
 DATI COMPLESSIVI DAL 1 GENNAIO AL 31 OTTOBRE 2020 

FOCUS 
L’IMPATTO DELL’EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE SULLE RICHIESTE DI AIUTO 

DELLE DONNE E GLI ACCESSI AI CENTRI ANTIVIOLENZA  
SINTESI DEI RISULTATI 

A cura di Giuditta Creazzo 
Gruppo Osservatorio del Coordinamento  

I dati raccolti da 14 Centri antiviolenza del Coordinamento regionale, dal 
01/01/2020 al 31/10/2020, evidenziano per la prima volta una diminuzione delle donne 
accolte che si attesta intorno al -7 -8%.  

Le ragioni di questa diminuzione non sono difficili da identificare. Sappiamo che a 
marzo e aprile di quest’anno, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, le donne nuove 
che hanno chiesto aiuto sono diminuite di più di un terzo, nel mese di marzo di circa la 
metà. La diffusione del virus ha portato con sé nuove incertezze e paure e le misure 
assunte per farvi fronte hanno inciso profondamente sulle nostre vite, sia all’interno che 
all’esterno delle pareti domestiche. Oggi tuttavia, diversamente da quanto accadeva sino a 
solo ad una decina di anni fa, si parla di ciò che accade in entrambi i luoghi, anche in 
relazione alle violenze che le donne – molto più spesso che non gli uomini – subiscono.  

Nel corso del 2019, le donne che si sono rivolte a un centro antiviolenza del 
Coordinamento sono state complessivamente 3785, nel 92% dei casi si trattava di donne 
che avevano subito violenza, in totale 3485. Fra di esse, coloro che l’avevano fatto per la 
prima volta nel corso dell’anno erano state 2597.  

Nello stesso arco di tempo del 2020 le donne che si sono rivolte a un centro 
antiviolenza del Coordinamento sono state complessivamente 3469. Fra di esse, coloro 
che hanno subito violenza sono state in totale 3231, il 93%. Coloro che l’hanno fatto per la 
prima volta nel corso dell’anno sono state 2379.  

Mettendo a confronto i dati del 2020 con quelli del 2019, rispetto a tutte le donne 
accolte, la diminuzione è di – 316 unità, - 8,3%; rispetto alle donne accolte che hanno 
subito violenza, è di - 254 unità donne pari a – 7,3%; rispetto alle solo donne nuove che 
hanno subito violenza è di 218 donne, pari a – 8,4%.  

Lo stesso è accaduto con le donne ospitate.  
Le donne ospitate al 31 ottobre 2019 erano state 265 i figli/e 293, in totale quindi 

558 donne e minori rimasti nelle strutture residenziali gestite dai centri per un numero 
complessivo di 48.600 notti, in media 87 notti per donna o minore.  

Dal 1° gennaio al 31 Ottobre 2020 le donne ospitate sono state complessivamente 
237 insieme a 256 figli/e, in totale 493. Complessivamente 65 in meno rispetto allo scorso 
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anno, pari – 11,6%. In media donne e minori sono stati ospitati per 98 notti. La durata 
quindi si è allungata. 

A causa dell’impennata autunnale dei contagi e dei ricoveri da COVID19, lo stato 
di allerta e le incertezze derivanti dalla situazione sanitaria nazionale, così come le 
restrizioni sono ricomparse. I problemi sembrano riproporsi oggi con la stessa forza di ieri, 
anche se le modalità sono in parte cambiate. E’ importane quindi interrogarsi su quanto 
accaduto per capire meglio che cosa possiamo mettere in campo per affrontare i mesi a 
venire.  

Il Coordinamento regionale dei Centri, che annualmente approfondisce un tema 
specifico, a partire dai dati raccolti dai Centri che ne fanno parte, ha scelto quest’anno di 
dedicare l’indagine all’impatto delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria nazionale, 
a marzo aprile di quest’anno, sulla domanda di aiuto delle donne vittime di violenza e dei 
loro figli/e. L’indagine è stata realizzata mettendo a confronto i dati di 13 Centri, relativi alle 
donne nuove accolte che hanno subito violenza nel 2019 e nel 2020, in particolare nei 
mesi di marzo e aprile. I dati quantitativi sono stati accompagnati da gruppi di discussione 
con le operatrici, sullo stesso tema.   

In primo luogo, è stata effettuata un’analisi mensile delle richieste di aiuto, al fine 
di evidenziarne l’andamento nel corso dell’intero 2020 (Grafico 1). 

Grafico 1  
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Da questa prima verifica è emerso che il picco negativo si è verificato a marzo del 
2020, con una diminuzione delle donne nuove che hanno chiesto aiuto, rispetto allo stesso 
mese del 2019, del - 51% (- 130 donne). Già da aprile, tuttavia le richieste di aiuto sono 
aumentate, e nei mesi di luglio e agosto, le donne che si sono rivolte ad un Centro 
antiviolenza nella regione sono risultate più numerose che nell’anno precedente: sono 
state 254 a luglio 2020, contro le 244 del 2019 (+4%), 216 ad agosto contro le 177 
dell’anno precedente (+22%). Le nuove richieste di aiuto risultano del tutto simili a 
settembre (257 nel 2020 contro le 254 del 2019) per tornare a diminuire a ottobre -56 
(-11%). Il saldo complessivo al 31 ottobre 2020, rimane infatti negativo, come indicato, 
presenta una diminuzione di 8,4 punti percentuali rispetto al 2019. E’ possibile che il clima 
di paura che si sta di nuovo diffondendo e le nuove restrizione imposte dall’emergenza 
sanitaria nazionale incidano nuovamente sulla possibilità per le donne vittime di violenza 
di rivolgersi all’esterno per chiedere aiuto. Questo ultimo risultato, disaggregato per 
Centro, evidenzia tuttavia una notevole differenziazione, il range di valori negativi va dal 
-32,5% del Centro Trama di Terre al -3,5% di SOS Donna di Faenza.  

In secondo luogo, si sono messi a confronto i dati socio-anagrafici relativi alle 
donne nuove accolte che hanno subito violenza – età, provenienza, stato civile, presenza 
di figli/e, condizione professionale e reddito - nel periodo di massima chiusura di marzo e 
aprile 2020 con quelli degli stessi mesi dell’anno precedente.  

Il quadro generale non muta, nelle sue coordinate generali. Le donne nuove 
accolte sono in larga maggioranza donne italiane, con figli/e, di età compresa fra i 30 e i 
40 anni, la maggioranza relativa è costituita da donne coniugate; sono donne 
prevalentemente occupate, ma coloro che hanno un reddito insufficiente al mantenimento 
proprio e dei figli e figlie quando presenti sono la maggioranza.  

L’età media delle donne accolte rimane pressocché invariata – rispettivamente di 
40 e 41 anni – pur registrandosi nel 2020 una leggera prevalenza delle trentenni. Varia di 
poco anche la percentuale delle donne straniere accolte, pari al 35% nel 2020 e al 33% 
nel 2019. Il dato disaggregato per Centro evidenzia differenze importanti nella proporzione 
delle donne straniere accolte, che variano dal – 33% di Vivere donna di Carpi della Casa 
contro la violenza di Modena, al + 20% del Centro Non da sola di Reggio Emilia, a Rompi 
il Silenzio di Rimini.  

Nel corso dei gruppi di discussione le operatrici sottolineano come le donne 
straniere tendano a presentarsi direttamente al Centro, piuttosto che telefonare, per ovvie 
questioni di lingua, una modalità fortemente penalizzata dalla paura del contagio e dalle 
maggiori possibilità di controllo degli uomini maltrattanti. E’ possibile quindi che nella 
variazione percentuale rilevata fra Centro e Centro si rappresenti, indirettamente, una 
selezione che ha alla sua origine una maggiore o minore competenza linguistica delle 
donne straniere accolte.  

L’analisi dei dati ha evidenziato anche delle differenze di rilievo: nei mesi di marzo 
e aprile 2020 sono aumentate, rispetto agli stessi mesi del 2019: le donne senza figli/e 
+7% (sono il 29% nel 2020 erano il 22% nel 2019); le conviventi che registrano un +7% 
(sono il 25% nel 2020, erano il 18% nel 2019);  così come aumentano coloro che 
convivono abitualmente con il partner, + 9% (sono il 56% nel 2020, erano il 47% nel 
2019).  
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Rimane pressocché invariato anche lo stato occupazionale e il reddito delle donne 
accolte che vede nel 2020 un leggero aumento – di 2-3 punti percentuali - delle 
disoccupate e delle donne con un reddito insufficiente al proprio mantenimento. Un dato 
che riporta invariata la questione della povertà delle donne accolte che subiscono 
violenza.  

Infine, si sono messi a confronto alcuni dati relativi alle violenze e agli autori. Fra 
gli uomini autori di violenza. Pur rimanendo invariata la netta prevalenza di partner fra gli 
autori, pari in entrambi gli anni al 68%, rispetto ai mesi di marzo e aprile del 2019, 
aumentano i conviventi che registrano un + 10% (sono il 27% nel 2020, erano il 17% nel 
2019); diminuiscono specularmente i fidanzati/amanti (- 6%) e gli ex partner (- 5%).  

Più spesso nel 2020 che nell’anno precedente, le donne hanno subito violenze 
fisiche e psicologiche, l’aumento è di +9 punti percentuali per le prime e di +6 per le 
seconde: nel caso delle violenze fisiche il 61% ne era vittima nel 2019 e sono state il 70% 
nel 2020; nel caso delle violenze psicologiche era l’87% nel 2019 ed è stato il 93% delle 
donne a soffrirne nel 2020. Un dato quest’ultimo fortemente sottolineato nel corso dei 
gruppi di discussione dalle operatrici, per la pervasività e gravità di questa forma di 
violenza che difficilmente si può “dimostrare”, ma che può creare un clima costante di 
tensione, timore e svalorizzazione che coinvolge quasi sempre anche i figli e le figlie.  

In relazione ai singoli comportamenti violenti, le violenze fisiche non presentano 
variazioni di rilievo, mentre si registra un aumento di alcune tipologie di violenze 
psicologiche. Durante il periodo della chiusura totale aumentano infatti di + 10 punti 
percentuali le aggressioni verbali, denigrazioni e umiliazioni, sofferte rispettivamente dal 
62% delle donne nel 2019 e dal 72% nel 2020; aumentano di +7 punti le minacce di 
violenza fisica, sofferente rispettivamente dal 17% delle donne accolte nel 2019 e dal 24% 
nel 2020; di +6 punti percentuali la sottrazione, il danneggiamento volontario di oggetti o 
animali della donna o dei figli, riportato rispettivamente dal 5% delle donne nuove accolte 
nel 2019 e dall’11% nel 2020; aumentano anche se di pochi punti percentuali, i 
comportamenti di controllo nella gestione del quotidiano e le limitazioni alla libertà 
personale. Diminuiscono, senza azzerarsi, i comportamenti persecutori, come 
pedinamenti, inseguimenti, che passano dall’11% al 5%, (-6 punti percentuali), e anche se 
in misura inferiore le persecuzioni scritte e verbali, ovvero lo stalking.  

A marzo e aprile del 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019, aumentano le 
richieste di aiuto in emergenza delle donne, vuoi abitativa vuoi di altra natura: toccavano il 
9% delle donne nuove accolte nel 2019, toccano il 16% nel 2020 (+7%), così come 
l’esigenza di parlare di ciò che accade, di dare sfogo alle emozioni.  

La fotografia che emerge dai dati raccolti, del periodo marzo-aprile 2020, dà conto 
di una forte compressione della domanda di aiuto delle donne vittime di violenza, che 
tocca il suo apice a marzo, una compressione a cui contribuisce, molto probabilmente, 
tanto la paura del contagio e l’incertezza generalizzata del periodo – basti pensare che in 
alcune città le operatrici hanno dichiarato di non aver avuto dalle stesse Forze dell’Ordine 
indicazioni precise da dare alle donne, in merito alla possibilità di raggiungere il Centro 
senza incorrere in sanzioni – quanto le maggiori opportunità di controllo dei partner 
maltrattanti che essendo quasi sempre in casa hanno potuto impedire alla donna di 
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rivolgersi all’esterno, anche semplicemente sottraendole il telefono, minacciandola di 
“passare alle mani”, una delle tipologie di violenza psicologica in aumento. Nell’immediato, 
non risulta aver avuto un effetto sulle richieste di aiuto, il fatto di avere un reddito 
sufficiente al proprio mantenimento o un’occupazione. Condizioni che si rivelano tuttavia 
fortemente penalizzanti nei percorsi delle donne di uscita dalla violenza.  

Le forti limitazioni del periodo alla libertà di movimento, alla possibilità stessa di 
uscire di casa, sembrano quindi aver contribuito ad un esasperarsi delle situazioni di 
convivenza, molto probabilmente già segnate dalla presenza di violenze, soprattutto 
psicologiche, ad alimentare il senso di onnipotenza dei maltrattanti (“tanto non te ne puoi 
andare”) e quindi ad esplosioni di violenze fisiche e verbali che hanno spinto più donne a 
chiedere aiuto in una situazione di emergenza. In questo contesto, sembrano aver avuto 
più opportunità di chiedere aiuto le donne senza figli/e, che non avevano la 
preoccupazione di diventare veicolo di contagio per altri/e, né di provvedere materialmente 
e di dare un tetto ad altri, oltre che a se stesse; ed inoltre le donne non legate al partner 
da un vincolo coniugale.  

La testimonianza delle operatrici evidenzia tuttavia come queste donne si siano 
trovate di fronte ad un quadro drammatico: l’estrema difficoltà a mettersi in contatto con i 
servizi sociali, tanto che per alcune è risultato impossibile, e quindi la “scomparsa” delle 
risorse che essi possono mettere in campo per sostenere i percorsi di uscita dalla violenza 
delle donne e dei loro figli/e, in primis dei contributi economici; l’immobilismo dei tribunali e 
degli stessi avvocati e avvocate; la difficoltà estrema di trovare un lavoro per mantenersi, 
visto il peggioramento progressivo delle opportunità di lavoro; l’intasamento dei Pronti 
Soccorso, a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, e la difficoltà di accedervi per la 
paura del contagio; l’assenza di figure professionali di riferimento come gli avvocati e le 
avvocate.  

Nei mesi di chiusura totale, i Centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna hanno 
continuato a funzionare e sono stati una delle poche risorse presenti sul territorio senza 
interruzione di continuità, per le donne che chiedevano aiuto perché vittime di violenza, in 
alcuni casi mantenendo l’apertura anche fisica dei Centri, in altri continuando a rispondere 
al telefono e/o attivando strumenti di comunicazione alternativa, come le videochiamate. A 
volte, in quegli stessi mesi e anche successivamente, i Centri sono stati gli unici soggetti a 
garantire alle donne e ai loro figli e figlie la stessa sopravvivenza, con buoni spesa e altre 
risorse che la determinazione, la creatività e l’impegno delle operatrici e delle volontarie è 
riuscita a mettere in campo.   
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