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PRESENTAZIONE NONO RAPPORTO SULLA VIOLENZA DI GENERE IN TOSCANA 

UN’ANALISI DEI CENTRI ANTIVIOLENZA 

 

25.11.2017 ‐ Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le Donne 

 

Il 23 novembre u.s. è stato presentato a Firenze il “Nono rapporto sulla violenza di genere 
in Toscana” presso Palazzo Strozzi Sagrati, sala Pegaso. 

Ancora una volta i dati analizzati ci rappresentano una situazione preoccupante: 101 
sono i femminicidi che si sono consumati in Toscana dal 2006 ad oggi, nel 72% dei casi 
l’assassino è il marito/partner di nazionalità italiana, ci teniamo a fare questa precisazione 
perché, troppo spesso, notiamo che la violenza sulle donne viene artatamente 
strumentalizzata per propagandare razzismo. 

Pesante l’incidenza del numero dei c.d. “orfani speciali”, di cui abbiamo già parlato in 

altri comunicati, 34 sono i casi registrati. 

Dal luglio 2016 a giugno 2017 le donne che si sono rivolte ai Centri Antiviolenza sono state 

3.000, purtroppo le donne straniere sono sostanzialmente al di fuori di questo circuito. 

 Il Comitato Donne & Pari Opportunità Unisin Toscana ribadisce il proprio impegno nella 

costruzione di percorsi e metodologie di fuoriuscita dalla violenza. 



Le sinergie createsi tra la Commissione Pari Opportunità della Regione e le reti presenti 

sul territorio (centri antiviolenza, case di accoglienza, associazioni, forze dell’ordine) stanno 

dimostrando che solo attraverso un serio impegno costante è possibile raggiungere 

risultati concreti. 

La violenza purtroppo è strutturale, trasversale, non ci sono ambiti della società in cui 

viviamo che siano immuni dalle numerose forme di discriminazione; a cominciare dall’uso 

consapevole di un linguaggio che sia rispettoso verso tutte e tutti. 

Noi lavoratrici del credito sappiamo perfettamente che, nonostante il nostro ambiente 

lavorativo non sia particolarmente degradato, tuttavia esso non è assolutamente immune 

dalla cultura sessista, dalla violenza, dalla disparità di trattamenti economici a parità di 

competenze. 

Per questo motivo è necessario non abbassare la guardia ma procedere nell’impegno di 

contrastare i meccanismi di gender pay gap e di dumping salariale, perché il reddito 

rappresenta una delle più concrete forme di sostegno per la fuoruscita delle donne dal 

contesto della violenza familiare. 

Il 25 novembre scorso si è celebrata la Giornata Internazionale per l’eliminazione della 

Violenza contro le Donne. Questa giornata, istituita dal 1999 dall’Assemblea Generale 

delle Nazioni Unite con la risoluzione numero 54/134, ha visto UNISIN mettere in campo 

diverse iniziative che troverete documentate sui nostri siti unisin.it e professionebancario.it. 

Vi terremo aggiornate su future iniziative del nostro Comitato attraverso il sito 

http://www.unisintoscana.it/ alla sezione Pari Opportunità.  

Firenze, 27 novembre 2017 

 

Comitato Donne & Pari Opportunità Unisin Toscana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


