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TELEFONO ROSA

AREA: ACCOGLIENZA
Premessa

Le considerazioni che seguono tengono conto
delle accoglienze svolte dalle operatrici volontarie
nel corso del 2009 e, soprattutto, del raffronto con
le esperienze svolte degli anni precedenti.
Non si tratta di un contributo strettamente legato ai
dati sulle accoglienze: ciò fa parte di una analisi
certamente più tecnica sul fenomeno della
violenza contro le donne. Nell’analisi prevale
invece l’accento sulle sensazioni, sui sentimenti e sui
vissuti di chi quotidianamente è in contatto con la
violenza di genere.
Trattandosi di una riflessione di gruppo, si sono
dovute accantonare le esperienze più strettamente
personali, per individuare invece degli indicatori
che consentissero alcune generalizzazioni, ben al di
là, quindi, di quanto percepito da ogni singola
volontaria nell'esame delle proprie specifiche

esperienze di accoglienza. Si tratta tuttavia di un
lavoro che si basa su percezioni/sensazioni, quindi
di carattere qualitativo e che possono essere
validamente supportate dai dati quantitativi del
monitoraggio.
I cambiamenti che avvengono nella sfera della
violenza, rendendola sempre più diffusa e
purtroppo anche più efferata, sono tali da
richiedere all’intera società uno sforzo di contrasto
che consenta di superare i regimi di disparità,
sopraffazione, prevaricazione. Uno sforzo che,
all’interno delle accoglienze, non si limita alle
attività volontarie svolte dalle operatrici, ma che
vorrebbe diventare riflessione comune anche e
soprattutto per coloro che si ritengono non
direttamente coinvolti nel problema.
Riteniamo, infatti, che questo apporto possa servire
non solo alle donne che ancora non hanno
individuato la strada per il proprio affrancamento,
ma anche per gli uomini che si ritengono estranei al
problema. Nessuna donna e nessun uomo può
ritenersi scevro dal problema della violenza: anche
perché siamo convinte che così come le
associazioni di genere (essenzialmente femminili) si
fanno carico comune del contrasto alla violenza,
attraverso pensieri, riflessioni e contributi di tutte,
così dovrebbero agire gli uomini. Purtroppo la
riflessione maschile pare ancora orientata a
collocare la violenza in quei settori sociali e in
quegli uomini da cui si prendono le distanze.
Mentre occorre l’attenzione di tutti; la solidarietà, la
vicinanza, il senso di appartenenza ad un contesto
sociale in cui i diritti non devono più essere negati.

Considerazioni
1. La prima constatazione: sono aumentate
notevolmente nel corso del 2009 le donne
che si sono rivolte al Telefono Rosa
denunciando
fenomeni
di
stalking.
Effettuando un’analisi comparativa con i
dati degli anni precedenti, è stato posto in
evidenza
come
il
fenomeno
della
persecuzione non sia di per sé un fatto
totalmente nuovo. Di certo, le nuove norme
giuridiche che prevedono dal punto di vista
legislativo possibili metodologie di contrasto
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basate su interventi anche di carattere
repressivo, hanno favorito la possibilità di
definire in forma precisa e contestualizzata
una realtà che nel passato poteva, anche
se a torto, ritenersi solo l’effetto di
“esagerazioni persecutorie” da parte delle
donne. Oggi questi comportamenti hanno
un nome e le persecuzioni possono
ragionevolmente essere collocate tra le
circostanze che più frequentemente, se non
contrastate, danno origine ad efferate
aggressioni. Questo ci insegna che il
supporto legislativo non solo consente ai
fenomeni di emergere, ma anche di avere
quella rilevanza giuridica che rappresenta
l’ambito del diritto in cui ogni donna può
trovare ascolto e tutela. Non ci sono però
ancora sufficienti riscontri per verificare se
l’applicazione
della
legge
e
la
giurisprudenza sapranno corrispondere alle
legittime aspettative di giustizia e di tutela
che le donne portano alle associazioni di
genere.
2. Sembra che le donne accolte riescano a
riconoscere, oggi più che nel passato, la
violenza psicologica ed economica di cui
sono vittime. Si è sicuramente accresciuta la
determinazione che le donne manifestano
nell’intraprendere un percorso per uscire
dalla violenza. A conferma di questo dato
esperienziale, si nota che molte donne, pur
non avendo un lavoro, si impegnano per
cambiare la loro esistenza: più volte è stata
ribadita l’essenzialità, nei percorsi di
autonomia, del supporto economico
dettato da un lavoro. E da questo punto di
vista
le
azioni
delle
operatrici
dell’accoglienza sono state validamente
supportate dal lavoro dello sportello sociale,
attivo da un paio d’anni al Telefono Rosa e
punto di riferimento per un numero sempre
maggiore di donne che si rivolgono al
Telefono Rosa.
Sono sempre moltissimi, come ogni anno, i
casi accolti che riguardano proprio la
violenza psicologica. Non a caso è
accresciuto il ruolo delle volontarie
dell’accoglienza nel sostegno e tutoraggio,
che ha portato le donne a tornare più volte
in Associazione. Si è quindi ritenuto
importante approfondire questo aspetto,
analizzando i comportamenti che più
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frequentemente le donne riportano per
descrivere questo tipo di violenza. La
maggioranza identifica nel maltrattante i
seguenti comportamenti:
Mostrare indifferenza/assenza
Denigrare la donna (o uno dei sui
ruoli, compagna o madre)
• Metterle “ contro” i figli
• Inculcare sensi di colpa
• Svalorizzare
• Esercitare
controllo
economico
(anche se la donna lavora)
• Negare il problema
• Isolare/metterla contro o vietare di
frequentare la famiglia di origine e
gli amici
Per contro la donna che subisce violenza
psicologica si descrive così:
•
•

Mi sento che mi fa passare per
pazza fino a crederci
• Mi isolo
• Ho bisogno della sua approvazione
• Forse ha ragione perché lo faccio
arrabbiare
• E’ anche colpa mia …
• Non ne uscirò mai
Se ne deduce che gli atteggiamenti/
comportamenti
più
ricorrenti
che
impediscono alle donne di affrancarsi dalla
situazione
di
violenza
(e
da
cui
necessariamente
bisogna
partire
per
uscirne) sono la passività nell’isolamento, la
privazione degli affetti familiari ed amicali e
quindi l’impossibilità al confronto, alla
comunicazione, al sostegno, da cui
derivano sfiducia e auto svalutazione, ma
anche l’amore (malato) che rischia di
diventare trappola: “siccome dipendo da
lui, dal suo riconoscimento, dal suo amore
per esistere, se nego lui nego anche me
stessa”. Questo è un pensiero lacerante per
una donna privata di tutti i suoi punti di
riferimento: ed è questo il motivo per cui, da
parte del perpetratore, si attua una
consistente chiusura verso il mondo e gli
affetti esterni. E se questa appare
inizialmente come una dimostrazione di
insuperabile affetto da parte di un uomo di
cui si è innamorate, appare ben presto che
la trappola, invece, si è chiusa.
•
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A tutto questo si aggiunge da una parte la
forte pressione del sociale per cui “è sempre
il padre dei propri figli” e dall’altra va
comunque notato come gli accertamenti
dei Servizi territoriali tendono ad essere
molto più esigenti con le donne, soprattutto
se madri, che non con gli uomini.
3. A proposito dei Servizi, un altro aspetto che
è stato condiviso nell’analisi delle esperienze
di accoglienza riguarda l’opportunità di un
maggior intreccio tra le attività dei centri di
accoglienza e le risorse della rete esterna. In
particolare il problema riguarda i minori che
hanno assistito alla violenza e che anche
dopo l’allontanamento del padre, tendono
spesso
a
riprodurne
i
modelli
comportamentali. E’ una problematica in
cui spesso le donne si ritrovano sole e anche
una parte del lavoro delle volontarie dei
centri antiviolenza che rischia di essere
invalidato se non si riesce a lavorare sulla
prevenzione, agendo quindi su coloro che
saranno gli adulti di domani.
4. Un’ulteriore osservazione riguarda le donne
migranti:
• Aumentano il numero delle donne
immigrate accolte in associazione.
• Nelle coppie miste è comunque
significativo come lo sfruttamento
abbia sempre una connotazione
che va dal maschile al femminile: se
la straniera è donna viene subito
utilizzata come colf, badante ecc.,
se lo straniero è uomo, dopo un
primo momento di corteggiamento
e seduzione, questi pretende di
essere servito, accudito e libero nei
suoi comportamenti sessuali.
• Ciò che abbiamo comunque potuto
osservare è che la realtà delle
violenze che vengono comunicate,
al di là di contesti culturali anche
molto distanti dai nostri, dimostrano
in pieno la trasversalità delle
condotte di prevaricazione nei
confronti delle donne. Un dato
sociale ben noto, ma che rende
davvero unica e specifica la
violenza di genere.

5. Le ultime riflessioni sono dedicate dalle
operatrici volontarie a loro stesse, ai percorsi
che, all’interno del Telefono Rosa, le
vedono protagoniste: dalla formazione
permanente al confronto interno, dalle
buone prassi consolidate nella pratica di
genere fino alla condivisione dei “successi”
o di quelli che sono, se non insuccessi,
certamente percorsi più tortuosi e difficili.
Operare in un’associazione di genere
richiede anche un alto grado di
consapevolezza: riflessioni quindi dedicate
alle positività (gli entusiasmi, le soddisfazioni)
e una alle negatività (le delusioni, le
sconfitte).
Per quanto riguarda le prime, è condivisa la
sensazione di “sintonia” con gli obiettivi
associativi:
• Quando le donne escono dopo la
prima accoglienza più rincuorate,
decise, convinte del supporto e del
percorso che hanno deciso di
intraprendere
• Quando tornano più volte in
accoglienza, avviando non solo un
tentativo, ma una convinta strategia
che intende promuovere un vero e
proprio percorso di autonomia
• Quando riescono a parlare di
argomenti, fatti e sensazioni di cui
non avevano mai fatto cenno,
nemmeno in quelle occasioni nelle
quali, sentendosi psicologicamente
fragili, avevano avviato un percorso
psicoterapeutico
• Quando, alla fine di un percorso, le
donne salutano anche con il corpo,
con gli sguardi, con abbracci
convinti e la convinzione di poter
essere “faro” per tante altre donne
• Quando mantengono i contatti con
il Telefono Rosa, anche dopo mesi o
anni,
tenendo
aggiornata
l’associazione sui loro progressi
• Da quando esiste una struttura di
accoglienza
all’interno
di
un
progetto che vede un’operatività
coordinata dal Telefono Rosa di
Torino
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Per quanto riguarda invece le difficoltà, si
devono registrare:
•
•

Le donne che non tornano in
accoglienza, dopo il primo incontro
o la prima telefonata
Quando le donne riportano la
sfiducia nella legge, nelle Forze
dell’Ordine o il fallimento del loro
percorso giudiziario

•
•

Quando non riescono ad arrivare
all’azione.
Quando il credo religioso interferisce
sulle decisioni della donna e, nel
rispetto che sempre viene loro
garantito,
occorre
che
un’accoglienza efficace sappia
fornire
loro
strumenti
di
comprensione,
non
necessariamente
confronti
sulla
fede, qualunque essa sia.

Conclusione
A fronte delle numerose richieste da parte delle
donne che vengono accolte, si può comunque
affermare
che
le
operatrici
volontarie
dell’accoglienza sentono di poter sostenere che
l’attività in Telefono Rosa ha consentito di
aumentare la capacità di contenere le
inquietudini, di ottenere soluzioni e di indirizzare le
energie delle donne accolte verso azioni che
permettano di individuare le risposte, rispecchiando
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le alternative o smaltendo i dubbi, affinando nel
contempo i processi creativi del progetto di
autonomia di ogni donna.
Un ambito di complessità, quello dell’Associazione,
che dietro ogni numero vede una storia e una
soggettività che deve sempre essere rispettata e
compresa.
Non è sempre facile stare al fianco di una donna:
perché tutti, istintivamente, hanno pronte soluzioni
e metodi. Non noi: non vogliamo trainare e
nemmeno affrettare alcuna donna verso percorsi
che non le appartengono. Il compito delle
accoglienze è quello di dare un nome e un
significato alle esperienze della vita: nomi e
significati che si riassumono in un termine solo,
essere vittime di violenza.
Da questa consapevolezza si attivano le risorse: con
le difficoltà che sono state accennate. Ma siccome
ogni numero è una storia, le operatrici intendono,
con questo loro contributo, far echeggiare un
punto di vista comprensibile, soprattutto per tutte le
donne vittime di violenza. Perché in queste frasi
forse riconosceranno le stesse parole che hanno
stimolato in loro l’inizio dell’affrancamento dalla
violenza.
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AREA: LEGALE
E’ necessario premettere che la consulenza legale, all’interno del
Telefono Rosa, è nata come adesione al progetto politico-culturale
e pertanto è pratica della metodologia dell’accoglienza e pratica
della relazione tra donne.
Le avvocate del Telefono Rosa fanno tutte parte dell’Associazione
e s’impegnano per il raggiungimento degli obiettivi associativi
anche attraverso la propria professione. Quindi, col fine di dare
soluzioni concrete e immediate alle donne per uscire dal
maltrattamento o in ogni caso da altre situazioni di disagio.
Da parte delle avvocate esiste la consapevolezza che il percorso
legale della donna maltrattata è una parte molto importante nel
percorso d’uscita dalla situazione di violenza, ma è comunque una
parte importante di un percorso più ampio che si compie insieme
alle altre volontarie dell’Associazione, cui ci si riferisce per le loro
specifiche competenze. Tentando pure di far combaciare i tempi
delle donne accolte, con i tempi della giustizia, cosa che sappiamo
essere estremamente difficile da attuare.
Prima di un’analisi più puntuale dal punto di vista tecnico, sul
versante civile e penale, ci piace precisare (e ricordare) che
l’osservatorio del Telefono Rosa è formato da operatrici,
avvocatesse, psicologhe, sociologhe: ma, sostanzialmente, sempre
e in ogni modo, da donne, con la specifica soggettività che deriva
dal senso di appartenenza.
Al nostro genere!
Con le riflessioni e le “provocazioni” della testimonianza che segue.

Testimonianza dell'esperienza di una donna - avvocata del Telefono Rosa
Io sono uguale; no, io sono diversa.
Da loro, che mi guardano e che mi chiedono, come se sapessi
e come se potessi tutto.
Loro, me, noi che le accogliamo.
Le donne, le utenti, le maltrattate, le vittime.
Tante parole, alcune scomode, irritanti; una unica realtà.
Uscirne fuori; andare via; smettere; chiedere; ascoltare, talvolta.
Non posso prescindere da me, nell’ascoltare loro. Mi hanno cambiata molto, in questi anni.
Prima le volevo salvare tutte; volevo salvare me. Poi ho capito che ciascuno si disegna la vita e che io potevo, forse,
aiutarle a trovare i colori o la carta per farlo.
E questi colori sono sempre forti e anche la carta è ruvida.
Sento a volte una profonda stanchezza e un disincanto. Diciamo che ce la possono fare, che possono uscirne. Ci
ascoltano; ci guardano, rapite. Ci credono.
E ci credo anche io. L’ho visto tante volte. Ho visto spesso donne tornare in studio, dopo. Dopo un processo, una
separazione, un’udienza di comparizione.
E arrivano con i capelli in ordine, un sorriso, un colore più acceso sulle guance.
Ti stringono la mano, più forte di prima. Con più energia.
E Ti ringraziano. E io spesso mi sento anche inadeguata di fronte a tanta gratitudine.
Non ho fatto nulla, dico. E un po’ lo penso. Ma anche un po’ no. Lo so che cosa ho fatto: al di là delle udienze, delle
memorie, dei ricorsi.
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Le ho ascoltate.
Ho voglia di stare in questo ascolto. Di loro e di me.
Ho voglia di fare l’avvocata. Anche. E che cosa penso,
mi chiedo, come tale.
Penso che si faccia fatica, sempre di più, a farle
ascoltare, le donne, anche nelle aule.
I tempi sono lunghi, le decisioni spesso inique.
E’ raro che si riesca a portarle, tutte intere, di fronte al
giudice: le vedono come mogli e come madri e talvolta
come figlie. Ma davvero in pochi le vedono come donne.
Le credono onnipotenti, oppure totalmente inette.
Proiezioni, letture stereotipate, giudizi, si mischiano
con codici, cavilli, notifiche andate a vuoto. Padri che
scappano, ma che, a volte, tornano per chiedere.
E spesso sono più ascoltati. O semplicemente visti.
Come uomini. Con il lavoro da svolgere. Il tempo libero
da veder garantito. Poche ore con i figli, ma bastano.
Io lo vedo tutto questo. Per quanto posso lo combatto;
mi divincolo. Mi arrabbio. Alcune volte ce la faccio.
Il momento migliore è quanto mando una citazione o
un ricorso o una memoria ed una donna che la legge e
mi dice: “bene, va bene. Mi ha dato le parole. Ha
descritto bene quel che accade.”
I momenti peggiori: spiegare perché chi ti picchia è
anche un buon padre. (Perché il giudice questo dice,
quando pronuncia l’affido condiviso).
Spiegare perché ci vuole tanto tempo per decidere. Perché
lui può non dare nulla per il bambino, ma proprio
nulla. E restare un buon padre.
Perché è necessario lasciare la casa, stare con altre
infelici, in luoghi infelici, le comunità. E essere
“collaborative con i servizi”.
Cercare di dare risposte a domande impossibili. “come
farlo smettere di seguirmi, perseguitarmi sul lavoro,
sminuirmi, svalutarmi”.
Mi chiedo di che cosa avrei bisogno per non sentire la
difficoltà. La fatica. Avrei bisogno di tempi più celeri e
di pronunce certe. Chiare. Avrei bisogno di datori di
lavoro che tutelano e aiutano chi scappa. O si difende.
Non benefattori. Ma individui che colgano la
difficoltà. E che creino reti “protettive”. Avrei bisogno
di non dovere più scrivere le stesse cose. Di non dovere
più arrampicarmi sugli specchi per spiegare (spiegare
… ma non si capisce solo dai fatti?) che non è un buon
padre chi picchia o umilia la madre di quei figli.
Avrei bisogno che la fatica di uscire con i figli, andare
a lavorare, andare dalla psichiatra, andare dalla
neuropsichiatra, andare dall’avvocata, andare a scuola
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a pendere i bambini, tornare in comunità, oppure
tornare a casa, passare dalla nonna che ti tiene il più
piccolo, parlare con il padrone di casa per l’affitto
perché non hai più un soldo, dire sul lavoro che stiano
tranquilli che lui non tornerà a fare casino, che non si
devono preoccupare, fare la spesa, trovare i documenti
della banca che servono all’avvocata e così via in un
elenco potenzialmente infinito. Ebbene avrei bisogno
che in tribunale questo venisse fuori, fosse colto,
ascoltato e compreso.
Da donna di legge, dico. La legge serve. Ma non basta.
La responsabilità individuale e l’ascolto dei contesti e
delle circostanze servono altrimenti. Se non di più.
Alcune volte ci litigo. Con loro. Le donne, le vittime. Le
maltrattate. Non sono tutte buone. Come potrebbero
sono, siamo, tutte diverse.
A volte ti usano. Ti strumentalizzano. Per la voglia di
stravincere. Di ottenere giustizia, la chiamano. Ma io
so che è vendetta. Forse anche giusta o comprensibile.
Ma sempre vendetta. Un atto volutamente contro. A
riparazione. Per il risarcimento dei danni di una vita.
A volte non si fidano di te. Perché sei donna. Come
loro. E quindi debole. Anche tu non ce la farai in
tribunale. “Perché mio marito è furbo. Sa come piacere.
E’ potente. Conosce tutti. Sa come fregare tutti” . E
pensano che anche tu, come loro, cadrai vittima. Non
hai le braccia così forti. “Mio marito ha preso un
avvocato. Con le palle”. E non importa che sia donna o
uomo. Ma solo che le palle le ha. E a te magari non le
vedono e non si lasciano guidare.
E allora prima o poi vanno via. Le vedi andare via. E
speri solo che trovino prima o poi la fiducia. In
un’altra. In sé stesse.
Tutto questo e molto altro è stare dentro. Al telefono
rosa. Tutto questo è quello che sento. E mi scuserete se
oggi non vi parlo da legale. Se non vi dico che cosa
serve, quali articoli, provvedimenti, leggi. Che cosa
funziona nei procedimenti di urgenza e che cosa è
inadeguato nei provvedimenti di allontanamento. Se
la capacità genitoriale può essere sospesa nei confronti
di un padre violento, come in Spagna, oppure no.
Avevo voglia di parlarvi così. A voi che come me state
qui, dentro, in associazione. A voi con cui mi
confronto. A voi che vedo combattere. E che so
muovervi, là fuori, con coraggio. Anche stanchezza.
Ma sempre con volontà e desiderio. Di farcela a
cambiare qualche cosa. Di farcela insieme.
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La tutela civile: divari, insufficienze e potenzialità
PREMESSA
Dall’osservatorio legale del Telefono Rosa emerge una costante
sfiducia delle donne nella giustizia da cui si sentono poco garantite
soprattutto sotto il profilo dell’immediatezza della tutela ma anche per
ciò che concerne i tempi dei processi. Tale sfiducia fa sì che le donne
siano restie a denunciare il colpevole della violenza, specie quando si
tratta del marito o compagno convivente.
Sebbene le norme e le sanzioni comminate agli autori di reati connessi
alla violenza ed ai maltrattamenti siano sostanzialmente adeguate, si
assiste ad una scarsa applicazione, nell’ambito della giustizia, delle
misure cautelari idonee ad allontanare il colpevole dal domicilio
domestico.
La principale preoccupazione di molte donne, risiede, poi, nell’ingiustificato timore, a fronte di una denuncia
seguita da un processo civile di separazione o affido, di veder pregiudicato l’affidamento dei figli minori specie
ove la madre sia priva di lavoro. Lo scopo principale dell’assistenza legale fornita da un centro di accoglienza
è quindi principalmente quello di informare e indirizzare la donna in un percorso individuale che la supporti
restituendole fiducia nelle istituzioni e nei servizi che costituiscono la rete sul territorio.

CONSIDERAZIONI
1. La prima considerazione, nell’ambito delle cause civili di separazione, divorzio e affido di minori, è che i
Tribunali non ritengono che la conflittualità tra i genitori, anche ove sfoci in violenza psicologica,
economica o maltrattamenti, sia un elemento ostativo alla concessione dell’affido condiviso ad
entrambi i genitori. Lo scopo della nostra associazione è quello di sensibilizzare i Giudici e gli operatori,
tra cui i Servizi Sociali e di Neuro Psichiatria Infantile, sulla necessità di valutare opportunamente il
disvalore, anche sotto il profilo dell’idoneità genitoriale, di una condotta violenta agita all’interno della
famiglia.
2. Occorre evidenziare, nelle difese, con vigore, le drammatiche conseguenze della violenza assistita sui
minori, che crescono in un ambiente aggressivo e che introiettano i codici vittima-carnefice come
linguaggio di normalità.
3. L’omissione di contribuzione al mantenimento che riscontriamo in alcuni casi da parte di alcuni padri, è
sintomo di assenza di quella responsabilità genitoriale di cui narra la legge sull’affido condiviso.
Compito di noi che difendiamo le donne nei procedimenti civili ove si tratta del tema, è evidenziare
con forza anche quest’elemento ostativo alla previsione di affido condiviso, perché circostanza
contraria alla lettera ed alla ratio della legge stessa.
4. La procedura del Tribunale dei Minorenni che ha ormai acquisito piena competenza anche in ordine ai
profili inerenti al contributo al mantenimento per i figli minori e non, è inadeguata a fornire tutela piena.
Il procedimento regolato sulla base degli articoli 737 cpc e seguenti (procedimenti in camera di
consiglio) è poco adatto a fornire risposte in tempi accettabili, perché non sono previsti né incombenti
dovuti né termini perentori a carico delle parti e in generale nell’iter del giudizio. La fase istruttoria in
particolare è quella che più risente della “liberta” del rito, anche in considerazione dell’aumento delle
domande e dei fascicoli e quindi del carico di lavoro per i magistrati, in tribunali che hanno una
giurisdizione territoriale ampissima. Inoltre il fatto di avere a che fare, spesso e per lo più, con magistrati
non togati, spesso di formazione psicologica, può essere un elemento di criticità laddove si trattino
questioni tecniche relative agli aspetti patrimoniali del nucleo familiare e laddove occorra procedere
con l’ammissione o meno d’istanze istruttorie o di produzioni documentali (per esempio per ricostruire
l’effettiva capacità patrimoniale di uno dei due conviventi). Inoltre anche in fase di audizione dei
conviventi, al momento della prima convocazione, spesso si risente del clima “non contenzioso” o
“meno contenzioso” che si respira con il rito in camera di consiglio. I conviventi il più delle volte
vengono fatti entrare nella stanza del giudice insieme e ascoltati insieme, anche laddove si siano
verificati episodi di violenza tra i soggetti, fatto che contribuisce a creare un clima di tensione e di poca
autenticità delle dichiarazioni.

9

TELEFONO ROSA
CONCLUSIONI
La recente introduzione di norme, a livello Statale e Regionale, che consentono alle donne vittime di violenza
che abbiano sporto denuncia di ottenere l’assistenza legale gratuita, è diretta a favorire una maggiore
emersione del fenomeno e a garantire alle donne un ausilio economico assai importante che rappresenta un
incentivo ad uscire da situazioni di violenza e maltrattamento.
La nostra associazione si prefigge di garantire alle donne vittime di violenza un’assistenza legale e tecnica che
si avvalga dell’esperienza accumulata in materia, che sappia sfruttare al meglio in ambito civile e penale tutti
gli strumenti di tutela offerti dall’ordinamento. Il percorso giudiziario, tuttavia, rappresenta l’ultimo anello di una
catena di affiancamento alle donne che non può prescindere dall’ascolto reso dalle volontarie,
dall’affiancamento psicologico e nella ricerca del lavoro a cui l’associazione dedica spazi deputati.

La tutela penale: divari, insufficienze e potenzialità
Sono invariabilmente molte le domande che
vengono poste all’avvocato difensore della
persona offesa, sia nei casi in cui deve ancora
essere assunta la decisione di presentare denuncia
o querela, sia quando il procedimento è già
iniziato, magari anche a prescindere dalla volontà
di procedere della vittima, nei casi in cui il fatto di
reato é procedibile d’ufficio. Questi sono i temi
nevralgici del rapporto tra la vittima adulta di reati
sessuali, di maltrattamenti in famiglia, di stalking, ed
il processo penale.
Spesso è evidente la necessità di un vero e proprio
accompagnamento della persona offesa verso e
nel percorso giudiziario, volto al consolidamento
della fiducia sulla possibilità di affrancarsi dalla
situazione violenta e maltrattante attraverso,
innanzitutto, la decisione di rifiutare il protrarsi della
propria condizione di vittima e di uscirne
affrontando il passaggio della denuncia e del
processo.
L’esperienza maturata al Telefono Rosa di Torino ha
permesso di constatare la positività di una strategia
collaudata e integrata di assistenza della vittima
(mai fatta di sostituzione nelle decisioni, ma sempre
di condivisione) e anche di individuare le criticità
procedurali alle quali è necessario cercare di
sopperire con un’attività difensiva dinamica
all’interno del processo, sia penale sia civile.
E’ un dato di fatto regolarmente constatabile che
la donna persona offesa ondeggi tra una grande
aspettativa, iniziale e teorica, di sostegno e
riscontro giudiziario, da parte delle istituzioni, e la
constatazione frequente di una inefficacia che
genera sfiducia, rassegnazione o intensa rabbia.
E’ inoltre costante che la donna non esprima in via
prioritaria istanze di punizione del colpevole, ma
richieste di cambiamento delle condizioni di vita,
magari faticosamente sopportate per anni, ed in
particolare di cambiamento della relazione con
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l’autore dei reati in suo danno, o di definitiva
conclusione della stessa a condizioni accettabili.
Per questo spesso le vittime appaiono più
concretamente interessate ad un intervento
immediato della giustizia, in via interlocutoria, che
promuova e faciliti il cambiamento, piuttosto che
ad una sentenza di condanna che a distanza di
anni si pronunci sulla responsabilità, magari anche
riconoscendo il diritto al risarcimento del danno.
Uno dei problemi più spinosi, nel caso di
commissione di reati intrafamiliari, è quello della
tutela delle vittime dalla reiterazione del reato,
anche con l’applicazione delle cosiddette “misure
cautelari” che rappresentano una forma anticipata
di compressione più o meno accentuata della
libertà personale del soggetto indagato.
La Legge 154/2001, che ha modificato una parte
del codice di procedura penale (art. 282 bis e ss.)
ha risposto almeno in teoria all’esigenza di misure
giudiziarie rapide ed efficaci, volte a garantire la
persona offesa in situazioni di emergenza.
Tuttavia si constata una sostanziale imprevedibilità
della
reazione
giudiziaria
a
situazioni
sostanzialmente analoghe, che a seconda
semplicemente dell’ufficio Giudiziario avanti cui
pende il procedimento o addirittura a seconda
della persona che interpreta il ruolo di magistrato
del pubblico ministero o di Giudice nell’ambito
dello stesso tribunale, possono avere percorsi e
sorti molto diverse.
Nella prassi giudiziaria si può auspicare e sollecitare
un uso più diffuso delle misure cautelari, che
effettivamente rispondono o risponderebbero bene
alle esigenze di protezione immediata della vittima
e alle sue aspirazioni di cambiamento, e che
incontrano costantemente l’apprezzamento delle
vittime che beneficiano di una tale situazione
imposta dal giudice anche solo provvisoriamente,
consentendo
pressoché sempre, nei casi di
violenza intrafamiliare ed in particolare coniugale,
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di avviare in contemporanea ed in condizioni di
tutela le procedure di separazione tra coniugi.
Va detto alle donne vittime che con il
provvedimento che dispone l’allontanamento
dalla casa familiare (art. 282 bis c.p.) il giudice
prescrive all’indagato di lasciare immediatamente
la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di
non accedervi senza l’autorizzazione del giudice
che procede; che se sussistono anche esigenze di
tutela della persona offesa o dei suoi prossimi
congiunti il giudice può anche prescrivere
all’indagato di non avvicinarsi a luoghi determinati
abitualmente frequentati dalla persona offesa, in
particolare il luogo di lavoro, il domicilio della
famiglia d’origine o dei prossimi congiunti, salvo
che la frequentazione sia necessaria per motivi di
lavoro: in questo caso il giudice prescrive le
modalità di accesso e può imporre limitazioni; che
il giudice può inoltre ingiungere il pagamento
periodico di un assegno a favore delle persone
conviventi che per effetto dell’allontanamento
rimangano prive di mezzi adeguati, indicando la
misura
dell’assegno
in
base
al
reddito
dell’allontanato e anche potendo ordinare
direttamente al datore di lavoro di versare
direttamente al beneficiario, detraendo la somma
dalla retribuzione dell’indagato.

Va detto però anche che nella prassi giudiziaria
penale non accade con frequenza che le misure
vengano effettivamente disposte ed applicate, e
che l’imposizione dell’assegno è purtroppo una
rarità assoluta.
Ciò che più le donne vittime apprezzano e
chiedono è la presenza, la condivisione, l’alleanza.
Paradossalmente, ma comprensibilmente, anche
nel momento temuto della delusione a fronte di
iniziative giudiziarie che non hanno avuto l’esito o
la tempistica sperata e necessaria.
La sinergia tra norme sostanziali riformate e nuove
norme processuali (vari istituti dell’attuale codice di
procedura penale) ha indubbiamente contribuito
ad avvicinare il processo attuale ad un modello
teorico che, pur senza essere perfetto, è certo più
apprezzabile del precedente.
Questo purtroppo non significa che si sia potuto
salutare l’avvento, nella prassi giudiziaria, di un
processo sempre automaticamente rispettoso della
fatica e dei disagi connessi alla specifica
condizione di vittima, particolarmente di reati
sessuali ma anche di maltrattamenti in famiglia.
Probabilmente
nessuna
persona
offesa
di
qualunque altro reato sente più gravoso l’onere di
fornire il proprio essenziale contributo testimoniale
all’accertamento in sede giudiziaria dei fatti per
effetto di vergogna, pudore, indicibilità, senso di
colpa, rottura di falsi equilibri, quando l’autore è
persona nota o addirittura vicina, segreti violenti.
Il percorso verso la giustizia pare poter essere
proprio facilitato dall’empatia istituzionale, dalla
presenza attiva di un difensore garante e
promotore tanto della procedura quanto dal
rispetto, in ogni luogo e in ogni momento, della
vittima, e specialmente da un lavoro integrato ed
interdisciplinare a sostegno e contrasto della
criticità.
Questi obiettivi sono da perseguire con costanza in
ambito giudiziario, sociale e sanitario, tanto quanto
la ricerca della verità. Questo chiedono le vittime in
via prioritaria, anche al loro avvocato, quando ne
hanno uno, e questo si aspettano comunque di
ricevere dalle istituzioni.
La presenza attiva e concreta dei centri
antiviolenza deve apparire una risorsa fruibile e
costantemente reperibile per le vittime, in
appoggio, sostegno e collaborazione.
In tale contesto s’inserisce allora anche il ruolo a cui
é chiamato l’avvocato: fare da tramite con il
processo, rendendolo comprensibile e conoscibile;
sollecitare l’applicazione di tutti gli istituti a favore
della persona offesa; valorizzare al massimo grado il
suo apporto probatorio; risparmiarle inutili fatiche
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processuali; fungere da vero e proprio interprete
della sua posizione processuale, in un’alleanza
operativa basata sulla condivisione, anche in
risposta
alla
solitudine
che
spessissimo
contraddistingue le vite delle vittime.
Il raggiungimento di questi obiettivi dovrebbe
essere il frutto maturo di processi culturali, prima
ancora che il risultato dell’applicazione della
norma. La miglior legge possibile se è applicata
con trascuratezza, ritardo e indifferenza, produrrà
un risultato sconfortante: come se la norma non
esistesse.
La presenza del difensore di persona offesa ha
l’obiettivo
di
rendere
meno
faticosa
la
partecipazione della vittima al processo, e aiutarla
nei passaggi meno conoscibili.
Cosa
dire
poi
delle condanne, quando
comminate? Qui letteralmente si spalanca la
voragine dell’ignoto, anche per chi nel processo
era assistito da difesa tecnica e costituito parte
civile, ma che non riceve, in base alla procedura,
alcuna informazione in merito e non ha diritto di
partecipare in sede giudiziaria alla cosiddetta “fase
esecutiva” della condanna, e dunque neppure di
sapere se il condannato abbia o meno ottenuto
dal Tribunale di Sorveglianza eventuali benefici di
riduzione della pena per buona condotta
(liberazione anticipata; liberazione condizionale) o
modalità alternative di espiazione (detenzione
domiciliare; semilibertà; affidamento in prova al
servizio sociale).
Eppure non pare affatto esigenza di secondo
momento, per la vittima, conoscere la sorte
concreta del colpevole. La sanzione non è
questione che riguardi solo il condannato, per
convincersene basterebbe pensare anche solo alla
paura che spesso accompagna la vittima: paura
della vendetta, paura della reiterazione del reato.
Nel destino della condanna, quando comminata,
esiste un ulteriore “buco nero”: la mancanza di una
modalità concreta ed effettiva di presa in carico
del condannato, idonea a promuovere più
efficacemente il futuro controllo sociale e a
sollevare la vittima dal terrore che in realtà non sia
affatto “tutto finito”. E’ il tema delicatissimo delle
vie
terapeutiche,
ignorato
dal
legislatore,
complicato dalla diffusa convinzione, in campo
clinico, della sostanziale intrattabilità dei soggetti
autori di crimini sessuali, specialmente senza una
loro specifica consapevole richiesta ed adesione:
sembra di dover constatare una singolare
accettazione della presunzione d’incurabilità, dato
davvero non comune in campo medico.
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Il problema, peraltro, sembra essere rappresentato
anche dal fatto che, se pur i condannati e
particolarmente i detenuti lo richiedessero, le risorse
utilizzabili in modo sistematico e pianificato
sarebbero scarsissime o nulle, il che non può non
avere effetto paralizzante dell’espressione di
magari vaghe e confuse propensioni alla
psicoterapia.
Altro tema cruciale, costantemente oggetto di
richieste di rassicurazioni da parte delle persone
offese: la tutela della loro riservatezza. In merito
esistono più livelli di protezione, accettabilmente
funzionanti.
Al di là della corretta applicazione delle norme
esistenti, indubbiamente una svolta culturale
consistente nella percezione di questo tipo di reati
come problema pubblico e non esclusivamente
privato non potrà che contribuire alla diffusione del
rispetto della vittima ed all’incoraggiamento a chi
subisce ad uscire dal silenzio e dalla solitudine: così
depotenziando ed isolando semmai gli autori delle
violenze
questo
il
primo,
fondamentale,
irrinunciabile obiettivo dei centri antiviolenza e di
chi alla loro filosofia s’ispira.
Occorre anche potenziare, con l’opera tenace
delle legali (anche se a volte improduttiva per
sordità giurisdizionale), e con esplicite prese di
posizione culturali, l’obiezione all’affido condiviso
nelle situazioni di maltrattamento delle madri da
parte dei padri di minorenni, per affermare il
principio che un uomo maltrattante deve
dimostrare, prognosticamente, di poter essere un
genitore adeguato e idoneo a trasmettere validi
ed apprezzabili principi educativi: circostanza non
sempre probabile. Così come appare necessario
ricordare e cercare di ottenere che la prospettiva
di allontanare dalla casa familiare la donna vittima
(con o senza figli) deve essere soluzione
esclusivamente
della
prima
immediatezza,
prodromica all’allontanamento più possibile rapido
del maltrattante.
Sul versante penale, infatti, si assiste ad un
crescente aumento delle denunce per atti
persecutori a seguito dell’introduzione del c.d.
reato di stalking che consente di perseguire
condotte quali pedinamenti, appostamenti, ed
altre
forme
di
persecuzione
che
spesso
costituiscono l’anticamera di comportamenti più
violenti. La possibilità di ottenere, a seguito di una
querela per stalking, l’applicazione di misure
cautelari quali il divieto di avvicinamento alla
vittima, in qualunque luogo si trova, ed ai suoi
familiari, rafforza la tutela rendendola più
immediata.
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Il tema della genitorialità e della applicazione,
troppo consueta, dei principi dell’affido condiviso
tout court, rendendo di fatto irrealizzabili gli stessi
principi di esclusione previsti dalla legge (pur
restando norma in sé e per sé molto discutibile), è
altro argomento intrinsecamente connesso alla
violenza.
Le commissioni ordinistiche, nonostante i tentativi di
alcune componenti degli ordini forensi, paiono
molto restie a promuovere una lettura più critica
della legge. Consegnando nelle mani del
perpetratore una ulteriore arma di ricatto e/o
persecuzione: i figli.
Esistono norme condivisibili: spesso non applicate.
Esistono norme problematiche: la speranza è
quella, perlomeno, di metterle in discussione.
Perché nessuna componente di servizio alla
cittadinanza
(dalle
forze
dell’ordine
alla
magistratura, dai servizi sanitari ai servizi sociali del
territorio) può agire efficacemente se manca
chiarezza procedurale e cultura condivisa:
soprattutto se realizzata e stimolata dalle norme
stesse.
In conclusione, dall’osservatorio legale del Telefono
Rosa emerge una scarsissima conoscenza delle
donne, a prescindere dal loro grado di istruzione,
circa i loro diritti: ne consegue una facile e
comunque significativa strumentalizzazione da
parte dei loro mariti o compagni.
Spesso le donne hanno timore che la loro
condizione economica deteriore rispetto a quella
dei partners possa pregiudicare le scelte riguardo
ai figli. Così come assistiamo quotidianamente a
convinzioni indotte di mariti o compagni circa i
doveri nascenti dal matrimonio, retaggio ancora di
una civiltà patriarcale e maschilista.
I servizi di orientamento ai diritti delle donne sono
strumenti indispensabili per aiutare le donne ad
affrancarsi dalla violenza, ma è anche necessario
promuovere e richiedere agli organi competenti
una maggiore attenzione volta ad una maggiore
diffusione e accessibilità per le donne degli
strumenti di conoscenza dei loro diritti.
Negli ultimi anni si assiste poi ad una crescente
richiesta di aiuto da parte di donne ultra
sessantenni. Pur essendo numericamente un minus
rispetto alla maggioranza delle richieste di aiuto,
incomincia tuttavia a rappresentare un dato non
del tutto irrilevante. Si tratta generalmente di donne
che hanno vissuto un’esistenza di violenza ripetuta
e che decidono di affrancarsi da una situazione
non più sostenibile.

Il dato maggiormente sconfortante di queste
donne è rappresentato spesso da una totale
indifferenza nei loro confronti da parte di figli ormai
adulti.
Le situazioni che vengono a crearsi in casistiche di
questo tipo mostra una penalizzazione della donna
vittima di violenza anche da parte del sistema
legislativo che merita attenzione.
Purtroppo in ambito civile il sistema legislativo ha
una tutela per le madri sicuramente maggiore
rispetto alla tutela che rivolge invece alle donne in
quanto tali. Così come gli operatori che si
inseriscono dell’iter processuale hanno spesso
atteggiamenti svilenti per le donne, quasi a non
comprendere per quali ragioni, dopo aver patito
violenze per periodi di tempo lunghissimi, proprio a
questo punto decidano di spezzare una catena
che è divenuta un giogo.
Ci troviamo di fronte ad una situazione che,
nonostante i numeri, deve imporci delle riflessioni sia
sulla necessità di una maggiore sensibilizzazione
rispetto alle scelte e ai percorsi dolorosi effettuati
da donne non più giovanissime, sia campagne che
scindano i diritti delle donne dai diritti delle madri,
pena una discriminazione spesso molto pesante per
le donne che compiono il loro percorso di
affrancamento dalla violenza quando il loro ruolo
genitoriale è ormai concluso, ovvero in assenza di
figli o in presenza di figli totalmente e
colpevolmente indifferenti.
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AREA: PSICOLOGICA

La violenza di genere è un evento traumatico che
può produrre ferite profonde e pesanti effetti nei
vari ambiti della vita.
Tali dolorosi vissuti possono però essere elaborati e
superati.
Il supporto psicologico
si propone di offrire
elementi ed informazioni per comprendere la
sofferenza psicologica e per orientare verso
strutture adeguate.

Dati Statistici
Durante l'anno 2009 hanno effettuato un colloquio
psicologico all'interno del Telefono Rosa 76 donne.
Se consideriamo che durante quest’anno i casi
accolti e seguiti ammontano al numero di 604, la
percentuale di donne che ha richiesto e svolto un
colloquio psicologico è dell’12,6.
Per comprendere questo dato,
bisogna
considerare le situazioni che, per la loro
particolarità, sono state veicolate ai servizi territoriali
di igiene mentale oppure indirizzate ai servizi di
psicoterapia promossi dalle Azienda Sanitarie.
Non sono poi state considerate coloro che hanno
chiesto o che sono state orientate alla consulenza
psicologica,
ma
che
hanno
mancato
l’appuntamento.
Il numero di accessi è quindi limitato alle sole donne
che hanno effettuato la consulenza o il ciclo di
colloqui previsto. Si consideri che il Telefono Rosa
prevede un massimo di tre colloqui per ogni donna,
in quanto lo spazio interno all’Associazione ha
funzioni di orientamento e non certo di terapia.
Gli accessi sono stati i seguenti:
1 solo colloquio
2 colloqui
3 colloqui

29 (38%)
12 (12%)
35 (46%)

Il numero totale di colloqui psicologici svolti nel
corso dell’anno è stato di 158.
Il supporto
psicologico gioca un ruolo fondamentale sia come
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sostegno concreto alle donne in difficoltà, sia
come elemento iniziale di riappropriazione della
propria consapevolezza e di un potere decisionale
troppo spesso mortificato nella particolare relazione
delle donne vittima di violenza nei confronti del
genere maschile.
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Motivazione per richiedere la consulenza psicologica
I motivi che hanno spinto le donne a richiedere un colloquio psicologico sono i seguenti:
1. Violenza sessuale (5 donne)
2. Stalking (3 donne)
3. Violenza psicologica e/o fisica da parte del partner.
3.1. Desiderio di separarsi ostacolato dalla paura di essere uccise dal partner (4 donne)
3.2. Desiderio di separasi ma difficoltà soggettiva e/o economica a farlo (33 donne)
3.3. Conflitti con il partner. Non si parla di separazione (13 donne)
4. Violenza psicologica e/o fisica e/o economica da parte dell'ex-partner (10 donne)
5. Conflitti psichici e/o problemi economici sorti dopo la separazione (6 donne)
6. Violenza nell'ambito lavorativo (1 donna)
7. Problematiche persecutorie (1 donna)
Cosa spinge una donna a chiedere aiuto dopo aver vissuto, a volte per anni, in una situazione di violenza?
Non solo il dolore o la sofferenza. Sappiamo che ci sono delle donne che subiscono per anni un partner
violento senza maturare l'esigenza di una separazione. In alcuni casi ciò che costituisce l'impulso per mutare la
propria condizione è la consapevolezza dei danni che vengono inflitti non solo a se ma anche, direttamente o
indirettamente, ai figli.
In altre occasioni, compaiono delle manifestazioni sintomatiche che rendono urgente il prendersi cura di sé
stesse: insonnia, inappetenza, emicranie, difficoltà a concentrarsi, a lavorare, pianti continui.
Infatti, la violenza sulle donne nelle sue molteplici manifestazioni (sessuale, fisica, psicologica, economica) ha
luogo per lo più all'interno dell'ambito domestico e rimane a lungo, talvolta sempre, mascherata e nascosta.
Tuttavia, riteniamo oltremodo importante oltre che doveroso riflettere su ciò che le donne che si affidano a noi
esprimono della loro situazione: cos'è che le spinge a chiedere aiuto; quale manifestazione sintomatica ha
messo allo scoperto il prezzo, molte volte esorbitante, del vivere all'interno di una condizione di sottomissione ;
cosa dicono della propria storia; cosa chiedono.
Possiamo però segnalare che la vergogna è un sentimento quasi sempre presente: vergogna di essere state
picchiate e vergogna di non poter mutare la propria condizione.
A questo riguardo è importante sottolineare che la domanda iniziale di una donna può occultare un'altra
domanda, che in un primo momento non emerge. Il poter disporre di uno spazio dove la parola occupa il
posto principe, può consentire una ridefinizione di ciò che domandano.

Breve analisi sull'affluenza delle donne alla consulenza psicologica nel 2009
Osservando i dati che abbiamo a nostra
disposizione, si evidenzia che la causa principale in
base alla quale viene chiesta una consulenza
psicologica è perché la donna ha dovuto subire o
sta ancora subendo violenza fisica e/o psicologica
e/o economica da parte del partner. Per questo
motivo si sono presentate 50 donne, il 65%.
Un altro elemento ancora di primaria importanza è
l'alta incidenza delle donne che subiscono delle
manifestazioni violente da parte del partner,
affermano di volersi separare ma esprimono la loro
difficoltà a determinarsi: ostacoli economici,
mancata autonomia, presenza di figli utilizzati
spesso come armi di scambio. La percentuale di
donne che si colloca in questa categoria è del
43%.
Alcune hanno degli ostacoli di natura economica non hanno un reddito proprio, non potrebbero

vivere unicamente con il loro stipendio, sanno che il
partner troverebbe il modo di non “passare gli
alimenti”, ecc-. Pur sapendo che la consulenza
psicologica non risponde ad esigenze concrete (da
affrontare in altri spazi di accoglienza) – ad
esempio, un lavoro che consenta di rendersi
indipendenti, un sussidio economico, un supporto
abitativo - desiderano tuttavia disporre di un luogo
"non esigente" ove poter rendere testimonianza
della loro condizione.
Ancora tante, troppe, vittime di violenza tendono a
non accogliere o a non presentarsi a un secondo o
terzo appuntamento.
Dobbiamo
comunque
tenere
conto
che nell’ambito dell’orientamento ai percorsi
psicoterapeutici, è attiva una convenzione con
l’Ospedale Molinette di Torino per l’invio di donne
che necessitano di terapia ambulatoriale.
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Nell'ambito della violenza sessuale durante il 2009 si sono presentate delle giovani donne (18-35 anni) che
avevano subito delle violenze sessuali in passato. Nessuna di loro ne aveva mai parlato. Un episodio recente una rottura con il partner, dei fallimenti continui nei loro rapporti di coppia, delle gravi manifestazioni di
anoressia - le hanno indotte a interrogarsi sulle conseguenze di ciò che avevano subito.

Mutamenti di maggiore attualità
Riteniamo che attraverso il nostro osservatorio possiamo effettuare
una riflessione sui fenomeni e i mutamenti che avvengono a livello
sociale e di cui veniamo a conoscenza attraverso le testimonianze
delle donne.
Un fenomeno è la presenza di stalking, che solo ora ha i connotati
giuridici del reato,anche fra le giovanissime. Se negli anni precedenti
le donne che si sono rivolte a noi dichiarando di essere
continuamente perseguitate, minacciate, aggredite, “braccate” da
un ex-partner, ex fidanzati, conoscenti, colleghi di lavoro...., si
collocavano fra i 35-65 anni, durante il 2009 si sono presentate alla
consulenza psicologica anche alcuni casi di donne sotto i 23 anni . In
queste circostanze si trattava di ex-fidanzati di età fra i 19 e i 24 anni.
Ovviamente, parliamo solo ed esclusivamente di accesso alla
consulenza psicologica: dai dati generali sulle accoglienze, vediamo
numeri quantitativamente più rilevanti.
L'estensione del fenomeno dello stalking non solo fra gli adulti ma
anche fra i giovani mette allo scoperto alcuni tratti della nostra
contemporaneità che si presentano sempre con maggior frequenza.
Fra questi possiamo menzionare i 2 principali:
Rifiuto assoluto al riconoscimento di qualunque limite. Il primo limite
che viene valicato è quello del mancato riconoscimento e rispetto
del desiderio della donna che esplicitamente dichiara la sua volontà
di interrompere il rapporto di coppia.
Rifiuto al riconoscimento della legge, dal momento in cui lo stalking è diventato reato perseguibile in sede
giudiziaria.
In ogni caso, osserviamo come i connotati della violenza abbiano comunque un costo sociale e sanitario: la
salute delle donne è gravemente danneggiata non solo a livello fisico (i dati sono comunque allarmanti) ma
soprattutto a livello psicologico e in generale mentale, rendendo problematica non solo la conquista della
propria autonomia ma anche il mantenimento della propria salute.
A questo proposito vanno altresì ricordati che vengono veicolati presso i centri clinici del territorio tutti quei
casi dove le donne espressamente richiedono percorsi psicoterapeutici per il superamento dei vissuti depressivi
o di tipo ansioso, sovente apparsi proprio in concomitanza con le reazioni psicologiche alla violenza. Oppure,
ove si valuti necessaria l'attivazione di un’attività clinico- legale che munisca la donna, oggetto di
maltrattamento sia fisico che psichico, di una relazione tecnica di tipo peritale di fondamentale importanza
per supportarla anche nel percorso legale.
Da questa esposizione possiamo concludere sottolineando ancora l'importanza del supporto psicologico
proprio perché:
- può restituire alla donna maltrattata e/o abusata, un’immagine di persona non più debole o malata, ma
soggetta ad eventi intrinsecamente gravi, difficilmente tollerabili da qualsiasi altra persona posta nelle stesse
condizioni.
- la donna spesso non conosce gli effetti della violenza sulla salute, non sa che tollerare la violenza ha costi
elevati sull'equilibrio psico-fisico: informare la donna diviene allora uno dei principali compiti della psicologa del
Telefono Rosa che fa della prevenzione un suo obiettivo strategico.
- l’attività di consulenza consente comunque di prendere coscienza degli effetti “interni” della violenza
attivando quindi le risorse personali per il recupero di una efficace vita psichica.
- nel corso delle consulenze si osserva un pieno riconoscimento delle risorse e dei “talenti” soffocati da anni di
violenza: ed è sempre da sé che riparte un nuovo progetto di vita.
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Lettera inviata a: salute@lastampa.it e lettere@lastampa.it

Volevo tornare ad essere me stessa. Me lo ripetevo da tempo
e cercavo con le ultime forze di sottrarmi al suo cocktail
di violenza psicologica e fisica che mi serviva sempre più
spesso.
Fondamentalmente a spingermi in questa direzione era
il mio bisogno di reagire agli autentici shock
procurati dalle sue botte, dai suoi ricatti e dalle sue
imposizioni, insieme alla necessità di tornare a risentire
la “vita” senza più essere schiavizzata e disumanizzata.
Capivo che, al posto della dipendenza e della paura, dovevo
trovare le strade per “ascoltarmi”.
Ma non facevo nulla, e quel poco che facevo si rovesciava
nel contrario delle mie intenzioni.
Quando potevo fare qualcosa, la paura mortifera della
sua crudeltà, non mi lasciava agire.
Finalmente, in questo vortice di violenza, inizio a
ravvisare un pericolo. Non per me stessa, ma per le mie
due bambine: la situazione di umiliazione permanente,
minaccia il loro presente e il loro futuro.
Mi ascolto.
O, più generalmente, ascolto. E mi sembra che dalla
penombra delle cose interiori, dove non sono più abituata
a guardare, emerga una voce sussurrata che è rivolta
proprio a me.
Non posso salvare le mie bambine se non salvo me stessa.
Stare in ascolto di questa voce significa già di per sé
iniziare a capire di meritare qualcosa di diverso, e di voler
provare a reagire alla minaccia di violenze peggiori.
Il mio specchio interiore mi restituisce un’immagine
bugiarda, e capisco che 35 anni facendo finta di niente, e
sempre sottovalutando, sempre sbagliando, sono già fin
troppi.
Riesco a trovare un Centro, il Telefono Rosa di Torino, che
si occupa e si prende cura di donne che hanno subito
maltrattamenti, violenze, abusi, di ogni genere e in ogni
frangente.
Prendo il coraggio, quello che ti viene quando decidi che
vuoi essere felice, e scrivo un’e-mail.
Poi un'altra, un'altra ancora: sono state proprio le risposte
che ho ottenuto che mi hanno spinto a prendere un
appuntamento per andare di persona.
Non vi sto a raccontare la tragedia interiore di trovarsi di

fronte alla propria miseria, e di doverne parlare. Ma vi
racconterò di quello che succede in centri come questo. Il
supporto e l’ascolto era quello di cui io ero alla ricerca,
perché volevo capire davvero il mio labirinto di
disperazione.
Capire per me è stato il primo passo verso la “guarigione”.
Ma al Centro è stato possibile trovare condivisione e
supporti di tipo pratico: consulenze legali e
mediche, aiuto nella ricerca di un lavoro, ecc.
Il tutto in un ambiente discreto, rispettoso e anonimo che,
a poco a poco, iniziava a restituirmi dignità, speranza e
fiducia.
Una donna che decide di lasciarsi aiutare da un Centro
di questo tipo è una donna che vuole interrompere la sua
catena di infelicità, trovando il coraggio di mettere in
discussione tutta la sua vita. Questo spesso significa
dover incolpare le persone che ama, e scegliere magari di
perdonarle. Significa capire di meritare qualcosa di
diverso, e di non avere colpa di nulla.
Già, dopo tanta distruzione, scegliere di essere felici
necessita di coraggio e i rapporti interpersonali sbagliati
con cui dover fare i conti sono veramente molti.
Il cammino è diverso per ognuna, così come ogni storia è
diversa dall’altra, ma chiedere aiuto a chi è preparato per
darlo diventa fondamentale: da sole è quasi impossibile
trovare la chiave di lettura obiettiva che permetta
di focalizzare gli obiettivi.
Da sole è difficile poter capire davvero la gravità di quello
che c’è stato fatto e l’ingiustizia profonda che si nasconde
dietro ad ogni tipo di prevaricazione.
È difficile capire fino in fondo il diritto di ognuna di noi
ad una vita piena, soddisfacente, ad un amore felice,
sereno, equilibrato.
Sento dunque immensa gratitudine per … , la Volontaria
del Centro, la sua esperienza e la sua vicinanza mi ha
permesso di ritornare, insieme alle mie figlie, ad essere
ammessa alla vita.
Ho voluto raccontare questa mia vicenda perché essa è
stata doppiamente importante.
Importante per il risultato in sé, che mi ha consentito
di uscire dal lungo e tortuoso tunnel della rassegnazione.
Ma pure importante perché mi ha permesso di riflettere e
di prendere coscienza, in maniera certa e o al meno
seriamente probabile, sul perché e sul come io sia finita in
gabbia, superando lo stadio dell’elenco ordinato delle
sofferenze subite e giungendo a consapevolezze che, pur
aprendo lo spazio ad ulteriori significati, rimangono
acquisite per ogni mio cammino futuro.
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DATI ACCOGLIENZA ATTIVITA' ANNO 2009

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.

N° totale di donne
Telefonate
Venute in sede

18

Numero

Percentuale

604
518
483

85,76%
79,97%

Giorno

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

170
83
69
101
169
0

28,15%
13,74%
11,42%
16,72%
27,98%
0,00%

Ora della chiamata

08 - 12.
12 - 14.
14 - 18
18 - 20
20 - 24

212
58
295
12
3

35,10%
9,60%
48,84%
1,99%
0,50%

Età

< 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
> 70

12
80
185
192
80
27
12

1,99%
13,25%
30,63%
31,79%
13,25%
4,47%
1,99%

Stato Civile

Nubile
Coniugata
Convivente
Separata
Divorziata
Vedova

86
314
71
81
29
12

14,24%
51,99%
11,75%
13,41%
4,80%
1,99%

La donna ha figli

Si
No

471
123

77,98%
20,36%

Quanti figli

Uno
Due
Tre
Più di tre

196
206
59
6

32,45%
34,11%
9,77%
0,99%

Nazionalità

Italiana
Altro

479
116

79,30%
19,21%

TELEFONO ROSA
Residenza

Torino
Prov. To.
Piemonte
Altra

327
215
30
8

54,14%
35,60%
4,97%
1,32%

In caso di altra nazionalità
Ha il permesso di soggiono?

SI
NO

31
5

26,72%
4,31%

Ha un domicilio sicuro?

SI
NO

20
8

17,24%
6,90%

Professione

Disoccupata
Studentessa
Casalinga
Pensionata
Lav. Precaria
Operaia
Impiegata
Coll. Domestica
Insegnante
Commerciante
Dirigente
Libera Profess.
Imprenditrice
Forze dellordine
Altro

127
127
51
38
39
48
142
31
21
17
0
23
7
0
28

21,03%
21,03%
8,44%
6,29%
6,46%
7,95%
23,51%
5,13%
3,48%
2,81%
0,00%
3,81%
1,16%
0,00%
4,64%

Prov. della chiamata

Abitazione propria
Cellulare
Posto di lavoro
Abitaz. Amici
Abitaz. Parenti
Tel. Pubblico
Servizi sociali
Posto Polizia
Pronto soccorso
Servizi sanitari
Altro

243
130
76
31
23
7
3
1
3
2
15

46,91%
25,10%
14,67%
5,98%
4,44%
1,35%
0,58%
0,19%
0,58%
0,39%
2,90%

Violenza sessuale
Violenza fisica
Violenza psicologica
Violenza verbale/minacce
Violenza economica
Molestie sessuali
Stalking
Prostituzione forzata
Mobbing
Altro

65
315
487
355
174
21
107
5
10
46

10,76%
52,15%
80,63%
58,77%
28,81%
3,48%
17,72%
0,83%
1,66%
7,62%

Violenza segnalata
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Tipo di violenza
segnalata

Extrafamiliare
Intrafamiliare
Infanzia
Adolescenza
Età adulta
Di gruppo
Tratta
Altro

112
474
6
12
477
5
1
6

18,54%
78,48%
0,99%
1,99%
78,97%
0,83%
0,17%
0,99%

Da chi ha ricevuto
informazioni sul
Telefono Rosa?

Amici o Amiche
Parenti
Servizi sanitari
Mass media
Manifestazioni (Depliant)
Presenza Amica
Vicino a Te
Servizi sociali
Forze dell'ordine
Internet
Antiviolenza Donna 1522
Altro

155
50
29
74
41
51
68
30
33
120
30
68

25,66%
8,28%
4,80%
12,25%
6,79%
8,44%
11,26%
4,97%
5,46%
19,87%
4,97%
11,26%

489
53
14

80,96%
8,77%
2,32%

Emergenza
Lavoro
Altro

423
136
2
39
39
17

70,03%
22,52%
0,33%
6,46%
6,46%
2,81%

Amici o amiche
Famiglia di origine
Servizi Sanitari
Servizi sociali
Forze dell'Ordine
Avvocato o Magistrato
Sacerdote
Altre associazioni
Nessuno
Altro

265
267
72
64
132
51
10
13
14
36

43,87%
44,21%
11,92%
10,60%
21,85%
8,44%
1,66%
2,15%
2,32%
5,96%

Ha mai chiamato il
Telefono rosa?

Motivo per cui ha
chiamato il Telefono
Rosa

Con chi altro ha
parlato dei problemi
segnalati?

20

Mai
Una volta
Più volte
Consulenza Legale
Consulenza Psicologica
Laboratori relazionali di gruppo
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Autore della violenza

Professione
abusatore

Età abusatore

Nazionalità abusatore

Marito o convivente
Fidanzato
Ex marito o convivente
Ex fidanzato
Figlio
Figlia
Padre
Madre
Fratello
Sorella
Altro parente
Vicino di casa
Insegnante
Collega di lavoro
Superiore nel lavoro
Datore di lavoro
Sconosciuto
Altro

355
14
89
27
11
1
6
2
1
0
6
7
3
1
4
5
9
12

58,77%
2,32%
14,74%
4,47%
1,82%
0,17%
0,99%
0,33%
0,17%
0,00%
0,99%
1,16%
0,50%
0,17%
0,66%
0,83%
1,49%
1,99%

Disoccupato
Studente
Pensionato
Operaio
Artigiano
Impiegato
Insegnante
Commerciante
Forze dell'Ordine
Dirigente
Libero professionista
Imprenditore
Lavoratore precario
Sconosciuto alla donna

69
4
61
107
45
67
11
37
13
14
46
22
21
16

11,42%
0,66%
10,10%
17,72%
7,45%
11,09%
1,82%
6,13%
2,15%
2,32%
7,62%
3,64%
3,48%
2,65%

2
44
137
196
102
49
10

0,33%
7,28%
22,68%
32,45%
16,89%
8,11%
1,66%

428
7
61

70,86%
1,16%
10,10%

< 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
> 70
Italiano
Sconosciuto alla donna
Altro
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Sono presnti altri
aggressori?

Si

15

2,48%

Età secondo Abusatore

< 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
> 70

1
3
6
2
2
1
0

Professione svolta

Conosciuta
Sconosciuta

9
6

6,67%
20,00%
40,00%
13,33%
13,33%
6,67%
0,00%
0,00%
60,00%
40,00%

Nazionalità

Conosciuta
Sconosciuta

10
5

66,67%
33,33%

0
1
2
0
0
0
0

0,00%
6,67%
13,33%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

< 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
> 70

Età terzo Abusatore

Professione svolta

Conosciuta
Sconosciuta

1
2

6,67%
13,33%

Nazionalità

Conosciuta
Sconosciuta

2
1

13,33%
6,67%

45
451
41
91
31
8
9
81
31

7,45%
74,67%
6,79%
15,07%
5,13%
1,32%
1,49%
13,41%
5,13%

124
195
27
15
38
137
30

20,53%
32,28%
4,47%
2,48%
6,29%
22,68%
4,97%

Dove ha avuto luogo Casa di amici o parenti
Casa propria
l'abuso?
Luogo di lavoro
Strada o parcheggio
Luogo di svago
Scuola o Università
Mezzi pubblici
Via telefono, internet, sms
Altro
Nelle situazioni di
emergenza, può
contare sul sostegno
di qualcuno?
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Amici o amiche
Famiglia di origine
Amicizie e familiari
Marito o convivente
Figli
Nessuno
Altro

TELEFONO ROSA
SCHEDA SECONDA PARTE
Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna

Abuso sessuale
nell'infanzia
31
6,42%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Coercizione fisica
Seduzione
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

28
3
12
12
9
15
5

90,32%
9,68%
38,71%
38,71%
29,03%
48,39%
16,13%

Violenza sessuale
nell'infanzia
14
2,90%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Coercizione fisica
Seduzione
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

12
2
7
6
1
7
5

85,71%
14,29%
50,00%
42,86%
7,14%
50,00%
35,71%

Abuso sessuale
nell'adolescenza
20
4,14%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Coercizione fisica
Seduzione
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

16
4
8
9
9
6
2

80,00%
20,00%
40,00%
45,00%
45,00%
30,00%
10,00%

Violenza sessuale
nell'adolescenza
10
2,07%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Coercizione fisica
Seduzione
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

9
1
7
3
5
2
3

90,00%
10,00%
70,00%
30,00%
50,00%
20,00%
30,00%

Abuso sessuale
nell'età adulta
35
7,25%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

31
4
11
15
8

88,57%
11,43%
31,43%
42,86%
22,86%

Violenza sessuale
nell'età adulta
67
13,87%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

62
5
18
24
22

92,54%
7,46%
26,87%
35,82%
32,84%
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Maltrattamenti fisici a Persona conosciuta
Persona sconosciuta
qualunque età
270
55,90% Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

264
6
35
42
252
27
87
153

97,78%
2,22%
12,96%
15,56%
93,33%
10,00%
32,22%
56,67%

Maltrattamenti
psicologici a
qualunque età
360
74,53%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

353
7
53
71
354
2
34
321

98,06%
1,94%
14,72%
19,72%
98,33%
0,56%
9,44%
89,17%

Molestie sessuali
70
14,49%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

59
11
13
19
50
12
34
22

84,29%
15,71%
18,57%
27,14%
71,43%
17,14%
48,57%
31,43%

Molestie
soggettivamente
percepite
49
10,14%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

44
5
3
9
42
2
20
25

89,80%
10,20%
6,12%
18,37%
85,71%
4,08%
40,82%
51,02%

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

30
42
151
2
21
137

18,18%
25,45%
91,52%
1,21%
12,73%
83,03%

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

36
47
49
0
14
59

48,65%
63,51%
66,22%
0,00%
18,92%
79,73%

Dipendenze economiche,
psicologiche,abbandoni

165

34,16%

Conflittualità
relazionali
74
15,32%
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Persona conosciuta
Persona sconosciuta
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto

37
3
5
6
35
4
10
24

92,50%
7,50%
12,50%
15,00%
87,50%
10,00%
25,00%
60,00%

Principali
manifestazioni di
disagio

Problemi alimentari
Problemi del sonno
Problemi relazionali
Problemi sessuali
Problemi lavorativi
Problemi fisici
Problemi emozionali
Problemi autoaggressivi

196
253
91
85
112
166
291
31

40,58%
52,38%
18,84%
17,60%
23,19%
34,37%
60,25%
6,42%

Conseguenze attuali
del disagio

Agitazione
Cefalea
Disturbi gastroenterici
Isolamento
Pianto
Sottomissione
Angoscia
Depressione
Disturbi genitali
Panico
Rabbia
Tensione
Ansia
Dipendenza
Disturbi motori
Paura
Scarsa concentrazione
Vergogna
Autoaggressione
Disperazione
Sisturbi muscolari
Pensieri negativi
Scarsi progetti
Violenza
Altro

256
166
183
154
273
174
235
145
36
98
286
246
289
68
35
243
131
144
24
139
89
153
78
25
17

53,00%
34,37%
37,89%
31,88%
56,52%
36,02%
48,65%
30,02%
7,45%
20,29%
59,21%
50,93%
59,83%
14,08%
7,25%
50,31%
27,12%
29,81%
4,97%
28,78%
18,43%
31,68%
16,15%
5,18%
3,52%

Decisione finale

Accompagnamento serv. sanitari

6
4
23
284
144
0
75

1,24%
0,83%
4,76%
58,80%
29,81%
0,00%
15,53%

Problematiche N.A.S.
40

8,28%

Accompagnamento serv. giudiziari
Altro tipo di accompagnamento
Colloquio legale
Colloquio psicologico
Laboratori relazionali di gruppo
Orientamento lavoro
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AREA: SPORTELLO ORIENTAMENTO E LAVORO

Lo Sportello Sociale è attivo da alcuni anni
nell’ambito delle attività svolte dal Telefono Rosa di
Torino.
La denominazione di sportello sociale in realtà
esemplifica molto la sua funzione, ma non i compiti
che si è attribuito. Si tratta infatti, nel concreto, di
uno sportello di orientamento/accompagnamento
al lavoro e di informazione sociale per donne che
hanno subito violenza. L’iniziativa è stata resa
possibile grazie al contributo e al sostegno costante
della Compagnia di San Paolo.
Le
donne
accolte
nello
sportello
sono
accompagnate nel loro percorso verso un
orientamento socio/lavorativo mediante colloqui
individuali in cui si cerca:
• di far emergere i loro bisogni, i talenti e le
priorità;
• di fornire loro gli strumenti utili per affrontare
in
modo
attivo
un
percorso
di
affrancamento dalla violenza e di ricerca di
autonomia.
Non bisogna infatti dimenticare che una delle
modalità con le quali si realizzano molte delle
violenze
intrafamiliare
(siano
esse
fisiche,
psicologiche o sessuali) consiste nel togliere

progressivamente ogni spazio di autonomia alle
donne: privandole del lavoro, costringendole al
solo
lavoro
domestico,
esautorando
ogni
autonomia economica anche in presenza di un
lavoro più o meno retribuito.
Scopo dello sportello è di individuare obiettivi,
esigenze e competenze: nel rispetto dei bisogni e
delle opportunità di ogni donna.

Lo sportello lavoro
Si propone come strumento utile alle donne che si
trovano nella necessità di individuare un proprio
progetto
professionale
di
inserimento
e/o
reinserimento lavorativo.
L’obiettivo dello sportello di orientamento al lavoro
è quello di offrire un servizio, attraverso incontri di
consulenza/orientamento individuali o di gruppo,
finalizzato ad analizzare le motivazioni e le
aspettative, le competenze e il potenziale delle
donne in cerca di lavoro attraverso l’ausilio di
colloqui, di questionari motivazionali e di schede di
autovalutazione
per
elaborare
il
profilo
professionale e costruire un progetto di vita
lavorativa
e,
successivamente,
un
accompagnamento al lavoro. Durante gli incontri
vengono fornite informazioni individuali relative a:
•
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vecchie e nuove normative del mercato del
lavoro;

•
•
•
•

•
•
•
•

supporto nella stesura del Curriculum Vitae
e della lettera di presentazione;
orientamento verso corsi di formazione e
riqualificazione professionale;
iscrizione nelle liste di collocamento normali
e speciali presso i Centro per l’Impiego di
Torino e Provincia;
informazioni sui servizi presenti sul territorio,
sulle fonti ed i principali canali per la
raccolta delle informazioni sul mercato del
lavoro locale;
pianificazione delle prime strategie d’azione
per la ricerca del lavoro;
accompagnamento al lavoro e supporto
nella ricerca mirata all’occupazione;
informazioni operative su: stage, tirocini,
borse lavoro e contributi per avvio di
attività, anche in forma autonoma;
informazioni sui loro diritti di lavoratrici e
delle opportunità che esistono sul territorio.
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La mappatura del mercato del lavoro che è stata
svolta nel corso degli anni e periodicamente
aggiornata, ha permesso di acquisire gli strumenti
per indirizzare le donne verso Aziende, Cooperative
di Lavoro, Ditte artigiane, Agenzie Interinali, privati
che sono alla ricerca di personale generico e
specifico.
Gli incontri di gruppo prevedono invece diverse
fasi:
• la lettura delle inserzioni di lavoro sui
quotidiani;
• informazioni sul mondo del lavoro (selezione
delle offerte e delle opportunità di
inserimento
professionale
qualificato,
indirizzari e banche dati on-line di aziende)
e
della
formazione
(orientamento
scolastico, formazione professionale, post-

diploma,
tirocini
formativi).
consultazione della gazzetta ufficiale online
e
del
giornale
dei
concorsi;
giochi di ruolo che prevedono la
simulazione di colloqui di selezione;
• auto-consultazione del materiale pensata in
modo tale da poter offrire informazioni
relative al mercato del lavoro e alla
formazione consultabili in modo del tutto
autonomo
dalla
donna
interessata
mediante supporti cartacei o multimediali.
Inoltre, una volta la settimana viene proposto al
gruppo un accompagnamento esterno presso
Centri per l’Impiego, Centri per il lavoro, Agenzie
Interinali, Cooperative.
Annualmente è previsto un monitoraggio e la
verifica del progetto.

Lo sportello d’informazione sociale
Lo Sportello Sociale ha l’obiettivo di favorire
l’accesso alle informazioni e quindi alle opportunità
ed ai diritti delle donne.
Tale sportello ha contenuto informativo riferito ai
seguenti settori:
• accesso ai servizi sociali e socio sanitari
integrati ed eventuale mediazione;
• informazioni e supporto per l'accesso alle
agevolazioni e benefici di carattere sociale;
• servizi di sostegno all'infanzia e alla
genitorialità;
• servizi aggregativi e di socializzazione;
• associazionismo;
• informazioni su sussidi di sostegno al reddito
dalle
Amministrazioni
pubbliche
competenti;
• informazioni
sui
diritti
delle
donne
appartenenti alle categorie protette
• attivazione risorse per emergenza abitativa;
• monitoraggio e verifica del progetto.
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STRUTTURA DI ACCOGLIENZA "APPRODO"

La struttura di accoglienza del progetto Approdo è
passata dalla prima fase annuale, conclusasi
nell'agosto 2009, al secondo anno di operatività.
Ciò è avvenuto grazie al rinnovato impegno
finanziario della Compagnia di San Paolo, ente
finanziatore dell'intera iniziativa.
Nel periodo di attivazione del progetto, sono 18 le
donne che hanno completato o stanno
completando il percorso previsto in Approdo.
Purtroppo, come spesso accade in molte strutture
di accoglienza destinate a donne vittime di
violenza o maltrattamento, ci sono stati diversi
periodi nei quali non è stato possibile accogliere
altre donne a causa del raggiungimento del
numero massimo di donne ospitabili.
Realizzata in sinergia tra il Telefono Rosa di Torino e
Casa Benefica Ipab, la struttura di accoglienza
prevede l'ospitalità per un massimo di 5 donne,
italiane o straniere.
Giova ricordare che il progetto è dedicato alle
donne vittime di violenza o maltrattamenti che
vengono dimesse dai pronto soccorso degli
Ospedale San Giovanni Battista e della Città di
Torino (Molinette) e O.I.R.M. - Sant'Anna. E' in via di
attuazione un allargamento dei pronto soccorso di
riferimento, ampliando di fatto la disponibilità nei
confronti di altri presidi ospedalieri. Ciò potrà
creare indubbiamente problemi di disponibilità di
posti: ma è sintomatico che Approdo rappresenti il
filo conduttore che lega le donne che afferiscono
ai pronto soccorso cittadini ad una struttura di
immediata accoglienza. Il progetto prevede
permanenze da un minimo di 7 giorni ad un
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massimo di 6 mesi. Il percorso di affrancamento
stabilisce la presenza di due operatrici interne, di
una operatrice con compiti di coordinamento
esterno e di uno psicologo di riferimento.
E' previsto un colloquio d'ingresso. In questa
prima fase, oltre ad esaminare le esigenze
particolari della donna, le viene descritta la
situazione abitativa e si condivide il regolamento
della casa, dando la massima importanza alle
norme riguardanti la segretezza per il rispetto, la
sicurezza, l'incolumità personale delle donne
accolte
e
per
quelle
che
verranno
successivamente ospitate. La maggior parte delle
donne comprende e condivide l'importanza di
queste regole: che non sono tese a gestire gli spazi
di autonomia e di libertà personali, ma a garantire
gli ambiti di sicurezza personale e collettiva.
Tutte le donne sono invitate ad impegnarsi al
massimo per instaurare una buona convivenza con
le altre. Subito dopo, viene definito, in rapporto al
percorso individuale, il periodo di permanenza
iniziale, garantito e circostanziato da un patto
operativo che nel tempo può essere rinnovato, con
progettualità attente e precise, fino al periodo
massimo di permanenza previsto.
Nella struttura residenziale le operatrici sono
presenti in alcune ore della giornata per esaminare
e affrontare insieme alle ospiti problemi ed esigenze
individuali o collettive. Durante riunioni periodiche si
affrontano le tematiche emerse nel corso della
convivenza, analisi e riflessioni sul maltrattamento e
sul proprio vissuto.
La gestione delle azioni condivise passa attraverso
un gruppo operativo che ha riunioni settimanali
insieme con frequenti contatti telefonici o via email, con il coordinamento degli enti responsabili
del progetto.
E' stata nominata anche una commissione
scientifica che ha compiti di valutazione sull'intero
percorso. Il progetto prevede anche un’attività di
monitoraggio e di osservazione sulle azioni svolta
da una ricercatrice dell'Università di Torino.
I percorsi di affrancamento dalla violenza sono
coordinati dalle operatrici e dalle avvocatesse di
riferimento che quotidianamente operano in
Telefono Rosa, le quali forniscono specifici punti di
riferimento in grado di offrire risposte, indicazioni,
tutela in merito al possibile percorso giudiziario
penale e civile da intraprendere.
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Essenziale il percorso di orientamento, inteso come "relazione di aiuto", in
particolare nel contesto sociale, abitativo e lavorativo: percorsi mirati
sulla persona per permettere alla stessa di progettare e tentare di
realizzare un proprio percorso verso l'autonomia, attraverso una presa in
carico complessiva, per definire e conciliare un progetto di inserimento
lavorativo con un progetto di vita della donna. Contesto di vita
certamente multiproblematico, e altrettanto certamente non per
propria responsabilità.
A sostegno del progetto Approdo, continua il riferimento degli ospedali
Molinette e S. Anna per ciò che concerne il percorso sanitario e di tutela
della salute delle donne accolte: le azioni sono realizzate con la stesura
di specifiche convenzioni con le amministrazioni delle singole aziende
sanitarie. Ovviamente, considerando la provenienza da servizi sanitari di
emergenza, la gestione della salute fisica rappresenta la priorità di ogni
percorso di affrancamento.
Per i percorsi psicoterapeutici, richiesti e a volte sollecitati dalle stesse
donne accolte, ci si avvale della collaborazione coordinata e gestita da
altra convenzione con uno psicoterapeuta dell'Ospedale Molinette di
Torino: la sua attività prevede sia azioni ambulatoriali sia attività esterne
nella sede del progetto Approdo.
Come novità sostanziale del 2009 nei percorsi di uscita dalla violenza, vanno segnalate le attivazioni di taluni
laboratori, che fanno parte integrante delle attività proposte alle donne accolte.

Laboratorio di autobiografia

La scrittura autobiografica rappresenta un mezzo e un metodo insostituibile per la valorizzazione di se stessi, per
lo sviluppo delle capacità cognitive e delle diverse forme del pensiero, per la creazione di una sensibilità volta
a rileggere le proprie testimonianze imparando ad ascoltarsi e a conoscersi meglio per poi riscriverne la propria
storia con più chiarezza. La scrittura individuale di memorie, di diari, di biografie induce in chiunque ne faccia
esperienza, indipendentemente dall'età, la dimensione autopedagogica, autoanalitica e introspettiva. Con
l'ingresso delle capacità della lettura e della scrittura nella vita cambia il modo di pensare, di sentire e vedere il
mondo.
L’incontro di gruppo permette alle donne di incontrarsi e di scambiarsi vicissitudini, episodi, eventi all'insegna di
un progetto di solidarietà di genere.

Laboratorio artistico - espressivo

L’arte terapia può essere usata a vari livelli, in questo contesto la proposta è quella di dedicare uno
spazio espressivo in cui la donna possa liberamente esprimersi ed, esprimendosi, narrarsi. Quindi, una sorta di
"viaggio" verso una maggiore consapevolezza del sé.

Laboratorio “cultura in cucina”

Il laboratorio fornisce un’occasione per riflettere sulle proprie tradizioni alimentari ed il loro significato rituale,
simbolico e sociale, nonché il loro rapporto con le caratteristiche territoriali di origine per aumentare la
consapevolezza del valore che queste ed altre consuetudini assumono nello svolgimento della propria vita
quotidiana. Consente inoltre alle donne la possibilità di confrontarsi sulle diversità che le caratterizzano durante
un momento di condivisione come quello del pasto, permettendo altresì di stimolare ciascuna di
esse nell’organizzare momenti accoglienti dal punto di vista del prendersi cura di sé.

Cineforum

Il filo conduttore del viaggio cinematografico è la figura femminile e la sua storia. I film scelti dalle operatrici
hanno, infatti, come protagoniste donne e la loro biografia, con cui potersi eventualmente confrontare.
L’intento è quello di rivalorizzare la figura femminile, proponendo storie che abbiano un percorso costruttivo e
di cambiamento. Storie del passato, magari di personaggi storici, ma anche storie del presente di donne
comuni, storie comunque che riescano a trasmettere il senso della possibilità, della trasformazione, della forza.
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SERVIZIO "PRESENZA AMICA" 2009
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Il servizio "Presenza Amica" è operativo presso la Stazione di Torino Porta Nuova. L'iniziativa è attuata con il
finanziamento della Regione Piemonte, del Comune di Torino e con la collaborazione della Società Grandi
Stazioni, Trenitalia, insieme con la collaborazione della Polizia di Stato e della Polizia Ferroviaria.

Obiettivi
Gli obiettivi generali del servizio sono legati alla realizzazione di percorsi di accompagnamento per donne e
soggetti in difficoltà o disagio attraverso gruppi di operatori e operatrici appositamente formati e con
specifiche competenze. Percorsi programmati nella stazione e nelle zone limitrofe; l'attività di servizio prevede
un'organizzazione del lavoro che può essere sinteticamente descritta: a) accoglienza nella sala di
coordinamento b) sensibilizzazione e promozione della sicurezza e vivibilità nelle aree urbane altrimenti
considerate "vulnerabili".
Il servizio, attraverso azioni coordinate, promuove altresì la solidarietà e l'attenzione sociale.

Descrizione delle attività realizzate

Nel corso del 2009, più che in altri pregressi periodi
di effettuazione del servizio, Presenza Amica pare
essere diventato un sempre più fattivo riferimento
per le cittadine e i cittadini che utilizzano la stazione
ferroviaria.
A dare ulteriore impulso ad un progetto legato alla
relazione tra operatori e cittadinanza contribuisce,
proprio per la peculiarità del luogo, l'uso delle
lingue straniere: in ambito operativo tale
competenza è da considerarsi essenziale.
E’ il caso di evidenziare che le modalità del servizio
di Presenza Amica non sono date una volta per
sempre: anzi, partendo dalle linee progettuali che
hanno dato l’avvio al progetto (all’inizio del 2004) si
è assistito ad un continuo adattamento e
modellamento sulle esigenze di una utenza sempre
più diversificata. Ma non solo: si sono rese
necessarie costanti ricognizioni del territorio
(passaggi degli autobus alle fermate, metro,
parcheggi, esercizi pubblici, punti strategici e di
maggior rischio, ecc.), sia nelle ore di servizio ma
anche in altre ore della giornata. E ancora: verifica

e monitoraggio mensile, lettura e spiegazione dei
dati utili raccolti, criticità evidenziate dalle
cittadine/i sulla fruibilità dei servizi e sull’utilizzo degli
spazi
del
nodo
ferroviario, aggiornamento
indirizzario comunale e regionale welfare sociale,
rapporti con enti e istituzioni comunali e regionali di
riferimento.
Il servizio "Presenza Amica", oltre che all'esterno
della stazione, sovente viene svolto all’interno, nelle
zone binari, biglietterie, entrate/uscite o pensiline, in
quanto sempre più spesso operatrici ed operatori
sono chiamati a fornire quella vicinanza necessaria
per affrontare situazioni di assistenza a vantaggio di
viaggiatrici
in
situazioni
problematiche,
oppure richieste di attivazione della rete sociale o
altro supporto e/o accompagnamento.
Ascolti, accoglienze, accompagnamenti: ma
anche centinaia di persone assistite nella sede del
progetto. Oppure attenzione al territorio per
chiedere, monitorare e sollecitare interventi delle
forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle
organizzazioni di assistenza.
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Va altresì evidenziato il sempre più sinergico
rapporto di costante collaborazione con altri
operatori in attività nella zona (forze dell’ordine,
personale delle ferrovie, operatori della stazione,
agenzie del privato-sociale, ecc.).
Ciò soddisfa e rende coesi gli operatori con le
persone e gli spazi in cui si realizza il servizio.
Così come in altre circostanze sono state
sottolineate
le
precarietà
legate
alla
sicurezza, va sottolineato
che,
dopo
attente
comunicazioni e altrettanto tempestivi interventi,
molto è stato fatto, in termini di sicurezza.

Restano diverse esigenze: soprattutto in fase di
riorganizzazione degli spazi, dei servizi e del
trasporto ferroviario passeggeri.
Presenza Amica va comunque oltre le precarietà:
osserviamo come l'attività attenta e uno sguardo
disponibile renda meno difficile gestire la
vulnerabilità, l’incertezza e gli inevitabili disservizi.
Una sorta di vicinato solidale per rispondere in
modo più puntuale e attento ai bisogni delle
persone e/o nuclei familiari.
Le testimonianze che chiudono questo breve report
dell'attività non sono esaustive: pensiamo alle
parole che ci vengono gentilmente rivolte, ma
anche ai sorrisi e agli sguardi con cui vengono
ricambiate le nostre presenze.
I numeri sono imponenti. Vediamo come le attività
di animazione occupino molto del tempo degli
operatori: non si tratta ovviamente solo di presenze
di "compagnia", ma di vere e proprie presenze
attive che generano, nel tempo di frequentazione,
contatti "partecipati". Ci incrociano per strada e ci
chiedono di essere accompagnate. Oppure ci
chiamano in sede e prudentemente prenotano in
anticipo il servizio attesa alla fermata.
In fondo, presenza amica è un servizio: ma fatto da
persone nei confronti di altre persone.

Chiedere aiuto è davvero difficile. Spesso però, ancor più difficile è
riconoscere la necessità di essere aiutati.
Ammettere di aver bisogno di aiuto ci costringe a riconoscere i propri
Lettera inviata a
limiti, individuare le proprie debolezze e accettare l’idea di non riuscire a
farcela da soli. Diventa necessario oltrepassare i propri confini del pudore e
Famiglia Cristiana
del riserbo, e con essi superare la vergogna di ammettere un nostro bisogno.
Facebook
E’ stato difficile riconoscere il mio bisogno, ma una notte alla stazione dei
treni mi è stata fatta una domanda: "quando stai male vai dal dottore e gli
dici il problema, tramite il problema il dottore ti da la cura. ma se la
persona non va dal dottore come fa a curarsi? E' la stessa cosa, nella vita, se
una persona ha bisogno di aiuto, come fa ad essere aiutato se non chiede
aiuto a qualcuno?" Grazie Presenza Amica, finalmente dopo tanta
disperazione eccomi in un posto accogliente con uno stanzone riscaldato da una gigantesca stufa e al sicuro. Adesso
che ci penso non l'ho mai detto a loro (il generoso gruppo di Presenza Amica), ma sono molto grata per l'appoggio e
l'aiuto che ho ricevuto. (testimonianza del novembre 2009)
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Cari giovani, un ringraziamento sincero per il rispetto, la gentilezza e
l’incoraggiamo che mi esprimete.
Siete per me e per tanti altri cittadini in difficoltà dei veri “buoni vicini”:
Lettera inviata a
premurosi che non si lasciano influenzare dalla razza o dalla nazionalità di
Specchio dei tempi
chi si trova in difficoltà o di chi non è socialmente attraente.
In un mondo sempre più alienato, dove le comunità diventano fragili a causa
lastampa.it
della paura e della criminalità, che bello sarebbe trovare tante PRESENZE
AMICHE sparse per la nostra città.
Purtroppo non è così. Non è facile trovare gesti di aiuto e di cortesia da
rivolgere ai vicini di quartiere in difficoltà.
Vi sono riconoscente per il vostro aiuto pratico, i vostri gesti e il vostro
spontaneo rispetto che mettete nella vostra attività.
Grazie al vostro servizio mi è più facile affrontare la solitudine, le luci tremolanti, le ombre e i passi sotto i portici di Porta
Nuova.
Un profondo grazie, con l’augurio che i nostri incontri continuino.

Lettera pubblicata
sulla rivista Turin
Polis - gennaio 2009

Agli occhi della “società opulenta” alcune povertà sono una contraddizione così
stridente da essere rimosse o, almeno, relegate nello sbiadito album dei
cancellati.
Chi sono i cancellati? Sono quegli individui
cinquantenni, anziani giovani, privi di reddito e di patronati, alloggiati in
istituti religiosi o dormitori, senza reti famigliari, usciti dal mercato del lavoro
e che ogni tanto “si arrangiano” con lavori saltuari.
Come cancellato, dopo tante “Notti bianche” consiglierei di fare pure una "Notte
dei cancellati” perché sarebbe un’ottima occasione per censire tutta questa
schiera di ex essere umani “privi di reddito” e, di fatto, “privi di qualità”.
C' è ancora qualcuno interessato a domandarsi perché fino a che Tizio è un
bimbo abbandonato ci fa tenerezza e gli facciamo le coccoline e poi varcata una
certa soglia Tizio diventa un adulto che ha scelto di farsi del male e che quindi

non merita più alcuna considerazione?
Vuol forse dire che ci sono esseri umani con dignità diversa semplicemente secondo la loro età? Quale?
O forse a volte non è che coccolare un bimbo abbandonato, sudicio e indifeso diventa un modo egoistico per appagare o
mettere a tacere la nostra coscienza? Perché invece ci fa schifo pensare di coccolare un adulto sbandato, sudicio e a suo modo
indifeso?
Sono domande che pongo prima di tutto a me stesso.
Ringrazio qui pubblicamente gli operatori del servizio “Presenza Amica” della stazione di Porta Nuova, che oltre ad
aiutarmi, mi incoraggiano considerandomi una “persona” meritevole della loro solidarietà umana e sociale. Grazie ragazze
e ragazzi!
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MONITORAGGIO ATTIVITA' SERVIZIO "PRESENZA AMICA" ANNO 2009
MONITORAGGIO ANNO 2009

TOT INTERVENTI

AZIONI DI SOCIALIZZAZIONE

12110

ACCOMPAGNAMENTO

4155

UOMINI

DONNE

3681

11999

ITALIANI STRANIERI

EMERGENZA SANITARIA

67

SCIPPO

41

10970

4710

INDICAZIONE LUOGO
PROVENIENZA UTENTI (*)

1662 ASSISTENZA VIAGGIATORI
INFORMAZIONI

7110

ASSISTENZA ESTERNO STAZIONE

3110

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA VIAGGIATRICI/ORI IN
SITUAZIONE PROBLEMATICA

3132

RESIDENTI IN ALTRA
REGIONE

2050 ASSISTENZA VIAGGIATORI

EMERGENZA ASSISTENZA

152

RESIDENTI ALL'ESTERO

4409 ASSISTENZA VIAGGIATORI
RESIDENTI IN PIEMONTE

EMERGENZA ORDINE PUBBLICO INTERNO STAZIONE

71

ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA

81

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE

2920

ASSISTENZA FERMATE TRAM/BUS

2910

via S.Secondo

711

via Sacchi

499 Metropolitana

Pertinenza Provinciale dei 4409
viaggiatori residenti in
Piemonte

235 ALESSANDRIA

402 ASTI
91

198 BIELLA

c.so Vittorio fronte stazione P.N.

382

410 CUNEO

c.so Vittorio angolo c.so Re Umberto

710

138 NOVARA

p.zza Carlo Felice

517

2820 TORINO

INTERVENTO DI:

109 VERBANIA

Forze dell'Ordine/Polizia Municipale

51

Ambulanza

59

Associazioni

396

Emergenza freddo

1115

Ricerca posti letto

912

Altro

94

97 VERCELLI
(*) Per quanto riguarda la
provenienza, non è stato
possibile registrarla per
tutte/i le/gli Utenti.

Si precisa che i dati sono difformi al totale delle persone accolte perché è possibile che si sia reso necessario
attivare per ogni singolo caso più risorse e/o strumenti d'aiuto.
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SERVIZIO "VICINO A TE" 2009

Le testimonianze che riceviamo sono nella quasi totalità dei casi espressione di vicinanza e di ringraziamento.
Sappiamo però come stereotipi e pregiudizi condizionano le opinioni della gente. Anche i più giovani sono
sovrastati da alcune idee che non sono solo l'effetto, come dice una testimone, XXX dic. 2009, di una
frustrazione personale. Prendiamo atto della sua testimonianza, condividendola con chi ci leggerà, proprio per
rimarcare come a volte i modelli sociali, le dinamiche adolescenziali, il ruolo dei leader siano vettori potenziali e
non sempre consapevoli di comportamenti che inducono turbamenti o rivalse.

E' proprio vero, la violenza fisica è sempre la più eclatante, ma ci sono tante
piccole violenze, che si accumulano giorno dopo giorno, che si depositano sul
cuore, e come l’acqua che scava la roccia nel cuore si infiltra la piccola
violenza, e si infiltra oggi, e poi domani e la piccola violenza è
testimonianza del
diventata una violenza enorme. Oggi sono venuta in Vicino a Te tramite il
passaparola
del mercato rionale perché sentivo di dover parlare, dover dire
settembre 2009
delle cose importantissime, urlare anche, per chiedere aiuto, ma temevo
tanto di non avere voce e non riuscirci. Invece, grazie alla calda
e premurosa accoglienza, la mia emotività non è prevalsa e sono riuscita a
piangere, esprimermi e condividere. Con mio grande stupore mi sono
trovata a parlare di cose molto personali di cui non avevo
mai parlato prima con nessuno, ma sentivo che lo dovevo e lo volevo fare. La
mia voce non era morta, sono stata ascoltata quando raccontavo delle umiliazioni subite, di come lui mi ha obbligata
a licenziarmi per togliermi qualsiasi indipendenza economica, indipendenza che forse avrebbe potuto consentirmi di
sfuggire alla sua reclusione domestica e sociale. Oppure quando lui mi accusa di qualsivoglia nefandezza pur di
schiacciare la mia autostima e i miei sogni che ora riscopro essere grandi. Vita, dolore, sofferenza, ma, se non più sola,
qualche nuova speranza che si può uscire dai momenti bui e bisogna crederci fino in fondo. Bisogna!

Anche se vi vedo spesso fuori dalla mia scuola, ho deciso di scrivervi perché
temo di essere ancora più deriso se mi spingo sino a dentro il vostro camper.
Ho letto e riguardato tutti gli opuscoli che mi avete dato a proposito della
violenza alle donne.
testimonianza del
Il problema mi colpisce molto ma penso anche che alcune volte chi è causa del
suo male piange se stessa.
dicembre 2009
Almeno in alcune circostanze, i cosiddetti bravi ragazzi vengono scherniti,
sono lasciati all'ultimo posto, magari perché timidi e un po’ impacciati e sono
preferiti i cosiddetti "galli", belli, brillanti all'apparenza, e che importa se un
po’ prepotente e violento, meglio lui di un bruttarello e impacciato, a chi
servono i buoni sentimenti?
Esiste eccome questa una mentalità distorta e alcune volte sono proprio le
ragazze ad andarsi a "parcheggiare" in situazioni spiacevoli, e se il buongiorno si vede dal mattino, il pomeriggio e la
sera non potranno essere certo migliori.
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Con questo non voglio sostenere che se le ragazze vengono stuprate o maltrattate è colpa loro, ma nemmeno tacere che
spesso si vanno ad infilare in situazioni paradossali.
A me piace la cartolina rosa che voi avete scritto per sconsigliare le ragazze a perdonare i loro boys dopo le botte, ma ai
miei occhi loro non mi sembrano tutte delle pecore in mezzo ai lupi.
State forse pensando che il mio sia il tipico discorso da ragazzo frustrato?
Ciao, fino alla prossima volta che ci incontreremo !
Prima che riuscissi a liberarmi e tornare a vivere, capitava una cosa che
non sono mai riuscita a fotografare tutta assieme. Quando vieni picchiata
all'interno di un rapporto di coppia ti capita di pensare che è colpa tua. Si sa,
lo dicono in tanti. Quello che però si conosce poco è quanto succede davvero
testimonianza del
nella mente di chi subisce violenza. Vivevo con una persona che un po' avevo
scelto e un po' no. Quando capii che si trattava di un errore ci fu chi mi
novembre 2009
disse che erano cazzi miei, dovevo subirne le conseguenze. Tanti lividi e
ferite, ricoveri e molestie. Quell'uomo non sapeva rispettarmi. Però mi
conosceva bene. I persecutori conoscono bene la psicologia delle proprie
vittime. Una sera ero stremata, lui mi disse che stavo trascurando i doveri
della famiglia e si sentì ancora una volta in diritto di picchiarmi e di
spiegarmi che io non ero nessuno, che senza di lui non sarei stata niente,
che se lui si fosse stancato nessuno mi avrebbe voluta più. Del giorno dopo
conservo gelosamente il ricordo, come di una affermazione della mia determinazione. La ricordo anche come il
momento che ho deciso di sedermi sul divanetto di "Vicino a Te" e di non tornare più indietro.
L'esperienza del servizio Vicino a Te sta per
compiere 4 anni. Un periodo di tempo più che
sufficiente per entrare in contatto con decine di
migliaia di persone (soprattutto donne). Esperienza
che ha permesso ad operatori ed enti sostenitori di
comprendere
e
di
meglio
analizzare
le
trasformazioni che investono il ruolo della donna nel
lavoro, nella società, nelle relazioni in generale.
L'avvio del progetto era stato finalizzato ad uscire
dalle stanze operative per migliorare il contatto con
la cittadinanza: un obiettivo esplicitato fin dalla
progettazione del servizio e poi puntualmente
realizzato grazie ad un camper che è diventato il
simbolo
dell'appartenenza,
della
vicinanza,
dell'attenzione e dei diritti.
Di sicuro, in 4 anni, il ruolo del servizio si è
enormemente ampliato: non solo come numero di
servizi, ma come individuazione di problemi che si
sono rapidamente trasformati.
Si parlava inizialmente di contrasto alla violenza di
genere e di lesione dei principali diritti delle donne.
Il
tema
delle
pari
opportunità
sembra
rappresentare ancora oggi il nucleo nevralgico di
molti problemi. Esiste la convinzione che esse
appartengano a quanto di più assodato vi sia nella
società attuale. Da una verifica dei fatti, vediamo
che non è così. Siamo entrati in contatto con i
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In questo particolare momento storico e politico, i
temi si sono ampliati a dismisura.
In un primo tempo si sono incontrate diverse
precarietà: l'emarginazione, l'esclusione dal lavoro,
le nuove povertà. Realtà che appartengono a tutti
i cittadini, indistintamente rispetto al genere. Ma
che, come al solito, investono in prima persona le
donne. Dove esiste pregiudizio sui diritti, le donne
sono le prime ad essere colpite: e poco importa la
loro condizione, sovente di unico genitore; la loro
difficoltà abitativa, la necessità di gestire un nucleo
familiare monoreddito.
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nuovi disagi in cui la difficoltà non è la mancanza
assoluta del lavoro, ma la povertà derivante
dall'indebitamento, da uno stipendio o da un
salario che magari è anche pagato puntualmente,
ma insufficiente a garantire la quotidianità,
soprattutto per le donne e in particolar modo per le
donne sole o che devono garantire la
sopravvivenza propria e dei propri figli.
Il recente rapporto del Censis mostra uno spaccato
preoccupante: più del 30% degli italiani ammette
la propria precarietà ed è timoroso di quello che
potrà accadere, anche solo tra pochi mesi.
Un contesto di disagio sociale quotidianamente
verificato nella tipica mission operativa di Vicino a
Te: spazio fisico di ascolto e rete attiva per il
fronteggiamento delle problematiche presentate
dalle
cittadine.
Servizio di
accoglienza,
orientamento
per
donne
inoccupate
o
disoccupate che necessitano di supporto per
entrare o rientrare nel mondo del lavoro. Oppure la
consulenza legale casi di violenza sul luogo di
lavoro (violenza, mobbing, molestie e ricatti
sessuali, stalking, vessazioni... ), anche con
l'accompagnamento
presso gli
Uffici
della
Consigliera di Parità e/o organizzazioni sindacali in
caso di discriminazioni nella formazione, nel
perfezionamento o nella carriera, atti di
demansionamento
e
dequalificazione
professionale, congedi parentali e maternità.
Tutto ciò viene enfatizzato proprio nei luoghi dove
più alta è la dimensione di contatto con le difficoltà
sociali. I mercati, per esempio, dove la gente si
confronta con la spesa primaria, quella alimentare.
Altro esempio, le scuole. Vediamo spesso
l’avvicinarsi di studentesse e studenti, che
chiedono, si informano, si confidano. Tutto questo
non è però sempre supportato da capillari azioni di
informazione e sensibilizzazione interne alle istituzioni

scolastiche.
Circostanza
comprensibile,
considerando che mancano, a livello istituzionale e
al di là delle intenzioni di docenti e operatori della
scuola, significativi progetti di informazione, di
sensibilizzazione e di ascolto all'interno delle
strutture educative.
Notiamo però che dove la promozione e
l'informazione sul servizio vengono attuate
puntualmente e diffusamente dalle Amministrazioni
Comunali, si creano le condizioni migliori per
l'incontro tra la cittadinanza e Vicino a Te. In questi
territori, non è solo il camper che intercetta violenze
e disagi: sono anche le donne, opportunamente
informate, a conoscere l'iniziativa e a cercare gli
operatori nei giorni e nelle ore del servizio. Una
modificazione radicale osservata nel giro di pochi
anni: la frequentazione del territorio, le attività "di
strada", hanno uno straordinario impatto sociale, e
Vicino a Te dimostra come un servizio efficace sia
fruito sostanzialmente da tutti: da chi viene
"intercettato" e da chi, invece, “intercetta” noi.
I problemi che ci vengono presentati hanno costi
sociali altissimi: ai quali si devono aggiungere i costi
in termini di salute. Stress, mancati ambiti di cura,
resistenze alla precarietà a livelli spesso impossibili,
temiamo possano diventare la nuova emergenza,
sia come salute mentale che come salute fisica. Un
impatto sulla salute che non farà che peggiorare le
condizioni psicosociali della cittadinanza.
Di ciò molti enti e istituzioni sono consapevoli: ed
esiste la convinzione da parte nostra che sia
propria questa consapevolezza e il costante
impegno delle Istituzioni che sostengono e
finanziano il servizio (Regione Piemonte, Provincia
di Torino - Assessorato Politiche Attive di
Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità e Consigliera
Provinciale di Parità) l'aspetto di speranza a cui fare
riferimento.
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IL 74% di coloro che si sono rivolti al camper di Vicino a Te sono
donne.

70 sono stati i casi trattati in condizioni di emergenza: 1 abusi sessuali
intrafamiliari su minori, 16 maltrattamenti fisici, psicologici e trascuratezza
su minori, 5 violenze sessuali extrafamiliari, 9 violenze sessuali da parte di
partner o ex partner, 6 molestie e ricatti sessuali, 2 stalking, 4 mobbing, 3
casi di sfruttamento della prostituzione 2 interventi di emergenza per donne
incinte, 13 improvvise situazioni di emergenza abitativa, 3 stati d’instabilità
emotiva post partum, 6 vittime dell'usura.
436 persone si sono presentate con necessità di ragguagli sull’attivazione
di: fondi di solidarietà vittime dell'usura, erogazione di contributi economici,
aiuti sociali e assistenziali, concessione di assegni maternità e per il nucleo
familiare, aiuti alle locazioni, ecc.
261 cittadine/i 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 e di supporto scolastico col mediatore e corsi
di alfabetizzazione.

259 anziane/i, 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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230 persone hanno ottenuto orientamento e supporto alla ricerca attiva del
lavoro.
118 persone hanno segnalato problemi legati alla sicurezza urbana
nel rione/quartiere di appartenenza (microcriminalità, disordine e degrado
urbano, traffico di stupefacenti, comportamenti antisociali, viabilità, trasporti, …).

98 persone hanno avuto informazioni sui servizi disponibili a tutela
della salute, dell’assistenza sociale, della sicurezza e del benessere dei
cittadini – consumatori.
97 persone diversamente abili hanno ricevuto indicazioni sulle opportunità di tutela, sui percorsi di autonomia, sui laboratori polivalenti.
67 persone sono state inviate o accompagnate agli uffici della Consigliera di
Parità, alle organizzazioni sindacali e associazioni di categoria, per problemi
sul luogo di lavoro (mobbing, molestie, discriminazioni nell’avanzamento
professionale e di carriera, nel trattamento economico e retributivo, minacce
licenziamento …).

61 ”Working Poor” (persone che lavorano regolarmente, venendo però

retribuite così poco da non riuscire a pagare affitto, bollette, ecc.) hanno
ottenuto informazioni su: distribuzione di alimenti di prima necessità,
servizio docce, lavanderia, distribuzione di vestiti, ecc.
54 persone coinvolte direttamente o indirettamente nelle
problematiche legate al gioco d’azzardo sono state indirizzate alle
strutture pubbliche preposte all’ascolto e all’assistenza.
52 persone sono state indirizzate ai servizi pubblici e del privato sociale
dedicati ai problemi della vita di coppia nella relazione e nell’equilibrio dopo
la nascita di un figlio e/o nell’ affrontare “assieme” il ruolo genitoriale.
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51 persone sono state inviate o accompagnate alle attività del volontariato
e del privato sociale che realizzano interventi di socializzazione in contesti
interculturali e di immigrazione con supporti pratici alla famiglia.
51 persone sono state indirizzate ai servizi offerti dalla rete che si
occupano di situazioni socio-familiari problematiche, famiglie disgregate,
carenze abitative ed ambientali.
37 donne sono state indirizzate o accompagnate ai servizi/ percorsi offerti
dalla rete a supporto alla relazione madre/bambino/adolescente.

36 sono stati i giovani e gli adolescenti con difficoltà personali accolti nel
servizio (per contrasti con genitori, difficoltà scolastiche, difficoltà
relazionali/emozionali, …) e accompagnati verso le risorse del territorio.
28 i genitori con problemi nella relazione con i propri ragazzi (assenza di
dialogo, ansia di indipendenza, pretese consumistiche ad oltranza, …)
12 insegnanti ed educatori hanno ricevuto informazioni, notizie e risorse
per alunne/i in situazioni di maltrattamenti e/o trascuratezza.

9 interventi a favore di minori stranieri non accompagnati attivazione
del Gruppo Abele e dell’associazione “Save the Children Italia”.
8 persone con problematiche sociali e di inserimento coppie omosessuali
sono state informate sui centri di aggregazione e di risposta ai problemi
correlati all'omosessualità.
7 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.).
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PROGETTO "IN.TER.AGIRE"

Si chiama IN.TER.AGIRE cioè “Interazioni Territoriali
per Agire contro la Violenza” il progetto finanziato
dal Dipartimento per le Pari Opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vede la
Regione Piemonte capofila di una più ampia
partnership, permetterà di sviluppare nel prossimo
biennio azioni specifiche per la definizione e
condivisione di una metodologia di monitoraggio
del fenomeno, che tenga conto anche di
indicatori di vittimizzazione e/o di recidiva di
comportamenti violenti, e di approfondire alcuni
aspetti legati a tipologie di violenza ancora poco
conosciute quali la violenza assistita. Supporterà le
referenti
provinciali
per
la
costruzione
e
consolidamento
delle
reti
locali
finalizzate
all’applicazione dei Piani provinciali: dalla
condivisione delle informazioni raccolte sui servizi e
sugli strumenti di rilevazione dati, alla creazione di
percorsi ad hoc provincia per provincia, anche
attraverso la formazione, sulla base delle necessità
e difficoltà riscontrate, accrescimento delle
competenze degli operatori.
Per ciò che riguarda le azioni realizzate dal
Telefono Rosa, elenchiamo le competenze così
come descritte nel progetto originario. Le fasi
indicate più sotto sono state realizzate o sono in
fase di realizzazione finale.
2.2) Elaborazione di modelli di intervento (TASK
FORCE EQUIPE OPERATIVA) - Partner responsabile:
TELEFONO ROSA
a) Attivazione task force equipe operativa a livello
regionale per l'identificazione dei modelli di
intervento.
La task force è stata impiantata nella sede del
Telefono Rosa di Torino ed utilizza, perfezionandoli,
metodi di confronto tratti dalle buone pratiche
internazionali e dalle metodologie evidence based
in psicologia. Nel mese di maggio-giugno 2009
l'equipe ha provveduto alle riunioni propedeutiche
per individuare i fattori di conoscenza-intervento a
livello internazionale. Successivamente le pratiche
utilizzate a livello mondiale verranno integrate nel
panorama giuridico italiano e nelle metodologie di
approccio psicologico al problema.
Dal lavoro sono emerse diverse metodologie di
analisi-intervento,
orientate
soprattutto
ad
evidenziare le pratiche che si possono dimostrare

più utili (nonché facili) da usare, nel rispetto della
dimensione complessa che viene portata nella
dimensione della ricerca-intervento nei contrasto
alla violenza nei confronti delle donne. I modelli
primari di intervento si riferiscono all'analisi della
violenza e alla valutazione dei comportamenti del
perpetratore, per orientare al meglio le valutazioni
del rischio di recidiva.
b) Elaborazione di una metodologia e di particolari
indicatori di vittimizzazione o di recidiva di
comportamenti violenti
La fase successiva, avviata dal luglio 2009, ha
visto la realizzazione di un pacchetto di questionari
utili per evidenziare gli indicatori di vittimizzazione e
il rischio di recidiva dei comportamenti violenti.
L'analisi finora predisposta non ha infatti permesso
di evidenziare strumenti statisticamente significativi
per aiutare gli operatori nell'analisi del problema
della violenza contro le donne, sia dal punto di
vista vittimologico, sia dal punto di vista delle
dinamiche dei comportamenti violenti maschili. La
metodologia ha integrato progetti sul versante
legale (strettamente ancorati alla normativa
vigente) sia progetti psicologici e psicosociali.
c) Condivisione/confronto con le reti locali sul
territorio sulle proposte di metodologie operative di
intervento
Attivata la dimensione della creazione di strumenti
significativi, la task force si è impegnata a divulgare
le diverse metodologie sul territorio, attraverso un
calendario di incontri con le realtà locali che la
regia regionale ha messo a disposizione per una
immediata attivazione delle risorse dei singoli
territori provinciali. La metodologia proposta ha
tratto dalla sperimentazione sul campo utili
indicazioni sia per la taratura degli strumenti sia per
la verifica delle condizioni di cambiamento dei
percorsi metodologici necessari a strutturare reti
coese di intervento sul territorio piemontese nei
confronti del contrasto alla violenza di genere.
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TUTTO CIO' CHE FA RIFLETTERE

Mercoledì 4 Marzo - Teatro Vittoria - ore 20.30

IL TELEFONO ROSA DI TORINO
ha presentato

MENO MALE!
spettacolo multi - arte a cura della
Bottega Indaco
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La violenza sulle donne, un tema antico ma tristemente attuale, un tema che sempre più ci accompagna
nella cronaca quotidiana.
Il Telefono Rosa di Torino, da 16 anni attivo nel seguire ed ascoltare, affiancandosi alle donne, i percorsi di
uscita da situazioni e dinamiche violente, il 4 marzo 2009 si è presentato alla città di Torino con uno spettacolo
multiarte (con diverse discipline artistiche), pensato ed ideato in collaborazione con la Bottega Indaco. Lo
spettacolo è stato realizzato grazie ai contributi della Fondazione CRT e di Farmacuore e ha visto il patrocinio
della Regione Piemonte, della Provincia di Torino e della Città di Torino.

MENO MALE! DAL FORUM PLURALE AGLI SPAZI RAPPRESENTATIVI.
Lo spunto per quest’opera nasce da un’iniziativa lanciata dal sito del Telefono Rosa in occasione del 25
novembre 2008 (Giornata Mondiale contro la Violenza alle Donne). Il sito aveva aperto in quelle giornate un
forum dedicato, preceduto da un breve filmato, che invitava gli utenti alla possibilità di scrivere un commento
o di portare un contributo personale sul tema della violenza. Il forum era rivolto indifferentemente alle donne e
agli uomini: proprio perché la violenza è un problema di tutti. L’intento del Telefono Rosa era mettere a
confronto il maschile e il femminile, con significativi passaggi dalla dimensione conflittuale e violenta ad una
possibile dimensione plurale e di confronto
Numerosissimi i contributi, 217 uomini e 219 donne. Un gruppo interno del Telefono Rosa è poi passato ad
analizzare una parte di questi interventi, i più significativi, per cercare di trovare le parole chiave ricorrenti, gli
stereotipi, i pregiudizi, le idee di cambiamento, le assunzioni di responsabilità. Ed è proprio a partire da questo
prezioso materiale che la Bottega Indaco, realtà artistica di Torino attiva su diversi ed eterogenei campi, dalla
pittura, alla fotografia, alle arti performative, ha costruito una messa in scena multidisciplinare.
Il titolo che si è voluto dare a questa performance, "Meno male" ha chiaramente un doppio senso.
Da un lato, meno male che centinaia di persone hanno contribuito al forum; meno male che enti ed istituzioni
hanno appoggiato e promosso questo spazio artistico e riflessivo. Meno male che intorno a questo progetto si
sono coagulate voci politiche e associative; e meno male che tante forme artistiche si sono dedicate, con
tempo e passione, al tema.
Meno .... male è però anche quello che vorremmo vedere nei confronti delle donne: il male della violenza, dei
soprusi, della negazione dei diritti. In una serata dedicata al tema della violenza, le voci, il movimento, l’
interpretazione degli attori della Bottega dell’Attore in Viola, contaminati dalla musica dal vivo di Antonello
Aloise e Linda Murgia e dalle opere pittoriche create per l’occasione dagli stessi artisti della Bottega Indaco
hanno creato l'ambiente utile per guardare, ascoltare, osservare e magari riflettere in modo più partecipativo
sul contrasto alla violenza contro le donne.
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LETTURE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE
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•

ANGELI, Federica e RADICE Emilio – Rose al vento,
stalking storie d'amore e d'odio – Bompiani, 2009.

•
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