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RIFLESSIONI E DATI SULLE VIOLENZE ALLE
DONNE ACCOLTE NEL CORSO DEL 2011
Il 2011 è stato per il Telefono Rosa del Piemonte un
altro anno di intenso impegno per obiettivi di grande
rilevanza: le attività dell’associazione si sono estese su
vari piani, ampliando l’area dell’intervento associativo
soprattutto nelle modalità di ascolto, accoglienza e
accompagnamento proposte dalle volontarie. A questo
proposito, va innanzitutto detto che nel corso dell’anno
appena trascorso, dopo una approfondita iniziativa di
formazione che ha preso lo spunto dalle analisi
proposte dalle stesse volontarie sulle diverse realtà
delle donne accolte, è stato riorganizzato il formulario
per individuare gli indici di vittimizzazione, fisica e
psicologica, e una check list di indici di potenziale
recidiva. I dati disponibili sono quindi accresciuti, ma è
anche parallelamente aumentato l’impegno nella
rilevazione e nell’analisi dei contesti nei quali si
sviluppa la violenza contro le donne.
Si tratta, quindi, di un coinvolgimento nelle azioni
concrete per proteggere le donne vittime di violenza,
ma anche nella lettura approfondita sulle dinamiche della violenza: è il modo attraverso il quale il Telefono
Rosa rimprovera una visione ancora troppo spesso presente sui mezzi di informazione, che colloca il
perpetratore (e sovente anche la vittima) in condizioni di disagio e di marginalità. La lettura dei nostri dati è
la più appropriata risposta a questa errata interpretazione. Così come devono essere stigmatizzate le
posizioni di chi afferma, anche in ambito scientifico, che sono le dinamiche relazionali tra perpetratore e
vittima a consentire l’affermazione: “ma in fondo, Dio li fa e poi li accoppia”. Se la vittimizzazione è un
processo spesso cronico che toglie molta forza alle donne, tranne quella che le porta a dire “basta”, e a
chiedere aiuto, di sicuro il nostro osservatorio non vede alcuna complicità con il maltrattante: anzi!
Nella lettura del report si potranno analizzare le diverse realtà delle donne che si rivolgono al Telefono Rosa
e che sono oggetto delle pagine dedicate alle statistiche sulle attività di accoglienza. Numeri imponenti
anche nel 2011 per le azioni esterne (Presenza Amica presso la Stazione di Torino Porta Nuova e Vicino a Te,
camper itinerante sul territorio provinciale): migliaia di persone alle quali si è dato ascolto, informazione‐
orientamento, accompagnamento, consulenza. Per non parlare dello Sportello di Segretariato Sociale, che
con le sue azioni di orientamento/ricerca lavoro, all’autonomia abitativa e ai percorsi formativi finalizzati ad
acquisire nuove professionalità, ha portato verso un significativo affrancamento diverse decine di donne.
Mai come quest’anno, il Telefono Rosa ha dovuto promuovere azioni di rete: con gli enti che appoggiano
economicamente e/o istituzionalmente i diversi progetti, con i servizi del territorio, con enti e associazioni
del privato sociale. A fronte di progetti di affrancamento che richiedono la non parcellizzazione
dell’esperienza delle donne ma un coerente indirizzo di autonomia, occorre sottolineare come le azioni di
rete sono state laboriose ma produttive. Non è
sempre facile interfacciarsi con realtà che
hanno legittimi vincoli di azione: ma in molti
casi, la promozione del capitale umano ha
superato anche i vincoli burocratici per
giungere ad azioni aderenti e risultati
verificabili.
Nel corso del 2011, l’impegno del Telefono
Rosa si è concretizzato non solo nelle azioni
sostanziali di contrasto alla violenza. Volendo
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dettagliare attività forse meno visibili ma rilevanti nel promuovere sia il contrasto, sia una conoscenza del
fenomeno che si traduca in prevenzione, si possono citare:
La capacità di saper diffondere sul territorio (scuole, aziende sanitarie, enti pubblici e privati, stage
formativi anche all’estero) le azioni di contrasto alla violenza di genere;
l’attività di sensibilizzazione, prevenzione e ricerca sulla violenza alle donne;
il diffondere‐approfondire i temi intorno ai quali si snoda la violenza di genere e la rilevanza sociale e
collettiva di un problema che ha rilevantissimi costi personali, sanitari, sociali e quindi collettivi;
la costante attività comunicativa (comunicati e cartelle stampa, gestione richieste interviste, brochure,
depliant, newsletter, audio‐ video, sito web e pagine facebook, forum di discussione online) e
partecipazione attiva a convegni e dibattiti;
la divulgazione costante dei dati relativi alle diverse attività dell’associazione;
La permanente azione di stimolo critico, sollecitazione nei confronti delle istituzioni che maggiormente
possono intervenire nel contrasto alla violenza contro le donne;
l’impegno nell’essere risorsa di animazione sociale e culturale per responsabilizzare cittadine e cittadini
sui temi delle pari opportunità e dei diritti delle donne;
la funzione di osservatorio permanente sul territorio, coniugando le capacità di lettura dei fenomeni con
azioni concrete: non sola teoria, quindi, ma dati e analisi che si intersecano costantemente con le buone
pratiche;
la disponibilità/stimolo per la creazione e il miglioramento delle azioni di rete
l’abitudine a lavorare per progetti e su obiettivi specifici, senza perdere di vista il quadro generale che
caratterizza i centri antiviolenza e le associazioni di genere. Lavorare per progetti significa saper essere
innovativi e quindi modificare e variare le proprie azioni con finalità e obiettivi coerenti, ponendosi come
scopo una evoluzione significativa;
il dotarsi di strumenti di rendicontazione sociale, sapendo quindi valutare criticamente i costi e i benefici
delle proprie azioni a favore della collettività e in particolare delle donne che l’associazione intende
rappresentare.
Indubbiamente si è sostenuto e migliorato il livello di qualità interna, le competenze relazionali, le modalità
dell’ascolto, la coerenza dei percorsi proposti alle donne accolte.
E comunque, anche per il 2011 si sono conservati i principi metodologici di base e storicamente
appartenenti al Telefono Rosa nei confronti delle donne vittime di violenza o maltrattamento. In particolare:
L’attivazione dell’intervento solo su richiesta dell’interessata;
la garanzia dell’anonimato e della riservatezza;
il rispetto della donna, delle sue scelte e dei suoi valori personali;
la responsabilizzazione della donna nel proprio percorso di autonomia;
la contestazione del ruolo di vittima;
la relazione tra donne come rimando di valore reciproco;
la solidarietà come responsabilità, come azione comune, rappresentando il genere come specificità di
relazione che contrasta attivamente ogni forma di violenza, di discriminazione, di negazione dei diritti
fondamentali di cittadinanza.
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Per mantenere attivi i principi metodologici ma al tempo stesso per radicarsi in modo ancora più
consistente sul territorio, l’impegno del Telefono Rosa si è caratterizzato in azioni continue di diffusione, di
sensibilizzazione, di informazione, sia nei luoghi educativi, sia nelle iniziative di formazione esterne, sia sul
territorio, al fine di rendere ancora più radicati i principi di vicinanza, attenzione, sensibilità nei confronti di
tutta la cittadinanza, e non solo per le donne.
Per far conoscere i temi di cui si occupa il Telefono Rosa e della rilevanza sociale e collettiva incentivando
analisi, dibattiti, proposte e azioni concrete, l’associazione ha promosso nel corso dell’anno una continua
comunicazione, utilizzando quando possibile le nuove tecnologie: per esempio, curando un aggiornamento
costante del proprio sito internet e la creazione di un sito dedicato ai giovani
(www.capacidifuturo.altervista.org), la divulgazione dei dati sulle accoglienze e sui servizi, spesso con
monitoraggi periodici in corso d’anno, proprio per legare le azioni alla realtà del momento.
Al riguardo, si ritiene altresì importante l’azione di stimolo continuo nei confronti delle istituzioni e delle
amministrazioni pubbliche.

Un altro dato rimarchevole riguarda il coinvolgimento del Telefono Rosa in attività formative non solo sul
territorio cittadino, provinciale e regionale, ma anche all’estero.
Un onere in termini di responsabilità professionale, organizzativa e formativa che aumenta l’impegno delle
risorse umane che fanno capo al Telefono Rosa, ma al tempo stesso occasione di scambi importanti e di
disseminazione di buone pratiche.
Un esempio su tutti è la collaborazione realizzata a partire dallo scorso 13‐15 aprile: il Telefono Rosa è stato,
infatti, individuato come partner formativo per una conferenza internazionale sul tema della violenza
domestica, a Minsk, in Bielorussia. Un gruppo di associazioni italiane impegnate nell’accoglienza estiva di
minori bielorussi ha appunto individuato una serie di potenziali problematiche nei bambini accolti in Italia.
Considerando che la violenza domestica è ritenuta responsabile di un numero considerevole di disagi per le
donne bielorusse e per i minori, spesso vittime di violenza diretta e/o assistita, è stato chiesto il supporto
formativo di uno staff medico, legale e psicologico per la formazione di operatori locali. Il tutto con il
supporto di organi governativi, amministrazioni centrali e periferiche, nonché con l’Università di Minsk. Tale
progetto, denominato Thueris, prenderà l’avvio ai primi di febbraio 2012 per concretizzarsi poi in un
completo modulo formativo da realizzarsi nei confronti degli operatori sanitari, centri ospedalieri, forze
dell’ordine, servizi sociali e con la possibile creazione di un master post‐laurea dedicato alla formazione
specifica nel settore del contrasto alla violenza domestica.
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Primo ponte: l’accoglienza telefonica
Pronto Telefono Rosa: le volontarie in ascolto
Il punto di ascolto telefonico del Telefono Rosa, dal 1°
gennaio al 31 dicembre 2011 ha ricevuto un totale di circa
2.500 telefonate.
Il primo contatto telefonico è un momento essenziale: è
attraverso questa relazione primaria che vengono
determinate le informazioni di base, che poi possono
tradursi in una accoglienza in sede.
Per molte donne è il primo contatto in assoluto; per altre
un momento di informazione e di avvicinamento, che non
sempre viene immediatamente seguito da una richiesta di
accoglienza in sede. Capita che occorra organizzarsi,
pensare, ipotizzare attraverso quali modi è possibile attivare le proprie risorse con il supporto del Telefono
Rosa. Se per qualche osservatore questo comportamento rappresenta una dimostrazione di incertezza, la
nostra associazione sa bene che è invece una delle modalità attraverso le quali si stabilisce un primo
contatto e, verificato che molto spesso le soluzioni richiedono tempo, è necessario organizzare l’idea stessa
di affrancamento. Organizzazione indispensabile, ad esempio, per le donne con figli minori.

Secondo ponte: l’accoglienza in sede
Presentazione e monitoraggio dei dati relativi alle donne accolte presso la sede del Telefono Rosa.
E’ stato anticipato che circa l’80% delle donne che si
sono rivolte al Telefono Rosa ha figli, e tenendo conto
che le stesse hanno dai 35 ai 45 anni, età
relativamente giovane, si può essere certi che nel
momento in cui queste donne subiscono violenza, vi
sia un numero consistente di figli minori vittime di
violenza assistita. Quando parliamo di violenza
assistita ci riferiamo alla violenza che i bambini sono
costretti a vedere e/o a percepire nella loro casa.
Violenza esercitata sulla propria madre e che, nella
maggior parte delle situazioni, è esercitata dal marito,
dal partner o comunque dal convivente della madre: spesso il padre dei minori.
La presenza dei figli viene spesso considerata una risorsa finalizzata all’allontanamento dalla violenza. In
altre parole, sarebbero molte le donne che, proprio per proteggere i loro figli, sono fortemente motivate a
chiedere aiuto. In realtà, spesso i figli sono l’arma di ricatto del perpetratore, che minaccia la donna di
attivarsi per dimostrare quanto sia precaria la genitorialità della madre, oppure minacciandola di toglierle i
bambini se si allontana di casa. A favore di questo ruolo sostanzialmente ricattatorio dei perpetratori, esiste
ancora in molte donne, ma anche in ambito giudiziario, l’idea che chi agisce violenza nei confronti delle
donne possa essere sostanzialmente un buon padre. Come se l’approccio alla violenza non fosse un indice
di precarietà ai rapporti, alle relazioni, alla capacità di mettersi nei panni dell’ ”altro”, che certamente rende
un partner violento ma altrettanto sicuramente non lo può rendere genitore irreprensibile.
In ogni caso, il tema della violenza assistita è argomento sul quale il Telefono Rosa dedica una speciale
attenzione, poiché anche un adeguato sostegno alla genitorialità delle donne che intendono affrancarsi
dalla violenza subìta è un elemento che può facilitare la decisione di abbandonare il maltrattamento (e
ovviamente il maltrattante).
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Lo stesso può dirsi della convinzione, tutt’altro che marginale, secondo la quale un maltrattante “picchia la
moglie ma non tocca i bambini”. Affermazione che sembra riferirsi ad anacronistiche convinzioni secondo la
quale la violenza è soltanto quella fisica, e soprattutto visibile e refertabile in senso medico. Ormai è
ampiamente riconosciuto dalla comunità scientifica che le forme di violenza sono diverse, e non è detto che
quella fisica sia la peggiore. Tenendo anche conto degli effetti della violenza (fisica, psicologica, sessuale o
assistita), dei costi sanitari, personali e sociali, del fatto che a fronte di un perpetratore spesso ci sono più
vittime, è evidente come una azione di contrasto sia efficace solo se garantisce una chiara definizione di
violenza, una sostanziale tutela dei diritti, un percorso quanto più tempestivo per limitare, almeno, i danni
alla persona.
Per quanto riguarda la tipologia della violenza e quella dell’autore i dati statistici che sono stati rilevati dal
nostro Centro non si discostano da quelli nazionali o europei. C’è una prevalenza di violenza fisica e
psicologica perpetrata da partner (60% circa) o ex partner (più del 20%). Abbiamo registrato una sostanziale
stabilizzazione dei casi di stalking (circa il 12% dei casi segnalati), a dimostrazione e conferma della
maggiore diffusione delle conoscenze e della sensibilizzazione dell’opinione pubblica rispetto a questo
reato.
La violenza sessuale risulta aumentata (+ 5%). L’aggressore è la persona con cui, nella maggior parte dei casi,
le donne hanno o hanno avuto una relazione intima interpersonale: prima di tutto partner conviventi, ma
anche ex partner e figure parentali. Un legame che influisce pesantemente nella propensione alla denuncia.
Scelta sulla quale pesano molti fattori, ma che spesso sembra condizionata dai giudizi percepiti in ambiti
giudiziari, dalla struttura stessa delle denunce e sovente dal timore di sovraesporre se stesse e i propri
familiari, in primis i figli.
Confrontando i dati del 2011 con quelli dell’anno precedente, oltre all’incremento della violenza sessuale, si
registra un aumento dei casi presi in carico (da 505 a 531). Si sottolineano inoltre i seguenti dati.
La residenza delle donne: aumentano le donne provenienti dalla Provincia di Torino, da 175 a 225 (la
metà delle donne accolte in Telefono Rosa arrivano dalla provincia)
La violenza sessuale: l’incremento del 5% significa che i casi accolti sono passati da 49 a 76. La violenza
fisica passa da 258 a 310 casi, con un incremento del 7%
Cresce anche la violenza psicologica, da 375 a 410 i casi segnalati, con un aumento del 3% circa. Il tipo di
violenza indicata: accrescono le violenze intrafamiliari (da 359 a 403) e aumentano notevolmente le
violenze in età adulta (da 247 a 473).
Per quanto concerne l’informazione che veicola le donne al Telefono Rosa, è opportuno precisare che i
contatti promossi dal servizio Vicino a Te passano dai 46 del 2010 ai 78 del 2011, a dimostrazione di come
una azione capillare di informazione e di sensibilizzazione ottenga scopi prioritari. Aumentano anche le
informazioni in Internet (da 80 a 121)
Sul motivo per cui le donne contattano il Telefono Rosa, diminuiscono le consulenze legali (da 350 a 295)
e aumentano notevolmente le consulenze sulla violenza, da 66 a 246 casi.
Riguardo alla professione degli abusatori, gli studenti passano dai 3 del 2010 ai 14 del 2011 (dato molto
allarmante, considerando che stiamo parlando di giovani che si pensano lontani dagli stereotipi
dell’uomo forte e violento), i liberi professionisti dai 29 dell’anno precedente si attestano a 53,
aumentano anche i responsabili con lavori precari, da 9 a 17
Notevole la consistenza degli abusatori in giovane età: nella fascia 21‐30 anni passano dai 27 dell’anno
precedente ai 48 del 2011; aumentano però anche gli over 70, che passano da 7 a 16.
Rispetto al luogo dell'abuso, aumentano le violenze avvenute per strada o nei parcheggi (da 68 del 2010
ai 117 casi del 2011), mentre aumentano anche gli abusi che si sono sviluppati nell’ambito della
scuola/università/formazione professionale (da 1 a 11).
6

TELEFONO ROSA
Nel corso del 2011 è stato avviato un processo di valutazione specifico dedicato all’analisi degli indicatori di
vittimizzazione (sia per l’aspetto fisico sia per quello psicologico) e alla valutazione degli indici di recidiva.
I dati relativi a questi due monitoraggi specifici non sono inseriti nel report annuale: si tratta di una mole di
elementi che è necessario correlare in modo specifico con le schede relative alle accoglienze. E’ intenzione
dello staff tecnico del nostro Ente, con l’indispensabile apporto delle volontarie dell’accoglienza, avviare
una approfondita analisi statistica sul fenomeno, esaminando nel dettaglio quelle manifestazioni che più di
altre potrebbero davvero costituire un osservatorio mirato sulla violenza di genere.
Per questo motivo, i dati grezzi non sono riportati nel report annuale: solo dopo una indagine coerente e
correttamente fondata, sarà possibile dare una informazione corretta e opportunamente commentata.
La decisione di avviare anche questa delicata e minuziosa rilevazione si è avviata a seguito di un corso di
formazione dedicato, durante il quale le volontarie dell’associazione hanno potuto approfondire le
tematiche delle azioni di vittimizzazione, evidenziando nel contempo quali fossero le più evidenti
caratteristiche delle recidive: questioni che soprattutto nella violenza protratta sono indici di sicuro
interesse, purché supportati da una precisa metodologia.
Basti pensare che una percentuale rilevante di donne accolte a seguito di violenza o maltrattamento
dichiara di aver subìto in violenze risalenti a più di un anno dal contatto con il Telefono Rosa lesioni fisiche
personali anche importanti, in particolare al viso, alla testa, alle braccia e alle gambe.
Lo stesso può dirsi a proposito delle violenze alle quali le donne sono state costrette nel corso dell’ultimo
anno. Lesioni che hanno portato a prognosi certificate da 1 ad oltre 20 giorni.
Imponenti le percentuali relative ai disagi psichici subìti dalle vittime. Ansia, disturbi dell’umore, crisi di
pianto, rabbia, disperazione e molti altri indicatori.
Al generale quadro di difficoltà contribuiscono anche altre realtà, rilevate nella scheda di accoglienza
associativa. Per esempio, una diffusa abitudine del maltrattante a denigrare la donna in ambiti familiari,
sociali, lavorativi: una minuziosa azione tesa non solo a negare i diritti, ma anche a distruggere i ruoli della
donna, le sue amicizie, i suoi supporti. Altro esempio: la paura. Si tratta di una emozione molto frequente,
insieme al timore per la propria vita. Spesso, infatti, il maltrattante risulta sconosciuto nella sua veste
violenta: in circa il 50% dei casi il perpetratore è violento con la donna ma all’esterno fornisce una
immagine di assoluta irreprensibilità.
Per quanto riguarda gli indicatori di recidiva, sovente viene ammesso che la violenza avviene anche fuori
casa, che è violento anche in presenza dei figli minori della donna, che minaccia di ucciderla, che la segue,
la pedina, distruggendo anche oggetti personali della donna.
Parzialmente significativo l’abuso di alcool da parte del maltrattante, poco rappresentato anche l’uso o
abuso di psicofarmaci e varie forme di dipendenza.

Il futuro del contrasto alla violenza
Per contribuire al contenimento del fenomeno della
violenza contro le donne, la nostra Associazione intende
impegnarsi promuovendo, facilitando e agendo
direttamente nelle seguenti aree.
• Devono essere svolte indagini, in termini qualitativi,
quantitativi e conoscitivi verso il fenomeno. Questo
aspetto in Italia è molto carente: sono poche le indagini
svolte sulle donne maltrattate. Non abbiamo una stima
precisa, tra l’altro, del costo in termini di salute pubblica
della violenza alle donne: e stiamo parlando dei costi sia
in termini sanitari che di intervento dei servizi sociali,
senza contare i lunghi periodi di psicoterapia o
psicofarmaco terapia, per disturbi con alto indice di
ricaduta.
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• Per quanto riguarda l’intervento sui minori, quasi sempre si richiede un intervento interdisciplinare.
• È necessario un avanzamento quantitativo e qualitativo nelle procedure di rete tra servizi sociali, sanitari,
legali, di polizia e agenzie private specializzate nella violenza alle donne, abuso e maltrattamento ai minori.
Questo permetterebbe di produrre interventi sempre più rapidi e qualificati.
Al tempo stesso, dobbiamo però evidenziare una carenza ancora più evidente: la totale mancanza di servizi
nei confronti dei perpetratori. Abbiamo avuto modo di ipotizzare, di concerto con enti sanitari, la possibilità
di avviare servizi integrati per la presa in carico medica e psicosociale dei maltrattanti. Va premesso che
ogni azione in tal senso non significa ammettere che il perpetratore sia malato: anzi, praticamente non lo è
mai. Ma si intersecano nel suo agire condotte violente che derivano da inarrestabili gestioni delle emozioni
negative, della negazione dei diritti principali delle donne, e della propria partner in particolare, che a volte
vengono aumentate nel loro impatto da una condizione fisica non ottimale.
In questo senso, la cooperazione tra un servizio dedicato, le associazioni e gli enti giuridici potrebbe
davvero, dopo la pena o anche se la pena non venisse comminata in senso restrittivo, aprire il varco ad una
assunzione di responsabilità, ad una consapevolezza del proprio agire ma soprattutto una profonda analisi
dei meccanismi che determinano la violenza.
Auspichiamo che il 2012 possa costituire un ulteriore passo in avanti in questo senso.
Le azioni di rete
La rete rappresenta ormai un obiettivo sempre più
perseguito dal Telefono Rosa e che ricopre le diverse
necessità‐opportunità delle donne accolte, a favore di
un veloce ed efficace affrancamento.
L'alta complessità che caratterizza l’intervento a
favore delle donne vittime di violenza, sia nella fase di
emergenza che in quella di uscita dalla violenza,
richiede una forte sinergia tra tutti i soggetti coinvolti
(così come è necessario promuovere azioni attraverso
Reti Locali, Nazionali e Internazionali per rafforzare
tutte le forze attive nel contrasto alla violenza e nel
“trattamento” dei perpetratori).
Negli ultimi anni il lavoro di rete è stato uno degli elementi che maggiormente ha caratterizzato la
metodologia del Telefono Rosa (per raggiungere gli obiettivi di autonomia delle donne vittime di violenza è
necessario e funzionale mettere in collegamento le risorse preesistenti sul territorio, attivare connessioni
tra gli operatori e una sinergia utile per evitare la sovrapposizione degli interventi ).
Pertanto, il Telefono Rosa Piemonte, oltre ad operare con le diverse sedi coassociate del Telefono Rosa
sparse sul territorio nazionale, è in rete con la “Rete Nazionale Antiviolenza e Servizio 1522”, con la “Rete
Europea WAVE” e con le varie realtà del territorio: Enti Locali, Servizi Socio‐assistenziali, Forze dell’Ordine,
Uffici Giudiziari, ASL, Pronto Soccorso, Istituzioni Scolastiche, Associazioni e Cooperative del privato sociale,
altri Centri Donna, Osservatori Sociali, Università, Centri di ricerca, ecc.
La vittima e il risarcimento del danno: la costituzione di parte civile. Il riconoscimento del diritto anche di
Telefono Rosa Piemonte a costituirsi parte civile a fianco della vittima.
Nel processo penale la vittima del reato può scegliere di ricoprire il ruolo di
mero testimone del fatto, oppure di assumere la veste di "vera parte
processuale”, assistita da un proprio difensore e dinamicamente impegnata al
perseguimento del risultato giudiziario di veder affermata la responsabilità
dell’autore del reato. La “costituzione di parte civile” è in effetti finalizzata a
permettere alla persona offesa di partecipare pienamente al contraddittorio
processuale contribuendo, a fianco del Pubblico Ministero, a dimostrare e
sostenere la fondatezza dell’accusa a carico dell’incolpato, chiedendo al
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giudice la condanna penale dell’autore del reato e conseguentemente l’affermazione del suo dovere di
risarcire il danno derivante dall’illecito. La richiesta risarcitoria quasi mai è una priorità delle vittime di reati
di genere, le quali anzi possono trovare anche moralmente inaccettabile l’abbinamento tra il loro dolore e
una somma di denaro. Al di là del conseguimento del risarcimento, ciò che veramente la persona offesa
persegue è la presenza e la rappresentanza nel processo, anche in quelle situazioni in cui il solo pensiero di
incontrare nuovamente l’accusato, seppur in un’aula di tribunale e dunque con ogni garanzia di tutela,
costituisce ragione di sofferenza talvolta intollerabile.
Legittimate all’esercizio dell’azione civile in sede penale non sono soltanto le persone fisiche, ma anche le
persone giuridiche e le associazioni. Il Telefono Rosa Piemonte ha presentato in vari processi penali la
propria costituzione di parte civile, a realizzazione di precisi obiettivi statutari e a richiesta della vittima di
reato, o di suoi congiunti nel caso drammatico della morte della vittima stessa per mano del proprio
aggressore. Tra i molti scopi dell’Associazione, descritti nello Statuto e costantemente perseguiti sin dalla
fondazione, realizzati con l’attività delle volontarie unicamente sollecitate dall’emergenza violenza, dal
punto di vista giuridico vi è infatti non solo l’obiettivo di difendere le donne che affrontano i processi
tramite la consulenza legale e l’assistenza in giudizio, ma anche quello di intervenire in proprio nei processi
penali per fatti di violenza fisica, morale e/o sessuale nei confronti delle donne, quale ente rappresentativo
degli interessi lesi dal reato. Dunque la presenza del Telefono Rosa Piemonte in proprio nei processi penali,
quale Ente rappresentativo dei diritti violati dal reato, rappresenta un’ulteriore azione, non solo simbolica,
volta a contrastare “l’emergenza violenza” creando un patto sociale operativo tra donne che si oppongono
alla violenza sessuale, fisica, psicologica e morale, perpetrata all’interno o all’esterno del nucleo familiare,
favorendo nel contempo lo sviluppo e la diffusione della cultura della non violenza. Infatti, pur essendo
l’azione in giudizio una forma di tutela tipicamente volta alla protezione dei diritti individuali, sempre più
spesso, in materia di discriminazioni basate sul genere, sulla razza, sul credo religioso, viene attribuita, in
ottemperanza alle linee guida emerse a livello internazionale, la legittimazione ad agire anche ad
associazioni che contro tali discriminazioni si adoperano, per garantire l’interazione tra la lesione del diritto
soggettivo e la dimensione collettiva di estrinsecazione di tali diritti. Il Telefono Rosa di Torino, iscritto
all’Albo Regionale del Volontariato, radicato e attivo da anni sul territorio piemontese, ha rivendicato di
poter rappresentare nel giudizio penale relativo a fatti criminosi di genere accaduti in tale contesto
geografico l’interesse associativo, coincidente con quello collettivo e diffuso nella società civile, a
contrastare la violenza fisica, psicologica e sessuale nei confronti delle donne. L’Associazione è nata proprio
per affermare il diritto delle donne a non essere soggette a tali condotte. La lotta alla discriminazione e alla
violenza nei confronti delle donne rappresenta il fine essenziale se non esclusivo dell’attività di volontariato
del Telefono Rosa Piemonte, oltre ad aver costituito la stessa ragione storica della nascita dell’associazione.
Questo fine è aggredito dal reato espressione di violenza di genere, che viene dunque a rappresentare una
lesione alla stessa personalità dell'Associazione.
La costituzione di parte civile del Telefono Rosa non persegue l’obiettivo di ottenere un risarcimento
effettivo in denaro, anche se tale ben potrebbe essere il risultato in giudizio. La richiesta risarcitoria, che
per legge la parte civile costituita in giudizio è obbligata a formulare, è infatti simbolica: un euro. Questo
non solo per non sottrarre risorse al risarcimento della diretta vittima o dei suoi familiari qualora ella sia
stata uccisa, ma anche per sottolineare che non è patrimoniale l’obiettivo perseguito dall’Associazione con
la presenza in giudizio. Lo scopo reale, effettivo e attivamente realizzato è quello di sostenere e
accompagnare la vittima che lo richieda con una presenza processuale a sostegno (e qualora necessario
anche a consistente integrazione) dell’accusa pubblica rappresentata nell’aula d'udienza penale dall’Ufficio
del Pubblico Ministero. Ma ancora più importante è l’obiettivo di rappresentare esplicitamente,
pubblicamente, giuridicamente, la ferma posizione di condanna a ogni violenza nei confronti delle donne, di
tutte le donne, non solo delle utenti dell’Associazione: anche di quelle che hanno trovato la morte per
mano di un uomo prima di poter non solo entrare in contatto con l’Associazione, ma persino di confidare a
chiunque la propria situazione di sofferenza.
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Riportiamo un brano della recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sezione V penale, udienza
6 ottobre 2011) con la quale è stata definitivamente rigettata la reiterata richiesta dell'imputato G. L. di
vedere estromessa la parte civile Associazione Telefono Rosa Piemonte dal processo riguardante
l'assassinio, da lui commesso nel maggio 2008 in provincia di Torino, di sua moglie M. G.:
"E' infondato altresì il quinto motivo di ricorso. Va invero condivisa la motivazione della Corte
territoriale per ritenere che, nella specie, l'Associazione Volontarie Telefono Rosa di Torino avesse
valido titolo per costituirsi parte civile, essendo emerso che l'omicidio commesso dal ricorrente nei
confronti di sua moglie è stato in realtà l'ultimo e drammatico episodio di una lunga catena di
sopraffazioni e violenze morali, di cui M.G., come donna, era stata vittima; sì che ben può ravvisarsi nel
fatto addebitato al ricorrente un'offesa immediata e diretta dello scopo sociale dell'Associazione, sorta
appunto con lo scopo di tutelare a vario titolo le donne, quando siano oggetto di sopraffazioni e
soprusi, i quali, oltre ad essere di carattere fisico, ben possono consistere in comportamenti lesivi della
loro sfera psicologica e morale e tali da impedire il libero sviluppo della loro personalità."

La povera M.G. non aveva mai avuto contatti con Telefono Rosa, avendo confidato la propria triste vicenda
coniugale solo a pochissimi intimi, che l'hanno riferita nel processo. E' morta per aver osato comunicare al
marito, pacatamente, la propria decisione di separarsi vista l'intollerabilità della convivenza. I suoi congiunti,
pur costituiti personalmente parte civile nel processo, hanno cercato ulteriore conforto e sostegno
chiedendo espressamente a Telefono Rosa Piemonte di essere presente al loro fianco nel processo, per
contribuire a ottenere una sentenza conforme a giustizia. Così è stato. Altrettanto hanno fatto alcune
donne, per fortuna sopravvissute alla violenza, chiedendo esse stesse a Telefono Rosa di essere presente
nel loro percorso giudiziario. Una di esse era stata sfregiata con l'acido dal proprio aggressore,
corteggiatore respinto. Anche in questi casi la costituzione di parte civile di Telefono Rosa Piemonte è stata
ammessa dai giudici. In tutti questi processi l'Associazione ha rappresentato la voce delle donne, di tutte le
donne, e ancor prima la voce della civiltà, che impone di combattere in tutti i modi qualunque forma di
violenza nei loro confronti.
Ringraziamo pertanto tutte/tutti coloro che hanno collaborato con noi e
soprattutto gli enti, le istituzioni e i professionisti che, con la collaborazione
delle nostre operatrici, hanno potuto avviare, nel corso del 2011, una serie
importante di allontanamenti dalla violenza. Molto è stato fatto: ma tanti
concordano con noi nell’affermare che non è abbastanza.

Il punto di vista di una operatrice di accoglienza del Telefono Rosa
L’attività di operatrice di accoglienza in Telefono Rosa, mi porta
continuamente a riflettere sulla drammaticità della realtà per
tante donne in situazione di violenza. Ma se le tribolazioni sono
tante, una mi sembra davvero profonda e paralizzante: la paura.
Un sentimento che accompagna il fallimento dei propri
investimenti affettivi, il legame di coppia, i figli nati da quel
legame. In altre parole, la paura di dover prendere atto di aver
mal progettato, anche se non per propria responsabilità, un
sereno futuro familiare. Ma esiste anche un circuito di paure:
quelle che derivano dalla sottomissione, dalla persecutorietà,
dal controllo ossessivo e spietato del maltrattante. Oppure la
paura che non si fermerà mai, nemmeno quando i figli
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spaventati chiedono aiuto o si frappongono tra
l’uomo e la propria madre.
Ancora: la paura di transitare dall’emergenza ad un
progetto di uscita dalla violenza, dove sovente sono
coinvolti anche i figli. Un grande timore è anche
rilevabile nella mancata autonomia economica, che
impedisce di fare affidamento su sufficienti risorse
economiche personali; come anche nella mancata
solidarietà della rete familiare, che a volte latita nel
prendere posizioni utili alla donna che ammette di
essere vittima di violenza.
Alla paura e ai tanti altri sentimenti di una donna noi
operatrici dell’accoglienza offriamo ascolto, che si
fonda su atteggiamenti mai giudicanti, una vicinanza
partecipata, che non nasconde le difficoltà del
percorso, ma con un obiettivo di cambiamento al
quale noi, insieme con la donna, intendiamo
affacciarci.
Accanto a noi operano le psicologhe, le avvocatesse dell’associazione e il gruppo delle operatrici dello
sportello di segretariato sociale. Ruoli professionali e ulteriori possibilità per le donne che si rivolgono a noi.
Se in ambito legale la richiesta di avere una consulenza proviene direttamente dalle donne, che hanno
come principale interesse, prima di scegliere un percorso coerente, quello di confrontare ed essere
rassicurate sui loro diritti, sul piano della consulenza psicologica troviamo sovente alcune difficoltà.
E’ a volte faticoso per noi chiarire che l’incontro psicologico non intende valutare e tantomeno giudicare.
Non sempre viene compreso che usufruire di questa opportunità non significa ammettere di aver
individuato alterazioni mentali da parte delle donne. Talvolta ci è difficile dire loro che sono forti per la loro
decisione di allontanarsi dalla violenza e, al tempo stesso, stimolare un supporto psicologico.
Il nostro ruolo, come volontarie dell’accoglienza, è in sinergia con le psicologhe e con le avvocatesse.
Notiamo però come in moltissimi casi venga preferito un approfondimento con noi, prima di altre scelte più
mirate. E’ in fondo il “potere” della relazione tra donne, anche in presenza di gravi difficoltà,
l’atteggiamento di vicinanza che accomuna il nostro genere, il rapporto non esigente. Poi ovviamente
cerchiamo di finalizzare delle azioni, nel pieno rispetto dei tempi e delle diverse priorità, ma con una
attenzione particolare all'autodeterminazione di ogni donna accolta. Le nostre psicologhe e le nostre
avvocatesse sono, chiaramente, donne. E chi ricorre a loro porta comunque i grandissimi disagi, i traumi, le
sofferenze conseguenti alla violenza di genere. Ma di intraprendenza ne portano moltissima: intanto pare
di avere notato una maggiore reattività di chi chiede l'intervento legale, per uscire dalle dinamiche violente
e per affrancarsene. Infatti, mentre erano
più frequenti, nel passato, accoglienze in
cui le donne arrivavano al colloquio legale,
confuse, incerte sul da farsi e timorose di
assumere decisioni di libertà, ora sono
sempre più numerose le volte in cui le
donne hanno già deciso di lasciare il
violento e chiedono un intervento tecnico
per riuscirci. Affermano le nostre
avvocatesse che, indubbiamente, il
peggioramento delle condizioni di vita
delle persone, dovute alla crisi
economico‐finanziaria, ha inasprito la
conflittualità, reso più difficile il percorso
di autonomia delle donne, magari
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casalinghe o titolari di basso reddito, anche a fronte di situazioni patrimoniali di alcuni maltrattanti che
indubbiamente sono in netto peggioramento (molti i licenziamenti e i ricorsi alla cassa integrazione).
Sono pertanto diminuiti in maniera considerevole, di conseguenza, gli importi degli assegni per la
contribuzione al mantenimento dei figli; così come si sono ulteriormente complicate le vie per arrivare al
soddisfacimento del credito, in via esecutiva. Indubbiamente il condividere con i servizi e con i Giudici stessi
percorsi di formazione, di riflessione e di analisi sul fenomeno, nonché il fatto di continuare a rapportarsi in
rete con Istituzioni e altre associazioni dedite al contrasto della violenza, è fatto che sta portando alcuni
risultati, quantomeno in relazione alla accresciuta consapevolezza del fenomeno, affrontato con più
articolate e ampie letture.
Mi pare che sia quasi integralmente stato abbandonato lo sguardo “caritatevole” rivolto verso le donne
viste solo come vittime, e che si stia progressivamente acquisendo una più approfondita conoscenza di
tutte le dinamiche che la violenza scatena in un nucleo familiare. Ma come contraltare, bisogna registrare,
purtroppo, che sta passando, nel comune sentire, l’opinione che siano in aumento le segnalazioni false
relative ad episodi di violenza, soprattutto in concomitanza di giudizi di separazione, divorzio, affido di
minori, allo scopo di condizionare le decisioni dei Giudicanti. Di tale prospettiva si è dato atto in alcuni
convegni e momenti seminariali ai quali alcune nostre avvocatesse hanno partecipato.
E’ una lettura che non trova riscontro nei nostri dati e che ha presentato nelle esposizioni numerosi punti
oscuri, di scarsa precisione e contraddittorietà, nonché profili di scorretto accorpamento dei casi da
monitorare e valutare. Occorre, tuttavia, considerarne il pericoloso impatto mediatico che potrebbe
vanificare quanto di buono sta emergendo nel contrasto alla violenza, soprattutto in termini di maggiore
consapevolezza, attenzione nonché, stigmatizzazione dei violenti, da parte di tutti coloro che perseguono i
diritti di cittadinanza: a qualunque "genere" appartenga.
Il significato della violenza attraverso la testimonianza delle donne
E‐mail inviata al Telefono Rosa ‐ settembre 2011
L'amore violento che mi aveva trasformato in vittima.
Un clima tossico, fatto di calci e schiaffi ma anche di umiliazioni e offese.
Una atmosfera tossica, un insieme di gesti, di botte, di imposizioni
irragionevoli, crudeli e svincolate da qualunque negoziazione che mi
hanno
portata, giorno per giorno, a nutrirmi di infelicità, paura, depressione e
apatia.
Quando lui si rivolgeva a me, emetteva fiamme.
Le violenze che ho subito non sono arrivate sulle pagine di cronaca e
neppure in un'aula di Tribunale.
Perché? Ma perché, vivendo per dieci anni in un’atmosfera così velenifera, ero dominata dal terrore di
perdere, per mano sua, la mia vita assieme a mia figlia.
Ma, nonostante questo, da un momento all'altro ho vinto la battaglia perché è giunta la mia alleata: la sua
amante!
Così, da un momento all'altro, lui ci ha cacciate e noi abbiamo salvato la pelle.
Sono ormai due anni che io e mia figlia siamo tornate a vivere dai miei
genitori: oggi le mie mani e le mie gambe sono sempre meno tremolanti, il
respiro meno affannoso e lo sguardo meno impaurito.
Il buco nel cuore rimane e le cicatrici continuano a bruciare.
Mi sono fatta e continuo a farmi sempre tante domande, per alcuni anche
troppe.
Domande per riuscire a capire il perché di certi comportamenti, convinta
che dietro ad ognuno di essi ci sia sempre qualcosa di buono o di
profondamente cattivo.
Come posso rassegnarmi a credere che ci fosse il nulla quando lui
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fischiava per chiamarmi, come fossi un cane? O quando mi ha messo il viso a
pochi centimetri da una pentola di acqua bollente? O quando avrei voluto
insonorizzare le pareti, così i vicini non sentivano le mie urla quando mi
picchiava? O quando mi costringeva a vedere film pornografici e se provavo a
rifiutarmi mi prendeva per i capelli e mi tirava calci? O quando non
potevamo mangiare le cose che piacevano a me e alla bimba, perché era lui
che sceglieva cosa comprare e mi ordinava come cucinarlo?
Per trovare il coraggio di lasciare andar via il passato, ho bisogno di
capire...e proprio per questo sto scrivendo al Telefono Rosa.
Vale anche per gli uomini che picchiano le donne che li amano la massima
che dice "tutti hanno un cuore, solo con un battito differente"?
Nel frattempo, grazie di esserci!!! M.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Lettera inviata al Telefono Rosa e al forum “al femminile.com”
La mia mamma è rimasta vedova quando era ancora giovane. In casa con
lei,
viviamo mio fratello ed io. Lui ha sedici anni, io diciannove. Mamma non si
era mai interessata di computer e dintorni. L'abbiamo indirizzata noi a
chattare per dialogare su facebook: perché si sentisse meno sola e ci
assillasse un po' meno. Proprio chattando ha conosciuto un altro vedovo,
residente in un paese non troppo distante da Torino. Dopo un
corteggiamento
piuttosto romantico, lui si è trasferito in casa nostra, anche se i suoi due
figli (sposati e sistemati altrove) non erano contenti perché temevano che
"dilapidasse" con noi il suo gruzzolo e piccolo patrimonio.
I litigi sono iniziati quasi subito: per la nostra educazione nella quale
questo "patrigno" voleva intromettersi imponendo le sue idee antidiluviane.
E soprattutto perché pretendeva di vivere e dominare, senza spendere un
euro, piantato e accudito sulle spalle della mamma che doveva destreggiarsi
come fedele colf, infermiera, rammendatrice, cuoca, ecc.
In breve, quest'uomo, che credevamo perbene, ha aggredito più volte la mia
mamma e per ben due volte pure me.
Con notevole imbarazzo e ritrosia ci siamo rivolte dapprima ai Carabinieri
e poi al Telefono Rosa per denunciarlo e allontanarlo da casa. Lui se n'è
andato otto mesi fa, ma continua a perseguitarci telefonicamente, tramite
Internet, con sms, lettere "anonime" e ogni mezzo. Abbiamo dovuto cambiare
persino i numeri di telefono. Ho paura che ci combini sempre più guai, ed è
per questo che da un po’ di tempo io e mio fratello accompagniamo nostra
madre al lavoro e non restiamo mai soli. Temiamo che denunciarlo di nuovo
potrebbe provocare il peggio, abbiamo paura. Invece di pensare a divertirmi
e a studiare, sono totalmente bloccata, angosciata da questa vicenda. Mamma
si sente in colpa nei nostri confronti e la gente, compresi alcuni nostri
parenti, attribuisce a lei e alla sua “esuberanza” i risvolti morali delle
sue scelte, addossandole pure la responsabilità per il clima che abbiamo
subito e che subiamo.
In famiglia ci girano intorno con il centimetro per ironizzare e biasimare
la mamma, ma poi prendono metri di distanza quando dovrebbero deplorare
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quell’uomo che, sentendo soltanto il “richiamo della foresta”, viene a darci
la caccia.
Ho imparato molte cose e quelle che ho scritto sono solo alcune, e nel mio
personale inventario ho pure imparato che, spesso, le grida di noi vittime
rimbombano lontano, ma molti fanno finta di niente.
E non è piccola cosa.
Adesso mi sto dilungando troppo, i post troppo lunghi finisce che non li
legge nessuno.
Grazie.

L’ importanza del Servizio Civile in Telefono Rosa:

All’interno del nostra associazione, le tre giovani volontarie coinvolte nel servizio civile – studentesse o neo
laureate ‐ affiancano le operatrici e collaborano nelle tante attività interne ed esterne all’associazione.
Un anno di costante impegno e di entusiasmo per 30 ore settimanali.
Le ragazze hanno l’opportunità di seguire una formazione specifica adeguata e possono tramite
l’affiancamento, il supporto e il continuo incontro‐confronto, migliorare la loro conoscenza del fenomeno
della violenza alle donne e ai minori. Altresì, migliorare le proprie competenze comunicative con un
coinvolgimento emotivo personale che può rappresentare contemporaneamente un’occasione di crescita
personale oltre che politicosociale.
Per alcune di esse questa esperienza rappresenta il primo ingresso nel mondo del lavoro e hanno
l’occasione di farlo in un luogo di decennale esperienza nel campo dell’accoglienza.
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MONITORAGGIO DATI DI ACCOGLIENZA ANNO 2011
D
SCHEDA PRIMA PARTE
Numero

Percentuale

Accoglienza - Ascolto - Orientamento
Donne prese in carico
N° TOTALE di donne accolte

156
375
531

29,38%
70,62%
100,00%

Giorno

160
104
82
65
118
1
530

30,19%
19,62%
15,47%
12,26%
22,26%
0,19%
100,00%

102
63
327
34
4
530

19,25%
11,89%
61,70%
6,42%
0,75%
100,00%

19
87
175
161
56
19
7
524

3,63%
16,60%
33,40%
30,73%
10,69%
3,63%
1,34%
100,00%

105
252
70
64
32
4
527

19,92%
47,82%
13,28%
12,14%
6,07%
0,76%
100,00%

419
107
526

79,66%
20,34%
100,00%

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

TOTALE
non rilevato: 1

Ora dell'accoglienza

08 - 12.
12 - 14.
14 - 18
18 - 20
20 - 24
TOTALE
non rilevato: 1

Età

≤ 20
21 - 30
31 - 40
41 - 50
51 - 60
61 - 70
> 70
TOTALE
non rilevato: 7

Stato Civile

Nubile
Coniugata
Convivente
Separata
Divorziata
Vedova

TOTALE
non rilevato: 4

La donna ha figli

Si
No
TOTALE
non rilevato: 5
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Quanti figli

Uno
Due
Tre
Più di tre
TOTALE

171
180
46
16
413

40,81%
42,96%
10,98%
3,82%
98,57%

non rilevato: 6

Nazionalità

Italiana
Straniera
TOTALE

400
131
531

75,33%
24,67%
100,00%

Residenza

Torino
Prov. To.
Piemonte
Altra reg.

259
225
22
24
530

48,87%
42,45%
4,15%
4,53%
100,00%

135
28
39
24
41
30
102
36
28
2
24
0
17
1
0
17
524

25,76%
5,34%
7,44%
4,58%
7,82%
5,73%
19,47%
6,87%
5,34%
0,38%
4,58%
0,00%
3,24%
0,19%
0,00%
3,24%
100,00%

189
131
52
12
13
3
6
4
4
5
14
98
531

35,59%
24,67%
9,79%
2,26%
2,45%
0,56%
1,13%
0,75%
0,75%
0,94%
2,64%
18,46%
100,00%

TOTALE
non rilevato: 1

Professione

Disoccupata
Studentessa
Casalinga
Pensionata
Lav. Precaria
Operaia
Impiegata
Coll. Domestica
Insegnante
Commerciante
Professioni sanitarie
Dirigente
Libera Profess.
Imprenditrice
Forze dellordine
Altro
TOTALE
non rilevato: 7

Prov. della chiamata

Abitazione propria
Cellulare
Posto di lavoro
Abitaz. Amici
Abitaz. Parenti
Tel. Pubblico
Servizi sociali
Posto Polizia
Pronto soccorso
Servizi sanitari
Altro
Venuta in sede
TOTALE
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Violenza segnalata

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

76
310
410
312
134
44
63
6
18
22

14,31%
58,38%
77,21%
58,76%
25,24%
8,29%
11,86%
1,13%
3,39%
4,14%

102
403
11
12
473
10
1
5

19,21%
75,89%
2,07%
2,26%
89,08%
1,88%
0,19%
0,94%

134
37
41
44
17
24
78
28
30
121
19
6

25,24%
6,97%
7,72%
8,29%
3,20%
4,52%
14,69%
5,27%
5,65%
22,79%
3,58%
1,13%

455
55
15
525

86,67%
10,48%
2,86%
100,00%

295
92
39
40
246
21

55,56%
17,33%
7,34%
7,53%
46,33%
3,95%

risposta multipla

Tipo di violenza
segnalata

Extrafamiliare
Intrafamiliare
Infanzia
Adolescenza
Età adulta
Di gruppo
Tratta
Altro
risposta multipla

Da chi ha ricevuto
informazioni sul
Telefono Rosa?

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

Ha mai contattato il
Telefono rosa?

Mai
Una volta
Più volte
TOTALE
non rilevato: 6

Consulenza Legale
Motivo per cui ha
contattato il Telefono Consulenza Psicologica
Emergenza
Rosa
Lavoro
Consulenza sulla violenza
Altro
risposta multipla
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Con chi altro ha
parlato dei problemi
segnalati?

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

261
230
94
57
111
40
4
11
40
14

49,15%
43,31%
17,70%
10,73%
20,90%
7,53%
0,75%
2,07%
7,53%
2,64%

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

295
18
74
26
8
0
14
1
1
0
6
5
0
11
8
8
7
11
493

59,84%
3,65%
15,01%
5,27%
1,62%
0,00%
2,84%
0,20%
0,20%
0,00%
1,22%
1,01%
0,00%
2,23%
1,62%
1,62%
1,42%
2,23%
100,00%

Disoccupato
Studente
Pensionato
Operaio
Artigiano
Impiegato
Insegnante
Commerciante
Forze dell'Ordine
Dirigente
Libero professionista
Imprenditore
Lavoratore precario
Sconosciuto alla donna
TOTALE
non rilevato: 10

67
14
40
84
35
69
12
24
9
18
52
24
17
18
483

13,87%
2,90%
8,28%
17,39%
7,25%
14,29%
2,48%
4,97%
1,86%
3,73%
10,77%
4,97%
3,52%
3,73%
100,00%

risposta multipla

Autore della violenza

Professione
abusatore
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Età abusatore

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

4
48
130
155
101
31
16
485

0,82%
9,90%
26,80%
31,96%
20,82%
6,39%
3,30%
100,00%

397
5
85
487

81,52%
1,03%
17,45%
100,00%

non rilevato: 8
Nazionalità abusatore

Italiano
Sconosciuto alla donna
Straniero
TOTALE
non rilevato: 6

Sono presenti altri
aggressori?

Si

37

7,51%

Età II Abusatore

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

5
8
9
5
4
0
0
0
31

16,13%
25,81%
29,03%
16,13%
12,90%
0,00%
0,00%
0,00%
100,00%

26
4
1
31

83,87%
12,90%
3,23%
100,00%

2
3
3
1
2
2
0
0
13

15,38%
23,08%
23,08%
7,69%
15,38%
15,38%
0,00%
0,00%
100,00%

10
3
0
13

76,92%
23,08%
0,00%
100,00%

Sconosciuta

TOTALE
non rilevato: 6

Nazionalità II Abusatore

Età III Abusatore

Italiano
Altro
Sconosciuta
TOTALE

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

TOTALE

Nazionalità III Abusatore
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Italiano
Altro
Sconosciuta
TOTALE
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Dove ha avuto luogo Casa di amici o parenti
Casa propria
l'abuso?
Luogo di lavoro
Strada o parcheggio
Luogo di svago
Scuola o Università
Mezzi pubblici
Via telefono, internet, sms
Altro

42
372
56
117
22
11
4
39
26

11,20%
99,20%
14,93%
31,20%
5,87%
2,93%
1,07%
10,40%
6,93%

148
187
26
16
28
112
27

27,87%
35,22%
4,90%
3,01%
5,27%
21,09%
5,08%

risposta multipla

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

Amici o amiche
Famiglia di origine
Amicizie e familiari
Marito o convivente
Figli
Nessuno
Altro
risposta multipla

SCHEDA SECONDA PARTE
Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna
DATI RIFERITI ALLE 375 DONNE PRESE IN CARICO
Violenza sessuale
nell'infanzia
27
7,20%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Coercizione fisica
Seduzione
TOTALE

27
0
27
10
14
24

100,00%
0,00%
100,00%
41,67%
58,33%
100,00%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

14
8
5
27

51,85%
29,63%
18,52%
100,00%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Coercizione fisica
Seduzione
TOTALE

24
6
30
24
6
30

80,00%
20,00%
100,00%
80,00%
20,00%
100,00%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

24
3
3
30

80,00%
10,00%
10,00%
100,00%

non rilevato: 3

Violenza sessuale
nell'adolescenza
30
8,00%
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Violenza sessuale
nell'età adulta
83
22,13%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

72
11
83
25
35
18
78

86,75%
13,25%
100,00%
32,05%
44,87%
23,08%
100,00%

251
8
259
48
47
227

96,91%
3,09%
100,00%
18,53%
18,15%
87,64%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

27
94
138
259

10,42%
36,29%
53,28%
100,00%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

296
3
299
47
63
285

99,00%
1,00%
100,00%
15,72%
21,07%
95,32%

3
32
261
296

1,01%
10,81%
88,18%
100,00%

43
5
48
9
20
26

89,58%
10,42%
100,00%
18,75%
41,67%
54,17%

20
15
13
48

41,67%
31,25%
27,08%
100,00%

non rilevato: 5

Maltrattamenti fisici a Persona conosciuta
Persona sconosciuta
qualunque età
259
69,07% TOTALE
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
risposta multipla

Maltrattamenti
psicologici a
qualunque età
299
79,73%

risposta multipla

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE
non rilevato: 3

Molestie sessuali
48
12,80%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
risposta multipla

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE
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Violenza Assistita

53

14,13%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

49
4
53
42
36
13

92,45%
7,55%
100,00%
79,25%
67,92%
24,53%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE
non rilevato: 3

5
13
32
50

10,00%
26,00%
64,00%
100,00%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE
Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

30
1
31
5
3
27

96,77%
3,23%
100,00%
16,13%
9,68%
87,10%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

3
9
19
31

9,68%
29,03%
61,29%
100,00%

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

22
32
111

18,18%
26,45%
91,74%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

3
17
101
121

2,48%
14,05%
83,47%
100,00%

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

30
38
61

39,47%
50,00%
80,26%

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio Protratto
TOTALE

1
11
64
76

1,32%
14,47%
84,21%
100,00%

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

33
6
39
13
7
19

84,62%
15,38%
100,00%
33,33%
17,95%
48,72%

3
4
25
32

9,38%
12,50%
78,13%
100,00%

risposta multipla

Molestie
soggettivamente
percepite
31
8,27%

risposta multipla

Dipendenze economiche,
psicologiche,abbandoni

121

32,27%

Conflittualità
relazionali
76
20,27%

risposta multipla

risposta multipla

Problematiche N.A.S.
39

10,40%

non rilevato: 7
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Emicrania o cefalea
Manifestazioni attuali
Disturbi allo stomaco
del disagio dal punto
Disturbi intestinali
di vista fisico
Disturbi genitali
297
79,20% Danni permanenti
Disturbi muscolari
Disturbi motori
Disturbi dell'equilibrio
Problemi alimentari
Problemi del sonno
Problemi cardiaci
Problemi respiratori
Attegiamenti auto aggressivi
Altro

165
192
104
67
14
125
30
71
158
231
97
77
37
43

55,56%
64,65%
35,02%
22,56%
4,71%
42,09%
10,10%
23,91%
53,20%
77,78%
32,66%
25,93%
12,46%
14,48%

279
160
197
215
255
84
172
237
123
104
166
86
98
137
273
129
134
183
72
31

79,94%
45,85%
56,45%
61,60%
73,07%
24,07%
49,28%
67,91%
35,24%
29,80%
47,56%
24,64%
28,08%
39,26%
78,22%
36,96%
38,40%
52,44%
20,63%
8,88%

31
3
72
241
117
68

8,27%
0,80%
19,20%
64,27%
31,20%
18,13%

risposta multipla

Ansia
Manifestazioni attuali
Depressione
del disagio dal punto
Disturbi dell'umore
di vista psicologico
Senso di angoscia
349
93,07% Crisi di pianto
Problemi relazionali
Problemi emozionali
Agitazione
Isolamento
Panico
Senso di disperazione
Problemi sessuali
Problemi lavorativi
Paure o fobie generalizzate
Sentimento di rabbia
Vergogna
Scarsa concentrazione
Sensi di colpa
Dipendenza da
Altro
risposta multipla

Decisione finale

Accompagnamento serv. sanitari
Accompagnamento serv. giudiziari
Altro tipo di accompagnamento
Colloquio legale
Colloquio psicologico
Sportello sociale/orientamento lavoro

risposta multipla
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SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE e LAVORO
Mission
Accade molto frequentemente che la decisione di allontanarsi da
situazioni di coppia o familiari renda incerte molte donne che non
possono contare su una sufficiente autonomia. E’ utile precisare che
spesso quella che viene erroneamente definita come “dipendenza”
sia invece una progressiva e volontaria perdita di autonomia creata
da un perpetratore che in tal modo riesce a garantirsi una sorta di
vincolo affettivo, economico, personale, familiare. Lo sportello,
pertanto, si rivolge alle donne che devono affrontare le conseguenze
personali derivanti da problemi di violenza, separazione, divorzio,
tradimenti, abbandoni e che hanno la necessità di acquisire
un’autonomia socio‐economica e abitativa. Lo sportello offre uno
spazio di ascolto e di confronto, accompagnamento, affiancamento,
consulenza sociale e supporto nella ricerca attiva di lavoro. Allo
Sportello le donne possono trovare informazioni su servizi scolastici
ed educativi, salute ed assistenza sanitaria, ambulatori, casa, contributi economici, fondi di sostegno,
agevolazioni e bonus: tutti elementi che, uniti all’autonomia economica, possono consentire di progettare
concreti obiettivi per sé e, se presenti, anche per i propri figli.
Lo sportello e la ricerca lavoro
Lo sportello, sul versante lavorativo, permette di realizzare un efficace orientamento alle opportunità
lavorative presenti sul territorio. Si tratta di un confronto propedeutico a qualunque scelta venga decisa
dalla donna. E’ necessaria un’attenta analisi del pregresso, delle competenze acquisite a livello scolastico o
nelle eventuali precedenti esperienze lavorative: insomma, una sorta di autocertificazione delle
competenze al fine di individuare quali siano le soluzioni correttamente perseguibili.
In un secondo tempo, si procede alla compilazione e/o all’aggiornamento del curriculum delle donne
accolte; se la situazione lo consente, si esplora la possibilità di ricorrere a borse lavoro o ad iniziative di
formazione finalizzate all’impiego. In ogni caso, si promuove insieme con le donne la ricerca e la
pubblicazione delle offerte di lavoro editate sui quotidiani, sulle riviste o periodici, su siti internet o presso i
siti delle agenzie interinali.
L’attività è caratterizzata, innanzitutto, da un monitoraggio
costante delle competenze lavorative della donna che accede
allo sportello, a cui segue e si intreccia un monitoraggio delle
opportunità lavorative che enti pubblici o privati offrono sul
mercato, con il fine ultimo di mettere in rapporto la domanda e
l’offerta al fine di produrre reali opportunità lavorative e non
forme non sempre utili di puro assistenzialismo.
Le attività del 2011 – i dati più significativi
Il dato più significativo che ha caratterizzato l’attività 2011 è che
diverse centinaia di donne (sole o con figli al seguito) si sono
rivolte allo sportello del Telefono Rosa. In totale, sono circa 160 i
progetti personali stesi e sviluppati a favore delle donne accolte.
Come nel 2010, le donne che usufruiscono dello sportello sociale
si collocano, soprattutto, nella fascia di età compresa fra i 31 e i
50 anni (sono il 75% del totale).
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La percentuale di donne che hanno superato la fascia dei
50 anni di età è lievemente aumentata rispetto al 2010 (+
9%). Questo dato è molto preoccupante, in quanto
reinserire professionalmente persone tra i 51 e i 65 anni è
molto difficile, a causa della bassa scolarità, della scarsa
specializzazione, della poca familiarità con i sistemi
informatici e le lingue straniere e spesso a causa dei
periodi di lunga disoccupazione.
La tendenza attuale del mercato del lavoro è quella di
escludere le persone oltre i 50 anni, ma nei casi accolti in
associazione spesso occorre prendere atto della bassa
qualifica professionale e della sostanziale abitudine ad un
lavoro casalingo che in molti casi non è stato scelto,
quanto imposto (e spesso proprio dal maltrattante).
Si è anche dovuto constatare l’aumento dei casi di donne che oltre al problema del lavoro si trovano in
situazioni finanziarie molto precarie e difficili (+ 11%). Donne che hanno un ruolo di capofamiglia, titolari di
famiglie monoparentali (+ 21%), donne sole con lavori estremamente precari (+26%): contratti a termine,
su chiamata, ausiliarie, con salari estremamente bassi, donne iscritte alle liste di disoccupazione, donne da
tempo assistite dai servizi ma senza essersi mai confrontate con il mercato del lavoro. Si tratta di situazioni
in cui la precarietà finanziaria è sempre più evidente e incide sulla complessità dei casi e sulle modalità di
intervento e di sostegno. L’aumento di richieste tese ad effettuare un Bilancio di competenze professionali
e personali (+ 22%), sottolinea la validità della proposta e comunque di uscire da prospettive assistenziali a
favore di veri e consistenti progetti di autonomia.
Occorre comunque segnalare, a favore della realizzata esperienza di rete (esattamente l’ostacolo che molte
altre realtà sono costrette a gestire) che si è creata e implementata un’ottima collaborazione fra lo
sportello sociale del Telefono Rosa e agenzie del Lavoro, i Centri per l’Impiego, i Centri Lavoro e gli Sportelli
di ricerca del lavoro del territorio (Fondazione Operti, Fondazione Adecco), lo Sportello Informagiovani, i
Centri di Formazione (Casa di Carità Arte e Mestieri, Enaip, Csea, Centro Studi Raffaello).
Un dato positivo che dà significato all’utilizzo e alla diffusione delle nuove tecnologie è dato dall’aumento
del numero di donne con le quali è possibile lavorare via email e scambiare informazioni e novità rispetto
agli annunci di ricerca lavoro e i corsi di formazione. D’altra parte si assiste anche all’aumento delle donne
che
con
consapevolezza
chiedono
aiuto
per
capire
meglio
come
conciliare
professione/formazione/famiglia; molte di loro necessitano di informazioni per un nuovo orientamento al
perfezionamento o ai nuovi percorsi formativi (62% delle donne accolte).
Si è notato, dall’analisi dei dati, un
brusco aumento delle donne che
conoscono la dura realtà della
disoccupazione e devono ritrovare un
posto di lavoro (42%), in sensibile
aumento rispetto al 2010.
Come sempre viene sottolineato,
sono però le storie e le persone che
descrivono, meglio di ogni dato
statistico, la realtà di un percorso di
orientamento che sta occupando
molte delle risorse interne del
Telefono Rosa.
Questi sono solo alcuni dei contributi
lasciati dalle donne che hanno
usufruito dei servizi dello sportello di
segretariato sociale.
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• Marta, 38 anni: vive con profonda sofferenza una serie di
situazioni spinose, scogli sia coniugali che professionali sui quali la
sua autostima rischia di naufragare. Con suo marito, lavora presso
una ditta che appartiene al padre di lui. Il suocero, sfruttando il
rapporto di parentela, non retribuisce Marta regolarmente, né
dimostra di apprezzare umanamente il suo impegno. La signora si
rivolge allo Sportello del Lavoro sia perché intende orientarsi verso
un'occupazione che le consenta un reddito minimo fisso, sia perché
desidera separarsi dal marito. Lavorare in famiglia ha logorato la
loro intesa, sono subentrati conflitti emotivi e di interesse. E' una
donna cordiale, capace di esprimersi in modo esauriente e
documentato, tuttavia sente la mancanza di una serie di punti di
riferimento a cui rapportarsi per emergere dalla condizione attuale
sia emotivamente che economicamente. Appartiene a una famiglia
ufficialmente abbiente e questo le impedisce di rivolgersi ai servizi
sociali. Per contro, non gode di autonomia economica in base al
suo lavoro. Sotto sotto, teme di non riuscire più a inserirsi in un
contesto professionale competitivo al di fuori dell’azienda casalinga. Dovrà certamente prendere coscienza
che la propria autonomia economica probabilmente diminuirà in assoluto il proprio tenore di vita. Certo, la
libertà personale non ha prezzo: ma è bene che anche lei lo sappia considerare!
• Claudia, 45 anni: dopo anni di casalingaggio coatto, dedicati a bimbi e anziani di famiglia, vuole reinserirsi
nel mondo del lavoro. E' la classica vittima del volontariato involontario: quello che si svolge in famiglia per
mancanza di alternative. Di fatto, è spesso impossibile lavorare se si deve badare ad anziani e\o ad
ammalati e bambini: e se si lavora, più si lavora e più si paga per affidare a qualcuno coloro a cui dobbiamo
pensare..... Il gatto si morde la coda. Claudia sa che la prolungata assenza dal mercato occupazionale e l'età
renderanno l’impresa ardua, ma è motivata e decisa a continuare la sua ricerca mirata. Subisce da sempre
la violenza fisica e verbale del coniuge: poter contare su uno stipendio fisso significherebbe per lei
rivendicare i propri diritti. Ha avuto un impatto difficile con diverse cooperative di pulizie e assistenza, che
l’hanno un po' demotivata rispetto ad una ricerca lavorativa. Ma la dipendenza economica gioca un ruolo
essenziale nei processi di vittimizzazione: e nonostante le difficoltà, Claudia dovrà mirare ad avere un
reinserimento non facile, ma possibile.
• Elisa, 31 anni: è sola, impaurita e infelice. La sua situazione lavorativa è precaria e sotto pagata. Si rivolge
allo Sportello del Lavoro per trovare una nuova occupazione ( è un’informatrice medica) e sottrarsi così alla
violenza fisica di coppia. Il suo compagno è etilista, non vuole curarsi e minaccia di ucciderla se lo lascia, ma
pur provando pena per lui Elisa è pronta ad allontanarsi per la sicurezza propria e dei figli. Non ha una
famiglia su cui contare. E' una donna che acquista sicurezza appena si sente a suo agio. Nonostante la sua
cultura e la sua dialettica, passa costantemente dalla padella (la famiglia, la coppia) alla brace (il lavoro
sottopagato) per mancanza di sbocchi reali. I datori di lavoro intuiscono le sue necessità e le sfruttano,
puntando a pagarla il meno possibile. Finora non
ha contributi previdenziali al suo attivo. Non ha
sufficiente fiducia nelle proprie abilità perché anni
da incubo hanno minato le sue energie. In questo
caso, il percorso di orientamento al lavoro deve
essere preceduto da un’analisi concreta delle
personali potenzialità e "talenti". Insieme a ciò,
dovrà anche verificare se le condizioni lavorative
attuali sono possibile oggetto di rivalsa legale. In
ogni caso, l'età e le competenze possono
prevedere un percorso mirato che la renda
consapevole delle proprie possibilità, prima
ancora di proporsi per altre opportunità
lavorative.
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• Giovanna, 34 anni: ha frequentato la scuola
dell'obbligo e ha avuto poche occasioni di lavorare, ma
intende collocarsi presto dignitosamente. E' pronta a
frequentare dei corsi di formazione per meglio aderire
alle attuali richieste delle aziende. La violenza subita dal
compagno (che ha lasciato alcuni mesi fa) la traumatizza
tuttora, ma sta provando ad immaginare il suo futuro e
attualmente è ospite di una casa protetta. E' una donna
di solido buon senso, pratica e propositiva. Non ha mai
stilato un suo proprio curriculum vitae. Nel suo caso, la
decisione di affrancarsi dalla violenza è già stata presa e
attuata: ora deve riconvertire le proprie competenze e
quindi la formazione è essenziale, anche considerando la
sua età. Poi il ventaglio di opportunità potrà aumentare.
• Dafne, 22 anni e dopo le continue violenze da parte dell’ex ha lasciato il lavoro, visto che tutti e due
dipendevano dalla medesima ditta. Pur avendo denunciato chiaramente i fatti, nero su bianco, non ha
trovato solidarietà presso i vertici dell'azienda, che hanno preferito appoggiare il partner maschile. E’ alla
ricerca di un nuovo impiego; inoltre desidera ardentemente emanciparsi dalla famiglia d’origine, un nucleo
che percepisce come anaffettivo e assente. Le carenze emotive che hanno intristito la sua infanzia l'hanno
spinta ad accettare un compagno distruttivo aggrappandosi a uno spiraglio di calore umano tangibile. E'
una bella ragazza che vuole riappropriarsi delle sue speranze. La giovane età è a suo favore: ovviamente,
deve costruire insieme alle opportunità lavorative anche un sistema amicale di riferimento, che possa
contribuire ad aumentare la sua determinazione attraverso un sistema di attaccamento che garantisca la
serenità nelle scelte che deve operare.
• Valeria, ventenne: giovanissima studentessa, è vittima di molestie da parte di un coetaneo. I suoi genitori
sono separati: la mamma si è risposata e Valeria ha sempre avuto un rapporto difficile con il patrigno.
Anche il padre si è risposato con una donna assai più giovane e, per quanto abbiente, non intende più
provvedere alla figlia. Valeria sa che le spetterebbe un aiuto pratico da parte del padre e della madre fino
all'inserimento definitivo nel mondo del lavoro. Frequenta intanto lo Sportello Lavoro per avere informazioni
sui corsi di formazione e per cercare un’occupazione conciliabile con gli studi ancora da ultimare. La sua
infanzia e adolescenza sono state segnate da abbandoni e da maltrattamenti psicologici. Ed è proprio
questo suo vissuto pieno di inadeguatezza e di insicurezze che l'ha portata, volontariamente ma
inconsapevolmente, a innamorarsi di quello che si è poi rivelato un individuo problematico. All’inizio della
loro storia si era dimostrato attento e premuroso, è iniziata una coabitazione, sfociata poi in vessazioni
infinite. L'orientamento al lavoro è possibile, ma deve realizzarsi parallelamente anche una condizione di
riscatto e di tutela dei propri diritti, ove ve ne siano le opportunità. Sarà essenziale evitare l'abbandono degli
studi e anche, se possibile, creare opportunità formative nel settore di studi da lei frequentato. Ciò per dare
coerenza al suo percorso di riscatto e per garantirle una piena
autonomia.
• Tatiana, quarantenne: svolge con fatica un lavoro precario mal
pagato e ha bisogno di un’occupazione che le garantisca una
sicurezza economica e paracaduti sociali. Raggiunto l'obiettivo, potrà
mantenere se stessa, i 2 figli ed allontanarsi dal marito violento e
ricattatorio. E' una donna ferita dalla vita, disillusa ma per fortuna
non vinta. Ha spesso scoperto con raccapriccio che in varie occasioni il
lavoro non assicura emancipazione, ma soltanto ulteriori soprusi che
si aggiungono a quelli familiari. Anche in questo caso sono i soldi a
determinare la differenza: mancano risorse per trasferirsi subito
distante dal marito\padre vessatorio, per frequentare dei corsi che la
riqualifichino e per offrire a se stessa e ai figli spazi sereni. Da anni lei
e i bambini non vanno in vacanza. L'acquisto di libri o riviste scatena
vere e proprie risse coniugali. Tatiana tema di dover affrontare un
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domani la terza\quarta età priva di un reale sostentamento. In questo
caso, la sicurezza economica non sarà facile da raggiungere,
soprattutto se è intorno ad essa che si dovrà realizzare il proprio
affrancamento. E' da considerare essenziale un parallelo
approfondimento delle condizioni che consentano un allontanamento
dalla violenza ma al tempo stesso la garanzia che il marito non possa
negare almeno ai figli il supporto economico di cui hanno bisogno.
Tatiana pensa di farcela da sola, ed è una soluzione possibile: ma sarà
più probabile garantirle un lavoro adeguato con una paga che serva a
se stessa e in parte ai figli, ma non accollandosi ogni responsabilità,
soprattutto in campo economico.
• Graciela, 30 anni: è venuta in Italia dal Sud America per pagare
lavorando le spese mediche alla sua bambina disabile, che non vede
da troppo tempo. Durante la permanenza in Italia ha incontrato un
uomo che abusava di lei e la costringeva a prostituirsi. Ha avuto la
forza di rivolgersi al Telefono Rosa ed ora è in una casa protetta. Cerca uno sbocco lavorativo continuativo
che le ridia fiducia nel presente e nel futuro, permettendole di riunirsi a sua figlia e di farla curare. Ha molta
nostalgia della sua terra e della sua famiglia. La solitudine e la lontananza dalla figlia sono elementi che
certo non garantiscono la sua sicurezza. Essendo però molto determinata, sta lavorando per fare in modo
che la sua autonomia non sia utile solo economicamente alla bambina, ma che serva come scelta di vita
autonoma personale restando in Italia o trasferendo nel tempo i suoi obiettivi nel paese di origine.
• Svetlana è russa, ha 43 anni, è laureata in economia, ma svolge dei sottolavori occasionali senza
contributi pensionistici. Lavorando come colf spesso non viene pagata regolarmente, e non le vengono
versati adeguati contributi previdenziali. Subisce parecchie umiliazioni sia in casa che fuori. Desidera
convalidare il proprio titolo di studio in Italia per affrancarsi da un marito italiano prevaricatore che rovina
la quotidianità sua e della figlia. Manca una base pratica da cui partire. Altresì, si avverte la necessità di una
rete di medici solidali, disposti a curarla in quanto non può permettersi dentista e osteopata. Nel suo caso,
le condizioni di salute sono propedeutiche ad ogni scelta lavorativa. Attraverso l'acquisizione di un’adeguata
salute fisica si strutturerà anche una sufficiente certezza sulle proprie potenzialità, attraverso le quali potrà
orientarsi su attività lavorative che se non saranno strettamente connesse al suo titolo di studio, potranno
sicuramente rappresentare adeguate occasioni di lavoro.
• Martina, 35 anni e viene allo "Sportello" per ritrovare le presenze che in un recente passato l’hanno
aiutata a tirare fuori la grinta necessaria per uscire da una situazione di abuso.
Per parecchi anni ha subito minacce e maltrattamenti fisici, psicologici ed economici, dall'ex marito. Ma
appena i due figli hanno cominciato a frequentare le elementari è riuscita a trovare un buon impiego presso
una casa editrice. Forte di uno stipendio sicuro, ha affrontato numerose sfide umane e legali con l’aiuto del
Telefono Rosa, riuscendo a farsi assegnare sia la custodia dei bambini che l'abitazione coniugale. Le lotte
vinte la rendono giustamente fiera, ma nei momenti di fragilità ricorre al Telefono Rosa, fiduciosa di trovare
ascolto e certa di potersi esprimere senza timore. Sta
vivendo una nuova storia d'amore, basata finalmente
sulla condivisione e sul rispetto.
Martina è un esempio: continuando a frequentare lo
sportello in realtà non realizza un proprio progetto
lavorativo, ma diventa stimolo e forza di condivisione nei
confronti di altre che, anche su obiettivi inferiori,
possono ripercorrere la sua strada.
Lo sportello non è, infatti, un collocamento: è un
incontro tra donne che "cercano" e donne che hanno
"già trovato" ma che per questo non intendono venir
meno alla vicinanza, alla solidarietà, alla sintonia tipica
che emana dai luoghi di genere.
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STRUTTURA RESIDENZIALE DONNE “APPRODO”
Con il sostegno della

Nato dalla cooperazione tra il Telefono Rosa Piemonte e Casa
Benefica Ipab, e con il finanziamento della Compagnia di San
Paolo, Approdo costituisce ormai da tre anni una consistente
risorsa nel panorama delle azioni di contrasto alla violenza,
offrendo ospitalità residenziale insieme con progetti individuali di
affrancamento. Da più di un anno, il progetto ha visto estendere le
potenzialità di accoglienza da 5 a 8 donne: è comunque opportuno
ricordare che Approdo dedica la propria specifica attenzione a
donne dimesse dai pronto soccorso degli ospedali di riferimento,
ubicati nella città di Torino, e più precisamente il S. Giovanni
Battista – Molinette, l’Ospedale Ostetrico Ginecologico Sant’Anna,
l’Ospedale Gradenigo, il Maria Vittoria e il San Giovanni Bosco.
L’intento è evidente: offrire alle donne vittime di violenza o
maltrattamenti, provenienti dal pronto soccorso al quale si sono
rivolte e che intendono, successivamente alle dimissioni, realizzare
un immediato allontanamento da luoghi e/o persone causa della violenza, la possibilità di usufruire di una
struttura e di un percorso dedicato. La struttura rappresenta una soluzione abitativa che prevede il
supporto di un adeguato sostegno professionale di tipo psico‐sociale, orientato a definire un percorso che
mira alla promozione di un nuovo corso di inclusione sociale, insieme ad un adeguato e personale indirizzo
di tutela per la propria salute fisica e psicologica, oltre che per realizzare obiettivi di autonomia personale,
economica e abitativa.
Approdo è un’opportunità per individuare o ripristinare i progetti individuali delle donne che sono state
vittima di violenza, fisica, psicologica, sessuale e/o economica: dopo un periodo difficile e segnato spesso
da lunghi e dolorosi vissuti di violenza, è un luogo dove ricevere un adeguato sostegno emotivo e
psicologico e soprattutto rappresenta una soluzione abitativa concreta per le donne che vivono situazioni di
disagio e difficoltà a causa della violenza. All’interno del progetto, condividendo con le altre donne i diversi
percorsi ma con un’attenzione particolare e specifica alle risorse e ai percorsi individuali, è possibile, in un
periodo che prevede un’accoglienza da un minimo di 7 giorni ad un massimo di 6 mesi, stipulare e
perseguire “patti operativi” che scandiscono, periodicamente, i singoli percorsi di affrancamento.
All'interno della casa si realizzano azioni di tutela, di ascolto, di accompagnamento, nel rispetto delle
singole esigenze ma avendo come obiettivo finale il definitivo allontanamento da esperienze di violenza,
che sovente segnano in forma acuta o cronica un numero sempre più alto di donne. Nella struttura sono
attive diverse risorse professionali. Uno psicologo di coordinamento, che si occupa di confrontare con le
donne e l’équipe interna i diversi progetti individuali. Un’operatrice esterna, che di concerto con le donne
ospiti e con il supporto delle operatrici interne, realizza, stimola e promuove le diverse risorse di rete che si
rendono necessarie (salute fisica e psicologica, ma anche rapporto con i servizi sociali, con case di
accoglienza di secondo livello, orientamento al lavoro e ricerca di soluzioni abitative, ecc.). Infine, due
operatrici interne, che vivono quotidianamente l’attività delle donne, con laboratori espressivi, di cucina,
cineforum e laboratorio autobiografico, gestito dall’operatrice esterna.
Nel tempo, si è creata e si sta consolidando un’intensa esperienza di rete. Oltre alle strutture di invio, che
veicolano le donne verso l’adesione al progetto residenziale, il progetto Approdo collabora con i servizi
specialistici della rete: Commissariati di zona per eventuali denunce, Servizi Sociali, Centri Salute Mentale,
Rete Dafne e Ospedale Molinette per percorsi psicoterapeutici, inoltre Sportello Lavoro del Telefono Rosa e
Ufficio Pio per l’attivazione di borse lavoro.
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La fase di inserimento
Come già affermato, le donne accolte in Approdo vengono indirizzate al
progetto direttamente dai Pronto Soccorso degli Ospedali Molinette,
Sant’Anna, Maria Vittoria, Gradenigo, San Giovanni Bosco. Per ogni
nuovo inserimento vengono informate preventivamente le donne già
ospiti della casa. La prima accoglienza viene spesso svolta direttamente
presso il pronto soccorso di riferimento. Quando ciò non è possibile,
viene attuata una prima accoglienza nella sede del progetto: l'équipe
provvede a spiegare alla nuova ospite l'organizzazione e le regole della
casa, a far visitare l'appartamento e presentare le altre ospiti.
All'interessata vengono in seguito consegnate le chiavi, la copia del
regolamento interno che descrive il funzionamento della casa e riporta
tutte le regole della convivenza. Ad ogni ospite si richiede la firma per accettazione, che viene conservata
nella struttura insieme alla documentazione del caso.
Le stanze assegnate possono essere personalizzare: le ospiti possono portare i propri effetti personali e
alcuni oggetti di arredo per i loro hobby.
Per l'esperienza condotta dal 2008 ad oggi, che ha visto l’accoglienza di 44 donne, si può affermare che i
progetti effettuati a favore di queste ultime hanno avuto un esito estremamente positivo, perché le stesse
hanno potuto beneficiare di un luogo sicuro e stabile per prendersi cura di se stesse. Non vanno nascoste
alcune criticità, pochissime in verità, risolte con il ricorso ad altre strutture di accoglienza o attivando i
servizi territoriali di riferimento.
Spesso nella donna vittima di violenza si trova un vissuto caratterizzato da forti sensi di colpa e svalutazione
che, in alcuni casi, potrebbe rinforzarsi a seguito di un allontanamento logistico. Capita, anche, che pur di
non essere costretta a rinunciare al proprio posto di lavoro ed a ciò che si è faticosamente costruito nel
tempo, la donna permanga in una situazione di disagio perché non trova alternative praticabili. La casa, che
offre a tutte le ospiti un'accoglienza sicura, garantita inoltre da un sistema di videosorveglianza attivo 24
ore su 24 che registra e monitora la via di accesso alla struttura, con dettaglio di data e ora, consente
comunque di rispettare eventuali impegni lavorativi o di studio, attivando quando possibile comunque
tutte le azioni di tutela nel caso vi siano concreti pericoli per la donna accolta. Il tentativo di mantenere, se
opportuno, un regime di “normalità”, permette all’ospite di poter utilizzare le risorse destinate
all’affrancamento senza perdere opportunità a volte costruite con fatica e sacrificio.
Gli obiettivi
Per ogni donna l'équipe predispone la sottoscrizione di Patti Operativi successivi nel tempo, nel corso di
permanenza nel Progetto. Questi patti, concordati insieme con la donna, hanno come obiettivo primario il
prendersi cura della salute fisica e psicologica della donna e la sua sicurezza. Spetta alla donna la scelta di
denunciare o no il suo maltrattante, le si fornisce a questo scopo la possibilità di consulenza legale gratuita
per essere adeguatamente informata rispetto ai propri diritti e decidere, in piena consapevolezza, se e
quale azione intraprendere, sia in campo civile sia in quello penale.
Fondamentale la collaborazione con il Servizio Sociale di competenza per creare o consolidare quella rete
che sosterrà la donna anche una volta uscita dal progetto.
Un altro importante obiettivo è lavorare insieme alla donna per il raggiungimento della sua completa
autonomia: questo comporta un percorso di orientamento alla formazione e al lavoro o ad un periodo di
borsa lavoro, che permette alla donna di reinserirsi gradualmente nel mondo lavorativo.
Il progetto prevede inoltre la collaborazione con i servizi di sostegno nella ricerca di abitazione (Locare,
Stesso Piano, Fondazione Operti o case di accoglienza di secondo e terzo livello) che permetteranno alla
donna di proseguire il suo percorso terminato Approdo.
I progetti realizzati all’interno di Approdo hanno durata di breve, medio e lungo termine fino ad un
massimo di sei mesi.
Nelle azioni di rete consolidate con realtà pubbliche e del privato sociale, va tenuta nella massima
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considerazione l’utilizzo per le donne accolte nel progetto Approdo dello sportello di segretariato sociale e
di orientamento al lavoro che viene realizzato presso la sede del Telefono Rosa Piemonte.
Di seguito il manifesto affisso nelle sale di attesa dei Pronto Soccorso referenti del progetto Approdo
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«Alla fine, il dato sulla criminalità, sui delitti denunciati, non ci dà conto dei danni al patrimonio pubblico, dei veicoli abbandonati, delle sanzioni
amministrative erogate dalla polizia municipale, di una serie di informazioni relative ad aspetti urbanistici e delle abitazioni. Per cui, se si vuole
davvero fotografare i fenomeni, forse bisogna allargare gli ambiti di indagine; sicuramente i dati sulla criminalità sono un pezzo della situazione,
però dal mio limitato angolo visuale, vedo che è molto forte la rappresentazione di fenomeni che con la criminalità hanno poco a che vedere, si
tratta di comportamenti sicuramente asociali, incivili, ma non criminali in senso stretto, che provocano paura, insicurezza e disagio». (F. Garsia)

MONITORAGGIO ATTIVITA' "PRESENZA AMICA" ANNO 2011
MONITORAGGIO ANNO 2011

TOT INTERVENTI

AZIONI DI SOCIALIZZAZIONE

14170

INFORMAZIONI

8053

INFORMAZIONI in lingue straniere

3452

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO VIAGGIATRICI/ORI
IN SITUAZIONE PROBLEMATICA

3054

UOMINI

DONNE

4428

13136

ITALIANI STRANIERI

11010

INDICAZIONE LUOGO
PROVENIENZA UTENTI (*)

2603
ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA

61

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI
IN

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE

3684

ACCOMPAGNAMENTO
interno stazione
1620 esterno stazione
SCIPPO
interno stazione
8 esterno stazione
EMERGENZA ORDINE PUBBLICO
13 esterno stazione
interno stazione
ASSISTENZA
interno stazione
1449 esterno stazione
EMERGENZA ASSISTENZA
interno stazione
71 esterno stazione
EMERGENZA SANITARIA
interno stazione
20 esterno stazione

4973

2520

FERMATA N°

311
442
325
233
198
363
287
94
43

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI

29
21

5177
40

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI
IN

27

PIEMONTE

4199
2750
195
124

Pertinenza Provinciale dei
viaggiatori residenti in
Piemonte

44
24

c.so Re Umberto n°537
c.so Re Umberto n°525
via Arsenale n°250
p.za C.Felice n°913
p.za C.Felice n°1871
C.Felice/Vittorio n°1929
via XX Settembre n°251
via XX Settembre n°1681

354 ALESSANDRIA
3561

532 ASTI

261
385
92
177
144
85
63
58

114 BIELLA
441 CUNEO
265 NOVARA
3169 TORINO
103 VERBANIA

INTERVENTO DI:
Forze dell'Ordine/Polizia Municipale
Ambulanza
Associazioni
Emergenza freddo
Ricerca posti letto
Altro

ALTRA REGIONE

ALL'ESTERO

3353

ASSISTENZA FERMATE TRAM/BUS
via S.Secondo n°252
via Sacchi n°253
via Sacchi n°3492
fronte P.N. n°39
fronte P.N. n°40
Vittorio/Umberto n°35
Vittorio/Umberto n°36
Metro/P.Nuova
Metro/Re Umberto

6554

199 VERCELLI
97
38
523
821
905
102

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

Si precisa che i dati sono difformi al totale delle persone accolte perché è possibile che si sia reso
necessario attivare per ogni singolo caso più risorse e/o strumenti d'aiuto.
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Premessa
Non è usuale, per la nostra
Associazione, aprire un report
annuale con una citazione e
con i numeri relativi al servizio.
Non è usuale perché si è
sempre ritenuto indispensabile
veicolare fatti e circostanze,
situazioni e vissuti, passando
dal “numero” alle persone, alle
storie della cittadinanza, che è
la vera destinataria del nostro
servizio.
Quando
però
è
stata
individuata, in una delle
periodiche riunioni svolte dalla
responsabile del servizio con gli
operatori, uno scritto che ben
tracciava
il
senso
dell’insicurezza urbana, è stato immediato pensare che in quelle parole fosse condensato il senso di
Presenza Amica e il gradimento che il servizio ottiene da parte della cittadinanza tutta.
In fondo, confondere la mancata sicurezza con la criminalità, micro o macro che sia, è un errore. Lo
affermiamo da tempo. Così come è stato difficile, nei primi tempi del servizio (attivo a Porta Nuova dal
2004), far comprendere la differenza tra una presenza preventiva, attiva, dissuasiva e i meccanismi di
controllo e di repressione che appartengono, per istituto, ad altri, ben identificati, enti, a volte non è facile
rendersi conto che l’insicurezza nasce e si nutre, soprattutto, di piccole incertezze.
Abbiamo avuto modo di constatare lo smarrimento di persone che non individuano il giusto binario o che
non sanno bene come regolarizzare il proprio biglietto ferroviario. Abbiamo visto le incertezze di chi, la
sera, non può individuare un mezzo per raggiungere la propria abitazione. Insomma, due tra i tanti esempi
di quotidiana insicurezza, che con la criminalità non ha nulla a che fare.
Operare a stretto contatto con la Polizia Ferroviaria, con le associazioni per i senza fissa dimora, con i servizi
di emergenza cittadini, ci ha permesso di sperimentare, ogni sera, il vero significato della rete. Ognuno con
la sua specifica competenza ma, per Presenza Amica, un ruolo di coordinamento multilingue, utile a
cittadine e cittadini italiani e non.
Certamente, 3.684 assistenze nella nostra sede o 4.973 accompagnamenti, dentro e fuori la stazione, sono
numeri importanti: per ognuno di questi numeri abbiamo una storia, un piccolo o grande problema. Per
tutti, la sicurezza di non essere da soli ad affrontare il problema che si è posto.
Ci sono poi 44 emergenze sanitarie, 195 emergenze di assistenza, 40 emergenze di ordine pubblico. Anche
qui, storie di salute o di reati, di disagio derivante, come affermiamo da tempo, non dalle povertà storiche,
ma dalle nuove povertà che frequentano, a volte loro malgrado, la stazione ferroviaria.
Ovviamente, non è del tutto sradicata la microcriminalità, capace di spostarsi a seconda dei luoghi che
risultano essere meno controllati. Afferma una testimonianza, presentata al convegno Costruire la
sicurezza nella nostra città, svoltosi a Torino il 6 maggio 2011: “Buon giorno a tutti, mi chiamo Graziella, ho
una figlia di 20 anni che fa la "pendolare" da casa all'università perché, con la crisi, quest'anno non è stato
più possibile permetterle quel piccolo lusso della stanza in affitto a Torino. Purtroppo le cose non vanno
affatto bene: l'11 dicembre, poco prima delle 20,00, nei pressi della stazione di Porta Nuova, sotto i portici
di Via Nizza, è incappata in un "branco" (4 ragazzi e 1 ragazza) proprio mentre stava andando a prendere il
treno per fare rientro nel paese dove viviamo. Nemmeno il tempo di una parola, uno dei guappi, l’ha afferra
per un braccio, la trascina in un portone e le sferra un pugno diretto allo stomaco, mia figlia cade a terra, il
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resto del branco le tira calci e sputi. Prima di fuggire le scippano borsa, cellulare, orologio, collanina. Sotto
shock mia figlia viene soccorsa da un albergatore della zona. Vorrebbe pure accompagnarla all'ospedale,
ma mia figlia si rifiuta per paura di spaventarci di più. Viene così affidata agli assistenti del servizio Presenza
Amica, che con molta cura hanno badato alle sue necessità sino all'arrivo del treno. Ma, una volta a casa,
messi al corrente dell'accaduto corriamo subito all'ospedale di Cuneo dove viene medicata e dimessa con
una prognosi di sei giorni. Adesso son passati alcuni mesi, ma in famiglia continuiamo ad essere increduli
per ciò che è accaduto, e continuiamo pure a sentirci dire che "in questi tempi di violenza gratuita per le
strade, aggressioni, violenze sessuali e giungla urbana, è andata bene, poteva andare molto peggio!".
Dovremmo sentirci sollevati per il fatto che mia figlia non ha avuto danni peggiori, dovrei essere felice di
vedere mia figlia vulnerabile e impaurita, che piange pensando a ciò che a vissuto e ciò che hanno vissuto
tutte le altre vittime di queste aggressioni? Basta!!!! Io dico che "poteva andare meglio", io dico che
nessuno di noi dovrebbe rischiare la vita per così poco. Oltre al danno fisico per mia figlia sicuramente c'è
anche un danno morale che un branco del genere non può minimamente immaginare. Mi sento impotente e
disarmata e continuamente mi chiedo come è possibile che si stia raggiungendo un tale livello di
barbarie...Cosa possiamo fare? Possiamo fare da noi, visto che la giustizia in Italia non è più una sicurezza?”
Non è raro ascoltare, nei contributi scritti e nelle relazioni che si instaurano durante il servizio, accenni a
una sorta di sfiducia nella giustizia o bellicose intenzioni. Da parte delle operatrici ed operatori di Presenza
Amica, la migliore risposta è nel servizio: nessun intento repressivo, ma attenzione, vicinanza e solidarietà,
quelle stesse azioni che per esempio vengono divulgate negli interventi formativi svolti nelle scuole del
territorio: se ognuno fa la sua parte, nessuno può sentirsi solo. E l’insicurezza si nutre proprio di
indifferenza, disattenzione, timore reverenziale delle conseguenze e distanza sociale. Nel servizio non solo
viene proposto una vicinanza diretta, ma anche un esempio di come ogni cittadino può fare altrettanto.
Non sono però solo le circostanze più drammatiche a costituire elemento di significato per il servizio. Per
esempio, la seguente testimonianza pubblicata sul quotidiano LEGGO. “Il problema della sicurezza
coinvolge tutti senza distinzioni. Ma coinvolge soprattutto le donne. Dietro a moltissimi atti di violenza,
spesso culminati in efferati delitti e stupri, giacciono nella maggior parte dei casi centinaia di
denunce. Mobbing, gaslithing e stalking costringono tante donne a minimizzare le emozioni che hanno a
che fare con la vulnerabilità, il senso di colpa, la paura e il risentimento: in casa, sul lavoro, a scuola, il
nemico è presente. Anche un
cattivo rapporto di vicinato
può sfociare in "ordinaria
violenza" da pianerottolo
fino
alle
estreme
conseguenze. Raggiungere il
luogo di lavoro o di studio
con auto propria è diventato
un lusso per pochi, così come
acquistare
un'automobile
ecologica,
pronta a
circolare nelle zone a traffico
limitato è
impresa
impossibile: chi non può
permettersela, si ritrova a
dover usare mezzi pubblici
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insidiosi, visto che a bordo nessuno si occupa di contrastare i comportamenti illeciti. Chi lavora in ambito
mediatico, schierandosi dalla parte delle donne, riceve innumerevoli segnalazioni quasi quotidiane. Molte
sono vive nella mia memoria. Ho provato un senso d’impotenza, potendo denunciare all'opinione pubblica,
ma non risolvere. Poco tempo fa una volontaria torinese del gruppo animalista “Micetti Granata” fu
aggredita in pieno giorno, mentre rifocillava una colonia felina nei pressi dello stadio. Altre volontarie hanno
subito molestie simili. Poi, naturalmente, ci rallegriamo dell'altra faccia della medaglia, che per fortuna
esiste. Un sincero grazie va al “Telefono Rosa” che da diversi anni è regolarmente presente a Porta Nuova
con il servizio "Presenza Amica, garantendo alle donne una vicinanza sicura e attiva in orari e zone
problematici. Molte di noi si sentono rassicurate: sanno di poter contare su una sorta di rapporto quasi
confidenziale, quando cortesemente ci accompagnano fino ai binari o attendono con noi l'arrivo del
filobus. La presenza attenta di Presenza Amica attorno alla stazione ferroviaria, è un atto concreto che
abbraccia, abita e sorregge la città illuminando tenebre troppo fitte”. Una pendolare di lungo corso.
Caratteristiche del servizio
Presenza Amica lega l’ottimo gradimento della cittadinanza (che può contare da anni sulla presenza di
operatrici ed operatori) a due fattori strettamente connessi fra loro: l’effettivo buon funzionamento del
servizio e una percezione positiva dello stesso da parte delle cittadine e dei cittadini. Presenza Amica è un
servizio operativo attraverso una sede di coordinamento ubicata nella stazione di Torino Porta Nuova (atrio
stazione, di fronte ai binari) che ha funzione di sede di accoglienza e anche di ascolto nelle emergenze, e di
gruppi itineranti di operatrici e operatori nella zona della stazione ferroviaria e nelle zone limitrofe. E’ attivo
dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore 24.
Una presenza attiva, dissuasiva, preventiva insieme alle opportunità di accompagnamento nei confronti
delle donne che più frequentemente percepiscono le condizioni di insicurezza di questi ampi spazi urbani.
L’accompagnamento viene attuato dai binari alle fermate degli autobus, metropolitana o dei taxi e
viceversa. Il servizio può essere contattato direttamente, rivolgendosi alle operatrici ed agli operatori in
servizio, oppure chiamando il telefono cellulare di cui il servizio è dotato. Presenza Amica garantisce
ascolto, accompagnamenti, ma anche informazioni e sensibilizzazione, considerando anche il numero di
persone, spesso straniere, che transitano nella città di Torino. Le operatrici e gli operatori posseggono
competenze linguistiche tali da consentire il dialogo anche con utenti stranieri (inglese, francese, spagnolo).
L’attivazione del servizio risulta facilitato dai contatti autonomi delle utenti che reperiscono l’informazione
nelle diverse stazioni o grazie agli invii delle sedi della Polizia Ferroviaria ubicate nelle principali stazioni
ferroviarie. Il servizio Presenza Amica offre da tempo un riferimento costante e preciso alle persone che
frequentano, saltuariamente o continuativamente, la stazione di Torino Porta Nuova o le zone limitrofe,
soprattutto grazie alla consolidata convinzione che si tratti di un servizio continuo e stabilizzato.
Visibilità e continuità del servizio
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. Gli interventi proposti sono concreti, pragmatici e ben definiti. Oggi,
sappiamo che molti cittadini, in particolare le donne, hanno smesso di sentirsi sicuri nei loro contesti di
vita, vivono in condizioni di incertezza segnata da paure e allarmi acuita dall’indebolimento dei legami
sociali e di solidarietà e da un sentimento di insicurezza, di vulnerabilità e ansietà.
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Il fenomeno, naturalmente,
appartiene a una dimensione
generale delle condizioni di
vita contemporanea e le
ragioni, ma anche i rimedi,
non sono tutti riconducibili al
livello locale. Ciò che può,
però, essere promosso in
una dimensione locale è
l’idea di una Presenza Amica
che sappia tener conto dei
nuovi bisogni di vivibilità,
rassicurazione e vicinanza
delle realtà urbane. In altre
parole: che tenga conto dei
nuovi bisogni di vivibilità dei
territori urbani.
Come
sostenuto nella letteratura
sul tema, le percezioni di
insicurezza sono costituite da una grande varietà di fattori solo in parte legate agli indici di criminalità. Si
tratta di fattori che hanno a che fare con le percezioni “soggettive” di insicurezza e con la qualità della vita
nelle città. Le percezioni di insicurezza dipendono da variabili che rimandano sì alla criminalità (il rischio
effettivo di subire un reato) ma anche a molti altri elementi sociali, psicologici e culturali: caratteristiche
individuali come l’età e il sesso, scarsa fiducia nell’azione delle istituzioni, precarietà o marginalità delle
condizioni sociali, percezioni di crisi della società e dei valori, ruolo dei mass‐media e della politica, micro‐
conflittualità urbana, invivibilità delle città, fenomeni migratori, eccetera…
Il degrado dello spazio pubblico, la micro‐conflittualità tra cittadini, la costante precarietà che caratterizza
le cosiddette fasce di vulnerabilità, la presenza di senza dimora e tossicodipendenti, la prostituzione di
strada, per fare solo alcuni esempi, sono problemi che non costituiscono di per sé reati, ma che riguardano
le percezioni di insicurezza dell’altra parte della cittadinanza. I dati complessivi di monitoraggio consentono
di evidenziare un aumento costante delle diverse tipologie di attività del servizio proposto. Ovviamente,
una presenza importante è
quella delle donne: non si
tratta a ben vedere di una
situazione che derivi dal
senso di “inferiorità”, ma dal
fatto
di
essere
oggettivamente esposte ad
una maggiore probabilità di
vittimizzazione, qualunque
sia l’aggressione che si
trovano a subire.
Presenza Amica si pone
quindi come progetto che
realizza attraverso la propria
operatività
una
azione
concreta, ma che al tempo
stesso vuole stimolare azioni
simili da parte dell’intera
cittadinanza, proponendosi
quindi come esempio di
cittadinanza attiva.
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Non pattugliamento del territorio, ma azione di cittadinanza attiva e sociale, che promuovendo l’abitabilità
dei luoghi pubblici in quello specifico “pezzo” di territorio, ne favorisce la frequentazione. Le operatrici e gli
operatori sono in possesso di una formazione specifica che consente loro di avvicinarsi alla cittadinanza
garantendo principi di attenzione e solidarietà ma anche di esempio comune di appartenenza, stimolando
quindi un senso di sicurezza generato dalla stessa cittadinanza.
Altre requisiti essenziali maturati nel tempo, sono la conoscenza del territorio, la disponibilità alla
comunicazione, la tempestività dell’intervento e la capacità di rassicurare e prevenire, insieme alla
competenza linguistica che consente di operare anche con cittadini stranieri.
Non a caso, riteniamo utile riproporre alcuni box informativi e sintetici, utili per una rapida consultazione,
in grado di consentire agli utilizzatori del presente report di avere informazioni concrete ed attuali.

BOX 1 – le aree problematiche verso le quali intervengono le azioni di Presenza Amica
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.

Biglietteria chiusa nelle ore serali e notturne e biglietterie self
service e obliteratrici non funzionanti

Aiuto concreto e accompagnamento alla soluzione del
problema, anche rassicurando viaggiatrici e viaggiatori sulla
possibilità di preavvisare il capotreno del problema rilevato,
magari con l’intervento diretto con accompagnamento degli
stessi operatori di Presenza Amica

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

BOX 2 – le precarietà secondo la cittadinanza
area problematica

soluzione attivata

Insicurezza del territorio e percezione di disagio nei grandi
spazi, indipendentemente dalla presenza anche di un gran
numero di persone, che anzi amplificano la sensazione di
smarrimento e di solitudine personale

La presenza degli “animatori sociali” di Presenza Amica come
sorta di “antenna” presente e in movimento anche per
monitorare il territorio e gli spazi interni ed esterni della
stazione ferroviaria

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
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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, uso ed
abuso di alcolici, … in particolare nelle zone di Via Nizza, Via
Sacchi, portico ingresso stazione lato C.so Vittorio Emanuele II

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

Prostituzione, accattonaggio, parcheggiatori e commercio
abusivi, in particolare nelle zone di Via Nizza, portico ingresso
stazione lato C.so Vittorio Emanuele II, P.za Carlo Felice

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 gli 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

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 ma con intenti
propositivi, si occupa di segnalare le zone che mostrano
maggiori carenze da questo punto di vista.

Degrado di tipo sociale su Via Nizza (con particolare attenzione
al degrado sociale che possa danneggiare cose e persone).

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.
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La sintesi dei problemi evidenziati
Proprio partendo dalla vicinanza, sensibilizzazione, informazione e relazione con la cittadinanza, sono
emerse, in aggiunta al passato, le seguenti considerazioni.
Le telecamere installate per la videosorveglianza non vengono considerate metodo efficace di dissuasione.
«La funzione delle telecamere come guardiano efficace è modesta, come testimone affidabile, è
verosimilmente più utile» (G. Nobili). Sono mezzi e metodologie che probabilmente hanno una utilità
pratica nel contrasto alla criminalità: ma sono generalmente considerate poco utili, invece, per gestire i
problemi di conflittualità e disordine urbano (consentono di identificare ed arrestare i responsabili, ma
questo non basta per garantire di per sé l’aumento della sicurezza percepita dalla popolazione). La
videosorveglianza, così come mostrano diversi studi scientifici, mostra efficacia nel prevenire i crimini
contro la proprietà, i reati di tipo strumentale, come furti o rapine, mentre nei reati di tipo espressivo, che
nascono da azioni impulsive fini a se stesse, come le lesioni, le aggressioni, le molestie, i danneggiamenti, i
benefici appaiono assenti o comunque più contenuti. Tutti i comportamenti condizionati da stati emotivi o
di coscienza alterati non trovano una risposta nella videosorveglianza: l’ubriaco, il tossicodipendente, la
persona con disturbi mentali o alterata dall’ira non è condizionata dalla presenza delle telecamere nel suo
agire. Ma non risulta nemmeno funzionale alla semplice espressione di una intenzione aggressiva, in
assenza di reato chiaro ed evidente: il conflitto tra individui, il litigio, la minaccia, la sensazione di essere
seguiti, sono realtà dei grandi spazi urbani, costituiscono insicurezza ma non sono reati perseguibili.
Pertanto, se le telecamere individuano i reati e consentono l’individuazione dei responsabili, non sono
costituire, di per sé, metodo deterrente o nemmeno che garantisca la sicurezza dell’individuo. Alla
cittadinanza poco importa che l’autore di un reato contro di loro venga individuato: esiste la necessità di
garantire o circoscrivere la possibilità di essere vittima di reato. Richiesta di funzione preventiva, quindi, che
le telecamere non possono garantire.
Lo spazio pubblico, invece, non viene considerato dalla cittadinanza come spazio “proprio”, ma anzi spazio
generico, senza proprietà, spazio che è diventato il parcheggio o un luogo di transito, ma non un luogo di
vita e di condivisione. Non si è quindi “a casa propria” ma in “terra di altri”. Da qui deriva, a nostro avviso, la
poca confidenza che la cittadinanza attribuisce ai luoghi collettivi. La riqualificazione della stazione di Torino
Porta Nuova sta portando qualche frutto, ma certamente non per viaggiatori frettolosi o insicuri. In questo
senso, una vivibilità diversa degli spazi della stazione ferroviaria potrebbe consentire di abitare questi spazi,
di giorno o di sera, o magari anche di notte, come accade nei grandi centri commerciali, dove la sensazione
è quella di trovarsi comunque in un luogo sicuro, in quanto pieno di gente. Ma anche la stazione ferroviaria
lo è: quale, quindi, la differenza?
Vediamo
molti
esercizi
commerciali
con
le
serrande
abbassate,
lattine
in
terra, accattonaggio, bivacchi, ubriachi molesti, venditori abusivi, barboni e persone senza fissa dimora
che utilizzano i portici come toilette e/o dormitorio all’aperto.
Il miglioramento dei mezzi di trasporto pubblico, comunque, ha portato innegabili vantaggi alla città: la
metro, per esempio, ha portato la riqualificazione del trasporto urbano città, ma anche la devitalizzazione
di alcune zone della città: per esempio, una stazione della metro a Porta Nuova, una in corso Marconi, e in
superficie il flusso della gente è di molto affievolito, anche per la chiusura dei transiti di diversi mezzi di
superficie.
Presenza amica, il suo futuro e il futuro della città
Non c’è dubbio che l’attuale situazione sociale ed economica esponga la cittadinanza a nuove e
preoccupanti sfide. Se assistiamo ad un momento di possibile recessione e se i tempi per un adeguato
cambiamento sono oggettivamente lunghi, riteniamo sia obbligo di tutti coloro che operano nel sociale
(come il Telefono Rosa o uno dei suoi servizi esterni, quale Presenza Amica) aumentare l’impegno nei
confronti dell’insicurezza, della precarietà, della solidarietà come mezzo comune per affrontare e superare i
problemi di intere classi sociali.
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Al momento attuale, Presenza Amica ha i numeri e le risorse umane per continuare il proprio servizio: è
inserito in un contesto, quello della città di Torino, provincia e regione, in cui sono molte le difficoltà nelle
quali singoli e famiglie sono costretti a misurarsi. Ha la possibilità di essere utile interlocutore per la
cittadinanza, per le donne, per tutti coloro che, a diverso titolo, credono nello sviluppo, nelle opportunità e
nel cambiamento. Un cambiamento che non può prescindere da un concetto di solidarietà che abbassi i
toni del confronto, che aumenti le potenzialità del diritto, che garantisca una vivibilità pari ai progetti di
riscatto di una intera città, della sua provincia e della sua regione.
Obiettivi a breve, media e lunga scadenza che richiedono un impegno comune, proprio da parte di chi, a
suo tempo, ha considerato, precorrendo le esigenze, quali fossero i bisogni primari della cittadinanza,
soprattutto di genere femminile.
Esigenze che non solo sono presenti, ma che stanno aumentando in proporzione all’aumentato bisogno di
vedersi garantiti almeno le sicurezze essenziali di vita quotidiana.
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SERVIZIO VICINO A TE

Anche quest’anno l’attività del servizio “Vicino a Te”, avendo sempre più consolidato sul territorio
provinciale e comunale il principio della continuità necessario a garantire un contatto efficace e frequente
con la cittadinanza, registra un costante incremento dall’avvio del servizio (anno 2006) e anche rispetto ai
dati dello scorso anno.
Aumentano inoltre costantemente gli enti, le organizzazioni e i Comuni che richiedono la presenza del
camper sul proprio territorio.
Non vi è dubbio che nel corso dell’anno vi sono stati, insieme ad incrementi numerici significativi, anche
concrete possibilità di monitorare vecchie e nuove precarietà, che possono riassumersi come segue:
1. certamente, il servizio ha dimostrato che le attività itineranti consentono di interfacciarsi
quotidianamente con realtà inedite all’osservazione di enti, istituzioni o associazioni. Parliamo in
particolare della violenza di genere, quella violenza che spesso si nutre di silenzi, paure, omertà.
2. oltre alle immediate azioni di contrasto alla violenza, Vicino a Te consente di orientare le donne
verso le diverse opportunità e verso i diritti: spesso negati o sconosciuti.
3. operare sul territorio consente anche di dialogare in modo efficace con il mondo giovanile: con le
difficoltà, le precarietà e le violenze (anche di tipo autodistruttivo) che permeano il mondo di
ragazze e ragazzi.
4. si entra in contatto con le nuove povertà: quelle delle famiglie monoreddito, di coloro che
svolgono lavori precari, di chi ha attività poco e per nulla tutelate. In questo senso, le donne e i
giovani sono tra i più colpiti.
5. ma cresce anche l’universo della condizione di anziani in situazioni di solitudine ed emarginazione,
immigrati regolari e non, con necessità di ragguagli sugli interventi di socializzazione in contesti
interculturali e di immigrazione con supporti pratici alla famiglia, giovani coppie con pressanti
incertezze abitative e difficoltà di vivere la propria quotidianità.
6. esiste in ogni caso la convinzione che la presenza negli spazi urbani di un servizio itinerante sia
elemento preventivo, dissuasivo, informativo e che promuove una sensibilizzazione costante nei
luoghi ad alta frequentazione in cui il servizio è svolto.
Le circostanze qualitative e quantitative che maggiormente vengono portate all’attenzione delle operatrici
e degli operatori di Vicino a Te, nel contesto delle attività svolte, si evincono dalla tabella qui sotto
riportata.
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SERVIZIO "VICINO A TE" IN NUMERI

ANNO 2011

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 78% di coloro che si sono rivolti al camper di Vicino a Te sono
donne.
137 sono stati i casi trattati in condizioni di emergenza: 52 maltrattamenti
fisici, psicologici e incuria, 4 bambini + 5 adolescenti vittime di violenza
assistita in ambito domestico, 5 violenze sessuali extrafamiliari, 9 violenze
sessuali da parte di partner o ex partner, 8 molestie, minacce e ricatti a
sfondo sessuale nei luoghi di lavoro, 16 stalking, 1 mobbing in ambito
scolastico + 1 mobbing in ambito sportivo, 1 caso di sfruttamento della
prostituzione, 2 tentativi d’induzione alla prostituzione, 18 situazioni di
emergenza abitativa a seguito di provvedimento di sfratto esecutivo, 11 seri
malesseri psicologici, 4 vittime dell'usura. 
414 persone si sono presentate con necessità di ragguagli sull’attivazione
di: sussidi, aiuti sociali e assistenziali, assegni per il nucleo familiare e
assegni di maternità, contributi per gli affitti e servizi a favore di persone e/o
nuclei familiari indigenti.
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223 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.
243 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.
163 persone hanno ottenuto orientamento/informazioni sulla rete
territoriale per il supporto nella ricerca attiva del lavoro.
63 persone hanno segnalato problemi legati alla sicurezza urbana nel
rione/quartiere di appartenenza (microcriminalità, disordine e degrado
urbano, traffico di stupefacenti, comportamenti antisociali, viabilità, trasporti, …).

102 persone hanno avuto informazioni sui servizi disponibili a tutela della
salute, dell’assistenza sociale e del benessere dei bambini / adolescenti /
donne / famiglia.
81 persone diversamente abili hanno ricevuto indicazioni sulle opportunità di tutela, sui percorsi di autonomia, sui laboratori polivalenti.
59 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,…). 
137 ”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.
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23 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.

28 persone sono state indirizzate ai servizi pubblici e del privato sociale
dedicati ai problemi della vita di coppia e di famiglia.
97 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.
81 persone italiane o straniere sono state indirizzate alla rete di sostegno
socio-familiare per nuclei familiari in difficoltà e disgregati.
16 donne sono state indirizzate o accompagnate ai servizi di supporto alla
relazione madre/bambino/adolescente.
31 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.
27 genitori in condizione di difficoltà relazionale con i propri ragazzi
(assenza di dialogo, abbandono scolastico, 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”.
19 insegnanti ed educatori hanno ricevuto informazioni e materiali per
alunne/i in situazioni di disagio/maltrattamenti e/o trascuratezza.
11 interventi a favore di minori stranieri e nomadi attivazione della
Caritas, Gruppo Abele, Divisione Servizi socio assistenziali/Ufficio minori
stranieri del Comune di Torino e “Save the Children Italia”.
4 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.).
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22 adolescenti sono stati accolti e indirizzati verso l’equipe multidisciplinare
“Cappuccetto Rosso” e al Centro adolescenti ASL TO1 di Via Moretta 55.
14 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.).
24 donne sono state indirizzate presso Consultori ginecologici e servizi Asl
per consulenza sociale, psicologica e assistenza sanitaria sugli aspetti
psicofisici relativi alla menopausa.
15 donne sono state accolte/indirizzate verso le operatrici dell’Area
Consultoriale per necessità sanitarie relative alla gravidanza (alimentazione,
igiene, sessualità,…).
16 familiari sono stati accolti e indirizzati al Gruppo Abele per problemi
connessi alla tossicodipendenza dei figli.

Per questi e molti altri motivi, Vicino a Te ha stabilizzato nel tempo la propria esperienza e le proprie
competenze. L’attività sul territorio provinciale e cittadino permette di implementare il coordinamento con
le amministrazioni di riferimento, offrendo mappature, ascolto, orientamento, vicinanza, condivisione,
aiuto, contatti con i referenti della rete sociale presente nel territorio.
Un principio di cittadinanza attiva (cuore della mission anche in funzione della specificità e della peculiarità
dell’approccio adottato) che non viene solo offerto, ma anche promosso in collaborazione con gli enti che
più attivamente richiedono la presenza del camper.
Esiste la convinzione che il ruolo di Vicino a Te non si esaurisca nel servizio, ma che promuova un senso di
“abitazione attiva del territorio” e di appartenenza nonché di attenzione e di presenza dinamica e
partecipata negli spazi urbani tali da promuovere, poco per volta, un reale esercizio dei propri diritti.
Sono molte le aree “abitate” dal camper Vicino a Te, con un’attenzione particolare nelle seguenti attività,
azioni concrete rispetto alle realtà sopra evidenziate:
‐ predisporre realtà di servizio per ascoltare, aiutare, accompagnare, orientare (con supporto, consulenza,
ecc.) ragazze e donne vittime di violenza, maltrattamenti, molestie, abusi, mobbing, stalking, ...;
‐ avviare un’azione specifica sul lato informativo/orientamento di Vicino a Te per chi è alla ricerca di
opportunità lavorative o di percorsi di autonomia;
‐ allestimento e reperimento materiale informativo per agevolare e facilitare l'accesso ai servizi e alle
opportunità pubbliche e di privato sociale presenti sul territorio;
‐ costante aggiornamento di una banca dati disponibile in servizio, dedicata all'orientamento sui percorsi da
seguire per affrontare situazioni personali, familiari e lavorative.
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Le testimonianze di “Vicino a Te”
1.

Lettera pubblicata su "Torino cronaca"

Lavoro come oss presso un ospedale della
cintura torinese e prima di scrivere questa
lettera, mi sono rivolta al Camper “Vicino
a Te” di Telefono Rosa per denunciare
un sofferto mobbing tra colleghi\e. Sono
l’ultima arrivata, stando alla loro ottica.
Così, da subito, sono diventata una specie
di capro espiatorio del nonnismo
sanitario. Non vengo mai coinvolta in
riunioni, né in momenti conviviali. Mi si
negano sostituzioni e non trovo nessuno
disposto a conciliare i suoi turni con i miei,
a scambiare dei favori. Questi miei
colleghi, un uomo e due donne viscidi
più delle alghe, sono ben ammanigliati
con una caposala e un medico di reparto.
Ma la cosa più grave, oltre agli scherzi spinti, le violenze verbali, i sotterfugi, le ripicche, le astiose menzogne
e le umilianti reticenze che sono diventate parte integrante della mia quotidianità, è che sono costretta a
vivere in un clima di perenne turbamento perché temo risvolti lavorativi con ricadute sui degenti. Sovente
non trovo gli strumenti che mi servono per lavorare bene, documenti e cartelle non sono al loro solito posto,
si verificano i disguidi più impensati e non può essere tutto e sempre casuale….
Sono stata, grazie al Telefono Rosa, dalla Consigliera di Pari Opportunità della Provincia di Torino, e ho
trovato un appoggio umano più che adeguato. Ma per denunciare e fare causa a quelli che tutti chiamano i
miei "mobbers", sarebbe prezioso e importante avere testimoni e prove. Ma sono davvero sicura che
nessuno, in ospedale, testimonierebbe per me. Mi vedo quindi senza sbocchi, costretta quindi a
preoccuparmi più di eventuali nuovi trabocchetti che del benessere dei sofferenti. Mi domando è mai
possibile? fino a quando riuscirò a non ammalarmi e non dargliela vinta licenziandomi? Perché nei luoghi di
lavoro, lì dove il mobbing miete vittime, nessuna gestione e politica del personale si occupa di svolgere
azioni di controllo e di prevenzione nei confronti di queste intimidatorie aggressioni?
Forse che dovremmo essere noi vittime ad amministrare la giustizia per permettere che ciò che attendiamo
si avveri?
2. Lettera pubblicata dalla "Stampa" nella rubrica "Specchio dei Tempi", in seguito alla tragedia delle
Case ATC di Collegno. Un pensionato di 85 anni, minacciato di sfratto, ha tolto la vita a sua moglie
invalida e a se stesso.
Leggo a pag. 65 della “Stampa” di oggi 30 giugno gli articoli inerenti alla tragedia di Collegno. Alla coppia
protagonista del dramma va tutta la mia solidarietà. E sono profondamente scandalizzata dalle
dichiarazioni attribuite alle autorità. Come si può sostenere che due anziani “non erano veramente
indigenti” con due pensioni da fame, considerando anche l’invalidità della signora (non percepivano 1000
euro al mese in due dopo una vita di lavoro....)? Sono pensioni vergognose per chicchessia e le istituzioni,
che conoscono benissimo i redditi di chiunque se si tratta di spennarci, hanno il dovere di soccorrere senza
aspettare che siano i cittadini (ultraottantenni e sofferenti in questo caso) a sollecitarli. Per affrontare le
quotidianità servono salari e pensioni dignitose: la carità pelosa irrita senza aiutare, perché viene
centellinata in qualunque ambito, appesantita da consigli spocchiosi e dall’eterno “tutto bene ??” che gli
ottimisti coatti barriscono in ogni circostanza. Dopo un’esistenza difficile, capisco benissimo che le vittime si
fossero rifugiate nel loro guscio non trovando solidarietà palpabile, ma solo briciole di condiscendenza.
Leggo che il pensionato defunto sarebbe stato ossessionato “dalle banche, dalle poste e dalle bollette”. Beh
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siamo in tantissimi, senza offesa per gli
operatori, a non poterne più della
burocrazia contro cui cozziamo ogni
giorno e a questo proposito posso dire
che pure io, vedova quarantenne con
lavoro precario e figli a carico, mi sono
trovata costretta ad utilizzare il
supporto del camper del Telefono Rosa
per entrare in contatto con le risorse del
territorio. La mia totale comprensione
va a Rosa: invalida, ammalata e privata
in gioventù della custodia dei suoi figli
dai servizi sociali che invece di aiutarla
le tolsero i bambini. C’è da capirli, se si
erano isolati. Ormai, nella maggior
parte dei casi, siamo costretti ad
elemosinare i nostri diritti come se fossero favori e avere bisogno di supporto significa scomparire in una
jungla kafkiana, rimbalzando all’infinito da uno sportello all’altro, da uno scaricabarile a un prepotente, da
una bugia a un rinvio.
Segue firma.
3. Testimonianza giunta via e‐mail
Sono contenta che il Camper "Vicino a te" sia presente accanto alle fabbriche della mia zona, perché
permette a tante donne di esprimersi liberamente, garantendo un dialogo protetto e riservato. Siamo un
grande popolo silenzioso: noi, che sul posto di lavoro sperimentiamo mobbing, ricatti occupazionali e
prepotenza, volgarità e sopraffazione, avvertiamo pressante la necessità di proiettarci oltre la quotidianità
familiare\aziendale, di spaziare in una dimensione più ampia, studiata dalle donne per le donne, una
dimensione che affonda le sue salde radici storiche in un passato che sa fare parte del presente. Dietro c'è
una presa di coscienza generazionale, una volontà incondizionata di comprendere. La crisi del lavoro, che è
diventata per troppi un alibi per licenziare arbitrariamente, ha fatto regredire (a mio avviso) le lotte
femministe all'interno delle aziende. Ormai, soprattutto quando siamo sole a provvedere ai figli o peggio
ancora quando oltre ai figli c'è un compagno inaffidabile a causare problemi, un uomo che ha un rapporto
sofferto con il lavoro o spende tutto per una dipendenza, siamo costrette a preoccuparci più dello stipendio
a fine mese che della nostra dignità. Perché dalla disoccupazione alla povertà il passo è breve. Non
vogliamo che i nostri figli siano privati delle opportunità vitali: giocare, studiare, viaggiare. Una volta di più,
sono le madri a sacrificarsi in questa
direzione. Diventa difficile parlare
seriamente di certi percorsi che
siamo state educate a considerare
vergognosi (per chi li subisce anziché
per chi li impone, è questo l'errore
!!).
Temiamo le
critiche,
i
pettegolezzi, i consigli delle amiche e
colleghe che, dopo uno sfogo
liberante, saremmo costrette a
rivedere. Ogni rapporto è esposto a
infiniti cambiamenti, a sottili
sfaccettature e
dalla
fine
di
un'amicizia a una confidenza
spiattellata nei posti sbagliati il
passo è brevissimo. Temiamo il
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biasimo dei familiari, che trovano più semplice condannarci che difenderci. Quando un uomo ci ricatta, sono
troppi a ritenere che la responsabilità non sia sua, ma nostra. Con "TELEFONO ROSA" mi pare DIVERSO.
Dopo l'approccio con il camper sono venuta nella vostra sede, ove ho riscontrato disponibilità ad ascoltarmi
e ad informarmi con le vostre professionalità sul percorso che sceglierò di percorrere. Non mi avete
giudicata, né indagata, né messo fretta. Grazie per aver compreso che non sono ancora pronta per
attivarmi, lasciare, denunciare, etc. Ma ho la sicurezza che quando giungerà il giorno della resa dei
conti non mi troverò sola. E so che le mie vicissitudini non trapeleranno mai oltre quelle mura. Che hanno
accolto tanti percorsi difficili, proprio come il mio!
Buone vacanze... ci vediamo a settembre! (lettera firmata con diminutivo)
4. Testimonianza giunta via e‐mail
Avevo sempre pensato alla violenza
domestica come a qualcosa di estraneo,
ma poi il giorno di Pasqua ho ricevuto
una telefonata da una mia collega di
un altro reparto e con figli nella stessa
scuola: è così che ho scoperto il terribile
segreto che si nascondeva dietro al suo
matrimonio. Mi stava chiedendo aiuto e
io non avevo risposte, nessuna soluzione
da offrirle. Sono figlia di gente umile,
terza figlia di una delle tante
famiglie numerose siciliane da tempo
trapiantate a Torino, che lealmente mi
ha insegnato a non voltare le spalle a
chi ti chiede aiuto, poiché un domani
potrebbe toccare a te! In questi mesi ho
cercato di consolare la sua sofferenza,
di darle coraggio, abbiamo pianto insieme, ma senza trovare giovamento né l'una né l'altra perché nessuna
sa come affrontare e risolvere il problema. Oggi qui, all'uscita del turno, vi ho incontrate e ora
speranzosa caldeggio tanto l'idea che non sia troppo tardi per intervenire a scongiurare il rischio di
compromettere oltre il futuro di questa donna e dei suoi due figli. Per favore, quando la incontrerete non
abbandonatela a se stessa ma aiutatela a mettersi in salvo. Non voglio scaricare a voi il problema, è che io
proprio non so che fare soprattutto perché non conosco la natura delle relazioni violente. Né la scuola, né la
famiglia, né la società, tanto meno le parrocchie ci preparano a prevenire, ascoltare, soccorrere in casi del
genere. Cresciamo senza conoscere i sintomi, i rimedi di certe tragedie. Non riceviamo un’educazione per
fronteggiare questi drammi in maniera adeguata. Spesso si sconfina nell'imbarazzo, si cozza contro
atteggiamenti glissanti, come mi è accaduto quando ho cercato di parlarne a terzi prima di incontrarVi.
Nella vergogna, nella paura, nella mancanza di sbocchi, i violenti prosperano.
Altro, per il momento, non aggiungo se non ringraziare tutte le persone che si sono adoperate in questo
senso.
(e‐mail firmata solo con il nome)
5. Testimonianza giunta via e‐mail
E'sempre bello avvicinarsi al Camper del Telefono Rosa e, anche se appartengo a una generazione di donne
che sono state educate a ringraziare sempre e comunque, desidero rivolgere un applauso sincero e
spontaneo alle operatrici e agli operatori, per mia scelta e non per dovere.
Un pensiero di luce va ai numerosi, longevi rapporti di amicizia e solidarietà maturati all'ombra rassicurante
di quel camper. Scrivo per lasciare traccia di me e del mio percorso, e per ribadire che per mia esperienza, è
giusto che esistano e che si estendano dei punti di ascolto itineranti scaturiti dal grembo accogliente del
Telefono Rosa.
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Chi è vittima ha diritto di trovare aiuto, ascolto, appoggio. Occorrerebbe quindi molto di più. Perché è
difficile affrontare i problemi se non si hanno strumenti di tutela e soprattutto se mancano i giusti
orientamenti. Per salvarsi dal maltrattamento in famiglia, dai ricatti, dalla paura, occorre l'autonomia
economica, oltre a quella emotiva. Sono in tanti a dire che una donna, lavorativamente, se deve sostenersi,
può benissimo andare a fare la badante o l'assistente ospedaliera: noi donne in difficoltà non avremmo
alcun problema, ci mancherebbe. Anche se i tanti che affermano ciò sanno benissimo che si tratta di due
lavori in cui le garanzie sono quasi nulle. Molte di noi, italiane o straniere, si vedono costrette a rinunciare a
queste professioni perché, proprio come è successo a me, vengono spesso molestate sessualmente dalle
persone loro affidate e\o dai parenti.
Nessuno ci ha preparati seriamente a tutto questo e non esistono opportuni controlli che tutelino sia la
badante sia chi le viene affidato. Poi, per quanto concerne le assistenti notturne autonome, devono pagare
tasse spropositate e sovente battersi contro veri e propri caporalati, a volte camuffati da cooperative di
dubbia provenienza. Ma capita che o mangi questa minestra o ........
Diciamocelo forte e chiaro, una volta e per tutte: moltissime donne fanno le assistenti notturne e\o le
badanti per disperazione (io sono direttamente interessata al problema). Quale destino ci aspetterà domani ?
potremo svolgere tranquillamente il nostro lavoro, con le garanzie di tutti i lavoratori? E quando non ce la
faremo più, che pensione avremo?
Resta parecchio su cui lavorare tutte e tutti insieme perché continuano a mancare diritti di chi lavora e leggi
seriamente applicate. Grazie per aver accolto la mia segnalazione.
E.M.
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Iniziative con le giovani generazioni e il mondo della scuola
per riflettere, sensibilizzare, informare……….dialogare.
PROGETTO GIOVANI 2011

Realizzato con il contributo della
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Il 17 aprile 2011, in Piazza Madama Cristina a Torino, si è svolta una animata manifestazione pubblica. Al
centro dell’attenzione, le opere artistiche realizzate dagli allievi delle classi 2B e 2C del liceo scientifico‐
linguistico della Scuola Internazionale Altiero Spinelli di Torino e della classe 3C della scuola media del
medesimo Istituto. Si è trattato della naturale evoluzione dello spazio multi‐arte organizzato già negli anni
2009 e 2010 con le performance del Teatro Vittoria di Torino, a cura di Bottega Indaco. Se nelle precedenti
occasioni artisti di arti visive, musicisti e attori avevano realizzato quadri, fotografie, musiche, scenografie e
atti unici teatrali, tutti incentrati sui forum di volta in volta attivati sul sito del Telefono Rosa Piemonte, in
questa occasione la proposta è andata verso i “talenti” dei giovani.
Nel mese di febbraio 2011, il Telefono Rosa, con il proprio staff di esperti, aveva presentato l’iniziativa
nell’aula magna dell’Istituto. A loro è stato delineato cosa significa la violenza di genere, quale diffusione
abbia sul territorio, come forse alcuni di loro avessero avuto modo di vivere in casa una situazione di
disagio a causa delle violenze subìte dalla propria madre o sorella o come forse avessero potuto intuire una
qualche difficoltà nei vicini di casa o magari proprio dalla vicina di banco.
Incentrare l’attenzione sui loro vissuti e sulla possibilità che la violenza non riguardi solo gl’altri, ma spesso
se stessi o le persone amichevolmente più vicine ha immediatamente attivato la loro attenzione.
Attenzione che poi si è tramutata in motivazione quando è stato proposto di realizzare con idee artistiche
una rassegna che potesse comunicare in modo efficace cosa significa la violenza e cosa occorre per
contrastarla.
Non è stato difficile, nelle giornate di laboratorio, stimolare la curiosità dei giovani e la loro creatività. E’
noto che il linguaggio giovanile è spesso sintetico, legato alle immagini e soprattutto a flash che
concentrano idee e contenuti: senza alcun dettame, ma anzi sollecitati ad essere spontanei ed autonomi,
allieve ed allievi hanno potuto realizzare una serie di geniali set fotografici. Muniti di macchine fotografiche
di ogni tipo e genere, ma anche di numerosi cellulari con fotocamera, hanno iniziato a scegliere profondità
di campo, prospettive, angoli di scatto e ripresa in interni e in esterni scuola.
Tra il primo e il secondo laboratorio, sono state scelte alcune tra le fotografie e le riprese più significative:
queste sono state poi traslate su tele per pittura. E nei gruppi di lavoro del secondo e del terzo laboratorio,
colori acrilici e a olio, acquerelli, pastelli, spray, pennelli colle, hanno permesso interventi pittorici di sicura
autenticità. Sulle tele, accanto alle immagini, sono apparse frasi e parole, i significati più profondi della
riflessione che allieve ed allievi proponevano nella comunicazione visiva da loro scelta.
Un gruppo di ragazze e ragazzi ha invece dedicato il proprio tempo alla realizzazione di messaggi video. Con
una cinepresa e un’ambientazione molto suggestiva, sono nati alcuni cortometraggi: ideazione,
sceneggiatura, materiali e slogan contenuti nei video appartengono unicamente al lavoro spontaneo degli
allievi. Mentre alcune performance hanno avuto una struttura più lunga, una sorta di storia, anche se
raccontata nei tempi di un’azione audio video di qualche minuto, uno dei messaggi video è stato
volutamente realizzato sotto forma di videoclip. Una azione breve, sintetica, di grande impatto. Molto
indicativo il titolo: “Getta la maschera”.
Il video e lo slogan che lo accompagna sono stati scelti come “promo” di presentazione dell’associazione.
Ma soprattutto allievi, insegnanti e la dirigenza scolastica, che non hanno mai fatto mancare sostegno ed
entusiasmo sia durante sia dopo la realizzazione dell’iniziativa, sono stati enormemente gratificati nel
vedere il lavoro che li rappresenta trasmesso su diversi canali televisivi. E’ avvenuto in occasione del 25
novembre 2011, Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne. Nei giorni precedenti e nella
giornata dedicata, il TG3 regionale, GRP TV, Telesubalpina, Telestudio, Videogruppo, Quarta Rete, Telecity e
TV Pinerolese hanno trasmesso, in più passaggi quotidiani, spezzoni del video. Un video che ha fatto da
colonna sonora e visiva a diversi momenti di approfondimento di alcune importanti TV (quale l’analisi
promossa sulla violenza alle donne dal TG3 regionale).
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Non ho paura, non abbiamo paura ‐ Piazza pulita … contro ogni forma di violenza. Una giornata a
disposizione di ragazze e ragazzi.
Domenica 17 aprile 2011, grazie alla collaborazione fornita dal Comune di Torino, Piazza Madama Cristina si
è animata con opere
pittoriche e uno schermo
sul quale sono state
proiettate le immagini dei
video realizzati dagli allievi
dell’Istituto Spinelli: alla
presenza delle volontarie
del Telefono Rosa, degli
artisti di Bottega Indaco ma
soprattutto degli allievi‐
artisti. Questi ultimi hanno
invitato
familiari,
insegnanti, amici delle altre
classi, giovani di tutte le età
e di tutto il territorio
provinciale, utilizzando i
consueti tam tam (comunicazioni via e‐mail, sms, facebook, myspace e altri social network). E’ stata una
occasione per un inedito scambio di idee, di attenzione al problema della violenza contro le donne, ma
sostanzialmente di avvio di un percorso di dialogo, di attenzione e di strategie condivise per contrastare la
violenza, per sensibilizzare le ragazze più giovani e soprattutto i ragazzi a relazioni improntate sul rispetto,
sulle pari opportunità, sull’attenzione e sul rifiuto della violenza, fin dagli ambienti scolastici.
L’idea di fondo che ha
consigliato di ricorrere ad un
grande spazio pubblico è
stata quella di stimolare,
anziché
le
abituali
frequentazioni virtuali (social
network
e
mezzi
di
comunicazioni
tecnologici)
uno spazio di frequentazione
reale, in cui il mondo
giovanile potesse incontrarsi
ed interagire direttamente.
Con
molta
naturalezza,
questa
location
si
è
trasformato anche in uno
spazio comunicativo tra adulti
e ragazze/i commentando,
osservando, “criticando” in
senso artistico le opere esposte (tutte quelle prodotte dai ragazzi). Una piazza di colori e di ampia
comunicazione utilizzata nell’arco di tutta la giornata.
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PROGETTO GIOVANI 2011/2012 - CAPACI DI FUTURO
Nasce dai dialoghi avviati con allieve e allievi dell’Istituto
“Spinelli” di Torino. Prende lo spunto dalle immagini, dalle
abilità e dalle convinzioni espresse da ragazze e ragazzi nel
corso del progetto multi artistico. Rendersi conto che le
voci giovanili hanno molto da dire e tantissimo anche a
livello di esperienze (di agio ma anche di dis‐agio) non
restava che organizzare uno spazio dedicato nel quale
venisse data voce ai problemi, ai vissuti, alle esigenze di
ragazze e ragazzi.
In prossimità del 25 novembre 2011 nasce quindi il sito
www.capacidifuturo.altervista.org al quale è possibile
accedere anche attraverso la home page del sito del
Telefono Rosa www.telefonorosatorino.it
Diversi link dedicati: ma soprattutto un forum aperto per il
dialogo con i ragazzi. Quindi, un sito non fatto per loro, ma
fatto con loro. Finora, sono più di 500 i contributi inviati al forum. Al momento non ancora pubblicati,
perché si ritiene utile, in sincronia con il loro intento comunicativo, rispondere non tanto con l’ evasiva
pubblicazione dei loro post, quanto con strategie e progettualità.
Risulta facilmente evidente e riscontrabile la grande intensità dei contributi. Anche coloro (ragazzi,
perlopiù) che insistono su una visione molto tradizionale dei rapporti uomo/donna, lo hanno fatto con
accortezza, senza eccedere nei toni e nelle terminologie. Ma sono davvero pochi coloro che sono rimasti su
queste posizioni. In generale, molta rabbia verso la violenza che a volte si respira anche nelle aule
scolastiche, una vicinanza attiva con chi è in difficoltà. Richiamano l’attenzione di chi legge le loro narrazioni
di diversi malesseri: quello dell’orientamento sessuale, per esempio, o della totale assenza di alcuna
speranza per il futuro. Un generale pessimismo che raccoglie purtroppo molte adesioni. Abbiamo letto di
chi è stata/o picchiata/o, violata/o, ridicolizzata/o: e anche su questi punti di vista diversi ragazzi portano
le loro esperienze di vittime di un bullismo che è sempre violento, ma spesso più psicologicamente che
fisicamente. Purtroppo, si conoscono bene gli effetti della violenza psicologica, che consuma
profondamente le sicurezze, il benessere e la vita quotidiana dei giovani.
Prossimamente i contributi saranno messi on line, rispettando e proteggendo l’anonimato e ogni forma di
identificazione degli autori. Inseriremo i loro contributi in una mappatura della realtà giovanile che è molto
vicina a noi ma distante dal punto di vista comunicativo. Eppure, non appena fornita l’occasione, in più di
500 hanno raccontato di sé o di quello che accade intorno a loro.
E’ nostra intenzione stimolare le agenzie educative (Ministero, Direzione Regionale, Provveditorato,
Assessorati, singole scuole) a riflettere su quanto viene comunicato. In fondo, il percorso educativo non è
solo legato all’istruzione, ma a percorsi di identificazione e di autonomia da cui possa derivare una persona
adulta accorta e fiduciosa.
E’ da sempre che il Telefono Rosa crede fermamente nel ruolo di una crescita improntata al rispetto, alle
pari opportunità, alla vicinanza e all’educazione ai rapporti. Nonostante certe esagerazioni, si deve anche
credere e interagire con coloro che sembrano arroccarsi in una visione “maschio‐centrica”, lasciando però
trasparire dalle loro parole un’adesione molto formale e ben poco sostanziale a questi anacronistici
concetti. CAPACI DI FUTURO vuole quindi consentire ai giovani di “insegnare” al mondo adulto cosa
significhi la comunicazione, l’attenzione, il rispetto, la tolleranza, la vicinanza e la solidarietà.
Interagendo con loro, gli adulti che si sono impegnati in questo progetto hanno imparato molto: attraverso
il sito si vuole diffondere una comunicazione ancora più allargata tra mondo giovanile e il mondo degli
adulti e soprattutto promuovere uno spazio che consenta alle ragazze e ai ragazzi di creare il contesto
sociale, le relazioni e le sane opinioni che modificano proprio quegli aspetti dei rapporti umani in cui gli
adulti spesso hanno poco da indicare.
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INIZIATIVA DI COMUNCAZIONE 2011

Progetto realizzato con il contributo del

In seguito di un apposito finanziamento concesso dal VSSP – Centro Servizi per il Volontariato, il Telefono
Rosa ha realizzato un video imperniato su contenuti di informazione relativi alle attività associative.
Prodotto attraverso una sceneggiatura realizzata dalla nostra associazione, il video è stato ambientato
all’interno della sede associativa utilizzando anche diverse immagini relative ai servizi esterni.
Il titolo scelto è stato NON HO PAURA – NON ABBIAMO PAURA.
La produzione si apre con un affettuoso ringraziamento alla produzione degli allievi dell’Istituto Spinelli: il
video “Getta la maschera” è uno slogan di grande impatto e di enorme significato, non solo simbolico.
Seguono alcuni commenti di ragazze e ragazzi giunti al forum promosso sul sito del Telefono Rosa a cavallo
tra il 25 novembre 2010 e l’8 marzo 2011. Un forum contro la violenza che ha raccolto anch’esso centinaia
di contributi. Ne sono stati scelti alcuni e sono stati sceneggiati utilizzando aspetti comunicativi non verbali:
gli occhi e le mani.
Seguono poi la descrizione sulle attività di ascolto, accoglienza e accompagnamento svolte in associazione,
comprese le azioni promosse dallo Sportello di Segretariato Sociale.
Infine, un’accurata narrazione sulle attività esterne, in particolare Presenza Amica alla Stazione di Torino
Porta Nuova e Vicino a Te, camper itinerante su tutto il territorio provinciale. La chiosa è dedicata ad una
sintetica panoramica sulla Casa di Accoglienza denominata “Approdo”, realizzata con la collaborazione di
Casa Benefica Ipab e con il contributo della Compagnia di San Paolo.
Il video è stato e sarà parte dell’introduzione alle attività dedicate allo sviluppo della rete di comunicazione,
informazione, sensibilizzazione e formazione promosse dal Telefono Rosa su tutto il territorio regionale.
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TELEFONO ROSA - CHI SIAMO
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LETTURE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Marzia Schenetti - Il Gentiluomo, Una storia di stalking (romanzo

autobiografico) - Il Ciliego editore 2011

Elvira Reale- Maltrattamento e violenza sulle donne (2), Criteri, metodi e
strumenti per l'intervento clinico - Franco Angeli editore 2011

Lea Melandri - Amore e violenza - Bollati Boringhieri editore 2011

Giuliana Fava e Luisa Pavarini - Dal silenzio alla parola - La violenza
sofferta e il desiderio di fermarla - Franco Angeli editore 2011

Barbara Spinelli – Femminicidio - Dalla denuncia sociale al riconoscimento
giuridico internazionale- Franco Angeli editore - ristampa 2011

Patrizia Romito – Un silenzio assordante - La violenza occultata su donne
e minori – Franco Angeli 3 ristampa 2011

Anna C. Baldry - Dai maltrattamenti all'omicidio - La valutazione del rischio
di recidiva e dell'uxoricidio Franco Angeli editore 2011
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LE MODALITA' PER SOSTENERCI

...Come aiutarci con il 5

destinando il 5 PER MILLE dell’imposta Irpef in sede
di dichiarazione dei redditi indicando il nostro

per mille

Conto corrente postale

codice fiscale 97549720015

Intestato a:
Associazione Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Torino
Via Assietta 13/a - 10128 Torino
C/C Nr . 22623102

Intestato a:
Associazione Volontarie del Telefono Rosa Onlus - Torino

Bonifico bancario

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
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