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DATI STATISTICI 

A livello 
nazionale 

 IN ITALIA OGNI 3 GIORNI VIENE UCCISA UNA DONNA  

 IN ALTO ADIGE NEL 2018 SONO STATE UCCISE 4 DONNE 

 NEL 2016 IN ITALIA SONO STATE UCCISE 121 DONNE  

 NEGLI ULTIMI 10 ANNI SONO MORTE 1209 DONNE [anni di riferimento 2007-2016] 

 Nel 75% dei casi il femicidio si verifica in CASA 

 Nel 71% dei casi l’autore era ITALIANO e nel 77% dei casi si trattava del 
PARTNER O EX PARTNER o di un FAMIGLIARE. 

 

 “Il MOVENTE viene ricondotto nella relazione: l’indagine del 2014 conferma il 
dato degli anni precedenti, cioè l’incapacità dell’uomo di accettare la fine 
della relazione con la vittima, o il suo ridimensionamento, o l’interesse della 
vittima per un altro uomo o semplicemente il suo desiderio di libertà”. 

[Fonte: http://femicidiocasadonne.wordpress.com/ricerche-pubblicazioni/] 

 
 

Indagine ISTAT 
2014 

Principali risultati dell’indagine: 

 La violenza contro le donne è un fenomeno ampio e diffuso. Il 31,5% delle 
donne intervistate ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di 
violenza fisica o sessuale (6 milioni 788 mila donne) 

 I partner attuali o ex commettono le violenze più gravi. Il 62,7% degli stupri è 
commesso da un partner attuale o precedente. 

 Nel 65,2% delle situazioni i figli hanno assistito ad episodi di violenza sulla 
propria madre. Nel 25% dei casi i figli sono stati anche coinvolti direttamente 
nella violenza. 

 Solo il 4,9% delle donne si rivolge ad un Centro Antiviolenza 

 

 In Trentino Alto Adige si conferma la media nazionale: il 31,5% delle donne 
intervistate ha dichiarato di aver subito violenza fisica o sessuale nel corso 
della propria vita 

[Fonte: http://www.istat.it/it/archivio/161716 - campione di 24.761 donne tra i 16 e i 70 anni] 

 

Centro Antiviolenza di 
Bolzano 

Nel 2018  
 139 donne si sono rivolte per la prima volta al Centro Antiviolenza e 82 donne 

hanno proseguito le consulenze dagli anni precedenti (221 donne in totale) 

 20 donne sono state ospitate presso la struttura protetta assieme a 17 minori  

 12 donne assieme a 10 minori sono stati temporaneamente inseriti in alberghi 
o strutture affini perché tutte le strutture protette della Provincia erano al 
completo 

 

In questi 18 anni di apertura del Centro Antiviolenza e Casa delle Donne 
 2663 donne si sono rivolte per la prima volta al Centro Antiviolenza e 

 307 donne sono state accolte assieme a 313 minori 

http://www.istat.it/it/archivio/161716


Analisi dei dati 
delle 139 donne 
che si sono rivolte per la prima volta 
al Centro Antiviolenza nel 2018 
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Chi è il maltrattatore? 

Nel 99 % dei casi si tratta di un UOMO. 

 
Nel 92% dei casi si è trattata di VIOLENZA DOMESTICA e SOLO il 2% delle donne ha subito violenza da ESTRANEI. 

La violenza psicologica è presente nella quasi totalità delle situazioni (98%) assieme ad altre tipologie di violenza 

(fisica, economica, sessuale, stalking).  

Il 50 % dei maltrattatori è ITALIANO. Più del 50% delle donne che si sono rivolte al Centro Antiviolenza nel 2018 è di 

nazionalità ITALIANA e il 60% è in possesso di un titolo di studio di scuola superiore o laurea. 

 

Il 79 % delle donne ha FIGLI/E o è 
INCINTA. 
 
Nell’84% dei casi erano minorenni 
e nel 72% dei casi hanno subito 
violenza in maniera assistita o 
diretta. 
 
Solo nel 5% dei casi è stato 
accertato che i figli e le figlie non 
siano stati testimoni della violenza 
agita sulla madre o non l’abbiano 
vissuta direttamente. 

 

Il 39% delle donne si è rivolta al Centro Antiviolenza su consiglio di uno dei partner componenti la Rete Cittadina 

Antiviolenza. 

85% partner o 
ex partner 

7% famigliari 

6% conoscenti 
2% sconosciuti 

72% violenza 
assistita e/o 

diretta 

5% nessuna 
forma di 
violenza 

23% non 
rilevato  


