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** 276 omicidi volontari commessi in Italia dal 1 agosto 2020 al 31 luglio 2021 (-6,4% rispetto al periodo precedente)

1 agosto 2019

31 luglio 2020

1 agosto 2020

31 luglio 2021*
variazione percentuale

Omicidi volontari 

con vittime di sesso femminile
122 105 -13,9%

in ambito familiare/affettivo*** 108 88 -18,5%

da partner /ex partner*** 75 62 -17,3%

105 omicidi di donne
dal 1agosto 2020 al 31 luglio 2021

38% sul totale degli omicidi volontari**

* Dati non consolidati

*** I dati riferiti a «in ambito familiare affettivo» e «da partner/ex partner» possono far parte di entrambe le categorie. 
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1 agosto 2019

31 luglio 2020

1 agosto 2020

31 luglio 2021*

% vittime

donne
variazione percentuale

Denunce per stalking 15.961 15.989 74% +0,2%

1 agosto 2019

31 luglio 2020

1 agosto 2020

31 luglio 2021*
variazione percentuale

Ammonimenti del Questore* 2.350 2.480 +5,5%

di cui per violenza domestica 1.141 1.160 +1,7%

Allontanamenti 407 403 -1%

PROVVEDIMENTI ASSUNTI

* Dati non consolidati. 
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416 segnalazioni

1 agosto 2019

31 luglio 2020

1 agosto 2020

31 luglio 2021*
variazione %

498 416 -16,5%

razza/etnia 221 165 -25,3%

religione 139 141 +1,4%

disabilità 61 28 -54,1%

orientamento sessuale 69 73 +5,8%

identità di genere 8 9 +12,5%

di cui 87 relative al web

-16,5 % rispetto all’anno precedente

* Dati non consolidati. I dati raccolti da OSCAD non hanno valore statistico ufficiale, ma contribuiscono al rapporto annuale OSCE sugli hate crime (https://hatecrime.osce.org/italy)

 Monitora i crimini d’odio sul territorio nazionale;

 Agevola le denunce per favorire l’emersione del fenomeno;

 Sensibilizza e forma le Forze di polizia sui temi della componente 

discriminatoria dei reati.

Osservatorio interforze, attivato nel 2010, 

per il contrasto dei crimini d’odio

Osservatorio

per la sicurezza contro gli atti discriminatori

Segnalazione reati discriminatori




