
Analisi dei dati 2015

Via Castiglione 24  ·  Tel e Fax 051 23.23.13  ·  051 23.68.49
www.udibologna.it  ·  udibo@libero.it

Sede di Bologna

“L'amore si maschera in tanti modi”
opera fotografica di Sara Colombazzi

PUNTI DI ASCOLTO UDI

facebook/udibologna

Cod. Fisc. 80081750376 per 5xmille



 
 

 
 

Inizierò questo Report presentando i tre progetti  di UDI, la cui politica, da oltre 60 

anni è sempre stata quella di stare dalla parte delle donne, contro le discriminazioni di 

genere, e per  affermare la loro autodeterminazione. 

Il primo progetto riguarda un laboratorio alla sezione femminile della Casa 

Circondariale di Bologna. UDI ha accolto l'invito delle Elette nell'Amministrazione 

Comunale e in particolare della Dott.ssa Ferri in accordo con l'area pedagogica e 

direzionale, a svolgere un'attività nell'ambito del progetto NON SOLO  MIMOSA, 

nella sezione femminile del carcere di Bologna. All'interno del tema generale che è 

quello della salute e del benessere delle detenute. UDI propone di affrontare le 

tematiche legate alla violenza sulle donne. E' convinzione infatti delle ideatrici che una 

serie di letture sull'argomento e un confronto di idee e sguardi ben possono migliorare 

lo stato di salute psicologica delle detenute rafforzando la loro identità personale. 

La Professoressa e scrittrice ALBA PIOLANTI, fautrice di tale progetto scrive: “L'idea 

che sta alla base del progetto è quello di ascoltare/leggere parole che aiutano a riflettere, 

pensare, acquisire maggior sensibilità e consapevolezza rispetto ai problemi che 

emergono, suscitando magari altre parole per confrontarsi e conoscersi. UDI, la mia 

associazione, che da sempre si occupa di tutelare le donne, i loro diritti, la libertà 

personale, l'autodeterminazione, il lavoro, la maternità, che interviene contro le 

discriminazioni di genere e la violenza, mi delega a questo incarico, unitamente alla 

fotografa Sara  Colombazzi. Entrare in carcere: un'esperienza del tutto nuova per 

me!Perplessità, dubbi, timori...sì, è naturale, è un ambiente che non conosco: mi fido 

tuttavia delle mie tante esperienze. Peraltro l'idea di incontrare donne, figlie, o madri 

della violenza per averla agita o subita, per averla vissuta direttamente o indirettamente, 

mi affascina e mi interessa fin da subito. Pertanto, richiamo brani provenienti dal mondo 

letterario e seleziono episodi dalla cronaca che siano di supporto ai nostri appuntamenti. 

Un po' di vocabolario; la violenza e le discriminazioni su bambine e bambini; su donne, 

uomini, nelle società diverse; forme, volti e suoni delle violenze, con letture varie.  

Dunque, attraverso le parole spero di far riaffiorare emozioni, fatti, sentimenti, stati 

d'animo, sepolti dalla sabbia del  tempo e dalle intemperie della vita. I volti della 

violenza sono tanti: si tratta di conoscerli per poi ri-conoscerli. Commentarli insieme, 

riflettere, stimolare parole nuove? E poi, chissà, le donne che incontrerò vorranno 

leggerli ad alta voce? Servirebbe per esprimere la rabbia, la tristezza, la disperazione, la 

paura, l'amore, l'odio, che ciascuna di loro probabilmente cova dentro?Potrebbe essere 

un modo per aiutarle a sentire meglio, più libere e leggere?Più se stesse? A trovare 
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dentro  una maggiore forza, a sentirsi più solide, più robuste verso la vita forzata cui 

sono costrette? Con queste idee in testa le incontro. 

Un rumore di passi, voci e quindici ragazze, eleganti, sorridenti, entrano nella Sala 

Cinema: ci salutiamo, ci presentiamo... nomi, sguardi esplorativi, sorrisi, volti aperti. 

Nulla a che vedere con l'immagine delle detenute con le divise squallide, poco curate, 

spettinate e magari anche poco pulite, che ho visto nei film! Si siedono sulle sedie in 

posizione di ascolto, una fila dietro l'altra......No, no “ Che ne direste di spostare le sedie 

e metterci in cerchio? Così potremo vederci e stare più vicine? “ L'UDI, l'attività, le 

parole mie e loro, i testi da leggere... chi ha voglia di leggerne uno? Questo sì...oppure 

quest'altro? Lentamente il dialogo si snoda, i loro occhi si fanno vivaci e pronti. Il mio 

scopo sarebbe che tutte alla fine avessero parlato, ce la faremo! Qualcuna è più restia, 

un'altra più aperta non ha bisogno di essere invitata. Vorrebbero parlare tutte insieme, le 

voci si sovrappongono, e allora bisogna invitarle ad intervenire una per volta.  E' 

importante che tutte siano ascoltate se vogliamo costruire un dialogo che, superando i 

confini del carcere, si fa multiculturale, multietnico, e plurilinguistico. Leggere ad alta 

voce? Temevo fosse un problema e invece... Angela, Teresa, Sonia.... alla fine solo un 

paio hanno taciuto ma i loro volti sono più sereni, meno bui, e forse la prossima volta si 

fideranno. Abbiamo usato parole nuove per la violenza sulle donne, ci siamo raccontate. 

La prossima volta ciascuna leggerà, nella lingua madre, dai testi consegnati le frasi o le 

parole “che sentiamo più vicine” ( ha detto una di loro), e io mi impegno a produrre 

altro materiale scritto che oggi hanno apprezzato. Il tema del prossimo incontro 

dovrebbe essere “la violenza sui minori”: chissà se potrà interessare quanto quello di 

oggi?. In fondo hanno tutte ben presente la loro infanzia-adolescenza, e alcune sono già 

madri se non addirittura nonne!.  

Gli incontri si susseguono  secondo il calendario ed ogni volta è un piacere e una gioia 

reciproca. Fin dall'inizio, nonostante non ci conosciamo, solo dopo pochi minuti ci 

sentiamo sorelle, diciamo parole comuni, proviamo emozioni reciproche e facciamo 

passi enormi sulle nostre  conoscenze. Loro leggono ad alta voce e con interesse i testi, 

ascoltano e commentano in un confronto civile e mediato. Attraverso quelle parole 

possono rivivere brandelli di vita, le fanno proprie traducendole nella loro lingua per 

sentire il suono e il sapore. La presenza di Sara Colombazzi che documenta l'incontro 

con le sue foto è molto ben accolto e anche i suoi contributi di giovane donna sono 

proficuamente recepiti. Sara ferma il tempo con gli scatti delle sua macchina fotografica, 

alcune le chiedono un ritratto da sole, altre con la “sorella”, un termine che        
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loro ci fanno riscoprire. Tanti sguardi vivaci, tanti punti di vista, tante storie e altre 

parole: violenza, discriminazione, sottomissione, diritto della donna, circo mediatico, 

disprezzo, paura e stop alla violenza. E quando, sempre all'interno del progetto generale, 

il regista Eugenio Melloni, allestendo il set per le riprese filmate, spiega loro con 

richieste precise e puntuali la sceneggiatura che ha in mente, tutte con spontaneità e 

rapidità si portano davanti alla telecamera dove sono protagoniste con il testo che hanno 

scelto di leggere. Il potere delle parole di fare riaffiorare momenti di vita rimossi o 

comunque tralasciati, è un tocco magico che illumina i loro sguardi e ci avvicina alle 

loro vite. Il tempo è volato e concludiamo l'incontro con un autoscatto di gruppo e una 

delle donne sorridendo ci dice: ci avete regalato ore di libertà. Ora nei loro silenzi 

potranno riflettere su quelle pagine e parole nuove le aiuteranno ad essere più 

consapevoli e libere.  Ed io, ricca delle loro esperienze e del calore che mi hanno 

trasmesso, tristemente devo lasciarle, anche se l'abbonamento a NOI DONNE  che 

UDI ha acceso per loro mi consola: le detenute sanno che, quando un tema legato alle 

questioni di genere  susciterà la loro curiosità, noi saremo felici di ri-incontrarle.” 

Il secondo progetto riguarda il nostro punto di ascolto di Bologna. Ci siamo rese conto 

che le manifestazioni peggiori della violenza succedono alla sera quando il nucleo 

familiare si riunisce tra le mura domestiche, così abbiamo esteso la nostra reperibilità  

telefonica anche alla sera, coprendo di fatto tutto l'arco della giornata. Ciò ci permette di 

essere vicine alle donne in difficoltà sempre, supportandole fattivamente in ogni ora 

della giornata , intervenendo tempestivamente con tutti gli strumenti che abbiamo a 

disposizione. 

Il terzo progetto riguarda la campagna UDI  “ADESSO BASTA “. UDI ha lanciato 

un anno di mobilitazione nazionale sulla salute delle donne intorno ai temi della 

riproduzione, ponendo l'attenzione ai consultori, all'accessibilità gratuita alla 

contraccezione d'emergenza, all'informazione sessuale nelle scuole, alla difesa della 

legge 194, al contrasto all'obiezione di coscienza dei  medici. Questi temi contengono i 

presupposti della libertà femminile  e dell'autodeterminazione rispetto alla sessualità e  

alle scelte procreative. In Emilia calano gli aborti che scendono a 8.473, il dato più 

basso degli ultimi dieci anni. Aumenta l'utilizzo dei metodi  farmacologici, a partire 

dalla pillola RU486, mentre più di un medico su due, il 54% del totale, continua a dire  

no a questa pratica opponendo l'obiezione di coscienza. Le Italiane che chiedono 

l'interruzione di gravidanza rappresentano il 57% contro il 43% delle straniere. Il 

Consiglio D'Europa ha stabilito che non occorre la prescrizione  medica per acquistare 
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la  pillola dei cinque giorni dopo, ma in Italia l'ultima parola spetta all' AIFA. Il 

Consiglio d'Europa ha condannato l'Italia perchè di fronte alla discriminazione degli 

obbiettori di coscienza, non sono state adottate misure adeguate per compensare le 

carenze provocate dal servizio dell'obiezione. Così ci sono donne che sono costrette a 

spostarsi in un'altra zona del paese o all'estero.  

Ma le discriminazioni cui le donne sono soggette nelle società non finiscono qui. Infatti  

iniziano con l'educazione, da piccole insegnando alle figlie di essere docili, mentre ai 

maschi viene concesso di essere indisciplinati  e liberi. Durante l'adolescenza,quando  

le femmine che sperimentano la propria sessualità vengono considerate ragazze facili, a 

differenza dei maschi per i quali l'esperienza sembra appartenere all'ordine delle cose. 

Da adulti  a parità di bravura, per una promozione, viene scelto un uomo; ogni volta, 

durante un colloquio di lavoro, a una donna viene chiesto se ha intenzione di avere figli, 

mentre agli uomini questa cosa non viene chiesta mai, come se i maschi fossero esentati 

dalla paternità. Ogni volta che una madre torna tardi dall'ufficio, si pensa che sia una 

madre disattenta, mentre un padre che fa la stessa cosa è solo un poveretto  che si sta 

ammazzando di lavoro per la famiglia. Inoltre per descrivere una stessa condizione, si 

usa il termine  “scapolo” per gli uomini e “zitella” per le donne. Di  fronte a uno 

stupro si sottintende che una gonna corta o un paio di jeans abbiano fatto la differenza.  

Ma l'ombra più scura è quel pregiudizio che ci porta a concepire ogni donna come 

costola di un uomo, in cui si accetta una logica maschile basata sul possesso, anche 

sentimentale, e un destino femminile basato sull'accoglienza e sulla sopportazione.  

Ancora oggi assistiamo ad attacchi sessisti, allusivi e decisamente volgari riportati sui 

titoli dei giornali, vedasi l'offesa alla Ministra Badia su come mangiava il gelato e 

ancora gli attacchi all'onorevole Melloni  in quanto incinta, e per questo  non idonea a 

fare la Sindaca. Per la donna sembra che non ci sia mai un momento giusto per dedicarsi 

al lavoro, alla politica, all'impegno sociale, al perseguimento di un interesse. Secondo 

quanto scrive la Sociologa Chiara Saraceno, gli uomini possono dedicarsi anima e corpo 

al lavoro, alla politica, o a qualsiasi interesse, anche  se hanno figli. Questa visione 

ottocentesca è condivisa ancora da troppi uomini Italiani, così che  l'organizzazione del 

lavoro penalizza le donne, si investe poco nei servizi, negli orari, tanto che la donna 

spesso non può conciliare  la cura in famiglia con .l'attività del lavoro. Se i padri si 

occupassero di più dei figli forse penserebbero a dei modelli organizzativi più 

ragionevoli e pratici. Eppure secondo uno studio di Palazzo D'Accursio le donne sono 

più istruite, prendono i voti più alti, si laureano prima, quasi sempre con il sogno del 
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posto fisso. Ma finiti gli studi devono vedersela con un mondo del lavoro che premia 

ancora gli uomini. L'obiettivo dell'Ufficio Statistica era quello di fornire una lettura di 

genere dell'istruzione in città. Guardando le cifre emerge però un mondo del lavoro 

penalizzante per le Bolognesi, costrette a trovare un impiego più tardi degli uomini e, 

come  se ciò non bastasse, peggio remunerato. A tre anni dalla laurea, il 74% dei 

ragazzi trova infatti un'occupazione, mentre le donne devono fermarsi a quota 

68,4%:Ad un anno dalla pergamena le donne guadagnano 838 euro di fronte ai 1.064 

degli uomini. Le donne sono in vantaggio nei titoli di studio, tra i laureati, si diplomano 

di più, sono più regolari negli studi, prendono voti più alti. Del resto il sorpasso delle 

laureate è ormai realtà in tutta l'Europa: ben 8,4% in più di donne rispetto agli uomini. 

A trentanni hanno studiato di più e sono più diplomate degli uomini. E' uno dei pochi 

gender gap in favore delle donne. Mentre sui salari e occupazione la disparità pesa 

ancora sulle ragazze, nello studio universitario i rapporti di forza si sono capovolti, così 

certifica l'ultimo rapporto di EUROSTAR. 

L'Unione Europea ha calcolato che per la media europea la differenza che separa i 

guadagni maschili da quelli femminili è del 16,3% che si traduce in un maggior  lavoro 

per le donne di giorni 59 lavorando gratis. Chiara Saraceno dice:” Finora sapevamo che 

tra  lavoro pagato e non pagato, le donne  con carichi   famigliari lavoravano 

complessivamente un mese in più degli uomini, in analoghe condizioni. La traduzione 

del gap salariale in ore di lavoro ne calcola due che sommati ai 30 giorni che le donne 

lavorano in più per le mansioni domestiche gratis, diventano tre  mesi di mancati 

guadagni. Una doppia beffa, la donna lavora complessivamente molto più degli uomini, 

ma guadagna parecchio di meno”(Repubblica 3 /11/”2015). 

La lunga maratona per la parità, è iniziata settanta anni fa quando milioni di Italiane 

votarono per la prima  volta. Da allora molto è cambiato sul ruolo della donna nella 

nostra società e sulla loro presenza nelle posizioni di potere. Ma non abbastanza. 

Nessuno ci regalerà l'uguaglianza ma dovremo continuare a conquistarcela giorno dopo 

giorno. Per quanto sia opinione comune e condivisa che la parità di genere in Italia sia 

ancora  più lontana da raggiungere rispetto ad altri paesi occidentali ed europei, è 

innegabile  che in questi 70 anni il ruolo delle Italiane nella società sia comunque 

cresciuto, a  cominciare dalla partecipazione politica delle Elette nell'Assemblea 

Costituente. Più significativo è il dato delle donne presenti nelle Amministrazioni 

Comunali. Un altro dato interessante su cui riflettere ancora è che la classe politica 

femminile che abbiamo ora è il risultato ultimo di un cambiamento sociale che ha visto 
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le donne affermarsi sempre di più nella vita pubblica, dove per vita pubblica intendiamo 

la vita che si svolge al di fuori delle mura domestiche, che riguarda lo studio, il lavoro o 

la partecipazione sociale. 

Tante le leggi da ripercorrere che hanno cambiato la vita delle donne Italiane 

introducendo anche forme di tutele specifiche: legge di tutela delle mamme lavorative 

(1950), quella sulla parità retributiva tra uomo e donna (1956), divieto di licenziamento 

per matrimonio (1963), legge sul divorzio (1970), la riforma del diritto di famiglia e i 

consultori (1975), la legalizzazione dell'aborto(1978), l'abolizione del delitto d'onore 

(1981). Nel 1996, la violenza diviene reato contro la persona e non più contro la morale, 

la legge contro lo Stalking (2009), la legge sul femminicidio (2013), fino a quella del 

2016 sulle unioni civili. 

La legge 76 del 20/05/2016 cosiddetta legge Cirinnà dal nome della Senatrice firmataria, 

rappresenta una riforma epocale, tutelando le convivenze di fatto e per la prima volta il 

nostro Parlamento riconosce diritti e dignità giuridica a persone che ne erano del tutto 

prive. Le unioni civili, (coppie gay), possono esistere come coppie davanti alla legge e 

alla società, riconoscendo loro, diritti di reversibilità, congedi parentali, contratti 

collettivi di lavoro, graduatoria negli asili nido, diritti in materia di successione. 

Abbiamo fatto molta strada, ma da alcuni anni assistiamo ad un arretramento nel 

rispetto dei diritti acquisiti. La crisi ha penalizzato soprattutto le donne, che pagano sia  

con l'estromissione dal mercato del lavoro, sia con la riduzione del welfare sociale ed il 

conseguente aumento del carico di cura familiare. Inoltre non abbiamo ancora raggiunto 

uguaglianza tra i generi nella vita reale, nei linguaggi, nei pensieri e nelle azioni. La 

crisi economica ha indirettamente contribuito, come concausa, all'aumento delle coppie 

di fatto, con netta diminuzione dei matrimoni. Il sociologo Barbagli nel suo rapporto  

ci dice che le coppie di fatto sono raddoppiate superando il milione, i matrimoni sono 

passati da 200 mila a 163 mila nel 2015. I figli che nascono fuori dal matrimonio sono il 

26%, più di un neonato su quattro ha genitori non coniugati. Le nascite continuano a 

scarseggiare: cinquemila in meno solo nell'ultimo anno. Di conseguenza, la popolazione 

complessivamente si riduce, oltre ad essere più vecchia. 

La crisi economica, l'incertezza occupazionale, la mancanza di diritti di protezione 

adeguati e dei servizi in favore alle famiglie, hanno posticipato l'uscita dalla famiglia di 

origine, l'inizio di una vita di coppia, le scelte riproduttive, accentuando le differenze 

storiche, tra giovani Italiani ed Europei. Gli uomini e le donne Italiane sono tra i più 
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tardivi in Europa a diventare genitori e quando lo diventano, più dei loro coetanei 

Europei, dipendono dall'aiuto dei propri genitori.  

A settantanni dall'accesso delle donne al voto, quindi alla piena cittadinanza politica, la 

lunga serie di violenze sulle donne ed i femminicidi, non è terminata. Non è un 

fenomeno nuovo, dovuto alla emancipazione femminile, all'accesso alla cittadinanza 

civile e politica. Dire che la violenza maschile e il femminicidio siano conseguenza 

della maggiore libertà acquisita dalle donne è semplicistico. I femminicidi, le violenze 

fisiche, esistevano anche quando le donne erano più sottomesse e i ruoli di genere più 

nettamente distinti, ovviamente con meno denunce di oggi. Attribuire la causa delle 

violenze degli uomini sulle donne alla maggiore libertà femminile,  rischia inoltre di 

presentare quest'ultima, come una perdita secca per gli uomini/maschi e non come una 

possibilità anche per loro, per sviluppare modelli di maschilità diversa.  

E' impressionante l'indagine condotta da IPSOS dove emerge come prevale ancora oggi 

l'idea di una figura femminile in una posizione subordinata agli uomini. Il 45% si dice 

dalla parte delle donne, senza se e senza ma; il 20% pensa che la donna abbia una 

qualche responsabilità nell'ingenerare la violenza. Colpisce che il 22% di giovani 

dichiari che la violenza contro le donne sia un fatto privato e la coppia deve 

sbrigarsela da sola, anche perché la causa, spesso è riconducibile ad un raptus 

momentaneo giustificato dal troppo amore. Ancora più sconvolgente è il sondaggio 

IPSOS per l'organizzazione SAVE THE CHILDREN, secondo il quale per un Italiano 

su tre, sono accettabili i rapporti con gli adolescenti. L'81% degli Italiani, pensa che le 

interazioni  sessuali tra adulti e adolescenti siano diffuse e trovino su internet il 

principale strumento per iniziare e sviluppare una relazione che può sfociare in un 

incontro fisico. Il quadro non è certo migliore se si considerano i pregiudizi nei 

Tribunali. Solo il 29,6% delle vittime considera l'aggressione subita come un reato. 

Manca infatti una convinta censura sociale della violenza, la stessa che inquina  anche 

il processo penale, creando un terreno di cultura per stereotipi irritanti. Ancora oggi, 

malgrado gli interventi di formazione  a tutte le Forze dell'Ordine, la donna si sente 

ripetere di non denunciare il marito, perché se poi la denuncia arriva agli Assistenti 

Sociali le portano via i figli. Poi se la denuncia viene accolta, la vittima rischia di essere 

mandata in mediazione: in pratica la donna deve fare pace col suo aggressore. Ci sono 

poi gli stereotipi sugli atti del processo quando anche un giudice donna,  ha difficoltà a 

rapportarsi con la parte lesa che subisce violenza per anni, senza denunciare, il suo 

modo di vedere infatti di essere donna è molto lontano e diverso da  quello proposto 
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dalla vittima. Poi c'è l'ultimo stereotipo del processo penale : chi compie atti di violenza 

particolare, o paradossali, non può che essere mentalmente disturbato, quindi  si ricorre 

alla perizia psicologica per i femminicidi. In fondo i vicini lo avevano sempre visto 

come una persona educata e normale!!!. Sta di fatto che nel 2015 ben 126 donne sono 

state uccise.  

Nel 2015 si è assistito ad un altro fenomeno grave: molte donne sono state  uccise la 

mattina stessa in cui andavano a revocare la querela in Tribunale. Tale fenomeno ci 

induce a riflettere. E' giusto trovare un accordo col violentatore con la sola speranza che 

cambi? 

Inoltre ancora oggi l'operato delle forze dell'Ordine è carente se non è in grado di capire 

la pericolosità e la gravità dei fatti compiuti dall'aggressore. Ciò ci riconduce al bisogno 

della continua formazione degli operatori del settore e soprattutto al radicale 

cambiamento della mentalità della nostra società.                                                     

Bisogna ancora una volta ribadire che il concetto di violenza di genere non si 

riferisce solo ai casi evidenti ed efferati di abusi, ma anche a tutte quelle pratiche 

subdole e nascoste in cui l’uomo usa in modo coercitivo diretto o indiretto la sua 

forza morale, psichica o economica per insidiare l’integrità, lo sviluppo psicofisico 

e l’autonomia della donna, inducendola a tenere un comportamento conforme ai 

suoi desideri..       

L’UDI è una associazione di donne che da sempre combatte la violenza di genere e ogni 

forma di discriminazione  in danno alle donne e, da sempre ha posto in essere politiche 

con lo scopo di prevenire e contrastare la violenza.  

UDI  in sede a Bologna ha un punto di ascolto che copre tutto l'arco della giornata, 

quindi sempre a disposizione delle richieste delle donne; ha un Gruppo Giustizia 

formato da dieci Avvocate che, professionalmente preparate, opera da oltre 30 anni e 

difendono gli interessi di genere rispondendo ai bisogni delle donne vittime di reato, 

offrendo sostegno legale e psicologico. Da anni collabora con i Centri antiviolenza e 

con la Casa delle Donne, fa parte dell’Osservatorio Regionale, al fine di monitorare il 

fenomeno della violenza con lo scopo di porre in essere azioni concrete di contrasto per 

sconfiggere il “cancro violenza” 

UDI da sempre ha coniugato professionalità e solidarietà alle donne. Quello che 

caratterizza l’accoglienza in UDI è la professionalità della donna Avvocata che fa 

consulenza e che  sempre nella prospettiva di genere, appoggia, consiglia, difende e . 

solidarizza con la donna creando con la stessa una forte relazione. 
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L’Avvocata ha da sempre ben chiara la differenza di genere nella relazione tra i soggetti, 

è ben conscia della sproporzione di poteri tra i due sessi. 

Accanto alla professionalità, l’Avvocata solidarizza con la donna, accompagnandola nel 

percorso giuridico, quotidiano sia perché esca dal circolo della violenza, sia per ridare 

alla donna serenità e prospettive future. 

Ovviamente si avvale oltre che della propria esperienza  e competenza, anche della rete 

dei servizi (psicologi, patronati, assistenti sociali, forze dell’ordine, magistrati)  per 

poter aiutare le donne a riconquistare la fiducia in se stesse e pensare a programmare il 

loro futuro. Molto spesso le Avvocate stesse pongono in essere comportamenti e fatti 

concreti e personali di aiuto alle donne. L’esperienza maturata in UDI per le Avvocate è 

posta sempre a sostegno della donna, in modo di poter con forza  non solo aiutarla ma 

addirittura consigliarla prevedendo e sapendo in anticipo il percorso giusto e favorevole 

a Lei. Purtroppo oggi si assiste, sempre di più al pensiero negativo delle donne che 

comunque vada, qualunque prospettiva  venga proiettata, pensano che la loro posizione 

non potrà mai mutare . Il loro pessimismo è sempre rivolto sia agli operatori sociali che 

alle forze dell’ordine, ma la nostra lotta continua, anche se gli aiuti diminuiscono e  i 

Tribunali cercano di affievolire i diritti acquisiti. La nostra forza, la nostra 

professionalità e solidarietà alla donna non verrà scalfita in nessun modo, ma rafforzata.  

Le statistiche che qui riportiamo, riguardano l’anno 2015, dove vengono analizzate 

le problematiche territoriali di 36 Comuni limitrofi della città, nei quali UDI è presente 

con tanti punti di ascolto dove le Avvocate, abitualmente con cadenza mensile vanno 

per ascoltare, aiutare le donne che si presentano agli sportelli per esporre le proprie 

esperienze, le proprie disavventure, i vari problemi, le varie tematiche famigliari. 

Su un campione di 357  Donne accolte  di cui il 62%  Italiane, e il 38%   

Straniere,  donne approdate nei vari punti di ascolto, il 25% delle medesime ha 

subito violenza, contro il 75% che non ha subito violenza.  

C'è un calo nelle percentuali in generale, in tutti i Centri antiviolenza e nelle 

Associazioni, di donne che hanno subito violenza. Nel caso di UDI, nelle percentuali 

indicate manca un 40% di donne perché nello sportello punto di ascolto degli otto 

Comuni di “Terre D'acqua” il servizio ha avuto dei problemi tecnici e organizzativi per  

cui le donne non hanno potuto accedere.. 

Le donne hanno conosciuto l'Associazione:per il 35% inviate dai Servizi Sociali, 

per  il 24%tramite gli Uffici Comunali, per  il 6% tramite internet, ed il restante 

34% altro. (amici, parenti,  numero verde 15.22, associazioni, medici di base, 
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psicologi ecc.). 

Il dato è conforme alla realtà, la rete dei servizi funziona ed è forte nella nostra regione. 

I bisogni delle donne che accedono all'Associazione sono: per il 89% consulenza ed 

assistenza legale, per il 59% richiesta di informazioni, per il 5% consigli e strategie, 

per il 2% consulenza psicologica. 

La donna ha bisogno di essere aiutata, ascoltata e vuole consapevolmente essere in 

grado di decidere.  

La residenza anagrafica della donna: è per il 30% nel Capoluogo di provincia, per 

il 70% in altri Comuni della Provincia. 

Le Avvocate di UDI fanno consulenza in oltre 36 Comuni, in vari punti di ascolto o 

sportelli donna-famiglia, dove si recano abitualmente e periodicamente. Obiettivo di 

UDI è quello di coprire tutto il territorio mancante nella provincia. 

Per quanto attiene all'età della donna: per il 61% va dai 30 ai 49 anni, per il 32% 

dai 50 anni in avanti, per il 7% meno di 30 anni. 

Per quanto riguarda l'età dei figli: il 40% ha dai 12 ai 17anni, il 29% ha da 6 agli 

11 anni, il 26% è maggiorenne e più di 18 anni, ed il 18% ha da 0 a 5 anni. 

La maggioranza di donne che si rivolgono all'Associazione ha i figli. Troppo spesso la 

donna non denuncia, vive nella violenza, pensando di fare del male ai propri figli, 

quindi sopporta in silenzio la relazione malata. 

Per quanto attiene allo Stato Civile Anagrafico della donna: per il 66% è coniugata, 

per il 28% è nubile,  per il 4%è divorziata, ed il restante 1% altro. 

Rispetto al 2014 sono aumentate le donne nubili che accedono ai nostri punti di ascolto, 

o per conoscere i loro diritti, o per denunciare il loro fidanzato o il loro compagno. 

Per quanto riguarda lo Stato Civile di fatto delle donne:per il 27% è convivente, 

per  il 19% ha un partner diverso dal marito, per  il 3% è separata legalmente, 

ed  per il 51% è altro o non dichiarato. 

Tale dato sta a significare un notevole aumento delle convivenze, le più diverse, ed una 

diminuzione importante dei matrimoni. 

La donna vive abitualmente: per l'87 % coi figli, per il 74% con il partner, per il 

4% da sola, e per il 2% con la famiglia di origine.                        

Rispetto al titolo di studio le donne:per il 46% hanno conseguito la licenza della 

media inferiore, per il 24% una formazione professionale, per il 18% il diploma di 

media superiore, per l'8% una laurea universitaria, per il 2% una licenza 

elementare, ed il restante 1% altro. 
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In riferimento alle condizioni professionali della donna: per l'83% è occupata, per 

il 9% è disoccupata, e per l'8% è altro. 

Per quanto attiene ai tipi di occupazione: per il 68% la donna svolge mansioni di 

operaia, inserviente, servizi alla persona, per il 24% è impiegata, infermiera, 

maestra, per il restante 8% è altro. 

Tate dato ci fa riflettere sulle molteplici mansioni che la donna svolge. In questi anni di 

crisi, è costretta a svolgere più lavori, sottopagati, oltre al lavoro di cura famigliare non 

retribuito. 

Per quanto attiene ai tipi di contratti delle donne: per il 41% è a tempo 

indeterminato, per il 36% lavora in nero, per il 15% è a tempo determinato, e per 

il restante 8% è altro.  

Rispetto agli anni passati è notevolmente aumentato il lavoro in nero, dichiarato o non 

dichiarato. Tale dato è la rappresentazione esatta di quello che accade nella nostra 

società oggi.. 

L'abitazione abituale della donna: per l'81% è in affitto, per il 7% è di proprietà 

della donna, per il 7% è di proprietà del marito-convivente, per l'1% in 

comproprietà col marito, ed il 4% altro. 

Tale dato rappresenta la nostra società attuale: la coppia non ha i mezzi né per 

acquistare una casa, né per accedere ad un mutuo, è costretta a vivere in affitto o con la 

famiglia di origine. 

Il reddito proprio della donna:  per il 69% è insufficiente, per il 27% è sufficiente, 

per il restante 4% è inesistente. 

Rispetto al 2014 la situazione non è migliorata, la donna è costretta a fare più lavori mal 

pagati, è costretta a dipendere economicamente dal marito, o dai genitori, e ciò 

condiziona le sue scelte. 

Il reddito del nucleo famigliare della donna: è per il  58% insufficiente, per il 

35% sufficiente, per il restante 7% inesistente.  

Tale dato rapportato al 2014 indica che la crisi persiste, e, la famiglia o la coppia con 

due lavori, due stipendi, non riesce a soddisfare .le proprie esigenze di vita. 

Autore principale della violenza: per il 40% è il coniuge, per il 31% è il convivente, 

per il 18% è l'ex, per il 7% è il fidanzato, per il restante 3% altro. 

Tale dato nel corso degli anni non è cambiato. L'autore delle violenze è sempre colui 

che ha una relazione con la donna, che esercita la sua prepotenza, che ha il dominio 

sulla donna, la quale per mille ragioni o scrupoli, non riesce ad uscire da quel circolo 
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vizioso, da quella relazione malata. 

Gli anni di relazione con l'autore della violenza risultano: per il 50% da 6 a 10 

anni, per il 23% dai 3 ai 5 anni, per il 20% più di 10 anni, per l'8% meno di 3 anni. 

Anche tale dato viene confermato nel corso dei precedenti anni, così come è confermata 

la difficoltà della donna ad uscire dalla violenza. Pensa di non avere aspettative, deve 

recuperare la stima e la fiducia in sé stessa.   

I tipi di violenza: per 88% quella fisica, per il 76% quella psicologica, per il 34% 

quella sessuale, e per il 76% quella economica. 

In questo anno è aumentata sia la violenza fisica,  sia quella psicologica. Infatti se per 

le statistiche generali la violenza in genere risulta diminuita, è invece aumentata in 

proporzione la violenza più grave.  

Conseguenze delle violenze sulle donne: per il 90% depressione, per il 77% crisi di 

panico, per il 56% perdita di autostima, per il 36% paura, per il 13% disperazione 

e impotenza, per il 4% stati di ansia, per il 4% ematomi, per il 2% fratture ossee, 

per l'1% isolamento sociale, per l'1% disturbi di sonno.  

Dobbiamo ancora una volta ribadire che, il dramma della violenza risulta superiore a 

qualsiasi stima economica, in quanto la donna per anni rimane in un vicolo cieco e nero, 

e solo dopo tempo e percorsi psicologici riesce a relazionarsi con il mondo civile. La 

violenza è indelebile. 

Per quanto attiene alla provenienza del violento: per il 67% è Italiano, per il 33% è 

Straniero. 

L'età del violento: per il 40% ha più di 50 anni, per il 33% ha dai 40 ai 49 anni, per 

il 28% dai 30 ai 39 anni. 

Le condizioni professionale del violento: per il 90% è occupato, per il 4% è 

disoccupato, per l'1% è pensionato, per il 4% è altro. 

Tipi di professione del violento: per il 58% è operaio, per il 25% è artigiano, per 

l'8% è imprenditore, per il 4% è disoccupato ed il restante 4% lavora in nero. 

Dove si trova il violento: per il 58% vive con la donna, per il 38% vive nella stessa 

città della donna, per il restante 3% vive in altra città. 

Per quanto attiene alle problematiche del violento: per il 26% ha problemi sociali 

sul lavoro, per il 15% è etilista, per il 7% ha un disagio psichico.  

Ancora oggi dobbiamo ribadire che la violenza non risparmia nessun ambito sociale né  

è riferibile ad un particolare sistema politico economico, o culturale, né alle condizioni 

economiche, né tanto meno all'età. La violenza ha origini antiche, riguarda gli uomini, è 
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un problema culturale che fatica a cambiare. Sono le tradizioni, gli stereotipi, gli assunti 

culturali, che determinano le relazioni, e il linguaggio tra le persone che giustificano e 

discriminano le violenze, mantenendo di fatto uno sbilanciamento di potere tra il genere 

maschile e quello femminile. 

Vorrei concludere questo Report  con il messaggio che la giornalista Concita De 

Gregorio ha inviato alle donne per l'otto marzo; “ Vorrei un atto marzo feroce. Vorrei 

che riuscissimo tutte ad abdicare alla presunzione di comprensione dell'altrui debolezza, 

la prepotenza in qualunque forma si manifesti è sempre una debolezza. Ti conviene 

portare rispetto  e fare silenzio, pagarmi per quel che valgo, non insultarmi, non 

alzare .le mani né la voce, non deridermi, non ridurre ogni cosa al presunto desiderio 

sessuale. Rivelo quel che sei, ti denuncio, smetto di occultare la tua pochezza, ti rovino. 

C'è sempre un modo. C'è sempre qualcuno a cui fare ricorso soprattutto oggi in un modo 

online. Minacciate anche voi. Ne sapete abbastanza, cercate il dettaglio che vi arma 

dell'arma del ricatto. È triste ma è l'ora di usare l'unica lingua che conoscono. Siate 

feroci, poi solo dopo, farete reset e ricomincerete da capo. Mento in alto e sorriso.”    
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Stato Civile di Fatto della Donna 

51%

19%

27%

3%

Convivente Conviv. con patner diverso dal marito
Separata legalmente Altro/Non Dichiarato

 
 
 
 

18



 
 

Con chi vive abitualmente la Donna 
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Provenienza Violento 
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Condizione Professionale del violento 
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