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L’ACCO G LIEN ZA
Nel 2019 il CAV ha accolto 105 donne, l'anno precedente le donne in carico sono state 90.
Dei 105 percorsi, 60 sono stati attivati nel 2019.

SERVIZI

CONTATTI CON LA RETE DEL TERRITORIO

Telefonate

165

Colloqui

502

Invio legale

28

Invio

10

IL FENOMENO DELLA VIOLENZA

Molte donne hanno dichiarato di subire contemporaneamente maltrattamenti plurimi, ripetuti e da più di un anno.
C’è stata denuncia in 44 casi, permane quindi
la tendenza a non denunciare.

psicologico
Consorzio

10 denunce risultano ritirate. Questo è per noi

6

un tema importante: la denuncia dovrebbe essere

mestieri
GMA

una scelta consapevole e voluta della donna,

12

per essere davvero utile al percorso di uscita

La violenza richiede un lavoro

dalla violenza.

speciale e continuo come quello
che

offre

la

nostra

Associazione.
IL FENOMENO RIGUARDA ANCHE I FIGLI
Nella maggior parte dei

I minori coinvolti risultano essere 104. 57 donne hanno riferito violenza assistita e/o 20 utenti violenza diretta.
5 minori hanno usufuito di un invio psicologico specifico per la violenza assitita.

casi la DONNA
È italiana residente nel distretto

L’INVIO

cremasco. Tra i 38 e i 47 anni.

è risultato essere in maggioranza (21 casi) da

Scolarità

media

altri attori dlla rete, professionisti singoli in

Coniugata

con

superiore.
figli.

problematiche

Senza

psico-fisiche

particolare avvocati o psicologi. Negli altri casi
troviamo:

parenti/conoscenti

(18),

specifiche. Occupata con un

associazionismo

lavoro

oppure

assistente sociale (12), forze dell’ordine (11),

spesso disoccupata o con un

PS/ospedale/medici base (7), 1522 (4) e in 1

lavoro precario. Il reddito è

caso il nostro materiale/iniziative.

medio/basso.

Questo sembrerebbe indicare una maggiore

Nella maggior parte dei

attenzione e sensibilità al problema. Questo

indeterminata

casi il MALTRATTANTE
È il partner. Un uomo italiano.
Scolarità
Occupato

media
a

inferiore.

medio/alto. La condizione psicofisica presenta spesso problemi,
solitamente alcolismo, sostanze
o precedenti penali.

I DATI vengono raccolti,
previo consenso, nel
rispetto della riservatezza e
anonimato. Sono analizzati

descrittivo.

internet/media

(14),

permette di individuare situazioni di rischio,
anche da parte di altri soggetti, che poi inviano
la donna al centro.

tempo

indeterminato con un reddito

in modo aggregato e

(15),

CONTATTI CON LA RETE DEL TERRITORIO

