


 
 

 

 
Definizione della violenza contro le donne 

”… è qualsiasi atto di violenza di genere che comporta, o che è 
probabile che comporti, una sofferenza fisica, sessuale o psicologi-
ca o una qualsiasi forma di sofferenza alla donna, comprese le mi-
nacce di tali violenze, forme di coercizione o forme arbitrarie di pri-
vazione della libertà personale sia che si verifichino nel contesto 

della vita privata che di quella pubblica ” 
                        (Conferenza Mondiale delle Nazioni Unite, Vienna 1993) 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Questa relazione è il risultato di un complesso percorso di ricerca sulla violenza accol-

ta in Telefono Rosa che offre uno spaccato minimo, considerando che, come sempre, il 

sommerso è ben più elevato di quanto riesce ad emergere in merito agli effettivi rischi 

che attraversano la quotidianità di molte donne di ogni età, livello di istruzione, status 

sociale, condizione familiare e occupazionale; vittime in casa o fuori casa di eventi che 

in buona sostanza rimandano, sempre e comunque, alla violenza di un genere (quello 

maschile) nei confronti di un altro genere (quello femminile). Il tema della violenza è 

molto sentito: anche se spesso circondato da un clima di rassegnazione che alimenta 
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sfiducia e un crescente pessimismo. E’ pur vero che per molti il pessimismo potrebbe 

essere ridefinito come realismo. Siamo però convinte che non esista inevitabilità, nella 

violenza. Abbiamo imparato, nel nostro agire quotidiano, che non esistono storie ine-

vitabili: esiste invece la forza delle donne, il loro coraggio, la determinazione di affron-

tare decisioni non facili. Indispensabili però per ricostruire la propria dignità, per tute-

lare i propri e nel contempo anche quelli dei propri figli. Ad una valutazione sostan-

zialmente pessimistica contribuiscono anche alcuni studi scientifici. Anche lo stesso I-

stituto Nazionale di Statistica (ISTAT) nella primavera del 2007, nel proporre i numeri 

smisurati della violenza individuata attraverso interviste a campione, da un lato ri-

mandava all’estensione del fenomeno, dall’altro ricordava quanto poche fossero le de-

nunce rispetto alla reale portata del problema. 

Esiste sicuramente una svolta necessaria: le campagne di informazione e di sensibiliz-

zazione servono, ma non bastano. L’educazione promossa nelle scuole e nei centri di 

aggregazione è utile nell’intercettare alcuni comportamenti sempre in un’ottica pre-

ventiva, visto il crescente dilagare della violenza tra i giovanissimi. In ogni caso, è in-

dispensabile, secondo gli obbiettivi primari che si pongono i centri antiviolenza, affer-

mare con vigore che la violenza alle donne non rappresenta un fatto privato o di cro-

naca, ma un problema di tutta la comunità. L’approfondimento a volte “morboso” che 

dei singoli casi di violenza viene proposto dai mass-media non è di utilità a nessuno. 

Molto importante è imparare a riconoscere che quando una donna inizia un percorso di 

affrancamento, non è solo un fare per sé, ma, per la sua valenza emblematica e sim-

bolica, anche un fare per tutte le altre donne. Reputiamo che sia necessario conside-

rare la violenza una questione cruciale. Non dunque un semplice, per così dire, “pro-

blema sociale”. La prevenzione, la lotta e la reale informazione per ciò che riguarda la 

violenza alle donne, rappresenta una questione dirimente e l’espressione di una retta 

civiltà sociale, politica, giuridica. Lo è per i costi sociali, lo è per la diffusione del feno-

meno: ma lo deve essere soprattutto perché si tratta di un coinvolgimento che non 

deve riguardare solo perpetratori e vittime: deve invece riguardare donne e uomini, 

nella loro globalità. Intendiamo dire che essa deve essere letta e indagata all'interno 

dei rapporti che gli uomini hanno con le donne: tutti gli uomini, giacché questa non è 

una violenza episodica o eccezionale, né patologica nel senso di essere agita da uomi-

ni con problemi psicologici o sociali, ma in qualche modo, invece, normale e anzi 

strutturale. Essa è insieme risultato e sintomo di culture e mentalità, ma anche di ste-

reotipi e convinzioni distorte. Si tratta, però, a ben vedere, di elementi tutti profon-

damente radicati, soprattutto nel senso comune del opinione pubblica. Sovente, anche 

alcune istituzioni non ne sono immuni, proprio per la tendenza a perpetuare tradizioni 
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e punti di vista. In ogni caso, stiamo parlando di culture e di mentalità che in modi di-

versi e intensità diverse troviamo un po’ ovunque. 

 Non ci aiutano le ultime vicende pro-

cessuali legate al mondo 

dell’Amministrazione Giudiziaria. Le po-

lemiche continuano, molte in modo 

particolarmente sterile. I processi sono 

lunghi, l’attenzione forse non è sempre 

altissima: ma esistono anche modi per 

tentare di velocizzare i tempi di giudi-

zio. Detto questo, le norme possono 

anche essere considerate inadeguate: 

ne siamo convinte, così come siamo convinte che sia necessaria una forte pressione 

nei confronti del legislatore. Ma occorre anche particolare attenzione nel tentare di de-

finire cambiamenti magari più a portata di mano. Luoghi dedicati, “empatia istituzio-

nale”, attenzione solidale: non perché le vittime di reati come quelli che valutiamo 

debbano essere considerate vittime più svantaggiate di quelle di altri reati, ma perché 

esiste una specificità che, dalla denuncia alla pena, richiede percorsi privilegiati e pro-

cedure molto più attente a garantire salvaguardia e sicurezza delle donne. Le donne 

possono essere riluttanti a denunciare, ma se venissero loro assicurati spazi dedicati, 

anche il timore di una cattiva percezione del percorso giudiziario sicuramente diminui-

rebbe. E se poi venissero realizzati strumenti e azioni di ‘vicinanza e dialogo’, come 

quelli proposti nei centri antiviolenza, anche il processo avrebbe enormi margini di un 

‘di più’ del senso di protezione e, di conseguenza, di giustizia.  

Come ogni anno, desideriamo qui evidenziare e com-

mentare l’aspetto legato all’attenzione che riserviamo 

ai figli vittime di violenza assistita: come si evince dai 

dati, l’80% delle donne da noi accolte ha figli, spesso 

minori. Il tema è della massima importanza, perché 

mette in gioco ciò che valica i confini giuridici per af-

frontare le tematiche dei servizi di rete. 

Talvolta capita di divergere sulle decisioni assunte da taluni servizi sociali: non pos-

siamo pensare che ciò derivi solo da singole insensibilità o incompetenze personali. 

Pensiamo invece che interrompere il ciclo della violenza abbia come scopo quello di 

una presa in carico collettiva di chi è stato vittime, diretta o anche indiretta. Non cre-

diamo che la formazione sia sufficiente: occorre una diversa strategia complessiva, 

che tenga conto di ciò che le indagini sulla vittimizzazione affermano ormai da anni. 
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Serve un coordinamento istituzionale tale da favorire alle donne vittime e ai loro figli 

percorsi privilegiati, essenziali e non occasionali, finalizzati a rispondere ai diritti e bi-

sogni di riappropriarsi di una equilibrata relazione tra vita familiare e sociale. Insieme 

alle regole, servono però anche risorse umane specifiche. Siamo convinte che non tut-

te possano essere volontarie dell’accoglienza; ma siamo anche persuase che 

l’attenzione individuale sia, come verificato nella nostra esperienza, risorsa specifica 

per ricoprire ruoli di coordinamento dei servizi sociali, uffici giudiziari, operatori dei 

servizi, ecc. Principalmente quando in questione vi sono sì le stesse normative e rego-

lamenti, ma dove occorre, insieme alla ovvia applicazione delle norme, mantenere ed 

ampliare buone pratiche, serenità e profondo equilibrio personale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ogni caso, anche quest’anno la nostra ricerca annuale presenta dati preoccupanti 

sul versante della violenza contro le donne. Violenze che vanno dalle forme più primi-

tive dello stupro, delle percosse e gravi lesioni personali, alla prevaricazione e alla ne-

gazione della libertà negli ambiti familiari, sino alle manifestazioni di disprezzo del 

corpo femminile.  
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In questa relazione, che viene redatta 

all’inizio del 2009, ci troviamo ad affrontare 

anche il tema legato ai reati violenti contro le 

donne commessi dal “branco” che paiono es-

sere in costante aumento, con vittime sempre 

più giovani di perpetratori anch’essi spesso 

molto giovani. 

Dove non arriva l’aggressività maschile di un 

solo uomo, trova spirito ed emulazione il gruppo. La questione è ardua: anche dal 

punto di vista delle vittime, che si trovano ad affrontare violenze comunque efferate, 

ma attuate da più persone, il che amplia l’impatto fisico e psicologico dei danni subìti. 

Il problema vero è quindi il ruolo dei gruppi (o dei branchi): un ruolo fisiologico fin 

dalla prima adolescenza, ma che può trasformarsi in creazione di aggregazioni violen-

te, con rischi imprevedibili. 

Ma più in generale emerge, ancora una volta, la necessità di  proporre adeguate forme 

di contrasto ma anche di informazione e di sensibilizzazione: nelle scuole, soprattutto, 

interlocutori non sempre pronti a cogliere la varietà del disagio e della violenza, fino 

ad arrivare alle famiglie e in generale ai luoghi di aggregazione che, più di altri, pos-

sono osservate, monitorare, e se necessario contrastare il primo apparire di devianza 

o violenza. In fondo, vale sempre il principio secondo cui lo stupro o in generale la 

violenza sessuale, non sono la manifestazione aggressiva della sessualità, ma 

l’espressione sessuale dell’aggressività.  

Aggressività che, di conseguenza, è alla base di ogni violenza. 
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DATI ACCOGLIENZA ATTIVITA' ANNO 2008

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.

Numero Percentuale

N° totale di donne 598
Telefonate 531 88,80%
Venute in sede 473 79,10%

Giorno Lunedì 164 27,42%
Martedì 78 13,04%
Mercoledì 102 17,06%
Giovedì 92 15,38%
Venerdì 145 24,25%
Sabato 1 0,17%

Ora della chiamata 08 - 12. 217 36,29%
12 - 14. 90 15,05%
14 - 18 239 39,97%
18 - 20 6 1,00%
20 - 24 0 0,00%

Età < 20 15 2,51%
21 - 30 91 15,22%
31 - 40 181 30,27%
41 - 50 183 30,60%
51 - 60 69 11,54%
61 - 70 32 5,35%
> 70 8 1,34%

Stato Civile Nubile 102 17,06%
Coniugata 321 53,68%
Convivente 60 10,03%
Separata 72 12,04%
Divorziata 19 3,18%
Vedova 3 0,50%

La donna ha figli Si 434 72,58%
No 153 25,59%

Quanti figli Uno 188 31,44%
Due 185 30,94%
Tre 54 9,03%
Più di tre 8 1,34%

Nazionalità Italiana 500 83,61%
Altro 86 14,38%
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Residenza Torino 316 52,84%
Prov. To. 217 36,29%
Piemonte 33 5,52%
Altra 10 1,67%

In caso di altra nazionalità

Ha il permesso di soggiono? SI 29 33,72%
NO 3 3,49%

Ha un domicilio sicuro? SI 20 23,26%
NO 6 6,98%

Professione Disoccupata 119 19,90%
Studentessa 118 19,73%
Casalinga 63 10,54%
Pensionata 39 6,52%
Lav. Precaria 36 6,02%
Operaia 38 6,35%
Impiegata 121 20,23%
Coll. Domestica 28 4,68%
Insegnante 21 3,51%
Commerciante 14 2,34%
Dirigente 2 0,33%
Libera Profess. 11 1,84%
Imprenditrice 2 0,33%
Forze dellordine 1 0,17%
Altro 48 8,03%

Prov. della chiamata Abitazione prorpia 219 41,24%
Cellulare 150 28,25%
Posto di lavoro 46 8,66%
Abitaz. Amici 14 2,64%
Abitaz. Parenti 10 1,88%
Tel. Pubblico 4 0,75%
Servizi sociali 6 1,13%
Posto Polizia 5 0,94%
Pronto soccorso 1 0,19%
Servizi sanitari 3 0,56%
Altro 22 4,14%

Violenza segnalata Violenza sessuale 76 12,71%
Violenza fisica 356 59,53%
Violenza psicologica 482 80,60%
Violenza verbale/minacce 385 64,38%
Violenza economica 198 33,11%
Molestie sessuali 45 7,53%
Stalking 99 16,56%
Prostituzione forzata 4 0,67%
Mobbing 31 5,18%
Altro 61 10,20%
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Tipo di violenza 
segnalata

Extrafamiliare 85 14,21%
Intrafamiliare 478 79,93%
Infanzia 12 2,01%
Adolescenza 29 4,85%
Età adulta 421 70,40%
Di gruppo 11 1,84%
Tratta 3 0,50%
Altro 12 2,01%

Da chi ha ricevuto 
informazioni sul 
Telefono Rosa?

Amici o Amiche 126 21,07%
Parenti 54 9,03%
Servizi sanitari 40 6,69%
Mass media 104 17,39%
Manifestazioni (Depliant) 44 7,36%
Presenza Amica 13 2,17%
Vicino a Te 16 2,68%
Servizi sociali 28 4,68%
Forze dell'ordine 19 3,18%
Internet 90 15,05%
Altro 80 13,38%

Ha mai chiamato il 
Telefono rosa?

Mai 478 79,93%
Una volta 74 12,37%
Più volte 16 2,68%

Motivo per cui ha 
chiamato il Telefono 
Rosa

Consulenza Legale 440 73,58%
Consulenza Psicologica 139 23,24%
Laboratori relazionali di gruppo 16 2,68%
Emergenza 68 11,37%
Lavoro 76 12,71%
Altro 14 2,34%

Con chi altro ha 
parlato dei problemi 
segnalati?

Amici o amiche 294 49,16%
Famiglia di origine 304 50,84%
Servizi Sanitari 59 9,87%
Servizi sociali 98 16,39%
Forze dell'Ordine 134 22,41%
Avvocato o Magistrato 61 10,20%
Sacerdote 4 0,67%
Altre associazioni 23 3,85%
Altro 52 8,70%
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Altro 13 2,17%

Sconosciuto alla donna 16 2,68%

Età abusatore

> 70 16 2,68%

Nazionalità abusatore

Altro 6 1,00%

abusatore

Autore della violenza Marito o convivente 373 62,37%
Fidanzato 78 13,04%
Ex marito o convivente 18 3,01%
Ex fidanzato 23 3,85%
Figlio 6 1,00%
Figlia 0 0,00%
Padre 14 2,34%
Madre 2 0,33%
Fratello 5 0,84%
Sorella 0 0,00%
Altro parente 0 0,00%
Vicino di casa 2 0,33%
Insegnante 3 0,50%
Collega di lavoro 2 0,33%
Superiore nel lavoro 10 1,67%
Datore di lavoro 3 0,50%
Sconosciuto 11 1,84%

Professione Disoccupato 66 11,04%
Studente 16 2,68%
Pensionato 69 11,54%
Operaio 149 24,92%
Artigiano 34 5,69%
Impiegato 61 10,20%
Insegnante 13 2,17%
Commerciante 23 3,85%
Forze dell'Ordine 14 2,34%
Dirigente 18 3,01%
Libero professionista 39 6,52%
Imprenditore 21 3,51%
Lavoratore precario 7 1,17%

< 20 7 1,17%
21 - 30 51 8,53%
31 - 40  139 23,24%
41 - 50 187 31,27%
51 - 60 106 17,73%
61 - 70 49 8,19%

Italiano 437 73,08%
Sconosciuto alla donna 53 8,86%
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Si 37 6,19%

Età secondo Abusatore

Professione svolta
Sconosciuta 12 32,43%

Nazionalità
Sconosciuta 7 18,92%

Età terzo Abusatore

> 70 1 2,70%

Professione svolta
Sconosciuta 12 32,43%

Nazionalità
Sconosciuta 5 13,51%

Altro 38 6,35%

Altro 21 3,51%

aggressori?

di qualcuno?

l'abuso?

Sono presnti altri 

< 20 3 8,11%
21 - 30 10 27,03%
31 - 40  8 21,62%
41 - 50 2 5,41%
51 - 60 3 8,11%
61 - 70 2 5,41%
> 70 2 5,41%

0,00%
Conosciuta 15 40,54%

Conosciuta 21 56,76%

< 20 2 5,41%
21 - 30 8 21,62%
31 - 40  8 21,62%
41 - 50 0 0,00%
51 - 60 1 2,70%
61 - 70 0 0,00%

Conosciuta 5 13,51%

Conosciuta 14 37,84%

Dove ha avuto luogo Casa di amici o parenti 52 8,70%
Casa propria 458 76,59%
Luogo di lavoro 44 7,36%
Strada o parcheggio 82 13,71%
Luogo di svago 35 5,85%
Scuola o Università 6 1,00%
Mezzi pubblici 1 0,17%

Nelle situazioni di 
emergenza, può 
contare sul sostegno 

Amici o amiche 140 23,41%
Famiglia di origine 194 32,44%
Amicizie e familiari 24 4,01%
Marito o convivente 6 1,00%
Figli 48 8,03%
Nessuno 81 13,55%
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46 9,73%

Episodio Protratto 12 26,09%

12 2,54%

Episodio Protratto 4 33,33%

32 6,77%

Episodio Protratto 8 25,00%

22 4,65%

Episodio Protratto 3 13,64%

46 9,73%

Episodio Protratto 14 30,43%

64 13,53%

Episodio Protratto 20 31,25%

SCHEDA SECONDA PARTE

Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna

Abuso sessuale Persona conosciuta 39 84,78%
nell'infanzia Persona sconosciuta 4 8,70%

Coercizione fisica 22 47,83%
Seduzione 17 36,96%
Episodio unico 20 43,48%
Episodio ripetuto 12 26,09%

Violenza sessuale Persona conosciuta 10 83,33%
nell'infanzia Persona sconosciuta 1 8,33%

Coercizione fisica 7 58,33%
Seduzione 3 25,00%
Episodio unico 3 25,00%
Episodio ripetuto 1 8,33%

Abuso sessuale Persona conosciuta 30 93,75%
nell'adolescenza Persona sconosciuta 0 0,00%

Coercizione fisica 19 59,38%
Seduzione 8 25,00%
Episodio unico 10 31,25%
Episodio ripetuto 14 43,75%

Violenza sessuale Persona conosciuta 19 86,36%
nell'adolescenza Persona sconosciuta 5 22,73%

Coercizione fisica 16 72,73%
Seduzione 5 22,73%
Episodio unico 9 40,91%
Episodio ripetuto 8 36,36%

Abuso sessuale Persona conosciuta 43 93,48%
nell'età adulta Persona sconosciuta 2 4,35%

Episodio unico 18 39,13%
Episodio ripetuto 12 26,09%

Violenza sessuale Persona conosciuta 61 95,31%
nell'età adulta Persona sconosciuta 5 7,81%

Episodio unico 22 34,38%
Episodio ripetuto 21 32,81%
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294 62,16%

Episodio Protratto 157 53,40%

374 79,07%

Episodio Protratto 310 82,89%

85 17,97%

Episodio Protratto 16 18,82%

69 14,59%

Episodio Protratto 24 34,78%

204 43,13%

Episodio Protratto 159 77,94%

104 21,99%

Episodio Protratto 69 66,35%

Maltrattamenti fisici a Persona conosciuta 278 94,56%
qualunque età Persona sconosciuta 9 3,06%

Nell'infanzia 51 17,35%
Nell'adolescenza 52 17,69%
Nell'età adulta 234 79,59%
Episodio unico 44 14,97%
Episodio ripetuto 88 29,93%

Maltrattamenti 
psicologici a 

Persona conosciuta 356 95,19%
Persona sconosciuta 12 3,21%

qualunque età Nell'infanzia 52 13,90%
Nell'adolescenza 71 18,98%
Nell'età adulta 338 90,37%
Episodio unico 11 2,94%
Episodio ripetuto 48 12,83%

Molestie sessuali Persona conosciuta 70 82,35%
Persona sconosciuta 12 14,12%
Nell'infanzia 12 14,12%
Nell'adolescenza 20 23,53%
Nell'età adulta 56 65,88%
Episodio unico 31 36,47%
Episodio ripetuto 46 54,12%

Molestie 
soggettivamente 

Persona conosciuta 61 88,41%
Persona sconosciuta 7 10,14%

percepite Nell'infanzia 7 10,14%
Nell'adolescenza 14 20,29%
Nell'età adulta 54 78,26%
Episodio unico 6 8,70%
Episodio ripetuto 37 53,62%

Dipendenze economiche, 
psicologiche,abbandoni

Nell'infanzia 40 19,61%
Nell'adolescenza 53 25,98%
Nell'età adulta 163 79,90%
Episodio unico 2 0,98%
Episodio ripetuto 31 15,20%

Conflittualità Nell'infanzia 44 42,31%
relazionali Nell'adolescenza 54 51,92%

Nell'età adulta 78 75,00%
Episodio unico 0 0,00%
Episodio ripetuto 30 28,85%
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Orientamento lavoro 94 19,87%

28 5,92%

Episodio Protratto 14 50,00%

Problemi autoaggressivi 50 10,57%

Altro 12 2,54%

Decisione finale

del disagio

disagio

Persona conosciuta 24 85,71%Problematiche N.A.S. Persona sconosciuta 4 14,29%
Nell'infanzia 3 10,71%
Nell'adolescenza 4 14,29%
Nell'età adulta 27 96,43%
Episodio unico 1 3,57%
Episodio ripetuto 15 53,57%

Principali 
manifestazioni di 

Problemi alimentari 209 44,19%
Problemi del sonno 295 62,37%
Problemi relazionali 104 21,99%
Problemi sessuali 119 25,16%
Problemi lavorativi 145 30,66%
Problemi fisici 190 40,17%
Problemi emozionali 330 69,77%

Conseguenze attuali Agitazione 263 55,60%
Cefalea 178 37,63%
Disturbi gastroenterici 185 39,11%
Isolamento 165 34,88%
Pianto 301 63,64%
Sottomissione 175 37,00%
Angoscia 251 53,07%
Depressione 166 35,10%
Disturbi genitali 63 13,32%
Panico 125 26,43%
Rabbia 297 62,79%
Tensione 260 54,97%
Ansia 285 60,25%
Dipendenza 91 19,24%
Disturbi motori 65 13,74%
Paura 272 57,51%
Scarsa concentrazione 192 40,59%
Vergogna 165 34,88%
Autoaggressione 51 10,78%
Disperazione 159 33,62%
Sisturbi muscolari 108 22,83%
Pensieri negativi 183 38,69%
Scarsi progetti 118 24,95%
Violenza 44 9,30%

Accompagnamento serv. sanitari 29 6,13%
Accompagnamento serv. giudiziari 11 2,33%
Altro tipo di accompagnamento 60 12,68%
Colloquio legale 302 63,85%
Colloquio psicologico 160 33,83%
Laboratori relazionali di gruppo 17 3,59%

14



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
"Intrecci": Sportello Sociale di Cittadinanza e ricerca attiva del lavoro. 

Realizzato con il contributo della 

 
 

 
 

Da due anni è attivo presso il Telefono Rosa di Torino lo Sportello Sociale. Uno spazio 

riservato di cittadinanza e di ricerca attiva del lavoro che, com’è ormai noto a tanti, è 

uno degli obiettivi principali per la realizzazione di qualunque principio di autonomia 

delle donne da noi accolte. 

Lo Sportello è stato avviato e si realizza grazie al contributo della Compagnia di San 

Paolo. 

Allo sportello si sono rivolte donne che, a causa di violenza familiare, separazione dal 

coniuge o in temporanea difficoltà, hanno la necessità di trovare o cambiare lavoro. 

Presso lo sportello vengono realizzati colloqui di consulenza/orientamento, viene offer-

to un supporto per definire le competenze personali e un accompagnamento al lavoro.  

Le motivazioni che spingono le donne a rivolgersi allo sportello sociale e anche a fre-

quentarlo con continuità, sono estremamente diversificate.  

Nel 2008 sono state accolte 157 donne alle quali abbiamo assicurato informazione, o-

rientamento e assistenza in merito ai servizi del territorio, in particolare su Assistenza 

Sociale, Educazione, Istruzione e Formazione, Lavoro, Immigrazione, Salute ed Assi-

stenza sanitaria, Casa, Tempo libero, Associazionismo, ecc. 
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71 di esse hanno seguito con costanza e periodicità il percorso di orientamento/ricerca 

al lavoro presso la nostra Associazione. 

Tra queste 71 donne hanno trovato un'occupazione: il 40% delle donne accolte. 

Il 41% invece ha intrapreso un percorso formativo o di scolarizzazione di base o di 

specializzazione. 

Il 17% ha avuto l'opportunità di svolgere un tirocinio formativo attraverso la risorsa 

dell'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo di Torino. 

 

DONNE AL LAVORO 

 

Si riportano sinteticamente, nella seguente relazione, le attività svolte dal servizio dal 

gennaio al dicembre 2008; l’attività del servizio si può descrivere attraverso due ma-

croattività:  

- attività di sportello: comprendente tutte le azioni di front office svolte con l’utenza 

negli spazi temporali e fisici di apertura dello “sportello”; tali attività riguardano 

l’accoglienza e i colloqui individuali di orientamento, nonché tutte quelle attività svolte 

individualmente con l’utenza a supporto della ricerca lavoro e 

dell’elaborazione/realizzazione del progetto professionale;  

- attività di organizzazione, realizzazione e gestione banca dati, archivi contatti con il 

territorio (uffici, enti formativi, realtà aziendali, agenzie interinali, ecc.). 

 

I SERVIZI OFFERTI DELLO SPORTELLO LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• PRIMA ACCOGLIENZA INDIVIDUALE: la donna viene accolta e si effettua una prima 

analisi del bisogno: una sorta di approfondita analisi motivazionale. Si valuta 

l’opportunità di approfondire la situazione attraverso un colloquio di orientamento. 
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• COLLOQUI DI ORIENTAMENTO: è uno spazio relazionale nell’ambito del quale ven-

gono raccolte le informazioni dettagliate sulla situazione della donna. Si trasmetto-

no le conoscenze necessarie a favorire un percorso autonomo di ricerca del lavoro, 

informazioni sugli aspetti collegati al lavoro, maternità/paternità, congedi parentali, 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 

• INSERIMENTO NELLA BANCA DATI dello Sportello: le informazioni raccolte nei col-

loqui, ai vari livelli, vengono inserite nella banca dati che permette di recuperare e 

aggiornare i dati della persona, in caso di ulteriori contatti. 

• UTILIZZO DELLA BANCA DATI OFFERTE DI LAVORO: vengono settimanalmente in-

serite le richieste delle imprese e i profili delle lavoratrici disponibili ad un impiego: 

offerte di impiego pubbliche e private, caratteristiche dell'occupazione, bandi nel 

pubblico impiego, corsi di formazione gratuiti, lavori socialmente utili, offerte di la-

voro interinale, borse di studio. Nel corso dell’attività lo Sportello ha sviluppato 

rapporti con alcune aziende e agenzie del territorio per le quali svolge attività di 

preselezione e segnalazione di curricula delle utenti che di volta in volta sono in 

possesso delle competenze in linea con la mansione richiesta.  

• STRATEGIE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO : viene offerto un supporto mirato 

alla stesura di curriculum professionale e lettera di presentazione per 

l’autocandidatura presso datori di lavoro e indicazioni su come sostenere un collo-

quio o rispondere agli annunci di lavoro. 

• INFORMAZIONI sull’offerta formativa presente nel territorio, sul riconoscimento dei 

titoli di studio e delle qualifiche professionali.  
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• BILANCIO e SVILUPPO delle competenze in ottica di genere per valorizzare le com-

petenze e le esperienze delle donne. Questi colloqui mirati spesso aiutano le donne 

ad evitare i più frequenti fallimenti sia evitando di accettare situazioni lavorative 

non sostenibili o non compatibili con gli obblighi scolastici e i tempi di cura dei figli. 

• CONSULTAZIONE MATERIALE INFORMATIVO 

• SESSIONI DI ORIENTAMENTO DI GRUPPO: Nell’ambito delle sessioni di gruppo o-

rientative si approfondiscono gli interessi, le attitudini e le aspettative per una scel-

ta il più possibile consapevole. E, nel caso di situazioni in cui l’autonomia da parte 

della donna, per diversi motivi, risulti precaria, viene offerta la possibilità di prose-

guire gli incontri per approfondimenti successivi al fine di mettere a fuoco gli obiet-

tivi e i percorsi possibili per il loro raggiungimento.  

 

 

 

 

 

 

ESTENSIONE SERVIZIO 

 

DAL PRIMO GENNAIO 2009, LO SPORTELLO SOCIALE È OPERATIVO ANCHE IL MARTEDÌ DALLE ORE 

09,30 ALLE 12,30 (OLTRE A MANTENERSI LO SPAZIO CONSUETO, IL MERCOLEDÌ DALLE ORE 15,00 

ALLE 18,00)  
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 SERVIZI   ESTERNI 

 DEL   TELEFONO   ROSA 
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VICINO A TE 2008 VICINO A TE 2008 
  

PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA  PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA  
E  E  

DI SOLIDARIETA’ AGITA DI SOLIDARIETA’ AGITA 
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Due anni fa, nel 2006, l’apertura del servizio Vicino a Te aveva creato molto interesse 

e anche moltissime attese. 

Gli Enti promotori e il Telefono Rosa di Torino avevano certamente ipotizzato che un 

servizio itinerante di sensibilizzazione, informazione e reale contrasto alla violenza 

contro le donne, avrebbe sicuramente aumentato i numeri (sempre, e comunque, 

smisurati) quando si parla di violenza di genere. 

Si pensava però anche alla difficoltà delle cittadine/i di avvicinare il camper, al timore 

di essere riconosciuti: non il timore di un insuccesso, solo la ricerca della competenza 

per realizzare un servizio consistente. 

I numeri parlano di aumento costante degli interventi proposti: ma parlano anche di 

momenti di incontro a cui seguono sempre più frequentemente il ricorso ai servizi in-

dicati o alle stesse opportunità offerte dal Telefono Rosa, o dalla Consigliera di Parità o 

dei servizi attivi sul territorio e del privato sociale. 

Abbiamo avuto conferma che non ci sono solo le persone che non esitano a suonare 

per farsi aprire la porta della solidarietà; ora sappiamo, perché i numeri lo conferma-

no, che anche la violenza, la paura e l’omertà che la violenza porta con sé, può essere 

messa in luce dal fatto stesso che chi offre vicinanza, solidarietà e competenza non at-

tende nel chiuso delle proprie sedi, ma sfida la violenza vicino ai luoghi in cui si com-

pie: case, scuole, uffici. 

In chiusura di relazione è dettagliata l’attività 2008 del servizio. 

Molti numeri, molto significativi; ma ogni 

operatrice o operatore coinvolto nel servizio 

riconosce in ogni numero un viso, una situa-

zione, una dolorosa sofferenza. Sapendo 

bene che in diversi casi è stato possibile 

creare una condizione di maggiore serenità: 

non è stato fatto tutto, ma sicuramente è 

stato fatto tutto il possibile per la maggior 

parte delle persone contattate. 

Abbiamo accolto la storia di Cinzia, 17 anni, che poi ci ha scritto raccontando la stesse 

cose che ci aveva detto, parlando al suo carnefice. “Ho urlato e sfogato me stessa, 

sono riuscita a dire cosa mi sto portando dentro. All’inizio mi sono vergognata a 

dire  che non  vorrei mai averti incontrato a scuola, in quel maledetto corridoio, dove 

per la prima volta mi hai parlato e mi hai chiesto se era vero che il prof. di latino era 

malato e io imbarazzata ho balbettato un speriamo e poi, ci siamo rivisti  e da li siamo 

partiti per la nostra storia maledetta!!!!!! 
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Sì lo maledico quel giorno,  perché è da 

quel momento che io mi sono innamora-

ta di te. Vorrei poterti cancellare, vorrei 

svegliarmi da questo terribile sogno e di-

re che era solo un incubo, vorrei non a-

verti mai incontrato perché così tu non 

avresti mai approfittato di me. Ti odio 

perché mi hai illusa, raggirata, abusata, 

ceduta e forse in questi ultimi me-

si anche venduta.  

Abbiamo solo diciassette  anni e già ci ritroviamo in queste schifezze: ho fatto qualsia-

si cosa per potermi conquistare il tuo amore, mentre tu mi mettevi ai tuoi piedi. Cosa 

siamo diventati!!! Per te ho pianto, mi sono disperata e mi sono lasciata sempre più 

coinvolgere dalla nostra storia.  Mi mancano i miei giorni felici e soffro perché ho pau-

ra che non ce ne saranno altri. Sono mesi che ti urlo addosso che devi smetterla di 

costringermi a fare le schifezze, quelle che tu chiami cose speciali.  

Considerami una bambina, fai come vuoi bullo da strapazzo. Sarà che ho trovato delle 

persone che mi possono aiutare, sarà che voglio riprendere a studiare, sarà che mi 

sento schifosamente sola, sarà che provo un disgusto fisico, sarà che mi sento senza 

forze, con l'acqua alla gola PENSALA COME VUOI MA LASCIAMI PERDERE. Adesso non 

mi vergogno più di chiedere aiuto per quello che mi sta accadendo. Schifoso, non per-

dere più tempo a seguirmi, non perdere più tempo a spaventarmi, non chiamarmi, 

non fare niente per cercare di usarmi ancora perché oggi so di cosa è lastricata la 

strada per l'inferno. Quindi sparisci dalla mia 

vita, definitivamente, e  fatti curare se non 

vuoi rischiare di finire peggio di zero!” 

 

Immaginare che queste atrocità siano perpe-

trate e vissute a soli 17 anni è davvero lace-

rante. E’ doloroso verificare come, poco più 

che bambini, si sia già dentro la spirale di vio-

lenza. 

E’ doloroso pensare che una ragazzina sia sta-

ta vittima di quello che non descriviamo nei 

dettagli; ma è anche molto sofferente la con-

statazione di aver avuto vicino a noi un ragaz-

zino capace di costruire un contesto violento. 

Lo stesso dei videogiochi? Magari sì, o forse un ragazzo che agisce un comportamento 
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appreso in famiglia. O forse realizzato solo per essere “il bullo”, come Cinzia lo chia-

ma. 

Ci siamo occupate di Anna, 19 anni. 

“Care amiche” ci ha scritto “desidero 

dirvi che, sia quando ho lasciato il cam-

per sia questa mattina dopo aver parla-

to con la vostra avvocata, mi sto chie-

dendo perché non ho parlato prima. Poi, 

però, per darmi una risposta mi dico 

che forse vale anche per me quello che 

scrive nel suo libro Max Frassi "I preda-

tori di bambini". Dice "I bambini abusati 

non parlano (e quando lo fanno, pochi credono loro). Non  raccontano (subito) quanto 

gli è accaduto. Accettano, a volte anche per mesi, per anni, di subire abusi e violenze, 

senza chiedere aiuto né denunciare il predatore. Anzi, paradossalmente continuano a 

frequentarlo. Proprio questo è successo dentro di me: oggi con i miei 19 anni non so-

no più una bambina ma quando lui ha iniziato ad abusare di me lo ero eccome. Ero 

proprio una ragazzina-bambina di 12 anni così terrorizzata dall'idea di poter parlare 

che tacevo, permettendo alla bestia di continuare a sfamarsi con la mia  carne e la 

mia anima. Carissime, ci tenevo a ritornare su questa domanda del "perché non ho 

parlato prima" perché forse è il dubbio che più vivrà nelle menti delle persone che mi 

sono vicine, quando sapranno. Vorrei tanto non dover affrontare altre cocenti e dolore 

delusioni.” 

La delusione dell’abuso: ma di certo la delusione, ancora più grande, dell’indifferenza 

e del “non è possibile”, che gravita ancora in molte menti che ritengono impossibile 

avvenga quello che invece è chiaro da-

vanti ai propri occhi. 

 

Storie emerse a 19 anni, a distanza dal 

periodo in cui le violenze si sono mate-

rializzate: sempre in tempo, però, per 

recuperare anni importanti della pro-

pria vita. 

Storie che a volte, invece, diventano 

evidenti e coscienti quando una parte 

significativa della propria vita ormai è 

trascorsa. “Caro Vicino a Te, molto presto, compirò cinquantatre anni e mi sembra 

davvero impossibile, perché ho ancora in sospeso una giovinezza che mi è stata ruba-
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ta. Tu sai bene che cosa è successo perché 

abbiamo parlato a lungo, sedute sul  diva-

netto del camper, di come appena supera-

to l'esame di maturità  scientifica e appena 

iscritta all'università, io e lui ci siamo mes-

si  insieme, tra l'altro ho dovuto essere io 

a dichiararmi, e questo, se solo avessi a-

vuto un po' di acume, avrebbe dovuto es-

sere un indizio. Invece no. Io ero vera-

mente un'ingenua e sono convinta di esserlo ancora. In ogni caso, dopo alcuni mesi, 

siamo andati a vivere insieme e ben presto ha iniziato a non occuparsi di me, come se 

io non esistessi. Poi è nato nostro figlio, ed è stato dopo qualche mese che ha iniziato 

pure  a farsi valere (così dice lui) con schiaffi, pugni e calci.  Bravissimo a mescolare le 

carte: fuori di casa è giudicata una persona sensibile, generosa e affidabile. Sempre 

bravo a negare anche l'evidenza e svelto ad attribuire i miei lividi a mie maldestre ca-

dute oppure improbabili svenimenti.  Per me stessa ho sbagliato tutto, sempre a dirmi 

che se non fosse stato per mio figlio me ne sarei andata e così ho coinvolto pure lui 

nella sventura. Ebbene, disgustata di quello che ho fatto fino ad ora e stufa di portare 

pazienza, ora lo lascio e me ne vado perché sono io stessa a non sopportarmi più. Per 

questo vi chiedo: restatemi accanto. Mi fido di voi.”  

Leda ha quasi 53 anni, un figlio, una vita nella quale, forse per la prima volta, ammet-

te di fidarsi di qualcuno. Certo, le sarà sembrato strano che nessuno si sia mai accorto 

delle sue cadute troppo frequenti, del suo “equilibrio precario” che la portava a sbatte-

re in ogni angolo. Qualcuno potrà pensare che anche lei avrebbe dovuto parlare. Forse 

è vero, ma questo dipende anche da quale supporto si percepisce, da come ci si sente 

sostenuti, dalle alternative che vengono proposte. 

Come un’altra testimonianza, senza firma, questa volta. 

“A Vicino a Te. Oggi vi ho parlato a lungo anche della devastante e malvagia violenza 

emotiva che sto subendo da mio marito. Violenza emotiva che mi lacera e mi divora 

perché la percossa, la tirata di orecchie, di capelli, lo schiaffo non provoca solo dolore 

fisico, ma anche mortificazione, umiliazione,  vergogna. Violenze che non sono il frutto 

di un momento di follia o di impulsività, ma sono la conseguenza di uno stato abituale 

di violenza che lui ha instaurato per dominare la sua cosa propria: vale a dire io. 

Cerco aiuto, cerco la fuga per non essere più costretta a cedergli un altro brandello di 

me.” 

17, 19 o 53 anni: davvero la violenza è contro le donne. Non importa l’età. 
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Se nelle storie precedenti è comunque 

possibile immaginare una condizione 

che dalla apparente fragilità trasla nella 

vera forza di cui le donne sono dotate, 

non sempre le testimonianze invitano a 

“prognosi” favorevoli. In qualche con-

tributo leggiamo la disperazione, il de-

siderio di scomparire, la voglia di non 

più lottare. 

“Dopo sposati ho lavorato per qualche anno. Poi sono nati i figli e sono rimasta a casa. 

I soldi sono suoi. Io che ho cresciuto i bambini, pulito, lavato, cucinato, stirato, sono 

quella che, parole sue, non ha mai fatto un c**** nella vita. Se ho bisogno di com-

prarmi qualcosa, di fare il regalo di compleanno ai figli, fare una visita medica, gli de-

vo elemosinare il denaro. Mi sono ridotta a fare la cresta sulla spesa. E con attenzio-

ne, perché lui controlla tutto». «Un giorno lui è entrato in cucina e mi ha detto: ho 

comprato una villetta a schiera. Ho scoperto così che stavamo cambiando casa – si 

sfoga Enza – così ha fatto con l'auto, con la moto, col gommone, coi mobili. Poi va a 

finire che con tutto questo spendi e spandi non arriviamo alla fine del mese. E la colpa 

è mia, sono io la sprecona, spendo troppo per il mangiare, consumo troppa elettricità. 

Mentre il signorino butta via i soldi come gli pare. A forza di contare zero, sono andata 

in depressione e forse sono anche impazzita, proprio come mi dice sempre lui. 

Per fortuna che qui siamo tutti di passaggio.. C'è chi se ne va via prima e chi dopo.. Io 

sono una di quelle che se ne andrà via prima.” 

Più volte, però, in questi ultimi mesi, è 

stato sottolineato come le nuove pre-

carietà non siano solo quelle della po-

vertà assoluta per mancanza di reddi-

to, ma delle persone monoreddito o di 

quelle che non riescono, in ogni caso, 

a superare i fabbisogno mensile. Ab-

biamo incontrato, con Vicino a Te, al-

tre nuove precarietà, che non sono so-

lo quelle dello stipendio o del salario 

insufficiente, ma dello stipendio negato o sottratto. Leggiamo le testimonianze che se-

guono. 
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“Lavoro da 25 anni e sono sposata da 22. I soldi 

li gestisce lui, di qualsiasi cosa abbia bisogno de-

vo chiedere. Non sono padrona di potermi com-

prare nulla, ho la paghetta come i ragazzini... A 

volte parlando così mi vergogno un po'e penso di 

essere stupida. Ho già provato mille volte a par-

larne. Prendo circa 800 euro, 700 li vuole lui, al-

trimenti dice, mi devo trovare un lavoro dove mi 

pagano di più, almeno quanto lui. Lo dice anche 

alle nostre figlie che tra poco inizieranno a cerca-

re lavoro. Confido nel vostro aiuto per uscire da 

questa situazione da Medioevo. Una donna che 

non conta nulla.” 

Oppure, questo è ciò che ci racconta Maria Teresa. 

“Mi sono sposata con l'uomo più mite che sono riuscita a trovare. E' andato tutto be-

ne, almeno fino a quando non è nato nostro figlio. Da allora è stato l'inferno di recri-

minazioni e gelosie, scatti di ira violenta per qualsiasi problema che esulasse dal suo 

bisogno di affetto. Ha passato quattro anni a ripetermi che evidentemente era colpa 

mia……di tutto: dei suoi tradimenti, dei lavori che perdeva, delle malattie vere o pre-

sunte che lo colpivano, dei fallimenti economici: ero io a rendere le persone vicine a 

me cattive, insoddisfatte...  

Nulla di quel che facevo era ben fatto, fisicamente venivo definita"un cesso" e a letto 

un disastro. Accusata di essere incapace di essere moglie e madre, di produrre un 

reddito soddisfacente, affaticata da una gravidanza molto difficile e da una serie di 

complicazioni successive ero arrivata a convincermi che fosse tutto vero. Mi ero 

abituata a "strisciare tra la cera e il pavimento" pur di compiacerlo, almeno fino a 

quando un giorno mi ha annunciato che avrebbe passato un weekend con "amici" lon-

tano da casa perché era stufo di sentire il bambino piangere causa l'ingessatura della 

gambina rotta. …… Ottenni la separazione sei mesi dopo e quel giorno nel corridoio del 

Tribunale mi ha chiesto perdono e mi ha detto "ma io ti amo" e io gli ho risposto che 

l'amore che mi dava lui non era l'amore che desideravo io e allora lui si è avvicinato a 

me e mi ha sussurrato "ti prenderei a mazzate dalla mattina alla sera". Da allora lo 

vedo ogni 15 giorni quando viene a prendere il bambino... che improvvisamente è 

diventato “molto importante” (ma non paga gli alimenti da due anni). Ci ho messo più 

di quattro anni a capire che valgo qualcosa. 
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Per molto tempo, abbiamo insistito sul 

fatto che la violenza non è solo lo stu-

pro: che esistono tante forme di violen-

za, il maltrattamento, le botte, le mi-

nacce, le molestie. Ma lo stupro non 

passa mai in secondo piano. Gli ascolti 

di Vicino a Te mettono in contatto an-

che con storie come quella che segue. 

“All’inizio è stato come ritrovarsi im-

provvisamente nel mare in burrasca, in mezzo alle onde altissime che ti inghiottivano: 

ho provato l’angoscia, i sensi di colpa, il rimpianto per essermi troppo fidata, la vergo-

gna, la rabbia..... perché proprio a me? Avevo fiducia negli uomini e proprio per que-

sta fiducia sono stata violentata. Tanti mi dicevano di capire il mio dolore, ma non è 

così. Penso che sia molto più facile descrivere la gioia che non il dolore. Perché la 

gioia, la felicità si espandono dentro di noi a macchia d’olio, restando sulla superficie 

dell’anima. Ed è relativamente facile trovare le parole per trasmettere lo stato di stor-

dimento e di ebbrezza che esse ci procurano. Il dolore, il trauma, la sofferenza vanno 

invece in profondità del nostro cuore, fino alla disperazione più nera e senza fine. So-

no passati più di due anni da quel giorno e solo da otto mesi ho cercato di non restare 

più sola con i miei pensieri e, come un naufrago nella tempesta, per restare a galla, 

mi sono aggrappata agli scogli: il gruppo di Vicino a Te, il Telefono Rosa, i miei fami-

liari, le mie due amiche. Così ho iniziato a lottare, ma non è stato facile vincere la 

paura che mi serrava lo stomaco. Come una bagnante alle prime armi ho trovato il co-

raggio di "buttarmi"; dapprima in modo incerto, poi con maggior sicurezza e decisio-

ne. E’ un viaggio lungo e faticoso anche perché non se ne conosce la sua durata: ri-

prendere fiducia in se stessi e nelle relazioni personali per una vittima di stupro è u-

n'impresa gigantesca che può essere affrontata solo se esiste una grande solidarietà 

in grado di reggere e sostenere lo sforzo che ogni vittima deve fare per potersi riap-

propriare della propria umanità ferita in seguito allo stupro. 

Oggi non direi solo che la solidarietà è "un genitore che protegge": è una NECESSITA' 

per poter trovare il coraggio di testimoniare o denunciare l'abuso subito e vincere il 

biasimo che sempre cala su una donna stuprata.” 

Vicino a Te è un servizio che spesso ha deciso di collocarsi fuori dagli edifici scolastici: 

è stato possibile dialogare con insegnanti, educatori, ma soprattutto tantissimi allievi, 

ragazze ma anche ragazzi. Molti coloro che raccontano di “si dice” o di “sembrerebbe 

che”. Qualcuno va oltre, qualcun’altra racconta, altre scrivono. 
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“Ciao, scrivo a voi perché vi ho visti fuori 

dalla mia scuola, ma non ho trovato il 

coraggio di farmi avanti. Sono una ra-

gazza di 15 anni, con un papà che non 

mi hai accettata. Litighiamo in continua-

zione: il sabato e la domenica sera devo 

tornare alle sette e se faccio tardi mi pic-

chia. Ecco, sì, è successo proprio ieri se-

ra che mi ha picchiata per 13 minuti di 

ritardo. Mi ha picchiata, anche se avevo il 

ciclo addosso e sono anche stanca di essere chiamata puttana. La sua famiglia dice 

che lo fa per il mio bene.  Ma che balle! Di questo qui non ne posso più. Se la prende 

per niente, urla in continuazione, oggi ad esempio mi ha detto delle cose orribili per-

ché ho dimenticato di riferirgli una telefonata. E poi ti assicuro che non voglio più ve-

derlo menare la mamma. La picchia da quando ero piccola, dovrei averci fatto 

l’abitudine, l’abitudine ad essere chiusa nella mia stanza, mentre mamma viene pic-

chiata di là. Crescendo ho sviluppato sempre più odio nei suoi confronti e sono anche 

molto arrabbiata con mia mamma perché non si decide a divorziare. Secondo me, lei 

ha abdicato perché non lavorando teme la povertà. Se me la sento, domani vi telefo-

no, ma  per piacere datemi dei consigli, non so con chi parlare.” 

Apprezziamo la competenza delle operatrici e degli operatori che rendono possibile il 

servizio; ma certamente apprezziamo ancora di più il coraggio delle donne. 

“Vi scrivo questa lettera per dirvi 

quello che non sono riuscita a spie-

gare questa mattina perché avevo 

fretta di andare. Temevo che lui mi 

scoprisse sul camper. Ebbene, fino a 

poco tempo fa, ho sempre pensato 

che la cosa più importante fosse 

quella di sopportare, magari sacrifi-

candomi, magari mettendo a tacere 

la mia dignità. 

Ora, invece , nonostante lui continui a farmi paura, spero di uscire presto da questa 

spirale da incubo. Non so se sarò capace di tenere fede a questo proposito, però pen-

so che sia l’unica via di scampo, almeno credo! Sono piena di timori e brutti presenti-

menti, sarà difficile, ma spero di farcela e ricominciare a vivere per me e per mia fi-

glia. Sempre che lui mi faccia grazia di lasciarmi viva.” 
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C’è stata comunque la possibilità di contrastare diversi disagi: la collaborazione con la 

Consigliera provinciale di Parità ci ha comunque consentito di affrontare anche le te-

matiche delle violenze, delle molestie e dei soprusi sui luoghi di lavoro. 

“L’altra settimana il vostro camper si è 

fermato proprio vicino al mio posto di la-

voro, luogo infame a causa delle “avance” 

poste in atto dal mio nuovo direttore. Si 

tratta di un problema molto grave perché, 

forse per pudore, non riesco a condivider-

lo con nessuno. Ho provato ad accennarlo 

ad un mio collega, ma mi ha subito avan-

zato le sue perplessità sulla sincerità del 

mio racconto, affermando che forse è nei 

miei atteggiamenti la causa di eventuali gesti che il capo si è permesso di prendere. 

Già, il guaio principale consiste proprio nel fatto che quello che sto subendo non è og-

gettivamente riscontrabile, in quanto spesso si tratta di gesti che sono liquidati dagli 

altri come “innocui”. Mi dispiace dirvelo, ma sono un tantino stufa di leggere che oggi 

le donne sono padrone di se stesse e godono dell’uguaglianza e dei diritti degli uomini. 

Ma dove? Assicuriamo che ieri eravamo soltanto un accessorio del capo-famiglia e og-

gi pure del capo-ufficio. Al momento non riesco a vedere soluzioni, eccettuato 

l’abbandono del posto di lavoro, ma stiamo a vedere cosa mi dirà la Consigliera di Pa-

rità, che voi opportunamente e gentilmente mi avete indirizzato. Scusatemi, ma mi 

serviva dirvelo, e di dirlo anche a me stessa!” 

ABBIAMO AFFERMATO, IN APERTURA, CHE DIE-

TRO AD OGNI NUMERO C’È UNA STORIA, UN VI-

SO, UNA VICENDA DI ORDINARIA O STRAORDI-

NARIA VIOLENZA: CASE, UFFICI, SCUOLE, 

STRADE E PIAZZE. SI SA CHE LA VIOLENZA È 

OVUNQUE: E CERTAMENTE VICINO A TE NON HA 

POTUTO SVELARE TUTTO IL “NOIR” DELLA VIO-

LENZA. PERÒ CI PROVA, OGNI GIORNO. NEL 

LEGGERE I NUMERI CHE SEGUONO, INVITIAMO A 

VEDERE IN OGNI UNITÀ IL VOLTO DI UNA VICINA 

DI CASA, DELLA COLLEGA DI UFFICIO, DELLA RAGAZZINA CHE ESCE DI CASA O DAL PORTONE DELLA 

SCUOLA. SARÀ MICA CAPITATO ANCHE A LEI? 
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Dati sull’attività svolta nel corso del 2008 
 

L’82% di coloro che si sono rivolti al camper di Vicino a Te sono donne 

 

76 sono stati i casi trattati in condizioni di emergenza: 3 abusi ses-
suali intrafamiliari su minori, 8 maltrattamenti fisici, psicologici e tra-
scuratezza su minori, 7 violenze sessuali extrafamiliari, 12 violenze 
sessuali da parte di partner o ex partner, 5 casi di sfruttamento della 
prostituzione, 4 interventi di emergenza per donne incinte, 10 im-
provvise situazioni di emergenza abitativa, 8 molestie e ricatti sessua-
li, 6 stalking, 13 mobbing 
 

347 persone si sono presentate con necessità di ragguagli 
sull’attivazione di: erogazione di contributi economici, aiuti sociali e 
assistenziali, concessione di assegni maternità e per il nucleo familia-
re, aiuti alle locazioni, ecc.  
 

102 donne sono state indirizzate o accompagnate ai servizi offerti dal-
la rete a supporto alla relazione madre/bambino 

 

82 donne, con particolari sovraccarichi (doppio - lavoro, figli piccoli, 
ecc.), hanno manifestato problematiche concernenti la loro salute psi-
cofisica, in particolare per quanto riguarda le problematiche di coppia, 
i disordini alimentari, i disturbi dell’umore, l’ansia, la depressione, di-
pendenza/uso e abuso farmaci e altre forme di disagio psichico 

 

187 cittadini stranieri, regolari e non, sono stati informati e orientati 
su visti, permessi di soggiorno, rinnovi, ricongiungimenti familiari, as-
sistenza sanitaria, residenza, cittadinanza, uffici competenti in mate-
ria di emergenza abitativa, centri interculturali e di supporto scolasti-
co col mediatore e corsi di alfabetizzazione 

 

54 persone sono state inviate o accompagnate agli uffici della Consi-
gliera di Parità, alle organizzazioni sindacali e associazioni di catego-
ria, per problemi sul luogo di lavoro (mobbing, molestie, discrimina-
zioni nell’avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento e-
conomico e retributivo, minacce licenziamento …) 

 

131 anziani, in situazioni di solitudine ed emarginazione, hanno avuto 
informazioni e/o accompagnamenti agli sportelli per prestazioni di 
segretariato e orientamento sociale e socializzazione 
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51 persone diversamente abili hanno ricevuto indicazioni sulle oppor-
tunità di tutela, sui percorsi di autonomia, sui laboratori polivalenti  

 

42 sono stati gli adolescenti in crisi accolti nel servizio (per contrasti 
con genitori, difficoltà scolastiche, difficoltà relazionali/emozionali, 
…) e accompagnati verso progetti di inclusione sociale e culturale 

 

39 i genitori con problemi sorti nella relazione con i propri figli 

 

80 persone hanno segnalato problemi legati alla sicurezza urbana 
nel rione/quartiere di appartenenza (microcriminalità, disordine e de-
grado urbano, traffico di stupefacenti, comportamenti antisociali, via-
bilità, trasporti, …) 
 

111 persone hanno avuto informazioni sui servizi disponibili a tutela 
della salute, dell’assistenza sociale, della sicurezza e del benessere 
dei cittadini - consumatori 
 

152 persone hanno ottenuto orientamento e supporto alla ricerca atti-
va del lavoro 
 

16 interventi nei confronti di minori stranieri non accompagnati atti-
vazione dell’associazione “Save the Children Italia” 
 

27 insegnanti ed educatori hanno ricevuto informazioni, notizie e ri-
sorse per alunne/i in situazioni di maltrattamenti e/o trascuratezza 

 

14 persone senza dimora hanno ottenuto informazioni su: distribuzio-
ne di alimenti di prima necessità, servizio docce, lavanderia, distribu-
zione di vestiti, servizi socio-assistenziali e percorsi di reinserimento 
sociale 

 

4 persone con problemi legati all’Hiv/Aids e patologie correlate sono 
state informate sulle risorse di rete con circuiti formali (agenzie socio-
sanitarie) e informali (aggregazioni e gruppi sul territorio, ecc.)  

 

5 persone con problematiche sociali e di inserimento coppie omoses-
suali sono state informate sui centri di aggregazione e di risposta ai 
problemi correlati all'omosessualità 
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Il tema della sicurezza, visto dall'osservatorio del Telefono Rosa di Torino, e in gene-

rale utilizzando metodologie di analisi proprie delle ottiche di genere, presenta inter-

pretazioni e azioni sempre molto particolari. 

Quando il Telefono Rosa ebbe a sollecitare vivamente enti ed istituzioni al fine 

di realizzare il Servizio Presenza Amica presso la Stazione di Torino Porta Nuova, in-

tendeva esattamente collocare l'interpretazione-azione in un quadro di riferimento le-

gato alla sicurezza urbana, nelle sue molteplici sfaccettature. Certamente, al di là dei 

temi eclatanti e delle approfondite analisi sulle questioni urbane, l'ipotesi di un servi-

zio, (quindi di una accoglienza del disagio, dell'ascolto dell'insicurezza e della realizza-

zione di concrete strategie di contrasto), rappresentava, e rappresenta ora, a dati ben 

consolidati, la trasformazione delle necessità di cittadinanza in progetti legati ad una 

appartenenza che non è solo diritto, ma che richiede la collaborazione e la realizzazio-

ne comune perché sta veramente espressione dei diritti individuali e collettivi di citta-

dinanza. 

Non è sufficiente determinare il problema della sicurezza collocandolo su uno specifico 

versante (in questo caso, l'immigrazione) ma occorre analizzare i fenomeni sul ver-

sante generale della percezione della sicurezza e di quali siano le sensazioni di insicu-

rezza maggiormente percepite dalla cittadinanza. 

Il Telefono Rosa ha diverse modalità per osservare il fenomeno: la prima modalità è 

data dalle accoglienze che vengono svolte presso la sede di Via Assietta. Accoglienze 

di donne vittime di violenze e maltrattamenti fisici, psicologici e/o sessuali. Richieste 

di ascolto e di accoglienza che giungono direttamente, via e-mail, per telefono, oppure 
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per l'attivazione delle risorse dell’associazione cittadina a seguito di segnalazioni dei 

pronto soccorso di Torino e a volte anche della cintura.  

In questa attività, l’osservatorio del Telefono Rosa porta alla luce il tema della "sicu-

rezza di genere", dove la violazione dei principali diritti di cittadinanza e di libertà nei 

confronti delle donne si tramuta in azioni violente da parte dell'altro genere, quello 

maschile. Qui si osserva il grosso tema dell'insicurezza vissuta fondamentalmente tra 

le mura domestiche: ma non si prenda questo dato come alibi ineluttabile. Se è vero 

che la violenza contro le donne ha una grande presenza intrafamiliare, ciò non vuol di-

re che anche le stesse donne non abbiamo sensazioni di maggiore vulnerabilità al di 

fuori dell'ambiente familiare. Anzi, paradossalmente, l'insicurezza familiare si accom-

pagna ad una precarietà ancora maggiore fuori casa: a meno che, proprio all'esterno 

non si trovino, insieme alla pericolosità e all'insicurezza, anche domini tali da consenti-

re di potersi riferire ad azioni di cittadinanza attiva che, proprio con la loro presenza, 

generano nuova sicurezza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' una riflessione che ha spinto, nel 2004, a dare l'avvio al progetto di trasformazione 

del servizio Presenza Amica, collocandolo all'interno della Stazione di Torino Porta 

Nuova. Una stazione ferroviaria, luogo che per molti è simbolo dell'insicurezza e della 

precarietà, ma che dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 24 diventa un luogo più sicuro 

proprio perchè operatrici e operatori del servizio accolgono, ascoltano, accompagnano 

e promuovono la piena cittadinanza, delle donne ma non solo di esse.  

Frutto di una convenzione stipulata tra il Telefono Rosa di Torino, la Città di Torino, la 

Polizia di Stato, la Polizia Ferroviaria, la Società Grandi Stazioni, la Società Trenitalia, 

l’Ascom e la Confesercenti, attualmente Presenza Amica continua grazie al sostegno 
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attivo e partecipato dell’Assessore alla Sicurezza cittadina e Polizia Urbana, Beppe 

Borgogno, che con convinzione l’ha inserito nel provvedimento per la concreta attua-

zione del "Patto Torino Sicura". 

Va però ricordato, nell'ottica dei servizi integrati e del coordinamento necessario per 

ogni azione di disseminazione, che dal 2006 Presenza Amica ha una valenza regionale. 

Per espressa volontà dell'Assessora Giuliana Manica, il centro di coordinamento può 

essere contattato da tutte le stazioni ferroviarie della Regione Piemonte. Nelle stazio-

ni, infatti, grazie all'impegno della direzione regionale delle Ferrovie e delle sedi della 

Polizia Ferroviaria, sono stati affisse locandine con i riferimenti del servizio. Per molte 

utenti, quindi, provenienti da città e paesi della Regione, è possibile preavvisare della 

necessità di un accompagnamento o di una attesa delle operatrici o degli operatori al 

fine di garantire una fruibilità completa, solidale e sicura, degli spazi della stazione di 

Torino Porta Nuova. 

Meglio di ogni descrizione, contano alcune tra le decine di testimonianze finora regi-

strate. 

 

Testimonianza 1 

Ciao, mi chiamo Grazia e desidero complimentarmi con il servizio di prevenzione e so-

lidarietà che giovani operatrici e operatori, con un self control pazzesco, svolgono den-

tro e fuori la stazione di Torino.  

Ritengo che proprio queste continue presenze rappresentino un grosso deterrente per 

i malintenzionati, che dovrebbero essere percepite come elemento di sicurezza non 

solo dalle donne ma da tutti i cittadini. 

Non voglio minimizzare in alcun modo i fatti di cronaca di questi ultimi tempi, assi-

stiamo ormai da troppo tempo ad un susseguirsi di episodi di violenza che non posso-

no più essere né tollerati ne minimizzati, proprio per il senso di pericolo e di tensione 

che generano nella popolazione.  
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Per questo mi piacerebbe che fossimo tutti 

uniti nel chiedere che tutti i consigli comunali 

si aprissero alla cittadinanza per raccogliere 

le voci anche di quanti sono stati vittima di 

atti di microcriminalità, quali uno scippo, un 

furto in casa, un atto di vandalismo ma cre-

do che non ci siano in programma iniziative 

di questo genere. 

Insomma un’intervista ed un proclama van-

no bene, ma da soli servono a poco o nulla, 

se non ci si lavora con tenacia, determina-

zione e costanza.  

Vorrei tanto che qualcuno mi spiegasse per 

esempio che senso ha bloccare o far sparire 

dalle nostre città i bidoni della spazzatura, 

perché si ha paura di attentati. 

Ma questa è paranoia, aver paura dei bidoni della spazzatura. 

Accidenti, allora dovremmo aver paura delle auto parcheggiate, delle persone che 

camminano, dei passeggini, delle borse e degli zaini che ognuno di noi porta con sé. 

Già, dobbiamo quindi rassegnarci ad avere paura di tutto, ed, infatti, abbiamo paura 

di tutto. 

 

Testimonianza 2 

Mi ritrovo qui  a scrivere su un 

foglio bianco e non so da dove 

cominciare.  

E' stato difficile affrontare a 

viso aperto i fatti e i misfatti 

della mia situazione. 

Ma almeno ora mi sento più 

leggera, forse più confusa, ma 

più leggera. 

Forse stanotte riuscirò a dor-

mire finalmente, ne ho davve-

ro bisogno. Ieri notte  mi ave-

te  detto che le paure vanno 
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affrontate. Giusto, affrontate e superate. Non posso continuare a vagare tra stazioni e 

stanze di dormitori. Grazie per essere sempre pronti  ad accogliermi preoccupandovi  

per la mia incolumità.  

 

 

Testimonianza 3 

Sono giorni che arrivo al dormitorio e mi  rifugio sotto le coperte e piango. 

Piango senza farmi sentire, senza fare rumore. Spero di addormentarmi e svegliarmi 

la mattina sentendomi più sollevata. Ma non è così. 

Mi cedono le gambe e faccio fatica a stare in piedi, mi aggrappo a qualunque cosa, ma 

così non si può andare avanti. C'è bisogno di un cambiamento forte e decisivo.  

Ho bisogno di una casa MIA. 

Una casa dove poter vivere, dove poter riprendere un po’ di vita che scorre, 

dove affrontare i problemi con serietà e lucidità.  

Mi sento un peso anche per chi, come voi, mi sta vicino e cerca di aiutarmi trovandomi 

alternative alla panchina del piazzale. 

 

 

 

Testimonianza 4 

Salve, quando sono entrato 

nella vostra sede, mi sono 

scusato per l'intrusione per-

chè pensavo che fosse un 

posto d’accoglienza solo per 

donne. 

Ma, una volta seduto, ho 

cominciato a leggere che 

cos'è Presenza Amica e ora 

mi scuso di avervi racconta-

to una gran frottola. Non è 

vero che avevo perso il treno, vero è che mi sono allontanato da casa perchè stufo di  

mio padre. 

Devo dire che oggi almeno mi consola sapere che dove mi avete mandato a dormire 

posso restare per altri 14 giorni in pace e chiarirmi sulle cose da fare per poter  conti-

nuare i miei studi. Così non era possibile continuare. 
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Non sopporto più mio padre perché nonostante abbia passato i miei 19 anni  a cercare 

di fare qualcosa per lui per sentirmi più apprezzato, lui continua a trattarmi come l'ul-

timo cretino e pirla che 

passa da casa sua!  

Sapete molti dicono e 

vabbe' ma tu sei un ra-

gazzo per te è più facile 

che per una ragazza, e 

invece vi assicuro che 

non è vero. Io non mi 

permetto di dire che sia 

più facile o più difficile 

ma vi assicuro che è 

una cosa atroce!  

Per mio padre è sempre 

tutto scontato, è ovvio che si faccia sempre e solo come dice lui senza obbiezioni e se 

mi deve anche solo dire no,  lo fa con una arroganza, con una voglia di rendermi co-

sì idiota, così inutile. 

E mamma? Beh mamma dice sempre che e' una fase che ... che sottosotto mio pa-

dre e' buono e che mi vuole bene. 

Sì, provate ad  immaginate quanto mi vuole bene, vi dico solo che quando mi avvici-

navo per abbracciarlo o giocargli uno scherzo (questo succedeva fino a 3 anni fa per-

ché ora non lo faccio più), 

lui si incavolava e comincia-

va a darmi contro dicendo-

mi che ero appiccicoso o 

che gli davo fastidio. 

 

Ok vuole che non sia un fi-

glio affettuoso, ma un bu-

rattino che esegue i suoi 

ordini? Ci posso anche stare 

pero' almeno mi lasciasse 

vivere ignorandolo. 

Invece, no! Anche se sto 

solo parlando con mia ma-

dre, lui si mette di mezzo,   e se provo a reagire  il risultato è sempre che sono un 

perditempo maleducato che campa alle sue spalle. 
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Sono arciconvinto che andandomene gli ho fatto un 

gran favore perchè la verità è che  lui non vedeva  

l'ora di buttarmi fuori di casa e, tirchio com'è, di to-

gliermi dal suo libro paga, come sempre mi diceva il 

mio grande BABBO. 

 

Ah, un'ultima cosa, mio padre  e' maresciallo di ma-

rina militare! 

Grazie per l'aiuto e per la lettura. 

 

Testimonianza 5 

A voi, ragazze e ragazzi, di Presenza Amica, che tutte 

le sere favorite la sicurezza delle donne attorno a 

Porta Nuova, sento di scrivervi della mia precarietà e 

del mio terrore dentro casa. 

Ieri, oggi, forse domani, la maledizione continua senza sosta. Le ennesime sue ire, i 

maledetti suoi inquietanti  sbalzi d’umore. 

Perché? Oggi non  avevo proprio la forza di venire a lavorare perchè sono di nuovo 

piena di lividi e il mio cuore è nero, ed invece sono qui perchè almeno seduta alla mia 

scrivania sono in salvo. Perché continua ad essere distruttivo? Perché? Maledizione! 

Sono troppo stanca, di tutto, ormai ho le gomme a terra e non riesco a gonfiarle. 

Sono sfinita e voglio smettere di domandarmi se cambierà, non cambierà sì che cam-

bierà, vedrai che cambierà. 

Il mio umore è pessimo an-

che per via di una notizia 

sentita  qualche ora fa al 

radiogiornale, diceva che un 

uomo aveva  ucciso la mo-

glie ed il figlio perchè ave-

vano gravi problemi finan-

ziari. Ma noi non abbiamo 

problemi economici: mio 

marito ha tutto meno che 

problemi finanziari, la sua 

carriera è in continua asce-

sa, lui ha i numeri, ma lo stesso mi minaccia brandendo la sua licenza di uccidermi. 

Sento che sto per cadere nella  morsa della depressione: sorrido per inerzia, anche se 
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oramai tutti sanno che non sono i tappi di spumante a lasciarmi le bluastre e cupe li-

videzze sulla pelle e sull’anima. 

In ogni caso, grazie per avermi 

fatta accomodare e grazie per 

avermi accompagnata al treno. 

Per adesso un grazie di cuore. 

B. 

 

 

 

 

Testimonianza 6 

A volte ho paura, ho davvero 

paura a camminare di sera. 

Forse non è tutto nero… non è tutto davvero buio, ma certo è che ho paura, paura di 

essere aggredita… 

davvero tanta paura di essere di nuovo scippata… o ancor più paura del vuoto di soli-

darietà che considero indispensabile nella mia vita… 

e bè, sì..poi questa sera ho trovato il gruppo di Presenza Amica pronto a togliere ossi-

geno alla mia insicurezza. 

Socializziamo gente, socializziamo! Pieranna 

 

 

 

Testimonianza 7 

La bocca è asciutta, le parole escono confuse, pasticciate, il cuore rimbomba nelle o-

recchie e una vampata di calore sale d'improvviso al volto. 

E' in parte questo quello che mi è accaduto ieri notte nel momento in cui ho avuto 

bisogno di chiedere il vostro aiuto. 

La mia timidezza e la mia paura sono state innescate in modo imbarazzante dalla 

circostanza che un mio amico, dopo avermi invitata a Torino, ha deciso di non venirmi 

a prendere in stazione, rendendosi irreperibile al cellulare, disinteressandosi 

dell’ingrediente che io non avrei saputo dove passare la notte. 

Temevo di essere criticata, di apparire ridicola e per questi motivi ho tardato a ricorre-

re al vostro servizio. 
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E’ grazie alla vostra garbata abilità se sono 

riuscita ad uscire dalla situazione di disagio e 

di oppressione che mi trovavo. 

Avete capito, mi avete soccorsa, mi avete 

trovato una “sicura” soluzione…nonostante le 

mie parole vi siano suonate male assortite e i 

miei movimenti vi siano risultati goffi e mal-

destri. 

Mi ha colpito che, senza pormi domande im-

barazzanti, avete compreso la mia vulnerabi-

lità. 

Grazie Presenza Amica, mi avete aiutata in 

”generosa comunanza”. 

Ciao a tuttiiiii e un grosso bacio dalla pelle-

grina a Porta Nuova!!!!!!!!!!!!  

 

Testimonianza 8 

Sono la mamma di......., scrivo per dirvi grazie ed elogiare il servizio di appoggio 

presso la stazione di Torino. 

Per mia figlia sapere che voi ci siete ad attenderla ed accompagnarla significa darle la 

possibilità di partecipare alle sue lezioni 

universitarie senza più essere accompa-

gnata da me o da mio marito. 

Purtroppo dopo due anni dallo sciagura-

to agguato, mia figlia continua ad avere 

l'ansia pertinente al trovarsi fuori casa 

da sola o lo stare in casa da sola. 

Lei sta facendo di tutto per tornare ad 

essere in grado di esporsi a queste si-

tuazioni che teme, ma fino ad oggi le 

sopporta con considerevole paura e rie-

sce a fronteggiarle solo se  si sente ac-

compagnata.  

Da quella dannata sera, la sua vita è 

minata e indebolita anche a forza di 

pensare incessantemente alle precau-

zioni da seguire per ridurre i rischi oppure la sua vulnerabilità a convivere col rischio. 

41



Noi genitori continuamente ci interroghiamo circa il suo futuro: tornerà mai ad avere 

la capacità di essere autonoma come qualunque altra delle sue amiche ventenni? 

Tutti e tre stiamo vivendo tempi difficili, ma non vogliamo affrontare impotenti le no-

stre vicissitudini. 

Per tutto ciò sentitamente Vi ringrazio del vostro supporto e finisco assicurandovi che 

è anche grazie a voi che la nostra famiglia non si trova povera di speranza. 

M. Luisa 

Testimonianza 9 

Nel ringraziarvi per l'aiuto e per a-

ver atteso insieme a me l'arrivo di 

mio figlio, desidero anche conse-

gnarvi questi miei pensieri, proprio 

a Voi che tutte le sere attuate inter-

venti di prevenzione. 

Come vi dicevo ieri sera, ho sempre 

come la sensazione che qualcuno 

spunti da dietro un angolo e rubi la 

mia borsa. 

Taluni mi spiegano che è un rischio che si può correre. Altri mi hanno detto anche 

vabbe’…a Torino stuprano anche. Ah, va bene, allora grazie tante. … 

Lo so che uno scippo non ti cambia la vita, ma il grosso problema è che inizi a pensare 

che ora sanno dove abiti, che vedranno le foto che tieni nel portafogli, che hanno le 

tue chiavi di casa. Ti viene di imprecare, ma poi ringrazi Dio che non ti hanno buttato 

a terra e non ti sei fatta niente. 

I ladri sono entrati a casa mia 

qualche anno fa e sono al terzo 

scippo subito e oramai evito di 

chiedere alla gente se loro si sen-

tono sicuri. 

Che senso ha barricarsi in casa se 

poi, come è successo a me, i ba-

lordi apparsi dal nulla ti aspetta-

no davanti al garage? Episodi si-

mili lasciano il segno e noi pen-

sionati dobbiamo pure stare at-

tenti ai truffatori. 

Non è possibile aver paura di uscire e rientrare in casa.  
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La mia casa è come una prigione, e quando sono sola al primo rumore penso subito al 

peggio. Spesso leggo sul giornale numeri e cifre che, pur fotografando con precisione 

la misura di un fenomeno - in questo caso, la criminalità - hanno un grosso limite: non 

riescono a descrivere il clima che si respira tra la gente. I cittadini ormai non si sento-

no sicuri nemmeno a casa propria. Quel che dovrebbe essere un nido di tranquillità e 

riparo diventa una prigione: porte blindate, inferriate alle finestre del piano terra, al-

larmi, cani da guardia non bastano più. 

Certo, non siamo certo nel Bronx ma credo che le realtà tranquille siano altre e ho no-

tato che questa sensazione di insicurezza viene trasmessa anche ai bambini, che han-

no ad esempio sempre più paura degli zingari, anche se la disonestà c’è in qualsiasi 

razza o nazionalità, non si limita ai soli immigrati.  

Io oramai sono una donna troppo anziana, ma come insegnavo ai miei alunni, dob-

biamo rioccupare il nostro territorio, viverlo, interessarci di quel che accade, come ac-

cadeva anni fa nelle corti e proprio come fate voi con i vostri passaggi di "presenza 

amica". 

Sono una torinese che continua ad amare questa città ove affolla la paura, il rumore e 

pure il fracasso dei ragazzi con alle spalle famiglie benestanti e con il bancomat del 

paparino in tasca che accorrono a difenderli a spada tratta, anche se i figlioli fracasso-

ni insultano e prendono a sassate i poveri Vigili Urbani che per difenderci rischiano 

tanto… anche di essere derisi e presi a colpi di spranghe. 

Che tristezza! 

Grazie per l’iniziativa e scusate lo sfogo. Un abbraccio. 

 

I temi che emergono sono diversi: per e-

sempio la mancata sicurezza delle case (e 

non solo per le violenze subìte) ma anche 

per la precarietà di una microcriminalità 

apparentemente inarrestabile.  

Si tratta di una percezione molto sgradevo-

le: il non sentirsi liberi nemmeno nelle abi-

tazioni che non vedono violenze intrafami-

liari. Abbiamo a che fare con una violenza 

di cronaca, sbandierata dai mezzi di infor-

mazione o dalle esperienze proprie o dei 

propri vicini, dove si vedono invasioni del 

proprio spazio intimo che non è sicuro nemmeno se tutelato da sofisticati sistemi di al-

larme. Il problema fondamentale sul quale ci si confronta, però, è che la vulnerabilità 
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percepita si trasforma in un pensiero costante di vittimizzazione che rende insicuri e 

incerti anche dove esistono contesti di sicurezza certamente adeguati. 

Si tratta di una insicurezza che impedisce di frequentare gli spazi urbani, di sentirsi li-

beri sul proprio territorio, di muoversi agilmente e sicuramente nelle consuete attività 

quotidiane. Ciò avviene non solo perché la violenza alberga nelle case (chiaramente, 

qui la sicurezza urbana non c'entra nulla) ma perché non si trovano sul territorio la so-

lidarietà, l'attenzione, la cooperazione, la vicinanza. 

Per dare ancora maggiore risalto alla promozione di presenze sicure, il Telefono Rosa 

ha unito a Presenza Amica (tra l'altro, servizio particolarmente riconosciuto in occa-

sione delle trascorse olimpiadi invernali da diversi operatori e cittadini stranieri) il ser-

vizio Vicino a Te, un camper appositamente attrezzato e itinerante su tutto il territorio 

provinciale (in mercati, scuole, università, ospedali, ecc.). Anche in questo caso, è sta-

to possibile intercettare diverse forme di insicurezza, molte in famiglia, molte altre al-

l'esterno. Due servizi che escono dai luoghi nei quali ci cerca di coordinare la sicurezza 

per andare sul territorio a costruire spazi sicuri, non omertosi, disposti all'ascolto e al-

l'accompagnamento. 

 

 

 

In buona sostanza, l’osservatorio del Telefono Rosa di Torino mostra come il binomio 

sicurezza-immigrazione sia spesso, in realtà, il tentativo di collocare l'insicurezza in 
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luoghi o persone facilmente individuabili, al fine di attivare ipotetiche strategie di evi-

tamento (non andare in certi luoghi, non frequentare certe persone, ecc.). La realtà e 

la cronaca ci consegnano invece un quadro più allarmante.  

Conosciamo bene la precarietà dell'immigrazione: di certo, la clandestinità o la man-

canza di risorse, nonché i gruppi che controllano alcune forme organizzate di immigra-

zione clandestina, sono altrettante occasioni di alimentazione delle forme più o meno 

violente di criminalità, organizzata o sporadica. 

Ma noi riteniamo che dalle nostre osservazioni e dalle testimonianze che ci giungono, 

ci siano alcune priorità sulle quali soffermarsi:  

1. l'insicurezza è determinata non solo dalle persone, ma da altre incertezze. Luoghi 

bui, mancanza di igiene e pulizia, buche nelle strade, carenza di parcheggi, sono al-

trettante condizioni di insicurezza. Gli enti locali devono saper fronteggiare il degrado 

urbano e tutto ciò che si accompagna ad esso;  

2. la sicurezza può essere promossa con interventi di polizia, cioè repressivi. Per 

quante forze vengano messe in campo, riteniamo improbabile che possa pattugliarsi 

un qualunque territorio. Oc-

corre che vengano promosse 

azioni di rete, dove la cittadi-

nanza attiva sia garantita dal-

l'attenzione, dalla solidarietà, 

dalla vicinanza di ogni perso-

na ad un'altra. L'indifferenza 

genera insicurezza, la vicinan-

za la diminuisce di molto. Utili 

a questo proposito le iniziative 

del poliziotto o del carabiniere 

di prossimità: che, infatti, non 

hanno tra i loro compiti speci-

fici la repressione, ma l'abitudine ad interagire con la cittadinanza per generare la si-

curezza dell'ascolto e delle presenza attiva e dissuasiva; 

3. occorre incrementare i patti per la sicurezza, dove le azioni di tipo repressivo (che 

certamente non ci appartengono) vadano a correlarsi con azioni di vicinanza, di pre-

senza attiva, di promozione di ogni luogo significativo della città: a cominciare proprio 

dalle condizioni ambientali che meglio di altre garantiscono "visibilità" al bello e al 

brutto di quei luoghi;  

4. in sostanza, riteniamo che, come azione di genere, non venga eccessivamente en-

fatizzata la presenza immigratoria come unico elemento che produce insicurezza. 
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Nemmeno quando si afferma che la solitudine degli uomini immigrati può dare origine 

ad azioni sessualmente violente nei confronti delle donne residenti e italiane.  

5. per tale motivo, nei patti per la sicurezza si dovrebbero integrare le azioni di polizia 

con le azioni di vicinanza attiva; sensibilizzando anche le donne che appartengono ai 

flussi immigratori, quale veicolo di promozione di una sana convivenza con l'intera cit-

tadinanza, per loro e per i loro uomini. Ma anche attivando azioni di rete con la pre-

senza di rappresentanti di etnie diverse che, per quanto a volte considerati ospiti 

(spesso indesiderati) possono e debbono non solo essere spettatori passivi di un tema 

da loro involontariamente provocato, ma che devono invece diventare essi stessi pro-

motori di una immagine di attenzione, vicinanza e solidarietà nei confronti non solo 

della propria etnia di appartenenza, ma di tutta la cittadinanza che li accoglie. Rite-

niamo però essenziale andare oltre. 

Le esperienze realizzate a Porta Nuova hanno dimostrato quanto sia essenziale una 

presenza attiva e istituzionale sul territorio. Non a caso, la maggior parte dei cittadini 

contesta le azioni realizzate dai diversi palazzi istituzionali, ritenendo che nessun co-

ordinatore possa saper intervenire in quanto ha una visione solo teorica dei problemi. 

Siamo abituati a vedere per le strade azioni promozionali (turistiche, gastronomiche, 

ecc.): mai, o quasi mai, azioni di cittadinanza. 

Le esperienze realizzate a Porta Nuova hanno consentito di rendere la stazione più vi-

vibile: non soltanto per chi richiede gli accompagnamenti, ma anche per chi, sapendo 

di poterli chiedere, percorre autonomamente lo spazio della stazione. 

Sono quindi diverse le parole chiave sulle quali far gravare gli oneri di una diversa si-

curezza. 

VICINANZA: la prossimità delle istituzioni o dei servizi da loro coordinati e costante-

mente garantiti ed ampliati. 

SOLIDARIETA': la capacità di non andare alla ricerca dei "diversi" quali categoria di in-

sicurezza, ma di sapersi accostare con rispetto e desiderio di conoscenza reciproca. 

ATTENZIONE: è la caratteristica dei servizi dedicati, come quelli da noi realizzati. Ser-

vizi che guardano la gente, che scambiano non solo parole ma sguardi o sorrisi ai qua-

li si può rispondere con piena fiducia. 

SICUREZZA URBANA: l'attenzione agli spazi, all'illuminazione, alla percorribilità, alla 

gestione del trasporto pubblico, a servizi dedicati ai diversamente abili: insomma, a 

tutte quelle caratteristiche che contribuiscono alla vivibilità di strade e piazze. 

PROSSIMITA': la piena realizzazione di servizi, purché siano vicini alla gente, anche a 

costo di duplicare le esperienze in ogni zona di una grande città. 
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SERVIZIO: la concezione di questi progetti non può prescindere dalla presenza di ope-

ratori appositamente formati, competenti ma anche personalmente abili a gestire le 

relazioni con la gente. 

COMUNICAZIONE ALTERNATIVA: in ogni servizio finora realizzato, è stato necessario 

divulgare principi ormai ritenuti o troppo consolidati o, al contrario, ormai obsoleti. Il 

concetto di diritto, personale o altrui, la diversità come risorsa e non come ostacolo, 

l'idea della difesa personale contro tutto e tutti, la concezione stessa della salute e 

della malattia, ma anche della vita e della morte, se si ritiene che un cittadino debba 

poter contare su adeguate garanzie e non  autorizzato a "fare da sé". 

Il noto psichiatra Vittorino Andreoli afferma che per molte persone i fatti della vita ap-

partengono più alla fiction che alla vita reale: che non esistono meccanismi solidali in 

grado di garantire una vicinanza vera tra le persone. In questo senso, le migliaia di 

persone incontrate a Presenza Amica hanno costituito un target diversificato di indagi-

ne sul tema della sicurezza. Per molti, anche se non per tutti, un esempio di cittadi-

nanza attiva e partecipata.  

 

 

 

 

 
Numeri importanti, che dal 2007 al 2008 mostrano i seguenti incrementi: 
                 

  DATI 2007 DATI 2008 VARIAZIONE 
ANIMAZIONE - SOCIALIZZAZIO-

NE 8.041 9.649 + 1.608 UNITA' 
ACCOMPAGNAMENTO 2.183 2.620 + 437 UNITA' 

EMERGENZA SANITARIA 42 50 + 8 UNITA' 
SCIPPO 98 117 +19 UNITA' 

ASSISTENZA 2.007 2.408 + 401 UNITA' 
EMERGENZA ASSISTENZA 105 126 + 21 UNITA' 

EMERGENZA ORDINE PUBBLI-
CO 30 36 + 6 UNITA' 

ASSISTENZA IN SEDE 1.292 1.550 + 258 UNITA' 
ASSISTENZA AUTOBUS 2.582 3.098 + 516 UNITA' 
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MONITORAGGIO ATTIVITA' SERVIZIO "PRESENZA AMICA" ANNO 2008

ANNO 2008 TOTALE M F
3236 11182

TOTALE ANIMAZIONE - SOCIALIZZAZIONE 9649
I S

ACCOMPAGNAMENTO 2620 10423 3995

EMERGENZA SANITARIA 50 REGIONE

SCIPPO 117 3436 PIEMONTE

INFORMAZIONI 4353 1922 ALTRA

ASSISTENZA 2408 PROVINCIA

EMERGENZA ASSISTENZA 126 182 ALESSANDRIA

EMERGENZA ORDINE PUBBLICO 36 464 ASTI

ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA 22 227 BIELLA

ASSISTENZA IN SEDE 1550 422 CUNEO

ASSISTENZA AUTOBUS 3098 150 NOVARA

via S.Secondo 734 via Nizza 1760 TORINO

via Sacchi 505 Metropolitana 37 120 VERBANIA

c.so Vittorio fronte stazione P.N. 1220 111 VERCELLI

c.so Vittorio angolo c.so Re Umberto 515

p.zza Carlo Felice 87

INTERVENTO DI:

Polizia 110

Ambulanza 51

Associazioni 145

Altro 50
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CONCLUSIONE 

Desideriamo chiudere questa rassegna con due ultime indicazioni, che appartengono 

ad iniziative fortemente volute dal Telefono Rosa di Torino. 

Da un lato, ha preso l’avvio e si è realizzato uno spazio abitativo di accoglienza per 

donne provenienti da situazioni acute di violenza. 

L’iniziativa ha la collaborazione e il finanziamento della Compagnia di San Paolo, che, 

insieme con l’Ufficio Pio della stessa Compagnia, ha collaborato fin dalle prime fasi di 

progettazione dell’iniziativa. 

 

 

 
 

 

 

Lo spazio abitativo è stato realizzato con l’intervento di Casa Benefica I.pa.b., che in-

terviene con un proprio coordinamento e la presenza di due operatrici interne. 

Il Telefono Rosa, che cura la parte progettuale, contribuisce con la presenza di una 

operatrice esterna, incaricata di mantenere rapporti e contatti tra le donne accolte e la 

rete dei servizi esterni (sanitari, sociali, di orientamento al lavoro, scolastici e abitati-

vi), con il proprio psicologo formatore e supervisore, che si occupa della valutazione 

psicologica delle donne accolte e dell’intero impianto progettuale, e con la presenza di 

un coordinamento operativo realizzato dall’associazione nel suo complesso e in parti-

colare dalla Presidente. 

Le donne accolte provengono dai pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni Battista 

e della Città di Torino o dell’Ospedale S.Anna di Torino. In particolare, i riferimenti 

medici dai quali provengono le segnalazioni e che poi occupano dell’intero percorso di 

valutazione e di terapia medica delle donne accolte sono: la dott.ssa Silvia Donadio 

presso il S.Anna e il dott. Patrizio Schinco alle Molinette. 

Il percorso realizzato prevede una accoglienza abitativa, lo sviluppo di attività inerenti 

la salute fisica e psicologica delle utenti, e immediati progetti operativi (scolastici, abi-

tativi, lavorativi, ecc.) realizzati attraverso la redazione di patti operativi. Le acco-

glienze prevedono un periodo minimo di 7 giorni per le situazioni che presentano pro-

blemi immediati e veloce rientro nella quotidianità fino ad un massimo di 6 mesi per le 

situazioni più complesse. 

Il progetto è seguito per monitoraggio e osservazione da una ricercatrice destinata al 

progetto dall’Università degli Studi di Torino. 

 

 
49



Si ringrazia infine per la collaborazione la Farmacuore, che ha consentito di realizzare 

una iniziativa il cui significato è individuabile nella locandina e libretto informativo rea-

lizzati per la campagna a sostegno delle attività della nostra associazione. 
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"Nessun vascello c'è che, come un libro, possa portarci in contrade lontane"  
(Emily Dickinson) 

 

 

 

 

 

LETTURE SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA ALLE DONNE 

 

• SPINELLI, Barbara – Femminicidio: dalla denuncia sociale al riconoscimento giuridico 

internazionale – Franco Angeli, 2008 

• DANNA, Daniela – GINOCIDIO: La violenza contro le donne nell’era globale – Eleuthe-

ra, 2007 

• BINOIX, Margherite - Picchiata: La cruda testimonianza di una donna maltrattata - Mila-

no: Tea, 2007 

• HIRIGOYEN, Marie France - Sottomesse: La violenza sulle donne nella coppia - Torino: 

Einaudi, 2006 

• ROMITO, Patrizia - Un silenzio assordante: la violenza occulta su donne e minori - Mi-

lano: Franco Angeli, 2005 

• DE GREGORIO,  Concita – Malamore – Milano: Mondadori, 2008 

• di autrici varie - Amorosi assassini: Storie di violenza sulle donne - Laterza, 2008  
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