Antiviolenza” e nell’ 

1,41% rispettivamente presso una “Casa protetta e di accoglienza” , un “Centro con solo servizio 

antistalking” e un “Consultorio familiare”. I “Centri e Servizi Antiviolenza” sono le strutture a cui le 

vittime di stalking sono state principalmente indirizzate. In questo modo è stata data loro la 

possibilità di poter usufruire sia di una consulenza legale che psicologica e di avere un aiuto 

concreto ai singoli bisogni espressi dalla vittima. 
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