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 Misurare e monitorare il fenomeno 
 Rintracciare chiavi di lettura dei dati 
 Fornire indicazioni utili per le politiche 

future 
 Monitorare gli esiti delle politiche 

attuate 
 Rispondere alle richieste della 

Convenzione di Istanbul (2011): 
prevention, protection, persecution  
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Gli obiettivi….          1/2 

Gli 
obiettivi 



Dati raccolti: 

 Di alta qualità 

 Standardizzati e armonizzati 

 Pertinenti (che rappresentino 
adeguatamente il fenomeno) 

 Esaustivi e completi 

 Con periodicità regolare 

 Coordinati 
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Gli obiettivi….          2/2 

Gli 
obiettivi 



 

 La ratifica della convenzione di Istanbul per  combattere 
la violenza di genere (2013) 
 

 L’istituzione e l’insediamento della task force 
governativa (2013) che mette in rete tutte le agenzie 
che si occupano di violenza, pubbliche e del privato 
sociale 
 

 Il gruppo di esperti 2015 

 Protocollo d’intesa DPO – Istat       Novembre 2016 

 Accordo tra Dipartimento per le Pari Opportunità della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Istat 

    24 Marzo 2017 

 

 
4 

Con chi….           

Partner:  
il DPO 

        



 Dalla convenzione del  CEDAW (1979) e di Istanbul (2011, 
ratificata in Italy 2013) 

 Dal lavoro con UNSD e UNECE 

 

 SDGs goal 5 and goal 16  
 

 

 

Il contributo internazionale e la realtà italiana 

Goal 5  
Achieve gender equality and empower all women and girls 

Goal 16  
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide 
access to justice for all and build effective, accountable and inclusive 
institutions at all levels  



Un sistema multifonte 

Un sistema agile 

Un sistema che ben rappresenta un fenomeno 
complesso 

Un sistema in progressiva implementazione 

Un sistema in continuo aggiornamento 
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Il sistema integrato sulla violenza di genere….. 



In Partnership con tutti gli attori convolti 
 
Istituzioni: Ministero dell’Interno, Ministero di Giustizia, 
Ministero della Salute, Ministero della Difesa, Ministero del 
Lavoro, dell’Economia e Finanze, Ministero delle Politiche Sociali, 
Regioni, Anci 
ONG: centri antiviolenza, 1522, sportelli e servizi contro la 
violenza  (DIRE, telefono rosa, UDI)…. 
Esperti sulla tematica: accademici, IRPPS, avvocati 
 
 
 

 
Un lungo e difficile lavoro per condividere obiettivi e linguaggio   

Un sistema multifonte ….. 

Le 
relazioni 



Un sistema multifonte ….. Il focus sulla popolazione 

Le fonti: 
indagini 
campionarie 

 Indagine sulla violenza contro 
le donne (donne dai 16 ai 70 
anni) 

 Indagine sugli stereotipi sulla 
popolazione adulta (18-74 
anni): modulo  su stereotipi di 
genere e immagine sociale 
della violenza 

 
 Indagine nelle scuole: modulo 

sugli stereotipi di genere e 
immagine sociale della 
violenza, sul bullismo (ragazzi 
11-19 anni) 

 

Dati sulla 
prevalenza,  
frequenza, 
gravità, cause, 
fattori di rischio, 
violenza assistita, 
dinamica della 
violenza, 
conseguenze, 
costi… 
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 Rilevazione sulle prestazioni/servizi 
offerti dai CAV 
 

 Rilevazione sulle prestazioni/servizi 
offerti dalle case rifugio  
 

 Rilevazione sulle caratteristiche  
dell’utenza dei CAV e delle case rifugio 

Un sistema multifonte ….. Focus sulla vittima e l’offerta dei servizi 

Le fonti: 
indagini 
sulle 
associazioni, 
registri e big 
data 

Il focus sulle donne che hanno iniziato 
un percorso di uscita dalla violenza 

Analisi sui dati del 
1522 del DPO 

La sentiment analysis sugli stereotipi di genere e la 
violenza contro le donne: una sperimentazione sui big data 



 Raccolta annuale dei dati tratti dalle 
statistiche della polizia e della giustizia 
 

 Follow-up delle vittime dal momento della 
denuncia e lungo tutto l’iter giudiziario 
 

 Analisi delle sentenze 
 

 Raccolta dei dati degli ospedali, pronto 
soccorsi, servizi sociali e sanitari  
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Un sistema multifonte ….. Focus sulla risposta dello Stato 

Le fonti: 
rilevazioni 
da fonte 
amministra-
tiva 

Obiettivo: 
identificare la 
violenza di 
genere nei dati 
amministrativi 



Gli ouput…. 

 Analisi descrittive 
 Visualizzazioni grafiche 
 Data warehouse 
 Report di analisi 
 Letture integrate del fenomeno 
 Metadati  
 Normative 
 Le campagne di sensibilizzazione 
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Creazione e alimentazione del sistema integrato 

 
 

Dal 25 novembre 2017: 
• Il sistema aggiornato 

periodicamente 
 

Dal 25 novembre 2018 
• Un data warehouse in 

progressivo popolamento 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne 
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Creazione e alimentazione del sistema integrato 

 
 

Le analisi sul fenomeno: 
• Violenza dentro 

e fuori la 
famiglia 

• Violenza sul 
luogo di lavoro 

• Omicidi di donne 
• Stereotipi 
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Creazione e alimentazione del sistema integrato 

 
 “La fuoriuscita”: 

• Numero verde 
1522 

• Centri 
antiviolenza e 
case rifugio 

• Programmi per 
gli autori di 
reato 
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Creazione e alimentazione del sistema integrato 

 
 “Il percorso giudiziario”: 

• Denunce Forze di 
Polizia 

• Procedimenti 
definiti in Procura 

• Condanne 
• Detenuti 


