
 
 
 

Violenza contro le donne: un’indagine nell’ Unione europea 
Domande e risposte sulla metodologia dell’indagine 

Questo documento fornisce una panoramica della metodologia adottata per l’indagine sulla 
violenza contro le donne condotta dalla FRA. Per maggiori informazioni si rimanda alla 
relazione tecnica.  

1. A chi era rivolta l’indagine? 
Ai fini dell’indagine sono state intervistate oltre 42 000 donne di età compresa tra 18 e 74 
anni in tutta l’UE. 1 500 donne sono state intervistate per paese (ad eccezione del 
Lussemburgo in cui le intervistate erano 900). 

Il limite minimo d’età era fissato a 18 anni, considerata la natura delicata dell’indagine e le 
limitazioni imposte da alcuni Stati membri sulle interviste rivolte alle donne sotto i 18 anni 
senza l’autorizzazione dei genitori. 

La relazione sui principali risultati contiene un’analisi dettagliata delle caratteristiche socio-
demografiche. 

2. Quando, come e perché è stata condotta l’indagine? 
L’indagine risponde a una richiesta di dati sulla violenza contro le donne avanzata dal 
Parlamento europeo, reiterata dal Consiglio dell’Unione europea nelle sue Conclusioni 
relative allo sradicamento della violenza contro le donne nell’Unione Europea. 

 L’indagine e’ stata realizzata con il contributo di esperti del mondo accademico e 
rappresentanti della società civile che lavorano nell’ambito della violenza contro le donne. 
Un consorzio, incaricato dalla FRA a seguito di una gara d’appalto, ha testato l’indagine nel 
2011 e ha poi svolto la ricerca nei paesi membri da marzo a settembre 2012. Il consorzio 
comprendeva Ipsos MORI, l’Istituto europeo per la prevenzione dei crimini e la giustizia 
penale, affiliato alle Nazioni Unite e all’Istituto interregionale delle Nazioni Unite per la 
ricerca sulla criminalità e la giustizia. Ipsos MORI ha affidato la gestione locale delle 
interviste ad alcune organizzazioni nei singoli Stati membri dell’UE.  

Di concerto con la FRA, il consorzio ha definito un programma di formazione con cui sono 
stati formati  formatori nazionali nel febbraio 2012. I formatori nazionali hanno a loro volta 
formato intervistatrici selezionate in ogni paese. La FRA e il consorzio hanno partecipato ad 
alcune sessioni formative per controllarne i contenuti.  

Il questionario è stato tradotto nelle lingue nazionali utilizzate per le interviste. Ipsos MORI 
ha raccolto i dati in un unico insieme di dati per l’analisi comparativa iniziale a livello di UE. 
La FRA ha condotto l’analisi finale. 

3. Come sono state selezionate le donne intervistate? 
In ciascun Stato membro l’indagine è basata su un campione di donne rappresentativo a 
livello nazionale. Nei paesi in cui era possibile utilizzare i registri anagrafici per il 
campionamento, è stato sorteggiato dai registri un campione di persone, le quali sono state 
contattate direttamente dalle intervistatrici. Nei paesi in cui tali informazioni non erano 
disponibili, i ricercatori hanno sorteggiato un campione di nuclei familiari, e successivamente 
le intervistatrici hanno selezionato la candidata idonea all’interno del nucleo familiare. Le 
persone selezionate casualmente per le interviste non potevano essere sostituite da altre. 

4. Come sono stati salvaguardati la privacy, l’anonimato e la riservatezza delle 
intervistate? 

L’indagine è stata svolta da professionisti, formati per assicurare la riservatezza. I dati 
dell’indagine non contengono informazioni personali che consentano di identificare i soggetti 
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intervistati. Durante l’analisi dei dati è stata prestata molta cura affinché nessuna 
partecipante potesse essere riconosciuta.  

5. Quanto è durata ogni intervista? 
La durata delle singole interviste e’ stata determinata dalle esperienze delle intervistate. Per 
le donne che avevano vissuto molti episodi di violenza, l’intervista ha richiesto più dei 50 
minuti previsti. Per chi, al contrario, non aveva subito alcuna forma di violenza, l’intervista è 
durata meno. 

6. Quali argomenti trattava il questionario? 
L’indagine standardizzata utilizzata in tutti gli Stati membri includeva domande su violenza 
fisica, sessuale e psicologica, maltrattamenti sui minori, molestie sessuali e atti persecutori 
(anche con riferimento a nuovi mezzi come Internet). Le donne sono state invitate a fornire 
informazioni sulle esperienze di violenza che avevano vissuto, sulla frequenza di tali 
esperienze, e sulle conseguenze che queste avevano esercitato sulla loro vita. L’indagine ha 
anche raccolto informazioni sulla scelta o meno di denunciare la violenza alla polizia e sul 
ricorso da parte delle donne ad altri servizi di sostegno alle vittime. 

7. L’indagine chiedeva di rivelare i responsabili degli abusi? 
Nell’indagine si chiedeva alle intervistate di fornire informazioni su atti di violenza inflitta dai 
loro partner, ossia i coniugi attuali o precedenti, i partner con cui convivevano o 
intrattenevano una relazione. Il sondaggio prevedeva inoltre domande sulle esperienze 
relative ad atri soggetti, come estranei, conoscenti, colleghi, collaboratori o familiari (ad 
eccezione del partner). 

8. Come è stata valutata la violenza fisica/sessuale/psicologia nell’indagine? 
Sono state poste domande su atti di violenza particolari che l’intervistata poteva aver subito, 
come calci, schiaffi, colpi, e ad altri atti. Una ricerca precedente ha dimostrato che in questo 
modo gli intervistati sono più propensi a ricordare e a individuare gli episodi di violenza. Le 
domande relative agli episodi di violenza non facevano ricorso a termini quali "stupro" o 
"abuso", che potrebbero essere interpretati in modo diverso dalle interessate.  

9. Come sono state valutate le molestie sessuali nell’indagine? 
Le donne intervistate dovevano indicare se avevano vissuto esperienze specifiche che 
consideravano sgradevoli o offensive, tra cui l’essere oggetto di commenti o scherzi a 
sfondo sessuale, baci o contatto fisico indesiderati, e-mail o messaggi con riferimenti 
sessuali espliciti. 

10. Come sono stati valutati gli atti / i comportamenti persecutori nell’indagine? 
Alle donne intervistate è stato sottoposto un elenco di abusi chiedendo loro se tali episodi 
fossero riconducibili allo stesso responsabile. Gli episodi elencati comprendevano, ad 
esempio, la ricezione ripetuta di materiale offensivo (ad esempio tramite posta elettronica o 
Internet), telefonate minatorie o mute, pedinamenti frequenti o danneggiamento dei beni 
personali. 

11. Quanto sono rappresentativi i risultati ottenuti? 
Il campione dei soggetti intervistati è stato selezionato casualmente. I risultati sono 
rappresentativi delle esperienze e dei pareri di donne di età compresa tra i 18 e i 74 anni che 
vivono nell’UE.  

12. I risultati potrebbero essere stati influenzati da fattori esterni? 
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Per ogni nucleo familiare è stata selezionata una sola donna. Le intervistatrici non hanno 
rivelato l’oggetto dell’indagine agli altri membri della famiglia. Le interviste si sono svolte in 
un luogo in cui erano presenti unicamente l’intervistatrice e il soggetto intervistato, che non 
potevano essere disturbati.  

La partecipazione è avvenuta su base volontaria. Il colloquio poteva essere interrotto o 
rimandato per assicurare che avvenisse in privato. L’intervistata poteva comunicare in 
qualsiasi momento se se la sentiva di continuare o meno l’intervista. 

Le intervistate potevano inoltre indicare in un questionario auto-compilato eventuali 
esperienze che non desideravano rivelare. Le domande sono state poste unicamente da 
donne. 

13. Come è stata assicurata la comparabilità dei risultati? 
Per assicurare la comparabilità, nel 2010-2011 la FRA ha condotto uno studio pilota in sei 
Stati membri: Finlandia, Germania, Italia, Polonia, Spagna e Ungheria sulla base di una 
bozza di questionario. Per esaminare le differenze con cui i soggetti intervistati potevano 
comprendere le voci del questionario sono stati utilizzati diversi metodi. I risultati hanno 
permesso di sviluppare ulteriormente il questionario, che è stato ultimato e successivamente 
tradotto nelle lingue utilizzate in tutti gli Stati membri.  

Differenze tra paesi e al loro interno in termini di tasso di violenza contro le donne sono 
segnalate anche da altre indagini, come lo studio sulla salute delle donne e la violenza 
domestica condotto dall’Organizzazione mondiale della sanità, e l’indagine nazionale sulla 
violenza da parte del partner e la violenza sessuale condotta dagli Stati Uniti. 
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