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RIFLESSIONI E DATI  
SULLE VIOLENZE ALLE DONNE ACCOLTE NEL CORSO DEL 2010 
 

 
Secondo il Libro Bianco presentato lunedì 17 
gennaio 2011 presso l’Università Bocconi di 
Milano, nella valutazione dei temi che le 
donne ritengono essenziali per superare le 
difficoltà tutte femminili nell’attuale società 
italiana, emergono vecchi problemi e possibili 
nuove soluzioni. 
Esula certamente dall’analisi del presente 
report analizzare nel dettaglio la ricerca 
(condotta dal Cirm) ma un dato pare 
essenziale. 
Secondo il 69% delle intervistate, in Italia, tra i 
temi ritenuti prioritari, vi è la violenza nei 
confronti delle donne (sessuali, fisiche e/o 
psicologiche). 
Insieme a datate discriminazioni, scarse 
opportunità e difficoltà ad articolare i propri 
tempi, le donne italiane, anche se limitate al 
sondaggio, sottolineano un problema che 
non accenna a risolversi. 
Anche quest’anno la scelta del Telefono Rosa 
è quella di porre argomentazioni di lettura e 
di confronto, evitando una analisi dei dati 
che, per quanto interessante, non giova al 
problema. 
Un elemento però appare chiaro e solo 
apparentemente incomprensibile: il numero 
delle donne accolte dal Telefono Rosa del 
Piemonte nell’arco del 2010 è di n° 505, n° 99 
unità in meno del 2009, quando le 
accoglienze sono state riservate a 604 donne. 
Gli osservatori più superficiali possono trarre 
una conclusione semplicistica: se davvero il 
Telefono Rosa è un osservatorio attendibile (e 
sul territorio, di certo, lo è) la violenza contro 
le donne, nel 2010, è diminuita. 
Non c’è dubbio che il dato faccia riflettere: 
ma si può affermare con certezza che le 

cose non stanno così. Se ci sono stati meno 
accessi, la situazione è spiegabile 
analizzando diversi dati, tutti particolarmente 
preoccupanti. 
Notiamo innanzitutto che sono leggermente 
aumentate le vittime di età inferiore ai 40 
anni: questo tacita coloro che ritengono che 
la violenza veda come protagonisti uomini 
non giovanissimi, preda dei retaggi passati in 
merito alla presupposta superiorità e diritti del 
“maschio”. 
Ma va anche evidenziato che le accoglienze 
in emergenza sono aumentate del 3%, ma 
soprattutto che vi è un costante incremento 
degli effetti devastanti della violenza: + 6% 
circa per i problemi alimentari, + 7% le donne 
che presentano problemi legati al sonno. E 
poi: + 8% di problemi relazionali, + 4% 
problemi sessuali, + 6% i problemi fisici, + 11% 
problemi emozionali, + 2% le condotte 
autoaggressive. 
Le conseguenze attuali del disagio (che 
possono essere utilmente consultate nel 
report dati che segue questa presentazione) 
dimostrano analoghi incrementi: al che ne 
deriva che il numero assoluto, ovviamente più 
basso, mostra più emergenza e più 
conseguenze sulla salute e sulla vita delle 
donne che abbiamo accolto. 
L’osservatorio del Telefono Rosa Piemonte, 
comunque, si basa non solo sui dati del 
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monitoraggio, ma anche sulle proprie 
consolidate realtà in merito ai servizi esterni. E, 
come si potrà leggere nelle sezioni dedicate 
ai servizi Presenza Amica e Vicino a Te, le 
azioni sul territorio mostrano entrambe un 
sostanzioso incremento. 
 
Da qui ne derivano conseguenze molto 
preoccupanti: se davvero le azioni esterne 
intercettano varie forme di violenza, appare 
chiaro che non tutti i contatti preludono ad 
una richiesta di ascolto, accoglienza e 
accompagnamento nella sede del Telefono 
Rosa, proprio dove le priorità ottengono 
adeguata regia (accoglienza, ascolto e 
accompagnamento ma anche consulenza 
legale, psicologica, attivazione della rete dei 
servizi territoriali, sportello per l’orientamento 
sociale e al lavoro, ….). 
Ci si chiede quindi quali siano i motivi per cui 
le donne paiono sempre di più vittime di 
violenza, soprattutto intrafamiliare (anche nel 
2010 al 78,48%) ma si avvalgono di meno dei 
centri antiviolenza e delle associazioni di 
genere. 
 
Crediamo che l’analisi che segue sia un utile 
confronto con chi legge, ma anche stimolo 
per riflessioni e dibattiti. 
Dieci anni fa, era stato proprio il Telefono 
Rosa del Piemonte a diffondere un 
comunicato stampa con cui, proprio 
partendo dal proprio osservatorio, ammoniva 
sull’aumento della pericolosità della violenza 
nei confronti delle donne, ipotizzando che 
potessero aumentare, nel tempo, gli omicidi 
che vedevano come protagoniste le donne 
e come autori i propri partner (o ex partner). 
A distanza di tempo, dati alla mano, la 
preoccupazione si è dimostrata molto 
fondata: i dati della Polizia di Stato e delle 

Autorità mostrano un costante incremento di 
femminicidi, compresi i dati riferiti al 2010. 
Ora la nostra associazione intende 
nuovamente porre un problema: 
l’osservatorio del Telefono Rosa potrebbe 
aver evidenziato che sono in atto 
meccanismi che impediscono, con diverse 
motivazioni, alle donne di chiedere aiuto? 
Premettiamo la risposta: si teme di si!  
 
I motivi possono essere sostanzialmente i 
seguenti. 
 

1. Il nostro osservatorio ha permesso di 
evidenziare un aumento 
considerevole della paura da parte 
delle donne accolte. Ciò porta a 
considerare che le accoglienze sono 
di donne, ancora di più, 
cronicamente vittime della violenza: 
perché devono accadere fatti 
ancora più eclatanti per suggerire 
che non c’è altro tempo; bisogna 
difendersi! Insieme al già citato 
aumento delle accoglienze in 
emergenza, infatti, individuiamo un 
maggiore ricorso alle consulenze 
psicologiche. Inoltre, dato non 
trascurabile, l’accompagnamento ai 
servizi sanitari, attestato l’anno 
precedente al 1,24%, nel 2010 passa 
al significativo 6,04%. Le accoglienze, 
quindi, quasi 5 volte di più, richiedono 
una presa in carico medica, per la 
soluzione di importanti problemi di 
salute. 

2. Vi è però un altro aspetto 
direttamente connesso alla paura. 
Sono molte le donne che affermano 
durante l’accoglienza di essere state 
minacciate dal maltrattante con 
l’agghiacciante: “guarda che ti 
faccio fare la stessa fine di….” 
nominando l’ultima donna morta 
ammazzata e il cui nome è stato 
citato nelle cronache. La nostra 
associazione è fermamente convinta 
che l’aumento dell’efferatezza dei 
crimini contro le donne abbia una 
funzione deterrente nei confronti della 
possibilità di denunciare. Come a dire 
che occorre non solo coraggio, ma 
anche risorse: quelle stesse vie di fuga 
che sovente non si possono garantire 
a tutte le donne che denunciano i 
propri maltrattamenti. 
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3. Sempre il racconto delle donne ci 
consente di evidenziare che l’impatto 
delle condotte violente è sia 
fisicamente, sia psicologicamente o 
anche sessualmente aumentato. 
Possiamo quindi ipotizzare che 
l’aumento delle condizioni riferite di 
ansia, panico, agitazioni, siano 
altrettante condizioni di difficoltà in 
grado di dare alle donne meno forza 
per chiedere ascolto. 

 
In realtà, nel corso del 2010 il Telefono Rosa 
Piemonte si è attivato energicamente, 
basandosi quindi sulle accoglienze prima 
ancora che sul monitoraggio. 
Quella che segue è una analisi che prende 
alcuni spunti da osservazioni svolte dalle 
volontarie in attività presso l’Associazione. 
 
I dati raccolti ogni anno dal Telefono Rosa di 
Torino denunciano che le violenze nei 
confronti delle donne sono agite nell’80% dei 
casi dal partner o ex partner, o comunque da 
una figura maschile che rientra nella sfera 
parentale o amicale. La decisione di 
separarsi può esporre le donne a un aumento 
di intensità delle violenze, perciò è necessario 
costruire insieme a loro piani di protezione 
che prevedano anche il ricorso agli strumenti 
di legge volti a contenere i maltrattanti: ad 
esempio l’ordine di allontanamento e 
l’ammonimento attraverso la legge contro lo 
stalking. 
Siamo quindi in una fase molto critica, in cui 
la paura, già citata, si somma alla difficoltà a 
prendere decisioni relative al proprio 
allontanamento: soprattutto quando, ed è la 
maggior parte dei casi accolti, vi sono dei 
figli, spesso ancora in tenera età. 
Conseguenze della paura? Tristi storie di 
abbandoni, abusi, maltrattamenti, violenze, e 
omicidi. Che si consumano quasi 
quotidianamente dietro le porte, 
apparentemente uguali, delle nostre case, e 
si rincorrono, ancora una volta uguali, sulle 
prime pagine dei giornali, destinate presto a 
scomparire, incalzate da nuova cronaca. 
Storie che si lasciano dietro innumerevoli 
interrogativi, su tutti il perché. In altre parole: 
perché nel luogo classicamente deputato 
agli affetti, (la propria abitazione), la violenza 
raggiunge il suo culmine?  
Si sono quindi impostati tre filoni di riflessione: 
1) analisi delle dinamiche familiari che 
possono portare verso condotte violente e 
delittuose; 

2) analisi dei vissuti e dei meccanismi di difesa 
della vittima e dinamiche di chi, invece, la 
violenza la commette; 
3) proposta di strumenti psico-socio-giuridici 
per la prevenzione e gestione dei 
comportamenti violenti. 
Su questi filoni, che proponiamo anche 
all’opinione pubblica, il Telefono Rosa 
Piemonte sta articolando il proprio dibattito 
cercando però di ideare anche iniziative 
specifiche e concrete. La violenza sulle 
donne è in continua crescita, perché è 
necessario leggere oltre i dati dei 
monitoraggi. Sappiamo che mediamente nel 
nostro Paese ogni 3 giorni una donna è 
uccisa da un uomo che conosceva, e che 
amava. Noi, accogliamo ogni giorno donne 
che subiscono violenza. Sappiamo che tutte 
le donne che subiscono violenza rischiano di 
essere uccise dalla violenza; sappiamo che le 
donne che chiedono aiuto stanno facendo 
qualcosa perché questo non avvenga, 
mosse dalla paura e dalle minacce che 
ricevono, tutti i giorni da troppi giorni. Ma ce 
ne sono molte, e forse più che nel recente 
passato, terrorizzate dalla violenza e dalla 
paura di ciò che potrebbe accadere a sé e 
anche ai propri figli. 
Su queste dinamiche opera in modo 
consistente una figura essenziale nel 
panorama di contrasto alla violenza di 
genere: le operatrici dei centri di accoglienza 
o delle associazioni di genere. 
Operatrici che devono poter contare su: 
esperienza; adeguata formazione; 
caratteristiche personali che favoriscono un 
atteggiamento professionale (anche in 
ambito volontario) di accoglienza ed ascolto. 
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Ho trascorso 
due giorni su 
Internet per 
sapere, per 
capire a chi 
poter chiedere e 

ricevere aiuto 
vista la mia 

attuale situazione di insicurezza. 
Io ancora non so bene cosa realmente mi stia 
accadendo, ma da circa 8 mesi sul cellulare 
del mio ragazzo e della mia migliore amica 
arrivano strani sms anonimi. 
In principio pensavo ad un brutto scherzo, ma 
da un po’ di mesi sono spaventata e non riesco 
nemmeno più a studiare.. 
I suoi messaggi sono sempre più pesanti e 
minacciosi e ciò che più mi inquieta è il non 
sapere chi possa provare tanto rancore nei miei 
confronti. 
Sto impazzendo, ho paura, vivo tensioni 
bruttissime e un forte senso di impotenza.  
Sono anche sempre più convinta che lui mi 
segua come un’ombra e questo mi crea ancora 
più ansia. Sempre più spesso arrivo alla sera 
stanca, stressata e sento il cuore battere così 
forte, che penso stia per scoppiare.  
Fino ad adesso non abbiamo fatto nulla 
perché abbiamo paura di sue ulteriori ed 
insensate rappresaglie o ritorsioni. 
Aiutatemi, la mia vita è come sospesa e la 
paura non mi abbandona mai... come posso 
fare per far cessare questo calvario? 
 
Una testimonianza diversa dalle altre: che 
esemplifica un fenomeno critico, ma di cui 
non sappiamo ancora molto: il cyber-stalking, 
ovvero una strategia persecutoria subdola 
perpetuata attraverso strumenti   elettronici 
come sms, email, chat rooms, istant 
messaging, diffusione di foto o video clips 
tramite i social network. 
Questo è il territorio prediletto dallo stalker: 
può osservare, spiare, contattare la vittima. 
Sono sempre di più le donne che lamentano 
di essere virtualmente molestate. 
Urgono misure più severe per questa tipologia 
di reati, in quanto l'uso del mezzo 
informatico/telematico, ed in particolare di 
internet, della posta elettronica, e di altri 
dispositivi di comunicazione elettronica, per 
molestare una persona, si può considerare a 
tutti gli effetti come l’anticamera del mondo 

reale; la diffamazione virtuale può avere 
effetti importanti sulla vita reale della persona 
perseguitata. 
Non esiste un “censimento” affidabile degli 
atti di cyber-stalking in Italia, ma sicuramente 
sta assumendo un’importanza sempre più 
significativa nei casi di reato di stalking. 
Il problema che ci stiamo ponendo, tra 
vecchie e nuove tecnologie, tra persecuzioni 
rabbiose, omicidi efferati e violenze 
qualitativamente sempre peggiori, è quindi 
quello di non lasciare sempre e solo alle 
donne la responsabilità della denuncia o di 
qualunque azione di contrasto. 
Tra il 2009 e il 2010 la sensazione che stesse 
accadendo una trasformazione qualitativa 
prima ancora che quantitativa nelle forme di 
violenza contro le donne, ha portato la nostra 
associazione a farsi promotrice di due 
importanti azioni. 
La prima azione ha rilevanza regionale ed è 
stata citata in precedenti contributi 
dell’Associazione. Stiamo parlando della 
partecipazione di una task force del Telefono 
Rosa Piemonte al progetto finanziato dal 
Ministero per le Pari Opportunità e dalla 
Regione Piemonte. INTERAGIRE il nome del 
progetto, che ha concluso il proprio iter nel 
mese di novembre 2010. Per ciò che 
concerne il Telefono Rosa, le azioni si sono 
veicolate nella creazione di questionari 
specifici dedicati al mondo della sanità 
pubblica e privata, alle forze dell’ordine, ai 
servizi sociali territoriali e alle associazioni di 
genere e di contrasto alla violenza. I 
questionari consentono di individuare in 
modo dettagliato gli indici di vittimizzazione e 
il rischio di recidiva. Intendiamo, infatti, con 
una proposta diffusa sul territorio regionale, 
contribuire ad evidenziare specifici indici che 
consentono a medici, operatori delle forze 
dell’ordine, associazioni e servizi sociali di 
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allertare la propria attenzione nei confronti 
delle diverse tipologie di utenza che possono 
presentare segni inequivocabili di potenziale 
vittimizzazione. Una maggiore attenzione, una 
rete di condivisione, azioni coordinate per il 
contrasto della violenza e per far emergere 
anche quelle situazioni che, direttamente e 
consapevolmente, la donna non si sente in 
grado di comunicare ad alcuno. 
Siccome un progetto a valenza regionale ha 
tempi di proposizione che possono essere 
lunghi, il Telefono Rosa Piemonte ha attivato 
un corso di formazione interno, realizzato in 
coprogettazione con Idea Solidale, centro 
servizi per il volontariato. Nel corso della 
formazione, proprio partendo dalla rilettura 

della documentazione sulle donne accolte, si 
è ristrutturata la scheda di accoglienza, 
riservando spazi dedicati al monitoraggio 
degli indici di vittimizzazione e per una 
approfondita valutazione dei rischi di 
recidiva. 
Riteniamo, infatti, che occorra andare oltre la 
determinazione della singola donna: 
pensiamo invece che occorra da parte degli 
attori delle strategie di contrasto alla violenza 
una azione che non lasci l’intero carico di 
responsabilità per una segnalazione o una 
denuncia alla donna che è vittima di 
violenza. 
Un orizzonte che intendiamo perseguire con 
convinzione nel corso dell’ormai iniziato 2011. 
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Numero Percentuale

141 27,92%
364 72,08%
505 100,00%

Giorno Lunedì 122 24,50%
Martedì 54 10,84%
Mercoledì 95 19,08%
Giovedì 95 19,08%
Venerdì 124 24,90%
Sabato 8 1,61%
TOTALE 498 100,00%
non rilevato: 7

Ora dell'accoglienza 08 - 12. 193 38,37%
12 - 14. 41 8,15%
14 - 18 239 47,51%
18 - 20 15 2,98%
20 - 24 15 2,98%
TOTALE 503 100,00%
non rilevato: 2

Età < 20 21 4,23%
21 - 30 78 15,69%
31 - 40 161 32,39%
41 - 50 138 27,77%
51 - 60 68 13,68%
61 - 70 22 4,43%
> 70 9 1,81%
TOTALE 497 100,00%
non rilevato: 8

Stato Civile Nubile 91 18,02%
Coniugata 249 49,31%
Convivente 58 11,49%
Separata 79 15,64%
Divorziata 21 4,16%
Vedova 7 1,39%
TOTALE 505 100,00%

La donna ha figli Si 394 78,33%
No 109 21,67%
TOTALE 503 100,00%
non rilevato: 2

Accoglienza - Ascolto - Orientamento
Casi presi in carico
N° Totale donne accolte 

DATI GENERALI DI ACCOGLIENZA ANNO 2010

SCHEDA PRIMA PARTE
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Quanti figli Uno 181 45,94%
Due 153 38,83%
Tre 34 8,63%
Più di tre 11 2,79%
TOTALE 379 96,19%

Nazionalità Italiana 397 78,61%
Straniera 108 21,39%
TOTALE 505 100,00%

Residenza Torino 271 54,09%
Prov. To. 175 34,93%
Piemonte 41 8,18%
Altra 14 2,79%
TOTALE 501 100,00%
non rilevato: 4

Professione Disoccupata 120 24,05%
Studentessa 17 3,41%
Casalinga 66 13,23%
Pensionata 25 5,01%
Lav. Precaria 29 5,81%
Operaia 31 6,21%
Impiegata 119 23,85%
Coll. Domestica 21 4,21%
Insegnante 20 4,01%
Commerciante 12 2,40%
Dirigente 1 0,20%
Libera Profess. 11 2,20%
Imprenditrice 3 0,60%
Forze dell' 5 1,00%
Altro 19 3,81%
TOTALE 499 100,00%
non rilevato: 6

Prov. della chiamata Abitazione propria 201 39,80%
Cellulare 101 20,00%
Posto di lavoro 38 7,52%
Abitaz. Amici 11 2,18%
Abitaz. Parenti 10 1,98%
Tel. Pubblico 0 0,00%
Servizi sociali 4 0,79%
Posto Polizia 2 0,40%
Pronto soccorso 2 0,40%
Servizi sanitari 6 1,19%
Altro 9 1,78%
Venuta in sede 121 23,96%
TOTALE 505 100,00%
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Violenza sessuale 49 9,70%
Violenza fisica 258 51,09%
Violenza psicologica 375 74,26%
Violenza verbale/minacce 286 56,63%
Violenza economica 118 23,37%
Molestie sessuali 40 7,92%
Stalking 71 14,06%
Prostituzione forzata 2 0,40%
Mobbing 23 4,55%
Altro 19 3,76%

Extrafamiliare 96 19,01%
Intrafamiliare 359 71,09%
Infanzia 4 0,79%
Adolescenza 10 1,98%
Età adulta 247 48,91%
Di gruppo 6 1,19%
Tratta 1 0,20%
Altro 10 1,98%

Amici o Amiche 114 22,57%
Parenti 36 7,13%
Servizi sanitari 43 8,51%
Mass media 65 12,87%
Manifestazioni (Depliant) 34 6,73%
Presenza Amica 26 5,15%
Vicino a Te 46 9,11%
Servizi sociali 26 5,15%
Forze dell'ordine 28 5,54%
Internet 80 15,84%
Antiviolenza Donna 1522 25 4,95%
Altro 3 0,59%

Mai 431 85,86%
Una volta 49 9,76%
Più volte 22 4,38%
TOTALE 502 100,00%
non rilevato: 3

Consulenza Legale 350 69,31%
Consulenza Psicologica 90 17,82%
Emergenza 47 9,31%
Lavoro 42 8,32%

66 13,07%
16 3,17%

Violenza segnalata

risposta multipla

Tipo di violenza 
segnalata

Altro

risposta multipla

risposta multipla

risposta multipla

Motivo per cui ha 
contattato il Telefono 
Rosa

Ha mai contattato il 
Telefono rosa?

Da chi ha ricevuto 
informazioni sul 
Telefono Rosa?

Consulenza sulla violenza
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Amici o amiche 226 44,75%
Famiglia di origine 200 39,60%
Servizi Sanitari 73 14,46%
Servizi sociali 56 11,09%
Forze dell'Ordine 107 21,19%
Avvocato o Magistrato 30 5,94%
Sacerdote 4 0,79%
Altre associazioni 20 3,96%
Nessuno 10 1,98%
Altro 19 3,76%

Marito o convivente 285 61,16%
Fidanzato 7 1,50%
Ex marito o convivente 71 15,24%
Ex fidanzato 20 4,29%
Figlio 8 1,72%
Figlia 0 0,00%
Padre 9 1,93%
Madre 1 0,21%
Fratello 5 1,07%
Sorella 0 0,00%
Altro parente 5 1,07%
Vicino di casa 9 1,93%
Insegnante 1 0,21%
Collega di lavoro 10 2,15%
Superiore nel lavoro 7 1,50%
Datore di lavoro 15 3,22%
Sconosciuto 7 1,50%
Altro 6 1,29%

466 100,00%

Disoccupato 63 13,52%
Studente 3 0,64%
Pensionato 45 9,66%
Operaio 91 19,53%
Artigiano 29 6,22%
Impiegato 85 18,24%
Insegnante 5 1,07%
Commerciante 26 5,58%
Forze dell'Ordine 4 0,86%
Dirigente 20 4,29%
Libero professionista 29 6,22%
Imprenditore 15 3,22%
Lavoratore precario 9 1,93%
Sconosciuto alla donna 42 9,01%
TOTALE 466 100,00%

Professione 
abusatore

Con chi altro ha 
parlato dei problemi 
segnalati?

TOTALE ABUSATORI

Autore della violenza

risposta multipla
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Età abusatore < 20 3 0,66%
21 - 30 27 5,93%
31 - 40  125 27,47%
41 - 50 159 34,95%
51 - 60 100 21,98%
61 - 70 36 7,91%
> 70 5 1,10%
TOTALE 455 100,00%
non rilevato: 11

Nazionalità abusatore Italiano 348 75,82%
Sconosciuto alla donna 3 0,65%
Straniero 108 23,53%
TOTALE 459 100,00%
non rilevato: 7

Si 33 9,07%

Età secondo Abusatore < 20 2 6,06%
21 - 30 7 21,21%
31 - 40  7 21,21%
41 - 50 8 24,24%
51 - 60 6 18,18%
61 - 70 2 6,06%
> 70 1 3,03%
TOTALE 33 100,00%

Professione svolta Conosciuta 20 60,61%
Sconosciuta 13 39,39%
TOTALE 33 100,00%

Nazionalità Conosciuta 25 75,76%
Sconosciuta 8 24,24%
TOTALE 33 100,00%

Età terzo Abusatore < 20 2 25,00%
21 - 30 3 37,50%
31 - 40  3 37,50%
41 - 50 0 0,00%
51 - 60 0 0,00%
61 - 70 0 0,00%
> 70 0 0,00%
TOTALE 8 100,00%

Professione svolta Conosciuta 3 37,50%
Sconosciuta 5 62,50%
TOTALE 8 100,00%

Nazionalità Conosciuta 4 50,00%
Sconosciuta 4 50,00%
TOTALE 8 100,00%

Sono presenti altri 
aggressori?



TELEFONO ROSA 

 

 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa di amici o parenti 44 8,71%
Casa propria 332 65,74%
Luogo di lavoro 58 11,49%
Strada o parcheggio 68 13,47%
Luogo di svago 20 3,96%
Scuola o Università 1 0,20%
Mezzi pubblici 3 0,59%
Via telefono, internet, sms 32 6,34%
Altro 14 2,77%

Amici o amiche 101 20,00%
Famiglia di origine 183 36,24%
Amicizie e familiari 40 7,92%
Marito o convivente 17 3,37%
Figli 35 6,93%
Nessuno 126 24,95%
Altro 19 3,76%
risposta multipla

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

Dove ha avuto luogo 
l'abuso?

risposta multipla
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Persona conosciuta 25 80,65%
Persona sconosciuta 6 19,35%

31 8,52% TOTALE 31 100,00%
Coercizione fisica 12 46,15%
Seduzione 14 53,85%
TOTALE 26 100,00%
non rilevato: 5
Episodio unico 6 20,00%
Episodio ripetuto 14 46,67%
Episodio Protratto 10 33,33%
TOTALE 30 100,00%
non rilevato: 1

Persona conosciuta 12 92,31%
Persona sconosciuta 1 7,69%

13 3,57% TOTALE 13 100,00%
Coercizione fisica 12 92,31%
Seduzione 3 23,08%
risposta multipla
Episodio unico 5 38,46%
Episodio ripetuto 2 15,38%
Episodio Protratto 6 46,15%
TOTALE 13 100,00%

Persona conosciuta 13 76,47%
Persona sconosciuta 4 23,53%

17 4,67% TOTALE 17 100,00%
Coercizione fisica 10 62,50%
Seduzione 6 37,50%
TOTALE 16 100,00%
non rilevato: 1
Episodio unico 7 41,18%
Episodio ripetuto 5 29,41%
Episodio Protratto 5 29,41%
TOTALE 17 100,00%

Persona conosciuta 7 70,00%
Persona sconosciuta 3 30,00%

10 2,75% TOTALE 10 100,00%
Coercizione fisica 7 77,78%
Seduzione 2 22,22%
TOTALE 9 100,00%
non rilevato: 1
Episodio unico 4 44,44%
Episodio ripetuto 0 0,00%
Episodio Protratto 5 55,56%
TOTALE 9 100,00%
non rilevato: 1

Violenza sessuale 
nell'adolescenza

Abuso sessuale 
nell'adolescenza

Abuso sessuale 
nell'infanzia

Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna

SCHEDA SECONDA PARTE

Violenza sessuale 
nell'infanzia
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Persona conosciuta 21 91,30%
Persona sconosciuta 2 8,70%

23 6,32% TOTALE 23 100,00%
Episodio unico 8 36,36%
Episodio ripetuto 7 31,82%
Episodio Protratto 7 31,82%
TOTALE 22 100,00%
non rilevato: 1

Persona conosciuta 45 91,84%
Persona sconosciuta 4 8,16%

49 13,46% TOTALE 49 100,00%
Episodio unico 16 34,04%
Episodio ripetuto 11 23,40%
Episodio Protratto 20 42,55%
TOTALE 47 100,00%
non rilevato: 2

Persona conosciuta 213 97,71%
Persona sconosciuta 5 2,29%

218 59,89% TOTALE 218 100,00%
Nell'infanzia 40 18,35%
Nell'adolescenza 45 20,64%
Nell'età adulta 197 90,37%
risposta multipla
Episodio unico 21 9,91%
Episodio ripetuto 66 31,13%
Episodio Protratto 125 58,96%
TOTALE 212 100,00%
non rilevato: 6

Persona conosciuta 295 98,33%
Persona sconosciuta 5 1,67%
TOTALE 300 100,00%

300 82,42% Nell'infanzia 47 15,67%
Nell'adolescenza 55 18,33%
Nell'età adulta 284 94,67%
risposta multipla
Episodio unico 4 1,37%
Episodio ripetuto 33 11,26%
Episodio Protratto 256 87,37%
TOTALE 293 100,00%
non rilevato: 7

Persona conosciuta 43 76,79%
56 15,38% Persona sconosciuta 13 23,21%

TOTALE 56 100,00%
Nell'infanzia 15 26,79%
Nell'adolescenza 19 33,93%
Nell'età adulta 38 67,86%
risposta multipla
Episodio unico 12 21,43%
Episodio ripetuto 21 37,50%
Episodio Protratto 23 41,07%
TOTALE 56 100,00%

Maltrattamenti 
psicologici a 
qualunque età

Molestie sessuali

Maltrattamenti fisici a 
qualunque età

Violenza sessuale 
nell'età adulta

Abuso sessuale 
nell'età adulta
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Persona conosciuta 50 89,29%
Persona sconosciuta 6 10,71%
TOTALE 56 100,00%

56 15,38% Nell'infanzia 3 5,36%
Nell'adolescenza 10 17,86%
Nell'età adulta 47 83,93%
risposta multipla
Episodio unico 4 7,84%
Episodio ripetuto 23 45,10%
Episodio Protratto 24 47,06%
TOTALE 51 100,00%
non rilevato: 5

Nell'infanzia 32 24,43%
Nell'adolescenza 33 25,19%
Nell'età adulta 117 89,31%

131 35,99% risposta multipla
Episodio unico 2 1,61%
Episodio ripetuto 10 8,06%
Episodio Protratto 112 90,32%
TOTALE 124 100,00%
non rilevato: 7

Nell'infanzia 27 40,91%
Nell'adolescenza 34 51,52%

66 18,13% Nell'età adulta 49 74,24%
risposta multipla
Episodio unico 2 3,03%
Episodio ripetuto 9 13,64%
Episodio Protratto 55 83,33%
TOTALE 66 100,00%

Persona conosciuta 27 93,10%
Persona sconosciuta 2 6,90%

29 7,97% TOTALE 29 100,00%
Nell'infanzia 1 3,45%
Nell'adolescenza 5 17,24%
Nell'età adulta 23 79,31%
TOTALE 29 100,00%
Episodio unico 3 11,11%
Episodio ripetuto 5 18,52%
Episodio Protratto 19 70,37%
TOTALE 27 100,00%
non rilevato: 2

Problemi alimentari 168 46,15%
Problemi del sonno 216 59,34%
Problemi relazionali 99 27,20%
Problemi sessuali 80 21,98%
Problemi lavorativi 94 25,82%
Problemi fisici 149 40,93%
Problemi emozionali 259 71,15%
Problemi autoaggressivi 30 8,24%

Conflittualità 
relazionali

Principali 
manifestazioni di 
disagio

Problematiche N.A.S.

Dipendenze economiche, 
psicologiche,abbandoni

Molestie 
soggettivamente 
percepite

risposta multipla
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Agitazione 222 60,99%
Cefalea 138 37,91%
Disturbi gastroenterici 134 36,81%
Isolamento 116 31,87%
Pianto 247 67,86%
Sottomissione 132 36,26%
Angoscia 177 48,63%
Depressione 109 29,95%
Disturbi genitali 31 8,52%
Panico 95 26,10%
Rabbia 247 67,86%
Tensione 201 55,22%
Ansia 247 67,86%
Dipendenza 63 17,31%
Disturbi motori 36 9,89%
Paura 207 56,87%
Scarsa concentrazione 110 30,22%
Vergogna 134 36,81%
Autoaggressione 22 6,04%
Disperazione 101 27,75%
Disturbi muscolari 69 18,96%
Pensieri negativi 122 33,52%
Scarsi progetti 71 19,51%
Violenza 28 7,69%
Altro 25 6,87%

Decisione finale Accompagnamento serv. sanitari 22 6,04%
Accompagnamento serv. giudiziari 3 0,82%
Altro tipo di accompagnamento 23 6,32%
Colloquio legale 239 65,66%
Colloquio psicologico 133 36,54%
Orientamento lavoro 50 13,74%

Conseguenze attuali 
del disagio

risposta multipla

risposta multipla
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CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO 
ALLE OPERATRICI DELL’ACCOGLIENZA 

Realizzato in coprogettazione con 
 
 
 
 
 
 

 
 
Premessa 
Il corso di formazione realizzato in 
coprogettazione con Idea Solidale ha avuto 
lo scopo, nello scorcio finale del 2010, di 
rispondere in modo adeguato alla necessità 
delle volontarie dell’accoglienza di avere 
ulteriori indici sui quali concentrare la propria 
attenzione: nel tentativo di evidenziare gli 
indici di vittimizzazione delle donne vittime di 
violenza fisica, psicologica e/o sessuale e 
valutare con maggiore attenzione i rischi di 
recidiva di restare vittime di comportamenti 
violenti. Parte consistente del progetto è stata 
dedicata alla realizzazione di un compiuto 
osservatorio in grado di discriminare le 
condizioni che, più di altre, mettono le donne 
in situazione di difficoltà nel tentare una 
azione di affrancamento. 
Tale obiettivo si rendeva necessario 
considerando il numero sempre maggiore di 
donne che subiscono gravi lesioni personali, 
fino alla morte, o danni particolarmente 
consistenti nella sfera psichica, sociale e di 
autonomia tale da rendere improbabile o 
comunque molto difficoltoso il percorso di 
allontanamento della violenza. 
 
Percorso 
Il corso si è strutturato su 4 incontri, i primi 3 di 
4 ore ciascuno, in cui l’esperienza delle 
volontarie dell’accoglienza del Telefono Rosa 
Piemonte ha consentito di far emergere gli  

indicatori che più di altri evidenziano le 
criticità della violenza. 
Nel corso del quarto e ultimo incontro, delle 
durata di 6 ore, le esperienze si sono 
tramutate in strategie operative attraverso la 
realizzazione di due appendici alla scheda di 
accoglienza che consentono di evidenziare 
in forma precisa e significativa gli indici di 
vittimizzazione e quelli di rischio di recidiva. 
Dopo condivisione sulla opportunità di 
modificare in tal senso la scheda di 
accoglienza in vigore dal 1° gennaio 2011, la 
rilevazione è entrata in vigore, in attesa di 
una prima verifica sulla sua efficacia che sarà 
organizzata intorno alla fine del mese di 
febbraio. 
 
Obiettivi raggiunti 
In conseguenza del lavoro svolto, i materiali, 
preventivamente sottoposti al vaglio delle 
avvocatesse e psicologhe dell’associazione, 
al fine di definire la legittimità delle indagini 
proposte attraverso i questionari, sono 
diventati guida concreta alle attività delle 
volontarie dell’accoglienza. 
Il lavoro promosso, ancora una volta, ha 
permesso di realizzare strategie competenti e 
concrete per realizzare ancora più a fondo 
innovative dimensioni di contrasto alla 
violenza.  
Ancora un passo in avanti per il contrasto alla 
violenza. 
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SPORTELLO DI ORIENTAMENTO AL LAVORO E INFORMAZIONE SOCIALE.                   
Obiettivo dello Sportello
Attivo ormai dall’anno 2004, lo Sportello di 
Orientamento al Lavoro e di Informazione 
sociale intende promuovere e facilitare 
l'inserimento o il reinserimento sociale e 
lavorativo delle donne che a causa di 
situazioni di violenza familiare, o di 
separazione problematica dal coniuge, 
hanno la necessità di: 
• trovare occupazione o modificare la 

propria collocazione lavorativa; 
• avere informazioni di carattere generale 

e di segretariato sociale per potersi 
orientare nelle opportunità che 
consentono di acquisire o di mantenere 
una adeguata qualità di vita. 

 
Nel corso del 2010, lo sportello è stato 
utilizzato da 98 donne, che hanno utilizzato le 
opportunità che vengono ora sintetizzate. 
 
Presso lo sportello si realizzano dunque le 
seguenti attività: 
► attività di creazione e aggiornamento di 
banche dati per acquisire le informazioni 
necessarie a facilitare nelle donne accolte la 
conoscenza dei servizi e l’iter per la loro 
fruizione. L’attività si rivolge in particolare a 
creare l’orientamento e gli strumenti 
informativi per l’accesso alla ‘rete’ dei Servizi 
sociali, sanitari e socio-sanitari; 
► colloqui individuali di consulenza e 
orientamento per definire le competenze 
personali. A questa fase segue un 

affiancamento per la redazione dei 
curriculum o per il reperimento della 
documentazione necessaria a promuoversi 
sul mercato del lavoro. A questa fase 
preparatoria segue un accompagnamento 
per il colloquio e in generale al lavoro; 
► colloqui di gruppo di ricerca attiva del 
lavoro, attuando anche lo scambio delle 
reciproche conoscenze che, nel caso non 
siano opportunità perseguibili dalla donna 
che ne è a conoscenza, possono diventare 
obiettivo per altre donne; 
► incontri formativi sul Bilancio di 
Competenze in preparazione al colloquio di 
lavoro; 
► ricerca e aggiornamento sul territorio di 
risorse utili per le donne accolte: cantieri 
lavoro, borse di studio, corsi di formazione 
professionale, chiamate pubbliche, concorsi, 
ammortizzatori sociali. 
 
Le donne vengono aiutate ad individuare le 
mansioni lavorative che prediligono sulla 
base dei “talenti” personali. In ogni caso, è 
opportuno che operatrici e donne accolte si 
confrontino al fine di bilanciare ciò a cui le 
donne aspirano e le attività che invece 
possono svolgere, sulla base delle 
conoscenze personali e delle competenze 
acquisite in stages, pregresse esperienze 
lavorative o comunque tenendo conto delle 
possibilità offerte dal mercato del lavoro. 
Vengono fornite le informazioni sui corsi di 
formazione, addestramento e riqualificazioni 
attinenti sul territorio: a volte, infatti, le 
opportunità si moltiplicano al raggiungimento 
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di uno standard formativo superiore a quello 
in possesso in un momento precedente. In 
ogni caso, spesso sono risorse utili per 
incrementare le proprie competenze. Le 
donne assumono quindi un ruolo “attivo” 
all’interno della costruzione del proprio 
percorso di inserimento lavorativo, attraverso 
un confronto continuo con le operatrici dello 
Sportello e soprattutto attraverso la modalità 
più aperta, efficace e tipica usata dalle 
donne: la relazione finalizzata ad un obiettivo 
comune. 
Considerando che orientarsi verso 
opportunità lavorative richiede anche 
un’attenta verifica delle proprie possibilità, 
non solo in termini di competenze ma anche 
di integrazione tra attività lavorativa e 
compiti diversi (figli, accudimento di familiari 
anziani e/o malati, spostamenti sul territorio, 
ecc.), viene posta la necessaria attenzione al 
fine di rendere le donne consapevoli rispetto 
alle problematiche alle quali potrebbero 
andare incontro (ritmi e tempi di lavoro, 
conciliazione figli/lavoro, flessibilità, 
assunzione di responsabilità, impegno orario, 
…..). Per tale motivo, è necessario fornire i 
dati fondamentali delle opportunità che di 
volta in volta si presentano, effettuando 
un’approfondita verifica tendente soprattutto 
a chiarire quali siano le risorse necessarie per 
sostenere nel tempo l’impegno che verrà 
richiesto a seguito dell’opportunità lavorativa 
prescelta. La fase successiva, quella di 
orientamento, viene centrata sulla persona, 
aiutando la donna ad analizzare, 
capitalizzare e accrescere il proprio 
potenziale.  
Vengono poi analizzate le competenze 
attraverso una ricostruzione delle esperienze 
scolastiche e formative, senza dimenticare le 
esperienze pregresse. 

L’obiettivo è innanzitutto quello di permettere 
la valutazione delle potenzialità, delle 
conoscenze e delle esperienze tecniche e 
professionali, per l’individuazione di campi 
professionali in relazione alle caratteristiche 
personali, per effettuare una scelta 
pertinente, ed infine l’identificazione di 
percorsi che permettano un accrescimento 
delle capacità personali, insieme con quelle 
professionali.  
L’accompagnamento al lavoro è un 
processo che permette di acquisire 
autonomia nel reperimento e 
nell’organizzazione delle informazioni sul 
mercato del lavoro e sulle opportunità 
lavorative, in coerenza con i propri progetti 
professionali.  
Pur nell’autonomia che consente, 
comunque, di verificare anche altre 
opportunità, lo Sportello Sociale individua un 
percorso di autoconoscenza e di autonomia 
nell’orientamento, sia lavorativo ma anche 
sociale, e di integrazione nella rete dei servizi 
che garantiscono, in prima istanza, la 
creazione di un percorso individuale 
coerente, per quanto possibile, con le proprie 
aspettative. 
Tutto ciò tenendo comunque conto che le 
donne che si rivolgono a queste opportunità 
giungono allo Sportello a causa di gravi 
violenze, disagio, maltrattamento, o 
comunque condizioni di grave marginalità e 
negazione dei propri principali diritti di 
cittadinanza e di appartenenza. 
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Sono stati realizzati colloqui individuali con la 
successiva compilazione della scheda 
personale e stesura del curriculum vitae, sono 
state offerte informazioni sui servizi presenti sul 
territorio, sulle fonti ed i principali canali per la 
raccolta delle informazioni sul mercato del 
lavoro locale, sono state condivise e 
pianificate le prime strategie d’azione per la 
ricerca del lavoro.  
Durante quest'anno di attività lo “sportello” 
ha avuto modo di stringere legami con 
cooperative sociali per l’inserimento 
lavorativo e per l’attivazione dei tirocini 
formativi e con aziende della grande 
distribuzione, imprese di pulizia, aziende di 
ristorazione, grazie ai quali sono avvenute un 
numero significativo di assunzioni. 

Certamente, l’attuale situazione sociale ed 
economica impedisce di poter contare su un 
mercato del lavoro particolarmente attivo. 
Non solo: anche dal punto di vista sociale, 
non possiamo non sottolineare una 
precarietà che investe anche la rete dei 
servizi, che riescono a mantenere un livello di 
efficacia proporzionale alle risorse umane 
disponibili e al numero di situazioni prese in 
carico. 
Significativa da questo punto di vista è 
certamente l’ottica di rete: non solo un 
riferimento, ma svariate competenze ed 
opportunità che moltiplicano le possibili azioni 
previste per la singola donna accolta. Anche 
se sovente lo sforzo congiunto non riesce a 
raggiungere l’obiettivo. 
Se esiste una sorta di precarietà che investe 
la società odierna, ciò a maggior ragione 
riguarda le donne che sono vittime di 
violenza e maltrattamenti. I problemi 
lavorativi, la difficile situazione economica, la 
difficoltà a strutturare una propria autonomia 
che non sia solo personale, ma garantisca un 
margine di sussistenza anche ai figli 
eventualmente affidati, sono tutti margini di 
difficoltà che sono un peso enorme a carico 
delle donne che decidono di avviarsi sulla 
strada dell’affrancamento dalla violenza. 
Difficoltà che impongono al nostro sportello 
di moltiplicare le energie e le risorse: se 
possibile, con la collaborazione di tutti, 
persone, cittadini, enti, istituzioni e privato 
sociale. 
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STRUTTURA DI 
ACCOGLIENZA/OSPITALITA'  
"APPRODO" 

La struttura di accoglienza del progetto 
Approdo è ormai al terzo anno di attività. Ciò 
è avvenuto grazie al rinnovato 
impegno  della Compagnia di San Paolo, 
ente finanziatore dell' iniziativa, nonché dal 
confermato impegno degli enti di riferimento, 
il Telefono Rosa per la parte operativa e Casa 
Benefica Ipab per la parte strutturale. 

Sono due le importanti innovazioni realizzate 
nel corso del 2010. 

Da settembre, infatti, grazie alla disponibilità 
di un alloggio contiguo, è stato realizzato un 
ampliamento che consente sia di aumentare 
la disponibilità di posti per le accoglienze, sia 
di utilizzare spazi dedicati per le attività 
legate al progetto. Sono infatti 8, 
attualmente, i posti disponibili, rispetto ai 5 di 
inizio progetto. Nei locali resi utilizzabili, 
invece, sono stati ricavati sia uno spazio per il 
coordinamento sia un locale dove svolgere le 
attività più avanti descritte.  

La seconda innovazione riguarda 
l'ampliamento dei pronto soccorso di 
riferimento. Giova richiamare che il progetto 
è dedicato alle donne vittime di violenza o 
maltrattamenti  dimesse (fino allo scorso 
agosto) dai pronto soccorso dell' Ospedale 
San Giovanni Battista di Torino (Molinette) e 
dall'O.I.R.M. - Sant'Anna. Dal settembre 2010, 
invece, aderiscono al progetto anche gli 
ospedali Maria Vittoria, San Giovanni Bosco e 
Gradenigo. Questo consente di allargare la 
rete delle collaborazioni territoriali ampliando 
i pronto soccorso di riferimento e creando, di 
conseguenza, maggiori possibilità di 
passaggio diretto dalle strutture sanitarie di 
emergenza ad un progetto che prevede una 
prima accoglienza e l'avvio del percorso di 
affrancamento.  

 

 

 

 

 

 
Ciò potrà creare indubbiamente problemi di 
disponibilità di posti: ma è sintomatico che 
Approdo, sempre di più, rappresenta il filo 
conduttore che lega le donne che 
afferiscono ai pronto soccorso cittadini ad 
una struttura di immediata accoglienza. Va 
ricordato che il progetto prevede 
permanenze da un minimo di 7 giorni ad un 
massimo di 6 mesi. 
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Dall’ottobre 2008 al dicembre 2010 sono state accolte nel progetto 28 donne. La maggior parte 
italiane (9 donne) e marocchine (5 donne). Poi, 4 romene, 1 macedone e una donna anche per 
l’Ecuador, il Brasile, il Bangladesh, il Giappone, la Costa d‘Avorio, il Congo, l’Albania e la Tunisia. 

Rispetto alla tipologia di violenza segnalata, vi è una netta prevalenza di donne che hanno subito 
diverse forme di violenza domestica, sia nella famiglia di origine (5 donne da parte del padre, 2 da 
parte di entrambi i genitori) sia nella famiglia acquisita (17 da parte del marito o compagno, 2 da 
parte dei figli). 

Due donne hanno riportato di essere state vittime di violenza in ambito extradomestico, sempre da 
parte di persone conosciute, nello specifico, in un caso, l’ex compagno, mentre nell’altro gli autori 
sono stati figlia e genero. 

Una donna accolta nel progetto è stata vittima di stalking e un’altra ha subito costrizioni e violenza 
psicologica da parte dei genitori, pur in assenza di violenza fisica. 

 
Il percorso di affrancamento prevede la 
presenza di due operatrici interne, di una 
operatrice con compiti di coordinamento 
esterno e di uno psicologo di riferimento. Fin 
dalla prima accoglienza, oltre a valutare le 
esigenze della donna,  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 condizionare gli spazi di autonomia e di 
libertà personali, ma a garantire gli ambiti di 
sicurezza individuale e collettiva. 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, che di norma risulta 
essere di 6 mesi. 

Nella struttura residenziale le operatrici interne 
affrontano 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, di donne prima ancora che di donne 
maltrattate.  

Al fine di evitare la frammentazione e la 
parcellizzazione del percorso delle donne 
ospitate, la gestione delle azioni  passa 
attraverso un gruppo operativo che si ritrova 
settimanalmente. 

Si consideri che sono operativi, con compiti di 
supervisione, una commissione scientifica, 
mentre il progetto si avvale di un 
monitoraggio esterno svolto da una 
ricercatrice dell’Università di Torino. 

Le azioni previste sono attuate in piena 
condivisione con le donne accolte: 
periodicamente, vengono stilati appositi patti 
operativi che consentono di stabilire, 
dettagliare e coordinare secondo le diverse 
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priorità gli obiettivi utili per ogni singola 
donna. Il gruppo operativo, di conseguenza, 
lavora secondo il piano prestabilito, con 
continue azioni di motivazione insieme con 
concreti accompagnamenti alle risorse 
individuate. 

Le priorità vengono stabilite sulla base di 
progetto individuale, come per esempio: 

• perseguimento della salute fisica, 
monitorando attentamente il percorso 
di guarigione; 

• ottenimento di un adeguato equilibrio 
psicologico: se sufficiente, si utilizzano i 
colloquio di orientamento proposti 
dallo psicologo di coordinamento del 
progetto, nel caso servano ulteriori 
risorse, si attivano le opportunità di 
rete; 

• essenziale il percorso di orientamento, 
inteso come condivisione di obiettivi 
pratici e specifici, indispensabili per 
l’autonomia e l’affrancamento: ciò 
avviene, in particolare, nel contesto 
sociale, abitativo e lavorativo. Percorsi 
mirati sulla persona per permettere 
alla stessa di essere protagonista, 
opportunamente orientata, del 
proprio percorso. 

 

Fondamentali nel percorso pratico di 
affrancamento i laboratori che vengono 
realizzati a livello individuale e/o di gruppo 
all’interno della struttura “Approdo”: 

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. Le 
esperienze finora svolte hanno consentito di 
evidenziare come la scrittura di sè permetta 
di ricostruire il senso della propria esistenza, 
nel quale la violenza viene identificata come 
esperienza drammatica mai rispondente a 
specifiche responsabilità personali, ma a 
causa di contesti e/o persone ben precise e 
individuabili. Ricostruire la storia personale ha 
la funzione di storicizzare quella parte della 
vita segnata dalla violenza, nonché di 
riprendere il contatto con le figure, i valori e le 
realtà di riferimento della propria storia, unica 
e irripetibile. 

Laboratorio artistico - espressivo 
L’arte terapia può 
essere usata a vari 
livelli, in questo 
contesto la 
proposta è stata 
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. Le 
rappresentazioni grafiche hanno spesso 
superato le barriere del linguaggio e anche le 
differenze linguistiche, permettendo di dare 
forma, colore e sostanza alle rappresentazioni 
più drammatiche della propria esistenza. In 
alcuni casi, l'uso di metodologie espressive ha 
consentito di elaborare ricordi frammentati 
dal punto di vista linguistico, come anche di 
costruire o ricostruire memorie molto precarie, 
utili anche in sede di percorso 
psicoterapeutico se  non addirittura anche 
come ricostruzione di eventi fortemente 
traumatici. 



TELEFONO ROSA 

 

 24 
 

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. E' 
anche in modo per condividere sapori e 
tradizioni che garantiscono vicinanza, 
soldarietà e a volte anche amicizia, senza 
dimenticare il ruolo particolare che lega le 
ospiti al loro ruolo di donne vittime di violenza 
o le operatrici al proprio ruolo strettamente 
legato alle azioni che vengono promosse. Il 
cibo e la condivisione dello spazio sono 
elementi che hanno superato le barriere della 
relazione per diventare azione comune di 
condivisione delle proprie tradizioni e del 
significato che ha il cibo nelle diverse culture 
e, particolare non trascurabile, come 
riflessione sul ruolo che l'alimentazione ha nei 
disagi fisici e/o psicologici delle donne 
accolte. 

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. Non vengono 
nascoste, nelle interpretazioni 
cinematografiche, i limiti della realtà 
femminile gli sterotipi sociali e culturali: non 
vengono certo promosse solo ed 
esclusivamente pellicole che valirizzino 
acriticamente la figura delle donne: insieme 
alla loro forza, si propongono anche fragilità, 
debolezze, limiti, perchè se ne riconoscano i 
confini per il superamento almeno della parte 
che riguarda le convinzioni errate sul ruolo 
delle donne, ovunque nel mondo. 

I laboratori hanno una stretta attinenza con i 
percorsi che vengono proposti all'esterno. Vi 
è stretta integrazione con i servizi territoriali: 
soprattutto sul versante sociale. In particolare, 
grande attenzione viene posta per favorire 
l'intervento di centri di mediazione 
interculturale particolarmente attivi sul 
territorio. I servizi territoriali sono coinvolti in 
modo altrettanto capillare. Si cerca 
comunque di mantenere quanto più possibile 
coerente il percorso delle donne ospiti di 
Approdo con le traiettorie definite dai servizi 
esterni oppure previsti da percorsi di cura e di 
tutela sia per la donna che per eventuali figli 
minori ospitati altrove. 

In ogni caso, il percorso di Approdo intende 
valorizzare l'essere donna, la propria 
individualità e la propria storia, prima ancora 
che i propri ruoli, quali quelli di lavoratrice o, 
anche, di madre. Nella convinzione che una 
donna libera, serena, non oppressa possa 
occupare efficacemente qualunque ruolo 
abbia scelto o intenda scegliere dopo 
l'esperienza della violenza. 
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SERVIZIO "PRESENZA AMICA" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENZA AMICA 
Stato dell’arte, aree di criticità, azioni da strutturare 
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Dall’anno 2004, data di inizio delle attività di 
Presenza Amica presso la Stazione di Torino 
Porta Nuova, la presenza di operatrici ed 
operatori nelle ore serali/notturne dal lunedì 
al venerdì (ore 20/24) ha consentito di 
precisare diverse aree di criticità insieme con 
importanti e capillari iniziative di contrasto 
che hanno assunto, ormai, carattere di 
continuità. 

I dati complessivi di monitoraggio, evidenziati 
nella tabella riportata di seguito, si 
commentano da soli: esiste un aumento 
costante delle diverse tipologie di attività del 
servizio proposto. Intendiamo però 
riassumere, per aree di competenza, il valido 
e unico servizio reso, in stretta integrazione 
con gli enti (Polizia Ferroviaria, Polizia 
Municipale, associazioni assistenziali, 
personale di servizio) che contribuiscono a 
rendere integrate, quando possibile, le azioni 
promosse. 

 

BOX 1 – le aree problematiche verso le quali 
intervengono le azioni 

Ci sono indubbie attività di prevenzione, di 
cittadinanza attiva, di rassicurazione, svolte 
dalle operatrici ed operatori di Presenza 
Amica. Le testimonianze rese, alcune delle 
quali pubblicate nei periodici report, 
segnalano che la presenza attiva e dissuasiva 
ma anche la disponibilità 
all’accompagnamento e all’orientamento in 
spazi urbani non facilmente fruibili 
consentono un approccio, da parte della 
cittadinanza, molto più orientato all’efficienza 
e all’efficacia della propria presenza sul 
territorio della stazione e dei tempi di viaggio 
e/o di attesa che le persone sono costrette a 
svolgere con alta frequenza, sovente per 
motivi di lavoro o di studio, e quindi anche 
con una certa costanza. 

Certamente, la presenza che diventa 
vicinanza, attenzione e solidarietà presenta 
aspetti ineludibili di alta efficacia, 
considerando che si affronta: 

  

area problematica soluzione attivata 

Senso di solitudine e anonimato nella folla Relazioni di vicinanza, orientamento, 
accompagnamento e presenza attiva nelle 
aree maggiormente frequentate vs. le aree a 
minore impatto di presenza di persone 

Fruizione dei servizi nell’area della stazione Informazione capillare, aiuto concreto, 
capacità di orientare e utilizzare anche le 
strumentazioni tecnologiche che soprattutto in 
certe ore della sera diventano di difficile 
fruibilità, soprattutto nei confronti di stranieri, 
anziani, ecc. 

Aiuto alle vittime Capacità di relazione, competenza operativa, 
una griglia di reti da attivare per le diverse 
necessità, dal pronto soccorso sanitario alle 
associazioni che si occupano di persone in 
difficoltà o senza fissa dimora 
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BOX 2 – la sensazione di precarietà e di 
vittimizzazione 

Nonostante gli interventi di 
ristrutturazione/trasformazione dell’area della 
stazione ferroviaria, la zona interna e le aree 
limitrofe, probabilmente per un radicato 
concetto di precarietà, sono ancora 
interessate da problemi di sicurezza oggettiva 
ma in alcuni casi solo percepita. E’ utile 
ricordare che recenti indagini sui temi della 
sicurezza (il documento Istat appena 
pubblicato, per esempio) ma un appena più 
datato rapporto di Altroconsumo, 
confermano che, in Italia, il 48% dei cittadini 
ritiene di essere meno sicuro di quanto lo 
fosse 5 anni fa, una percentuale che sale al 
65% nelle ore notturne. Si considerano meno 
sicuri le donne e le persone sopra i 50 anni, 
che evidentemente percepiscono un senso 
di vulnerabilità dettato da convinzioni 
personali insieme con evidenti riscontri 
oggettivi. Il crimine, anche se si tratta di 
microcriminalità, colpisce soprattutto la fascia 
di età tra i 18 e i 29 anni; in particolare il 52% 
degli intervistati afferma di essere stata 
vittima di un crimine. Il borseggio è il reato più 
frequente e nel periodo considerato i giovani 
sono stati oggetto, soprattutto, di rapine di 
borse e portafogli, minacce, molestie sessuali. 
La classe di età più anziana, invece (65/74 
anni) è stata vittima soprattutto di borseggi. 
Va considerato che i reati a più alta 
incidenza sono proprio quelli che più 
facilmente accadono nei luoghi affollati: 

quindi, anche nelle stazioni ferroviarie. Il dato 
assume particolare importanza perché, 
afferma il rapporto di Altroconsumo, le 
conseguenze dei processi di vittimizzazione 
sono ad alto impatto sulla salute: un quinto 
delle vittime affermano che il crimine subìto 
ha avuto pesanti ripercussioni sul benessere e 
sulle attività quotidiane. Oltre la metà delle 
vittime di un qualunque reato ha presentato 
e presenta necessità di cure mediche o 
psicologiche. Quando anche un reato di tipo 
patrimoniale, come un borseggio o una 
rapina, ha un forte impatto con la fisicità 
della vittima (contatto, strattonamento, 
spinta, molestia o insulto, …) si riscontra un 
peggioramento consistente e a volte 
permanente della qualità della vita. 
Nelle esperienze delle operatrici e degli 
operatori di Presenza Amica, però, l’essere 
oggetto di vittimizzazione costituisce sempre 
meno oggetto di denuncia. I cittadini, infatti, 
ritengono la denuncia una inutile perdita di 
tempo, pensano che le forze dell’ordine, in 
mancanza di prove o testimonianze, non 
possano fare nulla e che il reato, non essendo 
abbastanza grave, non gode di grande 
attenzione. In quest’area appartengono le 
segnalate vicende legate allo scippo, al 
tentato scippo, al borseggio, al furto di 
oggetti personali. 
Va comunque segnalato che questa sorta di 
rassegnazione e percezione di impotenza e 
insicurezza non è strettamente legato al 
maggior numero di vittimizzazioni, ma 
soprattutto al degrado fisico e sociale e alle 
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aree di microcriminalità legata allo spaccio 
di sostanze, i senza fissa dimora che dormono 
nuovamente su via Nizza e la frequentazione 
da parte di persone poco raccomandabili di 
diverse fermate dell’autobus, ad esempio, 

quelle di via Sacchi: stiamo parlando di 
individui in evidente stato di alterazione da 
alcool o sostanze, oppure dai comportamenti 
aggressivi, sguaiati, provocatori. E non solo 
stranieri. 

 
BOX 3 – le precarietà secondo la cittadinanza 
Secondo i cittadini esistono le seguenti aree problematiche. 
 

area problematica soluzione attivata 

L’insicurezza a bordo degli automezzi di 
trasporto pubblico di superficie. 

Il servizio Presenza Amica attiva attraverso i 
propri percorsi di accompagnamento una 
vicinanza attiva e solidale che impedisca al 
tempo di attesa di trasformarsi in pericolo di 
vittimizzazione primaria e secondaria. Ma 
rappresenta anche la capacità di verificare 
che il mezzo pubblico sul quale le donne stanno 
salendo non sia occupato da gruppi di persone 
realisticamente percepite come fastidiose e 
inquietanti. 

Traffico di droga e uso di sostanze Una presenza attiva, dissuasiva e responsabile 
mostra come una attività di cittadinanza non 
possa certamente risolvere il problema, ma 
certamente far percepire una presenza di 
sostegno e di contrasto all’indifferenza, anche 
quando spaccio e uso di sostanza avvengono 
sotto i propri occhi. E’ essenziale, nel 
promuovere una maggiore attenzione solidale, 
la percezione di un servizio di rete di concerto 
con le forze dell’ordine e altre associazioni del 
territorio. 

Bivacchi di cittadini italiani e stranieri, senza 
dimora, ubriachi, … in particolare nelle zone di: 
Via Nizza, Via Sacchi e interno stazione 

E’ problematico poter distinguere (e far 
distinguere) la presenza extracomunitaria (di 
per sé frutto della presenza in città di diverse 
etnie) dalle azioni criminose commesse da 
alcuni di loro, evitando generalizzazioni 
inopportune. Nel generale processo di 
sensibilizzazione e di informazione, è utile far 
riflettere sul fatto che un conto è appartenere 
ad altre etnie ma essendo pienamente integrati 
nella realtà economica, sociale, culturale della 
città che accoglie, un altro è viverci ai margini 
sociali o implementando le aree di criminalità e 
microcriminalità 
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Prostituzione, accattonaggio, commercio 
abusivo, in particolare nella zona di Via Nizza 

 

 

 

Va sottolineato che il fenomeno della 
prostituzione non preoccupa la cittadinanza 
solo per la presenza delle prostitute; preoccupa 
piuttosto il mondo che le contorna, la 
percezione che vi sia intorno a quel mondo la 
realtà dello spaccio, dell’abuso, della violenza. 

Atti vandalici (negli ultimi sei mesi è in continuo 
aumento la presenza di vandali che 
periodicamente bucano i pneumatici delle 
autovetture parcheggiate) 

Presenza Amica non oppone alle azioni 
vandaliche azioni repressive, ma certamente 
ha la funzione di monitorare costantemente il 
fenomeno, attivando precocemente le forze 
dell’ordine o mostrando nei fatti che 
combattendo l’indifferenza si realizza la 
solidarietà sociale che genera una maggiore 
sensazione di sicurezza. L’esempio di 
cittadinanza che viene portato è quello del 
contrasto civile attraverso la negazione 
dell’indifferenza. 

 

Gruppi di giovani o giovanissimi potenzialmente 
legati a comportamenti devianti. 

La sensazione di impunità (sovente, per la 
minore età) di gruppi formati da giovani o 
giovanissimi alimenta la sensazione dei membri 
di queste “bande” di poter agire impunemente. 
Certamente, attivando, come viene fatto, 
un’attenzione e osservazione continua, il fattore 
dissuasivo costringe a volte tali gruppi a 
recedere dai propri propositi o, purtroppo, solo 
a spostarsi altrove. 

 

Rifiuti e siringhe abbandonate, accanto a 
bottiglie di bevande alcooliche e rifiuti nelle 
zone: ambo i lati di Via Nizza, Via Camerana, 
Via Gioberti e Via Magenta  

Sono puntuali e costanti le segnalazioni nei 
confronti di degrado nella pulizia e nella 
manutenzione delle aree di interesse del 
servizio. E’ vero che i servizi di pulizia vengono 
svolti con una certa regolarità, ma è altamente 
problematico fare in modo che la pulizia stessa 
resti tale per un tempo significativo. E’ noto 
come il disordine alimenti la sensazione di 
precarietà nei frequentatori della stazione 
ferroviaria e delle aree limitrofe. Presenza 
Amica, senza critiche, si occupa di segnalare le 
zone che mostrano maggiori carenze da 
questo punto di vista. 
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Degrado di tipo sociale su Via Nizza E’ certamente la questione di più vasta portata. 
La presenza di persone senza fissa dimora, 
l’accattonaggio, il commercio illegale, la 
prostituzione e la presenza di individui che con 
la fruizione di un centro di trasporto pubblico 
hanno ben poco a che fare sono altrettanti 
elementi di insicurezza urbana. In questo settore 
il servizio Presenza Amica rivolge soprattutto alle 
utenti della stazione vicinanza, attenzione, 
rassicurazione. 

 
BOX 4 – la sintesi dei problemi evidenziati. 

Proprio partendo dalla vicinanza, sensibilizzazione, informazione e relazione con la cittadinanza, 
sono emerse le seguenti aree problematiche. 

area problematica Problemi specifici 

Sicurezza stradale – viabilità – accesso agli spazi 
pubblici  

Segnaletica poco precisa dentro e fuori la 
stazione, problematiche generali di viabilità e 
parcheggio 

Degrado sociale Gruppi di alcolizzati – presenza di gioco 
d’azzardo – dipendenti da sostanze – spaccio 
di sostanze stupefacenti – prostituzione – 
occupazione di suolo pubblico – presenza di 
nomadismo o accattonaggio – presenza di 
persone indigenti o senza fissa dimora – 
presenza di extracomunitari in marginalità 
sociale – abusi  

Ambiente e Decoro Vandalismi – rifiuti abbandonati – ……. 

 

BOX 5 – le criticità serali 

Con la chiusura della sala di attesa, la sede di 
Presenza Amica rappresenta l'unico spazio di 
"sosta vigile" per tante donne, madri con figli, 
persone disabili, anziani,..... 

E’ sempre più frequente la richiesta di 
accompagnamento. Oppure 
prudentemente vengono prenotati in 
anticipo i servizi di attesa alle fermate, 
utilizzando il numero telefonico ampiamente 
diffuso. Il servizio "Presenza Amica", 
chiaramente, oltre che all'esterno della 
stazione, 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. 

Sono essenziali anche i servizi di cortesia e di 
prudenza per chi viaggia. Si interagisce 
sempre più spesso con il personale delle 
Ferrovie per garantire viaggi in treno più sicuri 
per donne e disabili. Per viaggiatori/persone 
in transito diversamente abili, sono state 
attivate procedure atte a facilitare i 
trasferimenti a bordo treno/mezzi 
pubblici/taxi, così come il reperimento di 
carrozzine attrezzate/ sedie a rotelle, ecc. Il 
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processo è apparentemente semplice: 
produrre “agio” per contrastare il “dis-agio”. 
Soprattutto tenendo conto che biglietteria, 
bar, negozi e servizi all’interno della stazione 
chiudono dopo le ore 22,00.  

Da considerare della massima importanza, 
nell’ottica dell’accoglienza, la promozione di 
attività e servizi di informazione, aiuto e 
orientamento per i viaggiatori stranieri. In 
diversi casi, si tratta di attivare autentici servizi 
di interpretariato per affrontare situazioni 
inerenti a: biglietti, rimborsi, orari, ritardi, 
coincidenze, alberghi, ecc.  

Uno degli aspetti che il servizio Presenza 
Amica sta affrontando è legato alla 
mancanza di personale addetto nella fascia 
serale e notturna ai servizi di utilità rivolti a 
cittadini, pendolari, turisti, quali: 
ritardi e cancellazioni corse e/o collegamenti, 
assistenza viaggiatori disabili, inadeguatezza 
delle macchinette erogatrici di biglietti di 
trasporto e per il cambio moneta, uffici 
informazioni sul trasporto pubblico e 
ferroviario e ai tempi di spostamento, carenza 
di trasporto pubblico, sale attesa, biglietterie, 
negozi, ristoro, ecc. 

BOX 6 – sintesi finale 

La vitalità del territorio è l’elemento fondante 
attraverso il quale si può ottenere una 

maggiore sicurezza. Frequentare, “abitare” 
ed essere presenti fino in fondo attraverso 
principi di cittadinanza attiva negli spazi 
pubblici non solo produce sorveglianza 
spontanea, ma rappresenta efficace 
esempio nei confronti di tutti i cittadini. 
L’attenzione e la vicinanza riducono gli spazi 
inutilizzati, nascosti, bui, proprio dove la 
microcriminalità organizza i propri spazi di 
devianza. 

Tutto ciò avviene nonostante l’installazione 
capillare di telecamere. I cittadini, infatti, 
ritengono che le telecamere possano essere 
utili per individuare i responsabili di diversi 
reati; non ritengono l’iniziativa di validità tale 
da rappresentare uno strumento deterrente 
rispetto alla prevenzione dei reati. L’apporto 
di Presenza Amica, al di là dei numeri e delle 
testimonianze, è importante per aver saputo 
leggere il territorio promuovendo la 
cittadinanza attiva che, animando le zone 
pubbliche, individuando e segnalando i 
problemi in modo capillare, ma soprattutto 
“insegnando”, con la pratica della vicinanza, 
dell’ascolto e dell’accompagnamento, alle 
cittadine e ai cittadini la possibilità di animare 
socialmente, con l’attenzione, lo sguardo, il 
sorriso rassicurante gli spazi pubblici, che 
possono diventare, con il senso di 
responsabilità e la lotta all’indifferenza, spazi 
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sicuri. La condivisione dei problemi e aver 
considerato che la sicurezza urbana richiede 
non solo l’attivazione di percorsi repressivi ma 
la solidarietà della gente e la presenza attiva, 
sono elementi che hanno portato Presenza 
Amica ad essere servizio cercato dalla 
cittadinanza, momento cruciale della propria 
sicurezza e esempio attivo di partecipazione. 

Così come viene richiesto dalle cittadine e 
dai cittadini, Presenza Amica richiede la 

sicurezza della propria stabilità, 
nell’impossibilità attuale di andare oltre in 
termini di orari e di risorse umane. 

Un esempio che ha colto con piacevole 
sorpresa non solo i frequentatori abituali, ma 
come accade in una città molto viva dal 
punto di vista di spettacoli e manifestazioni, 
anche i turisti e le persone che solo 
saltuariamente accedono attraverso il mezzo 
ferroviario alla città di Torino. 

 

 

 

Lettera inviata alla rubrica “Specchio dei tempi” 

La paura è ormai la vera padrona della mia vita! 

Tengo sempre la guardia alzata: la paura di tornare ad essere aggredita, derubata, violentata, ecc, mi fa fare 

cose assurde, mi fa guardare con sospetto il vicino in treno, le persone che incontro all'università o in 

metropolitana... perché quel tale lì potrebbe essere di nuovo il mio stupratore. La paura mi porta a non salutare, a 

ignorare chiunque e ad intravvedere come sospetto anche il più semplice comportamento che non coincide con il 

mio. Da due anni, oltre allo spirito della paura che condiziona i miei movimenti e i miei ragionamenti, ci sono pure 

gli ostacoli emotivi che mi portano a diffidare delle mie capacità di saper porre fine alla tirannia della paura. 

Chissà se, oltre al riguardoso staff del servizio di "Presenza Amica", che alla sera mi aiuta ad affrontare il rito 

della paura alla Stazione di Porta Nuova, può esserci qualcuno interessato ad occuparsi di tutta questa paura? E’ 

solo un mio problema? 

Lettera inviata da un’assistente universitaria. 
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UOMINI DONNE
3915 13110

13825
ITALIANI STRANIERI

4852 11270 5755

54

47
2500

11225

3981
2120

2980

181 4981

52

74

3412

3320 294 ALESSANDRIA

via S.Secondo 816 453 ASTI

via Sacchi 520 Metropolitana 123 201 BIELLA

c.so Vittorio fronte stazione P.N. 421 451 CUNEO

c.so Vittorio angolo c.so Re Umberto 904 221 NOVARA

p.zza Carlo Felice 536 3069 TORINO

153 VERBANIA

63 139 VERCELLI

48

428

1006

720

141

Ricerca posti letto

Altro

MONITORAGGIO ATTIVITA' SERVIZIO "PRESENZA AMICA" ANNO 2010

(*) Per quanto riguarda la 
provenienza, non è stato 

possibile registrarla per tutte/i 
le/gli utenti

ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA Pertinenza Provinciale dei 4981 
viaggiatori residenti in 
PiemonteASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE

ASSISTENZA FERMATE TRAM/BUS

INTERVENTO DI:

Forze dell'Ordine/Polizia Municipale

ASSISTENZA VIAGGIATORI 
RESIDENTI IN ALTRA 
REGIONE

INFORMAZIONI

ASSISTENZA ESTERNO STAZIONE
ASSISTENZA VIAGGIATORI 
RESIDENTI ALL'ESTEROASSISTENZA/ACCOGLIENZA VIAGGIATRICI/ORI IN 

SITUAZIONE PROBLEMATICA

EMERGENZA ASSISTENZA ASSISTENZA VIAGGIATORI 
RESIDENTI IN PIEMONTE

EMERGENZA ORDINE PUBBLICO INTERNO STAZIONE

AZIONI DI SOCIALIZZAZIONE

ACCOMPAGNAMENTO

EMERGENZA SANITARIA INDICAZIONE LUOGO 
PROVENIENZA UTENTI (*)

SCIPPO

MONITORAGGIO ANNO 2010 TOT INTERVENTI

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

Ambulanza

Associazioni

Emergenza freddo
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SERVIZIO "VICINO A TE" 
 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VICINO A TE 2010 
Il contrasto alla violenza ….. sulle strade e nelle piazze 
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Ho superato l'imbarazzo unito alla vergogna e sono riuscita a 
chiedere aiuto al camper di Vicino a Te proprio quando stavo 
esaurendo le mie forze. 
 Mi ricordo che un sabato sono scesa al mercato e passando davanti 
al camper del Telefono Rosa, una ragazza con una pettorina con la 
scritta "Vicino a Te" mi ha fatto un sorriso salutandomi. Mi sono 
avvicinata e le ho chiesto «Che cosa fate?». Lei mi risponde 
parlandomi con dolcezza, mentre io inizio a tirare  su con il naso, 
pulendomi le lacrime con il dorso delle mani. Con un gesto mi invita 
ad entrare e ad accomodarmi: piango, singhiozzo e poi appena riesco 
a calmarmi inizio a parlare. Mi ascolta senza distrarsi, mentre io 

cerco di trovare il modo di farle capire la voragine di violenza nella quale ero costretta a vivere insieme alla mia 
bambina. L'uomo con il quale pensavo di condividere la mia vita mi terrorizzava e mi stava pure rubando l'anima 
come solo il male più oscuro si immagina possa fare, pur essendo "solo" un uomo. Oggi, a distanza di due anni, 
ringrazio il cielo ogni sera di aver incontrato delle persone che mi hanno aiutata, capita, sostenuta, accompagnata, 
e ancora mi accompagnano. Oggi sono con la mia bambina in una casa protetta: sogno di riavere una vita.  

Non la voglio "facile".  

Sogno di poter smettere di avere paura. 
Cerco di essere forte.  

Non sono "statistiche" le violenze sulle donne. Sono singoli mostruosi incubi e per questo mando un messaggio a chi 
ha potere di iniziativa: "Create servizi di cura e protezione per le donne che subiscono violenza, perché da sole non 
ce la possono fare". 

 

 

  

testimonianza 
ottobre 2010 
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SERVIZIO "VICINO A TE" IN NUMERI 

 

                             ANNO 2010
 

 

AVVERTENZA 

Si precisa che i dati contenuti nei box seguenti non si riferiscono a casistiche uniche: sovente, 
infatti, viene presentata una problematicità multipla, per cui i soggetti vengono inseriti nelle 

diverse tipologie di problema presentato. 

 

 

IL 71% di coloro che si sono rivolti al camper di Vicino a Te sono 
donne. 

 

 

98 sono stati i casi trattati in condizioni di emergenza: 31 maltrattamenti 
fisici, psicologici e incuria, 4 violenze sessuali extrafamiliari, 6 violenze 
sessuali da parte di partner o ex partner, 10 molestie, minacce e ricatti a 
sfondo sessuale nei luoghi di lavoro, 9 stalking, 7 mobbing e discriminazioni, 
2 casi di sfruttamento della prostituzione, 14 situazioni di emergenza 
abitativa a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo, 11 seri disagi 
psicosociali, 4 vittime dell'usura.  
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461 persone si sono presentate con necessità di ragguagli sull’attivazione 
di: erogazione di contributi economici, aiuti sociali e assistenziali, conces-
sione di assegni maternità e per il nucleo familiare, aiuti sugli affitti, fondi di 
solidarietà vittime dell'usura, ecc. 

 

210 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. 

 

 

211 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. 

 

196 persone hanno ottenuto orientamento/informazioni sulla rete 
territoriale per il supporto nella ricerca attiva del lavoro. 

 

81 persone hanno segnalato problemi legati alla sicurezza urbana nel 
rione/quartiere di appartenenza (microcriminalità, disordine e degrado 
urbano, traffico di stupefacenti, comportamenti antisociali, viabilità, traspor-
ti, …). 

 

 

98 persone hanno avuto informazioni sui servizi disponibili a tutela 
della salute, dell’assistenza sociale e del benessere delle/dei cittadine/i. 

 

78 persone diversamente abili hanno ricevuto indicazioni sulle opportu-
nità di tutela, sui percorsi di autonomia, sui laboratori polivalenti. 
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67 persone sono state inviate o accompagnate agli uffici della Consigliera di 
Parità, alle organizzazioni sindacali e associazioni ed istituti di categoria, per 
problemi sul luogo di lavoro (mobbing, molestie, discriminazioni 
nell’avanzamento professionale e di carriera, nel trattamento 
economico/retributivo/assicurativo, minacce licenziamento, spostamento ad 
altre mansioni, congedi di maternità e paternità …).  

 

 

121 ”Working Poor” (persone che lavorano regolarmente, venendo però retribuite così poco da non riuscire a pagare affitto, bollette, ecc.) hanno 
ottenuto informazioni sugli aiuti e servizi del privato sociale, enti pubblici e 
associazioni. 

 

31 persone coinvolte direttamente o indirettamente nelle problematiche 
legate al gioco d’azzardo, scommesse, lotto,…sono state informate sulle 
strutture pubbliche e associazioni no-profit preposte all’ascolto e alla consulenza.  

 

37 persone sono state indirizzate ai servizi pubblici e del privato sociale 
dedicati ai problemi della vita di coppia e di famiglia. 

 

82 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. 

 

66 persone italiane o straniere sono state indirizzate alla rete di sostegno 
socio-familiare per nuclei familiari in difficoltà e disgregati. 

 

19 donne sono state indirizzate o accompagnate ai servizi di supporto alla 
relazione madre/bambino/adolescente.   
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28 sono stati i giovani e gli adolescenti con difficoltà personali accolti nel 
servizio (per contrasti con genitori, difficoltà scolastiche, difficoltà 
relazionali/emozionali, …) e informati sulle risorse disponibili nel territorio. 

 

16 genitori in condizione di difficoltà relazionale con i propri ragazzi 
(assenza di dialogo, ansia di indipendenza, pretese consumistiche ad 
oltranza, …) sono stati informati sullo svolgimento di incontri e attività dei 
Punti Famiglia del Comune di Torino e dei “martedì del Gruppo Abele”. 

 

34 insegnanti ed educatori hanno ricevuto informazioni e materiali per 
alunne/i in situazioni di disagio/maltrattamenti e/o trascuratezza. 

 

 

9 interventi a favore di minori stranieri e nomadi attivazione della 
Caritas, Gruppo Abele e “Save the Children Italia”. 

 

5 persone con problematiche sociali e di inserimento coppie omosessuali 
sono state informate sui centri di aggregazione e di risposta ai problemi 
correlati all'omosessualità (Arcigay, Gruppo Abele, Circolo Maurice, ecc.).  

 

31 adolescenti sono stati accolti e indirizzati verso l’equipe multidisciplinare 
“Cappuccetto Rosso” che si occupa di consulenza ginecologica e 
informazione/educazione sui metodi contraccettivi.  

 

16 persone con ragioni legate a preoccupazioni/problemi pertinenti 
all’Hiv/Aids, patologie ereditarie e su quelle sessualmente trasmissibili, sono 
state informate sulle risorse di rete formali (agenzie socio-sanitarie) e 
informali (aggregazioni e gruppi sul territorio, ecc.). 

 

12 donne sono state indirizzate presso Consultori ginecologici e servizi Asl 
per consulenza sociale, psicologica e assistenza sanitaria sugli aspetti 
psicofisici relativi alla menopausa. 
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11 donne sono state accolte/indirizzate verso le operatrici dell’Area 
Consultoriale per necessità sanitarie relative alla gravidanza (alimentazione, 
igiene, sessualità….) 

 

22 familiari sono stati accolti e indirizzati al Gruppo Abele per problemi 
connessi alla tossicodipendenza dei figli.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

VICINO A TE – LE AZIONI 
Vicino a Te è nato per stabilire una 
condivisione (condivisione operativa rispetto 
ai problemi, all’esclusione, ai disagi, 
condivisione, ascolto e accompagnamento 
rispetto agli abusi che vengono subiti in casa, 
a scuola, sul posto di lavoro). Condivisione 
per analizzare insieme le risorse e per 
perseguire le migliori opportunità. Questa può 
essere in estrema sintesi l’azione promossa dal 
servizio. 

Si tratta di un’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. In questo particolare 
momento storico e politico, i temi si sono 
ampliati a dismisura. 
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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, e che costituiscono forme variegate 
di quel contesto di mancate parità e 
opportunità che sono pur sempre 
discriminazione e violenza. 

VICINO A TE - COME SI E' REALIZZATO IL 
SERVIZIO 
La procedura, fin dal primo progetto, è 
apparentemente semplice. Il servizio si 
realizza attraverso le seguenti caratteristiche: 

1. è svolto in modo itinerante sul territorio 
cittadino e provinciale: un itinerario fatto di 
città, piccoli centri, scuole, piazze, mercati, 
fabbriche ma soprattutto costituito da storie e 
da tante persone; 

2. è garantita la presenza di almeno due 
operatrici (coadiuvate da un operatore) con 
funzione di: ascolto, accoglienza, 
informazione e accompagnamento ai servizi 
del territorio, ai servizi del privato sociale, alle 
associazioni della rete. 

3. a bordo del camper sono consultabili le 
mappe dei servizi del privato sociale e della 
rete dei servizi. Vi è moltissimo materiale 
informativo che viene consegnato, spiegato, 
discusso e, a volte, anche tradotto. 

4. le aree del servizio: tutte quelle aree 
maggiormente frequentate: quindi, 

manifestazioni, mercati, iper e super mercati, 
scuole, università, fabbriche, ecc..,  

Vicino a Te esprime vicinanza e condivisione: 
un termine che descrive non solo l'idea di 
viaggio, ma anche quella del "camminare 
insieme”, quando ci si incontra. 

LA PREMESSA - Il radicamento del servizio 

Dall’8 marzo 2006, data di inaugurazione del 
progetto, Vicino a Te è diventato servizio 
riconosciuto e riconoscibile sul territorio: 
soprattutto nei confronti dell’utenza, ma 
anche per quegli attori sociali 
(amministrazioni pubbliche, organizzazioni 
sociali, associazioni attive sul territorio, 
rappresentanti della società civile, ecc.) che, 
conoscendo il servizio, indirizzano al “fare” e 
al “saper fare” di “Vicino a Te”. 

Sono svariate le circostanze attraverso le 
quali il servizio dimostra di essere un’antenna 
sul territorio che aiuta ad acquisire numerosi 
elementi di conoscenza, che aiuta ad 
attivare le risorse disponibili ottimizzando le 
esigenze dell’utenza e il ruolo delle diverse 
agenzie del territorio. 

Le prassi di accompagnamento, descrivibili 
all'interno dello spazio delimitato dai concetti 
di ascoltare – riconoscere – riconoscersi, 
rappresentano una riappropriazione della 
propria soggettività e il legittimo diritto di 
essere riconosciuti e di portare le proprie 
istanze nelle sedi più opportune. Ciò vale per 
le donne, vittime di violenze e di 
discriminazioni ora come in tempi che si 
ritenevano ormai lontani. Ma vale anche per 
coloro che incontrano difficoltà abitative, per 
chi vede lesi i propri diritti di cittadinanza, di 
appartenenza, di libertà legittima. I numeri 
che aprono la presente relazione non sono 
stati inseriti in tabelle esclusivamente 
numeriche proprio per mostrare la variegata 
realtà che si incontra nelle strade e nelle 
piazze del nostro territorio. 

Vicino a Te è la dimostrazione di come il 
contrasto al disagio debba essere 
intercettato nei luoghi in cui si incontrano le 
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persone che presentano dis-agi, non 
aspettando che esse si attivino, magari non 
sapendo orientarsi verso luoghi o sedi che 
non hanno competenza diretta in materia. 

La testimonianza che ha aperto la relazione è 
l’esempio di come un atteggiamento 
predisposto all’ascolto, gentile e mai 
invadente, disponibile ma senza mai sostituirsi 
alla libera determinazione di ognuno, faccia 
emergere nuovi e vecchi disagi, realizzando 
quel clima solidale che un camper ormai 
riconosciuto ottiene nelle strade del territorio. 

 VECCHIE E NUOVE PAROLE CHIAVE 

E’ un pregio del servizio aver 
progettualmente ipotizzato alcuni ambiti di 
intervento, che si sono regolarmente realizzati. 
Ma è anche dimostrazione di attenta 
valutazione del percorso progettuale e 
dell’attivazione del servizio poter confermare, 
a più di 4 anni dall’avvio, che la parole 
chiave sono quanto mai attuali. Tanto da 
rendere interessante riproporle. 

1. saper ascoltare (anche con funzioni di 
prevenzione su situazioni che 
potrebbero facilmente degenerare). 
Le attività di ascolto sono intese come 
capacità di cogliere le potenzialità di 
un territorio o di una comunità, 
analizzando e orientando verso risorse 
ed opportunità sociali che possono 
costituire la reale soluzione al disagio 
presentato; 

2. discrezione nel processo di 
costruzione della relazione; 

3. riservatezza e disponibilità nell' 
accogliere le storie di vita narrate 
all’interno della relazione; 

4. accompagnamento/orientamento 
(attività che caratterizza la relazione, 
che non si limita all’accoglienza e 
all’ascolto, ma ha un obiettivo 
concreto, una mappatura dei servizi, 
una rete di opportunità che possono 
essere esposte). 
L’accompagnamento,  
dunque, si rivela come funzione della 
relazione o processo d’aiuto, 
particolarmente utilizzato anche per 
promuovere risorse e muovendosi in 
una logica di rete e di partnership 
territoriale; 

5. vulnerabilità e benessere: è 
l’elemento cardine che rappresenta 
le nuove precarietà. Da un lato la 
questione della sicurezza personale e 
della propria libertà, dall’altro la 
necessità di districarsi nel difficile 
mondo dell’autonomia personale che, 
per esempio, in coppia è realizzabile 
ma che di fronte ad una separazione, 
rende sovente la donna con figli al 
seguito, detentrice di un monoreddito 
del tutto insufficiente. Il benessere al 
quale mira il servizio è quello della 
sicurezza, almeno parziale, e del 
supporto. Un orientamento che non 
pretende di arrivare alla soluzione dei 
problemi, ma di poterli gestire 
secondo un concreto ordine e priorità. 
In Vicino a Te sempre più spesso viene 
dato  ascolto a donne separate con 
figli che si percepiscono povere 
rispetto al contesto (sensi di colpa per 
non poter mantenere lo stile di vita dei 
figli, rigidità dei figli ad adeguarsi e la 
preoccupazione per il loro avvenire). 
Le donne (da sempre più colpite da 
un tasso di occupazione più basso, 
minor controllo sulla proprietà e sulle 
risorse, maggiore concentrazione in 
forme di occupazione informali e 
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vulnerabili con basse retribuzioni e 
scarsa protezione sociale) cercano di 
far  fronte a questa situazione 
lavorando più ore o facendo 
molteplici lavori a basso reddito, ma 
assicurando comunque reali impegni 
domestici non retribuiti. A fronte di 
questo impegno, sono sempre di più 
gli ex mariti che disattendono 
all'obbligo di corrispondere l'assegno 
periodico per il mantenimento dei figli. 

6. Insicurezza: altre donne descrivono la 
propria dimensione di vulnerabilità, 
includendo salute, lavoro precario, 
protezione dalla violenza, risorse e 
relazioni sociali, contesto 
culturale/istituzionale, dignità e 
possibilità di agire/scegliere, speranze, 
acquisizione e mantenimento di un 
adeguato livello d'istruzione (a 
Moncalieri una donna ha 
detto ad una operatrice: "....adesso 
che non ho più mio marito che mi 
picchia, mi picchierei da sola tutte le 
volte che non sono in grado di aiutare 
mio figlio a fare i compiti, perché io 
sono ignorante!). 

7. il “dovere di fare”, necessario e 
ineludibile scenario che appartiene 
a donne stanche e spossate dalla 
fatica dovuta all’assenza di supporto 
sociale e di condivisione dei compiti 
di cura. Le donne ne parlano non 
come semplice sensazione di fatica, 
ma spossatezza profonda, fisica e 
mentale che a volte porta con sé la 
depressione o altri sintomi di 
sofferenza più o meno oscura. Tra le 
cause della fatica psicologica le 
donne includono anche la solitudine 
e le poche ore che riescono a 
dedicare al sonno. 

 
Tutto questo suona come campanello di 
allarme per le istituzioni e per tutti coloro che 
si occupano del benessere della popolazione. 

La spirale di insicurezza e pessimismo è 
aumentata notevolmente con l'aggravarsi 
della crisi economica e della conseguente 

precarietà sociale. In questi attuali scenari si 
arretra anche culturalmente. Il pensiero si fa 
asfittico, i pregiudizi si rianimano e uno dei 
primi elementi che entrano in crisi è il genere 
che vive l’insicurezza e la precarietà a 360 
gradi (nel lavoro, nella gestione del bilancio 
familiare, nella ricerca di opportunità per sé e 
per i figli, nella ricerca di una abitazione 
autonoma, nella necessità di essere 
autonoma dopo la violenza o dopo una 
separazione difficile. 

 

VICINO A TE E LE DONNE 

E’ vero che il servizio incontra entrambi i 
generi: e di tutte le età. Ma non c’è dubbio 
che l’osservatorio privilegiato, e i dati lo 
confermano, è sul versante femminile. 
Spesso accade che le donne si rivolgono a 
Vicino a Te per essere "informate" sulle risorse 
della rete sociale, rivelano il perdurare o 
aumentare di malesseri e maltrattamenti 
domestici (relazioni che l'uomo esercita su di 
loro con rapporti di asservimento simili alla 
proprietà) 
legati all'impossibilità/rassegnazione di 
prendere in considerazione l'idea di chiudere 
un matrimonio e/o un rapporto di coppia 
(sebbene riconosciuto dalla donna come 
legame ormai ingestibile) perché la 
separazione renderebbe impossibile non solo 
mantenere, ma almeno garantire a livello 
sufficiente i “costi” personali e familiari minimi. 
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In Vicino a Te sempre di più e sempre meglio 
operatrici ed operatori sono chiamati a porre 
attenzione alla vita quotidiana della donna e 
al tipo di relazione con il partner perché sono 
ancora tante le donne che, non 
riconoscendo oppure minimizzando la 
situazione di violenza, chiedono informazioni 
su cure mediche, psicoterapeutiche, sociali, 
ecc., convinte di essere loro ad essere 
“sbagliate”. 

Quando il disagio e il maltrattamento sono 
confusi e collocati nel malessere del corpo 
e/o della mente, la donna spesso dice: “non 
sono in grado di……., non sono più capace, 
mangiare mi fa male allo stomaco, non mi 
riconosco più, sono confusa, sono debole e 
non riesco a fare più le cose di prima....”. 

“Sto male” affermano: e in questa 
affermazione c’è la disperazione di una resa, 
di cui non sono certo colpevoli. 

Ancora: la maggior parte delle donne 
dichiara di convivere con la paura. "La paura 
mi consiglia di non guardarlo negli occhi, a 
farmi piccola, obbediente e a non 
disturbarlo”: sono le parole usate da una 
donna incinta per descrivere il suo calvario di 
paura. 

Picchiare è più semplice che argomentare, 
ascoltare, cambiare, ecc., è l’atteggiamento 
di chi usa la forza e la violenza per ribadire 
una superiorità che teme di perdere, o di 
aver già perso. Per mantenere sempre viva 
nelle donne quella paura che le restringe in 
spazi angusti, privi di libertà. 

 DONNE E VIOLENZA SESSUALE 

Alcuni aspetti sono ancora troppo diffusi: 
parliamo nello specifico dell’opinione ancora 
diffusa nella gente e nei mezzi di informazione, 
mentre stupri e violenze, ma anche omicidi (o 
per meglio dire, femminicidi) si susseguono 
nel paese. 

Esiste quindi una persistente difficoltà, 
vergogna e paura nel chiedere aiuto per 
superare il trauma di uno stupro subito. 

“Lo stupro ti uccide lasciandoti viva. Ho 
continuato a sopravvivere, pur essendo 
morta”. Questa frase, detta da F., una 
ragazza stuprata a turno da tre coetanei, 
ben descrive la situazione fin troppo comune 
di chi non riesce a superare il trauma della 
violenza. Dove le ferite fisiche si rimarginano 
ma tante altre continuano a restare aperte. 
O il terrore delle vittime di stalking, in cui la 
persecuzione è uno stillicidio che toglie, 
giorno dopo giorno, non solo la libertà, ma la 
vita stessa.  

E solo chi, come F., è entrata nel tunnel e che 
faticosamente sta cercando di uscirne può 
provare a capire le motivazioni delle donne 
che restano in silenzio e non denunciano.. “La 
paura a camminare per strada, il timore di 
non essere creduta, la voglia di dimenticare. 
E la sfiducia verso le persone che ti stanno 
vicine, che, pensi, non ti possono capire,…” 

CONCLUSIONE 

Vicino a Te incontra tutte queste e tante altre 
realtà. 

E’ un osservatorio itinerante, che non si pone 
come elemento di decisione: ma di ascolto e 
di confronto. E si è convinti che, così come tra 
le migliaia di persone incontrate in questi anni, 
ce ne sono tante che hanno saputo utilizzare 
gli orientamenti e l’accompagnamento, 
tante altre stiano aspettando il prossimo 
passaggio del camper: perché la prossima 
volta, forse, avranno il coraggio di avvicinarsi.  
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DE-FINIRE! LA VIOLENZA INIZIATIVA 8 MARZO 2010 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PROGETTO 

DE-FINIRE LA VIOLENZA 
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 VENERDI´ 12 MARZO 2010 - TEATRO VITTORIA (TORINO) - ore 20.30 

SOLCHI 

Tracce di sofferenza. Origine di speranza. 

Suggestioni tratte dal Forum "DE-FINIRE! LA VIOLENZA" 

sul sito: www.telefonorosatorino.it 

  
Una iniziativa realizzata dal Telefono Rosa del Piemonte 

con il contributo della 
 
 

  
 

e il patrocinio di: 
                                                

  
 

Con l’adesione di: 

 
 

Lo spazio multiarte realizzato per la ricorrenza dell’ 8 marzo 2010 (anche se posticipato al 12 per 
ragioni puramente organizzative) è stata la conclusione di un lavoro comune di tutti coloro che 
hanno contribuito, con compiti diversi, alla sua realizzazione. Ma non parliamo solo di autori, artisti 
e sostenitori.  Ci riferiamo invece a tutti quelli (utenti del sito del Telefono Rosa, navigatori di internet, 
fruitori di accessi casuali) che hanno portato voci, pareri, esperienze, utilizzando il forum promosso 
sul sito della nostra Associazione.  
Uno spazio aperto nel novembre 2009 e strutturato su alcune domande con risposta a scelta 
multipla che ha avuto centinaia di accessi. Una lente di ingrandimento che ha consentito di 
analizzare ciò che accade intorno, ma soprattutto dentro le dinamiche legate alla violenza contro 
le donne. Una menzione particolare va riservata alle operatrici volontarie del Telefono Rosa: il 
lavoro di adattamento dei sito per accogliere le risposte delle e degli utenti. Ma poi un paziente e 
rigoroso controllo e assemblaggio delle risposte e raccolta dati per fasce di età, sia per le donne 
che per gli uomini. Nel prosieguo è possibile consultare la sintesi delle risposte pervenute. Non solo: 
perché si è dovuto constatare come la maggior parte dell’utenza che ha partecipato al 
sondaggio non si è limitata a cliccare le risposte prescelte. Molti hanno utilizzato lo spazio libero per 
commenti, esperienze o idee: il risultato sono stati centinaia di contributi scritti, che ora sono al 
vaglio per la redazione di un report completo in ogni sua parte. 
Va quindi colta l’occasione per un ringraziamento a coloro che hanno volontariamente e senza 
alcun onere per l’Associazione promosso le azioni di diffusione e di raccolta dei dati: a 
dimostrazione di come il Telefono Rosa coaguli intorno ad azioni condivise il lavoro volontario di 
tutte le proprie componenti. 
Parole chiave, idee, convinzioni, pregiudizi e stereotipi: queste le possibili risposte al sondaggio. 
Molto probabilmente, sono stati accolti i pareri di donne vittime e di donne che, per loro fortuna, 
non lo sono. Ma le divisioni che emergono sembrano elicitare una legge di natura. Non è così: la 
violenza, invece, è la dimensione culturale della prevaricazione e della sopraffazione di un genere 
contro l’altro. 
E’ nata proprio dall’analisi dei dati raccolti la suggestione di SOLCHI: TRACCE DI SOFFERENZA, 
ORIGINE DI SPERANZA. Si tratta di solchi profondi: a volte simili a baratri, altre volte però molto vicini 
alla parte più ricca della terra, da cui nascono germogli vitali. Ed è su questa base che si è inteso 
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rappresentare in forma multiartistica  il contenuto, positivo e negativo, dei solchi. Se anche 
dobbiamo riscontrare idee non proprio attuali, ne dobbiamo prendere atto e considerare che 
forse proprio per questi motivi la violenza è un fenomeno attuale e non ancora espulso dalle 
dinamiche relazionali che governano i rapporti tra uomini e donne. 
Abbiamo registrato le opinioni: e verificato la presenza di convinzioni che portano con sé la 
rimozione. I violenti, per molti, sono sempre gli altri. Abbiamo osservato dolenti rassegnazioni e 
altrettanto violente reazioni. Ma da questi estremi nasce una base sicura: il progetto di 
condivisione tra coloro che, donne e uomini, contrastano attivamente la violenza di genere. Una 
alleanza che ha avuto la sua diffusione nel corso della serata multi artistica del 12 marzo 2010, al 
Teatro Vittoria di Torino: parole, suoni, voci e rappresentazioni grafiche.  
Alla ricerca della parte più fertile dei SOLCHI.  
La serata si è svolta alla presenza di un folto pubblico ad inizio serata hanno portato i loro saluti: 
l’ex sindaco di Torino, Valentino Castellani, Marta Levi, (Assessore alle Pari Opportunità del Comune 
di Torino), Laura Cima (Consigliera di Parità Provincia di Torino), Alida Vitale (Consigliera di Parità 
Regione Piemonte), Enrico Chiais in rappresentanza di Maria Giuseppina Puglisi(Assessore alle 
Politiche Attive di Cittadinanza, Diritti Sociali e Parità). 
Molto importante il contenuto musicale, scenografico, recitativo e grafico promosso dagli artisti, 
che ancora una volta hanno recepito ogni dettaglio di quanto raccolto durante i mesi di apertura 
del sondaggio on line. 
Significati e importanza che hanno avuto un momento emblematico e simbolico con l’arrivo sul 
palco di un gruppo di bambine, bambini e adolescenti di ambo i sessi. La loro vicinanza e 
solidarietà è stato un messaggio di rispetto e di relazione paritaria tra i generi: molto apprezzato 
infine il loro gesto finale, consistente nel fornire ad ogni spettatore una striscia rosa contenente lo 
slogan della serata. 
La chiusura dello spettacolo ha visto artisti, bambini, volontarie del Telefono Rosa, operatori e 
rappresentanti degli enti indugiare nel teatro.  
 
FORUM-SONDAGGIO 2009/2010 - DE-FINIRE! LA VIOLENZA 

Nei mille contributi finora analizzati, molti (41,30%) appartengono a uomini: ancora più interessante 
verificare che poco meno del 20% degli uomini che hanno portato il loro parere siano stati di età 
inferiore ai 18 anni. Se per quasi il 36% delle donne la violenza è un retaggio culturale, solo per il 
16% degli uomini è così.   Non stupisce, purtroppo, il 28,57% di uomini che ritengono che la violenza 
si manifesti per la troppa libertà femminile; piuttosto, è strano che questo appartenga ancora al 
13,12% delle donne. Se poi andiamo a verificare le risposte che analizzano i termini che meglio 
descrivono la violenza contro le donne, se l'11,62% degli uomini la considera inevitabile, sono il 
21,64% delle donne che la pensano così! La violenza è "provocata" secondo il 7,67% delle utenti 
donne, ma ben dal 38,01% degli uomini. Imprevedibile, poi, che la violenza di genere sia 
considerata shoccante solo per il 6,30% degli uomini, contro il 27,60% delle donne: evidentemente, 
sono pochi gli utenti che comprendono e si sanno sintonizzare sul dolore, sull'angoscia e 
sull'incredulità delle vittime. Dati ancora più significativi nelle motivazioni alla violenza: ancora oggi, 
il 54% degli uomini pensa che la spinta sia il sesso e il 37,05% ritiene sia causa di un raptus; per le 
donne, le cause sono invece il dominio (52,64%) e l'odio (per il 41,91%). Secondo gli uomini il 
maltrattatore o il violentatore sono soli (37,77%), stranieri (37,05%), malati (34,62%) e sadici (30,99%): 
appare ipotizzabile un ancestrale contesto di marginalizzazione e di rimozione della violenza, che 
appartiene, evidentemente, ad individui soli, stranieri o malati. Ma le donne non hanno 
convinzioni molto diverse: secondo loro, sono individui sadici (48,89%), rabbiosi (36,63%) ma anche 
malati (27,60%). Come repressione verso lo stupro, su tanti questionari risulta la circostanza che vi 
sono uomini (20,58%) e donne (17,38%) che si sentirebbero più tranquilli con uno stupratore a piede 
libero purché castrato chimicamente. Lo stigma sociale sarebbe utile per il 39,52% delle donne, e 
per il 23,73% degli uomini. Azioni terapeutiche psicologiche avrebbero invece senso per il 31,01% 
delle donne e solo per l'11,14% degli uomini. 
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I DATI COMPLETI  

De-Finire! La violenza monitoraggio complessivo

     

Numero schede totali 1000  

     

Donne 587 58,70%  

     

Uomini 413 41,30%  

     

     

Età   Donne % Uomini %  

     

< 18   69 11,75% 78 18,89%  

      

18-25   109 18,57% 93 22,52%  

      

26-35   126 21,47% 49 11,86%  

      

36-45   131 22,32% 80 19,37%  

      

46-55   74 12,61% 48 11,62%  

      

56-65   66 11,24% 60 14,53%  

      

> 66   12 2,04% 5 1,21%  
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La violenza, secondo te, si manifesta per: 

     

   Donne % Uomini %  

     

retaggio culturale  208 35,43% 66 15,98%  

astio  140 23,85% 59 14,29%  

sesso  124 21,12% 172 41,65%  

devianza  139 23,68% 134 32,45%  

maschilismo  311 52,98% 56 13,56%  

fatalità  25 4,26% 57 13,80%  

emarginazione  128 21,81% 170 41,16%  

povertà  71 12,10% 70 16,95%  

normalità  42 7,16% 16 3,87%  

libertà femminile  77 13,12% 118 28,57%  

     

Quali di questi termini descrivono meglio, secondo te, la violenza contro le donne?

     

   Donne % Uomini %  

ignobile  324 55,20% 193 46,73%  

giusta  0 0,00% 0 0,00%  

maschile  219 37,31% 65 15,74%  

normale  21 3,58% 15 3,63%  

selvaggia  196 33,39% 102 24,70%  

rabbiosa  112 19,08% 58 14,04%  

inevitabile  127 21,64% 48 11,62%  

eccitante  7 1,19% 38 9,20%  

provocata  45 7,67% 157 38,01%  

stupida  88 14,99% 84 20,34%  

choccante  162 27,60% 26 6,30%  
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Quali emozioni suscita in te l'idea che una donna sia vittima di violenza?

     

   Donne % Uomini %  

     

dolore  372 63,37% 64 15,50%  

rabbia  291 49,57% 157 38,01%  

incredulità  74 12,61% 109 26,39%  

tristezza  65 11,07% 25 6,05%  

desiderio  0 0,00% 6 1,45%  

vergogna  138 23,51% 37 8,96%  

insicurezza  169 28,79% 12 2,91%  

curiosità  4 0,68% 56 13,56%  

disgusto  161 27,43% 128 30,99%  

angoscia  113 19,25% 18 4,36%  

indifferenza  0 0,00% 24 5,81%  

     

Cosa pensi che spinga un uomo a maltrattare o violentare una donna?

     

   Donne % Uomini %  

odio  246 41,91% 93 22,52%  

desiderio  30 5,11% 32 7,75%  

noia  26 4,43% 43 10,41%  

emulazione  113 19,25% 89 21,55%  

rabbia  113 19,25% 55 13,32%  

sesso  174 29,64% 223 54,00%  

dominio  309 52,64% 81 19,61%  

raptus  102 17,38% 153 37,05%  

piacere  138 23,51% 122 29,54%  

solitudine  49 8,35% 94 22,76%  
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Tu ritieni che un maltrattatore o un violentatore sia più probabilmente:

     

   Donne % Uomini %  

     

malato  162 27,60% 143 34,62%  

rabbioso  215 36,63% 85 20,58%  

solo  96 16,35% 156 37,77%  

sadico  287 48,89% 128 30,99%  

normale  131 22,32% 32 7,75%  

impotente  48 8,18% 43 10,41%  

straniero  69 11,75% 153 37,05%  

debole  83 14,14% 69 16,71%  

morboso  73 12,44% 45 10,90%  

drogato/alcoolizz.  43 7,33% 61 14,77%  

forte  62 10,56% 18 4,36%  

     

     

Tu ritieni che un autore di violenza possa essere dissuaso o fermato attraverso:

     

   Donne % Uomini %  

     

Azioni legali 436 74,28% 264 63,92%  

Azioni terapeutiche mediche 246 41,91% 124 30,02%  

Interventi di castrazione chimica 102 17,38% 85 20,58%  

Azioni terapeutiche psicologiche 182 31,01% 46 11,14%  

Stigma sociale 232 39,52% 98 23,73%  

Stigma pubblico 181 30,83% 83 20,10%  

Altro   105 17,89% 179 43,34%  
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TELEFONO ROSA - "CHI SIAMO" 
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LETTURE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE  

Non c'è naviglio come un libro 
per portarci in terre lontane  
né destrieri come una pagina  

di poesia scalpitante-  
Questa traversata è offerta ai più poveri  

senza peso di pedaggio-  
quant'è frugale la carrozza  
su cui l'anima umana viaggia.                                                 

 Emily Dickinson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ravazzolo Tiziana e Valanzano Stefania - Donne che sbattano contro le porte. Riflessioni su violenze 

e stalking - Franco Angeli, 2010 

• Chiara Cretella e Cinzia Venturoli -Voci dal verbo violare. Analisi e sfide educative contro la violenza 

sulle donne – Emil editore, 2010 

• Ada Celico – Io e le spose di Barbablù – Mursia editore, 2010 

• Genziana Brullo e Franca Romano – Studi sullo stupro. La pratica della verità. Aracne editore, 2010 

• Anna Maria Scarfò e Cristina Zagaria – Malanova. La storia vera di una ragazza che si ribella al 

branco – Sperling & Kupfer, 2010 

• Milena Milone - Donne spezzate: La violenza tra le mura domestiche - Curcio, 2009 

• Federica Angeli e Radice Emilio – Rose al vento, stalking storie d'amore e d'odio – Bompiani, 2009 

• Ayse Onal – Delitti d’onore – Einaudi, 2009 

• Danielle Steel – Il viaggio – Sperling & Kupfer, 2009 
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LE MODALITA' PER SOSTENERCI 
 

 
 

...Come aiutarci con il 5 

 per mille 

destinando il 5 PER MILLE dell’imposta Irpef in sede 

di dichiarazione dei redditi indicando il nostro 

codice fiscale 97549720015 

 

Conto corrente postale 

Intestato a:  
Associazione Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Torino 

Via Assietta 13/a - 10128 Torino 

C/C Nr . 22623102 

 

Bonifico bancario 

Intestato a:  
Associazione Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Torino 

Banca Popolare di Novara S.p.A. Agenzia n. 14 

Via Assietta 16 - 10128 Torino 

Nr. c/c 139038
IBAN: IT88 I 05608 01014 000000139038 

 




