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Il III Rapporto sulla Violenza di Genere in Toscana,
realizzato dall'Osservatorio Sociale Regionale e dalla
rete degli Osservatori Provinciali, ai sensi dell'art. 40
della L.R. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e
servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” e
dell'art. 10 L.R. 59/2007 “Norme contro la violenza di
genere”, oltre a presentare l'aggiornamento del
monitoraggio dell'attività di supporto alle donne vittime
di violenza svolto dai Centri Antiviolenza della Regione
Toscana, presenta un approfondimento sui protocolli
firmati dai vari soggetti delle reti provinciali.

Questo perché la stesura di tale atto è stata considerata
un passo importante verso la strutturazione formale
delle esperienze locali e, dunque, la possibilità di trovare
percorsi comuni ai differenti territori. Focalizzarsi sui
protocolli ha lo scopo di analizzare queste esperienze
cercando relazioni tra gli elementi ricorrenti tra i differenti
protocolli e il rapporto tra protocolli e legislazione
regionale, con particolare riferimento alla Legge Regionale
59/2007 e alle Linee guida contro la violenza di genere.

Dopo una prima analisi dei protocolli sono stati realizzati
specifici focus group che hanno permesso un confronto
sul campo delle strategie dei vari territori sulla
prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il tema
della rete fa da filo conduttore anche all'analisi dei dati,
attraverso l'analisi del percorso delle utenti tra i differenti
servizi: grazie al continuo miglioramento dell'applicativo
è stato possibile mappare il tipo di struttura a cui la
donna si è rivolta o a cui è stata segnalata. Il confronto
con i dati inseriti dal 1 luglio 2009 ha inoltre permesso
l'analisi di un numero maggiore di dati, consentendo
analisi più affidabili dal punto di vista statistico.

Un doveroso ringraziamento va a tutti i soggetti che
hanno reso possibile questo lavoro che rappresenta la
parte “visibile” di un intreccio continuo di contatti e
relazioni tra livello locale e regionale e al gruppo di
lavoro sulla violenza di genere dell'Osservatorio Sociale
Regionale. OSSERVATORIO
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