Dossier e Indagini statistiche
Osservare il fenomeno della violenza maschile sulle donne, monitorarne i
cambiamenti, al fine di elaborare strategie di prevenzione e di contrasto mirate ed
efficaci, è spesso difficile a causa della carenza di dati e di indagini statistiche.
Report di ricerca, dossier di approfondimento e raccolte-dati presi in esame in questa
sezione consentono quindi di gettare un fascio di luce sia sulla quantificazione sia sulle
tipologie della violenza, che sulla sua emersione sociale e giudiziaria.
Si tratta di strumenti di indagine imprescindibili per potere operare concretamente e
che, nel corso del tempo, si sono affinati attraverso il coordinamento di forze diverse,
grazie ad appoggi e contributi istituzionali. Si tratta, tuttavia, di rilevazioni ancora
limitate di cui si auspica un incremento e un’attualizzazione.
Ad oggi per informazioni aggiornate si può fare riferimento al sito della Casa delle
donne per non subire violenza di Bologna (www.casadonne.it) che attraverso il
Gruppo Femicidio ha realizzato un osservatorio per monitorare il fenomeno e supplire
alla mancanza di una raccolta dati ufficiale effettuata dalle Istituzioni.
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