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La violenza di genere nei luoghi di lavoro 

La violenza contro le donne mina la dignità e l’integrità 
delle donne producendo gravi ripercussioni non solo 
sulle donne stesse ma anche sulle famiglie, sulle 
comunità e sulle società. Le stime suggeriscono che 
nell’UE una donna su tre (61 milioni su 185 milioni) 
subisce violenza fisica o sessuale, o entrambe, a partire 
dai 15 anni di età..  

 



L’impatto della violenza di genere sui luoghi 
di lavoro 

L’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere (EIGE) 
ha stimato che in Italia il costo della violenza domestica 
contro le donne potrebbe ammontare a 13 miliardi di 
euro all’anno. Questa cifra è stata calcolata secondo la 
metodologia utilizzata nello studio del 2014 condotto 
dall’EIGE, metodologia che gli stessi Stati membri 
possono riprodurre, come fatto dall’Estonia nel 2016.  

 



La situazione in Italia 

Secondo la relazione dell’ISTAT 2015, quasi una donna su tre ha dichiarato di 
aver subito violenza sica e/o sessuale.  

La percentuale di donne (età16-70) vittime di una qualche forma di violenza e ̀ 
pari al 32 % (violenza fisica pari al 20 % e violenza sessuale pari al 21 %).  

Nel 2014, il 39 % delle persone in Italia ha dichiarato di conoscere una donna 
all’interno della propria zona o del proprio quartiere che è stata vittima di 
violenza domestica.  

Il 5 % delle donne in Italia ha subito uno stupro e/o un tentativo di stupro.  

L’EIGE ha stimato che in Italia sono 35 000 le donne vittime di mutilazioni 
genitali femminili.  

Si stima che nel corso degli anni 2011- 2012 ci siano state 4191 vittime della 
tratta degli esseri umani in Italia, di cui il 71 % era costituito da donne e 
ragazze.  

 



Cosa si sta facendo in Italia? 

Cosa si sta facendo per sradicare la violenza contro le 
donne in Italia?  

Nel novembre del 2010 è stato ufficialmente emanato un “Piano 
nazionale contro la violenza di genere e lo stalking”, che ha 
rappresentato un primo tentativo di sviluppare una risposta 
organica per contrastare la violenza contro le donne in Italia.  

Nel 2015 il governo italiano ha adottato il «Piano d’azione 
straordinario contro la violenza sessuale e di genere», che 
prevede l’espansione dei servizi a sostegno delle donne, tra i quali 
i centri antiviolenza e le case rifugio per donne. È prevista anche 
la creazione di un osservatorio nazionale sul fenomeno della 
violenza.  

 



Le buone prassi indicano la strada da 
seguire  

Creato nel 2012, l’Osservatorio provinciale sulla violenza di 
genere raccoglie i dati sulle denunce relative alla violenza 
contro le donne nella Provincia autonoma di Trento. 
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con la prefettura, 
la polizia e l’Università di Trento e comprende le denunce 
raccolte dalle procure e dalla polizia locale di Trento e 
Rovereto. Grazie alla collaborazione di queste istituzioni, 
sono ora disponibili dati sulla violenza contro le donne che 
costituiscono una base solida sulla quale formulare politiche 
e misure per combattere la violenza contro le donne  

 



Le buone prassi indicano la strada da 
seguire  

La protezione è stata estesa anche alle vittime straniere, per 
le quali la legge ha introdotto la possibilità di ottenere un 
permesso di soggiorno per motivi umanitari, consolidando 
le disposizioni che regolano l’immigrazione e le norme 
relative allo status di straniero.  

Inoltre, l’Italia è particolarmente impegnata a sensibilizzare 
l’opinione pubblica contro la violenza di genere e ha 
realizzato diverse campagne di comunicazione. Le più 
recenti sono «Riconosci la violenza», rivolta alle donne, e 
«#COSEDAUOMINI», rivolta a uomini e ragazzi.  

 



Le buone prassi indicano la strada da 
seguire  

Nel 2016 l’Italia ha adottato il suo «Piano d’azione 
nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli 
esseri umani». Il piano è volto a individuare strategie 
d’intervento pluriennali per prevenire e combattere il 
fenomeno, ivi comprese misure intese alla 
sensibilizzazione, alla prevenzione e all’integrazione 
sociale delle vittime.  

 



I servizi a disposizione 

In Italia esistono 486 case rifugio che mettono a 
disposizione oltre 1045 posti rifugio per le donne 
vittime di violenza.  

Numero verde nazionale del servizio «Antiviolenza e 
stalking»: 1522. Il servizio sostiene le vittime di violenza 
di genere e di stalking. È gratuito, accessibile 24 ore al 
giorno per 7 giorni alla settimana e fornisce sostegno 
multilingue (in italiano, inglese, francese, russo e arabo). È 
gestito e finanziato dal dipartimento per le Pari opportunità 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  

 

 

 



I costi della violenza di genere in Europa 
(EIGE) 

Tre principali tipi di costi: perdita dell'economia, 
prestazione di servizi, inclusi la salute, legali, sociali e 
specializzati; E l'impatto personale (fisico ed emotivo) sulla 
vittima.  

La perdita economica (perdita di produzione a seguito di 
lesioni), è di circa il 12%. I servizi, in particolare la giustizia 
penale, rappresentano circa il 30% del costo. Appena meno 
della metà dei costi è il risultato della stima pubblica del 
valore attribuito all'impatto fisico ed emotivo che la 
violenza provoca. 

 



I costi della violenza di genere in Europa 
(EIGE) 

 

L’indagine svolta in UK sarà difficilmente replicabile in 
altri contesti in quanto mancano i dati di dettaglio sulla 
consistenza della violenza domestica. 



La conoscenza del fenomeno 

Per comprendere la portata del fenomeno occorre una 
raccolta sistematica dei dati. 

La risoluzione del Parlamento europeo sull'eliminazione 
della violenza contro le donne (26 novembre 2009), il 
Consiglio delle conclusioni dell'UE sull'eradicazione della 
violenza contro le donne (8 marzo 2010), nonché le 
conclusioni del Consiglio sulla lotta contro la violenza 
contro le donne e La fornitura di servizi di supporto alle 
vittime della violenza domestica (6 dicembre 2012) 
evidenzia la mancanza di dati disponibili e comparabili in 
questo settore nell'UE. 



La conoscenza del fenomeno 



Come indicare le buone prassi 

Sono state individuate cinque aree di intervento, che si 
focalizzano su quegli aspetti che la letteratura nazionale 
e internazionale ha individuato come necessari e 
rilevanti per l’implementazione di politiche efficaci di 
prevenzione e contrasto alla violenza di genere: 

 



Come indicare le buone prassi 
Per questa rassegna, dal punto di vista metodologico, è stata utilizzata la scheda di lettura 
dell’EIGE (buona prassi a livello europeo) 

La definizione di buona prassi ha seguito i criteri forniti dall’EIGE (Istituto Europeo per 
l’uguaglianza di genere - http://eige.europa.eu/content/good-practices), che prevede che una 
esperienza debba rispondere ad alcuni requisiti per poter essere considerata “buona”. I requisiti 
sono i seguenti: 

Un approccio top-down che implichi una chiara volontà politica di intervento nel settore ed un 
adeguato stanziamento di risorse finanziarie per raggiungere gli obiettivi previsti 

La formulazione di obiettivi realistici sulla base di un’analisi del contesto in ottica di genere 

Misure appropriate per l’implementazione a tutti i livelli del sistema (gestione, monitoraggio, 
controllo, valutazione) 

Strategie e approccio bottom-up che permettono di coinvolgere tutti gli stakeholder in tutte le 
fase, dalla progettazione alla valutazione d’impatto: la responsabilità è del sistema nel suo 
complesso  

La disponibilità di conoscenze e competenze rilevanti condivise a tutti i livelli del sistema 

La partecipazione delle donne nella presa di decisioni 
 



Interventi di sistema 

Con il termine interventi di sistema vengono considerate 
tutte quelle azioni che consentono di definire un quadro 
sempre aggiornato del fenomeno della violenza di genere 
(monitoraggio) al fine di favorire la governance della rete 
degli interventi volti a contrastarla e prevenirla, orientare la 
programmazione, creare e sostenere reti per la prevenzione 
e il contrasto, sviluppare competenze specifiche negli 
operatori (formazione, scambio di esperienze, ecc.). Si tratta 
di attività strategiche per garantire la sostenibilità nel tempo 
degli interventi di prevenzione e contrasto della violenza, 
“sganciandoli” dalle singole progettualità “a termine” e 
legate allo specifico finanziamento.  



L’importanza delle azioni di valutazione: MARAC 

 Definire un sistema di monitoraggio adeguato:  IN.TER.AGIRE 

Formazione degli operatori: LEXOP 

Formazione condivisa con gli operatori del territorio: ORIZZONTI 

Formazione specialistica: MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI 

Interventi di prevenzione: TROPPO AMORE SBAGLIATO 

Campagne informative: STOP VIOLENCE AGAINST WOMEN 

Interventi di sensibilizzazione del mondo dei media: THE EVAS 
MEDIA AWARDS 

Interventi per la tutela e la protezione delle vittime e dei loro figli: IDVA 

Progressiva implementazione dei CAV: UBERGANGSWOHNUNGEN 

 

 

 

 



Interventi per il reinserimento socio-
lavorativo delle donne 

Diverse Regioni italiane hanno finanziato percorsi integrati per favorire l’inserimento lavorativo 
delle fasce più svantaggiate della popolazione, nelle quali sono state inserite in modo esplicito anche 
le donne vittime di violenza. Solo il Piemonte ha emesso un bando specifico per la realizzazione di 
percorsi miranti all’ingresso o re-ingresso delle donne vittime di violenza nel mercato del lavoro.  

I percorsi integrati comprendono ’orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo 
prevedendo percorsi individualizzati che, a seconda dei casi ed in stretta collaborazione e raccordo 
con gli enti preposti (centri per l’impiego, ecc.), attivino interventi . In tutti i casi è opportuno 
prevedere la presenza di una tutor che possa accompagnare la donna nel percorso di reinserimento 
socio-lavorativo, fungendo da figura di riferimento anche per l’azienda che sceglie di assumere la 
vittima.  

È inoltre opportuno prevedere anche una forma di sostegno economico per la vittima inserita in un 
percorso di inserimento lavorativo, giacché per poter uscire definitivamente dalla violenza le donne 
spesso sono costrette ad abbandonare il proprio contesto, ritrovandosi spesso senza sostentamento 
economico per sé e per i propri figli. Ad esempio, nel Regno Unito le donne vittime di violenza 
possono usufruire di un ampliamento temporale dell’indennità di disoccupazione, per consentire 
loro di riorganizzare la propria vita e trovare un lavoro potendo contare, per un periodo limitato, su 
un’indennità che consente loro di vivere.  



Inserimento socio-occupazionale 
 

Interventi finalizzati all’inserimento socio-lavorativo 
delle vittime di violenza, grave sfruttamento e tratta. 



Interventi per il reinserimento socio-
lavorativo delle donne 

Strumenti per l’incentivazione di imprese private che assumono donne nel circuito 
di uscita dalla violenza 

L’incentivazione delle imprese per l’assunzione o la trasformazione di 
contratti di personale appartenente a categorie svantaggiate è stata una 
misura molto utilizzata dalle Regioni italiane nel ciclo di 
programmazione 2007-2013, ma non risultano esperienze in cui sia 
stata incentivata in maniera specifica l’assunzione di vittime di 
violenza. Il supporto finanziario alle aziende private per sostenere i 
costi di un’assunzione nel primo periodo è uno strumento che 
potrebbe essere sperimentato nella costruzione di un sistema 
complessivo e articolato per il reinserimento socio-lavorativo delle 
vittime di violenza. È opportuno inoltre che la Cabina di Regia 
individui, in accordo con le parti sociali, adeguate modalità di 
promozione ma anche di controllo dello strumento finanziario 
destinato alle imprese.  

 



Interventi rivolti agli uomini 

Campagne e/o interventi di sensibilizzazione destinati in maniera 
specifica ad un target maschile 

In questo ambito rientrano sia le campagne pubblicitarie 
con lo scopo di diffondere la cultura di genere e di parità 
dei diritti tra uomo e donna e scardinare modelli e stereotipi 
che giustificano comportamenti aggressivi, violenti e di 
dominanza da parte degli uomini nei confronti delle donne, 
sia interventi mirati a favorire la presa di consapevolezza da 
parte di ragazzi e adolescenti maschi rispetto all’inutilità e 
dannosità dei comportamenti aggressivi e violenti. 

 



Servizi rivolti agli uomini 
In molti paesi occidentali, la diffusione di interventi per il trattamento e il 
reinserimento degli uomini violenti, ha avuto inizio già negli anni ’80. Nel corso del 
tempo, sono stati sperimentati numerosi programmi di trattamento, che costituiscono 
un ampio patrimonio da cui attingere anche per lo sviluppo di questo genere di 
servizi nel nostro paese. In Italia, infatti, le esperienze di servizi strutturati destinati 
agli autori di violenza sono ancora poco diffuse, sebbene qualcosa inizi a cambiare. Il 
principale obiettivo di questa tipologia di intervento è favorire la presa di 
consapevolezza negli aggressori circa le conseguenze del proprio comportamento e 
promuovere percorsi terapeutici di cambiamento. Da una ricerca condotta nel corso 
del 2012, è emerso che sono poco più di una decina i centri e servizi disponibili sul 
territorio nazionale per il reinserimento sociale degli uomini violenti, concentrati al 
Centro-Nord, come mostra la tabella seguente. Le uniche esperienze al momento 
reperibili al Sud, sono: quella in corso di realizzazione a cura della cooperativa EVA, 
in provincia di Caserta, all’interno di un progetto più ampio di implementazione della 
rete antiviolenza (IARA), che prevede anche attività di sostegno e recupero degli 
uomini maltrattanti, e lo Sportello per uomini maltrattanti della ASL Napoli 1. 



Interventi rivolti agli uomini:  

NoiNo.org 

Parla con lui – dialogare con gli uomini per vincere 
contro la violenza di genere 

Standard di lavoro con i perpetratori di violenza 
domestica 

«Ldv - Liberiamoci dalla violenza» 

Progressiva implementazione dell’offerta di servizi 
dei CAV: 

Ubergangswohnungen – Activity for after care of  
women in transitory apartments 

AURORA – Donne, disabilità, violenza 

 

 

 

 


