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Gli abusi e le violenze sessuali sono una tipologia di crimine che 
colpisce prettamente la popolazione femminile, nonostante la 
presenza di alcuni casi maschili. In questa relazione andremo a 
studiare i dati statistici legati al numero di attività registrate, di 
vittime e di assalitori, proponendo una riflessione sull’andamento 
generale di questo fenomeno tra il 2005 e il 2011. 
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Alternanza scuola-lavoro 
L'alternanza scuola-lavoro (A.S.L.) – introdotta con la cosiddetta “Buona Scuola” –  ha tra le sue 
finalità quella di indirizzare la didattica verso un metodo di apprendimento in sintonia con le 
esigenze del mondo esterno. Nel fare questo coinvolge anche gli adulti, siano essi insegnanti 
(tutor interni) o referenti della realtà ospitante (tutor esterni). 
È importante sottolineare che i partner educativi esterni non sono obbligatoriamente imprese 
ed aziende; possono essere, infatti, anche associazioni sportive, enti culturali e istituzionali e 
ordini professionali. L’obiettivo è quello di sviluppare in modo condiviso alcune esperienze co-
erenti alle attitudini e alle passioni degli studenti. 
I percorsi realizzati durante l’A.S.L. sono co-progettati, attuati, verificati ed opportunamente 
valutati sulla base di opportune convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, con 
enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, che siano disposti ad accogliere gli stu-
denti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non si configurano, però, in 
rapporto individuale di lavoro (D.Lgs. 15/4/2005, n. 77). 
 
I licei 
Da molti anni ormai, il mondo degli istituti tecnico-professionali si è affacciato all’esterno della 
scuola, investendo tempo ed energie in percorsi formativi che prevedessero collaborazioni con 
enti ed aziende del territorio. La novità, potremmo dire una vera rivoluzione copernicana, è 
l’estensione di questo tipo di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da persegui-
re è anche quello di orientare gli studenti verso la prosecuzione dei loro studi. Le attività sono 
obbligatorie per tutti gli studenti e, nel caso dei licei, prevedono attualmente lo svolgimento di 
200 ore nell’arco del triennio. 
 
Chi è lo Studente RicercAttore? 
È innanzitutto uno Studente che si affaccia per la prima volta nel mondo della Ricerca Scientifi-
ca e vi recita un ruolo da Attore protagonista. 
Fare scienza non significa chiaramente solo studiare modelli matematici preconfezionati da al-
tri, ma “sporcarsi le mani” raccogliendo dati ed elaborandoli al fine di ottenere delle conclu-
sioni che confermino o smentiscano un’ipotesi preliminare di ricerca. 
Come spesso accade per un ricercatore scientifico, può succedere che lo studente in ASL abbia 
la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati in suo posses-
so; ma non è mai solo, lavora in equipe e collabora con altri, discute, dibatte. 
Qui si innesta anche l’azione del tutor che deve riuscire a fornire una stampella in caso di ne-
cessità, senza intervenire direttamente nelle dinamiche del gruppo orientandone la ricerca; 
deve fornire stimoli e strumenti affinché gli studenti sviluppino durante il progetto di ASL le 
necessarie competenze d’indagine, risvegliando in loro la curiosità e sostenendone la fiducia di 
poter capire. 
È necessario risvegliare anche la creatività in campo scientifico, cioè aggredire i problemi utiliz-
zando – al bisogno – approcci diversi, attivare connessioni nel pensiero, renderlo flessibile ed 
in grado di adattarsi alle esigenze del progetto di ricerca, formulare ipotesi e validarle alla luce 
dei dati raccolti. 
È chiaro che, per poter ottenere un simile risultato, non ci si può basare su rigidi schematismi, 
ma si devono stimolare i ragazzi a formulare congetture; e questo non lo si può certo inventare 
in pochi minuti: è necessario che la didattica venga rimodellata perché i ragazzi si abituino a 
proporre idee e nuovi punti di vista. 
L’evoluzione scientifica sempre più frenetica che permea di sé la società moderna ci spinge a 
promuovere una cultura scientifica basata sulla ricerca, l’informazione e la conoscenza. 



3 
 

La scuola deve agire per consolidare quanto più possibile le conoscenze scientifiche degli stu-
denti, per consentire loro di orientarsi al meglio in un mondo che cambia così rapidamente. 
Per poterci riuscire non si può rinunciare a ricorrere alla Statistica, una disciplina che acquisisce 
sempre maggiore rilievo vista la necessità di elaborare grandi moli di dati in vari ambiti della 
scienza, e di “farli parlare” aiutandoci a comprenderne il significato.  
Uno degli obiettivi di questo progetto è stato, quindi, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di 
statistica necessarie ad orientarsi in ambito scientifico che, però, faticano a trovare spazio nella 
normale didattica in classe. 
Un ricercatore, poi, presenta i risultati della sua ricerca scrivendo articoli che rispettino un pre-
ciso codice comunicativo e tenendo conferenze e seminari. 
L’attività di ricerca del nostro progetto culmina, quindi, con la stesura di un articolo divulgativo 
e la presentazione pubblica dei risultati nel corso di alcune conferenze tematiche. 
Questo consente ai ragazzi di trovare una modalità comunicativa efficace sia in forma scritta 
che orale. 
 
In cosa consiste, in sostanza, il nostro progetto di A.S.L.? 
Come abbiamo visto, gli studenti sono stati impegnati in un project work nel quale hanno simu-
lato l’attività di un gruppo di ricerca: hanno analizzato dati provenienti da sensori presenti in 
Laboratorio di Fisica o da banche dati open italiane e straniere, in ambito sportivo e socio-
sanitario. I dati raccolti sono stati elaborati utilizzando gli strumenti della statistica descrittiva 
ed hanno consentito loro di scrivere delle relazioni come questa, secondo un protocollo di di-
vulgazione scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Neme-
sis). In questa fase gli studenti hanno anche esercitato un “controllo incrociato” sulle relazioni 
dei vari gruppi, svolgendo attività di “blind peer reviewer”, tipica dei comitati di redazione delle 
riviste scientifiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati 
conseguiti, mediante alcune serate di divulgazione aperte alla cittadinanza. 
 
I nostri partner 
Ringraziamo innanzitutto l’Associazione Nemesis, che ha tra i suoi obiettivi la diffusione della 
cultura scientifica nella società civile, con particolare riferimento al mondo della scuola, e che 
ospita nel suo sito una sezione che raccoglie i lavori preparati dagli studenti. 
Non meno importante il supporto fornito dal laboratorio Big & Open Data Innovation 
(http://bodai.unibs.it/) dell'Università di Brescia. Nato grazie al supporto di Fondazione Cariplo 
con l'obiettivo di creare gruppi di lavoro che studiano e sviluppano – attraverso specifici pro-
getti di ricerca – nuovi metodi, tecniche e strumenti per raccolta, gestione e analisi di dati mul-
tidisciplinari, merita la nostra gratitudine per averci fornito, tramite il progetto BDsports, il 
know how necessario per sviluppare il progetto. 
Un ringraziamento doveroso va infine al Comune di Thiene, che ci ha messo a disposizione gli 
spazi idonei a tenere le serate in cui i ragazzi hanno potuto mettersi alla prova come divulgato-
ri. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bodai.unibs.it/)
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INTRODUZIONE 

 

In questa relazione andremo a trattare gli abusi sessuali. Gli eventi analizzati sono di vario tipo: 
o alcune serie storiche che indicano il numero di crimini compiuti nell’arco di tempo tra il 

2005 e il 2011, divise inoltre per il tipo di aggressione; 
o altri dati organizzati in tabelle che dividono i criminali per sesso, età e tipo di aggressione 

compiuta; 
o serie di dati che indicano l’etnia dei criminali. 

 
Per poter studiare in modo più efficace l’andamento del fenomeno abbiamo convertito i dati 
originali, che sono frequenze assolute, in frequenze relative. Questo ci ha permesso di poter 
confrontare i dati tra di loro e di costruire grafici di più facile interpretazione e lettura. 
I crimini analizzati sono di diverso tipo e sono talvolta divisi anche per sesso della vittima. 
Dai dati riscontrati il maggior numero delle vittime risulta essere di sesso femminile e gli 
aggressori sono perlopiù uomini. Gli aggressori vengono nelle tabelle divisi in fasce d’età: 
o 10-11 anni 
o 12-14 anni 
o 15-17 anni 
o 18-20 anni 
o Oltre 21 anni 

 
Le violenze messe in atto sono di diverse tipologie: stupri, violenza sessuale con adulti e minori 
e altri crimini di questo tipo. 
Inoltre abbiamo riscontrato nei grafici numerosi picchi nel 2010, ovviamente non possiamo 
essere certi dei motivi di questi incrementi, ma una possibile spiegazione può essere il 
cambiamento e miglioramento di alcune leggi; in particolare l’“equality act”: una norma che 
porta alla repressione di condotte discriminatorie di sesso, età, religione, ecc. In più stabilisce i 
doveri dei servizi sanitari e di autorità pubbliche al fine di prevenire le ineguaglianze e 
discriminazioni sociali permettendo così a vittime e pazienti di godere di un ambiente più 
armonioso e paritario. Ciò probabilmente ha consentito alle vittime di abusi sessuali, nel 
nostro caso, di aprirsi di più e raccontare le loro violenze subite.  
 
I dati utilizzati sono stati presi da un sito di elementi statistici open data e riguardano i casi in 
Inghilterra e Galles. Per questo motivo i titoli dei grafici e la legenda sono in Inglese. 
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1. DOCUMENTAZIONE POLIZIA 
 
Ora andremo ad analizzare la documentazione della polizia. Come faremo anche per i prossimi 
capitoli, prenderemo in considerazione delle serie storiche che vanno dal 2005 al 2011. Più 
precisamente prenderemo in esame le denunce, i processi e, se gli imputati sono dichiarati 
colpevoli, anche le pene. Inoltre analizzeremo le differenze all'interno dello stesso reato. 
 

1.1 STUPRI 
 
I primi crimini che osserveremo sono i "rape" ovvero gli stupri, avvenuti sempre in Inghilterra e 
in Galles. Il termine stupro si riferisce all'atto sessuale che avviene tramite penetrazione 
imposto con la violenza ad un individuo. Per essere più specifici parleremo prima di "rape of a 
female" e successivamente in "rape of a male". 
 

 
 
Come possiamo notare gli stupri femminili più frequenti sono quelli le cui vittime hanno 
superato i 16  anni di età. Il loro grafico possiede un leggero calo che parte dal 2006 e si 
conclude nel 2008, anno in cui ricomincia a crescere fino ad arrivare nel 2012 in cui raggiunge i 
10.000 casi. 
 
Il grafico degli abusi su minori con età compresa tra i 16 e i 13 anni invece è diverso, oltre ad 
avere un numero assai minore di casi possiede anche uno sviluppo differente nonostante le 
variazioni non siano particolarmente evidenti. Ad esempio possiamo notare come dal 2005 al 
2008 ci sia stato un leggero calo, seguito da una ripresa (2008/2010) e un ulteriore diminuzione 
degli eventi (2010/2012). 
Invece gli stupri di bambine al di sotto dei 13 anni hanno un andamento che assomiglia ad una 
dipendenza lineare anche se, come nel caso precedente, i numeri sono bassi e anche la crescita 
non è così importante. 
I dati, invece, relativi alla voce ''rape of a female'' sono delle denunce riportate in modo non 
accurato le quali dunque non rientrano in nessuna delle categorie precedenti. 
 
Questi sono i grafici che mostrano le pene che sono state imposte ai criminali dichiarati 
colpevoli. Per leggere con più efficacia il tutto li abbiamo divisi in tre parti. 
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Come possiamo notare nel primo grafico la sentenza data con maggior frequenza è quella tra i 
5 e i 10 anni di prigionia, seguita dalle pene superiori ai 10 anni e quelle indeterminate. 
Dunque le condanne con durata più lunga sono anche quelle assegnate maggiormente. 
 

 
 

 
 
Contrariamente agli stupri femminili quelli maschili che avvengono con più frequenza hanno 
per vittime ragazzi al di sotto dei 13 anni. Possiamo notare il picco abbastanza elevato avvenuto 
tra il 2010 e il 2011 dove si arrivano a sfiorare le 700 denunce, un numero che non si avvicina 
comunque minimamente a quelli degli stupri femminili.  
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C'è un elemento che accomuna tutte e tre le tipologie di abusi, infatti tra il 2008 e il 2009 
abbiamo il punto dove si raggiunge il minimo sia per gli stupri di bambini sotto i 13 anni, sia per 
quelli di ragazzi tra i 13 e i 16 e sia per quelli superiori ai 16 anni.  
Per il resto abbiamo che gli eventi oscillano tra le 400 e le 300 denunce per gli ultimi citati e tra 
le 300 e le 200 denunce per adolescenti tra i 13 e i 16 anni. 
 

 
 
Esattamente come per i ''rape of a female'' anche per le pene degli stupri maschili abbiamo 
diviso in più parti i grafici e, sempre come per il crimine precedente, le sentenze più frequenti 
sono quelle con durata maggiore. Tra esse spicca quella tra i 5 e i 10 anni di detenzione, anche 
se l'andamento della condanna superiore ai 10 anni è in continuo aumento. 
 

  
 
Mettendo a confronto le due sfaccettature dello stesso crimine la prima cosa che balza 
all'occhio è la differenza tra le denunce femminili e quelle maschili. Infatti le prime sono 
nettamente superiori alle seconde raggiungendo quasi le 15.000 denunce complessive annue.  
L'andamento generale è all'incirca simile e per entrambi si arriva al numero massimo di 
denunce tra il 2009 e il 2011. Una possibile causa di questi cali potrebbe essere lo sviluppo 
della crisi economica cominciata nel 2008 che ha causato un aumento della disoccupazione il 
quale può aver portato anche ad un aumento della criminalità. Queste però sono tutte ipotesi 
che si potrebbero confermare con una ricerca accurata riguardo al tasso di disoccupazione in 
quegli anni, del Galles e dell'Inghilterra, e confrontandoli con i dati che abbiamo già analizzato. 
Successivamente possiamo anche osservare se queste diminuzioni sono avvenute anche per gli 
altri crimini che prenderemo in esame. 
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Questo invece è il grafico che ci mostra rapidamente il confronto tra denunce, processi, pene e 
la ''conviction ratio'' ovvero il rapporto tra i processi e quelli trovati colpevoli. Possiamo 
immediatamente notare come il numero delle denunce risulta molto elevato rispetto i processi 
e il numero di persone dichiarate realmente colpevoli. Facendo delle ricerche abbiamo trovato 
come questo sia possibile. Infatti, come dicono su il Fatto quotidiano solo circa il 10% delle 
denunce di stupro in Inghilterra vedono una condanna. Parte di esse vengono abbandonate 
dopo essere state portate a giudizio. Le cause della rinuncia ai vari casi sono l’aver bevuto alcol 
prima della violenza, avere avuto in passato una relazione o aver fatto sesso consenziente con 
l’aggressore e anche l’essere minorenni. In tutte queste circostanze una violenza inizialmente 
classificata come stupro può essere declassata come “no crime”. 
 

1.2 VIOLENZA SESSUALE 
 
I prossimi crimini che andremo ad analizzare saranno i sexual assault ovvero la costrizione 
mediante violenza o minaccia di compiere o subire atti sessuali. 
 

 
 
Possiamo notare come nuovamente, se parliamo di crimini contro delle donne, i numeri delle 
denunce sono arrivati a numeri molto alti, giungendo anche a 17.000 denunce all'anno. 
All'incirca tutte e tre le categorie hanno un andamento lineare con delle variazioni molto basse. 
Ulteriore elemento che bisogna prendere in considerazione sono gli zeri presenti nelle tabelle 
usate per tracciare il grafico degli ''indecent assault on a female'' che sono stati inseriti poichè i 
dati originali non sono stati trovati. 
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In questo caso le pene date con maggior frequenza sono quella dai 18 mesi ai 3 anni e quella 
dai 12 mesi ai 18 anche se la prima tipologia si presenta con maggior ripetitività.  
La condanna più rara invece è l'ergastolo con numeri che vanno dalla singola condanna annua 
al massimo di 5. 
 

 
 

I sexual assault maschili presentano, come anche per gli stupri, un numero di denunce 
nettamente inferiore quello femminile. Una somiglianza però è data dagli scarsi valori registrati 
per l'indecent assault on a male che pure in questo caso presentano degli zeri in quanto 
mancavano dei dati. Sempre come per i ''rape'' anche qui possiamo notare un leggero aumento 
in corrispondenza degli anni 2010/2011 per quanto riguarda l'aggressione sessuale su un 
ragazzo al di sotto dei 13 anni o al di sopra di essi. 
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Pure in questo caso le pene date con maggior frequenza sono quelle dai 18 mesi ai 3 anni e 
quella dai 12 mesi ai 18. E anche questa volta la condanna più rara è l'ergastolo. 
 

  
 
Confrontando i grafici generali degli eventi possiamo osservare come entrambi stanno subendo 
una notevole decrescita tranne in un anno, ovvero il 2010/2011, in cui abbiamo un leggero 
picco sia per quanto riguarda gli abusi sulle donne che sugli uomini. In questo caso non penso 
si potrebbe ricondurre l'accaduto alla crisi poiché il calo è ricominciato subito dopo. 
 

 
 
Pure in questo caso, osservando il grafico del confronto tra denunce, pene e processi, spicca 
immediatamente l'abissale differenza tra il numero delle denunce e quello dei processi portati 
avanti. Possiamo inoltre ipotizzare che, poiché i casi delle vittime non venivano presi 
adeguatamente in considerazione, si è verificato un calo delle segnalazioni, in quanto le 
persone che hanno subito abusi, sconfortate da tale mancanza di attenzioni, potrebbero non 
aver più esposto denuncia. 
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1.3 ATTIVITA’ SESSUALE CON MINORI 
 
''Sexual activity with minors'' o semplicemente ''sexual abuse'' sono termini che indicano 
strettamente l'abuso contro i bambini, ovvero dai 16 anni in giù. L'abuso comprende qualsiasi 
attività sessuale esercitata da un adulto verso persone al di sotto di quest'età dichiarate 
incapaci di dare il proprio consenso. 
 

 
 
Possiamo notare da questo grafico come l'età delle vittime, nella maggior parte dei casi, rientri 
tra i 13 e i 16 anni. Proprio in questa fascia troviamo un aumento che ha portato le denunce da 
3.000 a 4.000 annue in soli tre anni. 
 

 
 
Come anche per i ''sexual assault'' le condanne date con maggior frequenza sono quelle che 
rientrano tra i 18 mesi e i tre anni, i quali numeri sono continuati a crescere fino al 2010, 
quando hanno toccato le 268 sentenze annue, e poi hanno subito un leggero calo nell'anno 
seguente. 
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In generale possiamo notare come l'andamento di questo tipo di crimine sia contrassegnato da 
un notevole picco tra il 2009 e il 2010 preceduto dal valore minimo raggiunto in questa serie 
storica proprio come negli stupri e nelle violenze sessuali. Questo potrebbe confermare il fatto 
che la criminalità in quegli anni sia stata influenzata da un fattore comune che non ha 
interessato un solo ambito, ma almeno tre. 
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2. CRIMINALI DIFFIDATI 
 
 
La seguente categoria comprende tutte quelle persone che in quanto sospettate o accusate di 
un crimine ricevono un avvertimento formale che le loro parole possono essere trascritte e 
utilizzate come prova. Tale pratica viene utilizzata in media una volta su cinque (1/5). La diretta 
conseguenza di ciò è che molti aggressori vengono lasciati liberi, diventando così un grande 
pericolo per l’incolumità pubblica. Questo è un altro aspetto che testimonia la mancanza di 
efficienza della polizia e il malfunzionamento del sistema giuridico che non colpisce solo 
l’Inghilterra, ma che accomuna molti stati in tutto il mondo. 
 

2.1 STUPRI 
 
Per questo tipo di crimine i dati forniti si basavano su una distinzione di sesso della vittima. 
Basandoci sulle tabelle qui sotto riportate, possiamo affermare che il numero di vittime di 
sesso femminile è maggiore a quelle di sesso maschile, fatto ormai risaputo che qui è 
confermato dai dati statistici. Tale differenza numerica si ripresenterà in altri casi, diventando 
inoltre sempre più evidente. Osservando invece i grafici possiamo notare una somiglianza: 
infatti entrambi presentano un primo apice nel 2008, raggiungono il picco massimo nel 2010 e 
calano fortemente nel 2011, a differenza di solo un anno.  
 

  
 
Rape of a        
Female 17 17 27 24 15 25 16 
Male 5 7 7 11 7 10 3 
 
Abbiamo poi analizzato dati più specifici riguardanti l’età delle persone violentate. Il risultato 
ottenuto ha messo in evidenza che la maggior parte delle vittime sono bambini/e di età 
inferiore a 13 anni: il grafico delle vittime di sesso femminile presenta picchi nel 2007 e nel 
2010, mentre quello delle vittime di sesso maschile presenta picchi nel 2005 e nel 2009. Inoltre 
nel primo grafico abbiamo notato un evidente picco nel 2009 per le vittime con età compresa 
tra i 13 e i 16 anni. 
Per quanto riguarda invece gli stupratori la maggior parte di quelli ammoniti dalla polizia sono 
maschi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Ciò indica che i minorenni colpevoli di tale reato 
sono coloro che più frequentemente non sono processati o condannati. In questa categoria 
per coloro che hanno stuprato femmine abbiamo notato dei picchi nel 2007/2008 e nel 2010, 
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mentre per gli aggressori di maschi tra i 12 e i 14 anni abbiamo un solo evidente incremento 
dal 2007 al 2008. 
È inoltre da sottolineare il fatto che non ci sono sospettati di stupro di sesso femminile in 
questa categoria. 
 

2.2 VIOLENZE A SFONDO SESSUALE 
 
Anche per questo tipo di crimine i dati si basano su una distinzione di sesso tra le vittime. 
Osservando i dati che abbiamo a disposizione è evidente che la grande maggioranza delle 
persone aggredite sono di sesso femminile. Come già anticipato la differenza numerica in 
questo caso si fa molto più evidente che nel paragrafo precedente. Osservando invece i grafici 
possiamo osservare un simile andamento generale di decrescita con un picco massimo comune 
nel 2007 e un secondo nel 2009. Nello specifico però, mentre quello delle vittime di sesso 
maschili è molto più lineare, in quello delle vittime di sesso femminile sono fortemente 
evidenti i vari picchi nel 2007, 2009, 2011 e cali nel 2008, 2010 con un andamento costante tra 
il 2005 e il 2006. 
 

  
 
Sexual assault on a        
Female 674 742 809 649 578 488 564 
Male 95 107 109 81 65 59 48 
 
Osservando i dati che specificavano il tipo di aggressione e l’età media della vittima, abbiamo 
notato che la frequenza assoluta più elevata si trova in relazione all’ unica voce non specifica, 
sia per i maschi che per le femmine. Un possibile significato di ciò è che nella maggior parte di 
crimini di questo tipo non si riescano a identificare di preciso le caratteristiche 
dell’aggressione. Un altro dato significativo è il grande numero di vittime di età inferiore a 13 
anni per entrambi i sessi. In questo caso però l’andamento dei grafici è alquanto diversificato. 
Se per le femmine i grafici sono piuttosto “lineari” con entrambe decrescite e crescite, in quelli 
dei maschi abbiamo le seguenti situazioni: una forte crescita nel 2007 e nel 2010 per 
aggressioni non specificate e su ragazzi di età compresa tra i 13 e i 16 anni, mentre le vittime di 
età inferiore a 13 anni registrano un aumento nel 2005,2008 e 2011; le aggressioni con 
penetrazione di bambini con età inferiore a 13 anni presentano un solo picco nel 2009. 
Abbiamo poi analizzato i dati che riguardavano invece il sesso e l’età degli aggressori, 
osservando che la gran parte dei crimini riportati sono compiuti da maschi su vittime femmine. 
Per quanto riguarda l’età, la maggioranza delle poche donne presenti ha più di 21 anni. Per 
questa categoria, guardando i grafici, se l’aggressione è avvenuta su femmine, il numero cresce 
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notevolmente nel 2006/2007; mentre se è avvenuta su maschi, il picco più evidente è nel 
2009. 
Anche la maggior parte degli aggressori uomini ha più di 21 anni (cosa molto evidente nel 2007 
in quanto c’è una crescita numerica di questo gruppo), nonostante ci sia anche un numero 
elevato di aggressioni su femmine da parte di ragazzi di età compresa tra i 12 e i 17 anni. Un 
altro aspetto, che viene messo in evidenza dai grafici che abbiamo costruito, è la diminuzione 
progressiva dal 2007 al 2011 delle violenze compiute da maschi su vittime di entrambi i sessi. 

 
2.3 ATTIVITA’ SESSUALE CON MINORI 
 
In questo caso i dati non fanno distinzioni sul sesso della persona, ma bensì si basano sull’età 
della vittima.  
 

 
 
Osservando il grafico precedente, possiamo notare come i crimini registrati: 
o rimangano quasi costanti dal 2005 al 2007 con una lieve crescita nel 2006; 
o aumentino in modo costante dal 2007 al 2010; 
o calino lievemente dal 2010 al 2011. 

 
Per quanto riguarda invece l’analisi dell’età delle vittime, abbiamo notato una chiara 
maggioranza di ragazzi/e con età compresa tra i 13 e i 16 anni. Il grafico che rappresenta 
l’andamento di questa categoria presenta un calo nel 2007, seguito da un picco massimo nel 
2010. In relazione a ciò, una cosa che risulta evidente è l’apparente simmetria tra il grafico 
delle vittime di età inferiore a 13 anni e quelle di età compresa tra i 13 e i 16. 
Osservando invece i dati specifici di età e sesso riguardanti gli aggressori, abbiamo notato 
come nel 2011, nello specifico, questo crimine venga compiuto per la maggior parte da 
maggiorenni di sesso maschile, fatto che appare interessante da notare, considerando che le 
vittime in questo caso sono minorenni. Ciò non toglie però che non vi siano aggressori di età 
inferiore a 18 anni, che sono costituiti a maggioranza da ragazzi di età compresa tra i 15 e i 17 
anni.  
 
Osservando poi l’andamento del numero di aggressori maschi nel corso degli anni possiamo 
notare come la maggioranza abbia un’età superiore a 15 anni.  
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Exposure
Voyeurism
Meeting a child under 16 following sexual grooming
Familial sexual offences (incest)
Exploitation of prostitution
Sexual activity etc. with a person with a mental disorder
Abuse of children through prostitution and pornography
Abuse of a position of trust - sexual offences
Miscellaneous

 
 
Mentre i grafici dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni hanno un andamento molto più lineare, visto 
anche il numero molto basso, quelli dei maschi con più di 15 anni presentano molti picchi e 
cali. Il numero massimo di aggressori tra i 15 e i 17 anni registrato è nel 2006 e 2007, mentre il 
picco di quelli con età superiore a 18 anni è nel 2011. 
 
Per quanto riguarda invece i criminali di sesso femminile, nonostante il basso numero 
riportato, la maggior parte riporta un’età superiore ai 21 anni, seguite da ragazze di età 
compresa tra i 15 e i 17 anni. In entrambi i casi citati, il numero massimo di aggressioni si 
registra nel 2007, per poi calare progressivamente negli anni successivi.  
 

2.4 ALTRI CRIMINI A SFONDO SESSUALE 
 
I prossimi dati riguardanti persone sospettate 
ammonite dalla polizia si basano su diversi tipi 
di crimini qui di fianco elencati non identi-
ficabili nelle categorie precedenti. 
 
 

 
 
Prendendo in considerazione il grafico precedente possiamo osservare l’andamento generale 
di tutte queste delinquenze:        
o cala in modo costante dal 2005, in cui abbiamo il picco massimo, al 2007; 
o cresce dal 2007 al 2008; 
o cala nuovamente in modo costante dal 2008 al 2010; 
o cresce dal 2010 al 2011. 
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Analizzando i dati, abbiamo notato come un crimine in particolare si trovi in netta maggioranza 
quantitativa agli altri, ovvero atti osceni in luogo pubblico. Il grafico che lo descrive presenta 
un picco nel 2008 e un calo nel 2010. Parlando dell’età degli aggressori dei vari crimini, la 
maggior parte ha più di 21 anni e, osservando il grafico che descrive il loro andamento negli 
anni, possiamo notare che il valore massimo si raggiunge nel 2006 e quello minimo nel 2010. 
Per quanto riguarda invece gli altri crimini, i grafici, essendo i valori molto bassi, presentano 
andamenti simili e non definiti. 
 

2.5 ETNIE 
 
Abbiamo poi analizzato dei dati riguardanti invece le varie etnie degli aggressori. 
 

 
 
Dal grafico appare evidente come ben più dell’80% siano bianchi, dato giustificato dal fatto che 
in Inghilterra la popolazione è costituita per la maggior parte da quel gruppo etnico. Le altre 
etnie invece corrispondono a meno del 10% ciascuna, risultando quindi in netta minoranza. 
 

2.6 CRIMINI SESSUALI IN TOTALE 
 
Facendo un’analisi generale di tutti i dati raccolti, possiamo notare come il numero di crimini: 
o aumenti dal 2005 al 2007, raggiungendo il picco massimo; 
o diminuisca dal 2007 al 2010, arrivando al valore minimo; 
o cresca dal 2010 al 2011. 
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Inoltre abbiamo potuto constatare come le violenze sessuali su vittime di sesso femminile sia il 
crimine con i valori numerici più alti, seguito dalla categoria che comprende tutti gli altri 
crimini vari. Come in altri casi nei paragrafi precedenti, possiamo notare come il fascio d’età 
che comprende più criminali è quello degli over 21: per i maschi di questo gruppo c’è un 
incremento nel 2006 e una decrescita nel 2010; per le femmine invece c’è una crescita dal 
2005 al 2006, seguita da una decrescita negli anni successivi. 
Una considerazione generale opportuna da fare per questi criminali ammoniti è che sono 
presenti dei cali evidenti in molti grafici in corrispondenza dell’anno 2010, al contrario di come 
avviene per le altre categorie di altri capitoli. Questo è dovuto al fatto che il probabile 
miglioramento delle leggi, accennato nell’introduzione, ha diminuito il numero degli 
ammonimenti della polizia, aumentando invece il numero effettivo dei processi e delle 
condanne in Inghilterra e Galles. 
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3. CRIMINALI IMPUTATI  
 
 
In questa relazione andremo ad analizzare coloro che sono accusati di aver compiuto un reato 
di aggressione sessuale: gli imputati. Abbiamo compiuto la nostra ricerca prima di tutto 
analizzando la violenza generale negli anni, per poi concentrarci più nello specifico nelle fasce 
d’età che caratterizzano le vittime. 
 

3.1 STUPRI 
 
Inizialmente approfondiremo gli stupri verso uomini e donne a carico di individui di entrambi i 
sessi. 
 

  
 
Possiamo vedere come in media il numero di imputati, per questo genere di stupri, in un anno 
sia circa di 2500 per le femmine e 200 per i maschi. Numeri decisamente differenti. 
Caratterizza il grafico di sinistra un iniziale calo fino al 2007 e un improvviso aumento nel 
2010,nel grafico di destra c’è un picco di diminuzione nel 2008 non particolarmente rilevante 
considerando i picchi delle vittime femminili. 
Abbiamo inoltre approfondito le età delle vittime al fine di comprendere le fasce d’età 
maggiormente colpite. 
 

  
 
Notiamo che le percentuali maggiori di stupri coprono le vittime superiori ai 13 anni.  I grafici 
di stupri sotto e sopra i 16 anni rivelano un andamento simmetrico di cui non siamo riusciti a 
dare una spiegazione.  
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3.2 VIOLENZE SESSUALI  
 
Un’altra situazione che analizzeremo saranno le violenze sessuali subite da uomini e donne.  

È resa evidente in questi grafici la grande differenza di imputati accusati di violenze sessuali su 
femmine e maschi, il primo si aggira intorno ai 4000 mentre il secondo è di circa 350. Per le 
femmine notiamo che il grafico è simile a quello degli stupri con un iniziale calo fino al 2008 e 
un successivo picco nel 2010. Al contrario nei maschi il grafico mostra un calo delle violenze 
ma, ciò nonostante, i numeri rimangono fortemente inferiori rispetto a quelli femminili.   
 
Nuovamente andremo ad analizzare le fasce d’età delle vittime soggette alle violenze sessuali. 
 

  

 
Possiamo vedere che il grafico delle violenze sotto i 16 anni tende a zero, ciò non è reale: è un 
depistaggio dovuto alla mancanza di dati degli ultimi anni.  
Negli altri casi di violenza non ci sono incrementi improvvisi e le vittime più colpite hanno tra i 
13 e i 16 anni. 
 

3.3 ABUSI SESSUALI CONTRO I BAMBINI 
 
Per continuare tratteremo le attività sessuali svolte con minori. 
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La media di imputati accusati di attività sessuale tra il 2005 e il 2011 si aggira intorno ai 1400 
con un picco del 2010, già visto in precedenza, che tocca i 1600. Come si vede dai grafici il 
maggior numero di minori, vittime di abusi, che hanno subito violenze sono nelle fasce d’età 
tra i 13 e i 16 anni. Nella serie storica non si sono presentati aumenti o cali particolarmente 
rilevanti. 
 

3.4 ALTRI CRIMINI SESSUALI 
 
 Un piccolo accenno lo dedichiamo 
anche agli altri tipi di atti sessuali solo 
per mostrare nuovamente come nel 
2010 ci sia stato un picco che ha portato 
all’aumento del numero di imputati e 
con conseguenza, probabilmente, al 

numero delle vittime. 
 

3.5 ETNIE 
 
Abbiamo deciso inoltre di confrontare i dati dei numeri di imputati in base all’etnie con lo 
scopo di cercare un riscontro tra la “razza” e gli abusi.  
 

 
 
Possiamo vedere che circa l’80 per cento degli imputati sono bianchi; ciò è coerente con il fatto 
che la maggior parte della popolazione inglese è di quella etnia.  
Da questi dati, dunque, non possiamo affermare il prevalere di un’unica razza nelle violenze.  
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Riassumendo ciò che abbiamo ricavato dai dati, in Inghilterra e Galles le violenze sessuali sono 
piuttosto frequenti. La maggior parte delle vittime di stupro sono donne. Si verificano in 
numerosi grafici dei picchi nell’anno 2010; una possibile spiegazione per questo fatto è stata 
data nell’introduzione. 
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4. CRIMINALI COLPEVOLI 
 
 
In questo paragrafo analizzeremo i dati riguardanti i criminali trovati colpevoli di un reato nei 
vari anni e rispetto al sesso e all’età. I reati che prenderemo in considerazione sono: 
o Stupri verso donne e uomini 
o Violenza sessuale verso donne e uomini 
o Attività sessuali con i minori 
o Tutti gli altri tipi di crimini sessuali 

Infine unendo tutti i dati confronteremo i dati generali riguardanti ogni reato e analizzeremo 
l’etnia di provenienza dei criminali. 
 

4.1 STUPRI 
 
In questa sezione analizzeremo i dati registrati riguardo agli stupri verso le donne e gli uomini a 
carico sia di uomini che di donne, considerando gli anni e l’età dei criminali. 
Negli anni tra il 2005 e il 2011 compreso si vede chiaramente che la maggior parte delle vittime 
tra le donne sono quelle che partono dai16 anni di età, mentre i tentativi di stupro di bambine 
sotto i 13 risultano essere i meno registrati. Tutti i vari stupri o tentativi di stupri hanno un 
andamento più o meno lineare, solo gli stupri di bambine sotto i 13 anni di età vedono un 
incremento ogni anno. Gli stupratori risultano essere per la maggior parte maschi con età 
superiore o uguale a 21 anni, anche se si registrano dati si stupratori sotto i 20. Stupratori 
femmine sono quasi inesistenti, infatti vengono registrati 5 stupri da parte delle donne a 
donne in questo arco di tempo. Gli stupri da parte di uomini con età maggiore o uguale a 21 
anni subiscono un incremento dal 2005 al 2011 mentre gli stupri da parte di uomini con età 
minore o uguale a 20 anni rimangono più o meno lineari. Per quanto riguarda gli stupri da 
parte di donne verso donne nel grafico risulta esserci un incremento nell’anno 2006 negli 
stupri da parte di donne, con età maggiore di 21 anni, mentre nell’anno successivo calano 
nuovamente. Bisogna comunque sottolineare che questi picchi non sono importanti per la 
presenza di pochi dati. 
Negli anni tra il 2005 e il 2011 le vittime maschili di stupri sono per la maggior parte bambini 
sotto i tredici anni d’età. Questo tipo di stupri subiscono un forte incremento tra il 2005 e il 
2006 per poi continuare con un alternarsi di picchi. Al contrario gli stupri verso ragazzi con età 
tra i 13 e i 16 anni calano velocemente tra il 2005 e il 2006 per poi mantenersi abbastanza 
regolare. Tutti gli altri tipi di stupri o tentativi di stupro mantengono una certa linearità 
durante tutti gli anni; da notare solamente è il picco nell’anno 2008 dei tentativi di stupri verso 
i ragazzi tra i 13 e i 16 anni. I dati mostrano inoltre che non sono mai stati registrati casi di 
donne trovate colpevoli nell’avere stuprato un uomo, ma che gli stupri maschili avvengono 
solo a carico degli uomini; in particolare di uomini dai 21 anni d’età. Nei vari anni si nota un 
incremento di questi tipi di stupri dal 2008 al 2011 e una certa linearità in tutti gli altri. 
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Possiamo vedere che mentre per le donne i numeri di stupri aumentano ogni anno, per gli 
uomini si nota un calo tra il 2007 e il 2010 per poi crescere nuovamente. 
 

4.2 VIOLENZA SESSUALE 
 
In questa sezione analizzeremo i dati registrati riguardo alle violenze sessuali verso le donne e 
verso gli uomini a carico di uomini e donne, nei vari anni e rispetto le età dei violentatori. 
I dati mostrano chiaramente che il maggiore numero di violenze sessuali verso le donne sono 
verso quelle con età maggiore di 13 anni, mentre tutti gli altri tipi di violenze verso le donne e 
le bambine mantengono un andamento quasi lineare. I dati registrati mostrano che le donne 
subiscono violenze sessuali per la maggior parte da uomini con età maggiore di 21 anni mentre 
i casi di violenza sessuale a carico di donne verso donne sono relativamente pochi (circa una 
decina). Si può quindi vedere una certa linearità nei vari anni delle violenze a carico degli 
uomini mentre una serie di picchi quando le violenze sono state messe in atto da donne a 
causa dei pochi dati. 
Per gli uomini,invece si assiste ad un calo degli assalti verso i bambini sotto i 16 anni ed un 
aumento delle violenze sessuali verso gli uomini dai 13 anni di età. Tutti gli altri tipi di violenze 
mantengono un andamento abbastanza lineare. Gli uomini, come per le donne, subiscono 
violenza sessuale per la maggior parte da uomini e i casi registrati di violenza da parte di donne 
verso gli uomini sono molto pochi (una decina). Anche in questo caso i violentatori sono per la 
maggior parte uomini dai 21 anni d’età. Questo tipo di violenza da parte di uomini dai 21 anni 
subisce un calo dal 2005 al 2011 mentre rimane lineare per tutte le altre età. Nelle donne 
invece il grafico mostra molti picchi ma solamente perché i dati registrati sono molto pochi. 
 

  
 
In generale non si possono vedere grandi picchi o incrementi nella violenza sessuale verso le 
donne,anzi si registra una certa linearità negli anni con un leggero aumento nel 2010 e 2011; 
Mentre vediamo che le violenze sessuali verso gli uomini calano fino al 2009 per poi 
cominciare un nuovo aumento fino al 2011. 
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4.3 ATTIVITÀ SESSUALI CON MINORI 
 
Questa sezione contiene invece dati riguardanti le attività sessuali con i minori. Notiamo che la 
maggior parte di queste attività è 
verso i minori tra i13 e i 16 anni, 
mentre quelle con i minori sotto i 13 
anni di età sono meno registrate; in 
entrambi i casi l’andamento è 
abbastanza lineare. Gli stupratori 
anche qui sono per lo più uomini con 
età maggiore di 21 anni. Negli anni 
dal2006 al 2011 notiamo che gli stupri 
da parte di quest’ultimi tendono ad 
aumentare leggermente ogni anno.  
Gli stupri ai minori da parte delle donne invece sono quasi inesistenti, infatti si parla di 1 o 2 
stupri l’anno. 
In generale notiamo che le attività sessuali con i minori subiscono un aumento a partire dal 
2005 fino al 2010 per poi calare leggermente nel2011. 
 

4.4 ALTRI CRIMINI SESSUALI 
 
In questa sezione prenderemo in considerazione i dati registrati riguardanti tutti gli altri tipi di 
crimini sessuali.  
Analizzando i dati notiamo che la maggior parte 
riguardano il crimine di “Exposure” mentre tutti 
gli altri tipi di crimini mantengono un 
andamento lineare e sono molto minori rispetto 
al primo.  
La maggior parte di questo crimini è fatto da 
uomini e donne con età maggiore di 21 anni. 
Negli anni dal 2005 al 2011 vediamo che 
l’andamento è lineare quando il crimine è stato 
commesso da un uomo mentre presenta molti 
picchi quando commesso da una donna per il 
basso numero di dati. 
In generale vediamo che si ha un aumento del numero di questi crimini fino al 2007 per poi 
calare fino al 2009 e ricominciare ad aumentare fino al 2011. 

 
4.5 TOTALE DEI CRIMINI SESSUALI 
 
Unendo tutti i dati vediamo che il crimine di cui vengono registrati più dati sono le violenze 
sessuali sulle donne, mentre quello meno registrato sono gli stupri verso gli uomini. Inoltre la 
maggior parte dei criminali sia uomini che donne hanno età maggiore di 21 anni. 
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In generale i crimini sessuali registrati aumentano ogni anno leggermente fino al 2009dove 
subiscono un maggiore incremento. 

 
4.6 ETNIA DEGLI STUPRATORI 
 
In questa sezione analizzeremo i dati riguardanti le varie etnie dei criminali e da quale etnia 
provengano la maggior parte dei criminali. Le varie etnie prese in considerazione sono: 
o Bianchi 
o Neri 
o Asiatici 
o Altri 
o Non si conosce 

 

 
 
La maggior parte dei criminali sono prevalentemente bianchi; mentre sono relativamente 
pochi criminali di altre etnie. Questo lo si può vedere chiaramente nel grafico. 
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