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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 
I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (P.C.T.O.) hanno recentemente 
preso il posto dell’alternanza scuola-lavoro (A.S.L.), introdotta con la L.107/2015, nota come 
“Buona Scuola”. Le finalità sono però rimaste sostanzialmente inalterate; l’obiettivo dichiarato 
è 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 il P.C.T.O. 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, già presente con l’A.S.L., è l’estensione di questo tipo 
di formazione anche ai licei, per i quali però l’obiettivo da perseguire è anche quello di orienta-
re 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 un minimo di 90 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 durante il 
P.C.T.O. abbia la sensazione di brancolare nel buio, fatichi a comprendere il significato dei dati 
in suo possesso; 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 P.C.T.O. 
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 – se necessario – 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. 
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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. 
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, pertanto, quello di fornire ai ragazzi quelle basi di sta-
tistica 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 sia scrivendo articoli che rispettino un 
preciso codice comunicativo sia 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 P.C.T.O.? 
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 fonti diverse: sensori 
presenti in Laboratorio di Fisica, da banche dati open italiane e straniere. Alcuni gruppi hanno 
potuto beneficiare anche del know how e dei materiali resi accessibili dal CERN di Ginevra.  
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 divulgazione 
scientifica concordato assieme al nostro partner principale (l’Associazione Nemesis). 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 scienti-
fiche. L’ultima fase del progetto ha previsto l’esposizione pubblica dei risultati conseguiti, me-
diante 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. 
Un grazie particolare al CERN di Ginevra per aver reso accessibili dati e pubblicazioni, utilizzati 
dai ragazzi per il percorso di ricerca sulla fisica particellare. 
Non meno importante è stato 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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VIOLENZA CONTRO LE DONNE 
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1. Lo Stalking 
 
 
Il termine deriva dall'inglese to stalk ("camminare furtivamente"), e identifica quegli atteggia-
menti persecutori che si manifestano provocando uno stato d’ansia nella vittima e compro-
mettendo quindi il normale svolgimento della vita quotidiana e privata di quest’ultima.  
Esempi di atteggiamenti persecutori possono essere: comportamenti invadenti, con pretesa di 
controllo, minacce costanti con telefonate, messaggi, pedinamenti ossessivi. 
 

1.1 I dati 
 
Uno studio condotto dall'ISTAT dal 2006 al 2014 su un campione di circa 3 milioni e 450 mila 
donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni dimostra che circa 2 milioni e 150 mila di esse hanno 
subito comportamenti persecutori da parte di un ex partner nell’arco della propria vita. 
Le donne che hanno subito atti perpetuati nel tempo sono circa il 15%, mentre quelle che 
hanno subito lo stalking nelle sue forme più gravi sono addirittura il 10%. 
Circa 2 milioni 230 mila donne hanno subito stalking da parte di sconosciuti, amici o semplici 
conoscenti. Complessivamente quindi sono circa il 16,1% le donne che hanno subìto stalking 
da parte di un qualsiasi autore.  
               

 

Graf. 1 - Stalking subito da un ex partner o da uno sconosciuto in relazione all’età 
 
Nei casi in cui l’autore sia diverso da un ex-partner, le donne hanno subito stalking da parte di: 
- conoscenti (nel 4,2% dei casi); 
- sconosciuti (3,8%); 
- amici o compagni di scuola (1,3%); 
- colleghi o datori di lavoro (1,1% 10,7%); 
- parenti e partner con cui la donna aveva, al momento dell’intervista, una relazione (2,1%).  
 
Gli autori di stalking sono maschi nell’85,9% dei casi a fronte di un 14,1% di femmine. 
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1.2 Frequenza e durata degli atti 
 
La frequenza dei casi di stalking è abbastanza distribuita considerando le macro-aree italiane, 
come è rappresentato dal Grafico 2. 
 

       
 
                     Graf. 2 - Frequenza degli atti persecutori 
 
Nel 70% dei casi gli atti persecutori si sono verificati più volte a settimana. Il comportamento 
persecutorio subito al momento o dopo la separazione è continuato per mesi per più della 
metà delle vittime e nel 20% dei casi è durato più di un anno.  
Si può comunque notare una diminuzione degli atti persecutori dopo un periodo di tre mesi. 
 

      

Graf. 3 - Durata degli atti persecutori 
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1.3 Quanti casi vengono effettivamente denunciati? 
 
Il 78% delle vittime non si è rivolta ad alcuna istituzione e non ha cercato aiuto presso servizi 
specializzati; solo il 15% si è rivolta alle forze dell’ordine, il 4,5% ad un avvocato, mentre l’1,5% 
ha cercato aiuto presso un servizio o un centro antiviolenza o anti stalking.  
Tra le vittime che non si sono rivolte a istituzioni o a servizi specializzati, una su due afferma di 
non averlo fatto perché ha gestito la situazione da sola. 

     
                       Graf. 4 – Confronto dati percentuali 
 
Lo stalking è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, pena che può aumentare fino 
al doppio se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di 
una persona con disabilità. 
Nel 75% dei casi, una volta sporta la denuncia gli atti persecutori sono cessati o comunque di-
minuiti, mentre in una minima parte sono rimasti inalterati o addirittura aumentati. 

         
Graf. 5 - Conseguenze in seguito alle denuncie 
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2. Violenza domestica 
 
 
La violenza domestica è il comportamento abusante di uno o entrambi i compagni in una rela-
zione intima di coppia. Il termine è utilizzato per fare riferimento sia alla violenza tra partner 
sia violenza nei confronti dei figli. L’OMS considera quattro forme di violenza tra partner: atti di 
violenza fisica, violenza sessuale, violenza psicologica e comportamenti controllati (stalking, di 
cui si è già parlato al capitol 1, e abuso economico).   
 
2.1 Violenza fisica 
 
La violenza fisica include atti che vanno dagli schiaffi all'uccisione, comprende pugni, spintoni, 
strattoni, calci, strangolamento, attacchi mediante un’arma, immobilizzazione o impedimenti 
al movimento e mancato soccorso. Una forma particolarmente invalidante di violenza fisica è 
costituita inoltre dagli attacchi con l’acido.  

 

Graf.6 - confronto dati percentuali tra violenza fisica compiuta da partner o ex partner 

2.2 Violenza psicologica 
 
La violenza psicologica (detta anche “abuso emotivo”) include atti come l’umiliazione, 
l’intimidazione, le minacce, le critiche molto intense, gli insulti o il danneggiamento a cose o 
persone; essi possono essere indirizzati verso l’individuo stesso o verso i suoi amici, la sua fa-
miglia, i suoi figli o le sue proprietà. 
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Graf.7 - confronto dati percentuali anno 2006 e 2014 
 
2.3 Violenza sessuale 
 
La violenza sessuale include sia forme non fisiche di pressione, che costringono la persona ad 
avere rapporti sessuali contro la propria volontà, sia stupro con la forza. La definizione legale di 
stupro implica in questo atto una violenza, minaccia o un abuso di autorità. Esempi di questa 
categoria sono anche comportamenti come il fare del male intenzionalmente a qualcuno du-
rante il rapporto sessuale, il tentare di avere rapporti sessuali con una persona non completa-
mente conscia o che ha paura di rifiutare, il costringere un individuo ad avere rapporti senza 
protezione. 

 

Graf.8 - confronto dati delle diverse forme di violenza nelle macroaree dell’Italia 
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Nel graf. 8 si può notare che il comportamento violento più frequente in tutta Italia è la vio-
lenza fisica seguita poi dalla violenza sessuale. Inoltre il Centro Italia ha il triste primate per 
quanto riguarda le violenze di tipo fisico o sessuale. 

  

     

 

Graf.9 - confronto dati delle diverse forme di violenza in Veneto, Nord-Italia e in Italia 

2.4 Comportamenti controllanti 
 
I comportamenti controllanti  sono una serie di tattiche mirate all’erosione della libertà e 
dell'autonomia personale del partner; ne sono esempio comportamenti quali l’isolamento di 
una persona da famiglia e amici, il monitoraggio dei suoi spostamenti, la limitazione del suo 
accesso a risorse finanziarie, la limitazione del suo accesso ad un impiego o alle cure mediche. 
 
2.5 Abuso economico 
 
L’abuso economico  include una serie di comportamenti raggruppabili in tre categorie: impe-
dire l’acquisizione di risorse, impedire lo sfruttamento delle risorse disponibili e consumare le 
risorse della vittima. Alcuni esempi includono la limitazione dell’accesso a conti bancari, soldi 
contanti, fondi per spese casalinghe, comunicazioni telefoniche, trasporti o cure mediche. 
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3. Violenza sessuale 
 
 
La violenza sessuale (o stupro) è un delitto commesso da chi usa in modo illecito la propria 
forza, la propria autorità o un mezzo di sopraffazione costringendo con atti, prevaricazione o 
minaccia (esplicita o implicita) a compiere o a subire atti sessuali contro la propria volontà. 
Talvolta si definisce violenza carnale (nel caso abbia luogo un rapporto sessuale). 
 

3.1 Colpevolizzazione della vittima e cultura dello stupro 
 
Quando a subire lo stupro è una donna, si osserva spesso la colpevolizzazione della vittima, la 
quale viene indicata come colpevole di comportamenti di sessualmente provocanti e quindi, 
seppur indirettamente, criminogeni. In questi casi, ad esempio, la donna stuprata può essere 
indicata quale vera colpevole della devianza dello stupratore, che sarebbe stato indotto 
all'approccio sessuale dalla condotta ammiccante della vittima, da un suo particolare 
abbigliamento, o da eventuali atteggiamenti sensuali o provocanti. 
La tecnica della colpevolizzazione della vittima agisce secondo un meccanismo sociale imputato 
alla cosiddetta cultura dello stupro. Quest'ultima legittima l'uso della forza nel corteggiamento 
da parte dell'uomo in quanto si pensa che la donna non possa concedersi liberamente, ma 
necessiti della violenza come pretesto per avere un rapporto sessuale. In tale orizzonte 
culturale, si ritiene che uno stupro sia comunque stato provocato dalla donna, con 
atteggiamenti volutamente ambigui. 
 

3.2 Violenza sessuale nei conflitti 
 
Questa violenza viene anche usata durante i conflitti come mezzo per sottomettere ed umiliare 
la popolazione dei territori occupati ed è considerata un crimine di guerra. 
In alcune culture dove è ancora molta l'importanza data all'onore, la donna che ha subito uno 
stupro è considerata "disonorata" e portatrice di vergogna per l'intera famiglia, quindi può 
essere ripudiata dal marito. Negli anni 1990, durante la guerra in Bosnia gli stupri furono usati 
come arma di pulizia etnica per annientare la popolazione musulmana ed ebbero come effetto 
quello di disgregare intere famiglie. 
La violenza sessuale è considerata un grave crimine dalla Corte penale internazionale e viene 
ufficialmente condannata dalle legislazioni nazionali dei Paesi aderenti all'Organizzazione delle 
Nazioni Unite. 
 

3.3 I dati 

Il 31,5% delle 16-70enni (6 milioni 788 mila) ha subìto nel corso della propria vita una qualche 
forma di violenza fisica o sessuale: il 20,2% (4 milioni 353 mila) ha subìto violenza fisica, il 21% 
(4 milioni 520 mila) violenza sessuale, il 5,4% (1 milione 157 mila) le forme più gravi della 
violenza sessuale come lo stupro (652 mila) e il tentato stupro (746 mila). 
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Il 24,7% delle donne ha subìto almeno una violenza fisica o sessuale non dal proprio partner: il 
13,2% da estranei e il 13% da persone conosciute. In particolare, il 6,3% da conoscenti, il 3% da 
amici, il 2,6% da parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. 
Di tutte le violenze sessuali subite dalle donne, le più diffuse sono le molestie fisiche, cioè 
l’essere toccate o abbracciate o baciate contro la propria volontà (15,6%), i rapporti 
indesiderati vissuti come violenze (4,7%), gli stupri (3%) e i tentati stupri (3,5%). 
 

3.4 Macroaree italiane a confronto 

 

Graf. 11 – Confronto tra macroaree 

L’Italia centrale ha il triste primato sulle altre macroregioni per quanto riguarda violenze fisiche 
o sessuali (35,9%) e violenze sessuali (23,8%). Qui si registra anche la maggiore percentuale  
nello stupro o tentato stupro (5,9%) questo dato, però, non si discosta molto da quello del 
nord-est (5,8%) e del nord-ovest (5,8%), zone che condividono anche il livello delle violenze 
sessuali senza molestie (9,6%). Nelle isole invece si possono notare i picchi minori per tutte le 
categorie. 
Analizzando i rapporti con il dato nazionale si può notare che il centro-nord Italia presenta 
percentuali maggiori della media in tutte le categorie considerate. 
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3.5 Confronto dati del Veneto 

 
                Graf. 12 – Violenze sessuali nella regione Veneto 
 
Circoscrivendo maggiormente la ricerca nel nostro ambiente abbiamo analizzato anche i dati 
del Veneto. Generalmente le percentuali sono maggiori del dato nazionale (ad eccezione dello 
stupro e tentato stupro che presentano lo stesso valore) e superano anche quello 
macroregionale per quanto riguarda la violenza sessuale (22,6% contro 22,2% e 21%) e le 
violenze sessuali senza molestie (9,7% contro 9,4% e 8,9%). In ogni caso non sono presenti 
picchi elevati. 

3.6 Donne italiane e straniere 

 

Graf. 13 – Confronto tra la nazionalità delle vittime 
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Le donne straniere hanno subìto violenza fisica o sessuale in misura simile alle italiane nel 
corso della vita (31,3% e 31,5%). La violenza fisica è più frequente fra le straniere (25,7% contro 
19,6%), mentre quella sessuale è maggiore  tra le italiane (21,5% contro 16,2%). Le straniere 
sono molto più soggette a stupri e tentati stupri (7,7% contro 5,1%). In particolare, le donne 
moldave (37,3%), rumene (33,9%) e ucraine (33,2%) subiscono più violenze. 

Le donne straniere, contrariamente alle italiane, subiscono soprattutto violenze (fisiche o 
sessuali) da partner o ex partner (20,4% contro 12,9%) e meno da altri uomini (18,2% contro 
25,3%). 
 

3.7 Evoluzione negli anni 

 

Graf. 14 –Evoluzione delle violenze sessuali negli anni 
 
Per comprendere come sia cambiato nel tempo il fenomeno della violenza contro le donne, 
abbiamo confrontato le violenze verificatesi negli ultimi 5 anni con i dati relativi allo stesso 
intervallo di tempo, raccolti nella precedente indagine del 2006. I dati riguardano sempre le 
donne dai 16 ai 70 anni di età. 
Negli ultimi 5 anni le vittime di violenza sessuale sono 1 milione 369 mila (il 6,4%); le donne 
che hanno subìto stupri o tentati stupri sono 246 mila, (1,2%), di cui 136 mila stupri (0,6%) e 
circa 163 mila tentati stupri (0,8%). 
Nel confronto con i cinque anni precedenti al 2006 si colgono importanti segnali di 
miglioramento: cala la violenza sessuale (in particolare le molestie sessuali, dal 6,5% al 4,3%), 
perpetrata da uomini diversi dai partner. Non si intacca però la violenza nelle sue forme più 
gravi (stupri e tentati stupri). 

 



 15 

4. Il Femminicidio 
 
 
Il termine femminicidio è un neologismo che identifica i casi di omicidio doloso o preterinten-
zionale in cui una donna viene uccisa per motivi basati sul genere.                                                          
Esso costituisce dunque un sottoinsieme della totalità dei casi di omicidio aventi come vittima1 
una donna. 
 

4.1 I dati 
 
La totalità dei dati esaminati sono stati raccolti nell’anno 2017 dall’Istituto Nazionale di Stati-
stica (Istat). 
 

4.2 Femminicidi per fasce d’età 

            
Graf 15 – Confronto tra le fasce d’età 

 
Come possiamo notare dal grafico 15 i femminicidi sono più frequenti dai 65 anni in poi. La 
motivazione si può ricercare nel calo di autonomia dell’anziano o nel peso percepito dalle fa-
miglie. Il secondo picco più alto nel grafico si può notare nella fascia d’età dai 45 ai 54 anni; 
questi dati avvalorano le ricerche statistiche sui divorzi dato che spesso la mancata accetta-
zione della separazione spinge l’uomo a commettere il delitto. 
 
 

                                                             
1 Si veda https://it.wikipedia.org/wiki/Femminicidio 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Femminicidio
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4.3 Rapporto vittima-omicida 
 

 
Graf. 16 - Confronto delle relazioni tra vittime e omicidi 

 
Delle 123 donne uccise nel 2017, l’80,5% è stata uccisa da una persona conosciuta. In partico-
lare, nel 43,9% dei casi dal partner attuale o dal precedente (dal partner attuale 35,8%, corri-
spondente a 44 donne, dal partner precedente 8,1%, pari a 10 donne), nel 28,5% dei casi (35 
donne) da un familiare (inclusi i figli e i genitori) e nell’8,1% dei casi da amici o colleghi (10 
donne). Purtroppo, circa il 13% dei colpevoli non sono stati identificati. 
 

4.4 Rapporto vittima-omicida diviso per macroregioni 
 

      
 

Graf. 17 - Confronto delle relazioni diviso per macroregioni 
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Dal Graf. 17 si può notare che in tutta Italia sono più frequenti i femminicidi da parte del par-
tner. L’uccisione da parte del partner ha numeri nettamente superiori nel centro Italia così 
come nel caso di femminicidi da parte di un altro parente. Nel Nord-est il numero di vittime di 
femminicidio è inferiore rispetto al resto d’Italia, e si avvicina ai dati di Sardegna e Sicilia. 
 

4.5 Femminicidi per macroregioni 
 

           
Graf. 18 - Delitti confrontati tra macroregioni italiane 

 
Nel Graf. 18 si può notare che i femminicidi sono più diffusi nel centro Italia piuttosto che nelle 
isole, anche se, la bassa percentuale delle isole può essere dovuta anche al territorio ridotto 
rispetto alle altre macroaree. 
 

4.6 Serie storica degli omicidi per genere 
 

 
 

Graf. 19 - Omicidi per genere 
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La serie storica degli omicidi per genere (Grafico 19) mostra come siano soprattutto gli omicidi 
di uomini a essere diminuiti in circa 25 anni (da 4,0 per 100.000 maschi nel 1992 a 0,9 nel 
2015), mentre le donne vittime di omicidio sono rimaste complessivamente stabili (da 0,6 a 0,4 
per 100.000 femmine). 
Il diverso andamento degli omicidi di uomini e donne ha dunque radicalmente modificato il 
rapporto tra i sessi. Per i maschi, sebbene l’incidenza degli omicidi si mantenga tuttora sempre 
nettamente maggiore rispetto alle femmine, i progressi sono stati molto visibili. Per le donne, 
la diminuzione nel tempo ha invece seguito ritmi molto più lenti, fino ad arrestarsi. Il calo dif-
ferenziale nel periodo esaminato è stato favorito anche dalla contrazione degli omicidi legati 
alla criminalità organizzata, che coinvolgono – esclusivamente o quasi – gli uomini. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

Biografia 

“Introduzione alla Statistica” di Sheldon M. Ross - Apogeo Education 
 
Sitografia 
 
[Stalking] 
https://www.consulenzalegaleitalia.it/stalking/ 

http://www.dirittierisposte.it/Schede/Persone/Minacce-e-molestie/lo_stalking_atti_persecuto
ri_id1146460_art.aspx 

https://www.istat.it/it/archivio/5348 

[Violenza domestica] 

https://www.istat.it/istat/eventi/2007/violenza_donne_2007/presidente_violenza21feb.pdf 

https://www.infodata.ilsole24ore.com/2019/03/10/ogni-settimana-in-italia-muoiono-in-media
-tre-donne-vittime-di-femminicidio/ 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/n
umero-delle-vittime-e-forme-di-violenza 

[Violenza sessuale] 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/n
umero-delle-vittime-e-forme-di-violenza 
 
[Femminicidio] 

https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne 
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