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BANCA DATI ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 
REGIONALI RELATIVI ALLE POLITICHE A CONTRASTO 
DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE 

La banca dati della normativa e della produzione amministrativa regionale raccoglie tutti gli atti regionali emanati 
su questo tema a partire dal 2001 al primo semestre 2020, salvo atti specifici ancora in vigore emanati prima del 
2001.   

La BD è stata costruita a più valenze:  

• strumento di aiuto per i ricercatori che si avvicinano allo studio di questo tema; 
• strumento divulgativo e di sostegno per tutti coloro che, a qualunque titolo, sono impegnati nell’attività di 

contrasto alla violenza contro alle donne e a supporto di donne e minori; 
• strumento di aiuto per coloro che sono impegnati in attività e programmi di trattamento per gli autori di 

atti di violenza (uomini maltrattanti in BD). 

Struttura 

Gli atti sono stati organizzati in una banca dati formato Excel in modo da essere facilmente fruibile e esplorata 
attraverso il sistema dei “filtri”. 

La BD è stata strutturata in n. 3 fogli sulla base della natura giuridica degli atti: 

- Leggi regionali e provinciali (foglio n.1 totale atti n. 140).  
- Regolamenti regionali (foglio n.2 totale atti n.10) 
- Atti amministrativi (Delibere di Giunta Regionale, Delibere Consiglio Regionale, Determinazioni 

dirigenziali, foglio n.3 più di 1000 atti).  
 
Per le leggi regionali e per i regolamenti viene riportato sempre il testo vigente, attraverso un link diretto agli archivi 
regionali, mentre per gli atti amministrativi è stato reperito il testo storico.  
 
Per facilitare la ricerca è stato adottato un sistema di classificazione che definisce ogni singolo documento inserito.   
 
Leggi  
 
Sono state inserite tutte le leggi regionali specifiche, le disposizioni contenute in leggi finanziarie o in altro tipo di 
leggi, per esempio, relative a politiche familiari, migrazione, politiche di genere, politiche sociali in generale, che 
contengono diposizioni relative al contrasto alla violenza sulle donne. In questo caso si fa riferimento agli articoli 
relativi. Sono quindi incluse in banca dati quelle leggi che, pur appartenendo ad un altro ambito materiale, per 
esempio le politiche di genere, possono aiutare ad avere un quadro completo delle politiche regionali sul fenomeno 
della violenza sulle donne, tuttavia di queste non è stata effettuata una classificazione in specifiche sotto voci 
(Materie 2,3 etc.). 
Ai fini della ricerca la colonna Ambito materiale, presente solo per questa tipologia di atti, consente di selezionare 
le leggi sulla base dell’appartenenza a: 



  
 
 
 

 

• Tutela violenza (si tratterà in questo caso di leggi specifiche rivolte a regolamentare le politiche in 
quest’ambito) 

• Politiche di genere 
• Tratta 
• Materia finanziaria 
• Politiche per la famiglia 
• Migrazioni 
• Servizio sanitario 
• Politiche abitative 
• Politiche del lavoro 
• Politiche sociali 
• Politiche per i giovani 

Classificazione generale per leggi, regolamenti e atti amministrativi 

Le Leggi, i Regolamenti e gli Atti amministrativi, sono stati categorizzati attraverso parole chiave/filtri. 
 
La Materia 1 indica la politica dove ricade l’attività. 
In particolare: 

• Tutela della violenza 
• Politiche di genere 
• Tratta 
• Politiche per la famiglia 
• Politiche di genere  
• Casella vuota significa che l’atto non è particolarmente rilevante ai fini delle politiche di tutela della violenza 

e non si è proceduto ad una ulteriore classificazione 
• Politiche sociali 

Sono categorizzati in modo più analitico solo le leggi/regolamenti/atti amministrativi che rientrano nella 
voce> tutela violenza. 

 
Specificità: 
In tutte e 3 le sezioni della BD è stato previsto un campo annotazioni. 
 
Per ogni Legge è indicato se è stata modificata o abrogata. Sono state riportate anche le leggi abrogate in quanto 
testimoniano il lavoro dei legislatori regionali. 
 
Per ogni Regolamento viene indicata la legge regionale cui danno attuazione. 

Per gli Atti Amministrativi è inserita una colonna campo dedicato alla eventuale specificità dell’atto, ovvero se 
questo è direttamente attribuibile a uno specifico soggetto beneficiario. 

Di seguito per facilitare la consultazione della BD, e a titolo esemplificativo, si riporta la tabella che esplicita la 
classificazione degli atti in base alla loro finalità e contenuto e l’organizzazione della BD.  



  
 
 
 

 

 

TABELLA ILLUSTRATIVA DELLA BANCA DATI 
 

MATERIA 1 MATERIA 2 MATERIA 3 

Tutela 
violenza 

Quadro normativo 

Legge quadro 
Governance-linee guida 
Piano antiviolenza 
Piano sociale 

Organizzazione e 
governance 

Cabina regia/tavoli/forum 
Altri organismi di governance 
Reti/ambiti territoriali 

Strumenti di 
valutazione 

Osservatorio 
Altri organismi di valutazione 
Monitoraggio 
Raccolta dati 
Clausola valutativa 

Servizi 

CAV/CR 
Albi/elenchi regionali strutture 
Adesione requisiti CU 
Personale/formazione 
Linea telefonica 
Minori 
Altri servizi 
Pronto soccorso 

Strumenti di 
sostegno 

Assistenza legale 
Politiche abitative 
Interventi di politica del lavoro 
Sostegno economico/ sostegno a orfani 
Interventi di politica del lavoro/ Politiche abitative 
Finanziamento servizi a sostegno 

Uomini maltrattanti 
Servizi 
Finanziamento servizi 
Finanziamento 

Finanziamento 

Finanziamento Servizi 
Bandi 
Criteri finanziamento 
FN (fondo nazionale) 
FR (fondo regionale) 
FN/FR 

Altro 

Adesione progetto nazionali 
Adesione progetti UE/internazionali 
Informazione sul fenomeno 
Stalking/bullismo 

Mutilazioni 
 



  
 
 
 

 

 QUADRO SINOTTICO ATTI NORMATIVI E AMMINISTRATIVI 
REGIONALI RELATIVI ALLE POLITICHE A CONTRASTO 

DELLA VIOLENZA CONTRO LE  

 

Il QS sintetizza e sistematizza gli atti raccolti relativi unicamente alle politiche a contrasto della violenza 

maschile contro le donne.  

Vengono utilizzate a tal fine 7 macro aree + la residuale “Altro”: 

• Quadro normativo,  

• Organizzazione,  

• Strumenti di valutazione, 

• Servizi,  

• Strumenti di sostegno,  

• Uomini maltrattanti, 

• Finanziamento.  

• Altro 

Anche il QS è stato realizzato con fogli Excel, ogni foglio rappresenta una macro-area; tuttavia, data la 

mole di informazioni contenuta in “Servizi” questa macro-area è stata suddivisa per comodità di lettura 

dei dati in due fogli Excel – CAV, CR e Servizi. Per ogni foglio si hanno in riga le Regioni e in colonna 

le sottodimensioni delle macro-aree, in ogni cella sono indicati i riferimenti alle disposizioni regionali 

presenti in BD e adottate per quello specifico aspetto esplorato (numero della Legge e suo art. specifico 

e/o Deliberazione/i adottata/e).  

La sezione relativa al Quadro normativo contiene anche il riferimento alla legge di settore adottata o 

meno da ogni singola Regione e la definizione di violenza in essa contenuta. La cella relativa alla 

definizione di violenza riporta oltre al riferimento all’atto e all’articolo specifico anche la formulazione 

esatta adottata. Per quanto riguarda norma specifica, piano antiviolenza e osservatorio sono evidenziate 

le relative celle in rosso in caso di mancata adozione. 


