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Violenza di genere: acquisizione di dati accurati
La quota di persone che subiscono violenza è un aspetto importante per il benessere e la sicurezza. La
strategia per l'uguaglianza di genere per il 2020-2025 sottolinea che la violenza di genere è ancora una delle
maggiori sfide delle nostre società e che è profondamente radicata nella disuguaglianza di genere, il che
significa che le donne e le ragazze, di tutte le età e provenienze, sono le più colpite.
Per sviluppare risposte politiche e legali efficienti ed efficaci per porre fine alla violenza di genere sono
necessari dati accurati. L'indagine sulla popolazione per misurare e monitorare la violenza di genere è uno
strumento importante, in quanto vi è un'elevata sottovalutazione nei dati ufficiali relativi a questo tipo di
situazione.
Lo sviluppo dell'indagine a livello UE sulla violenza di genere è iniziato nel 2016, sostenuto da Paesi UE ed
esperti di una serie di organizzazioni e discipline pertinenti. L'obiettivo era quello di sviluppare un
questionario di indagine e una metodologia per misurare la violenza di genere come definito dalla
Convenzione di Istanbul.
La fase di test del questionario è stata effettuata in 8 Paesi e l'indagine pilota è stata condotta in 14 Paesi nel
periodo 2017-2019. I documenti metodologici sono stati migliorati sulla base dei risultati dei test e sono ora
presenti nel "Manuale metodologico per l'indagine UE sulla violenza di genere contro le donne e altre forme
di violenza inter-personale (EU-GBV)".
Questo manuale fornisce informazioni e indicazioni su tutti gli aspetti tecnici e metodologici dell'indagine.
Questi includono il questionario EU-GBV, informazioni sugli elementi metodologici insieme a esempi pratici
sulla preparazione dell'indagine e la raccolta e l'elaborazione dei dati, la struttura del set di dati e una
descrizione delle variabili, gli indicatori da pubblicare, le raccomandazioni per la diffusione e l'interpretazione
dei risultati e, infine, orientamenti su come valutare e segnalare la qualità dell'indagine.
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L'attuazione dell'indagine a livello nazionale è iniziata su base volontaria nel 2020 e attualmente 18 Paesi UE
(Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lettonia, Lituania, Malta,
Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna) e l’Islanda hanno avviato il processo. Gli altri
Paesi UE aderiranno al progetto l'anno prossimo, compileranno i dati sulla base di un'indagine nazionale sulla
violenza contro le donne o attueranno una raccolta di dati unita, coordinata dalle agenzie UE FRA e EIGE
seguendo il manuale di indagine EU-GBV.
La raccolta dei dati dovrebbe essere completata nel primo trimestre del 2023 e i dati sulla violenza di genere
saranno pubblicati poco dopo.
Per maggiori informazioni:
• Banca dati di statistiche sulla parità di genere.
• Panoramica delle statistiche sulla parità di genere .
• Informazioni dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere sulla violenza di genere.
• Sito web dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA), che fornisce i principali risultati dell'indagine
sul tema: violenza contro le donne e indagine sui diritti fondamentali.
• Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).
• Strategia della Commissione Europea per la parità di genere 2020-2025.
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