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Introduzione 
 
Il presente rapporto è frutto della ricerca realizzata nella seconda fase del Progetto pilota della Rete 

Antiviolenza tra le Città Urban d’Italia. 

Il progetto, nato nell’ambito del programma di Iniziativa Comunitaria Urban Italia, promosso dal 

Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza del Consiglio dei Ministri – prosegue nell’ambito 

di una azione specifica del PON “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d’Italia” Ministero 

dell’interno, finanziata con il Fondo Sociale Europeo . Il Dipartimento Pari Opportunità ha affidato 

all’unità pari opportunità dell’Isfol il compito di svolgere l’attività di coordinamento tra le città 

affinché il lavoro di ricerca sia svolto con la necessaria unitarietà ed a tal fine l’Isfol ha creato un 

comitato tecnico- scientifico composto anche da esperte della materia. 

Il progetto ha coinvolto tutte le città URBAN italiane, cioè 26 città: Bari, Brindisi, Cagliari, Carrara, 

Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Foggia, Genova, Lecce, Milano, Misterbianco, 

Mola di Bari, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Reggio Calabria, Salerno, Siracusa, Taranto, Torino, 

Trieste, Venezia. 

Il Progetto si propone come obiettivo primario di studiare la percezione sociale e gli atteggiamenti 

culturali sul fenomeno della violenza contro le donne da parte di un campione significativo di 

donne, uomini, operatori/trici di diversi servizi e testimoni privilegiati fuori e dentro la famiglia. 

Il presente rapporto illustra l’analisi ed i risultati principali ottenuti nella città di Catanzaro.  

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 
 

- realizzare uno scambio di informazioni e di procedure contro la violenza alle donne tra le 

città della rete. 

 

- indagare sulla percezione del fenomeno, attraverso interviste telefoniche, su un campione di 

1000 donne e 300 uomini residenti nei quartieri Urban. 

 

- indagare la percezione ed il trattamento del fenomeno da parte di operatori ed operatrici dei 

servizi operanti nei territori indagati. 

 

- approfondire la conoscenza del fenomeno attraverso al raccolta di storie di vita delle donne. 

 

- effettuare una mappatura sulla presenza e sulle attività dei servizi stessi, sia nelle aree 

oggetto di indagine, sia nelle città. 
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- La realizzazione di una rete locale, mediante la sottoscrizione di apposito protocollo di 

intesa tra i principali responsabili dei servizi operanti sul territorio. 

 

Il modello proposto ed utilizzato prevede un metodo di lavoro che si struttura sui differenti modelli 

di profondità: la raccolta statistica dei dati di contesto secondo alcuni indicatori socio economici, la 

mappatura del territorio, l’analisi strutturale dei servizi presenti (con un elenco di quelli uguali per 

ogni città e di quelli da individuare secondo la specificità locale), la percezione della violenza ed il 

trattamento da parte degli operatori/trici dei servizi stessi ( con una campionatura precisa che 

indicava numericamente la proporzione da rispettare nella somministrazione dei questionari), le 

interviste dei testimoni privilegiati, la percezione della violenza da parte di uomini e donne (con un 

campione diviso per residenza e per età), le interviste in profondità alle donne che hanno subito 

violenza. 

Tale modello è stato successivamente tarato, pur rispettandone scansioni ed obiettivi, rispetto alle 

realtà locali, sia secondo le caratteristiche riscontrate in una prima fase di analisi macroscopica, sia 

secondo le tipologie di intervento sociale previste in ambito locale. 

Tutte le attività, coordinate dall’Assessorato Pari Opportunità del comune di Catanzaro,  sono state 

svolte dall’ATI costituita dalla “Associazione tra le righe Onlus” e dal Centro Calabrese di 

Solidarietà di Catanzaro. 

La raccolta dei dati e delle informazioni  è stata realizzata attraverso un attento lavoro di indagine e 

di incontri. Le fonti, come chiarito in ogni capitolo, sono diverse ( a volte anche per anno di 

riferimento) e sono sempre citate. Si sono raccolti dati statistici, questionari, interviste, 

informazioni, non sempre con facilità e non sempre con omogeneità. 

Nell’insieme il testo propone la fotografia di una realtà sfaccettata  e complessa, da cui si 

evidenziano chiaramente le linee di intervento possibili, sia sul piano del fare, sia sul piano del 

necessario cambiamento simbolico che deve sottendere alle azioni contro le violenze. 

Definire procedure, formare gli/le operatori/trici, potenziare i sevizi specializzati, migliorare la 

qualità della vita, sono obiettivi raggiungibili che poggiano sulla volontà delle persone che 

costituiscono i servizi di migliorare il loro intervento, è solo una parte; ampio spazio devono avere 

anche azioni di tipo culturale ed informativo, volti a sensibilizzare chi opera nei servizi ed a 

trasmettere alle donne e agli uomini la possibilità di essere diversi, senza più margini di tolleranza 

culturale alla violenza. 
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CAPITOLO 1.   IL CONTESTO SOCIO-DEMOGRAFICO ED ECONOMICO DELL’AREA INDAGATA E  
                            DELLA CITTÀ 
 
 
1.1. Le origini: 
 
Sulle origini della città di Catanzaro e sulla sua fondazione della città le tesi sono state diverse e 

disparate a sostegno delle stesse, sono proliferati studi e ricerche. 

Ne sono derivate, quindi, teorie secondo le quali sembra che la città esistesse già prima delle 

invasioni saracene, sebbene con uno sviluppo limitatissimo e abitata prevalentemente nella zona 

marina e meno intensamente sulle colline. 

All’epoca in cui il Re Francesco I di Francia tentò una nuova guerra contro il regno di Napoli, 

Catanzaro era suddivisa in più quartieri, quello di san Giovanni, vicino alla porta omonima, centrale 

e sede della nobiltà, il quartiere Paradiso, detto poi Case Arse dove trovavano sede i servitori di 

quella stessa nobiltà, e molti altri che rispecchiavano in parte quella che era la suddivisione sociale 

della città. 

La nascita di Catanzaro - quale fulcro economico-politico-culturale - può con certezza essere datata 

all'inizio del secolo X, sotto il dominio bizantino. Fu allora che il generale di Bisanzio, Niceforo 

Foca, a causa delle continue incursioni dei Saraceni sulla costa ionica, decise per l'edificazione 

definitiva di una roccaforte collinare a difesa; il sito scelto, tre colli con due vallate laterali, offriva 

garanzie idonee. L'origine orientale ha un'importanza fondamentale nella storia della città poiché in 

virtù di essa si instaurarono rapporti commerciali e culturali con l'est. 

L'impero bizantino era però prossimo alla fine; giunsero in Calabria i normanni, il loro dominio. 

Catanzaro fu occupata e, sotto Roberto il Guiscardo (1059), divenne contea. La città, pur subendo il 

diverso modo di vivere dei nuovi dominatori, conobbe periodi di fioritura nella vita comunale ed in 

quella delle arti e dei mestieri; continuava ad essere curata la lavorazione della seta con scambi 

commerciali sia con le altre regioni d'Italia che con i paesi orientali. Intorno al 1250 l'imperatore 

Federico II destinò il territorio di Catanzaro a demanio regio, affidandolo in feudo a potenti famiglie 

della regione (Ruffo, Caraffa, Soriano). La “demanialità" del territorio comunale si rivelò 

importante per la storia della città, poiché ne determinò le successive scelte politiche.  

Durante la dominazione Aragonese (inizio 1400) Catanzaro visse periodi di trasformazione nella 

vita economica e sociale, mantenendo comunque efficienti la scuola ed il commercio della seta, le 

arti ed i mestieri. Il fiscalismo spagnolo era certo pesante, ma gli artigiani della seta - grazie 

all'antica esperienza ed alla qualità del prodotto noto in Italia e nei paesi europei - continuarono a 

fornire alla città notevoli scambi commerciali. Non a caso fu chiamata citta' della seta, la prima in 
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Italia a coltivare il gelso e il baco da seta intorno all'XI° secolo. Simbolo di questa attivita' divenne 

la sala del trono dei Durazzo a Castel Capuano, le cui pareti vennero ricoperte di un prezioso 

damasco donato da Catanzaro al re Ladislao Durazzo nel 1397.  

La produzione del gelso era concentrata nei paesi del circondario: la seta grezza, prodotta dalle 

famiglie contadine, veniva tessuta nelle botteghe artigiane di Catanzaro. 

Il tutto veniva regolato da rigidi statuti. Questa attivita' coinvolgeva la maggior parte della 

popolazione. Risale infatti al 1470 la richiesta da parte dei tessitori francesi di Tours e Lione, 

indirizzata ai maestri tessitori di Catanzaro affinché gli stessi si recassero in Francia al fine di creare 

una scuola perfezionata dell'arte serica, istruendo nel contempo i tessitori esistenti in loco. 

I maestri della seta di Catanzaro accettarono l'invito, portando in altro paese la perfetta tecnica dei 

broccati, della seta pura, dei velluti, dei tessuti composti. Ancora oggi, nel centro storico della città 

vi è un quartiere, denominato "Filanda", che sta proprio ad indicare l'ubicazione degli antichi 

laboratori e delle scuole dove si tesseva e si filava.  

A partire dalla fine del '400, era tradizione che l'incontro primaverile fra i catanzaresi e i mercanti 

stranieri, si svolgesse a Reggio Calabria, nel cui porto sbarcavano Spagnoli, Veneziani, Genovesi ed 

Olandesi. I festeggiamenti dei setaioli, per i buoni affari portati a termine, si svolgevano il martedi' 

dopo la Pentecoste.  

Tra il '500 e il '600 la produzione serica catanzarese ebbe il massimo splendore. Un censimento 

dell'epoca elencava che "abbondanti tessuti di velluto e preziosi damaschi in seta venivano lavorati 

su mille telai da settemila persone". Per volere dell'imperatore Carlo V°, nel 1519, venne redatta 

una dettagliata codificazione dal titolo Capitoli e ordinazioni della nobilissima arte della seta a 

Catanzaro.   Fu questo il primo consolato che si fondò nel regno, dopo quello di Napoli. 

Oggi, oltre alla produzione artigiana, si possono ammirare in citta' alcuni paramenti sacri di 

tessitura locale cinquecentesca e settecentesca, nelle sacrestie della Chiesa del Rosario e nel 

Duomo. 

Ma Catanzaro all’epoca fu nota anche perché sede di un conio, infatti vennero emesse diverse 

monete, tra cui una moneta del valore di un carlino, che da un lato portava la scritta Carolus quintus 

imperator e dall’altra obsessio Catanzario 1528. 

Ma Catanzaro fu anche città di nobili e di cultura e quelli descritti di seguito sono solo alcuni degli 

episodi che lo dimostrano. 

I gesuiti fondarono nel 1560 la prima casa religiosa. 

Quando nel 1767, questi andarono via dalla città, restò solo il collegio, dove furono stabilmente 

costituite le scuole universitarie di diritto, farmacia, ostetricia ed i primi quattro anni di medicina. 

Intorno al 1775, fu costruito a Catanzaro un teatro che fu inaugurato nel 1830. 
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Nel 1881 anche la regina Margherita ed il re Umberto di Savoia furono presenti ad alcune 

rappresentazioni dopo aver tenuto  a battesimo il giardino pubblico, oggi villa Trieste. 

Nel 1938 il teatro fu demolito per fare posto all’attuale sede del palazzo della provincia di 

Catanzaro. 

L’incremento demografico che la città ebbe agli inizi del novecento, comportò uno sviluppo 

dell’abitato, con il logico aumento dei quartieri cittadini e la modifica della denominazione di quelli 

originari. 

Nel 1981, con l’adeguamento alle nuove normative i quartieri, quali entità toponomastiche, vennero 

definitivamente aboliti, e la loro identificazione sostituita dalle circoscrizioni amministrative che 

fino al 28 febbraio 2001 erano otto, e da tale data ridotte a quattro. 

 
1.2 Il territorio oggetto dell’indagine  
 
L’area  di intervento è costituita da  parte del centro storico, comprendente i quartieri di 

Fondachello ( interessato solo parzialmente) Grecia, Pianicello, Coculi, Zingarello e più a nord il 

quartiere di Fontana Vecchia.  

Tale area presenta una superficie di circa 14 Kmq ed una popolazione di circa 9000 abitanti, 

corrispondente quasi al 10% della popolazione comunale. L’area Urban si sviluppa intorno a Corso 

Mazzini, l’asse viario più frequentato del Centro cittadino, dotato di una presenza relativamente 

ricca di attività commerciali, esercizi pubblici, alcune piazze di notevole dimensioni ( Piazza 

Matteotti e Piazza Basilica Immacolata) ed alcune attrezzature di livello territoriale  come, Il 

Tribunale, la Prefettura, la Provincia e il Municipio. L’ area Urban è stato oggetto di un intervento 

di riqualificazione urbanistica data dal rifacimento di gran parte delle strade e delle vie di tutti i 

quartieri che sono stati restituiti alla cittadinanza completamente ristrutturate migliorandone la 

fruizione e la sicurezza. Ciò ha consentito un notevole miglioramento delle condizioni di vita degli 

abitanti ed una migliore caratterizzazione di questi quartieri rispetto ad altre aree della città.  

L’intervento che ha coinvolto le aree ai lati di tale asse principale e riguarda pertanto le zone più 

degradate e marginali della zona urban, costitute da un tessuto edificato di antico impianto, organico 

e compatto, di dimensioni piuttosto contenute, sia nell’altezza degli edifici generalmente di due o 

tre piani, che negli spazi di aggregazione. Tale tessuto, oltre a versare in stato di degrado, è 

generalmente carente di servizi sociali, culturali e ricreativi. Solo nel quartiere Grecia si  segnala la 

presenza, accanto al Municipio, della Biblioteca Comunale e del Museo Provinciale, situati 

all’interno di Villa Margherita, unico spazio verde attrezzato di una certa rilevanza nel centro 

storico e del nuovo Teatro Politeama, fiore all’occhiello della città. 
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Da segnalare l’intervento di risanamento del Complesso Monumentale del S. Giovanni , restituito 

alla propria cittadinanza, ed oggi sede delle principali mostre e manifestazioni culturali di livello 

nazionale ed internazionale.  

Si è tentato più volte di far diventare isola pedonale proprio il centro storico, ma questo ha suscitato 

le rimostranze non solo degli appartenenti alle classi produttive, ma anche di gran parte dei cittadini 

che vi risiedono. Per quanto riguarda il resto della città, la stessa si estende su una vasta superficie, 

il cui limite a Sud è costituito dalla linea di costa, mentre invece a Nord-est ed Ovest le 

delimitazioni coincidono con i confini comunali.  

 

 

 

 

 
1.3  Le altre  circoscrizioni  
 

L’area urbana che si estende dalla stazione di Catanzaro Lido fino  a quello di Catanzaro Sala per 

poi risalire al Centro storico assume per la Città di Catanzaro un indubbio valore strategico. A 

determinare questo valore strategico concorrono numerosi elementi:  

• La zona si colloca immediatamente su gli assi stradali e ferroviari che uniscono lo Ionio al 

Tirreno; 

• La funzione di questa direttrice può essere considerata la “ porta” della città storica verso il 

mare Ionio e di cerniera con la nuova zona direzionale e produttiva di Germaneto; 

• La forte anche se disordinata dinamica edificatoria che si è verificata negli scorsi anni, cha 

ha visto il nascere dei nuovi quartieri di Corvo e Pistoia; 

• Il rilevante e crescente ruolo turistico e culturale, anche se per ora di interesse locale , che 

svolge il litorale di Catanzaro Lido; 

• Una vasta presenza di insediamenti di edilizia residenziale pubblica da riorganizzare ed 

integrare nella struttura complessiva della città. 

 

Alla centralità strategica nell’assetto funzionale, economico e sociale della direttrice Catanzaro-

Catanzaro Lido , si contrappone una situazione da elevati livelli di congestione del traffico, una 

bassa qualità funzionale e un livello di decoro urbano del tutto insoddisfacente.  

Questo ha contribuito ad una sorta di lassità del tessuto urbano, favorendo lo sviluppo di aree di 

povertà ed esclusione, distribuite su tutto il territorio, con effetti più consistenti in quartieri 

satellite della periferia Sud, che non rientrano nell’area oggetto dell’indagine, dove la 
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concentrazione dell’edilizia popolare contribuisce a dare quell’immagine di degrado 

precedentemente descritta.  

 

1.4 La popolazione – distribuzione per sesso e per età 

La provincia di Catanzaro conta circa 381.000 abitanti, insediati prevalentemente in centri di ridotte 

dimensioni, che esprimono un tasso di urbanizzazione (44%) inferiore alla media nazionale. La 

particolare struttura abitativa determina un’elevata diffusione della popolazione sul territorio e 

conseguentemente una densità demografica (160 abitanti per kmq) sensibilmente più bassa del dato 

italiano. Il ricambio generazionale è relativamente elevato, come evidenziato dall’incidenza delle 

classi giovanili (17,5%) significativamente superiore alla media nazionale. 

La raccolta dei dati socio-demografici ed economici scelti per leggere la realtà dell’area oggetto di 

indagine, che in alcuni casi dovevano essere paragonati alla città nel suo insieme ha presentato 

alcuni problemi: non sempre si è riuscito a reperire dati del medesimo anno, e per questo motivo 

alcuni indicatori non sono comparabili, sono state poi  utilizzare fonti diverse (ufficio statistico del 

comune, centro provinciale per l’impiego,  ISTAT, ecc). 

Delineare l’area, all’interno della quale si è svolta la prima fase di lavoro, ha richiesto un indagine 

molto accurata del perimetro URBAN dal punto di vista territoriale. La difficoltà maggiore 

incontrata ha riguardato, infatti, l’incongruenza tra divisione toponomastica e divisione 

amministrativa. 

Va ricordato, infatti, che l’area URBAN rappresenta solo una parte di una più ampia circoscrizione 

del comune di Catanzaro, livello questo al quale evidentemente possono essere ricondotte tutte le 

posizioni amministrative. 

Il lavoro condotto sul territorio è stato quello di delineare una situazione di disagio sociale e 

precarietà economica, ma anche di sottolineare la carenza di strutture in grado di assicurare i servizi 

alla persona con particolare riferimento ai servizi legati all’assistenza sanitaria, agli anziani, al 

tempo libero, ai giovani. In alcuni casi sono completamente assenti quei servizi legati all’intervento 

nel sociale, in chiave sostanzialmente preventiva ( Associazionismo, Centri di aggregazione 

giovanile, informa giovani, Centri di Ascolto, ecc). I numeri analizzati, cercano di dare la misura di 

questi fenomeni. 

Per quanto riguarda la popolazione in base all’ultimo censimento generale (Anno 2001), 

l’ammontare complessivo è di 97.252 residenti (Tab.1 ) con una densità demografica di circa 840 

abitanti per KMq. Il bilancio demografico dell’ultimo anno mostra che il saldo è stato positivo per 

260 unità, con una prevalenza di nuove iscrizioni anagrafiche sulle cancellazioni.  
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I dati riferiti alla popolazione sono stati reperiti da fonte ISTAT ( Anno 2000). 
 

Tab. 1  Bilancio demografico anno 2000 e popolazione residente per sesso al 31 Dicembre 
Comune: Catanzaro 

 
 Maschi Femmine Totale
Popolazione 
residente 
al 1° gennaio 2000 

46807 49893 96700

Nati vivi 505 410 915 
Morti 353 370 723 

Saldo naturale 152 40 192 
Iscritti 694 690 1384 

Cancellati 572 452 1024 

Saldo migratorio 122 238 360 

Popolazione 
residente 
al 31 Dicembre 

47081 50171 97252

Unità in più/meno 
dovute a variazioni 
territoriali  

0 0 0 

Famiglie anagrafiche   
33845 
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Popolazione residente al 1 Gennaio 2001 per età, Comune: Catanzaro 
 

DENSITA’ PER KM 
 

840,1
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La struttura della popolazione per classi di età e sesso viene di seguito riportata nella tabella n2 . 

che dimostra che il rapporto tra  i sessi si mantiene pressoché costante in termini percentuali in tutte 

le aree di età indagate. Analizzando la struttura della popolazione per classe di età e sesso si rileva 

che il rapporto percentuale tra uomini e donne complessivo è pari a 93,85 uomini ogni 100 donne. 

Da sottolineare come aumenti la percentuale della popolazione femminile rispetto agli uomini,  

all’aumentare dell’età; il dato conferma il trend nazionale di maggiore longevità delle donne 

rispetto agli uomini.  

La classe di età in cui maggiormente si concentrano gli uomini, così come le donne, è quella tra  

15/45 anni.  

 
Tab. 2. Popolazione residente del  comune di Catanzaro per grandi classi di età e sesso alla data  
               del 31/12/2001 
 

Classe di età 
 
Sesso  0–15  15–45    45-65   65-oltre                             Totale 
Se    
       n.            %         n.          %           n.          %            n.          %             n.        % 
       
Uomini    8.185      17,38     22.863   48,56    10.829    23          5.204   11,06          47.081    100,00 
Donne     7.769     15,49      23.017   45,87     11.703   23,33     7.682    15,31    50.171    100,00 
Totale     15.954    16,40     45.880    47,18     22.532   23,17     12.886  13,25      97.252   100, 00 
 
Fonte: Elaborazione dati Istat Anno 2001.  
 
 
Per quanto riguarda lo stato civile come meglio evidenziato nelle tabelle sottostanti, è stata 

considerata la popolazione residente nel territorio comunale di 20 anni e più ed i rapporti sono stati 

calcolati rispetto al totale della popolazione residente, distinta per sesso e nella medesima fascia di 

età.  Dai dati di popolazione per sesso, età e stato civile è emerso che il divorzio è più utilizzato 

nella fascia di età tra 45 e 64 anni ( quasi il doppio rispetto alla fascia precedente), e che il numero 

delle divorziate è superiore a quello degli uomini, ciò induce a pensare che dopo il divorzio sono gli 

uomini che si risposano più spesso delle donne.  

L’eccedenza delle donne rispetto agli uomini  accresce costantemente al crescere dell’età: la 

maggiore mortalità maschile si riscontra anche per alcune modalità dello stato civile della 

popolazione dove l’ammontare di donne vedove è consistentemente maggiore rispetto a quello degli 

uomini con un rapporto che si mantiene costante dai 45 in su (circa 7 a1) . 
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Tab. 3 Popolazione residente al 31 Dicembre 2001 per età, sesso e stato civile Comune di  
Catanzaro 

Classe di età 20-24  
 

Celibi Coniu 
gati Divorziati Vedovi Totale

Maschi Nubili Coniu
gate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 

Maschi
+ 

Femmine
3542 93 0 0 3635 3087 399 0 2 3488 7123 

 
 

 
Tab. 4Classe di età 25-44 

 
 
 

Tab. 5 Classe di età 45-64 
 

Celibi Coniu 
gati Divorziati Vedovi Totale

Maschi Nubili Coniu
gate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 

Maschi
+ 

Femmine
677 10089 131 156 11053 1100 9388 248 1128 11864 22917 

 
 

Tab. 6  classe di età 65-74 
 

Celibi Coniu 
gati Divorziati Vedovi Totale

Maschi Nubili Coniu
gate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 

Maschi
+ 

Femmine
163 3284 26 241 3714 510 2462 56 1682 4710 8424 

 
 

Tab. 7 Classe di età 74-85 
 

Celibi Coniu 
gati Divorziati Vedovi Totale

Maschi Nubili Coniu
gate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 

Maschi
+ 

Femmine
84 1520 11 304 1919 361 824 28 1864 3077 4996 

 
 

Tab. 8  
Classe di età 85-100 

 

Celibi Coniu 
gati Divorziati Vedovi Totale 

Maschi Nubili Coniu
gate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 

Maschi 
+ 

Femmine 
16 207 3 150 376 112 90 4 773 979 1355 

 
 

 
Tab. 9 Totale classe di età 0 - 100 

 
Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale Maschi

Celibi Coniu 
gati Divorziati Vedovi Totale

Maschi Nubili Coniu
gate Divorziate Vedove Totale 

Femmine 

Maschi
+ 

Femmine
6311 8739 88 15 15153 4457 10879 152 123 15611 30764 
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Maschi Femmine + 
Femmine

22357 23652 255 817 47081 20565 23877 482 5247 50171 97251 
 
 
Tab. 10  Tabella riassuntiva della popolazione residente al 31 Dicembre 2001 per età, sesso e stato civile 
Comune di Catanzaro 
 
 
Classi di età                 Uomini       Donne 
     
(Anni)            Celibi      Coniugati     Divorz.ti      Vedovi      Totale     Nubili     Coniugate  Divorz.ti Vedove   Totale  
 
20-24          3542            93          0  0  3635     3087         399   0  2 3488 
25-44          6311 8379             88             15 15153     4457      10879 152     123          15611 
45-64            677         10089           131              156 11053     1100         9388 248     1128        22917 
65-74            163           3284       26            241 3714       510        2462               56     1682          4710 
74-85             84 1520       11            304 1919       361          824   28     1864 3077 
85-100             16   207             3            150 376        112            90    4 773   979 
 
 
 
Classi di età                 Uomini       Donne 
     
(Anni)            Celibi      Coniugati     Divorz.ti      Vedovi      Totale     Nubili     Coniugate  Divorz.ti Vedove   Totale 
 
0-100             22357 23652         255   817    47081      20565       23877       482          5247     50171 
 
 
 
Con riferimento all’area oggetto dell’indagine, è da rimarcare come in generale il dato complessivo 

confermi l’andamento di tutto il territorio comunale, con una maggioranza di donne rispetto agli 

uomini. In  base alla nostre elaborazione la popolazione residente nell’area ammonta a 8.443 

abitanti con una densità demografica di circa 603 abitanti per chilometro quadrato,. 

 

 
Tab. 11 DENSITA’  DEMOGRAFICA TERRITORIO URBAN 

( dati forniti dal Comune di Catanzaro da noi elaborati , riferiti all’anno 2001) 
 

MASCHI FEMMINE TOTALE
3.962 4.481 8.443 

 
Il confronto tra le classi di età mostra delle differenze rispetto ai dati generali dell’intera città, infatti 

nella classe 20/24 il numero dei maschi è superiore rispetto a quelli delle femmine, rapporto che si 

inverte anche in maniera consistente nelle classi di età successive, anche con percentuali rilevanti 

oltre i 65 anni. 

 
Tab. 12  RAPPORTO TRA I SESSI RIFERITO ALLE FASCE DI  ETA’ NELL’AREA 

URBAN 
( dati forniti dal Comune di Catanzaro da noi elaborati , riferiti all’anno 2002) 
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Eta' Totale 
Maschi 

Totale 
Femmine 

Maschi 
+ 

Femmine 
20/24 262 225 487 
25/44 1.271 1.289 2.560 
45/64 971 1.075 2.046 
65 > 612 1.093 1.705 
 3116 3682 6798 
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 Stranieri residenti. 
 
 Al 31 dicembre 2000 i cittadini stranieri nel comune di Catanzaro residente ammontavano a  544 

persone di cui 253 uomini e 291 donne (Tab. 13). La nazionalità che prevale è senza ombra di 

dubbio quella marocchina, seguita da quella polacca. Da sottolineare che mentre nel primo caso il 

totale complessivo è dato da un gruppo più o meno eterogeneo che lascia presupporre insediamenti 

familiari, nel secondo caso la popolazione presente è quasi per il 90% femminile. Ciò è dovuto al 

fatto che le cittadine polacche presenti svolgono attività di servizio a supporto di persone anziane e 

disabili in maniera temporanea, per poi fare rientro nel paese di origine. Da sottolineare che rispetto 

all’anno precedente , alla fine dell’anno 2000 è stato registrato un incremento dei residenti stranieri 

pari ad 89 unità, dovuto al saldo positivo tra nuove iscrizioni e cancellazioni anagrafiche. La 

consistenza straniera è pari a 5,8 unità circa per ogni 1000 abitanti e la stessa è rappresentata per il 

20% circa da minorenni.  
Tab. 13. Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2000 

Comune: Catanzaro 
 
   Cittadinanza    M F Totale  Cittadinanza  M F Totale 

 
   Marocco  92 81       173  Polonia     7 51 58 
   Filippine    9 36 45  Albania    11 24 35 
   Grecia  23   5 28  Cina   15   9 24 
   Romania    5 18 23  Senegal  16   4 20 
   Francia    6 10 16  Brasile     3 13 16 
   Svizzera    9   4 13  Pakistan  13   0 13 
   Jugoslavia    6   6 12  Stati Uniti    4   7 11 
   Germania    0 10 10  Russia     4   6 10 
   Australia    1   9 10  Paesi Bassi    5   4   9 
   Regno Unito    3   4    7  Tunisia     7   0   7 
   Spagna    1   5   6  Sri Lanka    3   3   6 
   Colombia    3   3   6  Belgio     3   2   5 
   Ucraina    1   4   5  Canada     3   2   5 
   Bosnia-Erzegovina       2   2   4  Perù     0   4   4 
   Austria      0   3   3  Bulgaria    2   1   3 
   Slovacchia    1   2   3  Congo     3   0   3 
   Sudan    3   0   3  Argentina    3   0   3 
   Ungheria    1   1   2  Croazia     1   1   2 
   Moldavia    1   1   2  Iran     1   1   2 
   Israele    2   0   2  Algeria     1   1   2 
   Costa d’Avorio   1   1   2  Egitto     1   1   2 
   Nigeria    2   0   2  Danimarca    0   1   1 
   Malta     0   1   1  Portogallo    1   0   1 
   Svezia    0   1   1  Lituania     0   1   1 
   Rep. Ceca    0   1   1  Giappone    0   1   1 
   Thailandia    0   1   1  Turchia     1   0   1 
   Benin     1   0   1  Maurizio    0   1   1 
   Somalia                1   0   1  Rep. Sudafricana   1   0   1 
   Cuba                 0    1   1  Rep. Dominicana   0   1   1 
   Messico                0   1   1  Bolivia     0   1   1 
 
                  Totale     253   291   544   

 
I dati riferiti a cittadini stranieri  sono stati reperiti da fonte ISTAT ( Anno 2000). 
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Tab. 14 Cittadini-Stranieri.-Bilancio-Demografico-Anno-2000  Comune: Catanzaro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE FAMIGLIE 
 
L’indicatore della tipologia familiare, ci indica che le dinamiche di mutamento delle strutture 

familiari sembrano seguire l’andamento analogo rispetto a quello nazionale, orientandosi sempre 

più verso nuclei di dimensione ridotte. Ciò è riscontrabile dall’aumento del numero delle famiglie 

da 1 a 4 componenti e nella contrazione del numero di famiglie con 5 e più componenti. 

In sintesi si manifesta la nuova realtà che vede  l’ aumento del numero delle famiglie a fronte di una 

diminuzione dei relativi componenti.  
FAMIGLIE 

numero Numero medio di 
componenti 

32.644 2,90 
 
Tab. 15  Famiglie per numero di componenti della famiglia  ( DATI  ISTAT 2001 ) 

Famiglie con componenti 
                                                                                    

1 2 3 4 5 6 Totale 
6,476 7.502 6.616 8.199 3.034 817 32.664 

 
 

 
Con riferimento all’analisi dei nuclei familiari, il dato emerso conferma che gli stessi sono composti 

da coppie con figli per il  64,51 %  e  da coppie senza figli per il  22,44%, a conferma che è molto 

sentita la costituzione ed il mantenimento della famiglia come nucleo. Da rimarcare  invece come, il 

rapporto tra madre con figli e padre con figli sia di circa 5 a 1: il dato testimonia  che è più facile 

per gli uomini andare a costituire un altro nucleo familiare. 

 
Tab. 16 Nuclei familiari per tipologia di nucleo ( DATI  ISTAT 2001 ) 

Coppia senza figli Coppa con figli Padre con figli Madre con figli Totale 
5.778 16.605 569 2.788 25.740 
 

 Maschi Femmine Totale
Popolazione 

residente 
al 1° gennaio 

253 291 544 

Nati vivi 5 4 9 
Morti 0 0 0 
Iscritti 54 79 133 

Cancellati 27 17 44 
Popolazione 

al 31 Dicembre 285 357 642 

Minorenni 52 59 111 
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1.5.   Istruzione: 
 

Per quanto concerne l’istruzione scolastica e la formazione, la città di Catanzaro si è sempre 

caratterizzata per un elevato livello culturale. Al momento della presente analisi però non si dispone 

ancora dei dati censuari anno 2001 relativi al grado di istruzione della popolazione residente, infatti 

nonostante le nostre richieste più volte manifestate agli uffici competenti, nessuna risposta è stata 

fornita in merito. 

 Per quanto concerne la dotazione comunale di strutture scolastiche nonché la relativa utenza, si 

dispone un quadro riassuntivo della situazione. Il dato fornito  è quello inerente il numero degli 

istituti scolastici presenti sul territorio, differenziandoli tra il perimetro Urban e il resto della città.  

      
Tab. 16 

 
Scuole ( pubbliche e private) Urban Tutta la città 

 Asili nido  1 1 

Scuole materne 3 32 

Scuole elementari 4 40 

Scuole medie 2 15 

Scuole superiori 4 17 
 
 
Tab 17 SCUOLE, CLASSI, ALUNNI E DOCENTI DI RUOLO ANNO SCOLASTICO 1996/97.  

Scuola Materna ed Elementare 
 
SCUOLA MATERNA STATALE SCUOLA ELEMENTARE   STATALE 
scuole classi bambini Docenti di 

ruolo 
Scuole classi alunni Docenti di 

ruolo 
43 119 2.685 219 37 331 5.727 502 
 
 
 
Tab. 18 SCUOLE, CLASSI, ALUNNI E DOCENTI DI RUOLO ANNO SCOLASTICO 1997/98.  

Scuole Medie in totale 
 
SCUOLA  STATALE SCUOLA  NON   STATALE 
scuole classi Alunni Docenti di 

ruolo 
Scuole classi alunni Docenti di 

ruolo 
14 199 4.106 381 - - - - 
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Tab. 19 UNITA’ SCOLASTICHE , aule, classi ed alunni per tipo di scuola superiore.  
Anno scolastico 1998/99 

 
Tipo di scuola Unità scolastiche Aule ordinarie Classi Alunni 
P. Industriale 2 39 41 821 
P.servizi comm.li 1 16 16 297 
T. Agrario 1 17 17 315 
T. Ind.le 1 56 56 1.141 
T.Comme.le 4 100 105 2.237 
T.  per geometri 1 29 29 637 
T.Per.az. 1 26 26 470 
Ist.magistrale 2 45 45 1.007 
L.scientifico 3 92 92 2.159 
L.ginnasio 2 49 49 1.167 
L.linguistico 1 5 5 48 
L.artistico 1 12 12 210 
 
 
Tab. 20 LIVELLO DI ISTRUZIONE POPOLAZIONE RESIDENTE PERIMETRO URBAN 

( dati forniti dal Comune di Catanzaro da noi elaborati , riferiti all’anno 2002) 
 

6.456 Non indicato 
606 Diploma scuola media superiore
479 Laurea 
440 Licenza Elementare 
357 Licenza media  
40 Nessun  Titolo 

 
 
1.6  Lavoro:  
 
Analizzando la situazione lavorativa occorre partire da una considerazione di carattere generale: 

L’offerta di lavoro registra nel 2001 un aumento annuo del 2,7% corrispondente a 20.000 unità. 

Il tasso di attività in Calabria per il 2001 è pari a 44,7%. Tale valore sintetizza la consistenza 

dell’intera offerta di lavoro, informandoci che il 44,7% della popolazione di 15 anni e oltre è 

occupata e/o in cerca di occupazione.  

Il numero di occupati nel 2001 risulta pari a 559.000 unità presentando un ritmo di crescita su base 

annua del 7,3% (+38.000 unità). Il protrarsi della dinamica positiva ha riflesso l’allargamento della 

base occupazionale nel settore dei Servizi e delle Costruzioni.  

Il numero delle persone in cerca di occupazione aumenta dell’1,6% rispetto all’anno precedente; il 

numero di disoccupati cresce del 6% tra il 2000 e il 2001 con un lieve incremento (+4.000 unità) 

che segue il sensibile rallentamento (13%) presentatosi tra il 1999 e il 2000. Nel 2001, infatti, il 

tasso di disoccupazione in Calabria è pari al 25,7%. Nell’ultimo anno la sua dinamica è lievemente 

rallentata: il livello di disoccupazione si è ridotto del 0,3%.  
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L’incremento annuo del 2,7% è solo la coda del trend crescente registrato dalle forze lavoro in 

Calabria. Nel quinquennio analizzato, infatti, queste ultime aumentano del 9,2%. Nel 2001 63.000 

unità in più rispetto al 1997 dichiarano di essere occupati o manifestano la volontà di lavorare. 

   
Forze di Lavoro per provincia e sesso in Calabria – Anno 2001 
  
  

 
   
La crescita dell’offerta di lavoro distinta per sesso presenta un andamento analogo a quello 

dell’aggregato Forze di Lavoro in totale. Nell’arco del quinquennio 1997-2001 la componente 

maschile è cresciuta del 4,9% e quella femminile  

del 17,3%, presentando rispettivamente una lieve flessione del 1% e dello 0,8% nel corso del 2000 e 

crescendo nella misura dello 0,9% e del 6% nel 2001.  

La componente femminile dell’offerta di lavoro in Calabria, quindi, presenta un ritmo più 

incalzante rispetto a quella maschile. 

Nel 2001 le posizioni lavorative dipendenti presentano un’incidenza pari al 73% sull’occupazione 

in Calabria. Con riguardo alla tipologia di occupazione il contributo di quella a tempo pieno è del 

91,4% (511.000 unità) e del 8,6% (48.000 unità) per quello a tempo parziale.  

A livello provinciale Reggio Calabria e Vibo Valentia presentano un’ incidenza dell’occupazione 

dipendente sul totale non in linea con quella della Calabria: il contributo nelle province elencate 

ammonta, infatti, rispettivamente al 75% e al 70% sul totale.  

Nel 2001 si registra una creazione netta di occupazione in Calabria: il numero degli occupati, 

infatti, aumenta del 7,3% dal 1997 al 2001 (+38.000 unità). Sia la componente maschile che quella 

femminile risultano in linea ai ritmi di crescita occupazionale: la prima, infatti, mostra un 

incremento annuale del 2,4% pari a 9.000 unità nel 2001, con una crescita più che proporzionale 

rispetto all’anno precedente (+0,5%). La componente femminile cresce solo nell’ultimo triennio e 

registra un incremento occupazionale del 5,5% nell’anno 2001.  
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Il numero di persone in cerca di lavoro presenta una fase di forte espansione tra il 1997 e il 1999. Le 

stime passano, infatti, da 167.000 a 207.000 aumentando del 24%. Ne deriva che, in questi anni, la 

domanda di lavoro in Calabria non è riuscita ad assorbire interamente l’offerta. Negli ultimi due 

anni in analisi si registra una riduzione del 7% delle persone in cerca di lavoro: la componente 

femminile diminuisce del 3% e quella maschile dell’11%.  

Se ne deduce che tra il 2000 e il 2001 la domanda di lavoro nella regione Calabria è aumentata e ha 

assorbito l’incremento dell’offerta a vantaggio delle forze lavoro maschili. Gli andamenti descritti si 

riflettono anche sul fenomeno della disoccupazione. Il numero di disoccupati in Calabria è cresciuto 

notevolmente nel triennio 1997-1999 (+48%, 25.000 unità): gli uomini disoccupati, infatti, sono 

aumentati del 36% e le donne del 60%. La tendenza sembra invertirsi nel 2000, anno in cui la 

disoccupazione subisce un sensibile rallentamento e il numero dei disoccupati diminuisce 

considerevolmente presentando una contrazione del 13%. Nel 2001 la disoccupazione riprende a 

crescere: i disoccupati aumentano del 6% e in particolare circa 1.000 uomini e 4.000 donne 

calabresi riassumono la condizione lavorativa di disoccupati in senso stretto. Un fenomeno 

“incoraggiante” si rileva dai dati sulle persone in cerca di prima occupazione in Calabria. Il calo 

della disoccupazione sembra mostrare un effetto regresso, se si considera il gruppo di persone che 

aveva un’esperienza lavorativa ma si era posto alla ricerca dopo una fase di inattività e quello delle 

persone senza esperienza professionale. 

Dal 1998 il trend del numero di persone in cerca di prima occupazione, infatti, presenta un 

andamento decrescente: la riduzione di 11.000 unità tra il 1998 e il 2001 fa registrare una 

contrazione del 12%. Anche per questo aggregato è statisticamente rilevante analizzare il dato 

secondo la variabile sesso: la flessione descritta, infatti, si presenta in ritardo di un anno per la 

componente femminile e con un’intensità notevolmente più contenuta. Le donne in cerca di prima 

occupazione aumentano di 11.000 unità (+31%) dal 1997 al 1999 e diminuiscono del 7% fino al 

2001.  

Con riferimento alle componenti della disoccupazione, quindi, alla nuova flessione del numero delle 

persone in cerca di prima occupazione si è associata una modesta crescita dei disoccupati in senso 

stretto (+34,2%; 18.000 unità) e delle altre persone in cerca di lavoro (+16,8%; 6.000 unità). 

 Il tasso di disoccupazione in Calabria presenta una dinamica espansiva, infatti, il valore passa dal 

24,3% nel 1997 al 28% nel 1999. Successivamente il tasso fa registrare un rallentamento del ritmo 

di crescita: nel 2000 scende al 26% per poi stabilizzarsi sul valore di 25,7% nel 2001. 

Sotto il profilo territoriale si osserva che la Calabria registra il più alto tasso di disoccupazione 

rispetto a tutte le regioni italiane e che il suo valore si discosta notevolmente anche dal valore di 

quello del Mezzogiorno (19,3%). 
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Lo scostamento si accentua più che proporzionalmente rispetto alle altre regioni italiane 

nell’osservare i valori del tasso di disoccupazione femminile. Il tasso di disoccupazione per le 

donne in Calabria è pari a 37,4% a fronte di un 28,1% per le donne del Mezzogiorno. 

Il rapporto tra i valori assoluti del tasso di disoccupazione femminile e quello maschile in Calabria, 

infatti, risulta pari a 2.  

I tassi di disoccupazione analizzati secondo la variabile sesso mettono in luce una realtà calabrese 

tutta a vantaggio delle forze lavoro di sesso maschile. In Calabria i rapporti tra i tassi di 

disoccupazione femminile e maschile (RD f/m ) assumono i seguenti valori: le province di Cosenza, 

Catanzaro, Reggio Calabria, Crotone e Vibo Valentia  rilevano rispettivamente un valore del 

rapporto pari a 2,15, 2,11, 1,90, 1,36 e 1,77. 
 
Tasso di disoccupazione per sesso in Calabria – Anno 2001 
 

 
  
   
  
Le province con RDf/m più elevato sono Cosenza e Catanzaro: nella provincia di Cosenza, infatti, a 

1 disoccupato di sesso maschile ne corrispondono 2,15 di sesso femminile.  

La provincia con il più basso rapporto è invece quella di Crotone, dove il RD T/m è pari a 1,36, 

valore notevolmente più basso anche rispetto al valore rilevato in Italia (1,8).  
  
Tab. 21  Rapporto tra i tassi di disoccupazione femminile e maschile in Calabria – Anno 2001 
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Tab. 22 Tassi di disoccupazione per sesso in Calabria - Anni 1997 - 2001  
   

 
   
   
Tab. 23 -Popolazione residente di 15 anni e oltre per condizione professionale, attività economica degli occupati e sesso in Calabria – Anni 

1997 – 2001 (in migliaia) 

  

  Fonte Ufficio Istat Regionale di Catanzaro 

 

  Passando poi ad analizzare nello specifico la città di Catanzaro, emerge che la situazione 

occupazionale appare insoddisfacente, anche considerando la dinamica dei principali aggregati: 

nell’ultimo quinquennio, infatti, la provincia registra una contrazione considerevole 

dell’occupazione (-4 punti %) e viceversa una rilevante lievitazione della quota di disoccupati (+6 

punti %).  

L’indicatore sulla percentuale di iscritti al collocamento permette una valutazione del livello di 

disoccupazione anche se questo indice non rappresenta la disoccupazione reale, poiché nelle liste si 
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iscrivono anche persone che effettuano lavori part-time o collaborazione. L’interpretazione del 

territorio catanzarese presenta notevoli aspetti problematici, l’attenta analisi della situazione reale 

rispetto a i dati forniti, evidenzia bene come molti di coloro che appaiono formalmente disoccupati, 

di fatto svolgono i cosiddetti “sommersi”che sfuggono alla statistiche sociali. La difficoltà di 

reperire materiale aggiornato si associa alla difficoltà di comprendere cosa realmente si cela dietro 

l’elevato tasso di disoccupazione femminile. I dati confermano altresì il divario strutturale che 

caratterizza l’economia catanzarese e che evidenzia un progressivo aumento della popolazione 

femminile inattiva in età lavorativa. I dati sono tratti dal CENTRO PER L’IMPIEGO 

PROVINCIALE 

                                               
Tab. 24 

 

Disoccupati per sesso nella classe d'età 18-49

Età Maschi Femmine 
18-25 2842 2865 
25-29 1557 2235 
30-49 3897 6544 
Totali 8.296 11.644 

 
Dai dati sopra riportati (anno 2000/01), emerge chiaramente che la disoccupazione femminile 

aumenta , rispetto a quella maschile, in maniera netta a partire dalle classi di età 25/29 e 30/49 ; ciò 

a conferma del fatto che le donne dopo aver compiuto gli studi universitari e /o attività di 

specializzazione faticano molto di più degli uomini ad entrare nel mondo del lavoro . 

I dati sopra riportati confermano , purtroppo, appieno gli indicatori nazionali  sulla disoccupazione 

giovanile e femminile , dove emerge che nel Mezzogiorno al tasso di disoccupazione giovanile già 

alto, si aggiunge un tasso di disoccupazione femminile doppio rispetto a quello maschile . 

Viene inoltre di seguito schematizzata una griglia ( tab. 25), i cui dati ci sono stati forniti dalla 

locale C.C.I.A.A.. , dove si evidenzia il numero degli addetti per singolo settore di attività e con 

riferimento alle unità locali operanti sul territorio. Si specifica che tali dati sono reperiti dall’ultimo 

censimento dell’anno 2001 da fonte ISTAT.  

Tab. 25 
 

INDUSTRIA   COMMERCIO                  ALTRI SERVIZI  ISTITUZIONI 
Unità locali Addetti Unità Locali Addetti Unità locali Addetti Unità locali Addetti 
1.151 5.048 2.716 5.577 2.227 7.314 633 26.673 
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I dati sopra riportati trovano giustificazione nel fatto che la città di Catanzaro, capoluogo di Regione  

è sede di tutti i principali uffici Regionali ( Regione Calabria, Provincia, Corte di Appello , ecc.) e, 

conseguentemente la principale fonte occupazionale è data dagli Enti pubblici o da Enti istituzionali 

a questi collegati. 

Vi è da dire che, si è manifestata in questi ultimi anni un aumento delle nuove iniziative produttive 

in particolar modo nel settore commercio e servizi da parte di giovani imprenditori . 

Il tessuto produttivo catanzarese registra circa 28.000 imprese ed una dinamica delle attività 

imprenditoriali leggermente più sostenuta rispetto all’andamento nazionale, infatti il tasso di 

evoluzione dal 1996 al 1999, 2,1%, è stato più alto dell'indicatore medio annuo del Paese. Il 

commercio e le costruzioni sono i comparti che caratterizzano l’economia provinciale, coprendo 

rispettivamente il 35,6% ed il 12,4% del totale delle attività, posizionando Catanzaro tra le province 

italiane a più elevata incidenza di terziario e costruzioni. Discreta appare anche la presenza del 

manifatturiero (11%) e dell’artigianato (23,6%). 

Nel 2001 Catanzaro ha esportato merci per un valore di 47 miliardi, che rappresentano tuttavia 

appena 1/3 del valore delle importazioni, indicando una bassa copertura e quindi una posizione 

debitoria della provincia. Il modesto valore assunto dal tasso di apertura (2,9) e la bassa vocazione 

agli scambi con l’estero (0,7), entrambi esigui rispetto alle medie nazionali, evidenziano la scarsa 

propensione all’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale locale ed indicano nel mercato 

interno il principale sbocco delle merci prodotte nella provincia.  

  

  
1.6 Criminalità  
 
Ai fini di una valutazione socio-ambientale dell’area territoriale si ritiene particolarmente rilevante 

la disamina del fenomeno della delittuosità in essa presente, concernente i delitti ed i loro autori con 

riferimento al momento della comunicazione all’Autorità Giudiziaria da parte delle forze 

dell’ordine.  

Le ipotesi delittuose riportate nelle griglie sottostanti riguardano delitti denunciati all’autorità 

giudiziaria nell’anno 2000/2001 su attività ed iniziativa delle forze dell’ordine ed in particolare: 
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Tab. 26 Dati- Forze- di- Polizia 
Elaborati dalla Direzione Centrale della polizia Criminale 
 
Catanzaro 

  
Anno 2000 
(dati Istat) 

Anno 2001 (dati
FF. PP.) 

Varaz. In
% 

delittuosità 
denunciata all’A.G. 

Omicidi volontari 13 14 7,69

 Tentati omicidi 19 36 89,47

 Lesioni dolose 195 155 -20,51

 Violenza sessuale 19 24 26,32

 Furti (totale) 5.909 5.358 -9,32

 di cui borseggi 90 74 -17,78

 Scippi 70 46 -34,29

 in appartamenti 755 520 -31,13

 Truffe 402 236 -41,29

 Rapine 55 45 -18,18

 Estorsioni 59 114 93,22

 Incendi dolosi 131 162 23,66

 
Attentati dinamitardi e/o 
incendiari 

76 44 -42,11

 
Produzione, commercio etc. 
stupefacenti 

189 242 28,04

 
Sfruttamento, favoregg. Della 
prostituzione 

45 11 -75,56

 
Associazione per delinquere 
(art. 416 c.p.) 

4 14 250,00

 
Associazione di tipo mafioso 
(art. 416/bis c.p.) 

4 7 75,00

 Altri delitti 5.766 5.578 -3,26

 
TOTALE GENERALE DEI 
DELITTI 

12.886 12.040 -6,57

Azione di contrasto Persone denunciate 5.367 6.338 18,09

 .di cui arrestate 614 700 14,01

 
Persone identificate nei posti 
di blocco 

289.922 296.670 2,33

 
Automezzi controllati nei posti 
di blocco 

219.686 221.960 1,04

 
N.B.:Per le ipotesi delittuose nei riquadri a sfondo grigio l’aumento della delittuosità è da considerare come incremento 
dell’azione di contrasto, trattandosi di delitti denunciati all’A.G. su attività di iniziativa delle Forze di Polizia 
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2.1 Qualità della vita. 
 
La qualità della vita dei residenti, pur superiore ad altre province calabresi, si colloca su standard 

molto bassi. 

 Anche nella graduatoria decrescente in base ad un indicatore sintetico delle opportunità di 

sviluppo, Catanzaro si posiziona nelle ultime posizioni facendo registrare un forte ritardo rispetto 

alle province più evolute.  

 Il concorso della provincia catanzarese alla formazione del valore aggiunto italiano è piuttosto 

contenuta, appena lo 0,4% del totale prodotto, con un Pil pro-capite, pari a 18 milioni di lire, 

notevolmente inferiore alla media nazionale. Il basso livello di ricchezza prodotta è in parte spiegata 

dalla debole dinamica dell’aggregato, che nel periodo ’91-’97 rileva una crescita inferiore di 7 punti 

% rispetto all’incremento medio nazionale. L’artigianato appare strutturalmente frammentato e a 

bassa redditività: nonostante la buona consistenza del comparto, infatti, la quota di valore aggiunto 

prodotta appare modesta (8%) e colloca la provincia al 73° posto nella graduatoria nazionale.  

Il reddito disponibile pro capite, pari a poco più di 16 milioni di lire, è inferiore di circa il 30% 

rispetto all’aggregato medio italiano, ma in linea con i valori regionale e ripartizionale. 

Sensibilmente bassa anche la quota pro-capite dei consumi finali interni (circa 15 milioni), che 

rilevano un’elevata percentuale (21,1%) di spesa per prodotti alimentari 
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PARTE SECONDA: SERVIZI SOCIALI SUL TERRITORIO. 

  LA VIOLENZA  PERCEPITA DAI SERVIZI. 
 
Capitolo II°: Servizi sociali sul territorio:   
 
2.1 Rilevazione e mappatura del territorio 
 
Questo capitolo intende offrire una fotografia dell’area oggetto dell’indagine, descrivendone le 

caratteristiche rispetto la presenza dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 

Da qualche mese nella città di Catanzaro si è provveduto a ridurre le circoscrizioni in cui il 

territorio era suddiviso. Il territorio di competenza dei servizi sociali comunali risponde a questa 

nuova suddivisione, mentre quello dei servizi sanitari unificati in azienda sanitaria locale, risponde, 

in una divisione di distretti che non coincidono con le circoscrizioni comunali. 

Rileviamo questo aspetto tecnico, perché si sono dovuti riassemblare i dati forniti dagli enti cui 

sono state richieste le informazioni. 

 
 
I servizi sanitari 
 
                                          

Tab. 1 
 
 

Sanità Urban Tutta la città % sul totale 
Medici di base 8 56 14,28 
Pediatri 6 39 15,38 
Consultori familiari 
pubblici 

1 3 33,33 

Consul. Familiari priv. 1 1 100 
Centri di aiuto alla vita 0 0 0 
Consultori pediatrici  0 0 0 
Poliambulatori 1 20 5 
Servizi terr. di tutela e 
salute mentale 

1 2 50 

Servizi di psicologia 1 2 50 
Sert 0 1 0 
TOTALE 19 124  
 
 
I servizi sociali 
                                                                                                                                                                                   

Servizi sociali di base pubblici Urban Tutta la città
Servizi che si rivolgono a immigrati 7 14 
Sportelli Donna 1 1 
Strutture residenziali di accoglienza 2 3 
Gruppi antiviolenza 0 0 
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Le forze dell’ordine  
 

 
Forze dell'ordine Urban Tutta la città 

Questura 1 1  

Comando Regionale C.C. 1 1  

 
 
 
Le scuole 

 
Scuole ( pubbliche e private) Urban Tutta la città   % su totale 

Asili nido  1 1 
100 

Scuole materne 3 32 
9,6 

Scuole elementari 4 40 
10 

Scuole medie 2 15 
13,3 

Scuole superiori 4 17 
23,5 

    
Come evidenziato nella tabella, le scuole pubbliche sono così distribuite: 

- Asili Nido: 

- Scuole Materne: 

- Scuole Elementari: 

- Scuole Medie: 

- Scuole Medie di II grado 

Emerge chiaramente  che vi è una totale presenza  di servizi pubblici educativi rivolti alla prima 

infanzia nell’area Urban ed una presenza di circa il 10%  degli altri servizi pubblici con una 

localizzazione  del 25% circa di scuole superiori nell’area indagata. 

  
 
 
 
Enti religiosi 
                      

Enti religiosi che 
rispondono ai bisogni 

delle donne Urban Tutta la città 

Caritas 2 2 

Associazioni religiose 7 7 

Parrocchie 13 35 
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L’esperienza Urban - Catanzaro 

Va sottolineato che nell’area oggetto dell’indagine sono stati avviati  in questi ultimi anni alcuni 

servizi finanziati dal Programma d’Iniziativa Comunitaria Urban Italia I. Da un’analisi dei servizi, 

risultava che il centro storico era assolutamente penalizzato rispetto al resto della città, compresa 

l’assenza totale di spazi di aggregazione sociale. L’obiettivo di creare luoghi di aggregazione e di 

animazione socio economica ed il miglioramento della qualità della vita ha portato tra gli altri 

interventi, alla creazione di centri di servizio ed in particolare:  

La creazione di un centro di aggregazione giovanile, dove poter usufruire di un programma vasto ed 

articolato di attività al fine di prevenire e contrastare il disagio ed i fenomeni di devianza giovanile; 

La creazione di un centro di animazione per anziani che risponda ai bisogni di socializzazione e di 

assistenza di questa fascia di popolazione; 

La creazione di un centro per famiglie e minori  tendente a fronteggiare situazioni di particolare 

emergenza che colpiscono i minori e le donne; 

La creazione del  Centro Cultura per lo sviluppo culturale ed artistico del territorio; 

La creazione di un Centro  Servizi Reale alle Imprese ed un Centro per l’orientamento e il lavoro 

M.O.L. nato per promuovere  lo sviluppo economico e l’occupazione nell’area Urban attraverso il 

sostegno diretto alle piccole imprese in termini di incentivi e di sevizi reali, ed indirettamente 

attraverso la creazioni di condizioni ambientali che attraggano l’insediamento di attività produttive 

e commerciali, interventi di formazione ed orientamento al lavoro quali: Corsi di formazione, 

pratiche di addestramento ai mestieri, attività teorica di orientamento al lavoro. 

Si sono perciò avviate esperienze interessanti rivolte alle imprese e alla popolazione in genere. 

E’ da rilevare che allo stato attuale è impossibile fornire qualsiasi dato inerente l’attività dei centri  

poiché il Comune di Catanzaro non è stato in grado  di fornire alcun dato in merito alla attività 

svolta dagli stessi, anche perché nel dicembre del 2001, con la conclusione del Programma del Pic. 

Urban i medesimi centri sono stati chiusi.  

E’ da segnalare la manifestazione d’interesse bandita dal comune di Catanzaro per la realizzazione  

di un centro di accoglienza per donne accompagnate da minori, che nascerà nel centro storico. 

La nascita di altri servizi socio economici è lasciata all’intraprendenza sporadica di enti, 

associazioni e società private che operano nel sterzo settore su tutto il territorio comunale. 
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Il privato sociale 

Tra i servizi del privato sociale presi in esame e ubicati nell’area oggetto dell’indagine, vi sono il 

Centro Calabrese di Solidarietà e la Caritas. 

Il Centro Calabrese di Solidarietà, Ente ausiliario della Regione Calabria e accreditato in via 

provvisoria come Ente formatore (formazione superiore e continua) dalla stessa – settore 

Accreditamento Sedi Formative e Orientative – con Determinazione Dirigenziale n.11686 del 

12/08/2003, nasce nel maggio del 1986 come Associazione di Volontariato senza fini di lucro. 

L'Ente, che fa parte della  F.I.C.T (Federazione Italiana Comunità Terapeutiche) - Roma, si 

occupa della prevenzione ed il trattamento delle devianze e delle dipendenze. Il progetto educativo 

a cui fa riferimento è “Progetto Uomo” che sta alla base dell’impostazione di tutti i centri federati 

alla F.I.C.T., per il valore che tale programma ha sia come proposta educativa che come strumento 

terapeutico per il recupero dello stato di dipendenza. 

Il Centro Calabrese di Solidarietà, oltre alle strutture propriamente terapeutiche (n. 4 

compresa quella per alcolisti), è dotato di due servizi socio-culturali: il Centro Studi e Formazione 

Professionale, il Settore Prevenzione. 

Il primo svolge diverse attività, tra le quali:  

1. progetta e promuove percorsi formativi per l’inserimento lavorativo dei soggetti 

svantaggiati; 

2. organizza e gestisce corsi di recupero scolastico e di alfabetizzazione informatica; 

3. organizza attività didattiche finalizzate alla formazione ed all’aggiornamento; 

4. realizza servizi di consulenza, ricerca, progettazione ed assistenza tecnica relativi alla 

presentazione di progetti.  

Il settore Prevenzione, ubicato nell’area Urban della città di Catanzaro, ha lo scopo primario di 

portare l’esperienza educativa a servizio del territorio per promuovere e progettare azioni preventive 

nei contesti che interessano e ruotano intorno ai giovani e alle loro manifestazioni di disagio. 

Nell’anno 2002-2003, il Settore ha coinvolto nelle proprie attività n° 119 giovani e 

giovanissimi, n°69 adulti, n°12 istituzioni scolastiche, n°2 parrocchie, n°3 scuole guida, n°1 

discoteca. 

I servizi offerti sono rivolti: 

• alle famiglie, attraverso itinerari educativi con genitori, ascolto e sostegno individualizzato 

e gruppi di auto aiuto; 
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• alla scuola, attraverso l’analisi dei bisogni e progettazione di attività di prevenzione, corsi di 

formazione per il personale scolastico e i genitori, partecipazione ai CIC, orientamento 

scolastico e professionale, itinerari didattici di educazione sessuale. 

• ai giovani, attraverso corsi di formazione per animatori, ascolto e consulenza individuale o 

di coppia, incontri di formazione sui percorsi di dipendenza, centro di aggregazione. 

• Al territorio, progettazione e realizzazione di interventi preventivi, consulenze specifiche in 

ambito educativo, promozione di incontri formativi su tematiche di interesse generale. 

Il settore Prevenzione si compone di un’equipe stabile formata da:  

• una Responsabile di Settore, psicologa e psicoterapeuta; 

• un sociologo della devianza 

• due educatori professionali 

• un’insegnante distaccata 

Affluiscono giovani di tutte le età ed estrazione sociale. Con i ragazzi che afferiscono al Settore 

viene attuato un percorso formativo, finalizzato  a fortificare la personalità di ogni singolo, che, a 

sua volta, potrà assumere una funzione di supporto e di prevenzione rispetto ai propri pari (peer-

education). 

Tutto è finalizzato alla realizzazione di una rete di collegamento capace di: 

- far emergere i reali bisogni del territorio attraverso il confronto ed il dialogo con i ragazzi; 

- implementare azioni di informazione e di prevenzione attraverso stands o punti sul 

territorio; 

- organizzare manifestazioni musicali e/o teatrali; 

- produzione di gadget informativi video-cartacei. 

 
 

Il Centro della Caritas 

 
Ha il compito di promuovere nella Diocesi, nelle parrocchie e nei gruppi l’ animazione della carità 

verso le persone e le comunità in situazioni di difficoltà, e del dovere di tradurlo in interventi 

concreti con carattere promozionale e dove è possibile anche preventivo. 

La Caritas Diocesana, espressione della Chiesa locale riunita attorno al Vescovo, è l’organismo che 

ha come fine di promuovere, anche in collaborazione con altri organismi, la testimonianza della 

carità, della comunità ecclesiale diocesana e delle comunità minori, in forme consone ai tempi e ai 

bisogni dello sviluppo integrale dell’uomo, della giustizia sociale e della pace, con particolare 

attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica, è anche lo strumento ufficiale della 

Diocesi per la promozione e il coordinamento delle iniziative caritative assistenziali. 
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In collaborazione con la Caritas Italiana coordina a livello diocesano interventi di emergenza in 

caso di pubbliche calamità. 

I settori di attività principali svolti nell’area Urban, che la Caritas Diocesana offre sono tra gli altri:  

1. CENTRO DI ASCOLTO DIOCESANO:  

Gli operatori  del centro (alcuni sono professionisti) prestano servizio volontariamente e 

gratuitamente a persone in difficoltà. In quest’ultimo trimestre sono rivolti al centro circa 60 

persone provenienti dalla Polonia, Ucraina, Bielorussia, Bulgaria e Marocco. Gli interventi sono 

stati indirizzati quasi in egual misura, sia ai nostri concittadini che a persone immigrate. 

Dall’analisi dei dati che sono stati registrati durante l’attività del centro, risulta che il numero più 

alto di indigenti vive in alcune zone del Centro Storico della città. I bisogni espressi scaturiti dalle 

problematiche più disparate (lavoro, alimenti, vestiario, medicinali, biglietti ferroviari, pagamento 

utenze varie, spese per vertenze legali, spese sanitarie), sono stati sempre vagliati nell’ambito della 

parrocchia, del quartiere, presso i servizi sociali e sono stati quasi sempre soddisfatti in forma 

parziale o totale. Dal mese di novembre è iniziato un corso di formazione del Centro di Ascolto che 

si concluderà a maggio. 

2. OSSERVATORIO DELLE POVERTA’ E DELLE RISORSE: 

Registra i dati forniti dal Centro di Ascolto diocesano ed effettua osservazioni e riflessioni sulle 

povertà emergenti su tutto il territorio della Diocesi. Dagli ultimi dati forniti dal centro 

summenzionato, dalla casa della Maddalena e da testimonianze varie, risulta che in questo momento 

la Diocesi si trova a dover far fronte a tutte le problematiche connesse con il sempre maggior 

numero di immigrati sia di passaggio o che decidono di stabilirsi nel territorio della Diocesi. 

3. CARCERE 

La presenza dei volontari (persone debitamente formate) che operano nel carcere è costante, sia 

nell’ascolto individuale che negli incontri di formazione umano – religiosa dei detenuti. 

Cresce sempre di più la domanda di ascolto da parte di detenuti Immigrati. I volontari cercano di 

essere delle presenze discrete ed attente ai loro bisogni sia materiali che morali. 

 

  
 
 

 

 

 
 
 



 33

 
 
CAPITOLO 3:   STRUTTURA ORGANIZZATIVA E CARATTERISTICHE DEGLI  
                            OPERATORI DEI SERVIZI  TERRITORIALI DI BASE. 
 
 
3.1 Premessa 
 
In questo capitolo viene condotta un’ analisi, attraverso la somministrazione di un questionario ai 

responsabili dei servizi, articolato in maniera tale da evidenziare le caratteristiche generali degli 

stessi per  tipologia ed organigramma.  Uno strumento atto a rilevare informazione sui dati 

organizzativi, sui servizi e sul numero  degli operatori.. 

Per quanto riguarda la realtà locale l’indagine ha riguardato i seguenti servizi: 

 i consultori familiari pubblici; 

 i consultori familiari privati; 

 i servizi sociali; 

 il Centro di salute mentale; 

 il Sert; 

 il Pronto Soccorso; 

 il Commissariato di Polizia e Arma dei Carabinieri  

. 

Poiché nella nostra realtà alcuni servizi presi in esame sono unici ( Sert, Consultorio familiare 

privato, pronto soccorso, commissariato,) e tutti ubicati al di fuori dell’area Urban, si è reso 

necessario estendere l’universo di riferimento all’intera città. 

 

3.2 L’organigramma nei servizi -  I servizi di contesto 
 
I dati cui si fa riferimento sono quelli raccolti attraverso le schede compilate dai responsabili dei 

servizi . 

 

  Consultorio familiare pubblico: 

  Consultorio familiare privato; 

  Servizio sociale; 

  Centro di salute mentale; 

  Sert; 

  Pronto soccorso; 

 Commissariato di polizia. 

  Carabinieri 
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Nel corso dell’indagine sul campo sono state analizzate le strutture di servizio e la loro storia.  

Segue una breve sintesi dei servizi precedentemente mappati sul territorio circa   il personale, gli 

orari , le prestazioni e la messa in atto di protocolli o procedure specifiche contro la violenza alla 

donne. 

 
 
3.2.a Servizi Sociali di Base 
 
     I due Servizi Sociali di Base, ubicati entrambi in zona Urban , offrono assistenza sociale di base 

e sono aperti al pubblico 4 giorni alla settimana per 5 ore al giorno. 

Nel complesso presso i servizi lavorano 21 unità ( rispettivamente 4 nel servizio sociale di base 1 e 

17 nel servizio di base 2) con le qualifiche di assistenti sociali, psicologi, educatori e vigili urbani. 

Al 2001 sono state registrate le seguenti utenze: 

- 350 circa di cui il 70% donne per il servizio di base 1 

- 16.000 circa per il servizio  di base 2 

Nei programmi di assistenza non esistono protocolli di intervento specifici distinti alla violenza alle 

donne, e né sono mai stati organizzati corsi di formazione per gli operatori che vi lavorano, relativi 

alla violenza. 

Resta il fatto che nell’anno 2001  risultano segnalati 2 casi di maltrattamento nei riguardi delle 

donne. Entrambe le strutture collaborano tra loro e con altri servizi e precisamente: Consultori 

Familiari, CIM, Sert, Pronto Soccorso e forze dell’Ordine. 

 
3.2.b Cim 
 
 Il CIM è attivo su Catanzaro dal 1961 è aperto tutta la settimana più di 10 ore al giorno ed  offre 

assistenza, cura e trattamento dei disagi mentali e psicologici. 

L’organico del servizio è costituito da 30 operatori: 2 ginecologhe, 8 psichiatri, 4 psicologhe, 11 

infermieri professionali, 3 assistenti sociali e 2 educatori animatori. 

Al 2001 sono stati registrati 1373 utenti di cui 795 donne. 

Risultano segnalati per lo stesso anno 37 casi legati al fenomeno della violenza. 

Il Centro collabora con: Consultori familiari pubblici, Servizi sociali di base, Commissariati posti di 

polizia e Carabinieri, Caritas. 

Il servizio non prevede, ad oggi,  alcun protocollo di intervento specifico per il trattamento della 

violenza, né sono mai stati organizzati corsi di formazione o altro per gli operatori che vi lavorano. 
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3.2c Sert 
 
 Il Sert che ha sede al di fuori della zona Urban è attivo dal 1981. 

Aperto tutta la settimana svolge un servizio al pubblico 7 giorni la settimana per 6 ore al giorno e 

può ricevere con o senza appuntamento.Le figure che operano all’interno sono 38 (25 M e 13 F) di 

cui 6 medici generici, 5 psicologi, 5 infermieri professionali, 4 assistenti sociali, 1 educatore 

animatore, 10 volontari, 1 guardia giurata, 5 sociologi e 3 amministrativi.  

Il n° di utenti è di 682 di cui 56 donne. 

Il servizio collabora con  Consultori familiari pubblici, pronto soccorso, commissariati e caritas. 

Il numero degli utenti per i casi di violenza è, a detta del responsabile indeterminabile  a causa della 

specificità del servizio: tuttavia è possibile evincere la presenza del fenomeno in quanto gli episodi 

risultano dai precedenti anamnestici degli utenti. 

Il Sert prevede protocolli di interventi all’interno del servizio nei casi di violenza ma non in accordo 

con altri servizi  e ne è stato effettuato alcun corso di formazione per i propri operatori sul tema 

della violenza. 

 
3.2.d Pronto Soccorso 
 

 Il Pronto Soccorso in esame è stato scelto perché comprende nel proprio bacino di utenza anche il 

territorio da noi indagato in particolare il centro storico, pur essendo ubicato esternamente all’area 

Urban. 

Svolge la sua attività da moltissimi anni, è attivo 24 ore su 24 tutti i giorni. 

Comprende nel suo organigramma 15 medici di urgenza e 23 infermieri professionali. 

È presente un posto fisso di polizia che ha competenza anche per gli altri servizi presenti 

nell’azienda ospedaliera. 

Il numero di utenti è di circa 70.000 all’anno ma non è disponibile una  suddivisione in donne e 

uomini dell’utenza, né un’analisi dei motivi per cui i/o le pazienti si sono rivolti al servizio non 

essendovi un’informatizzazione dei dati né una raccolta degli interventi effettuati per tipologia. 

I servizi con cui esistono scambi: Servizi sociali di base, CIM, SERT e commissariati. 

Non  risultano dati relativi ai casi di violenza, anche se  durante le attività seminariali relative alla 

formazione dei nodi di rete il rappresentante del servizio delegato a partecipare a tale attività, ha 

dichiarato che il servizio avrebbe rilevato 151 casi circa di violenza perpetrata nei confronti delle 

donne. La tematica sarà meglio specificata nel capitolo relativo alle attività seminariali. 
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Non sono previsti presso questo servizio protocolli d’intervento specifico né programmi o interventi 

che riguardano la violenza contro le donne. 

 
3.2.e Consultorio Familiare Pubblico 
 
 E’ attivo dal 1981 è aperto al pubblico da 5 a 7 giorni la settimana per 6 ore al giorno e riceve per 

appuntamento.  

Il Consultorio familiare pubblico nel suo organigramma comprende 5 operatori di cui 1 ginecologo, 

1 psicologo, 1 infermiere professionale e 2 assistenti sociali. 

I servizi con i quali ha collaborazioni e scambi sono: servizi sociali di base, CIM, SERT, 

commissariato e polizia. 

Il numero di  utenti riferiti all’anno 2001 è di circa 2000 di cui  il 95% sono donne. 

Non sono presenti protocolli di intervento per i casi di violenza né all’interno del servizio né in 

collaborazione con altri servizi. 

Nessun corso di formazione o altra iniziativa è mai stata realizzata in proposito. 

Nel corso del 2001 sono stati riscontrati più di 7 casi di maltrattamenti a donne maggiorenni. 

 
3.2.f Polizia 
 
I due commissariati di Polizia  sono aperti al pubblico. 
 
Nel complesso lavorano 12 unità, di cui  8 presso  l’ufficio minori e 4 nell’ufficio denunce,  con le 

qualifiche di poliziotti e di ispettori. 

 
Al 2001 sono state registrate le seguenti utenze: 
 
-700 circa di cui 100 donne per il commissariato di Piazza S.Caterina 
 
-26 di cui 12 femmine per l’Ufficio minori 
 
Il commissariato collabora con i seguenti servizi: Cim, Sert  e con altri Commissariati. 
 
Sono previsti, per quanto riguarda il Commissariato di S. Caterina, protocolli di intervento in caso 

di violenza o sospetta violenza ed esistono all’interno del servizio programmi che riguardano la 

violenza contro le donne mentre non sono previsti protocolli di intervento o programmi che 

riguardano la violenza nell’Ufficio minori.  

 Nell’anno 2001 sono stati riscontrati 41 casi di violenza  alle donne per quanto concerne il 

Commissariato di Piazza S. Caterina mentre per l’Ufficio Minori non risultano dati relativi al 

fenomeno della violenza. 
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3.2. g.  L’Arma dei Carabinieri  
 
Il nucleo Radio mobile e di pronto intervento, unico preso in esame nell’indagine, ha competenza 

territoriale per l’intera città, anche se situato nella zona Urban. . In servizio presso la struttura sono 

presenti 860 operatori tutti di sesso maschile. Dalle interviste effettuate emerge che nell’anno di 

riferimento non è pervenuta alcuna richiesta di interventi da parte di donne o uomini che abbiano  

subito una qualche forma di violenza. E’ un dato che lascia perplessi a fronte del numero totale 

degli interventi effettuati. Riteniamo che ciò sia dovuto anche alla difficoltà ad avere dati specifici 

sulla violenza, derivante da una catalogazione degli interventi effettuati, che non consente di 

evincere il numero di donne ed uomini che hanno chiamato il 112 a causa di violenze di qualsiasi 

tipo e genere. Nei casi di violenza alle donne non sono previsti protocolli interni o esterni con altri 

servizi. 

 

3.3 CONCLUSIONI 

Dall’analisi delle schede compilate dai responsabili dei servizi si evince che gli operatori/trici attivi 

nei servizi presi in considerazione al momento della rilevazione sono in totale 140 di cui 77 donne e 

63 uomini. I servizi con il più alto numero degli operatori sono: Il Nucleo Regionale dei 

Carabinieri, il Pronto Soccorso Ospedaliero, il Sert, e poi seguono gli altri servizi sociali. Le 

professioni più rappresentate, ad esclusione dell’Arma dei carabinieri e della polizia, sono quelle di 

tipo medico.  

Nella tabella seguente vengono riepilogati i dati relativi all’organigramma dei servizi, ad esclusione 

di quelli dell’Arma dei Carabinieri, in quanto come già specificato sopra, il nucleo operativo ha 

competenza sub-provinciale e, conseguentemente i dati andrebbero a falsare l’analisi territoriale e 

percentuale effettuata. 
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Tab. 1      Gli operatori dei servizi 

       Totale              Uomini  Donne 

              n.         %  n.       % n.      % 
 

Caritas           23         12,93      13       56,52    10     43,48 

Consultorio privato            11         6,18          5 45,45  6       54,55  

Consultorio familiare pubblico               5          2,81          0 0 5        100  

Servizio sociale           21        11,80 5 23,80 16      76,2 

 Centro di salute mentale          30        16,85 9 30  21      70 

 Sert            38       21,34 25 65,78 13       34,22 

 Pronto soccorso           38       21,34        20        52,63  18        47,37 

Commissariato di polizia          12        6,75          9  75   3        25 

TOTALE           178      100 86 45  92       55     

 
 
 

 

Complessivamente il dato che emerge è una maggiore presenza femminile tra gli operatori/trici dei 

servizi presi in considerazione. L’alto numero delle donne nell’area dei servizi è un fenomeno 

presente in tutta Italia, e nasce dall’incrocio tra due tendenze che hanno caratterizzato gli ultimi 

anni, l’espandersi dei servizi alla persona e l’aumento della presenza delle donne nel mercato del 

lavoro. 
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CAPITOLO IV 
 
LA VIOLENZA PERCEPITA DAI SERVIZI 
 
4.1 La somministrazione del questionario 
 
Questa parte della ricerca ha avuto come obiettivo quello di indagare il punto di vista delle 

operatrici e degli operatori  sulla percezione e sugli atteggiamenti nei confronti della violenza e del 

maltrattamento. 

In questo capitolo sono analizzati i dati emersi dalla somministrazione di un questionario specifico 

per gli/le operatrici che lavorano nei servizi precedentemente mappati. 

All’interno di tali servizi, sono stati coinvolti gli operatori che si sono resi disponibili ad 

un’intervista che ha previsto aree di domande che sono state proposte a tutti gli operatori , ed aree 

specifiche per tipo di servizio.  

Le aree dell’intervista trasversali rispetto alle tipologie di servizio hanno riguardato: 

1. le caratteristiche strutturali del servizio, ed in particolare dell’operatore/trice intervistato/a : 

età, sesso, titolo di studio, qualifica , anzianità di servizio, ecc. 

2. le caratteristiche delle esperienze formative cui hanno partecipato gli intervistati,  

3. le eventuali esperienze formative specifiche sul tema della violenza e del maltrattamento; 

4. la necessità di fabbisogno formativo specifico; 

5. le caratteristiche operative di risposta del servizio all’utenza vittima di violenza o 

maltrattamento con particolare riguardo all’esistenza di protocolli di trattamento dei casi; 

6. le caratteristiche dei casi di violenza o maltrattamento di cui il servizio di appartenenza si è 

fatto carico più di recente. 

Scopo principale dell’indagine è stato quello di sondare, all’interno di una ricostruzione delle 

caratteristiche di base della struttura di appartenenza e della professionalità di ciascun intervistato , 

l’immagine che il singolo operatore ha del fenomeno della violenza e del maltrattamento. 

Oltre a questo si è esplorato con quali risorse conoscitive (formazione) ed organizzative i diversi 

servizi rispondano ai casi di utenti vittime del fenomeno, con lo scopo di acquisire elementi per 

ricostruire più complessivamente ciò che le organizzazioni coinvolte stanno facendo nell’affrontare 

in maniera adeguata la complessità del problema. 

Poiché tra i servizi contattati erano presenti sia i servizi di base che servizi specialistici, un’ulteriore 

area del questionario ha approfondito le tematiche di interesse specifico per ogni diverso tipo di 

servizio. 



 40

Nel caso del Pronto Soccorso ad esempio, che costituisce un presidio territoriale generico rispetto al 

problema della violenza, si è andati a sondare in particolare se ed in che modo si era in grado di “ 

leggere” bisogni espressi in modo poco esplicito . 

Questa parte della ricerca svolta a ritmi serrati e non sempre in maniera agevole, ha incontrato 

alcune difficoltà lungo il suo percorso di attuazione. 

Piuttosto lungo  è stato ad esempio il percorso che ha portato ad  intervistare  le forze dell’ordine, a 

causa di vincoli istituzionali e burocratici facilmente intuibili . 

Pur operando in situazioni di elevata complessità , si può ritenere più che buona la disponibilità 

degli operatori e dei singoli servizi, almeno nella stragrande maggioranza dei casi, anche se non 

sempre vivo e partecipe è risultato l’interesse per il tema trattato che, in alcuni casi, è stato 

affrontato con atteggiamento di sufficienza. 

I due principali aspetti osservati sono stati la formazione professionale degli operatori e la violenza 

così come viene percepita da questi ultimi nello svolgimento del loro lavoro. 

Sono stati intervistati 47 operatori attraverso un questionario semi- rigido rivolto ad un campione 

costituito da: 4 operatori del Consultorio Familiare Pubblici; 8 operatori del Pronto Soccorso; 9 

operatori del Centro di Igiene Mentale; 5 operatori dei Servizi Sociali di Base; 6 operatori del 

SERT; 11 operatoti della Polizia e 4 dei Carabinieri. 

Da specificare che in alcuni casi il numero degli operatori intervistati non è proporzionale 

all’organigramma presente nel servizio. Ciò è dovuto al fatto che nonostante le sollecitazioni da 

parte dei responsabili dei servizi a partecipare all’indagine, gli operatori sensibili alle tematiche 

sulla violenza alle donne sono stati esclusivamente quelli intervistati. 

Tab. 1  Servizi e numero operatori intervistati 

       Totale              Uomini  Donne 

              n.         %  n.       % n.      % 
 

 

Consultorio familiare pubblico               4          8,52         0 0 4        100  

Servizio sociale           5        10,63 1 20 4        80 

Centro di salute mentale          9        19,14 1 11,11   8      88,89 

 Sert            6          12,77 2 33,33  4       66,67 

 Pronto soccorso           8          17,02        4          50        4        50 

Commissariato di polizia          11        23,4 9 81,8   2       18,2 

Carabinieri           4          8,52         4 100       0         0 

TOTALE           47         100 21 44  26       5 5,33    
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4.2 La formazione professionale degli operatori/trici 
 
  Nel complesso,  la formazione professionale degli operatori/trici dei servizi, risulta abbastanza 

solida visto anche il livello di professionalità posseduto. 

Tuttavia viene espressa (quasi da tutti) la necessità di compiere degli approfondimenti ed assumere 

maggiori competenze circa il trattamento dei casi di violenza. 

Le motivazioni portate a favore di una formazione specifica hanno a che vedere, con il fatto che 

oggi il problema della violenza alle donne è sempre più rilevante e richiede pertanto una 

preparazione adeguata e la necessità, in alcuni casi, di sensibilizzare e professionalizzare gli 

operatori 

Tab. 2  Formazione professionale degli operatori/trici dei servizi 
 

Formazione professionale degli operatori/trici dei servizi 
 

Tipo di servizio 
 

N° 
intervistati 
 

N° oper. con esperienze 
lav. Precedenti 
 

N° oper. con 
esperienze formative 
 

N° oper. con formazione 
specifica sulla violenza 
 

Consultorio 4 4 4 4 
Pronto Soccorso  8 6 3 0 
Servizi Sociali di Base 5 5 3 1 
CIM 9 8 4 1 
Sert 6 6 4 1 
Polizia 11 7 9 5 
carabinieri 4 3 1 0 
Totale 47 31 19 7 
 
 
Consultorio familiare pubblico  
 
      Sono state effettuate 4 interviste ad operatrici di età compresa tra 31 e i 50 anni con le seguenti 

qualifiche: 1 assistente sociale, 1 infermiera professionale, 1 ginecologa, 1 psicologa. Gli anni di 

permanenza nell’attuale servizio vanno da 5 a 25 anni.  

Tutte hanno avuto esperienze lavorative precedenti in altri sevizi pubblici ed  esperienze formative 

connesse e non alle tematiche della violenza. Per quasi tutte le operatrici i corsi erano obbligatori, 

tranne per la ginecologa; a tutte è stato rilasciato un attestato che comunque è valutato come 

elemento qualificante nel curriculum al di là della validità del corso e dell’importanza dei temi 

trattati. L’area tematica più diffusa è stata quella medica ad eccezione dell’assistente sociale il cui 

corso era in  area giuridico-economica. Per quel che concerne i corsi di formazione specifici sul 
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comportamento da seguire e  sulla gestione dei casi di violenza, che potrebbero presentarsi presso il 

servizio, tutte hanno avuto modo di seguire corsi di specializzazione. 

 Comunque tutte le operatrici intervistate concordano sulla necessità di ulteriori esperienze 

formative collegate alle tematiche della violenza quali: gruppi di confronto tra operatori,  frequenza 

in posti dove si affrontano casi di violenza, acquisizione di strumenti terapeutici e corsi di 

aggiornamento permanente. 

 

Formazione professionale delle operatori/trici Consultorio Familiare pubblico 
 

Qualifica 

Tipo di esperienza non connessa al 
tema della violenza 
 

Corsi di formazione specifici sul 
tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/ 
  

Attestato
 

Ass. sociale aggiornamento prof corso di spec obbligatorio Si 
Infer. prof. aggiornamento prof corso di spec obbligatorio Si 
Ginecologa aggiornamento prof aggiornamento prof facoltativo Si 
Psicologa aggiornamento prof corso di spec obbligatorio Si 
 

 
Pronto soccorso 
 
Sono stati intervistati 8 operatori del pronto Soccorso di età compresa tra i 31 ed i 50 anni la  

maggior parte dei quali con qualifica di medico generico. 

Gli anni di permanenza nel servizio sono per quasi tutti gli intervistati meno di cinque tranne che 

per uno che va da 16 a 25 anni . 

Tutti hanno avuto esperienze lavorative precedenti nei servizi pubblici ed una sola unità ha avuto 

esperienze lavorative sia nel pubblico che nei servizi privati. 

Quasi tutti gli operatori non hanno maturato nel corso della loro attività professionale esperienze 

formative obbligatorie con attestati finali tranne una unità, che ha seguito un corso facoltativo di 

aggiornamento professionale con relativo attestato finale. 

Allo stato attuale non esistono procedure codificate di protocolli specifici di intervento , ma soltanto 

procedure personali di comportamento sul fenomeno della violenza subita da donne. 

Nessun operatore ha seguito corsi specifici sulla violenza contro le donne e tutti concordano sulla 

necessità di partecipare a corsi di formazione ed aggiornamento professionale riferiti alla materia.  
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Formazione professionale degli operatori/trici Pronto soccorso 
 

Qualifica 

Tipo di esperienza formativa non 
connessa al tema della violenza 
 

Corsi di formazione specifici 
sul tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/ 
  

Attestato
 

aggiornamento prof Si 
Geriatra corso di spec no facoltativo Si 

aggiornamento prof Si 
corso di spec Si 

Medico Gener. formaz. nuove metod. no facoltativo Si 
Medico Gener. aggiornamento prof no facoltativo Si 
Medico Gener. No No   
Medico Gener. No No   
Medico Gener. Aggiornamento prof. No Facoltativo Si 
Medico Gener. No No   
Medic0 Gener No No   
 
Servizi Sociali di Base 
 
Sono stati intervistati 5 operatori di età compresa tra i 41-50 anni con le qualifiche di psicologo nel 

Servizio di base 1 e tra i 31-40 anni con le qualifiche di educatori e impiegata nel Servizio di base 2. 

Gli anni di permanenza presso il servizio sono per le operatrici del Servizio Sociale 1 da 16-25 anni 

per il Servizio Sociale 2 tutte le operatrici inferiori  a 5. Tutti hanno avuto esperienze lavorative 

precedenti nei servizi privati, tranne lo psicologo che ha lavorato nei servizi pubblici. Quasi tutti gli 

operatori di entrambi i servizi non hanno maturato nel corso della loro attività professionale 

esperienze formative obbligatorie con un attestato finale, tranne l’educatrice che ha seguito un corso 

obbligatorio di frequenza di formazione su nuove metodiche, nell’area socio-assistenziale con 

relativo attestato finale. Solo uno degli intervistati ha seguito corsi specifici sulla violenza e 

comunque tutti avvertono fortemente la necessità di una formazione sul trattamento dei casi di 

violenza. Tra i pareri espressi circa le esperienze formative ritenute utili si avverte la necessità di 

corsi di aggiornamento , corsi di formazione permanenti, stages e corsi di approfondimento su 

normative vigenti. Tutti, comunque, ritengono opportuna una formazione agli operatori del servizio 

sul trattamento dei casi di violenza. 

 
Formazione professionale degli operatori/trici Servizi Sociali di Base 

 

Qualifica 

Tipo di esperienza formativa non
connessa al tema della violenza 
 

Corsi di formazione specifici sul 
tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/ 
  

Attestato
 

corso di spec. corso di spec. Si 
Educatore form. nuove metod. Form. nuove metod. obbligatorio Si 
Impiegata no no   
Impiegata no no   
Psicologo agg. Prof no facoltativo Si 
Psicologa no no   
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Centro Igiene Mentale   
 
Sono state intervistati  9 operatori  di cui 8 donne e 1 maschio, di età compresa tra 31 e i 50 anni 

con le seguenti qualifiche:2 infermieri professionali, 2 assistenti sociali, 3 psicologi e 2 psichiatri. 

Gli anni di permanenza nell’attuale servizio vanno da 6 a 25 anni. Solo 8  hanno avuto esperienze 

lavorative precedenti in altri servizi pubblici e privati. 

In relazione al tipo di esperienza non connessa al tema della violenza, 4 operatori hanno seguito 

corsi di aggiornamento professionale o di specializzazione  con attestato finale, mentre solo 1 

psicologa ha seguito 2 corsi obbligatori  di aggiornamento professionale sul comportamento da 

seguire e sulla gestione dei casi di violenza con relativo attestato. 

I corsi rientravano nell’area giuridico- economica, psicologica e socio- assistenziale . Tutti gli 

operatori intervistati, comunque,  concordano sulla necessità di ulteriori esperienze formative 

collegate alle tematiche della violenza quali: corsi di formazione specifici, scambi di esperienze, 

approfondimenti professionali, stages e campagne di sensibilizzazione tramite mass-media. 

 
Formazione professionale degli operatori/trici Centro Igiene mentale 

 

Qualifica 

Tipo di esperienza formativa non 
connessa al tema della violenza 
 

Corsi di formazione specifici sul 
tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/  
 

Attestato
 

Psicologa agg. Prof. agg. prof. obbligatorio Si 
Psicologa agg. Prof. no facoltativo Si 
Psichiatra no no   
 
Ass. soc. agg. Prof. no obbligatorio 

Si 

Psicologa corso spec. no facoltativo Si 
Ass. soc. no no   
Psichiatra no no   
inferm.prof. no no    
inferm.prof. no no    
 
 
Sert 
 
Sono stati intervistati 6 operatori, quasi tutte donne, di età compresa tra i  41-50 anni.Gli anni di  

permanenza presso il servizio va per 4 di loro dai 6-15 anni; solo per due è meno di 5 anni. 

Tutti hanno avuto esperienze lavorative precedenti presso servizi pubblici. 

Quasi tutti hanno seguito corsi  obbligatori di aggiornamento in area medica –psicologica alla fine 

dei quali è stato rilasciato un attestato. 

Nessuno negli ultimi tre anni ha seguito corsi specifici sulla violenza ed inoltre presso il servizio 

non è previsto alcun protocollo per il trattamento dei casi in questione.Probabilmente anche a causa 

della scarsa presenza di formazione specifica, tutti gli operatori dichiarano di sentirne la necessità in 
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quanto il fenomeno della violenza è molto avvertito e frequente. Tra i pareri espressi, circa ulteriori 

esperienze formative ritenute utili è ravvisata la necessità di corsi tenuti da esperti in materia 

attraverso  workshop e/o seminari.   
Formazione professionale degli operatori/trici del SERT 

 

Qualifica 

Tipo di esperienza formativa non
connessa al tema della violenza 
 

corsi di formazione specifici 
sul tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/ 
  

Attestato
 

Psicologa Aggiornamento . Prof.  obbligatorio Si 
Ass. Soc. Aggiornamento. Prof. no obbligatorio Si 
Psichiatra Aggiornamento. Prof. no obbligatorio Si 
Ass. soc. No no   
Sociologo No no   
Medico Gener. Aggiornamento. Prof. no facoltativo Si 
 

Polizia 
 
Sono stati intervistati 11 poliziotti ed un ispettore di età compresa tra i 31 e i 50 anni. 

Gli anni di permanenza presso il servizio sono per quasi tutti meno di 5 tranne per due che va da sei 

a 15 anni. 

Tutti hanno avuto esperienze lavorative precedenti in servizi privati tranne due che hanno lavorato 

in servizi pubblici. 

Nel corso della loro attività 5 degli intervistati  hanno maturato esperienze formative partecipando a 

corsi di aggiornamento professionale o di specializzazione sul comportamento da seguire  nella 

gestione dei casi di violenza. Nello specifico area principale del corso è stata quella psicologica e 

giuridica. 

E’ previsto un  protocollo per il trattamento dei casi di violenza anche se il contenuto non viene 

illustrato. 

Tutti ritengono sia opportuna una maggiore formazione per una migliore conoscenza e preparazione 

sull’argomento.Gli intervistati ritengono utili seminari, incontri, scambi di esperienze ed 

approfondimenti professionali al fine di una migliore gestione dei casi che si presentano al servizio.  

  
 

Formazione professionale degli operatori/trici della Polizia 
 

Qualifica 

Tipo di esperienza formativa non 
connessa al tema della violenza 
 

Corsi di formazione specifici sul 
tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/ 
  

Attestato
 

corso di spec. corso di spec. Si 
Agente  form. nuove metod. form. nuove metod. obbligatorio Si 
Sovrinten. Aggiornamento prof. no  Si 
Agente No no   
Agente No No   
Agente Aggiornamento prof Si facoltativo  
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Agente Aggiornamento prof Si facoltativo  
Agente Aggiornamento prof Si facoltativo  
Agente Aggiornamento prof. Si Facoltativo Si 
Agente Seminari No   
Ispettore Corsi di specializzazione No  Si 
Agente Aggiornamento prof Si facoltativo   
 
 
Carabinieri 
 
Il Nucleo radiomobile e di pronto intervento , ha competenza territoriale anche nella zona Urban 

così come la caserma che ha sede nell’area oggetto dell’indagine. 

In servizio presso la struttura sono presenti 860 carabinieri  

Sono stati intervistati quattro carabinieri di cui tre di età compresa tra i 31 ed i 40 anni ed  uno con 

meno di 30 anni. 

Gli anni di permanenza nel servizio vanno da 6 a 15 anni per tre dei quattro intervistati, mentre uno 

solo ha permanenza da 16 a 25 anni. 

Nel corso della loro attività nessuno degli operatori ha avuto esperienze formative specifiche 

sull’argomento e tutti affermano che non esiste un protocollo specifico di trattamento dei casi di 

violenza, così come tutti ritengono che sia necessaria una maggiore formazione degli operatori del 

servizio sul trattamento dei casi di violenza. 

 

 
Formazione professionale delle operato/trici dell’Arma dei carabinieri 

 
 

Qualifica 

Tipo di esperienza formativa non 
connessa al tema della violenza 
 

Corsi di formazione specifici sul 
tema della violenza 
 

Obbligatorio/ 
facoltativo/ 
  

Attestato
 

Carabiniere No esperienza No   
Carabiniere No esperienza No   
Carabiniere No esperienza No   
Carabiniere No esperienza No    
 
4.3 La violenza percepita dagli operatori/trici  
 
I casi segnalati dai servizi si riferiscono sia alla violenza sessuale che ai maltrattamenti subiti da 

donne maggiorenni che  nell’anno 2001 si sono presentate al servizio dichiarando di esserne state 

vittime. Oltre alle donne sono stati presi in considerazione anche gli uomini maggiorenni vittime di 

violenza o maltrattamenti, sempre relativamente all’anno 2001. 

Da sottolineare che il numero delle violenze indicato dagli operatori intervistati, non riguarda il 

servizio nel suo complesso, ma esclusivamente la violenza registrata dal singolo intervistato. 
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Tab. 3 Numero dei casi di violenza e maltrattamenti su donne maggiorenni segnalati dai Servizi. Anno 2001 

  
 

                                                 
                              N.casi violenza sessuale Donne       N.casi maltrattamenti Donne 
                                

Servizio V.A % V.A % 
 
Consultorio 

-   7 3,45 

Serv.socialidi ase -    2 0.99 

CIM 20  57,15 17 8,38 

Sert -  -  

Polizia/Carabinieri 13 37,15 28 13,79 

Pronto Soccorso   2  5,7 149 73,39 

Totale 35 100 203 100 
 
 
 
 
Dall’indagine effettuata è emerso che il Pronto Soccorso, il Centro di Igiene Mentale e il 

Commissariato di Polizia  presentano il maggior numero di casi, sia di violenza sessuale , che di 

maltrattamenti fisici ai danni di donne maggiorenni. 
 

Tab. 4 Numero dei casi di violenza e maltrattamenti  su uomini maggiorenni segnalati dai Servizi. Anno 2001 
 

                                                 
                           N.casi violenza sessuale Uomini       N.casi maltrattamenti Uomini 
                                

Servizio V.A % V.A % 
 
Consultorio 

0 0 0 0 

Serv.socialidibase 0 0 0 0 

CIM 3 100 0 0 

Sert 0 0 0 0 

Polizia/Carabinieri 0 0 0 0 

Pronto Soccorso 0 0 0 0 

Totale 3 100 0 0 
 

Per quanto riguarda gli uomini vengono segnalati 3 casi di violenza sessuale dal C.I.M. mentre 

nessun caso di maltrattamento risulta ai servizi oggetto d’indagine dovuto anche al fatto che in 

molti servizi non esistono sistemi di rilevazione dei dati sulla violenza  con differenza di genere e 

che, in alcuni casi, i maltrattamenti vengono nascosti da chi li ha subiti.  
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Tab. 5  Donne maggiorenni, segnalate dai servizi che hanno subito violenza sessuale e    
             maltrattamenti  da parte di uomini per autore della violenza. Anno 2001 
 

                                                 
                           N. casi violenza sessuale Donne            N. casi maltrattamenti Donne 
                                
Autore della 
violenza V.A % V.A % 
 
Conoscente 

16 48,49 5  9,26 

Amico   4 7,41 

Coniuge/partner 5 15,15 33 61,11 

Genitore 5 15,15 5 9,26 

Parente 5 15,15 2 3,7 

estraneo 2 6,06 2 3,7 

Collega   1 1,86 

Più autori   2 3,7 

Altro     

Non ricorda     

Totale 33 100 54 100 
 
Il nostro campione d’indagine rileva che, la violenza sessuale alle donne è prevalentemente ad 

opera del conoscente , in particolare 16 su 33 casi di violenza sessuale segnalati, seguito dal 

coniuge/partner, dal genitore e dal parente (15,35), e dall’estraneo (6,06%); mentre il 

maltrattamento alle donne è prevalentemente ad opera del coniuge/partner seguito dal conoscente e 

dal genitore (9,26%), dall’amico ( 7,41%),  dal parente, dall’estraneo e da più autori ( 3,7%), ed 

infine dal collega. E’ da rimarcare come in molti casi ed in molti servizi , laddove si palesano casi 

di violenza e maltrattamenti, c’è la difficoltà oggettiva per gli operatori a capire chi ha commesso 

l’abuso poiché la vittima non  denuncia l’autore della violenza. Da rimarcare che i maltrattamenti 

subiti dalle donne nella stragrande maggioranza dei casi vengono effettuati ad opera del coniuge o 

del partner, violenza che si consuma all’interno della famiglia, e viene perpetrata tra le mura 

domestiche. 
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Tab.  6 Luoghi dove si sono verificate le violenze ai danni di donne maggiorenni.  Anno 2001 
 

 
Luogo 
della 
violenza    

 
VIOLENZA 

%   

MALTRATTAMENTI 
 

% 

 
Casa 

29 87,88 42 77,78 

Strada 3 9.09 7 12,97 
Automobile     

Luogo di 

lavoro 

1 3,03 2 3,70 

Parcheggio     

Parco   1 1,85 

Discoteca     

Altro   2 3,70 

Totale 33 100 54 100 
 

In stretta correlazione ai  dati circa gli autori dei  maltrattamenti, è emerso che il luogo meno sicuro, 

in assoluto, per le donne è la casa  per i casi di violenza sessuale e  per quelli di maltrattamento. 

Segue la strada ed il luogo di lavoro  per la violenza sessuale e, con riferimento al  maltrattamento 

subito, seguono il luogo di lavoro ed altri luoghi con il (3,70%) e il parco con il (1,85%).  

    
Consultorio 
Non vi sono casi  di violenza sessuale su donne maggiorenni segnalati dal Consultorio nell’anno 

2001 ma risultano 7 casi di maltrattamenti fisici ad opera del coniuge svoltisi in casa, tranne per uno 

verificatosi sul luogo di lavoro ad opera di un collega. 

Non vengono segnalati casi di violenza sessuale o di maltrattamento ai danni di uomini 

maggiorenni. L’autore della violenza è  nella quasi totalità dei casi persona interna alla rete 

parentale ( il marito, fidanzato, un parente). A giudizio di tutti gli intervistati possono riportare gravi 

danni psicologici. 

Dal nostro campione intervistato emerge che alcuni disturbi di tipo fisico, riguardanti 

specificatamente la sfera sessuale, possono essere collegati ad eventi di violenza e/o maltrattamenti 

subiti.  

Gli operatori intervistati individuano quali effetti del subire violenza o maltrattamenti i seguenti 

problemi: problemi familiari, economici, perdita del lavoro, perdita della casa. 
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Servizi Sociali di Base 
 
Nell’anno 2001 non sono stati segnalati dai servizi sociali di base casi di violenza sessuale,  ma 2 

casi di maltrattamento fisico ai danni di donne maggiorenni  uno ad opera del partner e l’altro ad 

opera del genitore verificatisi entrambi in casa, non viene segnalato alcun caso  di violenza sessuale 

e maltrattamento ai danni di uomini maggiorenni. E’ opinione diffusa che i problemi di 

maltrattamento e violenza riguardino specificatamente l’intervento di alcune figure professionali 

quali assistenti sociali e psicologi, quando non si ritiene, addirittura, che  sia necessario l’intervento 

di  servizi specializzati. 

 
Centro di Igiene Mentale 
 
I casi di violenze sessuale  su donne maggiorenni riferiti all’anno 2001, sono 37 di cui 20 di 

violenza sessuale nei confronti di donne e 17 di maltrattamento. 

Le vittime maschili di violenza sessuale risultano essere 3 mentre non risultano casi di 

maltrattamenti fisici, l’autore della violenza è in tutte  e tre i casi un amico. Il luogo della violenza 

in due casi risulta essere la casa e in un caso la strada. 

Dalle testimonianze degli operatori intervistati è stato identificato  nelle storie di donne con 

problemi psichici, almeno un episodio di violenza o di maltrattamento. Tutti gli operatori ritengono 

che le vittime di violenza possono riportare gravi danni psicologici. Tutti i sintomi che possono 

essere conseguenza di una possibile violenza subita, riconducono a i disturbi psichici ( ansia, 

depressione, fobie, ect.). Diverse sono invece le percentuali inerenti altri sintomi: otre tre quarti del 

campione evidenzia la valorizzazione di sé, il disadattamento sociale e l’auto distruttività. Quasi 

tutti gli intervistati sono d’accordo nel dire che se una donna riferisce di un dolore fisico, ritengono 

importante fare un anamnesi più approfondita. 

 
Sert 
 
Nessuna donna e nessun uomo vittime di violenza o di maltrattamenti si è rivolto al servizio anche 

se si sono verificati moltissimi casi di violenza fisica e/o psicologica legati alla tossicodipendenza.  

La maggior parte degli operatori intervistati ha avuto modo di rintracciare nel lavoro con una donna 

con problemi di tossicodipendenza, nella sua storia recente o passata un episodio di violenza o di 

maltrattamento. L’autore era,senza molte differenziazioni percentuali fra le tipologie, un 

conoscente, un marito o partner, un conoscente. Tra i possibili disturbi psichici conseguenti alla 

violenza vengono citati in prevalenza l’abuso di sostanza e l’aggressività verso il sesso opposto 
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Polizia 
 
 I casi di violenza sessuale su donne maggiorenni, riferiti all’anno 2001, sono 13.  In prevalenza il 

luogo dove si è manifestata la violenza  è la casa. 

I casi di maltrattamento sono  28,  nella quasi totalità  ad opera del coniuge si svolgono in casa. 

Non risultano casi di violenza o maltrattamenti su uomini maggiorenni. 

Tutti gli operatori cui è stato somministrato il questionario, dichiarano che le denunce di violenza o 

maltrattamenti vengono raccolti, per procedura, dagli ispettori. Tre degli intervistati riferiscono che 

la raccolta delle denunce di violenza e maltrattamenti viene fatta da donna poliziotto o in loro 

presenza . Tutti gli intervistati dichiarano che le denunce vengono raccolte in una stanza ad uso 

esclusivo, usando anche l’accortezza di stendere la denuncia in privato e a porte chiuse.  A metà di 

loro è capitato di ricevere una richiesta di intervento nel corso dell’ultimo anno da parte di donne 

che avevano subito minacce o maltrattamenti. A chiedere il loro intervento è per la quasi totalità dei 

casi la vittima stessa, mentre per una piccola percentuale i vicini di casa allarmati da urla o i parenti. 

Per la maggior parte degli intervistati operare in una lite familiare è più difficile rispetto ad altri 

interventi perché viene vissuto come un intrusione nella vita privata delle persone, sia perché è 

difficile stabilire dove sta la ragione sia perché vi sono atteggiamenti altalenanti nelle relazione 

familiari e non si conoscono fino in fondo i retroscena della storia. 

Carabinieri 
 
Nessuna donna e nessun uomo vittime di violenza o di maltrattamenti si è rivolto al servizio 

nell’ultimo anno né si sono verificate richieste di intervento da parte di donne che hanno subito 

maltrattamenti, minacce o violenza e che potevano sentirsi a rischio di vita . 

Tutti gli intervistati dichiarano che le denunce vengono raccolte in un locale ad uso plurimo, anche 

se successivamente è stato specificato che nel caso di violenze o maltrattamenti si ha l’accortezza di 

stendere la denuncia a porte chiuse evitando cioè altre presenze contemporanee. A nessuno di loro è 

capitato di ricevere richieste di intervento nell’ultimo anno da parte di donne che avevano subito 

minacce, maltrattamenti e/o violenze. 

 
Pronto Soccorso 
 
I medici intervistati hanno tutti manifestato la difficoltà di far emergere in maniera netta i casi di 

violenza subita da donne che si sono presentate al servizio nell’anno 2001, ciò anche per il fatto che 

non esiste una metodologia di catalogazione che tenga conto in maniera specifica della violenza e 

dei maltrattamenti subiti dalle donne. 



 52

Si specifica che il dato riportato nella tabella n.3  non è stato rilevato dalle schede somministrate  

agli operatore/trici , ma è stato fornito dal referente del servizio durante i seminari formativi. 

Conseguentemente non si è potuto rilevare in maniera scientifica né l’autore, né il luogo della 

violenza.  Nonostante le ben note difficoltà, sono stati segnalati dal servizio 151 casi di violenza 

subite dalle donne. 

Non sono stati segnalati casi di uomini maggiorenni che hanno subito violenza .  

E’ interessante il dato che emerge dalle risposte alla domanda “ pensa che il referto medico con cui 

descrive la violenza subita sia importante per la vittima” tutti concordano nel definire l’importanza 

ai fini legali.  

La vittima, infatti, lo può utilizzare nel caso in cui decida di procedere nei confronti dell’aggressore, 

se decide di denunciare, o per avere prova delle lesioni riportate, o ancora perché la donna ha un suo 

riscontro. 

E’ importante difatti leggere ciò che ha riferito, oppure ancora perché può essere usata come arma 

di compromesso con l’attore della violenza, ed infine perché la prognosi condiziona la procedura di 

ufficio anche senza la volontà della persona lesa.  

 
4.4 I comportamenti messi in atto nel trattamento dei casi di violenza 
                              

(La risposta dei servizi) 
 
La risposta degli operatori alle persone,uomini e donne, vittime di violenza e maltrattamento che si 

rivolgono ai servizi, è lasciata in qualche modo, alla loro iniziativa personale, al loro buon senso e 

alla loro sensibilità.  

Tranne due operatori del Cim e quelli delle forze di  Polizia,  che hanno risposto di fare riferimento 

al protocollo presente nel servizio, le risposte alla domanda ”come si comporta nel trattamento di 

tali casi”  sono per la maggior parte concentrate nella voce “mi sono data/o una mia procedura”  
E’ interessante notare come alcuni operatori del Consultorio e del Cim rispondano di rinviare le 

vittime di violenze e maltrattamenti a servizi o centri che si occupano di violenza. 

E’ una risposta un po’ strana, se si tiene conto che, nella zona Urban e comunque in tutta la città di 

Catanzaro, non vi sono centri o servizi che si occupano in modo specifico della violenza.  In molti 

casi gli operatori dei servizi sostengono che c’è poca attenzione specifica al problema della violenza 

sessuale e dei maltrattamenti, anche se è opinione comune che sia un aspetto rilevante che andrebbe 

meglio indagato sia per l’aspetto intrapsichico che sociale, al fine di valutare i danni e poterli 

arginare. Occorrerebbe maggiore attenzione al fenomeno e maggiore formazione degli operatori. 

Tutti concordano che è necessario un maggiore lavoro in rete ed anche acquisire strumenti per 



 53

leggere  il fenomeno della violenza intrafamiliare, che spesso non viene colta o rilevata come 

problema specifico da affrontare.  

Nel pronto soccorso si evidenzia la necessità di fare emergere tali fattori anche perché stanno 

aumentando  anche per cause socio-economiche e di degrado sociale. Alcuni operatori, così come il 

responsabile del servizio, sostengono l’opportunità  e l’utilità di un centro specializzato all’interno 

dell’azienda stessa ( presso il Pronto Soccorso) come l’istituzione ad esempio, di un ambulatorio 

per i casi di violenza nel quale siano presenti operatori qualificati. Si da voce al fatto che c’è poco 

personale ed in molti casi tutto dipende dalla volontà individuale di ciascuno.  

Tutti gli operatori, comunque, concordano con il fatto che è necessaria una maggiore attività di 

sensibilizzazione su territorio, mediante la presenza continua di un numero verde cui fare 

riferimento e come vi sia la necessità di un centro di coordinamento che possa coadiuvare tutti i 

servizi nel “ fare rete” e  mettere in atto le procedure necessarie alle azioni preventive e repressive 

dei casi di violenza.  

Tutti i servizi, infatti, concordano nel dire che attualmente non esistono procedure codificate o 

accordi tra gli stessi, che in maniera organica affrontino le problematiche della violenza alle donne, 

ma tutto quanto si basa su scambi di opinioni e rapporti personali tra gli stessi operatori. 
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Capitolo 5 La violenza percepita ( I testimoni privilegiati) 
di Andrea Barbuto∗ 

 

5.1 Introduzione alla ricerca 

Nell’ambito del Progetto “Rete antiviolenza tra le città Urban”, sono state effettuate 

interviste a “testimoni privilegiati”. Poiché nella città di Catanzaro non esiste, fino ad oggi, un 

Servizio specifico né un Centro antiviolenza propriamente detto, abbiamo ritenuto opportuno 

intervistare coloro i quali, per professione o per scelta personale (di campo), si trovano ad occupare 

delle posizioni privilegiate e che pertanto sono più facilmente a contatto con donne che hanno 

subito e subiscono violenza. 

La loro testimonianza è stata particolarmente utile per meglio comprendere, anche se difficilmente 

si raggiungerà una chiarezza assoluta, alcune caratteristiche (socio-psicologiche) del fenomeno. 

Sono state realizzate 10 interviste così suddivise: 1 medico di base (donna), 1 medico specialistico 

(nefrologa), 2 insegnanti (donne, tra le quali una è Consigliere Regionale di Parità), 3 assistenti 

sociali (donne), 1 psicologa, 1 psicoterapeuta/sessuologa, 1 parroco. 

L’età degli intervistati è compresa tra i 30-61 anni. 

Le strutture nelle quali operano sono ubicate per lo più nel Centro storico della città di Catanzaro. 

Tutti gli intervistati conoscono bene non solo l’ambiente in cui operano ma, visto l’estensione 

ridotta della città, anche altre zone dove maggiormente si sono segnalati casi di violenza su donne. 

Non abbiamo avuto particolari difficoltà durante la somministrazione delle interviste, grazie alla 

disponibilità manifestata da tutti i testimoni anche riguardo determinate domande che potevano 

sembrare un po’ delicate e spinose. D’altro canto, le testimonianze, hanno confermato i dati 

quantitativi scaturiti dai questionari semi-strutturati somministrati ai servizi di salute pubblica, in 

particolar modo rispetto a: 

• luogo dove si verificano maggiormente le violenze: ambito domestico; 

• tipologia di violenza: violenza psicologica in aumento e poco avvertita dal territorio; 

• poco aggiornamento professionale specifico sulle tematiche relative alla violenza; 

                                                 
∗Sociologo della devianza 
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• mancanza di protocolli-procedure specifiche d’intervento in caso di violenze. 

  

5.2 Percezione del fenomeno violenza nel territorio. 
Dalle interviste realizzate ci appaiono rilevanti due aree di violenza: 

• fisica/sessuale 

• psicologica/morale 

Queste due macro-aree, che soddisfano il punto di vista qualitativo del fenomeno, non possono 

essere comprese da sole, esclusivamente facendo riferimento all’atto in sé (modalità di 

comportamento) ma necessita il riferimento all’ambiente esterno/interno, nel quale si manifesta. 

I contesti nei quali l’atto violento trova sfogo sono: 

• familiare 

• extrafamiliare (es: gruppo amicale) 

5.2.1 Violenza domestica 
 
I numerosi casi di violenza che si verificano quotidianamente tra le mura domestiche dimostrano 

drammaticamente come l’idea di un luogo familiare basato su vincoli di amore e solidarietà, che 

protegge i suoi membri permettendo loro di svilupparsi, socializzare e realizzarsi, sia in realtà una 

visione in parte idealizzata e mistificante della famiglia.      

 Dice a tal proposito il criminologo Strano: “Anche nella famiglia, come in ogni gruppo sociale, 

esiste un certo grado di conflittualità; ma diversa e patologica può risultare la situazione familiare 

quando la conflittualità si trasforma in aggressività e violenza.”1 

D’altro canto, come nella ricerca riportata da Gulotta2, e in parte dalle indagine telefoniche 

del presente rapporto, le donne affermano di aver subito violenza proprio in ambito familiare.  

Entrando nella ricerca per la città di Catanzaro, abbiamo racchiuso entro una tabella 

riassuntiva, gli atti violenti (fisici/psicologici) in ambito domestico di cui i testimoni privilegiati 

ci hanno parlato e con i quali si è tastato il campo rispetto alla gravità dell’atto: 

                                                 
1 Strano M., “Manuale di Criminologia clinica” Rossini, 2000 
2 Gulotta G., “famiglia e violenza. Aspetti psicosociali”, Giuffrè, Milano, 1983 
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Atti di violenza meno gravi Atti di violenza gravi 

- Tirare oggetti 

- Urlare contro il partner 

- Essere arroganti 

- Dare spinte, schiaffi o colpi 

- Calci, morsi, pugni, violenza sess. 

- Ricattare (sui figli, sulle amiche) 

- Picchiare 

- Minacciare con pistole o coltelli 

  

La violenza consumata in ambiente domestico (fisica/psicologica) è la tipologia che, in generale, 

viene avvertita dai testimoni privilegiati come la più rilevante e la meno visibile nel territorio della 

città di Catanzaro. Nonostante non si faccia differenza tra violenze, come ci dice l’Assistente ai 

Servizi Sociali: “Qualsiasi tipo di violenza lascia qualcosa di forte purtroppo. Un trauma del 

genere è difficilmente cancellabile dalla memoria di una donna” ci si sofferma su quella in famiglia 

poiché la stessa, che dovrebbe essere il luogo di crescita individuale e di coppia, troppe volte invece 

si trasforma per la donna in un vero e proprio inferno dantesco.  

La violenza psicologica che agisce sui livelli di autostima, può compromettere in modo immediato 

o a lungo termine il comportamento, l’affettività, le capacità cognitive di chi la subisce3.  

Ci sembra interessante sottolineare l’affermazione dell’Insegnante (Operatrice di Comunità 

terapeutica) nella quale si cerca di considerare importante per l’elaborazione ed eventualmente 

l’intervento terapeutico, la psicologia della vittima: “….Sicuramente quella carnale è abbastanza 

forte ma, secondo il mio parere, sul disagio di una donna abusata incide la sua personalità, il suo 

vissuto emotivo e la forza di dimenticare o cambiare prospettiva. Ho parlato con donne vittime di 

violenza carnale che sono riuscite in tempi non lunghissimi a mettersi alle spalle questo evento e, 

donne vittime di violenza psicologica che ancor oggi non riescono a svoltare”. 

Il fatto che la violenza psicologica sia, per la maggior parte degli intervistati, più di quella carnale, 

di gran lunga più presente sul territorio ci conferma l’esistenza di un vissuto sommerso dai 

contenuti drammatici difficilmente visibile e condannabile. Infatti crediamo che sulla percezione 

della gente incida notevolmente la tipologia dell’atto (più visibile quello carnale) e della denuncia 

stessa, già difficile nei casi di violenza carnale, gravoso in quelli che riguardano il maltrattamento 

psicologicamente estenuante al quale una donna, in determinate circostanze, è condannata. Nelle 

testimonianze di chi ha ascoltato soggetti che avevano subito violenza psicologica, il concetto e 

quindi la metodologia basilare adottata dai testimoni era quella relativa all’ascolto. Nella nostra 

città, come ampiamente testimoniata nel report tutto, non esistono Centri di antiviolenza, ma 

professionisti e non che per lavoro o per semplice amore riescono tante volte a dare più di una mano 

a questi soggetti in difficoltà. 

                                                 
3 Cesa-Bianchi M., Scabini E. “La violenza sui bambini”, Franco Angeli, Milano 1993 



 57

5.2.2 Violenza extrafamiliare 
 
Ci siamo accorti che alcuni intervistati mettevano in stretta relazione la violenza sessuale con 

ambienti extramiliari e quella psicologica con quelli familiari. Questi legami non sono affatto 

inscindibili, le coppie non vanno sempre assieme: le interviste confermano la difficoltà di definire e 

categorizzare la violenza rispetto agli ambienti dove si manifesta, come ci confermano 2 interviste a 

donne che hanno subito violenza, nelle quali cade totalmente il luogo comune che riteneva la 

famiglia territorio, in certi casi, di violenze psicologiche e gruppi amicali, branco, occasioni 

trasgressive esterne come probabili situazioni di violenza sessuale.  

Questo tipo di violenza, come vedremo nelle possibili cause, appare come caso particolare quando 

si riscontra in una famiglia: psicopatologie, traumi infantili, sembrano entrare in tutti i casi di 

violenza sessuale in famiglia (vedi caso limite nel capitolo successivo). A differenza di quella agita 

in ambienti esterni come le discoteche, le feste private, le sballate di gruppo, nelle quali si presta 

l’attenzione maggiore a fattori situazionali favorenti l’insorgere di atti violenti contro le donne: mai 

ci fu cosa più sbagliata, ci viene da dire. Solo alcuni degli intervistati hanno posto la loro attenzione 

su fattori relativi alla delinquenza, alla tossicodipendenza, al concetto di branco, alle situazioni 

trasgressive, importanti senz’altro ad ampliare l’analisi ma non soddisfacenti per esaudire una 

possibile spiegazione del fenomeno. 

Debole appaiono, alle testimonianze, gli esempi di violenza psicologica all’esterno del nucleo 

familiare: non dimentichiamo però che ciò è riferito soprattutto alle poche denuncie fatte, non 

perché non siano casi ma perché sono nella fattispecie difficilmente dimostrabili come le violenze 

in ambito lavorativo dove, anche a Catanzaro, sono stati segnalati tanti casi di mobbing4. 

 

5.3.  Il fenomeno è in aumento? 

Per la maggior parte degli intervistati il fenomeno della violenza non è in aumento. Appare più 

presente nella società di oggi, essi affermano, non perché siano aumentati i casi ma per una 

maggiore consapevolezza da parte delle donne a denunciare e di conseguenza perché le stesse 

hanno maggiori tutele in ambito personale ed istituzionale. Come ci dice l’Assistente Sociale: 

“…Oggi sicuramente esiste un’attenzione in più su questi fatti di cronaca e quindi è più facile che 

ci siano simile denunce. Ma questo non vuol dire che la violenza sia aumentata rispetto a qualche 

tempo fa. Il livello è stato sempre alto purtroppo”. 

La psicoterapeuta: “…Ritengo che la violenza sembra sia aumentata ma forse perché riusciamo a 

sapere di più grazie ai mezzi di comunicazione di massa gli eventi che abbiano riguardato violenze 

                                                 
4 Lo studioso Ege H. lo definisce come “una forma di terrorismo psicologico sul posto di lavoro attraverso attacchi ripetuti da 
parte dei colleghi e dei datori di lavoro nei confronti di una o più vittime.” 
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sulle donne. Da non sottovalutare il fatto che siano cresciute le denunce e di conseguenze i centri 

d’ascolto e di prevenzione su queste tematiche”. 

Il rapporto che esiste tra il mutamento della società in generale e lo sviluppo o la diminuzione degli 

atti violenti sulle donne appare molto stretto in tutte le testimonianze e in special modo in quelle 

dell’Operatrice di Comunità, dell’Assistente Sociale, del Parroco: “Sicuramente ogni forma 

d’azione umana è determinata in gran parte dal periodo storico/culturale della società di 

riferimento. Mi sembra logico che in una società che ha perso quasi definitivamente i riferimenti 

(agenzie di socializzazione primaria e secondaria) sui quali si è poggiata per lunghi tempi 

(famiglia, chiesa, scuola.) generi questo tipo d’istanze comportamentali (Operatore di Comunità.)”. 

“Lo sviluppo culturale di una società ha implicato tra l’altro la crescita della donna. Il fenomeno 

della violenza è aumentato perché la società è cambiata in troppo cose, i costumi sessuali su tutte 

(Assistente sociale)”. “La società ha una grande responsabilità sull’immaginario collettivo. La tv e 

i mezzi di comunicazione di massa in genere possono tentare i giovani ad attuare comportamenti 

devianti, come quelli che sempre più spesso si vedono nei film (Parroco)”. 

La voce fuori dal coro in questo caso è quella della psicoterapeuta, più attenta alla psicologia 

dell’individuo che alle forme di condizionamento della società: “Molto in generale si può dire, a 

parer mio, che il cambiamento di una società modifichi atti umani, nella fattispecie quello che 

riguarda la violenza”: 

Si sottolinea inoltre il fatto che non sia cambiato il modo di far violenza, l’atto vero e proprio (per 

alcuni più cruento e sottile), anche se sembra più incidente in questo campo l’influenza della 

società: vediamo infatti, nelle cronache odierne, molte violenze simili tra loro sia nella tipologia che 

nella scelta della vittima, a confermare una quasi emulazione a catena in certi periodi del fenomeno. 

 

5.4  I casi segnalati. Rapporto operatore/donna vittima. 

5.4.1 Testimonianze dirette 

Non tutti gli intervistati hanno dichiarato di ricordare in modo preciso le storie di violenza 

raccontategli da donne, a volte crediamo perché effettivamente ciò che gli è rimasto è un ricordo 

forte nelle sensazioni e non nella storia in sé, per altre riteniamo che in certi casi non abbiamo 

volutamente raccontare la vicenda. Il Parroco ci ha invitato a spegnere il registratore durante il 

racconto:  “Sono stato disponibile all’ascolto e alla comprensione. Successivamente sono stato 

supportato dalla Forza Pubblica che ha naturalmente fatto il suo dovere”. 

Particolarmente toccante la testimonianza della psicoterapeuta che nel raccontare l’esperienza di un 

colloquio con una donna che aveva subito violenza ci dice: “…Devo dire che si è creata una 
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tensione strana. Questo perché anch’io in quel momento mi sentivo colpita in qualcosa. Sentivo 

quella storia come se fosse stata mia”. Questo particolare stato d’animo avvertito dalla 

psicoterapeuta è confermato in altre testimonianze (colloqui con donne violentate); l’Insegnante, 

operatrice di comunità, dice: “..In queste situazioni soprattutto le prime volte, avvertivo una 

tensione particolare, anche un certo imbarazzo”.  

L’Assistente sociale: “Ho cercato di essere distaccata dalla situazione ma molto comprensiva per 

quello che era accaduto. Questo è un problema che riguarda tutte le donne”. Ed ancora il Medico 

di base: “Posso dire che mi fa un certo effetto una donna che ha subito delle violenze. Essendo una 

donna riesco a capire e comprendere”.  

Tutti i testimoni privilegiati hanno avuto un contatto diretto con il soggetto che ha subito violenza: 

abbiamo ritenuto valido riportare queste tre testimonianze che più di altre hanno avvertito empatia e 

condivisione con la vittima pur non avendo essi stessi mai subito alcun genere di violenza. 

L’esperienza traumatica di subire in particolare violenza sessuale tocca ogni donna indistintamente: 

non esistono classi sociali, ne razze, ne schieramenti politici. “Solo una donna può capire un’altra 

donna quando avvengono questi fatti” (Ass. Soc.). 

La presenza di un atteggiamento che faccia riferimento alla disponibilità all’ascolto, alla 

comprensione della vicenda, alla rassicurazione, alla qualità della relazione che si instaura, alla 

quantità d’affetto data alla vittima, rappresenta per tutti, l’imprescindibile segno distintivo 

dell’operatore, come ci conferma il Medico di base: “…cercando di mettersi ad ascoltare ed anche 

a tranquillizzare la vittima. Dobbiamo cercare di darle affetto” e l’Operatore di comunità: 

“..Garantendo sempre una grande disponibilità all’ascolto” 

 
5.4.2   Dentro un colloquio (indicatori, tec. comp., espressioni ricorrenti). 

Si è ritenuto opportuno chiedere ai testimoni privilegiati se esistano indicatori (soprattutto 

espressioni verbali) che, durante il colloquio, potrebbero orientare nell’intervento l’operatore e 

grazie ai quali riesca a percepire qualcosa volutamente nascosto dalla vittima. La psicologa ci dice: 

“… Quando vedi che nel discorso lei tende a cambiare argomento, elude la domanda oppure 

sostiene di aver vicino una brava persona… ma non ti dice niente più dell’uomo che le sta 

accanto”. 

La nefrologa: “Non esistono indicatori comuni. Certo in generale possono indurre a sospetto 

alcune espressioni verbali di paura, negazione della violenza subita ecc… Ma variano da persona a 

persona”. Ed ancora la psicoterapeuta: “Non credo esistano indicatori stabili per riuscire a 

percepire il disagio. Essi cambiano in base alla relazione d’aiuto e a quanto il soggetto vuole 

mascherare il fatto.” 
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Riepilogando: confermando il ruolo fondamentale che riveste la vittima nel colloquio, attraverso la 

sua collaborazione, per relazioni d’aiuto significative, sia rilevabile un dato. Pur se in generale 

esistono indicatori di una violenza subita (negazione della stessa, espressioni facciali di paura, 

sguardo basso, riferimenti non chiari al partner), essi non sono stabili, mutano da donna a donna e 

dipendono da: 

• Quanto il soggetto vuole mascherare il disagio 

• Dalla sua personalità 

• Dall’attribuzione di significato alla violenza subita 

• Dalla paura di rovinarsi e rovinare la reputazione della famiglia 

• Dal rapporto con l’aggressore 

Al contrario si rileva, supportati da tutte le testimonianze, l’importanza nell’intervento terapeutico 

di competenze professionali e relazionali che un professionista deve possedere per riuscire ad 

aiutare una donna violata nel suo io. La psicoterapeuta: “… Una relazione di quel tipo, si basa 

anche su quello che tu devi dare professionalmente: ritengo importante associare alla qualità di 

una relazione interpersonale  (con la donna), tecniche che ho appreso durante il percorso 

formativo”.   L’insegnante (Consigliere Regionale di Parità):  “Io credo che molto dipenda dalla 

relazione che si realizza in un colloquio. Per la mia esperienza dico che conta per il “successo” di 

un colloquio anche la preparazione teorica (es: conduzione di un colloquio)”. 

L’assistente sociale: “Bisogna essere complici della donna vittima, non dimenticando però che ciò 

deve essere surrogato da una base formativa che apprendi dagli studi che hai fatto.” 

5.4.3  Espressioni ricorrenti delle donne vittime di violenza. 

Esse in generale fanno riferimento ad espressione del tipo: “sono caduta dalle scale, mi sono 

graffiata, ecc.” ma ci testimonia la psicologa non sempre indicano delle  violenze subite. “A livello 

somatico non penso siano sempre indicative. Non credo esistano queste espressioni, a meno che 

non siano visibili delle tumefazioni facciali o vistose ferite…” 

L’insegnante (Consigliere di Parità) : “Le espressioni cambiano da donna a donna. Non credo 

esista una casistica definita di frasi che esprimano disagio. Se ci sono parlerei più di 

comportamenti.” Ed infine l’Operatrice di Comunità: “Non valgo niente, gli uomini sono tutti 

mostri, dicono spesso. Certo questo non basta per dedurre che una donna abbia subita una 

violenza, ma se questo viene associata ad altro (già il fatto che venga a parlare con un operatore) 

allora è probabile che sia portatrice di un qualcosa di preoccupante e di personale.” 
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5.5.  Importanza del contesto familiare/extrafamiliare. 
 

Rimane solida, in quasi tutte le interviste, la convinzione  per la quale una donna vittima di violenza 

probabilmente sia poco istruita, appartenente ad una determinata classe sociale, avente famiglia 

numerosa. Tuttavia alcuni testimoni privilegiati come il Parroco, la Psicoterapeuta, la Nefrologa 

prestano più attenzione ad altri fattori, come ad esempio la psicologa della famiglia, ritenendo non 

più validi al tempo d’oggi le caratteristiche sopra menzionate. 

Nell’area extrafamiliare i testimoni hanno reputato, all’unanimità, importanti gli items proposti che 

facevano riferimento alle frequentazioni occasionali, al contesto di riferimento, al gruppo amicale di 

una donna, sottolineato come i rapporti extrafamiliari siano alle volte, perché desiderabili e visti in 

contrapposizione di quelli familiari pieni di insidie. 

5.5.1. Condizioni di rischio. 

Cadono, anche se non completamente, la bassa soglia di reddito, la degradazione del quartiere di 

appartenenza ed in parte le sostanze stupefacenti come condizioni di rischio per la vittima di 

violenze. Prendono invece sempre più sostanza il concetto di gruppo amicale e le situazioni 

trasgressive, a sottolineare un trend giovanile che si rifà ad una maggiore accettazione del rischio, 

dovunque esso provenga. 

5.5.2 Motivazione all’insorgere della violenza. 

Per quanto riguarda le caratteristiche psico-sociobiologiche dell’aggressore, i testimoni privilegiati 

non hanno dubbi sul fatto che chi commette violenza sulle donne ed in generale, abbia problemi 

psicopatologici, adotti uno stile di vita violento e possa avere in parte lo status di delinquente. Il 

ritorno del concetto del branco predatore viene visto attualmente come modalità d’esecuzione e di 

punizione verso il genere femminile colpevole di aver, tra l’altro, privato d’originalità e sostituito in 

tutto e per tutto il genere maschile. Questa risposta comportamentale forte, legata soprattutto a 

violenza sessuale, ne è la dimostrazione palese. Poco riscontro e attenzione i testimoni hanno dato a 

caratteristiche transculturali e vittimologiche (care agli studi americani). 

 
5.6. Nei panni della vittima. 
Abbiamo chiesto: “ Come dovrebbe comportarsi una donna che ha subito violenza?” Si estrapolano 

tre tipologie (in stretta relazione tra loro) ricorrenti in tutte le testimonianze: 
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• Una donna che ha subito violenza dovrebbe denunciare immediatamente (risposta istintiva); 

• Ci si dovrebbe trovare nella situazione per poter giudicare; 

• Va bene la denuncia, ma a chi denunci e come si riesce a dimostrare di aver subito una 

violenza (soprattutto se psicologica o verbale)? 

Il Medico di base: “ Dovrebbe denunciare la cosa, non viverla passivamente. Ma è molto difficile 

trovare delle persone disposte ad aiutarti.” La psicologa: “Intanto  dovrebbe denunciare e parlarne 

con qualcuno di fiducia o con un professionista.” Ci sembra che tutti i testimoni abbiano chiaro il 

problema: per riuscire a convincere una donna a sporgere denuncia deve esistere una rete d’aiuto 

forte e solida, pubblica o privata non ha importanza. Attualmente il discorso non appartiene alle 

nostre realtà (del Sud), in particolare quella di Catanzaro, ancora immensa nell’oblio e restia alla 

coscientizzazione del fenomeno. 

5.7  Quali misure di prevenzione. 
Rispetto al problema della prevenzione gli atteggiamenti più frequenti fanno riferimento a tre 

istanze ben precise: 

1. creazione di Centri d’accoglienza ed ascolto nonché di strutture specializzate preposte ad 

aiutare le donne in difficoltà; 

2. la presenza, all’interno delle strutture, di figure professionali; 

3. i soggetti promotori di azioni preventive sul territorio dovrebbero essere tutte le istituzioni. 

L’Assistente sociale: “Dovrebbero esistere, oltre a Centri specializzati, delle Associazioni che 

formino i ragazzi anche sui problemi come questo della violenza. Bisogna prima riuscire ad 

educare i propri figli a queste tematiche, questa sì è prevenzione… Ci vogliono delle figure 

professionali che abbiano esperienza del fenomeno preposte all’ascolto, ambienti accoglienti. 

Diamo anche la possibilità a questi professionisti di formare altre figure non specializzate su 

queste tematiche”. 

L’Assistente sociale (Servizi. Sociali): “Dovrebbe esistere una linea verde (come inizio), poi una 

casa d’accoglienza, perché è facile dire ad una donna perché non lasci tuo marito… ma io 

rispondo: e dove va stà poveretta! Nel territorio catanzarese vige una cultura negativa che fa 

incredibilmente sentire in colpa la vittima di violenza!! Quando un marito picchia la moglie, per lui 

ha ragione, perché essa non l’accudisce a sufficienza, non si prende cura dei figli ecc..E’ 

veramente stucchevole… E’ pericoloso che le azioni le azioni preventive siano portate avanti 

esclusivamente ad Associazioni femministe, perché il problema perderebbe in sostanza e le stesse 

Associazioni rischierebbero di divenire violente ed eversive”. 



 63

La Psicoterapeuta: “ Credo nella prevenzione. Deve essere però strutturata per soddisfare 

determinate esigenze relative ad un territorio circostante e studiato precedentemente”. 

L’Insegnante (Consigliere Regionale di Parità). “Gli strumenti di prevenzione sono fondamentali. 

Creare delle sinergie forti tra le parti sociali, rendendo così partecipi tutte le Istituzioni presenti sul 

territorio”. 

La testimonianza della Nefrologa tra l’altro ci dice: “… Poi dovrebbero sorgere veri e propri Centri 

d’Accoglienza e di terapia, con professionisti che abbiano anche esperienza sul campo e siano 

spalleggiati da donne che in passato hanno subito violenza”, a testimoniare l’importanza, 

nell’intervento “ riabilitativo”, di persone che hanno avuto un’esperienza di tale livello. 

Come prendere coscienza del fenomeno? 

Sempre la Nefrologa:” Per prendere coscienza del fenomeno bisogna iniziare dalle scuole 

dell’infanzia inculcando concetti fondamentali per la crescita sana del soggetto, come 

l’inviolabilità del corpo umano, il rispetto dell’altro, l’etica in generale.” 

Altri hanno risposto: “E’ una domanda da un milione di dollari…” 
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CAPITOLO 6 
 
 
LA RICERCA TELEFONICA:  LA VIOLENZA PERCEPITA DALLE DONNE E DAGLI 
UOMINI 
 
 

Il questionario è stato strutturato in sezioni riguardanti sia gli aspetti generali di opinione, sia gli 

aspetti specifici di esperienze vissute , dalla molestia alla violenza psicologica, fisica e sessuale. 

In questo rapporto di ricerca, sono riportati i risultata delle survey finalizzate ad indagare il livello 

di percezione e di conoscenza del fenomeno da parte della donne e degli uomini residenti nel 

perimetro Urban del comune di Catanzaro 

6.1 Caratteristiche socio-anagrafiche 

L’indagine sulla percezione della violenza è stata svolta attraverso la somministrazione di 

questionari telefonici rivolti ad un campione rappresentativo della popolazione di età compresa tra i 

18 e i 59 anni. Il campione è stato stratificato secondo le seguenti classi di età.  

• Donne : 18-24, 25-34, 35-49,50-59. 

• Uomini: 18-29, 30-49, 50-59. 

Complessivamente sono state intervistate 1.300 persone, di cui 1000 donne e 300 uomini. Il 

campione degli intervistati è pari a 1,33 % del totale della popolazione della città di Catanzaro con 

una incidenza del 1,02 % sulla componente femminile e del 0,30 % su quella maschile. Il campione 

è stato definito sulla base della popolazione residente al 31/12/2002 nell’area Urban interessata 

all’indagine, e le tabelle seguenti mostrano il peso percentuale per fascia di età della popolazione 

intervistata rispetto alla popolazione residente nell’area oggetto dell’indagine. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Eta' 
Totale 
Donne 

residenti 
Donne 

intervistate 

% Classe 
di età 

popolazio
ne 

Campione 

18/24 384 251 18,47 25,1 
25/34 798 336 38,38 33,6 
35/49 596 279 28,66 27,9 
50/59 301 134 14,47 13,4 
 2079 1000   

Eta' 
Totale 
Uomini 

residenti 

 
Uomini 

intervistati 
Popolazione 

 
Campione 

18/29 225 140 16,97 46,7 
30/49 752 122 56,72 40,7 
50/59 349 38 26,31 12,7 
 1326 300 100,00  
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Per quanto riguarda invece l’incidenza delle interviste con riferimento alla popolazione residente 

nell’area Urban (8.443 ) , la stessa è del 15,41 % sul totale della popolazione residente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quasi totalità ( 99,90%) degli intervistati, sono nati a Catanzaro o nella sua provincia. Solo due 

sono di nazionalità straniera. Gli intervistati, come risulta dai dati generali, sono in possesso di titoli 

di studio medio-alti. Il titolo più frequente è il diploma di scuola media superiore ( 56,10%) 

seguono il diploma di laurea ( 23,10%), la licenza media ( 11,40%) ed il diploma professionale ( 

8,50%). Solo lo  ( 0,50%) e lo (0,30%) del campione dichiarano rispettivamente di essere in 

possesso della licenza elementare o di non avere nessun titolo di studio. La metà del campione ( 

50,00%) è nubile/celibe. A questa classe si contrappone quella dei coniugati con il ( 42,40%). Il 

resto è suddiviso tra il (5,70%) di separati/divorziati ed (2,00%) di vedovi/vedove. L’analisi dello 

stato civile mostra una situazione abbastanza omogenea, dove non spiccano dati particolari 

superiori alla media nazionale. Per quel che riguarda la tipologia familiare, il ( 36,60%) del nostro 

campione vive con la famiglia d’origine, il ( 29,30%) invece vive in un nucleo familiare con figli, il 

(18,6 0%) vive con il partner, ed infine percentuali poco rilevanti indicano l’abitudine a vivere da 

soli ( 6,60%) con amici (4,90%) o con altri familiari (2,60%).  Le domande relative alla condizione 

lavorativa evidenziano che il (50,40%) del nostro campione dichiara di essere occupato, mentre il 

(25,30%) è studente/essa. Solo il (6,0%) dichiarano di essere disoccupati, il (6,60%) in cerca di 

prima occupazione ed il (9,20 %) di essere casalinghe. Con riferimento alla tipologia lavorativa, la 

maggioranza degli occupati (65,7%) svolge un lavoro dipendente, seguono coloro i quali esercitano 

un lavoro autonomo (27,7%). Residuali sono le ipotesi di chi lavora in cooperativa ed ad domicilio, 

rispettivamente il (2,80 %) circa. Conseguentemente a quanto detto, il ( 77,1 %) di chi lavora 

,dichiara di avere un lavoro stabile e solo il (7,60 % parli di un lavoro precario o saltuario. Da 

sottolineare come il (14,80%) svolga un lavoro non in regola con i dettami della regolamentazione 

Classe di età  Donne 

Intervistate 

18 - 24 251 

25 - 34 336 

35 – 49 279 

50 - 59 134 

Totale  1000 

Classe di età Uomini 

intervistati  

18- 29 140 

30 - 49 122 

50 – 59 38 

Totale 300 
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del diritto del lavoro. Questi risultati ripropongono la tipica situazione meridionale, con basi tassi di 

occupazione soprattutto giovanile, un elevata scolarità e la conferma del ruolo di casalinga, anche 

soprattutto rispetto al titolo di studio posseduto. Con riferimento al reddito il (41,20  %) del totale 

degli intervistati dichiara di essere del tutto dipendente da un altro familiare, il (30,60 %) dichiara di 

essere parzialmente autonomo e solo il (28,10 %) risulta essere totalmente autonomo. Questo è in 

dato da sottolineare poiché dimostra come sia ancora altamente diffusa la mancanza di autonomia 

economica dovuta nella stragrande maggioranza dei casi alla difficoltà di poter entrare nel mondo 

del lavoro ed alla disponibilità da parte dei genitori a sostenere per lungo tempo economicamente i 

propri figli. 

La maggior parte del campione ha affrontato con grande disponibilità lo svolgersi dell’intervista, 

senza distinzioni di genere. Soltanto in pochi casi l’intervista stessa non è stata portata a termine. 

Caratteristiche strutturali del campione 

 

Caratteristiche strutturali      n.   % 

Tipologia familiare 

Da sola/o          86     6,6 
Con i figli        381   29,3 
Con il partner        242   18,6 
Con nuovo partner         19     1,5 
Con famiglia d’origine      475   36,6 
Con altri familiari          63     4,9 
Con amici/che           33     2,6 
Totale         1300   100,0 
 

Titolo di studio 
Nessun titolo            4   0,3 
Licenza elementare           6   0.5 
Licenza media        150   11,5 
Diploma professionale      110   8.5 
Diploma scuola media superiore     730   56,1 
Diploma universitario/laurea      300   23,1 
Totale                   1300   100,0 
 

Posizione professionale 
 
Occupata/o        656   50,4 
Disoccupata          78     6,0 
In cerca di prima occupazione       86     6,6 
Casalinga        119     9,2 
Studente/essa        329   25,3 
Pensionata/o          32     2,4 
Inabile al lavoro            1     0,1 
Totale                   1300   100,0 
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Tipologia del lavoro 

Stabile         505   77,1 
Precario           50     7,6 
Stagionale           4     0,5 
Lavoro non in regola          97   14,8 
Totale         656   100,0 

 

 

La metodologia seguita è stata quella di una tecnica di estrazione dei numeri telefonici del tutto 

casuale, realizzata esclusivamente in base all’elenco dei numeri telefonici della città di Catanzaro. 

Le interviste sono state realizzate da 6 intervistatrici che sono state coordinate da una risorsa umana 

formata esplicitamente per tale attività. Tutte hanno frequentato un’attività di addestramento con 

riferimento al compito da svolgere ed alla sensibilità da adottare durante l’indagine telefonica.  

Di seguito  vengono esaminati gli aspetti che riguardano la violenza e la sicurezza delle donne in 

generale ed in relazione al contesto di vita degli intervistatati . 

La tabulazione è fatta mettendo in evidenza le risposte fornite da uomini e donne . 

Vengono illustrate le risposte secondo l’articolazione delle domande previste dallo strumento di 

rilevazione.  

Per ciò che concerne la struttura del questionario si specifica, che quest’ultimo era suddiviso in 

quattro sezioni: 

• Atteggiamenti e percezioni riguardo la sicurezza delle donne e la violenza sessuale 

• Violenza e maltrattamenti in famiglia 

• Violenze subite 

• Dati strutturali ed anagrafici 

 

Tab.1 Incidenza del campione sulla popolazione 

 

      Uomini  Donne    Totale 

 

Popolazione residente al 2002  47051   50171    97252 

Campione intervistato      544     1005                 1549 

Campione/Popolazione residente ( %)       1,15          2                  1,60 
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6.2 Percezione del fenomeno nel proprio quartiere. 

La prima serie di domande richiede agli intervistati di esprimersi in relazione al quartiere abitato 

con riferimento a sicurezza personale e violenza. In via preliminare si richiede agli intervistati 

l’anzianità “ di residenza nel quartiere indagato. 

 

Tab. 2  Da quanti anni vive nel quartiere 
 

 Donne Uomini Totale
 18-24 25-34 35-49 50-59 Totale 18-29 30-49 50-59 Totale  
Da sempre si sono 

nata 
144 193 164 73 574 82 69 15 166 740 

% 57,38 57,44 58,78 54,48 57,40 58,57 56,56 39,47 55,33 56,93 
Da oltre 10 anni, 

ma n 
on da sempre 

48 64 53 32 197 43 33 1 77 274 

% 19,12 19,05 18,99 23,88 19,70 30,72 23,57 2,63 25,67 21,07 
Da 8 a 10 anni 35 45 49 21 150 14 18 12 44 194 

% 13,94 13,39 17,57 15,67 15,00 10,0 14,75 31,58 14,66 14,93 
Da 3 a 7 anni 15 21 8 7 51 1 1 9 11 62 

% 5,98 6,25 2,87 5,22 5,10 0,71 0,81 23,69 3,67 4,77 
Da meno di 3 anni 9 13 5 1 28 0 1 1 2 30 

% 3,58 3,87 1,79 0,75 2,80 0, 0,81 2,63 0,67 2,30 
Totale  251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 
% Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
 
 
Dalle risposte risulta che il 56,90 risiede da sempre nell’area Urban ed il 21,70 % vi risiede da oltre 

10 anni. Appare evidente un forte radicamento ed una conoscenza dell’area di tutti gli intervistati. 

Tab. 3 Come giudica la qualità della vita nel quartiere 

 Donne Uomini Totale 
 18-24 25-34 35-49 50-59 Total

e 
18-29 30-49 50-59 Totale

Buona, non 
cambierebbe 

54,0 83 68 36 241 38 25 15 78 319 

% 21,52 24,71 24,38 26,87 24,10 27,14 20,49 39,47 26 24,54
Ci sono problemi come
 in altri parte della città 

178 219 175 87 659 76 74 23 173 832 

% 70,91 65,17 62,72 64,92 65,90 54,29 60,66 60,53 57,67 64 
Ci sono problemi e 
preferirebbe vivere 
altrove 

19 34 36 11 100 26 23 0 49 149 

% 7,57 10,12 12,90 8,21 10,00 18,57 18,85 0 16,33 11,46
Totale 251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 

% Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Il 24,54 % degli intervistati dichiara che la qualità della vita nel proprio quartiere è buona al pari di 

quella degli altri, il 64,00 % ritiene che nel quartiere ci sono problemi come in altre parti della città, 

mentre solo il 11,46 % ritiene che nel quartiere ci sono molti problemi e preferirebbero vivere 

altrove. Le donne che esprimono questa opinione sono nella maggior parte dei casi di età compresa 

tra i 25-34 e 35-49. La maggior parte del campione comunque vive bene nell’area oggetto 

dell’indagine, e ciò senza significative differenze tra l’opinione maschile e quella femminile. Anche 

con riferimento alle fasce di età. 

Tab. 4 Ritiene che rispetto alle altre zone della sua città questo quartiere sia maggiormente a  
           Rischio per la sicurezza delle donne? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La quasi totalità degli intervistati ritiene che non vi siano problemi di sicurezza per le donne nel 

proprio quartiere. Il dato assume particolare rilevanza perché il quartiere viene considerato “sicuro” 

anche dalle donne di tutte le fasce di età. Ciò va in contrasto con il dato che emerge dalla tabella 

numero 5 e 6, dove il 55,85 % degli intervistati risponde di non sapere rispondere alla domanda 

riguardo ai casi di violenza sessuale nei confronti di donne adulte, ed il 56,85 % degli intervistati, 

risponde di sentirsi sicura soltanto in alcune zone del quartiere. 

E passando poi ad analizzare il campione per genere, si evidenzia come tale percezione ( solo in 

alcune zone) si evidenzia percentualmente sia tra gli uomini che tra le donne. 

 
Tab. 5  Ritiene che nel suo quartiere i casi di violenza sessuale nei confronti di donne adulte ( al di 
sopra dei diciotto anni ) siano frequenti?. 

 Donne Uomini Totale
 18-24 25-34 35-49 50-59 Totale 18-29 30-49 50-59 Totale  

NO 135 152 120 52 459 61 23 15 99 558 
% 53,78 45,24 43,01 38,81 45,90 43,57 18,85 39,47 33,0 42,92 

SI 0 4 4 1 9 2 5 0 7 16 
% 0 1,19 1,43 0,74 0,90 1,43 4,10 0 2,33 1,23 

Non So 116 180 155 81 532 77 94 23 194 726 
% 46,22 53,57 55,56 60,45 53,20 55,0 77,05 60,53 64,67 55,85 

Totale 251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 
% Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 Donne Uomini Totale 
 18-24 25-34 35-49 50-59 Totale 18-29 30-49 50-59 Totale  
NO 251 334 272 130 987 138 118 37 293 1280 

% 100 99,40 97,49 97,01 98,70 98,57 96,72 97,37 97,67 98,46 
SI 0 2 7 4 13 2 4 1 7 20 

% 0 0,60 2,51 2,99 1,30 1,43 3,28 2,63 2,33 1,54 
Totale  251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 

% 
Totale  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tab. 6 Lei si sente sicure nel suo quartiere? 
 

 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
Si 419 41,90 97 32,33 516 39,69 
No 31 3,10 14 4,67 45 3,46 
Solo in alcune zone 550 55,0 189 63 739 56,85 

Totale 1000 100 300 100 1300 100 
 

Il dato dal quale occorre partire per tentare un analisi delle risultanze della sezione di indagine 

riguardante la sicurezza del quartiere nella percezione degli intervistati, è l’alta percentuale di 

individui radicati sul territorio. Il radicamento infatti, costituisce di per se una sorte di attaccamento 

e di tacito coinvolgimento degli individui alla situazione di vivibilità del proprio quartiere. Per 

questo motivo, bisogna tenere conto nella lettura dei dati relativi alla domanda sulla qualità della 

vita sul quartiere ( Buona, non cambierebbe – 24,00 % circa degli uomini  e delle donne 

intervistati). Se a questo dato aggreghiamo quello relativo alla risposta “ ci sono problemi come in 

altre parti della città” ( 64 – 65,00 % circa degli intervistati donne e uomini ) la percentuale di chi 

non attribuisce particolari problematicità al territorio in cui risiede diventa altissima. 

In realtà però nelle altre due risposte si percepisce la presenza di problemi che si tende ad 

allontanare da se e dalla specificità in cui si abita, ed ad amalgamarli ad altre zone o all’intero 

territorio comunale.  

Sembra insomma di poter leggere in queste risposte una sorta di difesa di ufficio degli abitanti per il 

proprio quartiere, le cui problematiche vengono vissute come marginali e di poco conto rispetto ad 

altre zone limitrofe.  
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6.3  Violenza e maltrattamenti in famiglia. 
 
La serie successiva di domande indaga le opinioni degli intervistati rispetto alla violenza , le cause e 

le dinamiche . 

In particolare la domanda relativa alla tabella numero 7 prevedeva la possibilità per l’intervistato di 

dare più risposte ( massimo 3).  

La base di riferimento, ai fini del calcolo percentuale è rimasta comunque quella relativa al totale 

degli intervistati ( 1000 donne e 300 uomini) anche con riferimento alle altre domande 

“multiresponse”. 

Il principale mezzo di diffusione di notizie rispetto al fenomeno della violenza risulta essere la 

televisione, seguito da notizie riportate da amici e conoscenti e dai  giornali.   

Appare evidente, infatti , che ormai il mezzo televisivo è il principale veicolo d’informazione nella 

società moderna . Emblematico poi è che il secondo posto spetti al “parlarne con amici e 

conoscenti” a conferma della crisi che attraversa la carta stampata ma anche al fatto che  la violenza 

è un argomento di cui si “discute” magari anche come pettegolezzo piuttosto che un argomento di 

cui si legga o si parli sulla carta stampata o nelle sedi opportune. 

 
Tab. 7 Lei ha mai  sentito parlare di violenza ( maltrattamenti fisici..) nei confronti delle donne?  
           Se si dove? 

 

 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 

No, mai 10 1 7 2,33 17 0,074 
Si, in televisione 460 46,00 285 95,00 745 57,30 
Si, alla radio 137 13,70 103 34,30 240 18,46 
Si, sui giornali 168 16,80 120 40,00 288 22,15 
Si, da amici, conoscenti 248 24,80 152 50,66 400 30,76 
Si, al lavoro 68 6,80 39 1,00 107 8,20 
Si, altro modo 264 26,4 141 47,0 405 31,15 
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Le domande successive, indagano invece su “ di chi è il problema della violenza”. 

La grande prevalenza di risposte è orientata a dire che il problema riguarda tutte le donne in genere 

( 61,39 %),  in particolare ha questa opinione il 61,20 % delle donne ed il 62,01 % degli uomini. 

Segue la convinzione con il 18,00 % degli intervistati che siano le giovani donne ad essere a rischio 

di violenza  e soltanto all’ultimo posto le donne attraenti e vistose. Sebbene il dato non sia così 

indiscutibilmente orientato, , si può accennare all’ipotesi che gli uomini percepiscono il problema 

come legato al corpo sessuato.  

 
 
 

Tab. 8.a la violenza sessuale è un problema che riguarda:  
 

 
 

Tab. 8.b la violenza sessuale è un problema che riguarda… / Titolo di studio 
 
 Nessun titolo 

Licenza 
elementare 

Licenza  
Media 

Diploma  
Professionale 

Diploma  
Media  
superiore 

Diploma  
universitario 
laurea 

Totale 

Prevalentemente 
le giovani donne 

2 20 23 133 56 234 

% 20,0 12,57 17,03 18,47 20,28 18,0 
Solo le donne 
attraenti e 
vistose 

1 9 1 51 19 81 

% 10,0 5,66 0,74 7,08 6,88 6,23 
Solo le donne 
disagiate 

0 15 8 103 52 178 

% 0 9,43 5,92 14,30 18,86 13,69 

 Donne Uomini Totale 
 18-24 25-34 35-49 50-59 Totale 18-29 30-49 50-59 Totale  
Prevalentemente le 
giovani donne 

33 57 53 28 171 33 19 11 63 234 

% 13,15 16,96 18,99 20,89 17,10 23,58 15,57 28,95 21,0 18,0 
Solo le donne 
attraenti e vistose 

12 18 15 16 61 8 8 4 20 81 

% 4,78 5,35 5,38 11,95 6,10 5,71 6,56 10,53 6,66 6,23 
Solo le donne 
disagiate 

40 43 44 21 148 13 15 2 30 178 

% 15,94 12,79 15,78 15,67 14,80 9,28 12,29 5,26 10,0 13,69 
Tutte le donne 164 214 167 67 612 85 80 21 186 798 

% 65,34 63,9 59,85 50,0 61,20 60,71 65,58 55,26 62,01 61,39 
Non risponde 2 4 0 2 8 1 0 0 1 9 

% 0,79 1,19 0,0 1,49 0,80 0,71 0,0 0,0 0,33 0,69 
Totale  251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 

% Totale  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Tutte le donne 6 111 102 430 149 798 
% 60,0 69.81 75,50 59,72 53,98 61,39 

Non risponde 1 4 1 3 0 9 
% 10,0 2,53 0,74 0,43 0,0 0,69 

Totale 10 159 135 720 276 1300 
% Totale 100 100 100 100 100 100 

 
 

Tra gli intervistati,  la maggior parte di coloro che sono in possesso di un titolo di studio medio-alto 

è del parere che tutte le donne , indistintamente , siano a rischio di violenza . 

In relazione alle cause della violenza l’opinione degli intervistati è molto variegata e frammentata 

ed è da sottolineare inoltre, come il disagio sociale non venga affatto percepito come causa 

scatenante di fenomeni di abusi e di violenza. 

Anche per questa domanda  è stato possibile fornire più di una risposta e nella valutazione finale si 

è cercato di individuare quale fosse la risposta che aveva avuto più consensi. 

Mentre per gli uomini ciò ha rappresentato qualche difficoltà, poiché hanno fornito più risposte che 

numericamente e percentualmente si equivalgono ( i mezzi di informazione, la 

disoccupazione,l’essere predisposti geneticamente ),  per le donne la risposta più ricorrente è stata 

la disoccupazione ( 20%) seguita dalla risposta il modo in cui gli uomini giudicano le donne ( 

15,40%) . 

Da rilevare come da entrambi i sessi venga data maggiore importanza come causa scatenante di 

violenza alla situazione economica familiare ( povertà , disoccupazione) . 

 
Tab. 9  Quali sono secondo lei le cause della violenza sessuale  contro le donne?  
 
 
 
 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
I mezzi di informazione 120 12,0 120 4,80 240 18,46 
La diffusione di alcuni  
comportamenti della donna 

92 9,20 69 23,00 161 12,38 

I problemi dell’uomo per la 
 maggiore autonomia della donna 

131 13,10 90 30,00 221 17,0 

La povertà 106 10,60 44 14,60 150 11,53 
La disoccupazione 208 20,80 93 31,00 301 23,15 
Un basso livello d’istruzione 102 10,20 34 11,30 136 10,46 
Il modo in cui è diviso il potere tra  i sessi 84 8,40 41 13,60 125 9,61 
L’essere geneticamente predisposti 131 13,10 112,  37,30 243 18,69 
L’essere stati vittime di violenza 63 6,30 85 28,30 148 11,38 
Il modo in cui gli uomini 
 considerano le donne 

154 15,40 132 44,00 286 22,’0 

L’abuso di sostanze o alcool 100 10,00 110 36,60 210 16,51 
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Perché l’uomo è fatto così 1 0,10 2 0,66 3 0,23 
Mancanza di valori 0 0 0 0,0 0 0 
Disagio sociale 2 0,20 0 0,0 2 0,15 
 

 
Per ciò che riguarda “ da parte di chi” , è più probabile che una donna subisca violenza , la risposta 

tende a considerare prioritario un effetto di genere e di zona. 

 Si tende infatti ad attribuire ad entrambe le possibilità (conoscente e conosciuto) un elevato valore , 

con frequenze similari nella risposta singola. 

Si specifica infatti che la risposta “ entrambi i casi” non era letta esplicitamente alle intervistate e 

conseguentemente si chiedeva di rispondere alternativamente tra “sconosciuto” e “conoscente” . E’ 

evidente che le donne considerano un rischio diffuso il fenomeno della violenza ,un problema di 

tutti,  probabilmente anche in virtù del rapporto tra i generi ed alla sua caratterizzazione sociale. 

Tab.   10 A suo parere è più probabile che una donna subisca  violenza sessuale da…. 

 
 
Una serie di domande sono poi orientate ad esplorare l’accordo su alcune affermazioni riguardanti 

la violenza , dove la stragrande maggioranza degli intervistati sono d’accordo nell’affermare che per 

le donne è impossibile sfuggire ad un rapporto sessuale non desiderato e che si è contrari 

all’affermazione che “ le donne serie non vengono violentate”.  

Tab. 11 Se non ci sono segni di  violenza fisica non si può è parlare di violenza sessuale. E’ 
d’accordo? 

 
 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
No 423 42,30 114 38,00 537 41,30 
Si  127 12,70 23 7,70 150 11,50 
Non so 450 45,00 163 54,30 613 47,20 
Totale 1000 100 300 100 1300 100 

 Donne Uomini Totale 
 18-24 25-34 35-49 50-59 Total

e 
18-29 30-49 50-59 Totale  

Da parte di 
uno 

sconosciuto 

11 19 21 6 57 11 9 2 22 79 

% 4,38 5,65 7,53 4,48 5,70 7,86 7,38 5,27 7,33 6,07 
Da parte di un 

conoscente 
29 32 30 15 106 18 16 9 43 149 

% 11,55 9,52 10,75 11,19 10,60 12,86 13,11 23,68 14,33 11,46 
Entrambi i 

casi 
211 285 228 113 837 111 97 27 235 1072 

% 84,07 84,83 81,72 84,33 83,70 79,28 79,51 61,05 78,34 82,47 
Totale 251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 

% Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Sull’intero campione  il 41,30 % ritiene che anche in assenza di segni di violenza fisica si possa 

parlare di violenza sessuale , il 47,20 % invece risponde di non saper fornire una risposta in merito, 

e solo l’11,50 % al contrario ritiene che se non vi sono segni di violenza fisica non si può parlare di 

violenza sessuale. 

 
Tab. 12 Se non vuole un rapporto sessuale ci sono molti modi per difendersi. E’ d’accordo?  

 
 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
No 674 67,40 232 77,30 906 69,70 
Si  138 13,80 24 8,00 162 12,40 
Non so 188 18,80 44 14,70 232 17,90 

Totale 1000 100 300 100 1300 100 
 
I pareri degli intervistati riguardo la possibilità delle donne di difendersi da un rapporto sessuale 

imposto sembrano concordare, anche e rimane uno scostamento percentuale di circa 10 punti 

percentuali tra uomini e donne . Difatti il 77,30 % degli uomini ed il 67,40 % delle donne pensano 

che non sia possibile sottrarsi ad un rapporto sessuale imposto. 

Il 74,15 % dell’intero campione, poi, ritiene che non dipenda dalla serietà della donna la possibile 

violenza: le donne sostengono ciò per il 72,40 % e gli uomini per l’80,10 %.  

 

Tab. 13 Le donne serie non vengono violentate. E’ d’accordo? 
 

 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 

No 724 72,40 240 80,10 964 74,15 
Si 92 9,20 17 5,60 109 8,38 

Non so 184 18,40 43 14,30 227 17,47 
Totale 1000 100 300 100 1300 100 

 
 
Altra domanda che richiede all’intervistato di proiettarsi nella situazione di violenza è quella 

relativa alla presenza assenza di reazioni evidenti da parte della donna , nella quale emerge una 

prevalenza di risposte legate all’impari rapporto di forze con l’aggressore ed al pericolo aggiuntivo 

di reagire in situazioni di ulteriore rischio di incolumità personale, legato sempre alla percezione di 

sé ed alla sottostima della forza fisica personale da parte delle donne . 
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Solo una piccola percentuale di donne e di uomini ritiene  che vi sia una qualche forma  di piacere 

nella donna che non reagisce apertamente alla violenza: lo pensa il 4,00 % degli uomini e l’1,50 % 

del campione femminile, l’87,00 % circa dell’intero campione ritiene che la donna non reagisce 

apertamente alla violenza sia perché non ne ha la forza, sia per la pericolosità di eventuali reazioni 

da parte dell’aggressore. 

 

 
 

Tab. 14 Se la donna non reagisce apertamente alla violenza lei pensa che la violenza le piaceva, 
che non aveva la forza per difendersi oppure che in quelle circostanze era più pericoloso reagire 
alla violenza. 
 
 
 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
In qualche modo le 
 Piaceva subire violenza 

15 1,50 12 4,00 27 2,07 

Non aveva la forza  
per difendersi 

433 43,30 112 37,40 545 41,93 

In quella circostanza  
era pericoloso reagire 

455 45,50 139 46,40 594 45,69 

Non risponde 23 2,30 2 0,70 25 1,92 
Altro 74 7,40 35 11,50 109 8,39 
Totale 1000 100 300 100 1300 100 
 
 
 
Una sezione successiva di domande sulle circostanze che conducono o giustificano la violenza 

mette in evidenza una totalità di affermazioni negative. Infatti soltanto tre persone intervistate 

rispondono che è giustificabile la violenza solo quando la donna provoca l’uomo. 

Da sottolineare che chi ritiene  che vi sia una qualche giustificazione alla violenza sessuale ha un 

livello di istruzione basso. 

  
 

Tab. 15 Ci sono circostanze che giustificano la  violenza sessuale? 
 

 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 

No 998 99,80 299 99,70 1.297 99,76 
Si 2 0,20 1 0,30 3 0,24 

Totale 1000 100 300 100 100 100 
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Tab. 16. Ci sono circostanze che giustificano la  violenza sessuale? ( titolo di studio) 

 
 
 Nessun titolo 

Licenza elementare 
Licenza  
Media 

Diploma  
Professionale 

Diploma  
Media  
superiore 

Diploma  
universitario 
laurea 

Totale 

No  10 116 102 754 315 1297 
% 83,4 99,14 100,0 100,0 100,0 99,77 
Si 2 1 0 0 0 3 
% 16,6 0,86 0.0 0.0 0.0 0.23 
Totale 12 117 102 754 315 1300 
% 100 100 100 100 100 100 

 
 

Tab. 17 Quali sono le circostanze che giustificano la violenza 
 Numero interviste %/Totale 
quando la donna provoca l’uomo  3 100,0  
Total  3  

 

La sezione successiva del questionario intende esaminare le percezioni relative alla violenza nei 

contesti familiari. 

Nella prima delle domande si chiede una stima delle frequenze dei casi di maltrattamento e violenza 

in famiglia. In totale il 41,23% degli intervistati,  che risulta essere la percentuale più alta del 

campione esaminato, ( di cui 40,20 % donne e 44,67 % uomini) giudica abbastanza frequente una 

tale evenienza. 

 Segue la convinzione che sono molti frequenti per il 16,00 % delle donne intervistate ed il 28,33 % 

degli uomini, mentre solo il 7,40 % delle donne ed il 4,33 degli uomini intervistati ritengono che 

non siano affatto presenti i casi di violenza e maltrattamenti in famiglia.  

 

Tab. 18 Quanti sono frequenti i casi di violenza e di maltrattamenti in famiglia 
 

 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
Molto  160 16,00  85 28,33 245 18,85 
Abbastanza 402 40,20 134 44,67 536 41,23 
Poco 364 36,40 68 22,67 432 33,23 
Per niente 74 7,40 13 4,33 87 6,69 
Totale 1000 100,0 300 100,0 1300 100,0 

 

 

La tabella successiva mostra una situazione , in cui nel complesso il protagonismo negli episodi di 

violenza viene distribuito equamente tra i generi  in circa la metà delle opinioni espresse, l’altra 
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metà per una prevalente responsabilità dell’uomo. In sostanza la violenza in famiglia viene 

considerato un fenomeno prettamente maschile, a volte attribuibile ad entrambi i coniugi , ed è 

difficile inquadrare questa ultima risposta al di fuori di una dinamica relazionale di tipo conflittuale. 

La risposta femminile, invece, può essere interpretato come un tentativo di omologazione ad un 

modello di comportamento maschile dove anche l’aggressività può simboleggiare emancipazione ed 

attestazione di forza.  

Tab. 19 A suo parere in una coppia è più probabile che sia la donna, l’uomo o entrambi violenti? 
 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
L’uomo  386 38,60 128 42,67 514 39,53 
La donna 76 7,60 15 5,00 91 7,00 
Entrambi 538 53,80 157 52,33 695 53,47 
Totale 1000 100 300 100 1300 100 

 

Parlando poi dei fatti che caratterizzano la violenza , la maggior parte degli intervistati afferma che 

anche uno schiaffo ogni tanto costituisce violenza. Per il 40,39 % del totale degli intervistati, infatti 

anche uno schiaffo è espressione di un comportamento violento ed è  da sottolineare la differenza 

come  percentuale tra  i due generi (43,50 %  per le donne ed  30,00 % per gli uomini). 

Da notare che sussistono opinioni tese a considerare le percosse come un fatto possibile o 

addirittura veniale. In particolare il 29,00 % degli uomini ed il 18,00 % delle donne intervistate 

afferma che ogni tanto è facile che scappi uno schiaffo facendo rientrare tale atto nella normalità di 

un rapporto di coppia.  
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Tab. 20   Uno schiaffo ad una donna crea problemi 

 

 

 

La domanda successiva indaga sulle opinioni in relazione al fatto che nella vita di coppia l’uomo 

pratichi violenze o minacce per costringere la donna ad avere rapporti sessuali. La gran parte degli 

intervistati considera questa pratica come vera e propria violenza sessuale ( 58,00 % ), con una 

leggera differenza nella distinzione  tra le risposte date dagli uomini e dalle donne, rispettivamente 

il 53,66 % ed il 59,30  % . Una esigua percentuale ( 3,00 % del totale ) ritiene che non si possa mai 

parlare di violenza sessuale tra moglie e marito, con differenze minime nelle risposte dei due generi. 

Tab.  21 Costringere la moglie ad un rapporto sessuale è violenza? 
 Donne Uomini Totale 
 N % N % N % 
Tra marito e moglie non si 
 può parlare mai di violenza 

27 2,70 12 4,00 39 3,0 

Se un uomo è respinto può 
 essere portato a questi gesti 

87 8,70 30 10,00 117 9,0 

Anche in questo caso si  593 59,30 161 53,66 754 58,0 

 Donne Uomini Totale 
 18-24 25-34 35-49 50-59 Totale 18-29 30-49 50-59 Totale  
Uno schiaffo 
non crea 
problemi 

15 27 17 6 65 10 16 5 31 96 

% 5,97 8,03 6,09 4,47 6,50 7,15 13,11 13,15 10,34 7,38 
In una coppia 
è facile che 
scappa uno 
schiaffo 

43 61 54 22 180 39 29 19 87 267 

% 17,14 18,15 19,36 16,41 18,00 27,86 23,77 50,0 29,00 20,54 
Anche uno 
schiaffo ogni 
tanto è 
violenza 

102 143 132 58 435 46 34 10 90 525 

% 40,63 42,56 47,32 43,28 43,50 32,85 27,87 26,31 30,0 40,39 
Non so 42 35 31 15 123 18 10 2 30 153 

% 16,74 10,42 11,11 11,19 12,30 12,86 8,19 5,27 10,0 11,77 
Non risponde 2 4 3 2 11 1 1 0 2 13 

% 0,79 1,19 1,07 1,98 1,10 0,71 0,81 0,0 0,66 1,0 
Altro 47 66 42 31 186 26 32 2 60 246 

% 18,73 19,65 15,05 23,13 18,60 18,57 26,25 5,27 20,0 18,92 
Totale  251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 

% Totale  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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può parlare di violenza 
Non so 136 13,60 39 13,00 175 13,46 
Non risponde  7 0,7 1 0,34 8 0,61 
Altro 150 15,00 57 19,00 207 15,93 
Totale 1000 100 300 100 1300 1000 

 

L’orientamento generale degli intervistati è comunque quello che non vi sia alcuna giustificazione 

della violenza fisica perpetrata  dal marito nei confronti della moglie. Il 72,46 % del campione 

infatti ritiene che non ci sono mai circostanze che giustificano la violenza del marito verso la 

moglie; il 75,34 % del campione maschile ed il 71,60 % di quello femminile. 

 
 
Tab. 22 Quali  circostanze  giustificano la violenza fisica del marito verso la moglie. 

 
 Donne Uomini Totale 
 18-24 25-34 35-49 50-59 Totale 18-

29 
30-49 50-59 Totale  

Quando l’uomo è 
nervoso, 
preoccupato 

11 23 15 7 56 15 8 2 25 81 

% 4,36 6,91 5,37 5,22 5,60 9,0
4 

8,60 5,26 8,33 6,24 

Quando l’uomo è 
molto geloso 

21 19 18 10 68 7 4 0 11 79 

% 8,34 5,71 6,44 7,46 6,80 4,2
2 

4,30 0,0 3,66 6,08 

Quando la donna 
ha un 
atteggiamento 
aggressivo 

28 27 22 14 91 6 11 2 19 110 

% 11,11 8,11 7,89 10,46 9,10 3,6
1 

11,83 5,26 6,34 8,46 

Quando la donna 
non e tra 
virgolette 

10 11 8 9 38 5 6 1 12 50 

% 3,97 3,30 2,87 6,71 3,80 3,0
1 

6,45 2,63 4,0 3,84 

Non ci sono mai 
circostanze che 
giustificano 

174 242 212 88 716 102 91 33 226 942 

% 69,33 72,02 75,99 65,67 71,60 72,
85 

74,59 86,85 75,34 72,46 

Non risponde 7 14 4 6 31 5 2 0 7 38 
% 2,79 4,15 1,44 4,48 3,10 3,5

7 
1,63 0,0 2,33 2,92 

Totale  251 336 279 134 1000 140 122 38 300 1300 
% Totale  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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La domanda successiva esplora un ambito, quello della continuità dei rapporti nonostante la 

violenza dell’uomo , che offre all’intervistato una gamma di possibilità di tipo relazionale, sociale, 

emotivo ed economico che vede il lato emotivo scelto in prevalenza come motivazione del 

permanere di una donna in un rapporto caratterizzato dalla violenza. 

E’ interessante notare come emerga  in maniera evidente la motivazione della “paura” . 

Ciò è dovuto al fatto che attualmente non esistono sul territorio oggetto dell’indagine servizi 

specifici di assistenza e sostegno alle donne che subiscono violenza. Il livello di sostegno sociale 

percepito dipende quasi esclusivamente dai legami familiari e di tipo amicale., che tuttavia non 

sembrano altrettanto efficaci nell’affrontare tale tipologia di problemi .  

Conseguentemente molte violenza rimangono nascoste e non denunciate .  

Tab. 23 Perchè le donne restano con uomo violento 

 Numero 
interviste 

%/Tot 

Perche non vogliono creare disagio ai figli 185 14,30 
Perche sono dipendenti dall’ uomo economicamente  95 7,30 
Perche in qualche modo sentono di meritarlo 19 1,50 
Perche sono sole e non hanno appoggi  257 19,80 
Perche hanno paura  443 34,10 
Perche hanno un livello culturale basso  176 13,50 
Perche piace loro un rapporto violento  34 2,60 
Non So  34 2,60 
Non Risponde  5  0,40 
Altro  53 4,10 
Totale  1300 100,00 

 
Le successive domande completano il quadro che emerge dalle ultime due che le precedono , ed 

indicano che in genere , ad una persona /amica maltrattata  si consiglia di non subire violenza e di 

rivolgersi ai servizi con un alto senso di comprensione e solidarietà cui però si contrappone una 

elevata percentuale (31,00%) di chi pensa sia meglio “farsi i fatti propri”, confermando quanto sia 

difficile fare emergere questo fenomeno anche in considerazione che i servizi specifici di aiuto 

presenti in città siano quasi inesistenti o che comunque non si ha totalmente la percezione della loro 

esistenza. 

Tab. 24 Se una donna e" maltrattata lei: 

 Numero 
interviste 

%/Tot
ale  

Invito l’amica a non subire rivolgendosi a qualcuno per essere 
aiutata 359 27,60

Sdrammatizza la situazione  40 3,10
Le dice di andarsene subito e la ospita  269 20,70



 82

Pensa che in queste cose e sempre meglio non intervenire  398 30,60
Non So  25 1,90
Altro  209 16,10
Totale  1300 100,00 
 

Tab. 25 Spesso si dice che per il bene dei figli si possono anche sopportare violenze all’interno 
della famiglia. E’ d’accordo? 

 Numero 
interviste %/Totale 

molto  82 6,30
Abbastanza  283 21,80
poco  275 21,20
per niente  604 46,40
non_so  56 4,30
Totale  1300 100,0 

 
Nella tabella che segue è contenuta una domanda che è orientata a far emergere un profilo 

dell’uomo violento , che fa emergere la figura di un uomo istintivo, geneticamente predisposto, 

fatalmente violento, molto sensibile alle provocazioni. Da notare che le opinioni emerse sono 

sostanzialmente equamente divise fra le varie tipologie di risposta. 

Sembra quindi che nell’opinione degli intervistati la violenza sia un fatto contro cui le possibilità di 

intervento esistano e vadano rintracciate nel sistema educativo da un lato ed in quello socio 

sanitario dall’altro. 

Tab. 26 Qual è il tipo di uomo che usa di preferenza comportamenti violenti nei confronti della 

partner? 

 Numero 
interviste %/Totale  

un uomo normale come tutti gli altri  234 18,00 
un uomo con scarso livello culturale  134 10,30 
un uomo violento di natura  327 25,20 
Un uomo di successo o di posizione sociale elevata  140 10,80 
un uomo che è poco sano di mente  247 19,00 
un uomo che si droga o si ubriaca  169 13,00 
Non so  42  3,20 
Non Risponde  5  0,40 
Totale  1300 100,0  

 
Le tabelle successive, infatti, confermano le ipotesi precedentemente esplicitate. 

Lo Stato difatti è chiamato in causa come primo attore nel processo di aiuto alle donne che sono o 

possono essere vittime di violenza.   

Ciò a conferma che sul territorio non vengono percepiti i pochi servizi generici presenti e che viene 

sentita la mancanza di servizi specifici come ad esempio centri antiviolenza che mettano in atto 
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strumenti e misure specifiche di protezione per le donne che subiscono violenza ed hanno il 

coraggio di denunciarlo. 

Alla fine dunque il fenomeno viene circoscritto alla sfera preventiva /legislativa ed a quella 

repressiva . 

Solo nel 17,00 % degli intervistati vengono considerati i servizi sociali quali centri di aiuto al 

fenomeno della violenza.  

Tab. 27 Secondo lei quali sono le istituzioni, i servizi o le persone che possono aiutare le donne 

che sono o possono essere vittime di violenza? 

 Numero 
interviste %/Totale   

Lo stato  430 33,10 
La polizia  215 16,60 
Avvocati, magistrati  89 6,90 
Servizi sanitari  37 2,90 
Servizi sociali  233 17,90 
Organizzazioni religiose  31 2,40 
Organizzazioni volontarie (centri antiviolenza) 105 8,10 
I mezzi di informazione  42 3,20 
La famiglia  117 9,00 
Totale  1300 100,0  

 
 

Tab. 28 Per affrontare il  fenomeno della violenza contro le donne cosa bisognerebbe fare 
secondo lei? 

 Numero 
interviste %/Totale 

un aumento del controllo di polizia  284 21,90
pene piu severe per i violenti  341 26,30
Un rafforzamento delle leggi gia esistenti  60 4,60
Leggi che prevengano la discriminazione sessuale  23 1,80
Leggi che prevengano la discriminazione sessuale  23 1,80
Campagne per sensibilizzare l opinione  26 2,00
creazione di centri antiviolenza, tele  139 10,70
misure specifiche di protezione per le donne che denunciano la 
violenza 106 8,10

Un numero verde per le donne che cerca  107 8,20
Corsi di aggiornamento sui diritti delle donne per i funzionari di 
polizia  34 2,60

Insegnare ai giovani il rispetto reciproco  162 12,40
Riabilitazione violenti  17 1,30
Altro  2 0,20
Totale  1300  100,0 
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6.4 La violenza vissuta. 
 
Questa sezione indaga sulla prevalenza del fenomeno nella città di Catanzaro. 

La valutazioni che in questa parte vengono fatte, sono quelle relative al peso quantitativo e 

qualitativo rappresentato dalle esperienze di violenza subite dagli intervistati. 

Durante i colloqui telefonici, infatti, è stato chiesto alle donne ed agli uomini se avevano subito una 

qualche forma di violenza o maltrattamento. 

Su un totale di 1000 donne intervistate, 95 di esse hanno dichiarato di avere subito una qualche 

forma di violenza o di maltrattamento, mentre su un totale di 300 uomini intervistati, 19 di loro 

hanno dichiarato di avere subito violenze o maltrattamenti. 

Come è possibile vedere il 3,50% degli uomini afferma di avere subito violenza, tale dato sale al 

9,50 %  quando ci si riferisce riferito alle donne. 

Il numero e la percentuale di donne che hanno subito violenza è un dato, espresso anche in 

percentuale,  molto significativo, anche perchè sicuramente si tratta di una percentuale sottostimata 

con riferimento alle dimensioni complessive del fenomeno ed alla reticenza che molte donne hanno 

nel denunciare la violenza subita.  

 
 
 
Tab. 29 A lei personalmente è mai capitato nel corso della sua esistenza di avere subito qualsiasi 

tipo violenza o maltrattamento? 
UOMO 
 Numero interviste %/Totale 

No  290 96,50
Si  10 3,50
Totale  300 100,00 

 
 Tab. 30 A lei personalmente è mai capitato nel corso della sua esistenza di avere subito qualsiasi 

tipo violenza o maltrattamento? 
DONNA 
 Numero interviste %/Totale 

No  905 90,50 
Si  95 9,50 
Total e 1000 100,00 

 
 
Circoscrivendo il fenomeno della violenza subita ad un periodo più recente ( ultimi due anni), il 

dato percentuale si abbassa notevolmente, infatti, delle 95 donne che hanno subito molestie sessuali 

nel corso della propria esistenza, solo 16 dichiarano di averle subite negli ultimi due anni. 

Riguardo alla frequenza delle violenze non emergerebbe il rischio di essere  “recidive”. Infatti solo 

3 delle 19 intervistate dichiara di essere stata vittima di molestie sessuali più di una volta. 
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Tab. 31 In questi ultimi due anni le è mai capitato di subire molestie sessuali? 

 Numero 
interviste %/Totale

No  79 83,20 
Si  16 16,80 
Totale  95 100,00 

 

 
Tab.32 Quante volte? 

 Numero interviste %/Totale 
Una volta  13 81,30 
Piu volte  3 18,80 
Total  16 100,00 

 
 
Emblematico poi, che 11 intervistate su 16 non vogliano confidare chi sia stato l’autore della 

violenza e molestie sessuali ed il luogo dove è stata consumata, ciò a conferma che l’omertà , la 

paura di chi subisce le molestie sessuali  e la mancanza di fiducia nelle istituzioni e nei servizi 

presenti sul territorio contribuiscano a non far emergere con maggiore chiarezza e prepotenza il 

fenomeno della violenza. 

Tab. 33 Chi e’ stato? 
 Numero interviste %/Totale 
Coniuge-Partner  1 6,30  
Amico-a  2 12,50  
Collega  1 6,30  
Estraneo-a  1 6,30  
Non vuole rispondere 11 68,80  
Totale  16 100,00  

 
Tab. 34 Potrebbe indicarci il luogo della violenza? 

 Numero interviste % Totale  

Casa propria  1 6,30  
Luogo di lavoro  1 6,30  
Non vuole rispondere 14 87,50  
Totale  16 100,00  

 

Alla domanda ( si è rivolto a qualcuno),  l’81,20 % della intervistate che hanno dichiarato di avere 

subito molestie sessuali negli ultimi 2 anni, risponde di non averlo fatto; il 18,80 % restante afferma 

di essersi rivolta ad un amico/familiare, o al parroco, ciò a conferma di quanto detto 

precedentemente circa l’omertà che ancora circonda tale fenomeno e la paura di rivolgersi alle forze 
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dell’ordine per denunciare l’accaduto. Non aiuta certamente il fatto che non siano presenti in città 

dei Centri Antiviolenza e dei servizi legali appositamente costituiti all’uopo. Da sottolineare come 

sia anche indubbia la difficoltà da parte delle donne a parlare di questi argomenti per telefono con 

persone estranee. Difatti mentre in un primo momento molte delle intervista te avevano manifestato 

la propria disponibilità ad effettuare un intervista in profondità, nel momento in cui 

successivamente sono state ricontattate, non hanno  più manifestato tale disponibilità. 

Tab.35 In seguito a quanto da lei raccontato, si è rivolta a  qualcuno? 
 
 

Numero 
interviste % Totale

No  13 81,20 
Si  3 18,80 
Totale  16 100,00 

 
Tab. 36 Se si a chi? 

 
 Numero interviste % Totale 

Parroco-gruppo religioso 1 33,30  
Amico-familiare  2 66,70  
Totale  3 100,00  

 
 
 
I MALTRATTAMENTI 
 

I maltrattamenti fisici, risultano essere di gran lunga più denunciati rispetto alle molestie sessuali, e 

le donne che li hanno subiti risultano essere più propense a parlarne. Su 95 donne che hanno 

dichiarato di aver subito maltrattamenti e violenza negli ultimi 2 anni, 39 di queste pari al 41,10 % 

ha risposto di si, e di queste  il 71,8 0% ( 28 ) ha risposto di averli subiti per una sola volta mentre il 

28,20 % (11) ha dichiarato di averle subite più volte. L’autore dei maltrattamenti fisici per chi ha 

deciso di rispondere a questa domanda risulta essere indifferentemente il coniuge/partner o un 

estraneo,  ancora una volta però risulta essere rilevante il dato di chi non vuol rispondere a questa 

domanda, infatti 35 donne su 39 non vogliono denunciare chi sia stato l’autore del maltrattamento. 

 
 

Tab.37 Negli ultimi due anni lei ha subito maltrattamenti fisici? 

 Numero 
interviste % Totale

No  56 58,90 
Si  39 41,10 
Totale  95 100,00 

 

Tab.38  Quante volte? 
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 Numero interviste % Totale

Una volta 28 71,80 
Più volte  11 28,20 
Totale  39 100,00 

 

Tab. 39  Chi è stato? 

 
 Numero interviste % Totale  

Coniuge-Partner  2 5,10  
Estraneo-a  2 5,10  
Non vuole rispondere 35 89,80  
Totale  39 100,00  

 

Tab. 40 Potrebbe indicarsi il luogo dove è avvenuto? 

 Numero interviste % Totale  
Casa propria  1 2,60  
Strada  1 2,60 
Luogo di lavoro 1 2,60  
Non vuole rispondere 35 89,60 
Altro  1 2,60 
Totale  39 100,00 

 

Tab. 41 In seguito a quanto da lei raccontato, si è rivolta a  qualcuno? 
Numero interviste % Totale  
No  27 69,20
Si  12 30,80

Totale  39 100,0
0 

 

Tab. 42  Se si a chi? 
 Numero interviste % Totale  
Servizio sociale  1 8,30 
Medico di famiglia 1 8,30 
Parroco-gruppo religioso 1 8,30 
Amico-familiare  9 75,10 
Totale  12 100,00  

 

 

 
VIOLENZA PSICOLOGICA 
 

Relativamente alla violenza psicologica, il dato che emerge è che il 40,00 % delle donne che ha 

vissuto esperienza di violenza negli ultimi due anni ha dichiarato di aver subito violenze 

psicologiche. Rispetto alla reiterazione vale quanto detto a proposito delle altre forme di violenza, 
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anche se in questi casi la percentuale di chi subisce violenza più volte aumenta percentualmente 

rispetto alle altre forme di violenza. Anche la violenza psicologica si ripete nel tempo, talvolta fino 

all’istaurarsi di vere e proprie relazioni, sia in famiglia che nel lavoro all’insegna di maltrattamenti 

psicologici 

 
 

Tab. 43 Negli ultimi due anni lei ha subito violenze psicologiche? 
 Numero interviste % Totale
No  57 60,00 
Si  38 40,00 
Total
e  95 100,00 

 
 

Tab. 44  Quante volte? 
 Numero interviste % Totale
Una volta 22 57,90 
Piu volte  16 42,10 
Totale  38 100,00 

 
 

Preoccupante risulta ancora una volta il dato relativo al fatto che nella continuazione dell’intervista, 

la persona che subisce violenze non vuol rispondere alle domande “ Chi è stato l’autore della 

violenza” e “ Dove si è svolta”. 

In entrambi i casi infatti le percentuali di non riposta superano l’80,00 %, a conferma ancora una 

volta dell’enorme difficoltà ad esternare questi episodi di violenza nonostante una loro maggiore 

diffusione rispetto ad altre  forme di soprusi. Ciò sembrerebbe ricondursi al fatto che nella quasi 

totalità dei casi di violenza psicologica, tra vittima e aggressore o c’è un rapporto sentimentale o un 

rapporto di lavoro che rende difficile lo sporgere denuncia da parte della donna. 

Infatti alla domanda “se si è rivolta a qualcuno” 30 donne su 38 hanno risposto di NO, e negli otto 

casi presi in esame si sono rivolti ad amici, familiari per il 50,00 % e al parroco per il 25,00% e solo 

nel 12,5% dei casi si sono rivolti a servizi sociali presenti sul territorio. 

 

Tab. 45 Potrebbe indicare l’autore della violenza? 

 Numero interviste % Totale  
Altro familiare  1 2,60  
Coniuge-Partner  3 7,90  
Collega  1 2,60  
Estraneo-a  2 5,30  
Non vuole rispondere 31 81,60  
Totale  38 100,00  
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Tab. 46  Potrebbe indicarsi il luogo dove è avvenuto? 

 Numero interviste % Totale  
Casa propria  1 2,60  
Non vuole rispondere 36 94,80  
Altro  1 2,60  
Totale  38 100,00  

 
Tab. 47 In seguito a quanto da lei raccontato si è rivolta qualcuno? 

Numero interviste % Totale  
No  30 78,90 
Si  8 21,10 

Totale  38 100,0
0 

 
Tab. 48  Se si a chi? 

 
 Numero interviste % Totale  
Servizio sociale  1 12,50  
Centro Antiviolenza-telefono rosa 1 12,50  
Parroco-gruppo religioso  2 25,00  
Amico-familiare  4 50,00  
Totale  8 100,00  

 
 
 
VIOLENZE SESSUALI – STUPRI 
 

Tra le 95 donne che hanno vissuto esperienze di violenze , solo 4 pari al 4,20 % hanno dichiarato di  

essere state stuprate negli ultimi due anni, dato questo, apparentemente modesto che , deve essere 

però inserito in un contesto caratterizzato dalla scarsissima propensione delle donne a denunciare 

gli episodi di violenza sessuale ed a rivolgersi a servizi specialistici di cura e sostegno.  

Accanto ad una maggiore sensibilità, ed all’affermarsi di un nuovo senso comune, continuano a 

sopravvivere vecchi stereotipi culturali sullo stupro e sulle donne violentate che incidono 

negativamente sulla scelta di denunciare. Dalla paura delle conseguenze, al timore di non essere 

creduta o peggio ancora di essere considerata connivente, al disagio di dover affrontare un giudizio 

penale. Alla domanda “ Quante volte “ , tutte rispondono che l’atto di violenza è avvenuto una volta 

sola.  

Tab. 49 Negli ultimi due anni lei ha subito violenze sessuali? 

 Numero interviste % Totale 
No  91 95,80 
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Si  4 4,20 
Total
e  95 100,00 

Tab.50  Quante volte? 

 Numero interviste % Totale 
Una volta 4 100,00 
Totale 4 100,00 

 

E’ contrastante invece il dato sull’autore della violenza , rispetto a quanto già detto 

precedentemente. La violenza, nella fattispecie, avviene soprattutto ad opera di estranei ed il luogo 

è fuori dalle mura domestiche ( strada, parco). In un caso la mancanza di qualsiasi forma di risposta, 

lascia sottintendere che l’autore della violenza sia un familiare e che il luogo sia la casa. 

Tab. 51 Potrebbe indicarci l’autore della violenza sessuale? 

 Numero interviste % Totale  
Estraneo-a  3 75,00  
Non vuole rispondere 1 25,00  
Totale  4 100,00  

 

 

Tab. 52  Potrebbe indicarci il luogo dove è avvenuto? 

 Numero interviste % Totale  
Strada  2 50,00  
Parco  1 25,00  
Non vuole rispondere 1 25,00  
Totale  4 100,00  

 

Tutte quante le donne vittime di stupro, hanno dichiarato di aver chiesto aiuto ad altre persone, ed 

ancora una volta emerge con chiarezza il fatto che ci si sia rivolti ad amici/familiari o al parroco,  e 

non ai servizi ed alle istituzioni competenti. 

 
Tab. 53 seguito a quanto da lei raccontato si è rivolta qualcuno? 

 Numero 
interviste % Totale 

Si  4 100,00 
Totale  4 100,00 

 

Tab.54  Se si a chi? 

 Numero interviste % Totale 
Parroco-gruppo religioso 1 25,00  
Amico-familiare  3 75,00  
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Totale  4 100,00  
 

Alla domanda “ Ha denunciato il fatto” 86 donne su 95  vittime di violenza, pari al 90,00 % del 

campione, dichiarano di NO, solo il 2,10 % invece risponde di si.  

Con riferimento poi alla domanda “ Lei ha paura di qualcuno”, 78 intervistate su 95 risponde di no, 

solo una invece risponde in maniera affermativa.  

 

 

Tab. 55  Ha denunciato il fatto? 

 Numero interviste % totale 
No  86 90,50 
Si  2 2,10 
Non risponde 7 7,40 
Totale  95 100,00 

 

Tab. 56 Attualmente lei ha paura di qualcuno? 

 Numero interviste % Totale 
No  78 82,10 
Si  1 1,10 
Non risponde 16 16,80 
Totale  95 100,00 

 
 

CONCLUSIONI 

Il fenomeno della violenza alle donne rappresenta un indicatore del grado di civiltà di un comunità 

locale. Come emerge dalla ricerca , le donne incontrano grande difficoltà a parlare degli abusi e 

delle violenze subite, soprattutto per la carenza di risorse del sistema locale ma anche per mancanza 

di solidarietà. 

Il primo impatto che emerge da parte dei 1300 intervistati è di scarsa conoscenza del fenomeno, di 

ritrosia nel parlarne nonché di sottovalutazione e sottostima delle conseguenze. 

Troppo spesso si tende a giustificare ed a cercare di comprendere i motivi del violentatore, 

dimenticando i drammi della vittima, questo ad evidenziare un dato culturale comune ad uomini e 

donne intervistate, che evidenzia un ritardo di evoluzione culturale nei confronti del quale l’intera 

cittadinanza è chiamata ad intervenire.  

Dai risultati dei colloqui telefonici si è ,manifestata in tutta la sua evidenza la difficoltà ad interagire 

con tematiche ritenute di carattere privato. 
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Sono  evidenti i tentativi di giustificazione dell’accaduto, la paura di sapere,  e la sostituzione dei 

servizi sociali, con la figura maggioritaria dell’amico e del parroco, come punto di riferimento per 

discutere dell’accaduto. 

I racconti delle donne che hanno subito violenza, rappresentano un forte richiamo per l’intera 

comunità alle proprie responsabilità ed alla sua capacità di effettuare scelte opportune e necessarie 

per contrastare tale fenomeno. 
 
 
 
 
 
Capitolo 7 La violenza vissuta 

 
 

7.1 Le donne parlano. Le interviste in profondità alle donne 
Testo redatto da Franca Astorino, Marzia Colace, Rosa Fiore∗ 

 
Il presente report illustra l’analisi e i risultati, ottenuti nella città di Catanzaro, relativi alla quinta fase 

del progetto che prevedeva una batteria d’interviste a donne che hanno subito violenze. 
L’èquipe che ha curato la fase delle interviste in profondità è composta da due psicologhe, una 

pedagogista e una educatrice di comunità, tutte di pluriennale esperienza operativa, appartenenti al 

Centro Calabrese di Solidarietà di Catanzaro.  

Il lavoro ha seguito le seguenti fasi operative: 

a) gruppo di lavoro sul tema  

b) stesura del questionario di riferimento per la somministrazione delle interviste 

c) ricerca del campione 

d) somministrazione delle interviste 

e) verifica 

f) stesura del report finale  

 

7.2. Gruppo di lavoro sul tema e costruzione dell’intervista: aree tematiche, domande 
semichiuse. 
 

Il gruppo di lavoro sul tema ha riguardato essenzialmente la raccolta delle esperienze 

pregresse dell’equipe di lavoro. Ciò con lo scopo di condividere le opinioni e i punti di vista 

personali e professionali sul tema. Allo stesso tempo ci si è soffermati ad approfondire l’argomento 

                                                 
∗ rispettivamente: psicologa, pedagogista, psicologa psicoterapeuta 
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Schema dell’INTERVISTA 
 
 
 
 
 

tramite la lettura dei report delle altre città e di alcuni testi ritenuti significativi dalla letteratura 

scientifica così da avere dei riferimenti di base sia per la raccolta delle testimonianze che per un 

confronto delle esperienze. 

Il testo delle interviste, qui riportato, è diviso in 4 macroaree così divise: 

a) Storia del soggetto e della violenza subita 

b) Strategie di risposta a livello personale e sociale 

c) Le conseguenze psico-sociali avvertite 

d) I bisogni attesi e inattesi rispetto al territorio 

La metodologia di ricerca utilizzata è stata, essenzialmente, di tipo qualitativo. L’intervista in 

profondità, pur avendo uno schema di fondo (fig.1), utile agli operatori sia per la condivisione di 

una “traccia” che per la rilettura e la comparazione delle storie,  è stata condotta similmente alla 

storia di vita. La costruzione di una relazione empatica e la motivazione comune di incidere sul 

fenomeno, favorendone la visibilità e la conoscenza diretta, sono stati aspetti qualificati come 

pregnanti ed essenziali per la modalità di raccolta delle storie personali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1. Dati biografici 
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Età      
Professione           
Residenza e domicilio 
Stato civile e prole 
2. In quale contesto ha subito violenza? 
Familiare      Di origine    ٱ 
  Acquisita     ٱ 
  Allargata      ٱ 
 Lavorativo     Precario   ٱ   
  Stabile   ٱ 
  A tempo pieno  ٱ 
  A tempo parziale  ٱ 
   Autonomo   ٱ 
  Dipendente  ٱ 
Amicale  Di lungo periodo  ٱ 
  Recente    ٱ 
  Occasionale  ٱ 
  Acquisito   ٱ 
Altro  istituzionale  ٱ 
  Strada   ٱ 
  Amb. Lud./ricreat.  ٱ 
3. Come definirebbe il tipo di violenza subita? 
Sessuale   ٱ 
Economica  ٱ 
Fisica   ٱ 
Psicologica/verbale  ٱ 
4. Come è successo? 
Racconto della storia, tipo di violenza… 
5. Hai mai tentato di porre fine a questo tipo di violenza? E in che modo? 

- strategie adottate  
- risposte incontrate  
- richieste di aiuto e /o di supporto  
- ostacoli/ minimizzazioni  

6. Reazioni incontrate in ambito familiare/amicale 
7. Reazioni incontrate in ambito “istituzionale” 
8. Se è stata superata, come è riuscita a venirne fuori? 
• Motivazione (spinta consapevole) 
• Strategie adottate 
• Aiuto/sostegno significativi 
• Difficoltà/ostacoli 
• Reazioni ottenute 
9. Se la relazione è ancora esistente  
• Quali tentativi sono stati già fatti? 
• Quali risorse/aiuti sono stati richiesti? 
• Come pensa che la situazione possa evolversi? 
• C’è la possibilità o le condizioni che “l’altro” modifichi il proprio comportamento? 
10.  Che cosa è cambiato nella sua vita?  A livello:  
• Familiare. 
• Lavorativo  
• Amicale  
• Di salute fisica  
• Psicologica  
• Altro (Abitudini /Rituali/ Paure/ Riscoperte)   
11.  Quali sono i suoi desideri/aspettative future? 
12. In base alla sua esperienza cosa pensa in merito alle misure di sostegno presenti nel territorio (servizi / 

iniziative… specificare) 
13. Cosa suggerirebbe in merito? 
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7.3. Analisi del campione 

 
 

Le donne che hanno accettato di raccontare la propria storia avevano, per lo più, una 

conoscenza diretta e professionale con le intervistatici, sia a seguito di una specifica richiesta di 

aiuto per situazioni violente subite in passato o ancora in corso, sia per altre problematiche correlate 

o, comunque, concomitanti per le quali hanno richiesto un sostegno psicologico/educativo o una 

consulenza.   

Nessuna delle donne che ha dichiarato di essere vittima di violenza nel corso dell’indagine 

telefonica, infatti, ha aderito all’invito di incontrare una operatrice per raccontare la propria storia. 

Né tantomeno è stato possibile usufruire del contributo di donne afferenti a servizi e/o strutture 

residenziali o semiresidenziali specificatamente dedite a tale problematica, perché attualmente non 

presenti nel nostro territorio. 

Più precisamente il campione intervistato (fig.2) è composto da 12 donne di diversa età 

anagrafica, estrazione sociale e tipologia di violenza, di cui: 

- otto donne attualmente residenti nella zona urban che, per lo più, hanno richiesto 

una consulenza psicologica perché inviate da terzi: il parroco, un’amica in 

trattamento psicoterapico, un medico, un operatore di comunità; di queste solo in un 

due casi gli invianti erano a conoscenza della situazione di violenza subita e quindi 

del reale motivo che causava il disagio psicologico manifestato; 

- due donne che si sono rivolte al Centro Calabrese di Solidarietà in quanto 

tossicodipendenti e che in un caso la violenza subita, di tipo sessuale, è stata 

antecedente all’uso di sostanze, e nell’altro, di tipo fisico e sessuale, in 

concomitanza e in stretta relazione con la storia tossicomanica; 

- una in quanto familiare di un utente in trattamento e che nel corso del 

coinvolgimento nel programma del congiunto ha avvertito il bisogno di chiedere 

esplicitamente aiuto per la situazione di violenza subita;  

- una donna residente in un quartiere periferico della città che ha richiesto una 

consulenza psicologica inizialmente per un problema di copertura.   

Delle intervistate, 5 rientrano nella classe d’età compresa tra i 18-24 anni, 2 in  quella tra i 

25-34 anni, 5 in quella tra i 35 – 49 anni.  
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¹Il codice corrisponde alla seguente nomenclatura: S – servizi sociali pubblici e/o privati, 

U – Zona Urban, P – zona periferica. Segue l’età della donna intervistata e l’ordine dell’intervista 

 

Tra le donne appartenenti alla fascia d’età più giovane (18-24 anni), a differenza delle altre 

classi d’età, si evidenzia che il contesto in cui è avvenuta la violenza, per lo più di tipo sessuale, è  

extra familiare e circostanziato in ambito ludico-ricreativo.  

Per quanto riguarda il titolo di studio delle donne intervistate solo due si sono fermate alla 

licenza media inferiore, una ha ripreso gli studi dopo il percorso di psicoterapia, tutte le altre hanno 

il diploma e una la laurea.  Ciò conferma il dato che l’ambito della violenza non è prerogativa di 

ceti sociali culturalmente inferiori, ma che può essere considerato trasversale a tutti gli strati socio-

culturali. 

 

Codice 
donna¹ 

 

Titolo di 
studio 

Stato civile N° figli Provenienza Tipo di 
violenza 

S/22/1 
 

diploma convivenza 1 Servizi Sessuale 

S/18/2 
 

diploma nubile 0 Servizi Sessuale 

S/22/3 Licenza 
media 

nubile 0 Servizi Sessuale 

U/42/4 Diploma coniugata 2 Zona Urban Psic., econ., 
lavor. 

P/34/5 Diploma nubile 0 Periferia Psic., econ., 
lavor. 

U/26/6 Licenza 
media 

nubile 0 Zona urban Sessuale 

U/35/7 
 

Diploma coniugata 3 Zona urban Fis., psic. 

U/22/8 Licenza 
media 

coniugata 2 Zona Urban Fisica, psic. 

U/19/9 
 

Diploma nubile 0 Zona Urban Sessuale 

U/42/10 Diploma Annullamento Sacra 
Rota 

0 Zona Urban Fis. Sess. 
Psic. 

U/37/11 
 

Diploma Divorziata/coniugata 2 Zona urban Fis. Psic. 

U/47/12 
 

Laurea Divorziata 2 Zona Urban Fis. Psic. 

Fig.2 



 97

 
 
7.4. Aree della violenza 
 

Dall’analisi del campione sono state rilevate tre diverse tipologie di violenze: 

a) violenza sessuale 

b) violenza psicologica lavorativa 

c) violenza fisica psicologica 

Per una maggiore chiarezza espositiva riteniamo utile distinguerle per evidenziare le diversità nei 

vissuti suscitati e conseguenti, nelle strategie di soluzione adottate, nella risposta e nell’opinione 

sociale percepita. 

 

a) Violenza sessuale 

Dalle interviste svolte, sei sono relative alla sfera sessuale. I contesti nei quali sono avvenute le 

violenze sono svariati, vanno da quello familiare a quello amicale, fino ad ambienti ludico-

ricreativo. Sono tutte donne diplomate e non coniugate. Si evidenzia che tre donne, nel momento in 

cui hanno subito la violenza, erano sotto effetto di sostanze stupefacenti (alcool, droga). In questi 

casi è ancora più rilevante sottolineare che la percezione della violazione della dignità femminile è 

la stessa, mentre è più gravoso e vincolante il senso di colpa conseguente. 
“ero andata con amici in una discoteca chiusa al pubblico per passare la serata. Lì con la mia amica abbiamo bevuto 
parecchio. Per questo motivo alcuni amici ci hanno portato in macchina e ci hanno lasciate in mezzo ad una strada 
isolata. Lì si sono fermati dei ragazzi e noi siamo salite in macchina. Uno di loro dopo un po’ mi ha fatto scendere e, 
mentre gli altri si sono allontanat, mi ha violentata. Non ricordo molto, la mattina mi sono trovata a casa della mia 
amica, da una frase volgare che ricordavo di quel ragazzo ho ricostruito tutto. Dal sangue sulle mutandine ho avuto la 
conferma della violenza, era la mia prima volta, avevo quattordici anni. (…) Avevo tanta paura che la cosa venisse 
fuori, che i miei lo venissero a sapere, per loro sarebbe stata una delusione ,li avrei fatti soffrire…inizialmente non 
riuscivo nemmeno a guardarli negli occhi, mi sentivo colpevole…” 
 
“Avevo 16 anni, in occasione di uno scambio di sostanza, sono stata presa alla sprovvista, violentemente e 
forzatamente sono stata sbattuta sul divano. Ero in uno stato di semicoscienza, il tutto è avvenuto rapidamente (…)ho 
cercato di cancellare tutto, ma non ci riuscivo… mi vergognavo molto…. Di tutti… anche di farmi vedere nuda da mia 
mamma, per un periodo ho avuto ecchimosi su tutto il corpo, ma dicevo che ero caduta con il motorino… mi sono 
chiusa sempre di più, non ho mai detto nulla per paura” 
 
“Solo al pensiero ho necessità di lavarmi perché mi sento sporca…” 

 

Le storie di violenza hanno una drammatica specificità: sono esperienze forti che segnano la vita 

per sempre. Una delle intervistate, ormai adulta, parla della sua adolescenza, e ricorda con grande 

partecipazione emotiva, il dolore, lo smarrimento e la rabbia provata in quegli anni. Racconta i 

sogni tutt’ora ricorrenti che la riportano indietro, i “flash”, anch’essi frequenti, che l’inducono a 

rivedere “quella persona” inaspettatamente ed erroneamente. 
“ci sono alcuni tipi di mano, non riesco a spiegarti bene, che sono come le sue… mi sento una cosa allo stomaco e per 
un attimo è come se mi mancasse l’aria. All’inizio, quando ero più giovane evitavo queste persone, non le sopportavo… 
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adesso riesco a razionalizzare di più, ma ti assicuro che un po’ di fastidio ancora lo provo… forse perché comunque mi 
riviene la sua immagine in testa…” 
 
In queste storie di drammatica violenza, una cosa che colpisce  è il silenzio. 

E’ il silenzio di chi subisce una violenza che non ha spiegazione, è il silenzio dell’impotenza, della 

paura; ma è anche l’angoscia che nasce dal silenzio, ancor più grave, di chi non vuole vedere o 

peggio ancora nasconde e nega. 
“non potevo parlarne…volevo cancellare tutto, ho buttato persino i vestiti, gli indumenti intimi…(piange mentre 
racconta), ho pensato tante volte di parlarne con qualcuno… ma era più forte di me…” 
 
“cercavo di inventare sempre scuse per non restare da sola con lui… mia mamma non capiva…poverina come poteva! 
Io non potevo dirglielo, non tanto perché papà mi diceva che era un segreto tra noi ma perché (fa una pausa, abbassa 
gli occhi e arrossisce)…non lo so, non ci riuscivo, avevo paura…mi sentivo sporca (piange)” 
 
“io personalmente non l’ho mai detto chiaramente, per fortuna mio zio non ha insistito… eravamo soli, quando mi ha 
chiesto: « A., tuo padre ha fatto qualcosa anche a te? » mi sono sentita sprofondare, mi sentivo un nodo alla gola, non 
riuscivo a guardarlo, mi tremavano le gambe e non riuscivo più a trattenermi dal piangere. Lui secondo me ha capito , 
mi ha solo detto: «stai tranquilla, non aver paura…ora ci penso io », anche lui era emozionato…” 

 

La specifica ambientazione in contesti ludico-ricreativi e la giovane età delle vittime, mette in 

risalto a nostro parere, la maggiore esposizione delle giovani donne a tale pericolo e, al contempo, 

anche la loro scarsa capacità di auto-protezione e di decodifica dei rischi reali a cui incorrono 

suffragate dalla loro “ingenua presunzione” di non trovarsi personalmente coinvolte, o di poter 

gestire, eventi tanto clamorosi che sembrano appartenere solo alle cronache dei mass media. Lo 

stupore che ne emerge, successivamente, evidenzia l’effettiva ingenuità e superficialità con cui 

queste ragazze si avventurano nella vita senza un’adeguata preparazione, tanto da sprofondare in un 

senso di colpa che le annichilisce e le annulla ad ogni possibilità di riscatto.  
“la mattina dopo, quando mi sono svegliata e ho ricordato tutto, non mi sembrava vero,  mi sforzavo di pensare che era 
stato un brutto sogno… ho chiamato subito la mia amica (era con lei all’uscita della discoteca e al momento della 
violenza), ma si è messa a ridere e mi diceva che non era vero niente e di non pensarci…Secondo me, invece, lei sapeva 
tutto perché anche lei l’anno prima, a tredici anni, aveva subito la stessa violenza. (…) mi sentivo oppressa, legata da 
questa cosa, sporca dentro, vuota… provavo tanta vergogna e mi sentivo così in colpa! Da allora non ho più bevuto a 
quel modo, ho paura del buio e di stare sola con maschi se non sono persone che conosco bene e di cui mi fido. Quando 
sento notizie simili in televisione, è come se mi rendessi conto solo ora che sono cose reali, che possono succedere a 
tutte come a me… prima invece mi sentivo superiore, forte… incosciente…  
 
 

b) Violenza psicologica lavorativa 

 

I casi ascoltati sono due: nel primo caso da parte di un dirigente donna in un ente pubblico, nel 

secondo da parte di un dirigente uomo in un’azienda privata.  

Le due donne hanno subito ingiustamente un declassamento di livello, con ripetute umiliazioni 

anche in presenza di terzi (clienti, utenti, colleghi di lavoro). Le motivazioni addotte non sono 

oggettivamente sufficienti né tanto meno trasparenti. 



 99

Nel primo caso è stato contestato un errore commesso in realtà da un collega impiegato e nel 

secondo caso il declassamento è avvenuto a seguito di un cambio di gestione dell’azienda e 

quindi dell’impellente opportunità di assumere nuovo personale. Ciò nonostante, le due donne 

non hanno fatto prevalere i propri diritti, interpellando i sindacati di categoria, perché 

impressionate dall’incessante minaccia di perdere il posto di lavoro. 
“…non posso perdere il posto, anche se è  insopportabile stare in ufficio in questo clima…quando torno a casa sono 
nervosa e aggressiva…sono più intollerante alle frustrazioni di qualsiasi genere… ma devo farlo per i miei figli, per la 
mia famiglia …come faremmo senza il mio stipendio? Alla mia età dove troverei un altro lavoro?…” 
 
“il lavoro è vitale per me, non mi sono rivolta mai a nessuno per chiedere aiuto perché ho paura di fare passi falsi e di 
perdere lo stipendio…è il mio unico sostegno. Ho mandato un sacco di curriculum in giro…ma nessuna risposta. Mi 
tocca subire…e basta, non ho alternative…” 

 

Il fantasma della disoccupazione e le reali difficoltà nel nostro contesto cittadino per donne in 

particolare di questa fascia d’età, ha di sicuro contribuito ad assumere e perpetrare il ruolo di 

vittima nel timore di incorrere in conseguenze ancor più gravi.  

È interessante notare che entrambe le donne riferiscono di sentirsi cambiate da questa 

esperienza, specie in relazione all’ambito familiare e sociale in genere: se da una parte 

nell’ambiente lavorativo hanno scelto di assumere un atteggiamento remissivo e di 

“evitamento” delle relazioni, dall’altro, in ambito familiare e amicale, si autopercepiscono più 

aggressive, vulnerabili e meno disponibili e accondiscendenti. Aspirano a ritrovare la serenità 

perduta in ambito lavorativo, ma dichiarano allo stesso tempo che è solo un’utopia. Non sono 

disponibili ad affidarsi alle istituzioni competenti sia per mancanza di fiducia che di 

informazioni.    
“dovrebbe esistere sul territorio un servizio adeguato che garantisca aiuto e supporto, personalmente non saprei a chi 
fare richiesta, ho accennato l’episodio al medico di base…ci vorrebbe più prevenzione e un numero verde” 
 
“Esistono poche iniziative che fungono da supporto. Personalmente conosco il consultorio, ma non credo sia 
funzionale al massimo. Ci vorrebbe più prevenzione e la divulgazione di un numero verde a cui rivolgersi per essere 
aiutate” 
 

c) Violenza  fisica psicologica 

Le storie raccolte sono quattro, due diplomate, una laureata, una con licenza media. Il contesto 

nel quale è avvenuta la violenza è familiare e gli autori sono in tutti i casi i coniugi. Tutte le 

donne hanno avuto avvisaglie del temperamento violento del proprio partner sin dal 

fidanzamento, in alcuni casi erano consapevoli che tale temperamento del futuro coniuge 

emulava quello paterno. Tutte speravano in un cambiamento grazie anche alla relazione amorosa 

che rivestiva, inconsciamente, un significato salvifico e redentivo. “Quando sei vittima , non sei 

lucida, speri che tu del tuo carnefice, angelo caduto dal cielo, possa diventarne il suo salvatore”. 

Inizia così la storia di Anna. 
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Sono tutte relazioni che si protraggono nel tempo, come se si evidenziasse una sorta di 

dipendenza patologica reciproca dalla quale è difficile liberarsi. E’ come se le donne si 

vergognassero di ammettere più agli altri che a se stesse di aver fallito nella scelta e da qui 

mancassero di coraggio nel decidere di rompere una relazione ambivalente caratterizzata non 

solo dalla violenza, ma anche da un amore tenace, possessivo, unico. 

 
“Diverse volte, specie quando mia mamma al telefono mi chiedeva se c’era qualcosa che non andava perché mi sentiva 
triste, sono stata tentata di sbottare e dirle tutto…a lei S. non è mai piaciuto e più volte ha cercato di mettermi in 
guardia. (…) per tanto tempo ho resistito, sapevo cosa mi avrebbe risposto «te l’avevo detto io!» (…) quando 
finalmente ho trovato il coraggio perché non ce la facevo più ed ero già finita al pronto soccorso, lei invece è stata 
dolcissima, si è messa a piangere e mi ha supplicato di prendere i bambini e di partire di nascosto, voleva dirlo  a mio 
padre e a mio fratello, sarebbero venuti loro a prendermi. Ma questa cosa a quell’epoca non riuscivo proprio ad 
accettarla… le ho urlato di non intromettersi, che non era una cosa così grave (piange mentre continua a raccontare) … 
solo molto tempo dopo mi sono resa conto che aveva ragione, era l’unica cosa da fare…” 
 
“Sono andata via di casa tante volte…ogni volta decisa a non ritornare più. Puntualmente invece lui riusciva sempre a 
convincermi…o forse ero io… oggi per la verità non lo so più. Ma quando ritornava pentito e mi chiedeva scusa, 
quando mi diceva dei bambini, quando mi spiegava dolcemente cos’è che l’aveva fatto imbestialire… non ce la 
facevo… non ce la facevo…  non riuscivo a non volergli bene… era come se io stesso mi autoconvincevo che stavo 
esagerando e ogni volta mi dicevo che era la volta buona (…). L’ultima volta invece è stato diverso, sapevo che non 
sarebbe cambiato niente, qualcosa dentro di me si era spezzato per sempre, ma mi sentivo spenta…senza forze…non ho 
deciso di ritornare né di non ritornare, mi sono semplicemente lasciata trascinare… mi sentivo come sdoppiata, il mio 
corpo si muoveva, la mia mente…non so come spiegarti…non riuscivo a pensare, non c’ero…” 

 

Gli autori delle violenze sono in tutti i casi degli uomini fragili emotivamente, bisognosi di 

rassicurazioni e di potere, un potere che esplicano non solo con la forza fisica, ma anche, molto 

spesso, con il ricatto morale e psicologico, con la convinta attribuzione del proprio discontrollo al 

comportamento, reputato come superficiale, stupido, incongruente e quant’altro, della propria 

moglie. Le donne a loro volta, per tutti gli anni trascorsi nell’incubo del terrore, specie all’inizio 

della storia, sono attanagliate anche da questo sentimento di colpa, da questo “tarlo” mentale che 

alimenta il proprio senso di inadeguatezza e di imperfezione. 

Alla domanda specifica del perché non venisse interrotto tale rapporto è stato normale rispondere 

che i figli fossero una giusta causa per dare a se stesse una possibilità in più di riscatto affettivo per 

aderire ad un prototipo di madre “eroina e vittima sacrificata” che non può e non deve, nonostante 

tutto, togliere un padre ai suoi figli.   

Elemento vincolante è di sicuro anche la condizione economica nella quale alcune delle donne 

intervistate si trovavano: la mancanza di autonomia, di un’entrata economica propria diventa 

motivo di maggiore frustrazione ed insicurezza delle proprie capacità di riuscita nella vita e di 

mantenimento dei propri figli.  

Due delle donne intervistate sono riuscite a svincolarsi dalla spirale violenta nella quale erano 

intrappolate, grazie alla disperata consapevolezza che nulla sarebbe cambiato con il tempo e alla 

forza della rabbia e della paura di un’ennesima e più clamorosa violenza subita e tragedia scampata. 
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Entrambe inizialmente hanno trovato rifugio nella famiglia di origine e solo in secondo tempo si 

sono ritagliate lo spazio dell’ autonomia fisica prima che psicologica. Una vive nella convinzione di 

tenere gli uomini lontano da se e che la sua vita è ormai dedicata solo esclusivamente ai figli, l’altra 

è riuscita a riaprirsi all’amore e a riformare una famiglia. Commentando ad alta voce la propria 

storia raccontata, dice: «tornare con la mente nella “scena” è come prendere consapevolezza che è 

successo proprio a me… ». 

Le altre due donne vivono una nell’incubo di un marito sempre violento, l’altra nella realtà di un 

amore “tossico”, ossia nato nel vincolo della sostanza stupefacente, determinando così una relazione 

di “doppia dipendenza”. Entrambe ricorrono spesso alle cure del pronto soccorso, chiedono aiuto a 

vicini e parenti nell’immediato, ma ritornano sempre puntualmente nel proprio nido infranto, 

alimentate da buoni propositi di maggiore determinazione e risolutezza futura.  

 

 

 

 

 

7.5. Conclusioni 
 

Le donne intervistate hanno manifestato molta libertà nel raccontarsi e nel riaprire “ferite” in alcuni 

casi vissute come superate e in altri ancora aperte e sanguinanti.  

Il rapporto interpersonale di fiducia e di confidenza preesistente con le operatrici, ha sicuramente 

garantito l’istaurarsi di un clima consono all’ambito della ricerca, nel pieno rispetto dell’emotività 

suscitata ed espressa.  

Nonostante per alcune donne ciò ha rappresentato il primo momento di confidenza, tutte hanno 

manifestato una buona disponibilità e una forte motivazione a partecipare attivamente, seppur in 

anonimato, ad una ricerca che ha lo scopo di contribuire a portare alla luce questo fenomeno 

percepito come troppo sommerso e trascurato dalle Istituzioni.  

Nel complesso la risposta del campione di popolazione intervistato ha mostrato la persistenza, in 

alcuni casi non del tutto consapevole, di stereotipi sessisti che tendono a colpevolizzare le donne-

vittime e a minimizzare la responsabilità maschile: il marito o il compagno che è violento verso la 

propria moglie o compagna perché lei non soddisfa i suoi bisogni o non ottempera, nei modi attesi, 
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ai propri doveri di “donna-moglie-madre”; il padre che usa violenza contro la propria figlia perché è 

“sua”; l’amico che sotto effetto di stupefacenti usa violenza contro l’amica in discoteca perché “se 

l’è cercata”. 

“per diverso tempo mi sono sentita colpevole perché usavo parole o facevo domande che lo provocavano…mia 

suocera mi diceva che me le cercavo… 

“non dovevo salire in macchina con lui… avevo bevuto troppo” 

“non ho detto niente ai miei genitori perché sicuramente se la sarebbero presa con me…” 

“papà mi diceva che era una cosa normale… che tutti i papà lo facevano con le proprie bambine…”  
 

D’altro canto, le storie hanno anche evidenziato la presa di coscienza, da parte di queste donne,  che 

l’agire violento, specie in ambito familiare e lavorativo, non è una modalità di interazione e di 

relazione adeguata e legittima fra i sessi, al di là di qualsiasi motivazione o giustificazione che, 

specie inizialmente, loro stesse hanno tentato di trovare.  

I tentativi di porre fine alla relazione di violenza sono vissuti ed evidenziati come difficili e, nella 

maggior parte dei casi, numerosi e inconcludenti. 

La difficoltà personale ad operare un cambiamento radicale e risolutivo viene tra l’altro rinforzata e 

sostenuta da un forte vissuto di vergogna che tende a soffocare il bisogno di rivalsa e di riscatto. 

Un percorso ad ostacoli troppo spesso vissuto, dalla donna direttamente interessata e dai congiunti 

più prossimi, in una esasperata solitudine, per lo più attivamente cercata sia per paura, sia per 

vergogna. Un percorso ad ostacoli perpetuato nel tempo dalla speranza/illusione di un cambiamento 

che a volte assume connotazioni magico-salvifiche e che poi trova una drastica svolta nella 

disillusione e nella disperata consapevolezza che il cambiamento non può più essere atteso 

dall’altro, ma solo da se stesse.  

In quasi tutti i casi ascoltati, infatti, e specie nelle situazioni di violenza consumata tra le mura 

domestiche, il tempo che intercorre tra gli episodi di violenza subita e i primi tentativi di risoluzione 

è abbastanza lungo e graduale. Il primo passo vissuto come importante, e in diversi casi come 

determinante,  è generalmente quello in cui la donna si confida e abbatte per la prima volta la 

barriera del segreto. Il tipo di risposta ottenuta sembra avere un forte potere di condizionamento e di 

orientamento per i passi futuri: ad una reazione di risoluta condanna dell’agire violento segue più 

facilmente un desiderio/bisogno “legittimato” di non subire passivamente, orientando il pensiero 
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verso la ricerca di soluzioni alternative;  ad una reazione “compassionevole” o addirittura 

indagatrice rispetto alle possibili responsabilità da parte della donna stessa, può seguire un ulteriore 

periodo di chiusura accompagnato dal pentimento per la confidenza e un maggiore senso di 

colpevolezza e di solitudine.  

C., vittima di una violenza sessuale, dopo una serata in discoteca, racconta a tal proposito: “una sola volta, non so 
neanch’io perché, mi sono confidata con una psicologa o un’assistente sociale – non so bene - che veniva nella mia 
scuola… dopo averglielo detto mi sono sentita morire…lei continuava a darmi consigli e dirmi di farmi coraggio…non 
ricordo esattamente le sue parole, ripensandoci oggi credo che mi sono sentita commiserata, forse avevo solo bisogno 
di sfogare la rabbia e l’umiliazione che continuava a mangiarmi dentro e invece sono sprofondata in un silenzio 
assoluto…e mi sono ripromessa di non parlarne mai più… tanto nessuno avrebbe capito veramente…” 
 
R., vittima di ripetute violenze fisiche da parte del coniuge, dice: “ne ho parlato per la prima volta con una collega… 
lei era gentile,  più volte la mattina mi chiedeva del perché ero triste…una volta si è persino accorta dei lividi che 
avevo sul collo, quando gliel’ho confessato è rimasta sconvolta, mi ha abbracciata forte e io sono scoppiata a piangere 
come una bambina… lei continuava a stringermi forte e a ripetermi non è giusto R., non è giusto R … Qualche giorno 
dopo, e l’ennesima lite e dose di botte, ho avuto il coraggio di parlarne con mia mamma…  

 

Un elemento importante emerso dall’analisi del campione è, quindi, la mancanza di richiesta di 

aiuto immediata. Solo una donna ha cercato rifugio in una consulenza psicologica informandosi 

circa i servizi esistenti sul territorio. Si è quindi rivolta al Centro d’Igiene Mentale di competenza 

territoriale e in una serie di incontri a cadenza settimanale è riuscita a sentirsi sollevata e più 

determinata nel cercare una soluzione.  

L’atto o la parola violenta subita assume, nella donna-vittima, contorni variabili nello spazio e nel 

tempo: esperienza unica, ovvero ripetuta, costante, a volte abitudinaria e in altro caso subdola, 

insidiosa, vergognosa, depredante la femminilità nonché la dignità umana. Non disintegra 

istantaneamente il corpo della vittima, bensì nel tempo deforma la sua personalità senza procurare 

dolore fisico, ferisce condizionando le relazioni sia interpersonali sia sociali, mette a dura prova il 

concetto e la stima di se. 

Tutte le donne intervistate hanno di fatto, seppur con modalità e tempi differenti, richiesto aiuto a 

livello personale perché consapevoli del trauma psicologico subito e, specie nei casi di violenza da 

parte del coniuge, perché bisognose di dipanare il dubbio della corresponsabilità.   
“mi rendevo conto sempre di più che avevo tutti gli elementi per capire, sin dall’inizio, che sarebbe finita così… anche 
mia mamma mi aveva avvertita… S. ha sempre avuto un temperamento violento e già da fidanzati mi aveva alzato le 
mani (…) perché non mi sono fermata prima? L’amore mi rendeva cieca… mi dicevo che era così perché anche il 
padre a sua volta aveva usato questi metodi, lui più volte me ne aveva parlato… una volta mi ricordo che aveva persino 
pianto con me… mi dicevo che una volta sposati, con una famiglia propria, tutto sarebbe stato diverso…si, in fondo 
pensavo che sarei riuscita a cambiarlo…  
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Alla domanda rivolta alle intervistate rispetto alle denunce possibili da effettuare, spesso la risposta 

risultava, almeno inizialmente, evasiva e preoccupata. Chi ha subito violenza sessuale si è chiusa 

nel silenzio per timore di non essere creduta o persino accusata, chi ha subito violenza sul lavoro ha 

preferito mantenere l’occupazione piuttosto che essere, nella peggiore delle ipotesi, messa al bando 

e preclusa da altre possibili offerte di lavoro, chi, dall’altra parte, ha subito violenza psicologica, ha 

preferito ricorrere o alle proprie forze o all’aiuto dei familiari. Difficilmente qualcuna è ricorsa a 

denunce esplicite ai Carabinieri o alla Polizia o ai sindacati e quant’altro.  

Emerge, quindi, un atteggiamento scettico nei confronti delle Autorità competenti, non tanto per un 

senso di sfiducia nel loro operato, quanto per il difficile iter burocratico da seguire e per 

l’inevitabile “esposizione” sociale che di fatto comporterebbe. Le donne vittime di violenza, sia 

essa al maschile o al femminile, occasionale o procrastinata nel tempo, fisica o sessuale, cercano in 

primo luogo protezione immediata, più che giustizia. Sono consapevoli di aver bisogno di un 

interlocutore “altro” da cui attendersi, prima di ogni cosa, uno spazio di sfogo e di ascolto, un 

contenitore efficace del proprio senso d’impotenza, di precarietà e di paura. Un interlocutore “al d 

fuori delle parti” che accompagni con discrezione verso la difficile presa di coscienza e decisione, e 

che soprattutto affianchi nell’elaborazione di strategie protettive personalizzate.   

Tutte le donne intervistate, non a caso, hanno evidenziato come bisogno immediato, subito dopo la 

violenza subita, la possibilità di ricorrere ad un “telefono amico”, garante dell’anonimato e del 

giusto “distacco”, ma capace di accogliere, sostenere e indirizzare. Alcune hanno espressamente 

auspicato, anche nel nostro territorio, la nascita di una casa di accoglienza “nascosta” in cui 

rifugiarsi nell’emergenza e nella quale trovare conforto immediato e supporto qualificato.     

Nel complesso, il quadro della violenza sulle donne e la percezione sociale che emerge dall’analisi 

svolta mostra che, anche nella nostra città, il fenomeno risulta complesso e che la violenza è di per 

sé il sintomo di un disagio relazionale e interpersonale ben più ampio e generalizzato.   
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Dall’analisi del campione  risultano leggibili condizioni socioeconomiche e stili di vita che 

oscillano da uno stato di subordinazione femminile a situazioni di conflitto tipiche di una società 

post-moderna. Lo scenario, come in altre città meridionali, è quindi segno  di arretratezza, luogo 

sociale in cui la violenza resta sommersa dalla paura, dalla vergogna e dalla impossibilità di trovare 

risposte efficaci e immediate.   
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APPENDICE: LA COSTRUZIONE DI UNA RETE LOCALE – ATTIVITÀ 

SEMINARIALE. 

Uno degli obiettivi cardini del progetto R.A.V. è stato quello di individuare metodologie 

orientate ad affrontare ed organizzare una rete sociale attraverso il coinvolgimento dei  

diversi servizi ed attori presenti sul territorio che si occupano di problemi legati alla violenza 

sulle donne. Per quanto attiene tale aspetto del progetto, sono stati  coinvolti i diversi servizi 

sociali territoriali allo scopo di confrontare e migliorare le rispettive procedure nelle azioni di 

contrasto alla violenza contro le donne. 

L’attività di formazione propedeutica alla costituzione e gestione dei “ Nodi di Rete locale”    si è 

articolata in  una serie di incontri rivolti ad operatrici/ori dei servizi sociali e sanitari  di tutte le 

istituzioni e le Associazioni che operano sul territorio, sulle tematiche della prevenzione e 

soprattutto del contrasto della violenza di genere.  

Le attività svolte hanno raggiunto lo scopo di far riflettere tutti gli operatori e responsabili dei 

servizi territoriali di base sulle pratiche attuate e sulle prospettive di miglioramento delle stesse, e di 

sperimentazione di nuove sinergie tra  i servizi interessati. 

Il percorso ha avuto la seguente articolazione:  

• Promuovere il confronto tra gli operatori dei servizi sulla tematiche relative alla violenza 

contro le  donne ed i bambini. 

• Confrontare le procedure interne di operatività. 

• Promozione di una cultura di lavoro da svolgersi in rete tra  i servizi come metodologia di 

lavoro sui temi della violenza verso le donne. 

• Definizione di procedure condivise tra diversi organismi, anche attraverso la redazione di 

protocolli di intesa. 

 

La metodologia lavorativa ed organizzativa dei seminari è stata la seguente: sono stati dapprima 

censiti, così come previsto dal progetto tutti i servizi, le istituzioni, le organizzazioni pubbliche 

e private presenti sul territorio che hanno avuto un ruolo importante nell’attività di incontro al 

fenomeno della violenza e maltrattamento nei confronti delle donne. 

I responsabili dei servizi, intervistati durante la fase di mappatura hanno manifestato la disponibilità 

a confrontarsi personalmente, o tramite delegati, sulle tematiche relative sulla violenza di genere, ed 

hanno conseguentemente selezionato un campione di operatori, che potevano partecipare all’attività 

formativa. Ai seminari formativi sono stati invitati tutti i servizi e le istituzioni presente  e 

rappresentati sul territorio ed in particolare: la Questura, l’Arma dei Carabinieri, il Dipartimento del 
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Pronto soccorso della locale Azienda Ospedaliera, i Consultori Familiari Pubblici e Privati, i Servizi 

Sociali Territoriali di Base, i Dipartimenti di Salute Mentale, gli assistenti sociali del Comune di 

Catanzaro, i Servizi Sociali della Provincia e della Regione, le Associazioni private. Il programma 

ha previsto l’attuazione di sette seminari, di cui sei rivolti agli operatori ed un seminario  intermedio 

rivolto sia agli operatori dei servizi, che a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di far aumentare la 

percezione del fenomeno della violenza,  migliorare la conoscenza degli indicatori di rilevazione 

della stessa, e diffondere la cultura di integrazione dei servizi. I seminari rivolti agli operatori hanno 

avuto le caratteristiche dei laboratori formativi e delle conferenze tematiche. Agli incontri hanno 

partecipato un massimo di 25 persone, composti da gruppi di differenti professionalità. Si è trattato 

di incontri finalizzati a migliorare le competenze degli operatori aumentandone la percezione del 

fenomeno, i saperi di quanto in questi anni è stato prodotto sul tema, a migliorare la conoscenza 

della normativa del settore a diffondere il lavoro di rete. Gli operatori dei servizi, hanno preso parte 

ai vari workshop in maniera assolutamente attenta ed operativa, pronti a recepire gli input che 

derivavano dalle esperienze portate dai diversi relatori e aperti al confronto tra loro stessi. 

 

 

 

La tipologia dei partecipanti è stata la seguente: 

 

Professione n. 

Assistenti Sociali 5 

Psicologo 10 

Medico 7 

Forze dell’ordine 7 

Educatrici 4 

Sociologi 3 

Infermieri 1 

Ass. Sanitario 1 

Totale 35 

 

L’azione formativa ha avuto inizio con un seminario di presentazione del progetto,  avente la 

caratteristica di sensibilizzare le istituzione presenti sul territorio in merito alle tematiche trattate dal 

progetto e di illustrare gli obiettivi e le azioni previsti dallo stesso.  Il seminario ha visto la 

qualificata e numerosa presenza di esponenti politici ed operatori dei servizi, che hanno mostrato 
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notevole interesse per l’iniziativa progettuale, tanto da apportare  al tavolo dei lavori la propria 

esperienza personale e professionale. Di particolare interesse è stato l’intervento del medico del 

pronto soccorso, che ha lamentato la circostanza per la quale se una donna vittima di violenza 

giunge al pronto Soccorso al di fuori degli orari canonici, risulta impossibile raccogliere l’eventuale 

denuncia: non è stato rilevato uno staff preposto e operativo nelle  24 ore che consenta di non 

perdere la vittima.  

Tutti gli operatori hanno manifestato l’esigenza di intrattenere rapporti costanti e 

professionalizzanti tra i diversi servizi. 

Molte problematiche, infatti, vengono risolte solo grazie a “ reti relazionali personali” di tipo 

informale. Tutto ciò ha dato, comunque, una sensazione di precarietà nella risoluzione delle 

problematiche legate alle violenze di genere.  

 

Il secondo seminario tenutosi in data cinque marzo 2003, ha visto l’intervento e la partecipazione di 

tutti gli operatori dei servizi territoriali. 

Rispetto al primo incontro, il seminario avuto le caratteristiche di un dibattito vero e proprio circa le 

modalità di approccio alla problematica della violenza sulle donne. 

Ogni servizio ha messo in evidenza carenze e problematiche legate al modo di affrontare tutte le 

tematiche inerenti le violenze subite dalle donne. 

A questo secondo incontro hanno tra l’altro partecipato i consultori familiari, assenti durante la 

prima giornata dei lavori, mentre non è stato ancora possibile registrare la partecipazione dei 

carabinieri, se pure più volte e da più parti sollecitati.  

Costruttivo per contenuti ed esperienze è stato l’intervento della Polizia di Stato, che ha  dato la 

massima disponibilità a  colloquiare e interagire con i servizi presenti sul territorio affinchè 

l’intervento delle Forze dell’ordine non esplichi solo attraverso aaioni repressive ma anche con e 

soprattutto attività di prevenzione, di informazione e sensibilizzazione.  

Un dato di particolare rilevanza è stato fornito dal referente del Pronto Soccorso Ospedaliero, il 

quale ha affermato che, pur non essendo ancora presenti all’interno del servizio modalità e 

metodologie di rilevazione dei casi di violenza e maltrattamenti subiti dalle donne, il numero degli 

stessi è superiore a 150.  

Spesso infatti, i medici del pronto soccorso vivono la realtà della violenza di genere ma  di fronte al 

reiterato rifiuto delle donne  a denunciare, non hanno nessuna possibilità di dare un aiuto concreto. 

Il pronto soccorso infatti non può ospitare queste persone oltre il tempo necessario alle medicazioni, 

se non in presenza  di casi gravi che meritano di essere ospedalizzati ne può sostituirsi alla vittima 

se questa decide di non essere aiutata.  
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Da qui la necessità di avere un maggiore collegamento con gli altri servizi presenti, per  non 

 “ perdere “ la vittima che spesso è accompagnata al servizio dallo stesso uomo che l’ha 

maltrattata. 

Dopo i primi due seminari formativi di conoscenza del  progetto e dei servizi territoriali, per  una 

migliore operatività nel trattamento  delle problematiche sulla violenza di genere, si è deciso, sentite 

l’ esigenze degli operatori, di  procedere dal terzo incontro in poi con seminari formativi 

monotematici, avvalendosi del contributo di esperti, individuati insieme all’Isfol, che si occupa 

dell’assistenza tecnica del progetto. 

Durante l’incontro del 28 maggio 2003 al quale sono intervenute la Dottoressa Tina Abbondanza, 

medico psichiatra di Bari, e l’avvocato Franca Panuccio di Reggio Calabria, entrambe referenti al 

tempo per le rispettive Amministrazione Comunali. 

Durante l’incontro, tenutosi nella biblioteca comunale, vi sono stati due momenti, il primo 

“didattico/esperienziale”, durante il quale le due relatrici hanno, attraverso la loro esperienza diretta, 

definito i contorni del fenomeno violenza, il secondo momento invece è stato dibattimentale e gli 

stessi operatori hanno avuto modo di confrontare la loro quotidianità con le esperienze delle 

relatrici, rapportando il tutto al valore del progetto rete antiviolenza urban, nella concretezza del 

problema.  

In particolare ci si è soffermati sulla definizione di violenza.  

Le due relatrici, dal punto di vista medico e legale, hanno rilevato come la violenza non sia un 

fenomeno evidente: quasi tutte le donne la descrivono come un fenomeno occulto, una sofferenza 

nascosta, difficile da percepire e da affrontare.  

 

In sintesi la violenza sessuale viene percepita come un fatto legato al rapporto fra generi, ovvero 

probabile, tanto tra conoscenti che sconosciuti; come causata da intrinseche caratteristiche legate 

all’uomo, sia geneticamente che socialmente determinate( l’uomo è fatto così, espressione 

ricorrente presso le intervistate); con situazione che vede la donna percepirsi debole e non in grado 

di difendersi,a differenza dell’uomo, che invece ne percepisce più forza e capacità difensiva. 

Nel corso della stessa giornata si è analizzato poi l’iter  legislativo delle norme contro la violenza 

alle donne. 

Il  lungo cammino legislativo si è concluso positivamente il 7.3.2001 con l’emanazione di una legge 

contenente misure contro la violenza familiare. E non è un caso che questa legge sia stata emanata 

alla fine di un periodo ,definito di intensa tensione riformatrice (Il Domani 31.3.001)  in cui sono 

stati posti in essere provvedimenti in grado di realizzare una giustizia più corrispondente alla 

domanda di legalità dei cittadini. Tale è nel caso che ci occupa, il senso degli ordini di protezione, 
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di  cui all’art 282  bis del c.p.p., per cui la vittima non è più costretta ad abbandonare la casa 

familiare e i figli, per salvaguardare la propria incolumità fisica,  bensì è il familiare o il coniuge 

violento a dovere lasciare la casa e a non farvi rientro, né ad accedervi senza l’autorizzazione del 

giudice che procede. 

Lo stesso giudice, recita il 2 co. dell’art.282 c.p.p. qualora sussistono esigenze di tutela 

dell’incolumità della persona offesa o dei prossimi congiunti, può prescrivere all’imputato di non 

avvicinarsi ai luoghi normalmente frequentati dalla persona, in particolare il luogo di lavoro, il 

domicilio della famiglia di origine  e in ogni caso se la frequentazione è necessaria per motivi di 

lavoro, il giudice prescrive le modalità e può imporre limitazioni.  

E’ interessante notare come anche nel c.c. è stato inserito un capo il IX bis su ordini di 

protezione contro gli abusi familiari. Si tratta di normativa civilistica che oltre a segnare il 

definitivo allontanamento del soggetto maltrattante, inserisce il contenuto che gli ordini di 

protezione devono avere: così cessazione della condotta, allontanamento dalla casa familiare del 

coniuge, o del convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, sino a giungere a prescrivere 

di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall’istante e in particolare il luogo di lavoro, 

domicilio della famiglia di origine, o di altri congiunti  e in prossimità dei luoghi  di istruzione, ei 

figli e della coppia, salvo che non debba frequentare i medesimi posti per  lavorare. Ma qui soccorre 

la libertà delle modalità su cui  soprattutto il Giudice può incidere, indicando come deve avvenire la 

frequentazione, inviando i controlli, stabilire le fasce orarie entro cui possono agire .(c. c.342) 

Dall’esperienza portata dalle due relatrici si evince che, allontanando il soggetto violento 

fisicamente, si può tentare di fare riemergere la dignità di una persona, distrutta da anni di 

vessazioni psicologiche oltrechè fisiche,  convinta di essere sola , anzi di essere un  nulla.  Questo è 

stato colto dal provvedimento legislativo che parla insieme di pregiudizio all’integrità fisica o 

morale , ovvero alla libertà….  

Dal dibattito è emerso che esiste insomma una normativa sufficientemente snella che offre alcune 

risposte anche  per la sua collocazione civilistica, a quell’esigenza di avere giustizia del cittadino 

medio. Il legislatore  ha inserito il 342 bis (ordini di protezione contro gli abusi familiari) dopo il 

titolo IX  del libro I  (per consentire l’intervento del giudice qualora il fatto non costituisca reato 

perseguibile di ufficio), a seguire sulla  norma relativa al potere di vigilanza del  giudice tutelare nei 

confronti del minore e prima del titolo  tutela ed emancipazione. La donna che subisce le attenzioni 

del convivente si trova infatti sospesa fra un’esigenza di tutela e un’aspirazione: recuperare la 

libertà e la dignità di persona, per sé e per i propri figli. 

A proposito degli operatori dei servizi è emerso che alcuni di questi, si presentano come osservatori 

privilegiati del fenomeno: i testimoni che operano all’interno di servizi pubblici dichiarano una 
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scarsa disponibilità di informazioni, mentre quelli impegnati nelle associazioni di volontariato  e 

nelle strutture del privato sociale, dispongono di più elementi di conoscenza poiché essendo dedicati 

in maniera specifica alla problematica, possono fare riferimento ad una gamma più ampia di 

esperienze. La donna che si rivolge ai servizi e alle associazioni è rispetto al passato più 

consapevole dei propri diritti e per questo maggiormente orientata alla denuncia delle violenze 

subite, poi magari non ci arriva, decide o viene consigliata a desistere..  

Alle donne vittime di violenza, va offerto un supporto su più livelli , da parte di figure differenti.  

Durante il dibattito è apparsa evidente la necessità di costituite una rete formata da operatori ed 

istituzioni, che partendo proprio dai casi pratici trovino soluzioni adeguate.  

Gli operatori dei servizi devono essere messi in grado di intervenire ma anche di prevenire, non può 

cioè bastare solo l’intervento dell’avvocato, occorre insieme  quello dello psicologo, dell’operatore 

dei Centri di Casa Accoglienza. 

Opportune scelte di comunicazione di genere , a partire dalla scuola possono avere un effetto di 

prevenzione primaria. Il problema sostanziale però viene individuato nella necessità di intervenire 

prima dell’evenienza del fatto critico. 

E così l’intervento per la donna ha due connotazioni, il pronto intervento e  il sostegno a 

medio- lungo termine. Per fare questo occorre entrare evidentemente in una rete: la donna deve 

sapere di avere una porta di ingresso,  colei che decide di uscire dalla spirale percorsa, deve essere 

accompagnata con una rete che sappia sostenerla, ma che non si sostituisca alla stessa. 

Durante il quarto seminario formativo tenutosi in data  del 16 giugno 2003  sono intervenute la 

Dottoressa Assunta Signorello, primario del CIM di Trieste e referente del progetto per il comune 

triestino, la Dott.ssa  Maria Grazia Negrini Coordinatrice  dell’Osservatorio donna di Bologna e 

socia dell’Associazione Orlando. 

Durante la mattinata le relatrici hanno portato le loro esperienze pratiche in merito alla violenza 

sulle donne e agli effetti che il progetto ha avuto nelle loro realtà, portando tra l’altro l’esperienza 

politica maturata dalle due in sede di Commissione Nazionale Pari Opportunità ( Le parole del dire 

e del fare).. 

Nel pomeriggio gli operatori hanno lavorato in gruppo, secondo la tecnica del brain storming, 

elaborando i concetti fondamentali dell’attività dei loro servizi, guidati,  in tal senso, dalle due 

relatrici. Sempre presenti e attivamente partecipi tutti gli  operatori coinvolti. 

Il quinto incontro  ha visto la partecipazione in qualità di relatrici di due esponenti 

dell’Associazione Thamaia di Catania, le quali hanno rappresentato l’esperienza di una città del Sud 

Italia che ha aderito al progetto, utilizzando  casi specifici per capire le diverse modalità di 

approccio dei servizi e coinvolgere gli operatori degli stessi  in lavori di gruppo.  
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Con il sesto workshop si è conclusa la fase formativa dedicata agli operatori del settore. 

Durane l’incontro, coordinato  da Vittoria Messina, collaboratrice dell’Associazione “Le Onde” 

Onlus di Palermo, nonostante l’assenza di alcuni responsabili dei servizi territoriali, si è cercato di 

gettare le basi per la costruzione di quella rete locale che da mesi oramai gli operatori invocano, al 

fine di avere a disposizione  le giuste metodologie di approccio al fenomeno della violenza sulle 

donne. 

Durante l’ultima giornata di formazione sono però, ancora una volta, emersi fuori i problemi dei 

vari servizi, legati a carenza di organico, mancanza di comunicazione istituzionalizzata e fondi 

esigui per fronteggiare le emergenze che a volte si vengono a creare in situazioni di disagio. 

 Quello che è stato sottolineato ancora una volta da più parti, è l’assoluta disponibilità degli 

operatori di cedere parte delle loro professionalità a favore di un progetto duraturo che veda la 

nascita di una casa protetta per le donne vittime di violenze e maltrattamenti.  

La struttura dovrebbe rappresentare il punto di riferimento non solo delle donne vittime di violenza 

e di maltrattamenti, ma anche per gli operatori che troverebbero sicura sponda peer la risoluzione 

immediata del problema. 

Durante il  breafing conclusivo è emersa la necessità di avviare attività formative specifiche e 

continue per  gli operatori coinvolti nel progetto al fine di superare schemi e metodologie lavorative 

legate ad un approccio oramai consolidato. 

L’attività seminariale ha avuto la durata di circa 10 mesi in cui sono stati trattati i seguenti 

argomenti:   

    

Incontri Giorni/ore Temi trattati 

Primo incontro 4,30 Presentazione del progetto agli operatori 

Secondo incontro 1 giornata Modalità di approccio alla problematica della violenza sulle donne

Terzo incontro 1 giornata Violenza di genere – Spazio pubblico e pratiche sociali 

Quarto incontro 1 giornata Riconoscere la violenza contro le donne 

Quinto incontro 1 giornata Analisi di caso: Esperienza di un’altra Città Urban 

Sesto incontro 1 giornata Violenza di genere- La rete locale 

Settimo incontro 1 giornata La rete come metodologia di contrasto al fenomeno 
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Alla fine del percorso formativo gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di: 

1. Aumentare la percezione del fenomeno di chi opera; 

2. Aumentare  i saperi integrandoli con quanto in questi anni è stato prodotto sul tema; 

3. Migliorare la conoscenza normativa del settore; 

4. Diffondere i fondamenti teorici del lavoro di rete e la cultura di integrazione dei servizi; 

5. Definire metodologie di progettazione d interventi orientati alle culture di genere 

nell’ambito dell’antiviolenza; 

6. Diffondere l’attività di prevenzione alla violenza di genere fin dalle scuole; 

 

Durante le attività seminariali, la questura di Catanzaro ha comunicato di aver attivato, 

dimostrando notevole sensibilità in merito, un servizio di denuncie a domicilio per i casi di 

maltrattamento e violenza subiti da donne e minori.  

Infine, i partecipanti hanno elaborato delle richieste/ proposte progettuali  da realizzarsi in rete 

tra  i servizi che dovranno essere il punto partenza ed in particolare:   

• Realizzazione di attività formativa specifica e continuativa vada  oltre l’ambito ristretto 

delle attività seminariali; 

• Realizzazione di azioni di prevenzione della violenza da effettuarsi nelle scuole e 

finalizzato all’educazione e sensibilizzazione delle tematiche trattate; 

• Costituzione di un servizio specifico di pronto soccorso ospedaliero riservato al 

trattamento esclusivo dei casi di violenza; 

• Costituzione di un Centro Antiviolenza, che faccia da coordinamento ai servizi e la 

realizzazione di un forum permanente degli operatori capace di elaborare e proporre 

protocolli operativi dei servizi sulla violenza alle donne; 

 

Le proposte progettuali frutto di capacità ideativi dei partecipanti, sono il punto di partenza per 

lavorare su protocolli di intesa tra enti ed istituzioni, e su protocolli operativi tra i servizi. 
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 CONCLUSIONI 
 
L'esperienza di altre città ha mostrato come sia necessaria, per far uscire dal silenzio la violenza 

contro le donne ed i minori, una forte azione volta sia a creare quel contesto di rete e di protezione 

indispensabile affinchè la donna esprima il disagio e denunci la violenza, sia a far emergere nelle 

istituzioni un tipo di risposta che non penalizzi le donne e non le ricacci dentro l'isolamento.  

Il Rapporto ISTAT e le ricerche svolte sin qui  su questo tema definiscono senza ombra di dubbio 

come la violenza contro le donne rappresenti una vera e propria emergenza.  

La violenza prevalente ed anche più insidiosa è quella familiare: non fa rumore, si consuma in 

silenzio dentro le mura domestiche e dà alle donne poche speranze di risoluzione.  

Di questa violenza sono stati definiti i rischi sulla salute fisica e psichica delle donne e dei minori, 

ed anche le conseguenze su quest’ultimi in termini di apprendimento di modelli culturali e 

relazionali violenti (per i ragazzi) o di riproposizione della soggezione (per le ragazze).  

Le esperienze maturate dal Centro Calabrese di Solidarietà o dagli operatori intervistati fin ora,  

hanno chiarito che alle donne non serve solo una informazione, ma la donna che subisce violenza ha 

bisogno di un aiuto ed un supporto più complessivo che parte dalla informazione, e va al supporto 

psicologico e sociale, al tutoraggio nelle fasi più delicate del rapporto con le istituzioni (in 

particolare con il tribunale e le forze della polizia), alla ricollocazione nel suo ambiente sociale o in 

altro con una nuova progettualità.  

Il circuito perverso in cui le donne più facilmente incorrono nella loro esperienza di violenza è 

questo: la donna vittima, ed in genere vittima di violenze domestiche appare all'esterno come 

debole, svuotata di energie, impaurita, priva di progetti alternativi di vita.  

Questo modo di essere, che è sicuramente effetto della violenza, viene invece letto dalle istituzioni 

come incapacità soggettiva, mancanza di volontà ad uscire dalla violenza, debolezza caratteriale 

ecc. Queste donne  quindi spesso non vengono supportate con azioni che rimuovano gli effetti della 

violenza su di loro, ma giudicate negativamente e penalizzate da decisioni che le privano 
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ulteriormente di un diritto (ad esempio il diritto alla casa coniugale, all'affido dei figli, ecc.). Un 

contesto così delicato di azione che vede la trasformazione della donna vittima in "colpevole” 

perchè giudicata non all'altezza della situazione (buona madre, capace di trovarsi lavoro e di 

mostrarsi autonoma, ecc.) necessita di un forte supporto istituzionale.  

Ciò che è apparso chiaro nella prima fase dell’ indagine è che il supporto istituzionale deve come 

prima cosa accogliere la donna , ed individuare questo problema valutando nel giusto modo gli 

effetti della violenza e progettando misure adeguate di riparazione del danno, che non intacchino i 

suoi diritti come cittadina, donna e madre.  

Ad oggi questo supporto istituzionale, appare episodico e parcellizzato in una serie di interventi 

separati e non è fornito con l'organizzazione di un Servizio unitario e centralizzato che abbia come 

scopo la presa in carico dei bisogni complessivi della donna, Il supporto allo sviluppo di un 

orientamento di "sottrazione" al contesto violento e la individuazione di un progetto concreto di 

uscita dalla violenza attivando in un concorso di sinergie tutte le risorse territoriali esistenti.  

Questa attività di supporto, come presa in carico dei problemi complessivi che una donna ha nel 

momento in cui si orienta a chiedere un aiuto alla istituzione per uscire dalla violenza, si configura 

come una vera e propria organizzazione di servizio al cittadino che non può essere occasionale, 

saltuario o solo volontario ma deve poter avere quei caratteri essenziali ai servizi pubblici di 

continuità, stabilità, autorevolezza.  

La violenza contro le donne,anche quella consumata in famiglia o all’interno di una relazione 

affettiva, non può più essere considerato un fatto privato ma ha assunto una valenza sociale e risulta 

di pubblico interesse. 

Questo è già un punto di partenza su cui lavorare, per fare emergere dal silenzio la voce di quelle 

donne che ancora hanno difficoltà a convincersi di poter prendere rispetto e riconoscimento. 

Servono campagne di sensibilizzazione che indichino con chiarezza che la violenza, anche quella 

domestica è un crimine. Bisogna poter offrire alle donne che trovano il coraggio di chiedere aiuto 

servizi in rete, operatore ed operatrici specializzati, che abbiano chiari i meccanismi di questa 

particolare violenza e dei suoi esiti, che siano adeguatamente formati sulle dinamiche e sui problemi 

delle relazioni tra i generi. 

Di fronte ad un panorama ancora sconvolgente, non si può rimanere osservatori e consolatori 

occasionali. Dalle interviste emerge una difficoltà a mettere in rete modi e pratiche di accoglienza, 

emerge una profonda solitudine ed anche una radicata difficoltà ad unire le forze le competenze, le 

pratiche, il pensiero.  

L'attività di accoglienza va quindi ricollocata in un quadro istituzionale diverso,  lavorando per la 

nascita di  Centri che accolgono donne (su indicazione del Tribunale dei minori e su supporto 
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economico dei Comuni e con la creazione di una rete tra operatori) con la stesura eventualmente di 

un protocollo di intesa su iniziativa del Comune di Catanzaro che coinvolga tutti i servizi presenti 

su territorio ad altri Comuni;  

Due tipi di azioni e linee di programma, individuate durante la fase di ricerca effettuata in questi 

mesi , sembrano indispensabili per dare una risposta efficace al problema della violenza.  

1. La creazione ed il mantenimento di una operatività in rete tra tutti i soggetti e le istituzioni 

che vengono a contatto con i vari aspetti del problema; si è visto infatti che la rete e la 

sinergia tra le istituzioni e il volontariato produce effetti positivi in generale ed in particolare 

sul singolo caso, perchè dà alla donna quella idea concreta di operatività e solidarietà che le 

serve per superare diffidenze e paure e per affrontare il contesto di violenza in cui si trova 

inserita.  

2. La creazione di un Centro operativo di accoglienza e ascolto della donna e dei minori, di 

promozione e coordinamento delle varie azioni che ciascuna istituzione ed associazione 

deve svolgere per offrire un contributo adeguato alla soluzione del problema nel singolo 

caso. Tale Centro deve essere collocato in una istituzione fortemente rappresentativa dei 

bisogni dei cittadini per avere l'autorità necessaria per colloquiare con le altre istituzioni e 

svolgere un adeguato ruolo di stimolo.  

Inoltre sembra importante individuare in questo progetto  tre possibili tappe di un  percorso,  

tappe che possono costituire esplicitamente anche  gli obiettivi di formazione  e di 

connessione tra operatori ed operatrici del settore. 

Per ciò va sottolineato il delicato processo di creazione di una rete tra le diverse strutture, sanitarie e 

non, la cui riuscita e stabilità nel tempo non potrà far altro che offrire un’opportunità di riscatto alle 

donne che hanno subito violenza, fosse anche solo dal senso di colpa e di vergogna che molto 

spesso la realtà di sofferenza celano. Nell'azione sulle conseguenze della violenza le parti in gioco 

sono molte: gli operatori sanitari, gli operatori sociali, della giustizia, il mondo dell'associazionismo 

delle donne che costituiscono il supporto più incisivo per offrire solidarietà alle altre donne. 
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