
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anche quest’anno la nostra relazione annuale presenta dati allarmanti sul ver-
sante della violenza contro le donne. Violenze che vanno dalle forme più barba-
re dello stupro, delle percosse e lesioni personali anche gravi, alla prevarica-
zione e alla negazione della libertà negli ambiti familiari, sino alle manifesta-
zioni di disprezzo del corpo femminile.  
Nel corso del 2007, il Telefono Rosa di Torino ha come sempre, e come già no-
to, potuto sperimentare diversi osservatori privilegiati: accoglienze in sede o 
l’ascolto telefonico; servizio serale di Presenza Amica, presso la Stazione di To-
rino Porta Nuova; progetto Vicino a Te, un camper itinerante sul territorio pro-
vinciale per promuovere l’attenzione, la solidarietà, i diritti: ma anche per in-
tercettare e registrare un numero importante di violenze, incertezze, disagi ur-
bani e nuove difficoltà. 
Si è però anche sviluppata una "catena solidale" nel territorio virtuale di 

internet. Pur con la delicatezza richiesta da contatti 
non personali e quindi privi di un adeguato ambito 
relazionale, si è riusciti a creare uno spazio, che è in 
concreto e costante aumento, di condivisione e aiuto 
in casi segnalati a livello nazionale. In media vengo-
no gestite, ogni mese, circa un centinaio di richieste 
multiformi, con  domande di indirizzi, informazioni, 
aiuto per l’individuazione di possibili risorse attivabili 
nelle diverse realtà territoriali del nostro paese; una 
cinquantina di e-mail al mese contengono invece 
richieste di risposte personalizzate da parte di 
vittime o testimoni di violenze, che rivelano ben più 
che un interesse allo scenario sociale, ma una vera 
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e propria ricerca di ascolto e condivisione individuale, finalizzate a rompere so-
litudini, recuperando quel sostegno solidale necessario per costruire la prima 
speranza di affrontare il “cambiamento” individuando le giuste strategie di in-
tervento. 
In totale, le richieste di informazione sono state nel 2007 più di mille; circa 
settecento invece i casi gestiti on line, spesso con risposte multiple e a volte 
con un fitto dialogo orientativo.  
Sono tante anche le persone, professioniste/i e semplici interessate/i al tema, 
che visitano, leggono, commentano le nostre pagine del sito (in una prospetti-
va di aspirazione alla crescita culturale e professionale). Molte di loro chiedono 
ed ottengono consulenze per tesi o letture, per corsi di formazione.  
La relazione con le vittime è ricca e nutriente anche per le volontarie 
dell’ascolto. 
A puro titolo esemplificativo, questa è una delle ultime e-mail che hanno chiuso 
un dialogo sicuramente virtuale, ma a quanto pare comunque efficace: 
 
Care amiche, nonostante via e-mail non si  
possano trasmettere adeguatamente le emozioni, 
né il tono della voce, né l'espressione del viso, la  
vostra attenzione, la vostra chiarezza espositiva,  
il vostro stile colloquiale, mi hanno fatto percepire e 
comprendere che i vostri spunti sono qualcosa di valore  
per la mia vita, d'ora in avanti. 
Rinchiudersi per cercare di dimenticare fa troppo male perchè si mette a tacere una 
parte importante di noi. 
Ora ho voglia di agire, di assimilare e provare a praticare tutte le perle che mi avete 
donato facendole mie e usarle come un balsamo sui miei ricordi, sulle mie lacrime 
trattenute. 
Una strada ancora lunga quella che mi aspetta, purtroppo!  
Io ci provo...è arrivato il momento di farlo...troppo tempo in stand by aspettando che 
fosse la mia famiglia il mio cambiamento.  
S….., colui che in questi anni non ha avuto paura della mia porta chiusa, vi abbrac-
cia forte insieme a me. 
XXXXX 
 

 
 
E’ nostra abitudine evitare un’analisi troppo appro-
fondita sui dati, dietro ai quali vi sono storie indivi-
duali che, a puro titolo divulgativo, si trasformano in 
numeri statistici. 
Ci sembra importante però sottolineare alcuni aspetti 
che temiamo siano pericolosamente sottostimati. 
Il 77,69% delle donne accolte ha dei figli, molto 
spesso minorenni: considerata l’età relativamente 
giovane delle donne che si rivolgono a noi, è 
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doveroso richiamare l’attenzione sul grave fenomeno della cosiddetta violenza 
assistita.  
Molto è stato scritto e divulgato sul tema, che preferiamo denominare “violen-
za vissuta”: e molte sono le donne che, proprio rendendosi dolorosamente con-
to che i figli vivono e crescono nello stesso clima di violenza che è loro inflitto, 
vengono spinte al cambiamento ed ad individuare le risorse personali e di sup-
porto per raggiungere lo scopo. 
 
 

 
 
 

Posto che la violenza assistita ha devastanti effetti sullo sviluppo psicologico di 
un minore, che diverrà un adulto, la nostra preoccupazione è anche legata alle 
modalità attraverso le quali le piccole vittime possono essere sostenute nelle 
sedi istituzionali preposte. 
Per molti autori che si sono occupati del fenomeno, l’avere assistito a violenze 
intrafamiliari è criticità che impone un percorso psicologico di contrasto agli ef-
fetti negativi e potenzialmente permanenti dell’esperienza traumatica. Ciò im-
plica, nell’attuale organizzazione dei servizi sociosanitari, una eventuale presa 
in carico da parte delle strutture di neuropsichiatria infantile. Non vi è alcun 
dubbio che un numero consistente di situazioni possa effettivamente richiedere 
interventi clinici. Ma nelle situazioni in cui potrebbero essere sufficienti inter-
venti socioeducativi, e dunque non sanitari, non siamo certe che i servizi terri-
toriali siano adeguatamente dotati per agire efficacemente in questo senso. 

Analogamente, mentre riteniamo che donne 
vittime di violenza debbano poter accedere a 
percorsi privilegiati e non occasionali di 
consulenza e/o terapia psicologica, quando la 
situazione lo richiede, con perplessità 
constatiamo la sostanziale assenza di ri-
sposte e la sicura inappropriatezza nell’invio 
al circuito di assistenza psichiatrica 
istituzionale e tradizionale.  Forti riserve 
debbono essere nutrite sulla 
medicalizzazione della sofferenza post 
traumatica, se non inserita organicamente in 
una più complessa strategia di sostegno e 
accompagnamento  che si occupi non solo 
dei sintomi della sofferenza ma anche delle 
cause che l’hanno provocata. 
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Assistiamo, quasi ogni giorno, 
a racconti che mostrano 
disagi profondi: soprattutto 
perché la maggior parte degli 
uomini agiscono la violenza 
proprio nelle “relazioni di 
intimità”. Effetti angoscianti, 
quindi, proprio perché realiz-
zati in un ambito, quello 
familiare, che purtroppo da 
tempo è noto non essere  il 
luogo elettivo della sicurezza 
e della protezione, ma al 
contrario, spesso  quello del 
pericolo e del danno. 

Tra le tante questioni irrisolte, spicca il tema dell’impunità o della tardività 
dell’intervento giudiziario a fronte di condotte profondamente lesive 
dell’integrità psicofisica individuale, la consapevolezza dell’insufficienza e/o del-
la  contraddittorietà della risposta penale, ed altre questioni ambigue 
nell’attuale panorama degli aspetti repressivi nei confronti della violenza, pro-
blema che ha profonde radici sociali e culturali.   
Tra le tante, anche quella dei percorsi terapeutici nei confronti degli autori del-
la violenza: volontari, obbligati, premiali o strumentali all’ottenimento di  van-
taggi?  Anche in questo caso emerge la scarsità  di pensiero,  e l’assenza di 
una strategia e di un protocollo condiviso ed attuato: e le vittime, anche nel 
caso di condanne effettivamente espiate, permangono nel costante dubbio e 
timore che la punizione possa aver solo esacerbato il conflitto, che prima o poi 
riesploderà, e che la salvezza dipenda esclusivamente dalla possibilità di ren-
dersi irreperibili per sempre.  Come non crediamo al ricorso all’intervento far-
macologico (la castrazione chimica di cui ad intermittenza si torna a parlare) 
per gli autori di reati sessuali, allo stesso modo non vediamo come sia possibile  
attuare percorsi terapeutici obbligati prima o dopo la condanna eventualmente 
ricevuta, ben consapevoli che nulla può essere realizzato  in mancanza di una 
motivazione che presuppone l’assunzione della propria responsabilità: fatto 
non certo molto diffuso negli uomini violenti.  Ma ciò non significa che si possa 
accettare la sostanziale indifferenza dell’istituzione ad almeno tentare di  indur-
re a riflessioni autocritiche  l’autore di violenze anche 
intrafamiliari non necessariamente sessualmente 
connotate, e a conseguenti scelte.  
Sappiamo che il contrasto alla violenza  è un obiettivo 
immediato, ma anche un metodo politico che qualifica 
la proposta della convivenza tra donne e uomini che 
tanto gioverebbe alla parola civiltà.  

È con questa convinzione che abbiamo realizzato, 
soprattutto negli ultimi anni, molte e differenti 
iniziative di ricerca, di formazione, di sensibilizzazione 
della pubblica opinione, di sostegno diretto alle donne 
vittime di violenza. 
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Numero Percentuale

N° totale di donne 641
Telefonate 537 83,78%
Venute in sede 404 63,03%

Giorno Lunedì 176 27,46%
Martedì 89 13,88%
Mercoledì 104 16,22%
Giovedì 113 17,63%
Venerdì 153 23,87%
Sabato 0 0,00%

Ora della chiamata 08 - 12. 291 45,40%
12 - 14. 70 10,92%
14 - 18 263 41,03%
18 - 20 9 1,40%
20 - 24 2 0,31%

Età < 20 14 2,18%
21 - 30 100 15,60%
31 - 40 178 27,77%
41 - 50 182 28,39%
51 - 60 113 17,63%
61 - 70 29 4,52%
> 70 11 1,72%

Stato Civile Nubile 104 16,22%
Coniugata 310 48,36%
Convivente 78 12,17%
Separata 98 15,29%
Divorziata 25 3,90%
Vedova 9 1,40%

La donna ha figli Si 498 77,69%
No 131 20,44%

Quanti figli Uno 193 30,11%
Due 227 35,41%
Tre 59 9,20%
Più di tre 14 2,18%

Nazionalità Italiana 537 83,78%
Altro 96 14,98%

DATI ACCOGLIENZA ATTIVITA' 2007

SCHEDA PRIMA PARTE

AVVERTENZA: in alcune sezioni la somma delle percentuali è superiore al 100%: ciò in 
quanto le circostanze segnalate dalle donne accolte riguardano più di 1 risposta.
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Residenza Torino 337 52,57%
Prov. To. 211 32,92%
Piemonte 39 6,08%
Altra 31 4,84%

Ha il permesso di soggiono? SI 37 38,54%
NO 2 2,08%

Ha un domicilio sicuro? SI 29 30,21%
NO 2 2,08%

Professione Disoccupata 133 20,75%
Studentessa 21 3,28%
Casalinga 74 11,54%
Pensionata 45 7,02%
Lav. Precaria 48 7,49%
Operaia 59 9,20%
Impiegata 107 16,69%
Coll. Domestica 25 3,90%
Insegnante 22 3,43%
Commerciante 8 1,25%
Dirigente 0 0,00%
Libera Profess. 18 2,81%
Imprenditrice 5 0,78%
Forze dellordine 0 0,00%
Altro 49 7,64%

Prov. della chiamata Abitazione prorpia 276 51,40%
Cellulare 137 25,51%
Posto di lavoro 46 8,57%
Abitaz. Amici 14 2,61%
Abitaz. Parenti 27 5,03%
Tel. Pubblico 8 1,49%
Servizi sociali 3 0,56%
Posto Polizia 7 1,30%
Pronto soccorso 0 0,00%
Servizi sanitari 2 0,37%
Altro 91 16,95%

Violenza sessuale 65 10,14%
Violenza fisica 354 55,23%
Violenza psicologica 492 76,76%
Violenza verbale/minacce 393 61,31%
Violenza economica 202 31,51%
Molestie sessuali 47 7,33%
Stalking 89 13,88%
Prostituzione forzata 4 0,62%
Mobbing 62 9,67%
Altro 67 10,45%

In caso di altra nazionalità

Violenza segnalata
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Extrafamiliare 83 12,95%
Intrafamiliare 510 79,56%
Infanzia 19 2,96%
Adolescenza 31 4,84%
Età adulta 426 66,46%
Di gruppo 8 1,25%
Tratta 0 0,00%
Altro 27 4,21%

Amici o Amiche 161 25,12%
Parenti 65 10,14%
Servizi sanitari 21 3,28%
Mass media 89 13,88%
Manifestazioni (Depliant) 33 5,15%
Presenza Amica 2 0,31%
Vicino a Te 15 2,34%
Servizi sociali 42 6,55%
Forze dell'ordine 21 3,28%
Internet 62 9,67%
Altro 153 23,87%

Mai 517 80,66%
Una volta 44 6,86%
Più volte 17 2,65%

Consulenza Legale 455 70,98%
Consulenza Psicologica 155 24,18%
Partecipazione gruppi 12 1,87%
Emergenza 48 7,49%
Lavoro 56 8,74%

Amici o amiche 268 41,81%
Famiglia di origine 289 45,09%
Servizi Sanitari 62 9,67%
Servizi sociali 78 12,17%
Forze dell'Ordine 119 18,56%
Avvocato o Magistrato 49 7,64%
Sacerdote 9 1,40%
Altre associazioni 8 1,25%
Altro 79 12,32%

Con chi altro ha 
parlato dei problemi 
segnalati?

Motivo per cui ha 
chiamato il Telefono 
Rosa

Ha mai chiamato il 
Telefono rosa?

Da chi ha ricevuto 
informazioni sul 
Telefono Rosa?

Tipo di violenza 
segnalata
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Marito o convivente 359 56,01%
Fidanzato 13 2,03%
Ex marito o convivente 98 15,29%
Ex fidanzato 20 3,12%
Figlio 7 1,09%
Figlia 3 0,47%
Padre 14 2,18%
Madre 2 0,31%
Fratello 4 0,62%
Sorella 1 0,16%
Altro parente 0 0,00%
Vicino di casa 5 0,78%
Insegnante 0 0,00%
Collega di lavoro 3 0,47%
Superiore nel lavoro 5 0,78%
Datore di lavoro 7 1,09%
Sconosciuto 6 0,94%
Altro 23 3,59%

Disoccupato 56 8,74%
Studente 8 1,25%
Pensionato 66 10,30%
Operaio 127 19,81%
Artigiano 42 6,55%
Impiegato 76 11,86%
Insegnante 11 1,72%
Commerciante 27 4,21%
Forze dell'Ordine 11 1,72%
Dirigente 11 1,72%
Libero professionista 61 9,52%
Imprenditore 25 3,90%
Lavoratore precario 14 2,18%
Sconosciuto alla donna 20 3,12%

Età abusatore < 20 5 0,78%
21 - 30 51 7,96%
31 - 40  149 23,24%
41 - 50 170 26,52%
51 - 60 111 17,32%
61 - 70 57 8,89%
> 70 18 2,81%

Nazionalità abusatore Italiano 469 73,17%
Sconosciuto alla donna 58 9,05%
Altro 1 0,16%

Professione 
abusatore

Autore della violenza
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Si 44 6,86%

Età secondo Abusatore < 20 8 18,18%
21 - 30 9 20,45%
31 - 40  7 15,91%
41 - 50 4 9,09%
51 - 60 5 11,36%
61 - 70 3 6,82%
> 70 1 2,27%

Professione svolta Conosciuta 24 54,55%
Sconosciuta 8 18,18%

Nazionalità Conosciuta 31 70,45%
Sconosciuta 4 9,09%

Età terzo Abusatore < 20 0 0,00%
21 - 30 2 4,55%
31 - 40  2 4,55%
41 - 50 2 4,55%
51 - 60 0 0,00%
61 - 70 1 2,27%
> 70 0 0,00%

Professione svolta Conosciuta 5 11,36%
Sconosciuta 2 4,55%

Nazionalità Conosciuta 6 13,64%
Sconosciuta 1 2,27%

Casa di amici o parenti 59 9,20%
Casa propria 458 71,45%
Luogo di lavoro 40 6,24%
Strada o parcheggio 76 11,86%
Luogo di svago 18 2,81%
Scuola o Università 2 0,31%
Mezzi pubblici 3 0,47%
Altro 50 7,80%

Amici o amiche 137 21,37%
Famiglia di origine 213 33,23%
Amicizie e familiari 20 3,12%
Marito o convivente 20 3,12%
Figli 54 8,42%
Nessuno 146 22,78%
Altro 19 2,96%

Sono presnti altri 
aggressori?

Nelle situazioni di 
emergenza, può 
contare sul sostegno 
di qualcuno?

Dove ha avuto luogo 
l'abuso?
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Persona conosciuta 34 97,14%
Persona sconosciuta 3 8,57%

35 8,66% Coercizione fisica 18 51,43%
Seduzione 16 45,71%
Episodio unico 10 28,57%
Episodio ripetuto 15 42,86%
Episodio Protratto 8 22,86%

Persona conosciuta 12 92,31%
Persona sconosciuta 2 15,38%

13 3,22% Coercizione fisica 10 76,92%
Seduzione 4 30,77%
Episodio unico 6 46,15%
Episodio ripetuto 4 30,77%
Episodio Protratto 4 30,77%

Persona conosciuta 24 82,76%
Persona sconosciuta 4 13,79%

29 7,18% Coercizione fisica 17 58,62%
Seduzione 10 34,48%
Episodio unico 13 44,83%
Episodio ripetuto 12 41,38%
Episodio Protratto 2 6,90%

Persona conosciuta 29 96,67%
Persona sconosciuta 4 13,33%

30 7,43% Coercizione fisica 28 93,33%
Seduzione 2 6,67%
Episodio unico 16 53,33%
Episodio ripetuto 10 33,33%
Episodio Protratto 7 23,33%

Persona conosciuta 39 86,67%
Persona sconosciuta 7 15,56%

45 11,14% Episodio unico 13 28,89%
Episodio ripetuto 15 33,33%
Episodio Protratto 15 33,33%

Persona conosciuta 61 91,04%
Persona sconosciuta 6 8,96%

67 16,58% Episodio unico 14 20,90%
Episodio ripetuto 21 31,34%
Episodio Protratto 29 43,28%

Violenza sessuale 
nell'età adulta

Abuso sessuale 
nell'età adulta

Violenza sessuale 
nell'adolescenza

Abuso sessuale 
nell'adolescenza

Violenza sessuale 
nell'infanzia

Abuso sessuale 
nell'infanzia

SCHEDA SECONDA PARTE

Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna
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Persona conosciuta 291 97,98%
Persona sconosciuta 5 1,68%

297 73,51% Nell'infanzia 52 17,51%
Nell'adolescenza 62 20,88%
Nell'età adulta 278 93,60%
Episodio unico 34 11,45%
Episodio ripetuto 84 28,28%
Episodio Protratto 176 59,26%

Persona conosciuta 353 96,98%
Persona sconosciuta 5 1,37%
Nell'infanzia 58 15,93%

364 90,10% Nell'adolescenza 72 19,78%
Nell'età adulta 342 93,96%
Episodio unico 2 0,55%
Episodio ripetuto 50 13,74%
Episodio Protratto 297 81,59%

Persona conosciuta 81 91,01%
89 22,03% Persona sconosciuta 10 11,24%

Nell'infanzia 19 21,35%
Nell'adolescenza 20 22,47%
Nell'età adulta 66 74,16%
Episodio unico 18 20,22%
Episodio ripetuto 36 40,45%
Episodio Protratto 35 39,33%

Persona conosciuta 67 89,33%
Persona sconosciuta 7 9,33%
Nell'infanzia 11 14,67%

75 18,56% Nell'adolescenza 17 22,67%
Nell'età adulta 63 84,00%
Episodio unico 6 8,00%
Episodio ripetuto 32 42,67%
Episodio Protratto 34 45,33%

Nell'infanzia 37 17,70%
Nell'adolescenza 44 21,05%
Nell'età adulta 185 88,52%

209 51,73% Episodio unico 6 2,87%
Episodio ripetuto 22 10,53%
Episodio Protratto 167 79,90%

Nell'infanzia 43 38,05%
Nell'adolescenza 50 44,25%

113 27,97% Nell'età adulta 100 88,50%
Episodio unico 1 0,88%
Episodio ripetuto 18 15,93%
Episodio Protratto 97 85,84%

Molestie sessuali

Conflittualità 
relazionali

Dipendenze economiche, 
psicologiche,abbandoni

Molestie 
soggettivamente 
percepite

Maltrattamenti 
psicologici a 
qualunque età

Maltrattamenti fisici a 
qualunque età
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Persona conosciuta 44 81,48%
Persona sconosciuta 1 1,85%

54 13,37% Nell'infanzia 4 7,41%
Nell'adolescenza 4 7,41%
Nell'età adulta 43 79,63%
Episodio unico 5 9,26%
Episodio ripetuto 8 14,81%
Episodio Protratto 34 62,96%

Problemi alimentari 216 53,47%
Problemi del sonno 273 67,57%
Problemi relazionali 124 30,69%
Problemi sessuali 124 30,69%
Problemi lavorativi 154 38,12%
Problemi fisici 167 41,34%
Problemi emozionali 310 76,73%
Problemi autoaggressivi 56 13,86%

Agitazione 304 75,25%
Cefalea 177 43,81%
Disturbi gastroenterici 193 47,77%
Isolamento 163 40,35%
Pianto 288 71,29%
Sottomissione 180 44,55%
Angoscia 262 64,85%
Depressione 196 48,51%
Disturbi genitali 50 12,38%
Panico 132 32,67%
Rabbia 313 77,48%
Tensine 289 71,53%
Ansia 301 74,50%
Dipendenza 110 27,23%
Disturbi motori 84 20,79%
Paura 276 68,32%
Scarsa concentrazione 189 46,78%
Vergogna 164 40,59%
Autoaggressione 50 12,38%
Disperazione 183 45,30%
Sisturbi muscolari 115 28,47%
Pensieri negativi 208 51,49%
Scarsi progetti 129 31,93%
Violenza 47 11,63%
Altro 36 8,91%

Decisione finale Accompagnamento serv. sanitari 10 2,48%
Accompagnamento serv. giudiziari 1 0,25%
Altro tipo di accompagnamento 49 12,13%
Colloquio legale 276 68,32%
Colloquio psicologico 126 31,19%
Partecipazione gruppi 28 6,93%
Orientamento lavoro 68 16,83%

Conseguenze attuali 
del disagio

Principali 
manifestazioni di 
disagio

Problematiche N.A.S.
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Secondo il rilevamento Istat pubblicato il 22/02/2007 , tre donne su dieci in I-
talia sono vittime di violenze, che si consumano soprattutto all'interno delle 
mura domestiche e in famiglia: il 95% dei casi segnalati hanno origine nell'am-
bito familiare e il carnefice è il partner. La vittima, nell'11% dei casi, è incinta. 
 
I dati nazionali. In tutto sono 6 milioni e 743mila le donne che hanno subito 
violenza. Tre su dieci sono vittime di abusi che nel 95% dei casi si consumano 
tra le mura domestiche. Più di un milione di donne hanno subito comportamen-
ti persecutori (stalking), 780 mila sono state vittime di mobbing, l'11,2% delle 
donne in stato di gravidanza ha subito violenze e il 61,4% ha dichiarato che i 
figli hanno assistito ad uno o più episodi di violenza. Secondo i dati forniti nel 
corso della presentazione di Aprite quella porta, campagna contro la violenza 
domestica e assistita che durerà fino al giugno 2008, solo il 18% delle donne 
considera reato la violenza subita in famiglia. 
 
Dalla violenza all'omicidio. Solo nei primi sei mesi del 2007 sono 62 le don-
ne uccise  in Italia e nel 72 per cento dei casi il presunto assassino è il compa-
gno o ex, 141 tentati omicidi (37% in più rispetto al 2006), 10.383 vittime di 
lesioni (32% in più rispetto al 2006), 1085 casi di abusi sessuali (16% in più 
rispetto al  2006) denunciati da parte di donne..  
Percentuale uguale in questo scorcio di 2008. Otto dei dodici delitti di gennaio 
avrebbero la firma del convivente o dell’ex. 
  
Non solo violenza fisica. In molti casi le donne subiscono diversi tipi di vio-
lenza psicologica come l'isolamento o il tentativo di isolamento (46,7%), il con-
trollo (40,7%), la violenza economica (30,7%) e la svalorizzazione di sè 
(23,8%). 
 
Le conseguenze dei maltrattamenti. Metà delle vittime di violenza perpe-
trata dai partner soffre di perdita di fiducia e di autostima (48,5%), di sensa-
zione di impotenza (44,5%), di disturbi del sonno (41%), di ansia (36,9%), di 
depressione (35,1%). Il 12%, inoltre, pensa al suicidio e a forme di autolesio-
nismo.  
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PRESENZA AMICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi dell’attività – anno 2007 
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                               Presenza Amica, 
                         questa lettera per ringraziarvi e per applaudire 
                         l'iniziativa che vorrei che si diffondesse un pò  
                         ovunque. Dopo le due aggressioni subite, le mie 
                         paure sono molte e, spesso, mi attanagliano tanto                      
                         da risvegliare in me il desiderio di affidarmi   
                         a qualcun altro per metterle a tacere, predisponendomi   
                         all’assunzione di identità che sino a poco tempo  
                        fa consideravo le vere nemiche di un mio possibile   
                      percorso di autonomia e di libertà.  
Ma oltre a ringraziarvi infinitamente per l'aiuto, desidero anche cominciarvi 
brevi considerazioni sul fatto che oggi nessuno mi chiede più quali siano le 
mie paure personali né è interessato a conoscerle, tanto che a poco a poco 
io stessa fatico a riconoscere, o a distinguerle tra: 1. quelle che hanno una 
radice oggettiva; 2. quelle che si radicano nelle mia storia personale in 
modo talmente profondo che neppure una vita intera dall’analista potrebbe 
sradicarle; 3. quelle per le quali non c’è rimedio. 
Intanto vinco la vergogna e vi parlo della mia paura di uscire o di stare da 
sola la sera. Quella che un tempo per le più vecchie di noi era solo una va-
ga apprensione, un senso di insicurezza, quando calavano le tenebre sulla 
città che di giorno era amica e piena di punti di riferimento, ora è diventa-
ta una paura vera e propria di un mondo che di notte si presenta nella fan-
tasia in tutta la nudità della violenza, dell’atomizzazione, 
dell’individualismo disperato con cui lo sperimentiamo durante il giorno, 
nei rapporti esasperati e ormai privi fosse solo di una parvenza di solida-
rietà sui luoghi di lavoro, negli sguardi torvi che ci si lancia sull’autobus 
stracolmo la mattina presto, nell’apparente rassegnazione con cui i pove-
rissimi chiedono ad ogni angolo l’elemosina, nei gruppi di lavoratori maschi 
extracomunitari con le mani distrutte dal cemento o dalla candeggina che 
parlano nei giardinetti sotto casa una lingua ignota. La paura di essere ra-
pinate, stuprate o addirittura ammazzate. 
Giorgio, Luigina e Chiara, cari amici della notte in Presenza Amica, spero 
tanto che anche da queste considerazioni sia nata l’idea del vostro servi-
zio. 
Tanti spazi dovrebbero essere “abitati” con attività come la vostra, ma in-
vece dobbiamo accontentarci delle ipocrite e paternalistiche raccomanda-
zioni del tipo: camminate svelte, scegliete strade illuminate, parlate al te-
lefono per poter chiedere aiuto in caso di necessità, tenete le chiavi di casa 
a portata di mano, frequentate corsi di difesa personale per non farvi tro-
vare impreparate, ecc. 
     Già, trucchetti e stratagemmi per superare la  
          quotidiana sensazione di solitudine e la  
            consapevolezza di vulnerabilità alla quale si  
               aggiunge la paura che nessuno ti difende. 
                  Come a dire: fatti vostri, arrangiatevi!!! 
                     Grazie ancora, ragazzi. 
 
                                  

                                                         MARGHERITA  
                     Brescia, 18 novembre 2007 
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L’apertura di questa relazione annuale riprende una delle testimonianze perve-
nute al Telefono Rosa nel corso del 2007. E soprattutto riguarda una testimo-
nianza “non locale”, a giustificare il legittimo merito di aver potuto sperimenta-
re un servizio che altrove sembra essere solo auspicato. 

Il progetto è realizzato 
dal Telefono Rosa con il 
contributo del Comune di 
Torino, della Regione 
Piemonte, e con la 
collaborazione della 
Polizia di Stato, Polizia 
Ferroviaria, società 
Trenitalia, società Grandi 
Stazioni, Confesercenti, 
Ascom. E’ attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 20 
alle 24 e gli 
operatori/trici possono 
essere contattati 
attraverso 2 numeri di 
telefonia mobile. La sede 

del servizio, a causa dei lavori in corso nella stazione di Porta Nuova, è attual-
mente situata all’altezza del binario 2. Il servizio ogni sera viene svolto da due 
gruppi costituiti da 3 operatori/trici ciascuno, coordinati da un operatore/trice 
dall’interno dei locali della sede operativa. 
Attraverso i due gruppi itineranti si garantisce una puntuale assistenza sia 
all’interno di Porta Nuova sia lungo il territorio circostante. 
Il servizio è finalizzato a migliorare la sicurezza e la vivibilità di un pezzo del 
territorio nel centro della città, attraverso l’accompagnamento delle donne e 
dei soggetti in stato di difficoltà, in uno scenario urbano dove maggiormente si 
percepisce precarietà e insicurezza. 
Numerose e costanti sono 
le accoglienze nella sala 
di coordinamento gestite 
dall’operatrice/ore 
presente in sede la/il 
quale si occupa di 
ascoltare, monitorare, 
sollecitare interventi delle 
forze dell’ordine, dei 
servizi sanitari, delle 
organizzazioni di 
assistenza presenti sul 
territorio cittadino.  
Molteplici sono anche gli 
accompagnamenti e le 
attese alle fermate degli 
autobus (site in C.so 
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Vittorio fronte P. Nuova, C.so Vittorio angolo C.so Re Umberto, via S. Secondo, 
via Nizza, via Sacchi, P.za Carlo Felice e Metropolitana). Durante queste attivi-
tà di assistenza e accompagnamento, si realizzano ambiti di cordiale  familiari-
tà con cittadine/i italiane/i ma anche con molte/i cittadine/i straniere/i (mo-
mento in cui si attiva il servizio di interpretariato necessario per relazionarsi in 
modo adeguato con gli stessi) tenendo conto che negli ultimi mesi si è rilevata 

una forte affluenza di 
viaggiatori stranieri in 
transito o in procinto di 
fermarsi nella nostra 
città con finalità di 
studio, lavorative o 
turistiche. 
In Presenza Amica la 
collaborazione per la 
sicurezza va ben oltre 
l’assistenza in quanto 
assume centrale rilievo 
l’ascolto dei cittadini e 
delle cittadine e il con-
fronto con tutte le 
espressioni del tessuto 
sociale, nonché con le 
rappresentanze delle 

comunità immigrate.  
Non a caso, all’interno del Servizio è stato attivato nel corso del 2007 anche lo 
sportello sociale di “Intrecci”,  un punto di incontro e  supporto 
nell’orientamento e nella ricerca attiva del lavoro a favore delle donne, con o 
senza figli, in condizioni di difficoltà familiare o sociale e anche vittime di mal-
trattamento o violenza. Da segnalare infine l’approccio di animazione/relazione 
per soddisfare i  principali bisogni di orientamento: nella città, verso i suoi ser-
vizi, negli organismi di tutela, verso i riferimenti datoriali, nei confronti 
dell’approccio al lavoro o a significativi progetti di autonomia personale, perlo-
meno come tentativo di concreto progetto di affrancamento e di libertà perso-
nale. 
Attraverso il nostro servizio si sono potuti rilevare fenomeni di inciviltà e di de-
grado urbano. Abbiamo imparato, infatti, che l’insicurezza si nutre non solo dei 
grandi pericoli, ma anche di semplici incertezze, soprattutto nei grandi spazi 
urbani dove è più frequente sentirsi preda dell’anonimato e dell’indifferenza. 
Abbiamo anche constatato come il senso di precarietà e di disagio sociale può 
derivare sia da fenomeni legati ad una dimensione fisica del territorio (pulizia, 
manutenzione delle aree pubbliche, rifiuti abbandonati, illuminazione carente) 
sia a fenomeni legati ad aspetti sociali (presenza di tossicodipendenti, senza 
fissa dimora, parcheggiatori abusivi, …). Costituiscono inoltre problemi di de-
grado urbano i numerosi aspetti legati alla viabilità e al traffico (ristrutturazio-
ne spazi interni e circostanti la stazione ferroviaria, lavori per la realizzazione 
della metropolitana, scarsa segnaletica, soste “selvagge”). 
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Presenza amica, nonostante le inevitabili difficoltà, riesce sempre di più a pre-
venire l'insicurezza e a garantire aiuto alle vittime, realizzando un’idea di sor-
veglianza informale che assume, per la sicurezza, il significato di “vedere ed 
essere visti”: un concetto e una pratica di cittadinanza attiva che promuove 

come principio fonda-
mentale il 
diritto/dovere di 
essere cittadini 
attenti, solidali e 
partecipanti. Pratica 
che porta ad essere 
protagonista del 
proprio benessere e 
della sicurezza che ne 
consegue, ma anche a 
promuovere, in caso 
di bisogno, 
un’attenzione da parte 
dei servizi e dei 
concittadini. 
Stiamo parlando 
anche di un servizio 
che esplicita la 

relazione tra i fenomeni di inciviltà e/o il degrado urbano, che pur non rien-
trando in un ambito sanzionatorio civile o penale stimolano, da parte dei citta-
dini, una domanda di sicurezza, anche se non si possono omettere le preoccu-
pazioni legate a reati di tipo predatorio, come aggressioni, molestie, rapine, 
furti con scasso, borseggi, scippi,…  
L’insicurezza, in fondo, si nutre non solo dei “grandi pericoli”, ma anche di 
semplici incertezze: l’uso o all’attesa del trasporto pubblico, le informazioni o-
rientative come gli orari esatti, le notizie riguardanti i cambiamenti delle diver-
se tratte di percorrenza, servizi alla persona, ricettività, ecc.  
Anche queste comuni difficoltà possono aumentare la percezione di un disagio 
sociale vissuto come estrema precarietà. Numerose testimonianze hanno, in-
fatti, evidenziato che il sentimento di insicurezza appare correlato anche ad 
una percezione della presenza di questi fenomeni e non soltanto alla vera e 
propria esperienza di essere vittima di un reato. 
Su tali aspetti Presenza Amica rileva la tipologia del luogo e la localizzazione 
del fenomeno, che è gestita tramite scheda computerizzata, per le possibili dif-
ferenti interpretazioni soggettive alle quali l’osservazione di eventi è soggetta.  
Insieme con i compiti operativi di accompagnamento e assistenza alle vittime 
(come anche alla cittadinanza in generale), Presenza Amica ha reso possibile 
anche la realizzazione di un luogo privilegiato di osservazione in materia di si-
curezza e vivibilità urbana dentro e fuori la Stazione di Torino Porta Nuova 
(coinvolgendo i diversi enti istituzionali con la stretta osservanza degli indirizzi 
e delle competenze di ciascuno). 
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Durante le accoglienze e/o accompagnamenti i cittadini ci forniscono indicazio-
ni/segnalazioni utili sui "piccoli o grandi " problemi quotidiani legati alla vivibili-
tà e sicurezza fuori e/o dentro la stazione. 
La gestione delle segnalazioni è a carico delle Operatrici e degli Operatori, che 
riportano il problema alla Responsabile del servizio, che a sua volta determina 
la competenza e, se si tratta di problemi attinenti alle quotidiane problematiche 
della vita cittadina, viene preparato un messaggio di posta elettronica da inol-
trare all'Ente/Ufficio di competenza. Questo vale anche per le segnalazioni 
giunte via e-mail direttamente dai cittadini, a cui viene inviata in automatico 
una mail di ricevuta. Le conseguenti risposte vengono accoppiate alle segnala-
zioni originarie e i risultati condivisi all'interno di tutto lo staff di Presenza Ami-
ca.  
L’assistenza e l’accompagnamento interni al progetto si strutturano anche at-
traverso indicazioni di servizi, indirizzi utili e persone contattabili.  
Sono stati proposti vari 
servizi di cortesia e 
prudenza per chi viaggia: si 
interagisce sempre più 
spesso con il personale 
delle Ferrovie per garantire 
viaggi in treno più sicuri 
per donne e disabili.  
Per viaggiatori/persone in 
transito diversamente abili, 
sono state attivate proce-
dure atte a facilitare i 
trasferimenti a bordo 
treno/mezzi pubblici/taxi, 
così come il reperimento di 
carrozzine attrezzate/ sedie 
a rotelle, ecc.  
Esiste anche una operatività sui “grandi problemi”: orientamento, accompa-
gnamento/attivazione servizi sociali e sanitari, accompagnamento/supporto 
nelle fasi di denuncia delle vittime, consultazione con referenti forze di pubblica 
sicurezza, tutela e accompagnamento all’esercizio dei diritti individuali della 
persona per donne e minori vittime di sfruttamento, maltrattamenti, violenza, 
abusi, situazioni di abbandono. 
La vulnerabilità alla violenza è un fatto sentito da tutte le donne anche se con 
gradi diversi ed ha, tra i suoi costi sociali più alti, la paura e la preoccupazione 
per la propria sicurezza personale: l'attività di P.A. produce agio e facilita l'ac-
cesso/vivibilità/fruizione di luoghi e spazi pubblici. 
A volte le condizioni di insicurezza sono reali. Altre volte, invece, è una que-
stione di percezione: ci sono zone della città che si attraversano con preoccu-
pazione, anche se poi non sono concreti luogo di crimini. Per esempio, durante 
un’attesa alla fermata del tram di Via San Secondo, una donna affermava la 
propria convinzione secondo la quale non era possibile camminare intorno alla 
stazione di Porta Nuova perché la riteneva simile al “Bronx”, salvo poi scoprire 
che non frequentava quello spazio da più di due anni. La sua e molte altre per-
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cezioni vengono costruite, talvolta,  su opinioni altrui e sulle cronache, non sul-
la propria personale esperienza. 
Non è facile affrontare paura e insicurezza, è un circolo imperfetto.  Le strade 
sono considerate pericolose perché sempre di più dedicate ai mezzi di trasporto 
e poco alla percorribilità autonoma individuale e perché si teme che la micro-
criminalità, con paure spesso infondate, le trasformi in luoghi privilegiati per 
aggressioni, scippi, spaccio, ecc. Si pensa che l’unico antidoto all’insicurezza 
sociale sia la difesa e ci si chiude in casa molto di più che nel passato,  ma solo 
perché le persone hanno paura di uscire in quanto la propria percezione della 
realtà e della pericolosità urbana è quella troppo spesso enfatizzata dai mezzi 
di informazione, dove ovviamente il diritto-dovere di cronaca impone di segna-
lare i problemi, non certo la tranquilla quotidianità. 
Nelle periodiche riunioni del gruppo di P.A. emergono un insieme di parole-
chiave e di convinzioni che si ritiene debbano entrare sempre più nel lessico di 
ogni iniziativa di presenza sociale legata alla sicurezza: 
 
 

 Il tema della prevenzione nello spazio di vita quotidiano va declinato tenen-
do conto del cambiamento nelle abitudini che la gente ha dovuto acquisire: 
maggiore mobilità urbana, maggiori spazi, nuove convivenze e pertanto di-
versa percezione dell’opinione pubblica sui temi legati alla sicurezza; 

 la sicurezza (sia quella percepita sia quella considerata come benessere del-
la cittadinanza) è prima di tutto azione di prevenzione; 

 IN UN MOMENTO IN CUI ASSISTIAMO AD UNA SPECIE DI PERDITA 
DI SENSO DELL'IDEA DI CITTADINANZA È IMPORTANTE METTERE 
IN CAMPO SERVIZI CHE SI "PRENDONO CURA" DELLA COMUNITÀ E 
NON SOLO DELLE PERIODICHE EMERGENZE; 

 è sempre più necessario combinare alleanze flessibili sul lungo periodo: a-
zioni in partenariato (per efficaci scambi di informazioni e risorse), politiche 
concrete di prevenzione, efficacia delle norme sanzionatorie, ecc. 

 è in ogni caso possibile lavorare e costruire assieme azioni efficienti per ras-
sicurare le/i cittadine/i (considerato che la sicurezza non è un bene quantifi-
cabile e oggettivo ma un bene sociale di tutti da "condividere") 

 le azioni di prevenzione e di assistenza alle vittime, ma soprattutto a coloro 
che si percepiscono come vittime potenziali, danno sicurezza e restituiscono 
fiducia 

 
  
In conclusione, e per puro e semplice esempio: le/i cittadine/i hanno paura di 
essere scippate/i: è questo che impedisce di uscire? No, lo è, è molto di più, “la 
paura di avere paura”, la convinzione che, prima o poi, il reato (e in fondo qua-
lunque reato), possa vedere protagonisti le cittadine e i cittadini che “osano” 
frequentare gli spazi urbani. Ed è sulle convinzioni che si gioca il futuro della 
sicurezza, che solo attive politiche di cittadinanza possono garantire. 
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Nel dettaglio, in conclusione, il monitoraggio del servizio Presenza Amica nel 
corso dell’intero anno 2007. 
 
 
Numeri importanti, che dal 2006 al 2007 mostrano i seguenti incre-
menti: 
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MONITORAGGIO ATTIVITA' SERVIZIO "PRESENZA AMICA" ANNO 2007 

M F
2697 9319

TOTALE ANIMAZIONE - SOCIALIZZAZIONE 8041
I S

ACCOMPAGNAMENTO 2183 8720 3296

EMERGENZA SANITARIA 42 REGIONE

SCIPPO 98 2860 PIEMONTE

INFORMAZIONI 3628 1602 ALTRA

ASSISTENZA 2007 PROVINCIA

EMERGENZA ASSISTENZA 105 152 ALESSANDRIA

EMERGENZA ORDINE PUBBLICO 30 387 ASTI

ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA 18 189 BIELLA

ASSISTENZA IN SEDE 1292 352 CUNEO

ASSISTENZA AUTOBUS 2582 121 NOVARA

via S.Secondo 612 via Nizza 1467 TORINO

via Sacchi 421 30 99 VERBANIA

c.so Vittorio fronte stazione P.N. 1018 93 VERCELLI

c.so Vittorio angolo c.so Re Umberto 429

p.zza Carlo Felice 72

INTERVENTO DI:

Polizia 91

Ambulanza 42

Associazioni 121

Altro 41

Metropolitana 
dal 5 ottobre

TOTALE2007ANNO

23



 

24



                  

VVVIIICCCIIINNNOOO   AAA   
TTTEEE   

 

 
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA  

E DI SOLIDARIETA’ AGITA 
Esperienza e dati attività 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ci sono molti modi per contrastare la violenza alle donne. 
Molti sono attivi, molti altri sarebbero da pensare e, possibilmente, da realizza-
re. Troppe iniziative si sono però dimostrate inutili, se assistiamo, ancora una 
volta, a migliaia di violenze e di aggressioni in famiglia, a centinaia di stupri, a 

decine di vittime, morte 
ammazzate di morti quasi 
sempre annunciate. 
VICINO A TE non è la 
soluzione: ma è una delle 
soluzioni. Lavorare sulla 
strada è una premessa per 
rafforzare la responsabilità e 
la coesione sociale. 
Fin dal suo inizio, VICINO A 
TE ha inteso intercettare 
vecchie e nuove difficoltà 
proprio nei luoghi frequenta-
ti dalle persone che, soven-
te, sono vittime o che cono-
scono anche per semplice 
vicinanza abitativa, 

potenziali vittime. Abbiamo potuto constatare come la vicinanza solidale possa 
dare voce alle tante persone che magari non sanno con certezza, ma che dubi-
tano. Ha consentito a giovani studentesse di chiedere informazioni, a donne di 
tutte le età di chiedere ascolto, a donne e uomini di sapere con maggiore pre-
cisione cosa sia e come si manifesti la violenza degli uomini contro le donne. 
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Grazie alla continuità del servizio e all’apporto di enti ed istituzioni, 
VICINO A TE pare possa garantire quella stabilità operativa che è ele-
mento essenziale per promuovere i principi di cittadinanza attiva, di 
attenzione, vicinanza e solidarietà. 
Lo sforzo profuso dalla nostra Associazione e dagli Enti che sostengo-
no il servizio ha sicuramente realizzato l’importante risultato di non at-
tendere le denunce o le segnalazioni, ma di intercettarle proprio vicino 
ai luoghi dove vengono consumate le violenze. 
 

Uscendo dai luoghi nei quali il Telefono Rosa abitualmente accoglie le donne 
vittime di violenza o maltrattamento, abbiamo potuto verificare come 
l’indifferenza, la negazione dei diritti, la difficoltà di rivolgersi ad una associa-

zione di genere, siano tutti 
aspetti per i quali non è più 
possibile aspettare che squilli 
il telefono o suoni il 
campanello della porta delle 
associazioni che si dedicano 
all’ascolto, all’accoglienza e 
all’accompagnamento delle 
donne in difficoltà. 
E’ necessario andare oltre: 
manifestare nei luoghi pubbli-
ci (scuole, ipermercati, 
supermercati, manifestazioni, 
aree mercatali, …) la vicinan-
za e la cittadinanza attiva, 
significa togliere ogni spazio 
all’omertà e alla paura; 
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significa cogliere nell’immediato il desiderio di affrancarsi; significa dimostrare 
che nessuna persona è da sola. 
Scrive una consigliera comunale di una città della provincia di Torino: 
“Grazie per essere tornate con il Vs. servizio nel nostro comune. La vostra è 
stata veramente una bellissima idea. Con Vicine a Te è un po' come stare sul 
confine, da un punto di vista sociale e delle relazioni di vita, credo significhi af-

frontare i temi dei diritti di 
cittadinanza, della dignità 
delle persone e della qualità 
del vivere, in modo 
particolare quello delle 
donne. Spesso si pensa che 
stare sul confine significhi 
occuparsi, con un 
atteggiamento buonista, di 
problemi marginali che 
stanno lontano dalla 
centralità del vivere di una 
società. Io non la penso 
così, ma ritengo che il 
confine sia il luogo dove 
vivere a fondo le questioni 
sociali e in cui porsi degli 

interrogativi. Mi è piaciuto quando mi hai detto che Vicino a Te "è un ottimo 
sguardo per guardare i problemi del vivere". Ancora GRAZIE e a presto.” 
 

In sostanza, comunque: 
• sono ormai molte/i le/i cittadine/i che direttamente conoscono il servizio; 
• si è affinata e perfezionata la condivisione e la collaborazione con la   

Provincia Torino, con la Consigliera Provinciale di Parità, con Enti e strut-
ture locali (uffici, assessorati, consulte, sportelli multifunzionali,  associa-
zioni…); 

• le/gli operatrici/ori hanno ancora di più consolidato la consapevolezza del 
proprio lavoro, migliorando la competenza del territorio e della sua popo-
lazione.  

 

In termini di attività di comunica-
zione/dialogo e di coinvolgimento 
sulle tutele sociali, ambientali e 
di sicurezza, sono state fornite 
alle/ai cittadine/i del territorio 
cittadino e provinciale, centinaia 
di migliaia di informazioni e ma-
teriale a supporto. Riguardo alle 
azioni di prima accoglienza rea-
lizzate e ai servizi di accompa-
gnamento e consulenza attivati 
sul camper del servizio, i dati 
risultano essere, per l’intero anno 
2007, i seguenti: 
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 L’84% di coloro che si sono rivolti al camper di Vicino a Te sono donne; 
 

 44 sono stati i casi trattati in condizioni di emergenza: 5 abusi ses-
suali intrafamiliari su minori, 11 maltrattamenti fisici, psicologici e trascura-
tezza su minori, 5 violenze sessuali extrafamiliari, 9 violenze sessuali da 
parte di partner o ex partner, 3 casi di sfruttamento della prostituzione, 2 
interventi di emergenza per donne incinte, 7 improvvise situazioni di emer-
genza abitativa; 

 
 320 persone si sono presentate con necessità di ragguagli sull’attivazione 

di: erogazione di contributi economici, aiuti sociali e assistenziali, conces-
sione di assegni maternità e per il nucleo familiare, aiuti alle locazioni, ecc.  

 
 97 donne sono state indirizzate o accompagnate ai servizi offerti dalla rete 

a supporto alla relazione madre/bambino; 
 

 77 donne, in particolare adolescenti e donne con particolari sovraccarichi 
(doppio-lavoro, figli piccoli, ecc.), hanno manifestato problematiche concer-
nenti la loro salute psicofisica, in particolare per quanto riguarda i disordini 
alimentari, i disturbi dell’umore, l’ansia, la depressione, dipendenza/uso e 
abuso farmaci, ecc.  

 
 191 cittadini stranieri, regolari e non, sono stati informati e orientati su 

visti, permessi di soggiorno, rinnovi, ricongiungimenti familiari, assistenza 
sanitaria, residenza, cittadinanza, uffici competenti in materia di emergenza 
abitativa, centri interculturali, corsi, risorse e servizi per adulti e minori 
stranieri; 

 
 61 persone sono state inviate o accompagnate agli uffici della Consigliera 

di Parità, alle organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, per pro-
blemi sul luogo di lavoro (mobbing, molestie, discriminazioni 
nell’avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento economico e 
retributivo, minacce licenziamento …); 

 
 103 anziani hanno avuto informazioni e/o accompagnamenti agli sportelli 

per prestazioni di segretariato e orientamento sociale e socializzazione;  
 

 67 persone diversamente abili hanno ricevuto indicazioni sulle opportu-
nità di tutela, sui percorsi di autonomia, sui laboratori polivalenti;  

 
 96 donne sono state accolte e successivamente accompagnate nella 

sede del Telefono Rosa di Torino per attivare e definire un percorso di 
affrancamento dalla violenza subita da parte del partner (casi di abusi, mal-
trattamenti, sevizie, soprusi, negligenze); 

 
 45 persone hanno avuto informazioni sui servizi territoriali sull'alcolismo e 

problemi alcol correlati; 
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 39 sono stati gli adolescenti in crisi accolti nel servizio (per contrasti 
con genitori, difficoltà scolastiche, difficoltà relazionali/emozionali, …); 

 
 45 i genitori con problemi sorti nella relazione con i propri figli;  

 
 78 persone hanno segnalato problemi legati alla sicurezza urbana 

nel rione/quartiere di appartenenza (microcriminalità, disordine e degrado 
urbano, traffico di stupefacenti, comportamenti antisociali, viabilità, traspor-
ti, …);  

 
 96 persone hanno avuto informazioni sui servizi disponibili a tutela 

della salute, dell’assistenza sociale, della sicurezza e del benessere dei cit-
tadini-consumatori; 

 
 166 persone hanno ottenuto orientamento e supporto alla ricerca 

attiva del lavoro; 
 

 14 interventi a favore di minori stranieri non accompagnati; 
 

 33 insegnanti ed educatori hanno ricevuto informazioni, notizie e risorse 
per alunne/i in situazioni di maltrattamenti 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ipotesi operative per il 2008 prevedono di stabilizzare ancora di più le condi-
zioni del servizio, attivando per quanto possibile nuovi interventi sui territori, 
tenendo conto che sono molti gli enti che hanno già concordato una agenda di 
presenza di VICINO A TE sul territorio di competenza. 
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Si auspica anche di ampliare le condizioni operative, aumentando per quanto 
possibile il numero e la frequenza delle presenze attive, per realizzare, nel con-
creto, una ulteriore azione di contrasto alla violenza contro le donne e a favore 
dei minori vittime di violenza assistita. 
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INTRECCI: ITINERARI DI SOLIDARIETA’, rappresenta la logica prosecu-
zione ed estensione del progetto iniziato alcuni anni fa e realizzato grazie alla 
collaborazione e al contributo della Compagnia di San Paolo. 
Per fornire maggiori opportunità di interventi e di diffusione del servizio “IN-
TRECCI”, si è reso necessario ampliare gli orari, mantenendo non solo le attivi-
tà dello sportello sociale nel contesto del precedente progetto, ma program-
mando anche orari serali/notturni al fine di intercettare, in spazi temporali 
maggiori e anche in ambiti diversi dalla sede della nostra Associazione, le soli-
tudini e i bisogni femminili determinati da situazioni di disagio personale o fa-
miliare. 
L’esigenza di maggiore disponibilità temporale dell’orario è determinata da di-
versi fattori. L’emarginazione femminile sempre più spesso resta nascosta du-
rante la giornata: la sera e le prime ore della notte sono invece momenti ove è 
prevedibile cogliere disagi, difficoltà e problematicità, come anche una maggio-

re propensione alle relazioni di fiducia e 
disponibilità al supporto.  
Di sicuro, durante il servizio serale, si è 
potuto prestare attenzione a cittadine 
dissomiglianti rispetto a quelle che 
frequentano il centro diurno del Telefono 
Rosa. 
Su questi presupposti si inserisce anche 
la stretta vicinanza territoriale della sede 
del Telefono Rosa alla Stazione di Torino 
Porta Nuova: ciò favorisce l’avvio di 
momenti di vicinanza – relazione – 
affiancamento, a quante rischiano di 

restare ingabbiate in situazioni di grave vulnerabilità economica, sociale, cultu-
rale, nonché carenti condizioni di salute. 
Le donne che incontriamo nei servizi serali hanno spesso un’età intorno hai 
quarant’anni; frequentemente sole (perché nubili, separate, divorziate o ab-
bandonate) e una donna su 3 ha con sé minori in stato di difficoltà, che richie-
dono anch’essi specifici servizi di tutela e supporto.  
Per queste considerazioni e, dopo aver attentamente analizzato l’attività dello 
sportello sociale operativo in Telefono Rosa, si è deciso di utilizzare le nuove ri-
sorse messe a disposizione dalla Compagnia di San Paolo, per allargare l'ambi-
to di operosità anche alle ore serali, all’interno del servizio che si realizza alla 
Stazione di Torino Porta Nuova. 
Tutte le sere il servizio è animato da operatrici che in maniera semplice e spon-
tanea accolgono la persona, ne ascoltano i bisogni e gettano le basi per la cre-
azione di un rapporto di fiducia necessario alla comprensione dei problemi e u-
tile all’individuazione delle necessità, e quindi delle azioni di aiuto da intra-
prendere (lavoro, servizi, accompagnamenti, tutele…) in modo coerente alle e-
sigenze della singola donna accolta.  
Uno sportello sociale che non solo attende chi lo cerca, ma che si propone sul 
territorio.  
Le nuove fisionomie di povertà e i vecchi e nuovi disagi, in fondo, chiedono so-
lo di essere intercettati. 
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IN ORARIO DIURNO 

 
 
 

ASSOCIAZIONE TELEFONO ROSA PIEMONTE ONLUS 
Via Assietta 13/a – 10128 Torino 

Telefono 011.530666/011.5628314 – fax 011.549184 
Internet: http://www.telefonorosatorino.it 

e-mail: telefonorosa@mandragola.com 
 

                                 LUNEDI’              9 :30 – 16 :00  
                                 MARTEDI’          15 :00 – 17 :30  
                                 MERCOLEDI’       9 :30  – 12 :30 
                                 GIOVEDI’          15 :00 – 18 :30 
                                 VENERDI’            9 :30 – 18 :30 
 
 
 

 
 
 

IN ORARIO SERALE 
 

PRESSO PRESENZA AMICA 
Stazione Torino Porta Nuova 
Atrio Stazione fronte binari 

Dal lunedì al venerdì 
Dalle 0re 20:00 alle ore 24:00 

 Telefono: 
349.4161218 
349.4161219 
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