
 
Al Presidente del Consiglio provinciale 

 

Interrogazione 
Violenza domestica 

 

Tra poche settimane, in occasione della giornata contro la violenza alle donne, saremo portati a 
soffermarci su questo fenomeno grazie a iniziative di sensibilizzazione e pubblicazione di dati sui 
femminicidi e sulle donne accolte nei centri anti-violenza. La violenza come noto si svolge per  la 
stragrande maggioranza dei casi tra le mura di casa. L’attenzione sul fenomeno della violenza 
domestica, che coinvolge donne, uomini, giovani, bambine e bambini non dovrebbe mai venire 
meno.    

 

Si chiede alla Giunta provinciale 

 

1. Quanti sono stati gli episodi di violenza domestica denunciati rispettivamente negli ultimi 
tre anni?  

2. Quante di queste denunce sono state a carico di uomini e quante a carico di donne? 

3. Quante di queste denunce sono state ritirate prima di arrivare a sentenza? Esistono delle 
stime in proposito che analizzino la tendenza?  

4. Esiste un osservatorio provinciale che tenga monitorato il fenomeno della violenza 
domestica e che faccia proposte su come far emergere il sommerso? 

5. Lo studio ASTAT a noi noto sulla violenza domestica risale al 2006 ed è incluso nella 
pubblicazione “Stili di vita e orientamenti di valore in provincia di Bolzano”. Esistono studi 
più aggiornati sulla violenza domestica? Se no, è in programma un aggiornamento dei dati 
del 2006 alla situazione attuale? 

6. Che tipo di iniziative vengono svolte in provincia volte alla sensibilizzazione e/o 
prevenzione contro la violenza domestica? Si richiede un elenco dettagliato. Da chi 
vengono svolte? A chi sono rivolte?  

7. Esistono delle iniziative specifiche di prevenzione rivolte agli uomini? Quali? Da chi 
vengono realizzate e con quali risultati? 

8. Esistono studi che analizzano gli effetti della violenza vista e vissuta dai bambini e dalle 
bambine in ambito famigliare in Alto Adige/Südtirol e le conseguenze che queste 
esperienze hanno nella vita adulta? Quali sono le misure di assistenza a minorenni messe a 
disposizione dalla Provincia per la rielaborazione e il superamento di tali esperienze? 



9. Ci sono delle attività di prevenzione e di educazione specifiche sulla violenza realizzate in 
ambito scolastico? Quali? Da chi vengono realizzate?  

10. Quanti sono stati i fondi investiti dalla provincia negli ultimi 5 anni per attività di 
prevenzione contro la violenza in generale? E contro la violenza domestica in particolare? A 
favore di quali attività e istituzioni sono stati stanziati? 
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