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L’attività del Telefono Rosa nel corso del 2001 ha sicuramente risentito dei vari
progetti che si erano programmati, avviati o conclusi nel corso dell’anno precedente.
Ogni iniziativa riscuote ormai da parte dell’opinione pubblica una attenzione
sempre crescente, a dimostrazione di come la nostra associazione sia diventata un
punto di riferimento indispensabile, non solo a livello cittadino, ma provinciale,
regionale e nazionale, tanto che i nostri progetti e le nostre iniziative richiamano
interesse da varie istituzioni pubbliche e private.
Come avviene da anni, sono diversi i filoni attraverso i quali si sviluppa la nostra
attività. Certamente, quello che storicamente rappresenta la base del servizio del
Telefono Rosa, è il momento dell’ascolto telefonico o diretto presso la sede di Via
Assietta.

Vi sono poi progetti e una specifica attenzione a ciò che l’opinione pubblica chiede o
ci segnala, e soprattutto l’attenzione che le varie componenti dell’associazione
riservano ai fatti che riguardano le politiche di genere, quelle nei confronti dei minori,
gli organi di informazione e infine le strategie di sensibilizzazione, grazie anche al

fondamentale contributo che il Telefono Rosa di Torino ha riservato al progetto
Presenza Amica.
Per semplicità di analisi, nel rimandare a ciò che dal punto di vista della
documentazione può in ogni caso rappresentare la consultazione del nostro sito,
rimaniamo ad una rapida analisi dei momenti essenziali dell’attività del Telefono
Rosa, e in particolare:
1. 1. l’attività annuale di ascolto e di accoglienza;
2. 2. la conclusione del gruppi del progetto RI-SCOPRIRSI;
3. 3. la campagna per l’8 marzo (una data importante che ogni anno ci vede
protagoniste anche come visibilità con la distribuzione dei nostri poster);
4. 4. la predisposizione di un poster contro le violenze e gli abusi sui minori;
5. 5. il servizio PRESENZA AMICA;
6. 6. la ricerca sulla violenza effettuata durante la “3 giorni del Volontariato”
del settembre 2001.

Le attività non indicate in questa sintetica relazione possono essere reperite sul sito

www.mandragola.com/tel_rosa

1. 1. L’ATTIVITA’ ANNUALE DI ASCOLTO E DI ACCOGLIENZA
E’ l’elemento cardine, il nostro osservatorio privilegiato.
Nel corso degli anni precedenti, la nostra associazione presentava una relazione
numerico-statistica sui dati raccolti durante l’anno.

Per il 2001, la scelta del Telefono Rosa è stata quella di una lettura critica dei
dati raccolti, senza nessuna concessione agli spazi numerici e statistici di un
fenomeno che è in progressiva ascesa.
Tra i motivi che determinano questo aumento che ormai sembra inarrestabile, vi sono
fattori socioculturali che derivano sostanzialmente dalla presenza anche negli
strati più giovani della popolazione di culture maschili improntate alla
sopraffazione e al maltrattamento.
Tra le giovani donne che abbiamo accolto, molte sono quelle che devono fare i conti
con un partner giovane ma non per questo meno violento: in alcuni casi il fattore
scatenante viene attribuito all’abuso di alcool o di sostanze stupefacenti, ma vale la
regola generale secondo la quale i fattori scatenanti possono trovare terreno fertile in
una predisposizione bio-psicologica o culturale secondo la quale l’aggressività è
un fattore essenziale in molti comportamenti umani. Il problema è quello di saper
gestire e canalizzare le spinte aggressive, soprattutto attraverso i processi che, fin da

giovanissimi, le agenzie educative dovrebbero attuare per far sì che si impari la
gestione, la canalizzazione o la simbolizzazione degli stati aggressivi.
Ciò sovente non accade, ma anzi i fenomeni violenti hanno assunto negli ultimi anni
un indice di gravità senz’altro superiore rispetto al passato. Basti ricordare il
numero di aggressioni tendenti all’omicidio (con conseguenze mortali o con
gravi ferite, anche permanenti) di cui sono state vittime molte donne sul
territorio italiano nel corso del 2001 e nei primi mesi del 2002.
Non solo, perchè dobbiamo registrare il nuovo fenomeno, aggravatosi nel corso degli
anni, dell’aggressione di figli maschi alla propria madre: escludiamo, non
certamente per minore gravità ma per diversa significatività, le aggressioni
determinate da assunzione di alcool o stupefacenti, anche in funzione del reperimento
di risorse economiche per procurarsi le sostanze di cui si ha bisogno, ma dobbiamo
contare diversi casi di aggressione determinati unicamente dal fatto che i figli
maschi non facevano che perpetuare l’abitudine che aveva visto la propria
madre soccombere nel passato e anche nel presente ai maltrattamenti del
rispettivo partner e padre.
Problemi agghiaccianti, nei quali i fondamentali principi del rispetto umano vanno a
scontrarsi con gli inevitabili stili di apprendimento che, se non diversamente
veicolati, tendono a perpetuare nel tempo le aggressioni e le violenze.
L’ambito familiare, infatti, determina una nuova impennata, che va a sommarsi
ai casi di violenza extrafamiliare per un totale di ascolti che sfiora le 1.200 unità.
Evidentemente, accanto alle più orrende aggressioni, ci troviamo ad affrontare anche
richieste di affrancamento da situazioni di violenza psicologica o di dipendenza
affettiva, apporti o supporti per una diversa progettualità nell’ambito della propria
vita, e ciò richiede grandi sforzi e alti livelli di competenza alle nostre operatrici
dell’accoglienza, ma anche al personale con diversa specializzazione (psicologhe e
avvocatesse).

Preoccupa in modo particolare la necessità di procedere sempre di più sul
versante della formazione permanente.
Esiste un livello culturale educativo, sul quale i nostri margini di intervento
richiedono necessariamente gli apporti delle istituzioni pubbliche e private presenti
sul territorio.
Esiste poi la necessità di procedere alla formazione delle nostre operatrici, che è stata
svolta su livelli distinti.
1° livello: la formazione per tutte le operatrici dell’accoglienza. In tre anni si è
passati dal tema PROFESSIONE

VOLONTARIE, al corso 2001 su L A

GESTIONE DEL DISTURBO POST TRAUMATICO DA STRESS. Con questa
seconda opportunità abbiamo avuto la possibilità di trasformare una esperienza
importante ma con tempi decisamente più lunghi come quella di RI-SCOPRIRSI,
svolta con l’indispensabile e cospicuo contributo della Compagnia di San Paolo, a
dimensioni più ristrette nel tempo (le procedure che si stanno svolgendo, con esiti
eccezionalmente validi, nei gruppi di PRIMA CHE LA CORDA SI SPEZZI,
sempre con il contributo della Compagnia di San Paolo).
2.

RI-SCOPRIRSI

L’elemento che più di altri, nel corso del 2001, ha consentito di dare risposte concrete
alle centinaia di casi ascoltanti e/o accolti è stato senz’altro l’attivazione del gruppi
del progetto RI-SCOPRIRSI. Nato nel corso dell’anno 2000, dopo una breve
formazione iniziale e lo sviluppo progressivo di strategie di gruppo, la donne accolte
(4 gruppi di circa 10 donne l’uno, che hanno lavorato per un anno con cadenza prima
settimanale, poi quindicinale, poi trisettimanale fino ad arrivare a due incontri finali
mensili) si ritrovano ora spontaneamente attuando tutte quelle progettualità che sono
state impostate nel lavoro dei gruppi condotti dalle nostre psicologhe.

Rimandiamo alla relazione specifica, molto ampia ad articolata, la strategia
individuata per questi gruppi e gli esiti del lavoro svolto.

Certamente, è stato così possibile determinare un accompagnamento che attraverso
innovative strategie comportamentali, ha permesso prima di prendere coscienza
della propria storia autobiografica, poi di esaminare i fattori principali del
disagio presentato per poi trasferire le nuove consapevolezze in chiari obiettivi
di lavoro personale.
La trasformazione di questa iniziativa nel nuovo progetto fa parte della prima
relazione sul progetto PRIMA CHE LA CORDA SI SPEZZI, mentre l’articolata e
definitiva procedura sarà oggetto della relazione finale del progetto, prevista per la
fine del corrente anno 2002.

2° livello: la sensibilizzazione permanente. Ci sono diversi momenti che nel corso
dell’anno consentono di proporre alla cittadinanza e al territorio momenti di

riflessione e di sensibilizzazione. Le volontarie del Telefono Rosa operano in tal
senso in ogni momento della loro vita associativa, ma anche nell’impegno privato,
personale o lavorativo.
3.

L’8 MARZO 2001

Non c’è dubbio, però, che un momento essenziale è l’appuntamento per l’8 marzo,
ricorrenza storica ma che non deve diventare solo una occasione di “revival” quanto
di un diffuso momento di riflessione.
Da alcuni anni, l’8 marzo è stato celebrato con la distribuzione di manifesti molto
visibili, prodotti con il Patrocinio della Città di Torino, alcuni dei quali chiaramente e
dichiaratamente provocatori.
Così è stato nel 2001, con lo slogan “NON PORTARMI FIORI ... PORTAMI
RISPETTO” che ha voluto certamente non polemizzare con una forma ricorrente di
riconoscimento dell’”essere donne” ma che ha invece inteso sottolineare come dietro
i falsi riconoscimenti e le false celebrazioni si snodino incessanti e angoscianti
episodi di abuso e di maltrattamento.
Riportiamo, nella pagina seguente, il manifesto.
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3° livello: la necessità di affrontare le dinamiche violente non solo con
riferimento alle donne. Nel corso del nostro lavoro, compresi i gruppi che ora sono
del tutto di auto-aiuto, abbiamo avuto modo di verificare due importanti realtà. Da un
lato il problema dei minori che sono vittime dirette o indirette, consapevoli o
inconsapevoli della violenza degli uomini adulti nei confronti delle donne adulte
(soprattutto dei mariti o dei conviventi nei confronti della madre), dall’altro lato si è
presa nuova coscienza dell’impatto che le violenze subìte nell’infanzia o
nell’adolescenza rappresentano un problema di grave portata anche nelle età adulte.
Nello specifico tale problema è emerso nei corso dei gruppi attualmente al lavoro, ma
già nelle precedenti esperienze il lavoro di confronto e di racconto ha permesso a
diverse donne di far riemergere antiche violenze.
4.

IL POSTER CONTRO LA PEDOFILIA E GLI ABUSI CONTRI I
MINORI

In modo diretto, il Telefono Rosa di Torino ha prodotto, con l’apporto della
Circoscrizione n°1 della Città di Torino, il doppio poster che riproduciamo nelle
pagine seguenti. Il tutto corredato da un manuale (non allegato) che ha consentito ad
insegnanti ed educatori di svolgere un attento lavoro di sensibilizzazione nelle proprie
classi o nelle strutture educative presso le quali lavorano.
Un impegno notevole, ma anche una capillare distribuzione per tutte le scuole del
territorio della Circoscrizione, che hanno avuto modo di esibire in classe i poster e di
lavorare nel tempo sui temi suggeriti dalle immagini, di sicuro stimolo per i bambini
ma al tempo stesso non traumatizzanti.

4° livello: la presenza itinerante. Nato alcuni anni fa, dopo la serie di violenze e
molestie sessuali avvenute al Parco del Valentino, anche nel corso del 2001 è stato
organizzato e gestito il servizio PRESENZA AMICA.
5. PRESENZA AMICA
Con la collaborazione degli obiettori di coscienza degli Enti di Servizi Civile e delle
volontarie della nostra associazione, il progetto ha consentito, con progressivi
allargamenti e perfezionamenti, di gestire un servizio preventivo, dissuasivo e di
sensibilizzazione della cittadinanza nei confronti dei temi legati alla sicurezza nelle
aree urbane.
Il curriculum del progetto si è via via implementato di nuove opportunità: dal Parco
del Valentino al centro cittadino (fino ad arrivare, nel 2002, alle manifestazioni e ai
concerti). Per ciò che concerne il 2001, si è trattato sicuramente di un
perfezionamento del servizio determinato sia dall’esperienza acquisita ma anche da
una commissione di progetto molto più articolata.
Si sono suddivise le responsabilità: quella organizzativa da quella del servizio ed
entrambe dall’aspetto formativo. I tre responsabili hanno lavorato in sintonia ed è
stato possibile produrre un servizio di qualità.
Molto importante il ruolo svolto dal camper che ha funzione di centro operativo.
Nello spirito del servizio, infatti, il camper rappresenta la postazione fissa che dà
origine a percorsi a piedi o con altri mezzi di trasporto (biciclette, ad esempio, al
Valentino) con un coordinatore e uno o due obiettori di coscienza.
Con la presenza tra le coordinatrici anche di volontarie del Telefono Rosa di
Torino, e della responsabile del servizio, è stato possibile consentire l’accoglienza
sul camper di un numero sempre crescente di donne in situazione di difficoltà.
Non solo per problemi inerenti gli spazi urbani di svolgimento del servizio, ma anche
occasione per l’ascolto e l’accoglienza di situazioni di difficoltà familiari o
extrafamiliari che la visibilità del servizio consentiva di poter comunicare.

5° livello: la ricerca e la rilevazione sul territorio. Il Telefono Rosa non ha mire
statistiche, ma dal suo osservatorio privilegiato ha la possibilità di proporre,
saltuariamente, brevi ed agili questionari rilevativi che, pur non avendo alcuna
intenzione di salvaguardare i principi di significatività statistica, consentono
comunque di “avere il polso” delle diverse realtà che si vanno ad evidenziare.
6. RICERCA SULLA VIOLENZA
Riportiamo in allegato la copia integrale della rilevazione svolta durante
l’edizione 2001 della “3 Giorni del Volontariato”.
Una rilevazione che ha coinvolto molte persone in una sede già specifica ma che ha
permesso di riflettere su temi molto importanti, su tutti LA CULTURA DELLA
VIOLENZA.
In allegato i dati completi, la nostra relazione e i grafici riassuntivi.

