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EDITORIALE
Testimonianza

Ciao Telefono Rosa.
Così come ci siamo accordate, spero proprio di
trovare la forza ed il coraggio di venire da te per
affrontare il peso opprimente del ricordo del fatto
avvenuto.
Ho bisogno di essere accolta, ascoltata, e magari
accompagnata verso una consulenza sia
psicologica che legale.
Essere stata stuprata significa per me che
qualcosa, che non posso più riavere, mi è stata
portata via da chi probabilmente nemmeno se ne
ricorda. La persona che ero prima non esiste più...
questa esperienza ha mandato in frantumi tutte
le mie convinzioni.
E’ qualcosa che mi sta condannando ad una
premorte che durerà tutta la vita. Mi rimarrà
sempre dentro la fitta dell’umiliazione, la
disperazione della rabbia di non essermi difesa ed
essere stata difesa. Il ricordo della mia
disperazione e di loro che invece ridevano, è
qualcosa che devasta, squarcia, lacera il mio
corpo e la mia mente.
Ed è proprio per questo che, adesso, è così difficile
per me decidere cosa credere, cosa sia vero e
degno di fiducia...
Per adesso grazie per la mano rassicurante che mi
hai teso durante la lunga telefonata.
86 casi di violenza sessuale, 344 donne vittime di
violenze fisiche, 458 di violenza psicologica, 367
di violenza verbale o minacce. E poi, soprattutto,
91 vittime di stalking e 25 di mobbing.
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Tradotti in percentuale, si tratta di un incremento
per tutte le categorie di violenza che vengono
monitorate dal nostro osservatorio.
Si va da incrementi modesti, fino a più del 4% di
aumento dei casi di stalking: proprio il tipo di
violenza che prelude, in molti casi, alle
aggressioni che sfociano in gravi lesioni se non
nel femminicidio.
Sono in aumento le donne che chiedono aiuto
perché vittime dello stalking dall’ex partner,
probabilmente perché da quando è in vigore la
legge dedicata (L.38/2009) esiste un impianto
normativo in grado di tutelare efficacemente le
vittime di persecuzione. Notiamo però,
comunque, una scarsa confidenza con alcuni
istituti giuridici importanti, per esempio
l’ammonimento, che costituisce un elemento di
intervento rapido e, quando realizzato, molto
efficace.
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Negli ultimi anni è aumentata anche l’accoglienza
a donne molto giovani che riferiscono di violenze
subite all’interno della famiglia soprattutto a
causa dei padri, oppure da parte dei
giovani fidanzati (o ex). Una realtà che conferma
come le mura domestiche siano tutt’altro che un
luogo sicuro, e anche difficilmente penetrabile se
non con azioni incisive di informazione e
opportunità.
Esiste però anche un’altra variabile, più estensiva,
che incide non soltanto con la manifestazione
concreta della violenza, ma sui suoi effetti. Si
tratta dei “costi” che per le donne significano
alterazione sostanziale della loro vita quotidiana
ma soprattutto della salute, fisica e mentale.
Ampliando il concetto in termini di “costo
sociale”, significa che esistono patologie diverse
che richiedono prese in carico particolarmente
complesse da parte dei servizi socio‐sanitari del
territorio. E se ciò, in caso di violenza ammessa e
di un conseguente percorso di affrancamento,
significa una prognosi sostanzialmente favorevole,
potendo, infatti, prendere in considerazione non
solo la sintomatologia, ma i fattori che l’hanno
causata, esiste indubbiamente un numero molto
consistente di problematiche occulte, che
vengono nascoste o che non vengono individuate.
Se è vero che le donne vittime di violenza
ricorrono 4 o 5 volte di più al proprio medico di
famiglia per patologie multiple e se è vero che
molte problematiche (ad esempio, quelle
alimentari) vedono alla base situazioni di violenza
più o meno gravi, dobbiamo però constatare che
il “sommerso” non pare ancora oggetto di quella
specifica attenzione che rientrerebbe a pieno

titolo nella “medicina di genere”. Non soltanto
nei confronti delle patologie più direttamente
ancorate
al
versante
femminile,
e
scientificamente motivate dalle differenze che
indubbiamente esistono, per esempio, sul
versante
cardiologico,
pneumologico
o
internistico in generale, e che richiederebbero
approcci diversi nel caso la paziente sia donna
rispetto ad analoghe sintomatologie maschili:
parliamo invece di una attenzione al “genere” che
mostra, in caso di reiterati e conclamati disturbi o
di ricorso eccessivo alla richiesta di “cura”, la
necessità di porre particolare attenzione a quanto
soggiace ad una apparente e immotivata
ipocondria.
I dati del report dimostrano (e confermano
rispetto agli anni passati) che emicranie, disturbi
gastrici, problemi alimentari, disturbi cardiaci
(quasi il 5% di più rispetto al passato), problemi
respiratori (circa il 10% in più del 2011) non sono
solo espressione della generalizzazione dei
disturbi tra popolazione maschile e femminile,
ma di cause che probabilmente, almeno in parte,
richiedono un approccio epidemiologico ben più
preciso.
La pubblicazione del report, che ogni anno viene
curato dal Telefono Rosa, è finalizzata soprattutto
alla comunicazione con l’esterno, rivolgendosi a
istituzioni pubbliche, fondazioni, sostenitori, ma
soprattutto alla collettività che, sempre più
spesso, lo consultano on line o in formato
cartaceo.
Per le volontarie dell’Associazione e per coloro
che operano dal punto di vista professionale sul
versante della violenza di genere (medici,
psicologhe, avvocatesse,…), la pubblicazione è
anche un momento di riflessione sull’attività
svolta fino ad oggi e sugli obiettivi che
l’associazione ritiene prioritari per il futuro.
In particolare, come si evince dalle diverse sezioni
del presente report, constatiamo alcuni aspetti
che consentono di operare in modo pratico ma al
tempo stesso mirato,
cercando, insieme alle
consuete azioni di
ascolto, accoglienza e
accompagnamento, di
prevedere
e
cementare
alcuni
risultati che appaiono
perlomeno
consolidati:
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• la complessa rete di relazioni in cui si realizza il
rapporto dell’associazione con il territorio e con
altri soggetti presenti sul territorio;
• la direzione intrapresa con l’attivazione di
innovativi percorsi di ricerca, formazione e
promozione centrati sull’approfondimento del
tema e sulla prevenzione della violenza di genere.
• la richiesta alle amministrazioni di un impegno
costante che preveda adeguati finanziamenti per
le iniziative e i servizi a sostegno delle donne e
dei minori che subiscono violenza;
• la collaborazione, promozione e sostegno di
azioni di prevenzione mirate e costanti rivolte agli
adolescenti e ai giovani.
Esiste,
peraltro,
ancora
uno
scarso
riconoscimento dei fenomeni correlati alla
violenza di genere. Non parliamo solo di persone
(ci sono avvocati, assistenti sociali, operatori del
territorio sensibili e preparati, e sono proprio loro
a costituire la differenza che esiste tra una donna
che si sente poco ascoltata e tutelata e coloro che
invece sentono intorno a sé una rete di tutela,
ascolto, azione concreta di affrancamento).
Ciò di cui invece si sente la penuria è una prassi
operativa e normativa legata alla protezione e
alla tutela delle vittime all’interno dei singoli
servizi o enti, e di un tempestivo raccordo fra le
istituzioni coinvolte.
Manca a volte una puntuale applicazione delle
leggi, che comunque esistono, e una risposta
sistematica, organica e tempestiva degli operatori
coinvolti nelle azioni di contrasto alla violenza.
Tale situazione è da addebitarsi ad una inefficace
operazione di riconoscimento pubblico della
questione “violenza”, all‘insufficienza di politiche
5

di contrasto capillare, ma anche al particolare
momento di crisi economica con i conseguenti
tagli effettuati sui bilanci degli enti locali.
Pertanto, diminuiscono le risorse proprio nel
momento in cui le donne intendono uscire dalla
violenza, ma al tempo stesso si trovano in
maggiore difficoltà proprio a causa delle sempre
maggiori problematiche legate all’autonomia
personale (abitazione, lavoro, rete di servizi di
tutela).
L’opera di svelamento della violenza condotta dai
Centri Antiviolenza, una migliore comunicazione
pubblica e la formazione del personale delle
istituzioni
incidono
sull’effettiva
richiesta di aiuto, portando alla luce nuovi bisogni
e nuove difficoltà: resta però il problema di
mantenere attive le reti di azione e di tutela sul
territorio, a tutti i livelli: sanitari, giudiziali e
sociali, soprattutto. Per tutte le donne abbiamo
un dovere di cittadinanza: ricercare strade
percorribili a volte per azzardare un passo, altre
volte per pensare che sia possibile uscire dalla
violenza, molte volte per realizzare opportunità
che consentano di non tornare indietro.
Nella nostra esperienza, una parte delle donne
che decidono di intraprendere un percorso di
uscita dalla violenza non hanno risorse
economiche, e a volte, anche se ci sono, non sono
sufficienti a garantire la buona riuscita di un
progetto di affrancamento. Decidono, magari
dopo aver già rinunciato in precedenza, che è
giunto il momento di andarsene dal partner
violento sapendo che dovranno confrontarsi con
le ristrettezze, contando sulle loro forze e su
quello che troveranno strada facendo. Non
stiamo parlando di tutte le donne e non
necessariamente delle donne che arrivano in
emergenza.
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Parliamo invece di quelle che utilizzano le nostre
consulenze con tutto quello che possono offrire:
l’orientamento e il sostegno psicologico, la tutela
legale, il rapporto con i servizi sociali e sanitari,
talvolta l’ospitalità.
Sono molte le ragioni che spingono una donna a
denunciare, o a non denunciare, le violenze
subite nel contesto familiare, perpetrate dal
partner o dall’ex‐partner: il funzionamento del
sistema della giustizia penale, nei casi in cui
venga presentata denuncia, oppure gli strumenti
a disposizione con finalità di protezione delle
donne in situazione di pericolo.
Vale la pena riflettere su una considerazione
significativa e che può lasciare perplessi: riguarda
l’atteggiamento che accomuna molte donne
vittime di violenza, che considerano la violenza da
parte del partner come “un comportamento
sbagliato” e non come un reato contro la persona.
Questo mette bene in luce la complessità della
violenza di genere, la difficoltà in cui si trova una
donna nel tradurre i comportamenti del partner
nel linguaggio giuridico, fortemente simbolico,
del codice penale.
Dimostra anche la
posizione
di
impotenza, se così
possiamo dire, di
rassegnazione e forse
anche di abbandono
in cui si trovano
molte donne che
subiscono violenza,
perché si intuisce che comunque la risposta non
può essere solo ed esclusivamente da parte del
sistema penale. È perciò anche su questo senso di
impotenza e di rassegnazione che le istituzioni
devono agire per arginare la violenza.
Continua ad essere importante far comprendere
alle donne che qualsiasi sopruso ‐ sia esso fisico,
sessuale, psicologico o economico – è
inaccettabile perché rappresenta una lesione
della propria libertà, della propria dignità e
spesso della propria incolumità fisica, con pesanti
ripercussioni, come abbiamo visto, sulla salute,
che è notoriamente un diritto costituzionalmente
garantito. Quindi, da qualsiasi prospettiva venga

osservata la violenza, occorre un importante
impegno istituzionale che consenta risposte
diversificate, non solo giuridiche, sociali,
economiche, ma frutto di un impegno globale e
costante delle reti dei servizi.
Lo stereotipo a cui i media (e non solo) ricorrono,
è quello della donna che prende coraggio e
denuncia: poi la strada sarà tutta in discesa.
Occorre ammettere che non sempre è così e che
occorre molta determinazione, forza, capacità di
adattamento e di superamento dei momenti
critici per non tornare indietro. Le strategie che
sempre più donne hanno messo in atto per
affrontare lo stato di “crisi permanente” e di
superamento delle difficoltà, da eccezioni
potrebbero divenire buone pratiche da
diffondere.
Importante affrontare pure la differenza tra la
violenza reale ‐ subita in prima persona o molto
da vicino ‐ e la percezione che le donne hanno
della violenza. L’idea che esistano comportamenti
basati su gravità diverse non dipende solo
dall’importanza o dalla gravità delle azioni messe
in atto dal perpetratore, ma andrebbe valutata
soprattutto nei termini degli effetti che quei
particolari comportamenti hanno nei riguardi di
quella specifica donna.
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Si parla molto, attualmente, di femminicidio. Ma
il concetto di femminicidio comprende non solo
l’uccisione di una donna in quanto donna, ma
ogni atto violento o minaccia di violenza
esercitato nei suoi confronti, in ambito pubblico
e/o privato, che provochi o possa provocare un
danno fisico, sessuale, psicologico o sofferenza
alla donna. L’uccisione della donna è quindi solo
una delle sue estreme conseguenze, l’espressione
più drammatica della diseguaglianza esistente
nella nostra società. Se l’uccisione fa notizia (e
statistica) non ci sono dati certi che quantifichino
le lesioni più o meno gravi, la sofferenza
psicologica di donne vittime di anni di
maltrattamenti, la sofferenza esistenziale di chi
non ha la libertà di uscire, lavorare, relazionarsi
con gli altri, o anche solo di disporre liberamente
del proprio corpo e della personale
autodeterminazione.

Ogni due/tre giorni la cronaca ci restituisce storie
di donne che pagano con la vita le loro scelte di
libertà e di autonomia dal volere dei loro
compagni. Solitamente queste informazioni sono
relegate in qualche colonna nelle pagine che si
occupano della cronaca nera, liquidate ad un
affare di coppia, ad una relazione andata male e
finita in tragedia. Spesso questi delitti sono
classificati come “delitti passionali”, frutto di
un’azione improvvisa ed imprevedibile di uomini
vittime di raptus e follia omicida, si legge in molti
rapporti. In realtà questi sono l’epilogo di un
crescendo di violenza a senso unico e
generalmente sono causati da un’incapacità di
accettare le separazioni, da gelosie, da un
sentimento di orgoglio ferito, dalla volontà di
vendetta e punizione nei confronti di una donna
a
un
modello
che
ha
trasgredito
comportamentale tradizionale o ai voleri del
proprio partner. Come detto, la maggior parte dei
delitti sono accuratamente pensati e organizzati,
e accanto alle morti reali, abbiamo purtroppo un
numero non quantificabile di morti psicologiche.
Sul femminicidio il Telefono Rosa Piemonte è
stato, purtroppo, profeta in epoche precedenti
7

l’ecatombe di donne degli ultimi anni. Era l’anno
2000
quando
nei
comunicati
stampa
dell’associazione e nei documenti predisposti si
iniziava a denunciare il fenomeno e a lanciare un
grido di allarme che solo ora viene condiviso.
Non esiste merito in questo, ma solo la
constatazione che osservare la violenza
attraverso la voce delle donne non poteva che
portare
a
questa
considerazione.
La
recrudescenza di atti violenti era chiaramente
espressa dalle donne che incontravamo, fin da
allora: i racconti che ci portavano, le esperienze
di angoscia e la consapevolezza che la violenza,
senza una azione determinata, sarebbe stata
infinita, era la prima dimostrazione di come le
azioni violente sarebbero state sempre di
maggiore gravità. Ed erano le donne stesse a
rendersene conto. Oggi il fenomeno della
violenza risulta più condiviso, lo si riconosce e si
riconoscono tutti i rischi, fino alle estreme
conseguenze: la paura non è certo passata, ma le
donne vittime di violenza possono avere la
sensazione di essere più facilmente credute.
Bisogna quindi poter offrire delle opportunità,
strategie, risorse: che sono la difficoltà maggiore
dei centri antiviolenza, alle prese con reti faticose
da costruire e difficili, spesso, da attivare. Insieme
a quei finanziamenti che, da soli, possono
garantire la vita del volontariato e dei centri
antiviolenza.
I Centri antiviolenza sono, infatti, da molto tempo
attivi sul fenomeno della violenza contro le
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donne, non solo fornendo servizi alle vittime, ma
anche investendo molte energie e risorse nella
sensibilizzazione sulle tematiche che riguardano
la violenza maschile contro le donne, nella
consapevolezza che esiste un ambito nel quale
occorrono azioni concrete: il trattamento dei
maltrattanti.
Non dobbiamo dimenticare la forza simbolica e le
potenzialità emulative di ogni femminicidio.
Modus operandi, dinamiche, forze evocative sono
molto simili nella condotta dell’aggressore.
Così come abbiamo sempre pensato al
maltrattante come ad un aggressore seriale: più
volte in modo continuativo con la stessa donna,
altre volte in modo continuativo con partner
diverse. E le stesse condotte persecutorie sono
tali da superare i confini dettati anche dalle leggi
di tutela per la vittima. Pensiamo quindi che il
problema non sia soltanto quello di avere rigide
norme penali e pena certa, ma soprattutto di
attivare percorsi di ri‐abilitazione, nel vero senso
della parola.
Ripristinare in percorsi sicuri e ben scanditi le
abilità relazionali, la gestione delle emozioni, il
controllo degli impulsi, attivando comportamenti
alternativi all’aggressione, in qualunque forma
essa si realizzi.
Non è più possibile occuparsi solo delle vittime
quando un persecutore tenderà ad esserlo per
sempre. In questo senso il Telefono Rosa
Piemonte partecipa attivamente al Tavolo di
Lavoro sui Maltrattanti promosso dalla Provincia
di Torino.
Nel panorama di contenuti e tematiche nuove e
urgenti dobbiamo quindi occuparci anche di:
• cogliere i rischi reali delle donne in
situazioni di pericolo anche di vita, i
metodi di valutazione del rischio sulla
violenza di genere non devono basarsi su
un approccio neutro, ma devono essere
strettamente correlati agli indicatori

•

promossi dalla letteratura scientifica e
dalle associazioni di genere;
valutazione del rischio di violenza da
parte dell’ex partner nei procedimenti di
separazione tra coniugi, nel caso
soprattutto in cui venga disposto
l’affidamento condiviso senza che sia
adeguatamente valutata la pericolosità
per la donna e per i minori, vittime di
violenza subita e/o assistita.

La violenza assistita: non solo
spettatori, ma sempre e comunque
vittime
Per violenza assistita intendiamo l’esposizione
diretta
o
indiretta
del/la
bambino/a
ad atti di violenza fisica, psicologica, sessuale,
economica, verbale agiti dal padre nei
confronti della madre o di altre persone di
riferimento.
Come oramai affermato da ricerche nazionali o
internazionali,
e
come
anche
emerge
dall’esperienza dei Centri antiviolenza, i bambini
testimoni
di
violenza
possono
avere
danni conseguenti a breve e medio‐lungo termine,
ma soprattutto la violenza assistita è uno dei
fattori di rischio principali per la trasmissione
intergenerazionale
della
violenza. Sappiamo inoltre che esistono
importanti
alterazioni
anche
a
livello
cromosomico e genetico che portano vittime
dirette o indirette della violenza ad avere
aspettative di vita e patologie che in caso
contrario non si sarebbero presentate.
8
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Bambine e bambini che assistono ad un atto di
violenza lo subiscono con una inevitabile passività,
che altera profondamente i meccanismi di
attaccamento e i principi stessi di sicurezza e di
virtuoso percorso educativo.
Non basta quindi allontanare i minori dalle
situazioni violente: occorre sostenere le donne
nel percorso legato alla loro genitorialità e al
tempo stesso provvedere con programmi di
trattamento per i maltrattanti. Reputiamo però
che la necessità di affrontare questo grave
problema sia ancora sottovalutato.
Può un Centro antiviolenza rappresentare anche
un laboratorio privilegiato per osservare e
registrare i cambiamenti nei comportamenti e
nelle abitudini delle donne e delle relazioni di
genere?
Certamente sì. Non è vero che i centri
antiviolenza hanno un osservatorio specifico, solo
ed esclusivamente
legato alla violenza.
Se
i
conflitti
coniugali
o
familiari possono
realmente esistere,
quello
che
si
osserva è invece
una
deviazione
nelle
dinamiche
relazionali, in cui il conflitto è propedeutico alla
prevaricazione e al controllo, per il cui
ottenimento tutto è consentito: fisicamente,
psicologicamente,
sessualmente
o
economicamente.
In questo senso, il Telefono Rosa Piemonte ha
attuato, come si leggerà più avanti nell’apposita
sezione del report, due iniziative di formazione.
9

Una in particolare: la
formazione
legata
alla
genitorialità sostenibile. E’
cresciuta in associazione la
coscienza che gli argomenti
trattati
nell’accoglienza
necessitino
di
una
formazione specifica e di una
riflessione “guidata” per
acquisire quelle competenze
di attenzione, ascolto attivo e
accompagnamento utile a
chiarire i diversi aspetti della
vita delle donne vittime di
violenza.
Allo stesso modo, è stata aperta da alcuni anni
una atout educativo e di prevenzione, attraverso
la creazione di un sito dedicato ai giovani e
l’attivazione di laboratori specifici in ambito
scolastico sul tema della violenza.

I servizi del telefono rosa
Un utile riepilogo per coloro che utilizzeranno il
nostro report.
Alle donne che si
rivolgono al nostro
Centro garantiamo i
servizi qui elencati:
• centralino a
disposizione
ai seguenti
numeri
+39
(011)
530666
/
+39
(011)
5628314
Fuori orario di servizio la segreteria
telefonica è operativa 24 ore su 24;
• riservatezza e anonimato;
• accoglienza (telefonica e in sede);
• ascolto e analisi della domanda con
esplicitazione dei bisogni e quindi delle
richieste;
• colloqui di sostegno e di elaborazione del
vissuto di violenza;
• ideazione e accompagnamento verso un
progetto individuale;
• consulenza legale;
• consulenza psicologica;
• sportello sociale e di orientamento al
lavoro;
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•
•
•
•
•
•

•

gruppi finalizzati alla creazione di
momenti di socializzazione e condivisione;
sostegno alla relazione madre‐figlio;
segretariato sociale;
ospitalità temporanea a donne italiane e
immigrate in possesso del permesso di
soggiorno;
attivazione
di
altri
centri
dedicati all’ospitalità mamma‐bambino;
raccordo con la rete esterna con cui
Telefono Rosa ha instaurato rapporti di
mutualismo (servizi sociali e sanitari,
agenzie educative, pronto soccorso,
ospedali, forze dell’ordine, polizia
municipale, autorità giudiziaria, etc.);
servizio di orientamento informativo on‐
line sulla violenza (no a pareri medici,
psicologici o legali nei riguardi di singole
circostanze).

Aiuto online
Di enorme efficacia si è rivelato internet, una
"catena solidale" nel territorio virtuale:
e‐mail, facebook, forum, siti dedicati e presenza
sui social media.
Pur con la delicatezza richiesta da contatti non
personali e quindi privi di un adeguato ambito
relazionale, siamo riuscite a creare uno spazio di
condivisione e aiuto in casi segnalati a livello
nazionale. In media vengono gestite, ogni mese,
circa un centinaio di richieste multiformi, con
domande di indirizzi, informazioni, aiuto per
l’individuazione di possibili risorse attivabili nelle
diverse realtà territoriali del nostro paese. Una
quarantina di e‐mail al mese contengono invece
richieste di risposte personalizzate da parte di
vittime o testimoni di violenze, che rivelano ben
più che un interesse allo scenario sociale, ma una
vera e propria ricerca di ascolto e condivisione
individuale, finalizzate a rompere solitudini,

recuperando quel sostegno solidale necessario
per costruire la prima speranza di affrontare il
“cambiamento” individuando le giuste strategie
di intervento.
Sono tante anche le persone, professioniste/i e
semplici interessate/i al tema, che visitano,
leggono, commentano le nostre pagine web (in
una prospettiva di aspirazione alla crescita
culturale e professionale). Molte di loro chiedono
ed ottengono consulenze per tesi o letture, per
corsi di formazione.

Ma il Telefono Rosa non è solo
servizi offerti
Le volontarie mettono a disposizione delle donne
il concreto desiderio di
incontrarle
e
di
confrontarsi con loro
sul problema della
violenza. Il desiderio,
motivato da un’analisi
di genere della nostra
società e quindi da una
profonda solidarietà
nei loro confronti, crea i presupposti per un
legame di fiducia che garantisce un racconto
autentico.
Il riconoscimento da parte della volontaria della
donna nella sua interezza, corpo e anima, donna
e madre, emozioni e ruolo sociale, riporta la
donna ad un’esperienza di realtà possibile da
vivere nel suo insieme, non più scissa, non più
dissociata. Questa esperienza, come soggetto
nella sua interezza, le garantisce una
riappropriazione di sé tale da poter iniziare a
ricostruire la memoria del suo vissuto senza
dover più rimuovere gli episodi di violenza, quasi
sempre taciuti per vergogna o per non sentirsene
corresponsabile se non colpevole.
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Attività di
ricerca, documentazione, studio,
divulgazione, promozione e
sensibilizzazione
Raccogliere i dati, promuovere la ricerca, il
dibattito e la divulgazione di temi che riguardano
il fenomeno della violenza contro le donne e il
riconoscimento della violenza assistita, ha
come obiettivo quello di fornire nuovi elementi
conoscitivi e di indagare i diversi percorsi delle
donne che subiscono violenza.
Il settore PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE ha
come obiettivo principale quello di innalzare la
pubblica attenzione sul fenomeno, attraverso
iniziative diverse:
• di sensibilizzazione/informazione che
persegue tramite convegni, dibattiti,
seminari;
• di prevenzione/formazione;
• di promozione di nuove metodologie;
• di promozione di nuove norme al fine di
colmare gravi lacune dei nostri codici
di ideazione e realizzazione di campagne
rivolte a studenti e insegnanti di ogni
ordine e grado;
• gestendo la comunicazione e la
promozione
dei
siti
internet
www.telefonorosatorino.it/
e
capacidifuturo.altervista.org/

Le azioni di rete
Il rapporto
con
il
territorio e
con gli altri
soggetti
presenti
o
attivi
nel
medesimo
ambito di azione rappresenta ormai un obiettivo
sempre più perseguito dal Telefono Rosa e che
ricopre le diverse necessità‐opportunità delle
donne accolte, a favore di un efficace ed
efficiente affrancamento.
L'alta complessità che caratterizza l’intervento a
favore delle donne vittime di violenza, sia nella
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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 persistenti 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”, COMECITROVI – Guida on line di
tutti i centri antiviolenza, con la “Rete Europea
WAVE”, aderisce al Protocollo d'intesa
“Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro
La Violenza Alle Donne” e al “Tavolo per l'ascolto
e il trattamento dei maltrattanti come attività di
prevenzione e contrasto alla violenza nei
confronti delle donne”, collabora 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.
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AREA LEGALE
La tutela penale
Smettiamo di chiamarlo “omicidio”: è femminicidio
Gent. ma Presidente del Telefono Rosa di Torino,
proprio un anno fa iniziavo gli incontri con la vostra operatrice
dell'accoglienza AAA.
Mi ritrovai così a togliere il coperchio dal “vaso di Pandora” … e
pensare che lo avevo accuratamente tenuto chiuso per moltissimi
anni: violenza, umiliazioni, vergogna e silenzio sono state le mie compagne per
molto tempo; non riuscivo a confessare neppure a me stessa ciò che stavo
vivendo … ciò che stavo subendo! Mi sono persino ritrovata a pensare che tutto
ciò fosse normale o meglio che tutto ciò per noi donne fosse normale! Ho dovuto
ammalarmi nell’anima e nel corpo, toccare con mano il dolore dei miei figli per
cominciare a prendere atto che forse c’era qualcosa che non funzionava e
finalmente telefonarvi. Era un periodo infernale, lo ricorderò per sempre …
Attesi con ansia il primo appuntamento e da allora è stato un crescendo in
consapevolezza!
Grazie a AAA, alla Psicologa BBB, all’Avvocato civilista CCC e all’Avvocato
penalista DDD che con sensibilità e competenza mi hanno accompagnata e direi
sostenuta in tanti momenti difficili ho ottenuto, in pochissimo tempo,
l’allontanamento coatto del mio ex marito e la sua condanna in primo grado a
una pena detentiva sospesa alla condizione che non commetta altri reati, sto
inoltre procedendo con la separazione giudiziale.
Non potrò mai dimenticare il giorno dell’allontanamento: l’Avv. DDD mi ha
“preso per mano” e accompagnata minuto per minuto e la voce del maresciallo dei
carabinieri che alla sera mi ha telefonato e mi ha salutato con queste parole:
“ Signora da ora lei è una persona libera! Può riprendersi la vita da dove l’aveva
lasciata!”
La strada è ancora lunga, le ferite profonde richiedono tanto lavoro ma ne sono
finalmente consapevole e questo mi dona serenità.
Alle donne nella mia situazione, alle sorelle che hanno perso la speranza e che
vivono nella solitudine vorrei dire che il primo passo è accogliere con rispetto ciò
che sentiamo, impariamo a non giudicarlo, riconosciamolo importante e degno e
poi CHIEDIAMO AIUTO.
Grazie
Un caro saluto
EEE
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L'assassino di M. è stato condannato all'ergastolo
per omicidio aggravato dalla premeditazione e
dai futili motivi che lo hanno determinato ad
uccidere: non la gelosia, non la passione, non un
raptus, non la malattia mentale, ma una gelida,
vendicativa e vile programmazione di ogni singola
mossa per punire, sperando di farla franca, chi
aveva osato ribellarsi e affermare il proprio diritto
di vivere senza di lui.

Oltre duecentocinquanta donne sono state uccise
in Italia, negli ultimi due anni, per motivi di
genere.
Una di loro era M.
Rimasta vedova giovanissima, M. aveva due figli e
un lavoro che permetteva una vita dignitosa.
Pur essendo una donna forte, intelligente e
coraggiosa, M. aveva paura.
La ricostruzione della tragedia è nella sentenza
del Tribunale di Torino che nel luglio 2012 ha
condannato il suo assassino. Una vicenda simile a
molte altre, purtroppo sempre più frequenti,
sempre più allarmanti, sempre più inaccettabili.
M. è stata uccisa da un ex fidanzato da cui aveva
cercato di allontanarsi. Un uomo che – diranno i
testimoni e riporterà la sentenza – “non
accettava di essere lasciato, era lui che decideva
quando interrompere la relazione. (…). Lui era
geloso di lei, mentre lui poteva fare ciò che
voleva… aveva molte amanti”.
M., già ingiuriata, minacciata e perseguitata,
temeva il suo assassino e lo aveva già anche
denunciato: “E’ un pazzo, ho paura”, aveva detto
ad amici e colleghi. “La vittima, nell’ultimo
periodo, continuava a vivere nel terrore e
fondamentalmente,
per
queste
ragioni,
nonostante i tradimenti, continuava a stare con
lui”.
Poi però aveva trovato la forza di troncare.
L'omicidio di M. è stata una vera e propria
“esecuzione” da parte di chi, camuffato per
rendersi irriconoscibile alle indagini e con in tasca
32 cartucce, l'ha chiamata per nome mentre
svuotava contro di lei l'intero caricatore dell’arma,
sparandole anche alle spalle mentre lei cercava
inutilmente di salvarsi con la fuga, e persino
quando era già a terra.
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La sentenza è chiara: "Non vi è dubbio che
l'omicidio sia stato organizzato e quindi
premeditato. (...). Nulla ha potuto interferire con
una decisione criminosa evidentemente ferma e
irremovibile, che per nessuna ragione avrebbe
potuto risparmiare la vittima predestinata. (...).
L'omicidio si è risolto nell'ultima forma di
affermazione
dell'imputato
su
M.,
autoaffermazione attuata per mero spirito
punitivo e di sopraffazione. (...). Un progetto di
vendetta
coerente
con
la
personalità
prevaricatrice dell'imputato che (...) difficilmente
mostrava di tollerare la perdita di dominio su una
delle sue "prescelte" ".

Telefono Rosa Piemonte si è costituito parte civile
nel processo a carico dell'assassino di M., al
fianco dei familiari della vittima, per manifestare
concretamente anche in sede giudiziaria la
propria vicinanza alle donne vittime di violenze e
per sollecitare azioni e iniziative per contrastare il
femminicidio, perché le altre M. possano
continuare a condurre esistenze dignitosamente
libere senza essere costrette ad avere paura di
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scegliere come vivere, e senza rischiare di morire
per questo.
Il femminicidio è “la forma estrema di violenza di
genere contro le donne, prodotto della violazione
dei diritti umani in ambito pubblico e privato,
attraverso
varie
condotte
misogine
–
maltrattamenti, violenza fisica, psicologica,
sessuale, educativa, sul lavoro, economica,
patrimoniale,
familiare,
comunitaria,
istituzionale – che ponendo la donna in una
posizione indifesa e di rischio possono culminare
con l’uccisione o il tentativo di uccisione della
donna stessa, o in altre forme di morte violenta di
donne e bambine: suicidi, incidenti, morti o
sofferenze fisiche o psichiche evitabili, dovute
all’insicurezza, al disinteresse delle Istituzioni, alla
esclusione dallo sviluppo e dalla democrazia”
(Marcela Lagarde, antropologa).
Occorre riflettere su questa sintesi: il
femminicidio include la eliminazione fisica della
donna, ma non si esaurisce in essa,
comprendendo ed evocando tutte le aggressioni
e le discriminazioni che le donne subiscono in
quanto appartenenti al genere femminile, e che
ne rappresentano l’antefatto nella maggior parte
dei casi di morte violenta.

Nelle cronache giudiziarie di femminicidio, ovvero
di uccisione di una donna in quanto donna, è
infatti comune constatare che l’aggressione
estrema è preceduta da varie forme di violenza
da parte dell’assassino nei confronti della donna,
di cui erano a conoscenza non solo le persone che
avevano ricevuto le sue confidenze, ma anche ‐
troppo spesso ‐ gli organi istituzionalmente
preposti a farsi carico del problema, i quali, pur
avendo già ricevuto denunce, non le avevano
percepite o trattate come allarmanti. Non si
tratta quasi mai di tragedie isolate che avvengono
al’improvviso, inattese: sono invece il punto
finale di un filo rosso che rappresenta lo stile
aggressivo della relazione.
E’ indispensabile che l’intera collettività reagisca,
per interrompere questa tragica catena di
sofferenza e di lutti. E’ inaccettabile
l’assuefazione a questa macroviolazione dei diritti
umani. E’ irreparabile il danno che produce l’idea
sbagliata che la violenza contro le donne sia una
questione privata, tra le parti in campo, e non
invece un’emergenza pubblica, coinvolgente
tutta la collettività. La violenza degli uomini sulle
donne è un problema gravissimo che impone una
consapevolezza civile, sociale e culturale che ogni
individuo, fin dalla più giovane età, ha il dovere
morale di alimentare e sostenere, dentro e fuori
di sé. E che le Istituzioni, specie giudiziarie, hanno
il dovere di perseguire e prevenire.
La violenza alle donne è uno sfregio alla civiltà.
E’ giusto usare l’espressione “femminicidio” in
alternativa al termine neutro di “omicidio”: per
risvegliare le coscienze di tutti e tenere sempre
accesa una luce critica sulla inaccettabile
condizione di oppressione e violenza nei
confronti delle donne nei mondi più lontani,
sfavoriti o arretrati, come nelle nostre realtà.
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Quanti modi esistono per uccidere una donna?
Una sentenza della Corte d’Appello di Torino del
maggio 2012 ne descrive un altro, realizzatosi
recentemente nella nostra città. “Le osservazioni
dirette della vittima compiute dai consulenti in udienza
e l'ampio corredo fotografico non lasciano alcun dubbio
sul fatto che le ustioni prodotte dall'acido solforico ad
elevata concentrazione (oltre il 90%) sul volto della
giovane e bella donna ne abbiano compromesso in
modo devastante ed irreversibile l'armonia e l'euritmia
delle forme (prevalentemente nell'emivolto sinistro:
palpebra, dorso e ala del naso, solco naso‐labiale,
padiglione auricolare), con effetto che sarebbe
eufemistico definire solo sgradevole essendo invece
raccapricciante. Effetto questo che appare ancor più
rimarchevole, ove si apprezzi l'estrema finezza ed
eleganza dei lineamenti non compromessi nella parte
destra del viso. I consulenti medico legali hanno
sottolineato come gli esiti cicatriziali nell'emivolto
sinistro (compreso il rimpicciolimento del padiglione
auricolare) siano stabilizzati, ipertrofici, ridondanti.
Eventuali futuri interventi di chirurgia estetica
(comunque irrilevanti ai fini della configurabilità
dell'aggravante dello sfregio del volto: v. Cass. Sez. IV,
1112/72 n. 1676) avrebbero esiti verosimilmente del
tutto limitati sotto il profilo del contenimento del
danno fisionomico.”
Anche in questo processo l’Associazione Telefono Rosa
Piemonte era in aula, costituita parte civile al fianco
della vittima, sopravvissuta nel corpo ma uccisa
nell’anima, rapinata per sempre del diritto di essere
una creatura normale, derubata della propria identità,
“condannata per l’avvenire ad una vita segnata dalla
vergogna, dal riserbo, dalla frustrazione”. La Corte nel

respingere la richiesta degli imputati di riduzione della
pena inflitta nel processo di primo grado ha ribadito
con fermezza che certe condotte di sopraffazione e
violenza in danno delle donne sono vera e propria
barbarie “a fronte dei risultati ottenuti nel corso dei
secoli per realizzare l'affermazione dei diritti
inviolabili della persona e della parità tra uomo e
donna”.
Tra questi due casi, che oggi citiamo per
rappresentare simbolicamente l’ampiezza dell’arco
della violenza nel nostro contesto sociale, e la
irreparabilità delle sue conseguenze (la scomparsa di
una donna per perdita della vita; la distruzione
dell’identità personale di un’altra donna per
gravissimo sfregio permanente) si collocano tutte le
altre forme di aggressione fisica e psichica da parte di
uomini verso donne. Ogni giorno le nostre volontarie
raccolgono la sofferente testimonianza di chi subisce,
e le nostre avvocate accompagnano e sostengono il
percorso giudiziario delle vittime che, credendo nella
giustizia, decidono di non tacere.
Ogni essere umano civile ha il dovere di non
contribuire a frustrare la speranza delle vittime di
poter vivere fuori dal pozzo.

La tutela civile
Giustizia civile per tutte le donne:
prospettive di attualità
Gli approcci di tipo civilistico nelle consulenze
promosse dal Telefono Rosa sono ormai
diventate particolarmente complesse. Al di là del
rilievo penale delle azioni per cui le donne vittime
di violenza si rivolgono alla nostra Associazione, il
versante civilistico assume il significato di una
vera e propria azione di affrancamento, che non
si limita agli atti immediati e considerati ovvia
conseguenza di violenze, spesso di tipo
domestico (per esempio, la separazione o il
divorzio) ma rappresentano anche una procedura
di confronto e di verifica sui diritti negati fino a
15
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quel momento, valutando quindi quale sia stata
la lesione dei principali diritti delle donne (in
primis, la salute, la cittadinanza, la dignità e la
libertà personale). Non si tratta quindi soltanto di
applicazioni normative, ma di capacità, nel
rispetto delle leggi, di entrare nella dimensione
culturale, etica, sociale dei paesi europei (o
spesso extraeuropei) di provenienza delle donne
che accogliamo, insieme ad una vicinanza,
attenzione e solidarietà tipica dei centri
antiviolenza e delle associazioni di genere.
La consulenza legale, nel corso del 2012, è stata
particolarmente utilizzata. In effetti, come
premesso, la procedura legale consente di
verificare quali e quante “lesioni” sono state
arrecate alla vita delle donne accolte. Con una
particolarità, sempre più presente nelle donne
che si rivolgono al Telefono Rosa: sono molte le
donne
italiane,
ma
aumentano
considerevolmente le donne provenienti da paesi
stranieri, europei o extraeuropei.

La casistica riscontrata nel Telefono Rosa
nell’anno 2012 ha infatti visto il crescere di
domande presentate da cittadine non italiane,
contro cittadini non italiani. Ciò impone una
attenta conoscenza ed analisi delle normative,
sempre in evoluzione, che caratterizzano i diversi
paesi nonché, come detto più sopra, anche un
confronto sul sistema normativo legato alle
aspettative delle donne e ai loro diritti.
Ovviamente, tale quadro appartiene anche al
perpetratore di violenza, che quindi può avere
elementi che, portati nel dibattimento,
modificano un quadro apparentemente molto
chiaro.
Il regolamento europeo 1259/2010, entrato in
vigore il 21.6.2012, stabilisce infatti che debba
essere applicata la legge dello Stato in cui le parti
hanno
convissuto
al
momento
della
presentazione della domanda giudiziale; la parte
innovativa di maggior rilievo della normativa in
questione riguarda tuttavia la possibilità di un
accordo tra le parti, da effettuarsi in forma scritta,
che preveda la scelta della legge da applicarsi,
che può essere quella di comune cittadinanza dei
coniugi. L’ipotesi è particolarmente rilevante nei
casi di differenze normative rilevanti quali la
previsione del divorzio immediato anziché della
separazione o la vigenza di discipline differenti
riguardo all’affido dei minori.
Nei casi in questione, trattati all’interno
dell’associazione, si sono ovviamente sempre
riscontrati problemi di violenza domestica, a cui
troppe volte hanno assistito i minori. Un quadro
che mostra quindi una realtà tutto sommato
evidente e condivisa, ma fonte di interpretazioni
non sempre lineari: il preminente interesse dei
minori va a sovrapporsi ai diritti delle parti,
legislativamente
determinate,
e
non
necessariamente segue strade che, per esempio
nel nostro ordinamento, sono piuttosto chiare.
Il problema ha richiesto e richiede una attenta e
costante opera di formazione professionale: le
avvocatesse
che
operano all’interno
dell’Associazione
hanno
fortunatamente un
confronto tra di loro,
al fine di verificare e
condividere
le
rispettive
conoscenze.
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Nonostante ciò, l’attenzione all’evoluzione
normativa dei diversi paesi rappresentati dalle
donne che si rivolgono al Telefono Rosa deve
essere improntata alla massima conoscenza e al
sapiente utilizzo degli strumenti giuridici che sono
alla base di ogni ripristino dei diritti
precedentemente lesi. In caso contrario, si
correrebbe infatti il rischio di procurare nelle
donne rappresentate uno dei processi di
vittimizzazione secondaria, che correla gli
innegabili diritti garantiti con l’impossibilità di
farli riconoscere e, conseguentemente, tutelarsi.
Un caso specifico è esemplificativo di quanto
detto. Una donna, maltrattata dal marito, a
seguito delle violenze subite, che avevano anche
coinvolto
il
figlio
minore,
anch’esso
pesantemente maltrattato, si era rifugiata nel
proprio paese d’origine, decidendo di portare con
sé il minore e, comunque, presentando querela
prima dell’allontanamento. Anche se si è trattato
di un caso limite, la procedura legale si è conclusa
con un provvedimento di affido esclusivo alla
madre, con possibilità per il padre di incontrare il
minore solo in luogo neutro, e per due volte al
mese, solo ed esclusivamente allorchè la madre
sarà in Italia. Le visite paterne sono state
regolamentate in quanto la madre si era resa
disponibile in tal senso e volendo, in questo
modo, tutelare se stessa e il bambino
mantenendo però, pur in condizioni protette, la
figura e il ruolo, per quanto ormai secondario, del
padre.
Si riporta poi un altro caso interessante seguito
all’interno dell’associazione, nel quale la donna,
dopo essersi costituita parte civile nel processo
penale ed avendo ottenuto una condanna del
convivente per sequestro di persona e
maltrattamenti ex art. 572 c.p., ha poi intentato
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un’azione in sede civile per il risarcimento del
danno patito, detratta la provvisionale
immediatamente esecutiva già ricevuta in sede
penale.
Circostanza che, ovviamente, non deve essere
oggetto di interpretazione puramente economica
del danno: il ristoro per la parte lesa deve tenere
conto di quanto, sovente, vengano a mancare i
primari mezzi di sussistenza e di quanto sia
difficile, nel presente contesto socioeconomico,
garantire e garantirsi una autonomia abitativa,
lavorativa, economica e sociale.

La scelta è stata motivata anche dal fatto che
l’indirizzo della Cassazione, espressa in sentenza
Cass. Civ. S.U. 17 aprile 2009 n° 9147, è ora stata
applicata con pronuncia conforme presso il
Tribunale di Torino ‐ Sezione IV Civile ‐ Sentenza
3 maggio 2010 n° 3145. Per i non addetti ai lavori,
la pronuncia del Tribunale di Torino si rifà
integralmente all’indirizzo delle Sezioni Unite
della Corte di Cassazione in merito alle mancate
ratifiche, a livello nazionale, di disposizioni
dell’Unione Europea. La sentenza del Tribunale
di Torino n.3145/10 del 3 maggio 2010, è
immediatamente assurta agli onori della
cronaca nazionale, fu senz’altro una pronuncia
storica, essendo la prima in assoluto ad avere
riconosciuto l’inadempimento dell’Italia per la
mancata attuazione della direttiva 2004/80/CE
del 29 aprile 2004, relativa alla riparazione
delle vittime di reato violento e la conseguente
responsabilità civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. La direttiva 2004/80/CE
statuisce per tutti gli Stati UE un obbligo
preciso: “Tutti gli Stati” (si cita all’art.12,
paragrafo 2, della direttiva). In pratica, gli Stati
membri dell’Unione Europea provvedono a che
le loro normative nazionali prevedano
l’esistenza di un sistema di indennizzo delle
vittime di reati intenzionali violenti commessi
nei rispettivi territori, che garantiscano un
indennizzo equo ed adeguato delle vittime.
Lo Stato Italiano dovrebbe quindi garantire ai
cittadini ed agli stranieri, vittime di reati
intenzionali e violenti (omicidi dolosi, lesioni
dolose, violenze sessuali) commessi sul
territorio italiano, un risarcimento (o,
perlomeno, un indennizzo) equo e adeguato,
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quando l’autore del reato sia rimasto
sconosciuto o si sia sottratto alla giustizia o, in
ogni caso, non abbia risorse economiche per
risarcire la parte offesa o, nel caso di morte, i
famigliari".
La sentenza consente così di recuperare le
somme che non siano pagate dalla parte
soccombente in fattispecie simili, una volta
esperito ogni tentativo in sede esecutiva. Nel
caso la controparte non possa, non proceda o
non sia direttamente individuata, è a carico dello
Stato Italiano, il quale non ha applicato la
direttiva europea 2004/80/CE con la quale si
prevedeva l’istituzione di un Fondo all’uopo, il
conseguente risarcimento.
Nella fattispecie in questione la donna predetta,
accolta dal “Telefono Rosa”, si mostrava
completamente sconvolta dalla situazione che
stava vivendo.
Aveva infatti lasciato il marito per poter vivere
con il suo nuovo compagno che però non solo si
dimostrava maltrattante, ma addirittura si
spingeva sino al punto di farla vivere all’interno
del proprio box auto, consentendole l’accesso
alla casa comune solo per soddisfare i propri
impulsi sessuali.
Nell’occasione in cui la donna ha voluto

finalmente ribellarsi a tale situazione, il
compagno arrivava a sequestrarla per alcune ore
all’interno dell’abitazione comune medesima.
La donna tuttavia di fatto ha vissuto per circa due
anni all’interno di un garage, andando peraltro a
lavorare regolarmente, come se nulla fosse e non
mettendo nessuno a parte del proprio terribile
segreto.
Uscita da tale incubo, ha trovato il coraggio di
presentare denuncia e proporre le azioni legali di
cui sopra. La donna ha usufruito del beneficio del
Fondo per le donne vittime di violenza istituito
dalla Regione Piemonte con legge 17 marzo 2008
n° 11. Tale fondo prevede, in sintesi, che la
Regione Piemonte rimborsi le spese legali, sia in
sede civile sia in sede penale, per quelle donne
che abbiano subito violenza e che abbiano un
reddito compreso nel triplo della somma
ammessa per il gratuito patrocinio, ammontante
attualmente ad € 10.766,33.
Certamente, un conto è il rimborso delle spese
legali, un altro il ristoro dei danni subiti: non va
mai dimenticato che una azione legata ai diritti
delle donne non può limitarsi alle spese di
rappresentanza legale, ma deve poter aprire
minime prospettive di autonomia, soprattutto in
presenza di figli minori, per il mantenimento dei
quali l'indipendenza economica è essenziale a
tutela del diritto alla genitorialità.

Riguardo a tale ultimo aspetto, con particolare
riferimento alla tutela della donna nell'ambito
della famiglia e nel rapporto con i propri figli, il
Telefono Rosa continua a condurre, anche nelle
Aule
di
Giustizia,
una
campagna
di
sensibilizzazione contro la violenza nelle relazioni
familiari, che spesso coinvolge i figli a loro volta
vittime della c.d. “violenza assistita”.
Si tratta di una forma di violenza non meno grave
e devastante dei maltrattamenti personali, nella
quale il bambino assiste passivamente e fa
esperienza diretta o indiretta della violenza
verbale, psicologica e spesso anche fisica agita
sulla madre che è il centro del suo mondo
affettivo.
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Il minore anche quando non assiste al rumore
delle percosse, alle grida ed ai pianti, percepisce
in modo spaventoso la disperazione, l'angoscia e
lo stato di terrore della madre, sperimentando a
sua volta confusione, impotenza e rabbia.
Secondo i dati ISTAT il 62,4% delle donne che
hanno subito violenza avevano figli al momento
dei fatti i quali, secondo la letteratura in materia,
avranno 3,5 maggiori probabilità di divenire a
loro volta maltrattanti nella vita adulta.
Per quanto possa sembrare strano, spesso
occorre lottare processualmente, ai fini dell'affido
di questi minori, per affermare quello che pare
ovvio: ovvero che un uomo che maltrattata la
propria compagna dimostra una scarsa capacità
genitoriale e non è in grado di gestire un affido
condiviso con la madre.
L'educazione che questi padri impartiscono è
impregnata da stereotipi di genere connotati da
svalutazione della figura materna e da disprezzo
verso le donne o verso gli uomini che non
condividono questo modo di pensare.
La tutela delle donne e dei minori vittime di
violenza si attua attraverso gli ordini di
protezione ed i procedimenti relativi all'affido.
Da parte dei Tribunali occorrerebbe ancora più
coraggio nell'applicare la nuova normativa a
tutela del c.d illecito endo‐familiare, ovvero l'art.
709 ter c.p.c, il quale prevede in caso di reiterate
condotte illecite, una serie di sanzioni a carico del
colpevole che vanno dall'ammonimento, sino
all'obbligo di risarcire i danni alla madre e ai figli,
con il rischio di incorrere anche nella perdita
dell'affido condiviso.
La c.d bi‐genitorialità va vista come una facoltà
che va meritata all'origine e mantenuta nel
tempo e non come un diritto acquisito.
La conflittualità tra i genitori va distinta tra caso e
caso, molto spesso vi è una vittima (il più delle
volte una donna) ed un persecutore.
A queste si aggiungono altre vittime innocenti,
sono i figli che hanno visto, sentito, percepito la
violenza e non la scorderanno mai.
Pertanto, le donne accolte in Associazione sono
spinte dalla volontà di sottrarre dal contesto
violento non solo se stesse, ma anche i propri figli
e le proprie figlie.
Proprio sul tema della delicata conciliazione tra il
ruolo di madre e la propria condizione femminile,
la partecipazione ai gruppi realizzati all’interno
del Telefono Rosa (che prevedono, tra l’altro, la
trattazione e il confronto sui temi della
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genitorialità sostenibile) rappresentano una
ulteriore opportunità per essere consapevoli del
proprio genere, prima ancora di essere
adeguatamente ancorati al ruolo di madri e
quindi al contesto genitoriale.
Purtroppo, gli strumenti di sostegno economico
per le donne vittime di violenza, di cui si è detto
poco sopra, non vengono ancora utilizzati dalle
donne in modo consistente, in parte perché
trattasi di norme poco conosciute, in altri casi a
causa di una convinzione errata, secondo la quale
ammettere di aver bisogno di sostegno
economico significa mettere in discussione,
anche presso i servizi territoriali, la propria
autonomia e il proprio ruolo di madre.
Eppure proprio le donne inserite in tale fascia di
reddito sono da considerarsi veramente in
condizioni di disagio, perché non hanno modo di
tutelarsi in altro modo e soprattutto non possono
avere a breve prospettive di autonomia. Tutti
timori che a volte rendono davvero difficoltoso
concordare una posizione processuale o far leva
solo sulla propria dignità per manifestare
adeguatamente i propri diritti.
In tal senso, il ruolo delle avvocatesse
dell’Associazione è ancora di più legato, oltre che
alle dinamiche più squisitamente giuridiche e
normative, alla capacità di entrare in una
relazione efficace con le donne accolte.
Certe, spesso anche se non sempre, che il proprio
diritto verrà tutelato nel miglior modo possibile.
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AREA PSICOLOGICA
Bilancio annuale dell'intervento psicologico

Le donne che si rivolgono alla nostra Associazione
hanno solitamente un primo contatto telefonico
con la volontaria dell’accoglienza, al quale segue,
in tempi ravvicinati, una accoglienza personale.
Accade abbastanza spesso che negli incontri
previsti emergano fragilità e vulnerabilità (unite a
paura, disagio, se non vera angoscia, tutte
sensazioni che si uniscono all’incertezza di quanto
accadrà) perché la decisione di chiedere aiuto è
sempre difficile, soprattutto quando le violenze o
i maltrattamenti durano da anni (come avviene
nella maggior parte delle violenze domestiche).
Esiste quindi nelle donne una seria difficoltà ad
immaginare cosa potrà accadere, a sé o ai propri
figli; a volte poi nasce l’idea che esista un
possibile giudizio da parte delle volontarie o delle
professioniste che operano al Telefono Rosa.
Dimenticando, o più semplicemente ignorando,
che tutte le donne che operano nei centri
antiviolenza conoscono bene quanto la violenza
sia subdola, come crei facilmente circoli viziosi di
aggressione e di tranquillità, oppure come il
ricatto (“porterò con me i miei figli”) da parte del
maltrattante sia una costante di molte violenze

intrafamiliari.
L’agire del Telefono Rosa è orientato all’ascolto,
all’accoglienza e all’accompagnamento: noi tutte
siamo consapevoli che la violenza si nutre dei
silenzi, della paura, della progressiva dipendenza
che molti uomini creano nelle loro partner. Il
principio dell’ascolto inesigente è quindi quello
che permette, fin dal primo contatto, di ascoltare
senza giudizi o, peggio, pregiudizi; di relazionarsi
tra donne, anche se avvocatesse e psicologhe
mettono nella relazione anche il ruolo delle
proprie personali competenze; di agire secondo
le pratiche di genere, che passano prima dal
senso di condivisione che caratterizza il genere
femminile per poi diventare strategia operativa.
Ma prima della professionalità, come anticipato,
esiste la relazione tra donne: elemento essenziale

di ogni efficace percorso di affrancamento.
Le dinamiche della violenza contro le donne
appartengono a quella forma specifica
denominata “violenza di genere”: una
connotazione che si riferisce ad una modalità in
cui l’aggressione (fisica, sessuale, psicologica,
economica, …) non è soltanto alla persona, ma a
quello che la persona rappresenta: l’autonomia e
la libertà, la parità, i diritti, la volontà individuale.
Ovviamente, bisogna saper interpretare, in una
visione di “genere”, quelle modalità con cui la
singola donna vive ed ha vissuto l’esperienza di
violenza. Di sicuro, infatti, l’appartenenza di
genere che caratterizza il Telefono Rosa non
prescinde dalla persona: è vero che sappiamo
abbastanza sulla violenza, ma è vero che per ogni
donna accolta è necessario conoscere quali sono i
suoi punti di vista, le sue spiegazioni, le sue
dolorose realtà.
Affermare che le donne che si rivolgono ad un
centro antiviolenza presentano fragilità e
vulnerabilità può però dare origine a diversi
equivoci, anche di natura psicologica, come
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peraltro molta letteratura insiste sostenere.
Fragilità e vulnerabilità sono caratteristiche
spesso indotte dalla convivenza e dalle violenze
del maltrattante: caratteristiche necessarie, per
lui, a sostenere il proprio ruolo di dominio e di
prevaricazione, non certo dimostrazione di amore
e affetto sincero. Il primo rimando è quindi che
avere telefonato, essere presenti al colloquio e
aver deciso per un percorso di affrancamento è la
dimostrazione di una grande forza: la forza
proviene da sé, le fragilità sono state indotte da
altri.
Al Telefono Rosa prestiamo molta attenzione nel
connotare la proposta di una consulenza
psicologica. Non abbiamo a che fare sempre con
donne psichicamente malate: e proporre loro
questa strada significa precisare con chiarezza
che non si propone un percorso di cura, ma di
confronto e di rafforzamento individuale. Questo,
almeno, per ciò che concerne la consulenza
psicologica svolta in Telefono Rosa. E’ anche vero
che invece esistono situazioni che richiedono un
approccio più lungo, approfondito, terapeutico
nel vero senso della parola.
In questi casi, è la rete dei servizi territoriali, con
cui il Telefono Rosa lavora ogni giorno in azioni di
rete, ad attivare le risorse specialistiche e le prese
in carico a cui tali servizi sono delegati.
Il Telefono Rosa è un luogo di confronto, di azioni
coordinate, di orientamento: non è un luogo
terapeutico. Se la violenza fa ammalare, sono le
strutture sanitarie o i percorsi più approfonditi a
dover gestire la “cura”. La cura, quindi, serve alla
malattia, anche se determinata dalla violenza di
genere, non alla donna vittima di violenza. A lei
vanno invece le nostre risorse in termini di
percorsi di affrancamento.
Di solito, il Telefono Rosa garantisce, ove occorra,
un massimo di 3 colloqui orientativi: abbiamo già
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detto che non si tratta di psicoterapia e
nemmeno
dell’avvio
di
un
percorso
psicoterapeutico. E’ piuttosto la creazione di
momenti
dedicati
al
confronto,
alla
consapevolezza, al riconoscimento della violenza,
insieme con tutte le altre questioni che generano
in ogni donna più di un dubbio.
Le donne che hanno richiesto e usufruito dei
colloqui psicologici durante l’anno 2012 hanno
evidenziato fin dal primo incontro un profondo
bisogno di comprensione e di aiuto rispetto alla
loro drammatica situazione emotivo relazionale
legata al maltrattamento e violenza subiti dal
partner.
Il Telefono Rosa, nella situazione di confusione e
angoscia da loro sperimentata, è stato
individuato come un luogo di accoglienza, di
sostegno dove affrontare il proprio dramma e il
senso di annientamento psicologico vissuto in un
clima di continue vessazioni e soprusi.
In particolare i problemi che maggiormente sono
emersi nei colloqui possono essere così
sintetizzati:
1. La necessità di acquisire una maggiore
consapevolezza della violenza subita, sotto varie
forme, ma nello stesso tempo il riconoscimento
del proprio stato di confusione, di disillusione e a
volte anche il senso di dipendenza dal partner. In
tali condizioni, può risultare complesso e fonte di
paura iniziare un cammino di denuncia e di
allontanamento dal maltrattante. Questo
sentimento conflittuale e oppressivo si fa critico e
a volte paralizzante in molti casi che con le
problematiche psicologiche non hanno nulla a
che fare: ad esempio, nel caso in cui la donna non
lavori e quindi sia priva di autonomia economica.
Oppure quando si teme che tale scelta metta in
discussione la presenza dei figli accanto a sé.
Oppure ancora quando esiste la sensazione (o la
evidente constatazione) che dal contesto
familiare o amicale non provengono solidarietà e
vicinanza, ma anzi critiche nei confronti di chi
effettua una scelta così devastante per chi ha un
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senso molto discutibile dell’unione familiare, nel
senso allargato del termine.
2. La focalizzazione e la verbalizzazione dei
continui maltrattamenti psicologici subiti per anni
sotto forma di insulti,
denigrazioni e
svalutazione.
Questa
drammatica
realtà
determina in molte donne che chiedono l’aiuto
psicologico un senso di annientamento e di
sfiducia totale nelle proprie risorse interiori. Non
è facile rimandare il senso della forza che si è
avuta per anni al fine di resistere alle continue
vessazioni o maltrattamenti: e della stessa forza
che si è tramutata nella decisione di affrancarsi.
Questo appare in molte donne che chiedono il
supporto psicologico, ma è ancora più presente in
coloro alle quali invece la consulenza viene
proposta: occorre tatto e conoscenza dei tempi di
ogni donna, perché la proposta di un supporto
psicologico può tramutarsi nell’idea di essere
mentalmente malate e quindi di rischiare una
netta critica o peggio sanzioni personali, come
donna e, magari, anche come madre.
3. La difficoltà a denunciare il partner nel caso di
violenza fisica e la paura nell’affrontare le
conseguenze soprattutto in presenza di figli per i
quali si teme la prepotenza maschile e
l’allontanamento. La violenza fisica ha degli
effetti molto profondi; così come, in altri settori,
ne ha quella psicologica e sessuale. La sensazione
è spesso quella di una incontenibile vulnerabilità,
esplicitata dal fatto che ci si sente troppo spesso
facilmente raggiungibili e, quindi, nuovamente
maltrattabili. Le memorie traumatiche che
seguono la violenza non sono solo quelle legate ai
ricordi degli episodi. Ci sono memorie somatiche,
per esempio, che rilasciano nel profondo le
sensazioni di dolore vissute a livello epidermico,
viscerale, somatico nel senso più generale del
termine.
4. Il timore nei confronti dei Servizi sociali e del
Tribunale per i Minorenni per un giudizio
negativo rispetto alle capacità genitoriali richieste
per l’affidamento dei figli. E’ un tema che
abbiamo sempre affrontato, ma che ora ha anche
un settore dedicato. Non intendiamo misurarci
sui temi del sostegno alla genitorialità, che
appartengono a settori ed enti che non sono il
Telefono Rosa: pensiamo invece utile un percorso
sulla genitorialità sostenibile, dove emerga quella
parte specifica dell’agire umano che non dipende
solo dalla persona, ma dal proprio ruolo.

5. La presa di coscienza della solitudine che una
vita di sopraffazioni ha favorito, impedendo la
creazione di una rete di amicizia e solidarietà
indispensabile nel cammino di affrancamento
dalla violenza verso un nuovo progetto di vita. Si
tratta si solitudini che, nel tempo, hanno
impedito contatti significativi, che espongono la
donna, oltre che allo stigma familiare, anche ad
un ulteriore isolamento sociale. Anche in questo
caso, il confronto in gruppo non solo costituisce
un supporto necessario, ma è anche occasione
per conoscersi, sostenersi, essere parte attiva del
proprio cambiamento, contribuendo anche al
cambiamento altrui.
6. L’esperienza di stalking vissuta in molti casi.
In passato questo fenomeno riguardava
fondamentalmente uomini maturi, mentre negli
ultimi anni ha interessato anche partner più
giovani, mettendo in luce il progressivo declino
delle relazioni interpersonali basate sulla
comunicazione verbale e sulla legge simbolica
che non regola più i rapporti fra i soggetti.
Notiamo infatti una netta presenza nelle giovani
generazioni di dinamiche di denigrazione,
vessazione, persecuzione: dinamiche favorite
anche dalla dimensione distorta che hanno
assunto alcuni social network, non tanto per
responsabilità dei creatori, quanto degli utenti.
Nei tempi attuali, le forme di stalking assumono
spesso la caratteristica di cyber stalking e sovente
le forme troppo banalmente definite di bullismo
sono deviate verso veri e propri comportamenti
criminali.
7. La presenza sempre maggiore di donne
straniere che si rivolgono al Telefono Rosa per
uscire da relazioni affettive e coniugali violente
legate ai modelli socio culturali di provenienza e
caratterizzati da un forte squilibrio nel rapporto
uomo donna. In questo senso, occorre non solo
una vicinanza linguistica o il superamento della
stessa attraverso il ruolo delle mediatrici: serve
invece una profonda cultura psicologica, una
etnopsicologia che faccia comprendere, a noi
operatrici, le dinamiche sottostanti, indirizzando
eventualmente a supporti esterni che della
dimensione etnica del comportamento, della
psicologia e della stessa psichiatria.
Su sollecitazione di parecchie donne desiderose
di un confronto e aiuto reciproco in gruppo, dal
mese di ottobre 2012 è stato attivato un gruppo
settimanale di riflessione guidato da una
psicologa, organizzato in sei incontri che
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affrontano i problemi della violenza subita e del
suo affrancamento con particolare attenzione ai
figli e alle competenze genitoriali da attivare a
livello educativo per essere madri attente e
consapevoli e per ottenere il loro affidamento.
I cicli si susseguiranno nel tempo raccogliendo le
adesioni delle donne interessate a questo
percorso.

La novità che caratterizza questi gruppi è che ogni
incontro è monotematico: è pertanto possibile
accedere ai gruppi in qualunque momento,
perché a rotazione verranno trattati argomenti
simili. Ciò consente di non avere lunghe attese
prima di iniziare la procedura di partecipazione e
al tempo stesso di poter approfondire le
circostanze che più di altre interessano in
un’ottica di conoscenza e consapevolezza
necessari per una azione di affrancamento che sia
davvero utile.
In sintesi nell'anno 2012 il Telefono Rosa,
rispetto alle richieste psicologiche, si è rivelato
nel suo insieme un luogo privilegiato di aiuto e
sostegno nel difficile e complesso percorso di
affrancamento dalla violenza da parte delle
donne: nella prospettiva di una graduale
consapevolezza del proprio valore di persona
capace di relazioni paritarie e capaci, anche, di
opporre resistenza ad ogni forma di violenza,
fisica, psicologica o sessuale.

LA FORMAZIONE RIVOLTA ALL’INTERNO DEL TELEFONO ROSA
PIEMONTE
Due progetti realizzati con la collaborazione di

La formazione permanente attuata ogni anno dal
Telefono Rosa si è arricchita nel corso del 2012 di
due nuove iniziative, entrambe realizzate con il
supporto di Idea Solidale, Centro Servizi per il
Volontariato. Due esigenze su tutte: aprire un
versante di accoglienza dedicato ai temi della
genitorialità e ottimizzare l’impiego della scheda
di rilevazione in uso all’interno dell’associazione.

Genitorialità sostenibile per le
donne vittime di violenza
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Parlare di genitorialità non significa occuparsi
solo di un ruolo: vuol dire, per circa l’80% delle
donne accolte e prese in carico dalla nostra
associazione, occuparsi di una grande
inquietudine. Quella di pensare che le fragilità
dimostrate a seguito della violenza subita possa
essere valutata negativamente, in ambiti giuridici
o da parte dei servizi sociali, scarsa competenza
genitoriale, quindi, in altre parole, bassa capacità
di prendersi cura dei figli. E ciò in aggiunta alle
minacce spesso avanzate dal maltrattante che, in
presenza di figli, alimenta la propria rivalsa con la
minaccia di togliere i figli alla madre o comunque
di allontanarli da lei.
Il corso di formazione è stato caratterizzato da
una intensa operatività. La specifica esigenza di
trattare il tema della genitorialità sostenibile era
stata
manifestata
dalle
volontarie
dell’associazione in sede di assemblea interna.
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In particolare, la formazione ha permesso di
approfondire i seguenti argomenti:
1. la differenza tra maternità e genitorialità;
2. la differenza tra un approccio legato alle
competenze genitoriali e quello di una
accoglienza
dell’unicità
femminile,
genitorialità compresa;
3. quale significato, interno ed esterno, può
avere
la
considerazione
che
indubbiamente le donne vittime di
violenza possono presentare carenze e
precarietà dal punto di vista genitoriale,
perlomeno nelle forme valutative messe
in atto da servizi territoriali o in ambito
giudiziario;
4. la differenza tra SOSTEGNO ALLA
GENITORIALITA’
e
GENITORIALITA’
SOSTENIBILE, che sono due concetti ed
approcci profondamente diversi;
5. la possibilità di ipotizzare uno “spazio
dedicato
alla
genitorialità”
che
ovviamente abbia unicamente la funzione
di veicolare le donne interessate al
problema allo sportello sociale che si farà
tramite nei confronti dei servizi di
riferimento, con un invio mirato pur nel
rispetto delle funzioni degli enti e dei
servizi dedicati.
Si sono poi esaminate, attingendo dalla
letteratura scientifica, le diverse funzioni
attribuite alla genitorialità: 8 aree nelle quali si va
dalla funzione protettiva e quella affettiva, dalla
funzione regolativa e quella normativa, e in
particolare le precarietà legate alla funzione bi‐
genitoriale, esattamente quelle messe in
discussione da condotte violente che sono nella
maggior parte dei casi legate alle vicende
intrafamiliari. Dopo l’analisi sugli effetti della
violenza assistita nei minori, appare quindi una
competenza ancora più strutturata, che
consentirà alle volontarie dell’accoglienza di
cogliere anche l’accezione di resistenza legata a
questo tipo di timori nelle donne che decidono di
attuare un percorso di uscita dalla violenza.
Come sempre, la formazione realizzata al
Telefono Rosa ha comunque una connotazione
immediatamente pratica, che ha visto la
possibilità di concretizzare le seguenti esigenze:
1. inserire nella scheda di accoglienza alcuni
parametri utili a definire la tematica della
genitorialità sostenibile;

2. individuare
delle
forme
di
accompagnamento ai gruppi aperti
ipotizzati da una delle psicologhe del
Telefono Rosa, con specifiche e pregresse
esperienze nella realtà dei servizi di
tutela dei minori;
3. tramite lo sportello dedicato, definire un
invio ai servizi territoriali che valorizzi
l’esperienza della donna vittima di
violenza accolta in associazione, che può
quindi palesare, anche in sede giuridica,
che il tema delle sue competenze
genitoriali è stato oggetto di un percorso
di conoscenza/consapevolezza;
4. attivare dei contatti utili non solo a “fare
rete” ma a costruire percorsi di
facilitazione per l’accesso ai servizi del
territorio;
5. mantenere le azioni sulla genitorialità
sostenibile sostanzialmente ancorate
all’area chiave della letteratura in materia
di genitorialità;
6. definire dei parametri di conoscenza che
consentano
di
“problematizzare”
l’esperienza
genitoriale
con
la
consapevolezza e la capacità di
riconoscerne le criticità e quindi di porsi
nell’ottica di chi chiede e sa sostenere un
percorso di sostegno e di aiuto.
Essenziale la creazione dei gruppi dedicati: uno
spazio settimanale di un’ora e mezza che si
occupa a rotazione di 5 tematiche, inserendo
quindi il tema della genitorialità nell’impianto
globale di un percorso comune di affrancamento.
Tematiche che spaziano dalla comprensione del
disagio provocato dalla violenza, al percorso di
autonomia dopo esistenze spesso caratterizzate
da lunghi anni di violenza, fino a confrontare le
reali possibilità di cambiamento e anche di
passaggio dal peso della violenza alla
responsabilità genitoriale sostenibile.

L’ottimizzazione della scheda di
accoglienza
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La formazione che ha avuto luogo tra il mese di
settembre a quello di ottobre 2012, è stata
finalizzata alla realizzazione di un percorso
comune di confronto sui dati rilevati nel corso
delle accoglienze degli anni passati e dello scorcio
dell’anno 2012, attraverso la revisione critica
della logica stessa che conduce al reperimento
dei vari dati necessari.
Da sottolineare che la scheda utilizzata in
associazione ha molteplici funzioni: ha
chiaramente una funzione pratica, di raccolta e
analisi dei dati al fine di condividere le strategie e
le opportunità di affrancamento, ma consente
anche di monitorare una serie molto consistente
di dati sulla violenza di genere.
Si poneva quindi la necessità di integrare in modo
logico e fruibile il flusso dei dati: ma senza mai
dimenticare che la scheda è anche orientativa sul
percorso di accoglienza, e quindi deve mantenere
una priorità nel percorso di accompagnamento
rivolto alle donne che, dolorosamente, devono
percorrere e ripercorrere le fasi più difficili della
propria esistenza.
Infatti, l’attenzione è stata posta su 4 punti:
1. realizzare un linguaggio condiviso che
garantisca una attenzione essenziale in
ogni momento del rapporto con la donna
accolta, insieme con la precisione dei dati
acquisiti;
2. migliorare
l’interscambio
tra
le
componenti associative, di accoglienza,
professionali (avvocatesse e psicologhe),
di inserimento e valutazione dei dati,
insieme con il coordinamento tecnico e
scientifico dell’Associazione;
3. affinare l’aspetto performante dei dati
che consentano di monitorare i fenomeni
violenti contro le donne nell’analisi
promossa dall’osservatorio del Telefono
Rosa;
4. aumentare la fruibilità dei dati acquisiti
per un loro utilizzo, oltre che nelle attività
dell’associazione, anche nelle azioni
esterne (progetti psicosociali, azioni legali,
azioni di rete, …).
Le
destinatarie
erano
le
volontarie
dell’accoglienza, insieme con le componenti
volontarie
professionali
(psicologhe
e
avvocatesse): molte di esse sono operatrici
dell’associazione da diverso tempo, quindi in
possesso di pregresse competenze e anche di
esperienze radicate in anni di azione associativa.
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Inoltre, la maggior parte delle volontarie
frequenta con regolarità le iniziative di
formazione annuale, e quindi si trovano ad essere
non solo destinatarie della formazione, ma
possiedono anche un ruolo attivo determinato
dalla loro stessa esperienza di servizio.
Per favorire, comunque, un interscambio utile ai
fini della formazione e anche nella pratica
immediata, si è proposta una co‐docenza con le
operatrici esperte nel monitoraggio dei dati e la
presenza dei due operatori che curano
l’elaborazione statistica, le griglie di inserimento
dei dati e la parte software dell’elaborazione
informatizzata.
Dal punto di vista tecnico, il corso ha permesso di:
1. analizzare criticamente la scheda,
effettuando integrazioni e spostamenti
tali da rendere più coerenti le acquisizioni
dei dati durante le varie fasi
dell’accoglienza (prima quella telefonica,
poi quelle in sede e le eventuali
consulenze legali o psicologiche, nonché i
percorsi attuati attraverso lo sportello
sociale);
2. confrontare aree di possibile dubbio
nell’interpretazione degli items della
scheda;
3. verificare alcuni indicatori che possono
fornire dati differenti rispetto alle attese
(e rispetto alla letteratura) ponendo
specifica attenzione alla differenza nei
processi di vittimizzazione a carico delle
donne senza figli o con figli ormai grandi
e quelle che invece devono gestire anche
la presenza di figli minori (spesso vittime
di violenza assistita);
indici
da
raggruppare
4. utilizzare
diversamente e inserire ulteriori possibili
risposte,
al
fine
di
diminuire
interpretazioni non convergenti.
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Il risultato è una scheda che, nel suo
perfezionamento, ha permesso di riformulare i
saperi, di integrare le diverse visioni di un
percorso, di analizzare nei dettagli il significato
che le donne danno alla violenza da loro subita. In
tal senso, sono emersi spunti importanti in
quanto le riflessioni profonde, le analisi condivise
e le conoscenze integrate hanno permesso di
migliorare non solo le modalità interpretative
della violenza rilevata, ma anche di ipotizzare gli
scenari che la violenza contro le donne avrà nel
prossimo futuro: con prospettive purtroppo
sempre più allarmanti.
Si può pertanto ritenere che l’ottimizzazione della
scheda possa portare ad una maggiore esattezza
metodologica nell’accoglienza delle donne ed, al
tempo
stesso,
al
miglior
grado
di
perfezionamento dei percorsi di uscita dalla
violenza.

QUATTRO DOMANDE ALLE
NOSTRE VOLONTARIE IN
SERVIZIO CIVILE

Abbiamo chiesto ad Alessandra, Oriana e
Simona di rispondere ad alcune domande:
1. Il servizio civile volontario al Telefono Rosa è
molto particolare: volete spiegarci perché lo
avete scelto e, oggi, se siete ancora convinte
della vostra scelta?
2. Questo periodo di servizio presso il nostro
Centro che idea vi ha dato? E’ un settore del
quale pensate di occuparvi ancora?
3. Che cosa direste a tutte coloro che vorrebbero
intraprendere un anno da volontaria del servizio
civile in Telefono Rosa?
4. Ci raccontate una esperienza sulla quale
riflettere, o un aneddoto che vi è rimasto
particolarmente impresso?
Risposte congiunte alle domande nn. 1, n. 2 e n. 3.

“1. Abbiamo scelto di partecipare al bando per il
Servizio Civile in Telefono Rosa perché siamo
sempre state, a livello personale, interessate al
tema della violenza di genere. Non avevamo
però mai avuto, prima di questa opportunità,
l’occasione per impegnarci concretamente sui
temi della violenza. Presa visione del bando,
abbiamo pensato che una esperienza in questo
tipo di associazione potesse offrirci l’opportunità
di confrontarsi con queste problematiche, dando
la possibilità di operare direttamente a contatto
con le donne vittime di violenza. Certamente, la
nostra operatività non è stata immediata:
abbiamo avuto bisogno di sapere, conoscere, poi
di affiancarci ad altre volontarie. Solo ora
possiamo affermare di avere una sufficiente
autonomia nelle accoglienze. Con il senno di poi,
e dopo quasi un anno di attività al Telefono Rosa,
possiamo affermare che la nostra scelta non è
stata solo istintiva, ma ben motivata. E ne siamo
convinte ora più di allora. Osservare direttamente
quali e quante forme di prevaricazione
caratterizzano le relazioni umane ci ha portato a
riflettere sulle dinamiche più profonde dei
rapporti tra uomo e donna, e anche a vedere
come possa accadere che un conflitto
apparentemente gestibile possa trasformarsi in
brutali aggressioni, se non peggio. Dopo aver
rilevato come negli ultimi anni il numero di delitti
e soprusi nei confronti del genere femminile sia
in continuo aumento, siamo sempre più risolute e
soddisfatte di aver scelto di operare in questo
settore; grazie al periodo trascorso come
volontarie del Servizio Civile abbiamo potuto
riconoscere ancor di più l’importanza dei Centri
antiviolenza per donne. Quando, nell’ambito
delle professioni che ognuna di noi si è preparata
a svolgere si incontrano i temi della violenza
maschile sulle donne, è evidente che verifichiamo
i nostri reciproci saperi, le competenze e le
opportunità che ci sono. A volte però diventa
difficile integrare i diversi livelli, con il rischio di
suddividere l’esperienza delle donne in tanti
piccoli pezzetti di esperienza. Nel corso del nostro
servizio civile volontario abbiamo invece potuto
vedere quanto sia importante accogliere la donna,
e non solo il pezzo di lei che deve essere
confrontato in un’aula di giustizia o in una
consulenza o terapia psicologica. Le associazioni
di genere danno importanza alla persona prima
che alle sue esperienze: e questo crediamo sia un
insegnamento che ci porteremo negli anni e che
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non potrà che migliorare il nostro modo di essere
donne e anche professioniste”.
“2. Questo periodo di servizio presso il Telefono
Rosa ci ha permesso di constatare come la
presenza e il lavoro di un’associazione come il
Telefono
Rosa
siano
fondamentali
nell’accompagnare le donne nel loro percorso di
uscita dalla violenza. Vediamo molto spesso
situazioni di isolamento, impotenza e scarsa
conoscenza dei propri diritti: condizioni che sono
aggravate ancor di più dall’attuale momento di
crisi economica e precarietà/insufficienza dei
servizi.
Il
primo
contatto
con
le
volontarie
dell’accoglienza può essere molto utile per
prendere consapevolezza di ciò che si sta vivendo,
mentre le competenze delle legali e delle
psicologhe contribuiscono a fornire strumenti e
supporti più specifici per tentare di affrancarsi
efficacemente dalla violenza; tutto ciò è di
primaria importanza per le donne poiché dà loro
la percezione di non essere sole e di “potercela
fare”.
Per tutte queste ragioni, e dopo aver iniziato ad
apprendere una serie di competenze, conoscenze
e sensibilità per operare in questo settore, ci
piacerebbe anche per il futuro poter continuare
in questa direzione. Non nascondiamo che sia un
settore molto complesso, che porta con sé
emozioni intense e soprattutto storie che ci
toccano, come donne, prima che come
professioniste o volontarie. Pensiamo però di
avere imparato, accanto alle competenze, un
modo diverso di ascoltare e questo significa che
avremo certamente qualcosa da portare nei
nostri progetti futuri. Vorremmo però anche
sottolineare come esperienze di questo genere
siano anche essenziali non solo per avere
competenze e basta, ma anche per riconoscere
che l’apprendimento delle esperienze umane non
finisce mai: soprattutto quando ci sono vittime da
tutelare”.
“3. Ciò che ci sentiamo di dire alle ragazze che
intenderebbero svolgere il proprio servizio civile
al Telefono Rosa è che devono prepararsi ad un
periodo molto faticoso ma unico nel suo genere.
Saranno giorni e settimane piuttosto intense e
impegnative, ma contemporaneamente si vivrà
una grande esperienza di appagamento sia dal
punto di vista della crescita personale sia da
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quello formativo. Noi siamo state anche piuttosto
fortunate, nel senso che da studentesse in
psicologia e giurisprudenza, alla fine del percorso
di studio, abbiamo potuto vivere esperienze sul
campo e, cosa importantissima, relazionarci tra di
noi per discutere e verificare i diversi punti di
vista e i nostri diversi saperi. Specialmente in
quanto donne, riteniamo innanzitutto che questa
esperienza ci abbia dato l’opportunità di riflettere
più profondamente sulla nostra identità
femminile, che resta tale indipendentemente dai
ruoli e dalle professioni che facciamo o che
faremo, fornendoci maggiori strumenti di
conoscenza e consapevolezza di ciò che,
soprattutto oggi, comporti essere donna nella
nostra società.
Inoltre, come anticipato, abbiamo un percorso di
studi che si integra nelle azioni promosse
dall’Associazione: quindi, il periodo trascorso in
Telefono Rosa ci ha sicuramente permesso di
accrescere il nostro bagaglio formativo e ci ha
a
fornito
l’occasione
per
cominciare
sperimentarci in un contesto lavorativo.”
Risposte individuali alla domanda n. 4
(Alessandra) “Una delle esperienze che mi ha
fatto riflettere sull’attività ed il significato del
Telefono Rosa è stato il poter partecipare ai
gruppi di sostegno per le donne vittime di
violenza o maltrattamenti organizzati all’interno
dell’associazione; grazie a questi incontri ho
potuto riscontrare come per il Telefono Rosa sia
di essenziale importanza creare una rete, non
solo con i servizi esterni, fondamentali per i
bisogni primari e di emergenza di chi si rivolge ad
esso, ma anche la possibilità di sviluppare una
rete tra le donne stesse.
Durante questo percorso di gruppo ho potuto
constatare come tra le partecipanti, che spesso
esplicitamente richiedono la possibilità di aderire
a questo genere di esperienza, si crei
naturalmente sin da subito un forte senso di
condivisione, originato dalla percezione di vivere
o aver vissuto esperienze simili nella violenza.
Questo può fornire l’input affinché le donne
instaurino delle relazioni tra loro, anche al di fuori
dell’associazione, aiutandosi così a superare quel
senso di isolamento, vergogna e impotenza nel
quale spesso si ritrovano. Il confronto e la
relazione con altre donne offre la possibilità di
riflettere sulla propria esperienza e di valutare
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differenti modalità relazionali e personali che
precedentemente neanche si prendevano in
considerazione. Penso, quindi, che sia davvero
efficace l’orientamento preciso del Telefono
Rosa: non occuparsi esclusivamente del percorso
individuale della singola donna, ma creare un
senso di solidarietà di genere che si concretizzi
non solo nel rapporto fondamentale con le
volontarie, ma anche nella relazione tra le stesse
donne accolte.
Sarebbe auspicabile che il Telefono Rosa
continuasse in questa direzione e favorisse
occasioni di incontro tra le stesse donne per
sviluppare quella rete, anche informale, così
importante per affrancarsi dalla violenza.”
(Oriana) “Per quanto mi riguarda non mi viene in
mente un episodio particolare; quello che più mi
ha colpito vivendo quest'esperienza del servizio
civile volontario è stato il rendermi conto solo
ora di quanto sia effettivamente diffusa la
violenza sulle donne, soprattutto in ambito
domestico.
Mi sono chiesta più volte come sia possibile che
molte delle donne che si rivolgono a noi siano
talmente abituate a subire violenze di ogni tipo (a
cominciare dai genitori, poi dal compagno,
dal marito o a volte anche dai figli), al punto di
fare molta fatica ad immaginare di poter vivere in
un contesto differente: il rispetto, in fondo, è un
diritto, che però deve essere vissuto e compreso
prima di considerarlo parte essenziale della
propria esistenza. Se vengono negati i diritti di
bambina, poi di ragazza e infine di giovane donna,
è molto difficile, pur nel terzo millennio, pensare
che una donna adulta possa riconoscere il
rispetto, la parità, il diritto di esistere liberamente.
Ho compreso che la violenza perpetrata negli
anni porta le donne a non vedere via d'uscita:
spesso non riescono nemmeno a nominare le
loro esperienze come vissuti di violenza. Ma è
anche vero che la presa di coscienza, punti di
vista diversi rispetto a quelli imposti dagli
ambienti nei quali si è vissuto, una relazione
efficace e solidale con noi, sono elementi di
primaria importanza per dare un nome e un
progetto a quello che le donne non vogliono più
subire passivamente.”
(Simona) “Per quanto mi riguarda ritengo che
ogni storia e ogni esperienza vissuta e affrontata
al Telefono Rosa sia stata e sia ancora adesso per

me oggetto di riflessione. Anche quando si
prospettano davanti a noi donne con un bagaglio
di vita così differente dal nostro, credo sia
impossibile rimanere distaccati e non riflettere
sugli avvenimenti che ci raccontano. Non c’è un
aneddoto in particolare che mi sia rimasto più
impresso di altri, forse perché personalmente
penso che una riflessione debba essere fatta non
tanto sui singoli episodi o sulle singole “storie di
donne” che si presentano in Telefono Rosa, ma
debba essere fatta sul problema che ogni giorno
le avvocate, le psicologhe e le volontarie
dell’Associazione affrontano: LA VIOLENZA SULLE
DONNE. Pensare ad un caso emblematico non
rende giustizia al diritto che ogni donna ha di
uscire dalla propria storia e magari di vederla
ricordata come importante.
Prima di cominciare il mio anno come volontaria
del Servizio Civile in Telefono Rosa ero ben
informata su cosa fosse la violenza di genere e su
quanto essa fosse purtroppo così sviluppata e
radicata nella nostra società; seguivo i vari
telegiornali, leggevo le notizie riguardanti tali
avvenimenti e cercavo di carpirne più
informazioni possibili. Operare al Telefono Rosa
mi ha permesso in qualche modo di dare un volto
e una voce a quelli che per me prima erano solo
dati statistici o storie di cronaca. Tutte le
accoglienze che ho affrontato, naturalmente
ognuna a suo modo, sono state per me
significative: quando ti trovi davanti una donna
che ti racconta di essere stata vittima di violenze,
abusi, maltrattamenti di ogni genere, non puoi
non porti delle domande ed interrogarti sul
perché certi episodi accadano ancora. Continuo a
chiedermi e a ponderare su come, in una società
che si definisce moderna, che si è sempre battuta
per i diritti dell’essere umano e che ha cercato e
sta cercando di abolire qualsiasi forma di
razzismo e di discriminazione, possa ancora
esistere chi agisce una violenza infinita contro le
donne. Mi sto rendendo conto che non bastano
le leggi, che non è sufficiente pretendere che
vengano applicate, che non basta una idea
astratta di parità e di diritti. Quella delle donne è
una lotta che ogni anno conta decine e decine di
morti, migliaia di feriti e centinaia di migliaia di
vite sofferte. Forse non basta combattere
razzismi e discriminazioni: probabilmente occorre
affrontare il problema, che è emergenza
mondiale, con leggi, idee, educazioni e abitudini
che ancora non appartengono a tutte e a tutti”.
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MONITORAGGIO
Dati di accoglienza anno 2012
SCHEDA PRIMA PARTE
Eventi che appartengono all'esperienza delle donne accolte in Telefono Rosa.

Numero
Ascolto/Orientamento
Donne prese in carico
N° TOTALE donne accolte

Giorno

204
368
572

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

TOTALE

Numero

Percentuale

173
95
88
87
121
0
564

30,67%
16,84%
15,60%
15,43%
21,45%
0,00%
100,00%

non rilevato: 8 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (572)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne (564)
che hanno dato risposta.

Ora dell'accoglienza

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

225
87
221
23
7
563

39,96%
15,45%
39,25%
4,09%
1,24%
100,00%

non rilevato: 9 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (572)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne (563)
che hanno dato risposta.
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Età

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

17
97
161
170
80
30
13
568

2.99%
17.08%
28.35%
29.93%
14.08%
5.28%
2.29%
100.00%

non rilevato: 4 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (572)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascua riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(568) che hanno dato risposta.

Stato Civile

Nubile
Coniugata
Convivente
Separata
Divorziata
Vedova

TOTALE

111
264
76
64
44
9
568

19.54%
46.48%
13.38%
11.27%
7.75%
1.58%
100.00%

non rilevato: 4 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (572)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(568) che hanno dato risposta.

La donna ha figli

Si
No
TOTALE

413
159
572

72.20%
27.80%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(572) che hanno dato risposta.

Quanti figli

Uno
Due
Tre
Più di tre
TOTALE

171
170
58
14
413

41.40%
41.16%
14.04%
3.39%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(413) con figli.

Nazionalità

Italiana
Straniera
TOTALE

405
167
572

70.80%
29.20%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(572) che hanno dato risposta.
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Residenza

Torino
Prov. To.
Piemonte
Altra reg.

TOTALE

306
229
24
13
572

53.50%
40.03%
4.20%
2.27%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(572) che hanno dato risposta.

Professione

Disoccupata
Studentessa
Casalinga
Pensionata
Lav. Precaria
Operaia
Impiegata
Coll. Domestica
Insegnante
Commerciante
Professioni sanitarie
Dirigente
Libera Profess.
Imprenditrice
Forze dell'ordine
Altro
TOTALE

157
36
55
37
48
36
61
39
16
8
43
2
17
9
0
5
569

27.59%
6.33%
9.67%
6.50%
8.44%
6.33%
10.72%
6.85%
2.81%
1.41%
7.56%
0.35%
2.99%
1.58%
0.00%
0.88%
100.00%

non rilevato: 3 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (572)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(569) che hanno dato risposta.

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

194
139
51
22
23
3
8
0
8
10
2
112
572

33.92%
24.30%
8.92%
3.85%
4.02%
0.52%
1.40%
0.00%
1.40%
1.75%
0.35%
19.58%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(572) che hanno dato risposta.
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Violenza segnalata
(risposta multipla)

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

86
344
458
367
164
30
91
4
25
7

15.03%
60.14%
80.07%
64.16%
28.67%
5.24%
15.91%
0.70%
4.37%
1.22%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto, spesso, le donne subiscono contemporaneamente più
forme di violenza.

Tipo di violenza
segnalata
(risposta multipla)

Extrafamiliare
Intrafamiliare
Infanzia
Adolescenza
Età adulta
Di gruppo
Tratta
Altro

123
432
11
21
498
14
2
5

21.50%
75.52%
1.92%
3.67%
87.06%
2.45%
0.35%
0.87%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché ogni donna può aver subito più di un tipo di violenza.

Da chi ha ricevuto
informazioni sul
Telefono Rosa?
(risposta multipla)

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

132
34
53
58
22
59
160
34
24
176
39
8

23.08%
5.94%
9.27%
10.14%
3.85%
10.31%
27.97%
5.94%
4.20%
30.77%
6.82%
1.40%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché le donne possono aver ricevuto informazioni da più fonti.

Ha mai contattato il
Telefono rosa?

Mai
Una volta
Più volte
TOTALE

469
75
23
567

82.72%
13.23%
4.06%
100.00%

non rilevato: 5 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (572)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(567) che hanno dato risposta.
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Motivo per cui ha
contattato il Telefono
Rosa
(risposta multipla)

Consulenza Legale
Consulenza Psicologica
Emergenza
Problematiche lavorative
Consulenza sulla violenza
Altro

347
119
54
80
207
7

60.66%
20.80%
9.44%
13.99%
36.19%
1.22%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché i motivi possono essere diversi.

Con chi altro ha
parlato dei problemi
segnalati?
(risposta multipla)

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

240
225
121
63
139
61
1
23
18
58
6

41.96%
39.34%
21.15%
11.01%
24.30%
10.66%
0.17%
4.02%
3.15%
10.14%
1.05%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché le donne possono aver parlato con persone diverse.

Autore della violenza Marito o convivente
(risposta multipla)
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

331
14
74
34
9
1
18
0
6
0
4
6
5
8
8
9
6
9
542

61.07%
2.58%
13.65%
6.27%
1.66%
0.18%
3.32%
0.00%
1.11%
0.00%
0.74%
1.11%
0.92%
1.48%
1.48%
1.66%
1.11%
1.66%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli
abusatori (542).
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Professione
abusatore

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

85
20
59
86
38
62
11
25
16
18
62
22
24
14
542

15.68%
3.69%
10.89%
15.87%
7.01%
11.44%
2.03%
4.61%
2.95%
3.32%
11.44%
4.06%
4.43%
2.58%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(542) che hanno dato risposta.

Età abusatore

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

8
61
135
172
105
41
19
541

1.48%
11.28%
24.95%
31.79%
19.41%
7.58%
3.51%
100.00%

non rilevato:1 - il dato è riferito al n° totale abusatori (542)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(541) che hanno dato risposta.

Nazionalità abusatore

Italiano
Sconosciuto alla donna
Straniero
TOTALE

434
12
96
542

80.07%
2.21%
17.71%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(542) che hanno dato risposta.

Sono presenti altri
aggressori?

Si

34

6.27%

Nota metodologica: il valore percentuale della riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli abusatori (542).
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Età 2° Abusatore

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

TOTALE

2
11
1
5
5
2
1
2
29

6.90%
37.93%
3.45%
17.24%
17.24%
6.90%
3.45%
6.90%
100.00%

non rilevato: 5 - il dato è riferito alle (34) donne che hanno
segnalato la presenza di altri aggressori.
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(29) che hanno dato risposta.

Nazionalità 2° Abusatore

Italiano
Straniero
Sconosciuta
TOTALE

24
6
1
31

77.42%
19.35%
3.23%
100.00%

non rilevato: 3 - il dato è riferito alle (34) donne che hanno segnalato la
presenza di altri aggressori.
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(31) che hanno dato risposta.

Età 3° Abusatore

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

TOTALE

0
1
7
0
1
0
0
8
17

0.00%
5.88%
41.18%
0.00%
5.88%
0.00%
0.00%
47.06%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(17) che hanno dato risposta.

Nazionalità 3° Abusatore

Italiano
Straniero
Sconosciuta
TOTALE

7
2
8
17

41.18%
11.76%
47.06%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
(17) che hanno dato risposta.
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Dove ha avuto luogo Casa di amici o parenti
Casa propria
l'abuso?
Luogo di lavoro
(risposta multipla)
Strada o parcheggio
Luogo di svago
Scuola o Università
Mezzi pubblici
Via telefono, internet, sms
Altro

69
432
52
173
21
19
8
87
6

12.06%
75.52%
9.09%
30.24%
3.67%
3.32%
1.40%
15.21%
1.05%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto le donne possono aver subito gli abusi in diversi luoghi.

Nelle situazioni di
emergenza, può
contare sul sostegno
di qualcuno?
(risposta multipla)

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

132
156
53
12
41
172
8

23.08%
27.27%
9.27%
2.10%
7.17%
30.07%
1.40%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle donne
accolte (572). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché la donna può trovare il sostegno di parenti, amici, ecc.
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SCHEDA SECONDA PARTE
Eventi che appartengono all'esperienza delle donne prese in carico .
Violenza sessuale
nell'infanzia
29
7.88%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

24
5
29

82.76%
17.24%
100.00%

Nota metodologica: questo
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
valore percentuale è dato dal variabile ed il totale delle donne (29) che hanno dato risposta.
rapporto tra il valore della
Coercizione fisica
21
80.77%
variabile ed il totale delle
Seduzione
5
19.23%
donne prese in carico
TOTALE
26
100.00%
(368).
non rilevato: 3 - il dato è riferito al n° totale delle donne che hanno dato risposta (29)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (26) che hanno dato risposta.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

9
10
10
29

31.03%
34.48%
34.48%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (29) che hanno dato risposta.

Violenza sessuale
nell'adolescenza
27
7.34%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

19
8
27

70.37%
29.63%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal variabile ed il totale delle donne (27) che hanno dato risposta.
rapporto tra il valore della
Coercizione fisica
22
81.48%
variabile ed il totale delle
Seduzione
5
18.52%
donne prese in carico
TOTALE
27
100.00%
(368).
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (27) che hanno dato risposta.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

14
5
8
27

51.85%
18.52%
29.63%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (27) che hanno dato risposta.

Violenza sessuale
nell'età adulta
95
25.82%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

86
9
95

90.53%
9.47%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal variabile ed il totale delle donne (95) che hanno dato risposta.
rapporto tra il valore della
Episodio unico
25
26.32%
variabile ed il totale delle
Episodio ripetuto
37
38.95%
donne prese in carico
Episodio protratto
33
34.74%
(368).

TOTALE

95

100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (95) che hanno dato risposta.
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Maltrattamenti fisici
a qualunque età
258
70.11%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

253
5
258

98.06%
1.94%
100.00%

Nota metodologica: questo
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
valore percentuale è dato dal variabile ed il totale delle donne (258) che hanno dato risposta.
rapporto tra il valore della
Nell'infanzia
64
24.81%
variabile ed il totale delle
Nell'adolescenza
63
24.42%
donne prese in carico
Nell'età adulta
231
89.53%
(368).

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (258) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può aver subito maltrattamenti nelle diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

29
87
142
258

11.24%
33.72%
55.04%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (258) che hanno dato risposta.

Maltrattamenti
psicologici a
qualunque età
301
81.79%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

296
5
301

98.34%
1.66%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (301) che hanno dato risposta.
Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal Nell'infanzia
61
20.27%
rapporto tra il valore della
Nell'adolescenza
70
23.26%
variabile ed il totale delle
Nell'età adulta
284
94.35%
donne prese in carico
risposta multipla
(368).
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (301) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può aver subito maltrattamenti nelle diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

3
44
252
299

1.00%
14.72%
84.28%
100.00%

non rilevato: 2 - il dato è riferito al n° totale delle donne che hanno dato risposta (301)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (299) che hanno dato risposta.

Molestie sessuali
57
15.49%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

44
13
57

77.19%
22.81%
100.00%

Nell'età adulta

28

49.12%

Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (57) che hanno dato risposta.
variabile ed il totale delle
Nell'infanzia
15
26.32%
donne prese in carico
Nell'adolescenza
20
35.09%
(368).

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (57) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può aver subito molestie sessuali nelle diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

19
26
12
57

33.33%
45.61%
21.05%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (57) che hanno dato risposta.
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Violenza Assistita

89

24.18%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

86
3
89

96.63%
3.37%
100.00%

Nell'età adulta

15

16.85%

Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (89) che hanno dato risposta.
variabile ed il totale delle
Nell'infanzia
85
95.51%
donne prese in carico
Nell'adolescenza
67
75.28%
(368).

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (89) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può essere stata vittima di violenza assistita nelle diverse
età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

3
19
65
87

3.45%
21.84%
74.71%
100.00%

non rilevato: 2 - il dato è riferito al n° totale delle donne che hanno dato risposta (89)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (87) che hanno dato risposta.

Molestie
soggettivamente
percepite
48
13.04%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

39
9
48

81.25%
18.75%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (48) che hanno dato risposta.
Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal Nell'infanzia
6
12.50%
rapporto tra il valore della
Nell'adolescenza
16
33.33%
variabile ed il totale delle
Nell'età adulta
33
68.75%
donne prese in carico
risposta multipla
(368).
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (48) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può essere stata vittima di molestie sogg. percepite nelle
diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

12
23
13
48

25.00%
47.92%
27.08%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (48) che hanno dato risposta.

Dipendenze economiche,
psicologiche,abbandoni

94

25.54%

Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal
rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle
donne prese in carico
(368).

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

21
20
80

22.34%
21.28%
85.11%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (94) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può essere stata vittima di più legami di dipendenza nelle
diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

6
17
71
94

6.38%
18.09%
75.53%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (94) che hanno dato risposta.

39

TELEFONO ROSA

Conflittualità
relazionali
87
23.64%

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal
rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle
donne prese in carico
(368).

risposta multipla

36
41
67

41.38%
47.13%
77.01%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (87) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può essere stata vittima di conflittualità relazionali nelle
diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

2
15
70
87

2.30%
17.24%
80.46%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (87) che hanno dato risposta.

Persona conosciuta
44
83.02%
Problematiche non
9
16.98%
altrimenti specificate Persona sconosciuta
TOTALE
53
100.00%
(N.A.S.)
53
14.40% Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della

variabile ed il totale delle donne (53) che hanno dato risposta.
Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal Nell'infanzia
12
22.64%
rapporto tra il valore della
Nell'adolescenza
15
28.30%
variabile ed il totale delle
Nell'età
adulta
31
58.49%
donne prese in carico
risposta multipla
(368).
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (53) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può presentare problematiche N.A.S. nelle diverse età.

Episodio unico
Episodio ripetuto
Episodio protratto
TOTALE

12
17
24
53

22.64%
32.08%
45.28%
100.00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (53) che hanno dato risposta.

Emicrania o cefalea
Manifestazioni attuali
Disturbi allo stomaco
del disagio dal punto
Disturbi intestinali
di vista fisico
Disturbi genitali
318
86.41% Danni permanenti
Nota metodologica: questo
Disturbi muscolari
valore percentuale è dato dal Disturbi motori
rapporto tra il valore della
Disturbi dell'equilibrio
variabile ed il totale delle
Problemi alimentari
donne prese in carico
Problemi del sonno
(368).
Problemi cardiaci
Problemi respiratori
Attegiamenti auto aggressivi
Altro

177
205
110
96
8
132
62
99
175
255
118
109
39
7

55.66%
64.47%
34.59%
30.19%
2.52%
41.51%
19.50%
31.13%
55.03%
80.19%
37.11%
34.28%
12.26%
2.20%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (318) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può manifestare diversi disturbi fisici.
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Ansia
Manifestazioni attuali
Depressione
del disagio dal punto
Disturbi dell'umore
di vista psicologico
Senso di angoscia
346
94.02% Crisi di pianto
Nota metodologica: questo
Problemi relazionali
valore percentuale è dato dal Agitazione
rapporto tra il valore della
Isolamento
variabile ed il totale delle
Panico
donne prese in carico
Senso di disperazione
(368).
Problemi sessuali
Problemi lavorativi
Paure o fobie generalizzate
Sentimento di rabbia
Vergogna
Scarsa concentrazione
Sensi di colpa
Problemi di dipendenze
Altro

259
169
181
205
244
67
219
133
112
164
65
64
126
270
140
157
151
45
13

74.86%
48.84%
52.31%
59.25%
70.52%
19.36%
63.29%
38.44%
32.37%
47.40%
18.79%
18.50%
36.42%
78.03%
40.46%
45.38%
43.64%
13.01%
3.76%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (346) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può manifestare vari problemi psicologici.

Decisione finale

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

29
9
57
258
158
226

7.88%
2.45%
15.49%
70.11%
42.93%
61.41%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne prese in carico (368). La somma delle percentuali è superiore al
100% perché ogni donna può esplicitare richiesta di più servizi.
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SPORTELLO DI SEGRETARIATO SOCIALE E DI ORIENTAMENTO AL
LAVORO

Si tratta di un servizio predisposto dal Telefono
Rosa Piemonte e che nel corso dell’ultimo anno è
stato frequentato da un numero molto elevato di
donne: ne sono state accolte, infatti, n°
.
Più della metà di esse con un'età media dai 31 ai
50 anni e un 20% sopra i 50 anni. Per quanto
riguarda la provenienza, la percentuale delle
donne italiane è poco più della metà delle donne
accolte. Seguono rumene, marocchine, moldave,
brasiliane, russe, peruviane, domenicane,
nigeriane, argentine, congolesi e albanesi. Per
quanto riguarda il titolo di studio: 1% è in
possesso di laurea; il 4% di licenza elementare; il
67% di licenza media e il 29% con diploma di
scuola superiore.

Rispetto alle delicate problematiche che stanno
vivendo le donne, i dati sono i seguenti:

•

Il 20% di esse è a rischio di povertà in
quanto soggetto alla compresenza di
una moltitudine di bisogni materiali,
quali l’accesso alla casa, o il
mantenimento del nucleo familiare e
relazionale, le incertezze sul proprio
futuro;

•

Nel 40% la situazione di precarietà è
dovuta allo stato di disoccupazione o di
precariato;

•

Il 15% mostra discriminazione salariale
e/o lavoro nero e sottopagato;

•

Il 55% ha carichi di cura e responsabilità
familiari non condivise con alcuno;

•

Il 60% mostra difficoltà di conciliazione
tra lavoro extradomestico e famiglia,
soprattutto in presenza di figli;

•

Il 25% ha difficoltà a procurarsi un
insieme di beni e servizi essenziali al
soddisfacimento dei bisogni primari;

•

Il 20% mostra carenza e/o dissoluzione
di legami familiari e di reti di supporto
familiare, amicali e territoriali;

•

Il 24% sono madri sole dopo una
separazione, un divorzio, una convivenza
interrotta o mai iniziata (madri nubili);

•

Il 16% lamenta l’esistenza di barriere
sociali, legali o amministrative che
ostacolano l’accesso all’occupazione, ai
benefici del welfare, alle istituzioni di
cura e assistenza;

•

Il 5% delle donne ha constatato
un peggioramento delle condizioni dì
salute.

Si precisa che il valore percentuale totale risulta
superiore al 100%, ciò in quanto le difficoltà
segnalate dalle donne riguardano spesso più di
una problematica.

42

TELEFONO ROSA

L’importanza che spesso viene riservata alla
ricerca e all’orientamento al lavoro rischiano di
far passare in secondo piano il vero significato di
un settore dedicato al “segretariato sociale”, in
cui il lavoro ha un ruolo preminente ma non
esclusivo. Quanto suindicato mostra, infatti, in
modo inequivocabile la complessità delle diverse
situazioni presentate. Ciò richiede un confronto
davvero “sociale”, al fine di determinare,
nell’insieme della situazione che viene presentata,
un “esame di realtà” che non sia solo “bilancio di
competenze”.
Nelle scelte che accompagnano la vita di ogni
persona, accade spesso di dover individuare quali
siano le tendenze personali, le abilità già
acquisite, i gusti e le preferenze; ma occorre
conoscere i propri limiti, le difficoltà insite in una
scelta, la competenza utile per perseguire non
solo ciò che “piace”, ma sovente ciò verso cui si è
più idonei o il settore che invece consente
maggiori opportunità. Il tutto, compatibilmente
con le precarietà che si intendono affrontare, le
priorità, il tempo che ci si dà per il cambiamento.
Il servizio di segretariato sociale è tutto ciò. Come
si evidenzierà più avanti, l’accoglienza
rappresenta la fase in cui ci si confronta: i
desideri e le scelte primarie non possono
prescindere dalla verifica di ciò che ogni donna sa
di se stessa, degli orientamenti che ha effettuato
nel corso delle scelte precedenti, ma soprattutto
da una consapevolezza che a volte può essere
incompleta.
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Si tratta di tracciare un profilo personale che
metta ogni donna in condizioni di sapersi
orientare in modo efficace nel panorama delle
opportunità, di saper cogliere le circostanze più
favorevoli e, tenuto conto del particolare
momento socio‐economico, anche ad accettare le
inevitabili difficoltà senza mai far venire meno la
propria determinazione e la strategia più utile.
Lo Sportello Sociale svolge quindi funzioni di
informazione e orientamento sulle politiche e
servizi sociali‐sanitari‐assistenziali presenti sul
territorio, con riferimento sia a quelli gestiti dalle
Amministrazioni Comunali, ma anche da altre
istituzioni, comprendendo le iniziative messe in
rete dal mondo del volontariato e del Terzo
settore. A seconda dei bisogni e della domanda
della donna, le operatrici la informano e la
indirizzano e, quando necessario, svolgono anche
una funzione di accompagnamento.
Lo Sportello Sociale è anche chiamato a svolgere
la nuova e delicata funzione di "maternage" verso
le risorse umane presenti all'interno di enti
pubblici, del
privato
sociale
e
del volontariato, quando
si
tratta
di
accompagnare
situazioni
complesse
di
deprivazione che necessitano di una corretta
identificazione di interventi non soltanto
"riparatori" o di "tamponamento", ma basilari nel
riconoscere la soddisfazione dei bisogni primari
delle donne.
Solo quando davvero l’autonomia, l’abitazione, la
collocazione delle donne assume un significato
che può essere supportato dalla soddisfazione dei
requisiti minimi di autonomia e sicurezza, entra in
gioco l’orientamento al lavoro.
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Cosa significa “ricerca attiva del
lavoro”

1. Che cosa significa “lavoro” per me?
Rappresenta un ambito di autonomia
economica, di realizzazione di sé, di
autodeterminazione, o cos’altro?
2. Che tipo di lavoro cerco?
3. Che cosa conosco di questo lavoro?
Quali sono le competenze personali
spendibili in una determinata posizione?
4. Quali conoscenze, capacità, competenze
richiede? Le competenze personali sono
adeguate, implementabili, oppure del
tutto svincolate dalla posizione che
magari in quel momento è disponibile?

Ricercare attivamente il lavoro significa
perseguire di persona e da protagonista le
possibili opportunità occupazionali. Non si tratta
quindi di uno sportello che si limita a creare un
incontro tra domanda e offerta di lavoro, quanto
piuttosto di più occasioni in cui ogni donna
apprende come orientarsi: ovvio che se le
circostanze consentono di rendere più immediato
il reperimento di un lavoro, magari diverso da
quello atteso, ciò non significa che le abilità
apprese non possano tornare utili all’interno
della vita delle donne accolte. In altre parole, lo
sportello sociale e di orientamento al lavoro
consente di mettere in grado le donne di offrire
direttamente e in modo consapevole le proprie
capacità al mercato del lavoro. Ma con possibili
ulteriori possibilità di cambiamento e/o di
miglioramento.
È pertanto essenziale partire dalla conoscenza di
se stesse, ossia riflettere sulle proprie risorse,
capacità, competenze e vincoli (siano essi
soggettivi ‐“voglio o non voglio fare”‐ od oggettivi
‐ “posso o non posso fare”), dalla conoscenza del
mercato del lavoro, dei propri “talenti” ma anche
dei propri limiti.
L’auto‐analisi di risorse e capacità permette
quindi alle operatrici e alle donne di affrontare in
modo più efficace e mirato la ricerca delle risorse.
Un altro passo fondamentale prima di attivarsi
nella ricerca è chiarire il proprio obiettivo
lavorativo. Le domande sono semplici ma
fondamentali:

5. Che impegno temporale potrebbe
richiedere svolgere una determinata
mansione in un determinato settore
(part‐time, full‐time, turni , lavoro
festivo, notturno, ecc.)
6. Ho i requisiti formativi e/o esperienziali
per propormi? Se sì, come li certifico? Se
no, ho delle opportunità per acquisire
ulteriori competenze?
7. Esiste nel mio territorio di riferimento la
richiesta del lavoro che sto cercando?
8. Sono disponibile a spostarmi per il
lavoro che sto cercando?

Una volta definito, almeno in linea generale,
l’obiettivo professionale, si procede con
l’elaborazione di un proprio piano d’azione al fine
di rendere efficace e mirata la ricerca ed
incanalare in modo meno dispersivo le proprie
energie. La ricerca di lavoro è un’attività
responsabile, impegnativa, che richiede un esame
di realtà sul mondo del lavoro e su di sé,
necessita
investimento
di
tempo,
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elementi che valorizzano l’esperienza del gruppo
rispetto ai progetti individuali. I suggerimenti
possono essere riassunti come segue:

energie, resistenza alla frustrazione, raccolta di
informazioni e predisposizione di strumenti
adeguati per affrontare un settore complesso dal
quale spesso dipende il proprio percorso di
affrancamento. Il piano d’azione è uno strumento
che non deve mai mancare nel corso della ricerca
e di tutte le attività coordinate dallo sportello.

Che cos’è, allora, un piano d’azione?
Si tratta di
delineare un
vero
e
proprio
“programma
di lavoro”,
che
sia
osservabile,
realistico,
concreto e
verificabile.
Questo permette di avere chiari quali sono i passi
che si intende intraprendere e di mettere in
ordine di priorità e le cose da fare al fine di
arrivare a un incontro con una concreta
opportunità lavorativa.
Di seguito si elencano alcuni suggerimenti per
programmare la propria ricerca e rendere più
funzionale il proprio piano d’azione. Offriamo
questa ipotesi di lavoro anche a coloro che
leggeranno questa parte del report, al fine di
esemplificare le azioni dello sportello sociale ma
al tempo stesso per fornire un aiuto concreto.
Ovvio che il confronto, la guida, lo scambio, sono
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•

predisporre un “diario di verifica”. Può
essere ad esempio un quaderno dove
annotiamo le azioni intraprese;

•

darsi dei tempi (obiettivi a breve, medio e
lungo termine);

•

aggiornare costantemente il “diario di
verifica”;

•

costruire un indirizzario delle aziende che
ci possono interessare;

•

costruire un elenco delle persone‐risorsa.
Le persone risorsa sono amici, conoscenti,
colleghi, ex colleghi, persone che possono
darci informazioni utili sul settore o
sull’azienda che vogliamo contattare o
sulle mansioni per cui ci vorremmo
proporre. Si tratta di creare una rete
informale funzionale al nostro obiettivo
lavorativo;

•

avere a disposizione un elenco delle
pubblicazioni e dei servizi presenti sul
territorio e a cui possiamo rivolgerci sia
per raccogliere informazioni sia per
lasciare il nostro curriculum e la nostra
disponibilità lavorativa.
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Le strategie dello sportello sociale
e di orientamento al lavoro

I servizi che lo sportello mette a disposizione
sono pertanto i seguenti:
1. prima accoglienza individuale: l’accesso ai
servizi dello sportello prevede un primo
momento di accoglienza durante il quale la donna
può chiarire (e chiarirsi) le diverse priorità:
successivamente, vengono analizzati i bisogni
primari, la situazione personale e familiare, le
esigenze concrete. Dall’analisi deriva una
strategia utile a risolvere, nel tempo, le esigenze
emerse.
Successivamente,
si
persegue
l’approfondimento della situazione attraverso un
colloquio di orientamento generale;
2. colloqui di orientamento: si effettuano i
colloqui necessari a chiarire la situazione
personale, nell’ambito del quale vengono
raccolte informazioni più dettagliate sulla
situazione della persona e viene valutata la
propria spendibilità sul mercato del lavoro.
L’analisi può essere identificata come redazione
di un bilancio delle competenze spendibili sul
mercato del lavoro;
3. inserimento nella banca dati dello sportello: le
informazioni raccolte nei colloqui, ai vari livelli e
con l’autorizzazione della donna, vengono
inserite nella banca dati che permette di avere a

disposizione il quadro della situazione in caso di
ulteriori contatti; l’impossibilità, spesso, di avere
immediatamente risorse ed opportunità consente
non solo di attivare candidature personali, ma
anche di avere un data base al quale attingere nel
caso emergessero opportunità favorevoli per
quel profilo lavorativo, a livello generico o, al
contrario, più professionale;
4. strategie di ricerca attiva del lavoro: viene
offerto un supporto alla stesura di curriculum
vitae per l’autocandidatura presso datori di
lavoro
e
un
accompagnamento
nella
compilazione di domande per l’adesione a
concorsi pubblici. In ogni caso, viene promossa
un’azione che non sia solo tutela e
rappresentanza, ma che dia alla singola donna la
possibilità di orientarsi autonomamente nei
circuiti di ricerca lavoro (agenzie interinali,
concorsi, bandi, informazioni assunte da amiche
e/o conoscenti, ecc.). Nella ricerca attiva del
lavoro, le donne vengono anche invitate, nel caso
vengano a conoscenza di richieste di risorse
lavorative alle quali esse stesse non possono
accedere, a mettere a conoscenza lo sportello
sociale e quindi le altre donne accolte sulla
possibile fruibilità di un lavoro, condividendo
quindi ogni risorsa e diventando parte attiva nel
processo di autonomia;
5. informazioni sulle offerte di lavoro, corsi di
formazione, stage: vengono fornite informazioni
sull’offerta formativa presente nel territorio, sulle
opportunità di stage e/o tirocini, sulle misure e gli
incentivi regionali e statali che agevolano
l’ingresso nel mondo del lavoro, sulle offerte di
lavoro disponibili nei diversi Centri per l’Impiego
della Provincia di Torino e nei principali soggetti
operanti nel mercato del lavoro, presso gli
Informagiovani,
sulle
principali
testate
giornalistiche, i periodici dedicati, e anche con
l’utilizzo delle risorse della rete internet;
6. counselling orientativo: viene offerta la
possibilità di proseguire gli incontri per
approfondimenti successivi al fine di mettere a
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fuoco gli obiettivi e i percorsi possibili per il loro
raggiungimento;
7. colloqui motivazionali, finalizzati a sostenere
ed a monitorare la propria efficacia nelle attività
di ricerca del lavoro;
8. sessioni di orientamento di gruppo.
Nell’ambito delle sessioni di orientamento,
articolate in più incontri, l’obiettivo è quello di
restituire coerenza all’identità personale, sociale
e professionale delle donne che partecipano.
L’orientamento in gruppo valorizza il confronto
che si instaura tra gruppi di donne
sufficientemente omogenei relativamente all’età,
al titolo di studio e alle aspettative professionali.
Il confronto consente di attivare una rete
personale interna finalizzata ad ottimizzare le
opportunità che possono presentarsi, anche in
periodi successivi;
9. uso di PC, internet e telefono per una serie di
azioni il cui senso è il reperimento di informazioni
relative alla ricerca di un lavoro e corsi
formazione.
Sovente,
l’acquisizione
di
competenze minime nell’uso delle tecnologie di
rete consente una autonomia operativa o, nel
futuro, il mantenimento o il cambiamento del
lavoro individuato. La rete internet del Telefono
Rosa ha quindi una funzione immediatamente
operativa ma anche di minima alfabetizzazione
informatica, importante nel proseguimento dei
percorsi di autonomia.

Testimonianza ‐ Lettera di una
giovane che ora frequenta il nostro sportello

Ti scrivo per scusarmi se ieri, in quell’ora che
abbiamo a disposizione, sono stata un fiume in
piena. Ti ho parlato dei miei inutili tentativi di
aiutarlo. Ti ho racconta di quella volta che sono
svenuta per le botte e al pronto soccorso sono
arrivata in ambulanza. E poi ti ho parlato di come
ho cercato di rendere la mia vita e quella dei miei
due bambini uguale a tante altre, non è vero, tra
l'apparire e l'essere c'è molta differenza.
Tu, cara XXX, sei sensibile...l'ho notato dal nostro
primo incontro…e scusami se in quell’occasione ti
ho nascosto che l’Orco ha iniziato ad essere
violento anche con i bambini. Credimi, prima non
l’aveva mai fatto, ma da alcuni mesi si accanisce
soprattutto nei confronti di XXX perché cerca di
difendermi.
Sì, proprio XXX…un bambino che percepisce anche
i segnali meno visibili delle sue violenze, anche il
rumore di un piatto rotto, le urla soffocate, o i
silenzi terribili che seguono le nostre liti.
Sai, mi pesano i tanti sensi di colpa per non aver
mai fatto nulla prima.
Ho tanto bisogno di voi anche per l’assoluta
paura che ho a spalancare quel cancello che mi
porto dentro da troppi anni.
Un abbraccio sincero e arrivederci allo Sportello la
prossima settimana.
(Segue la firma)
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Le richieste delle donne sovente sono molto
articolate: la ricerca di un’abitazione, un lavoro,
percorsi di autonomia personale; richieste che,
come dimostrano i dati, consigliano di affrontare i
diversi problemi mettendo al centro delle azioni
prima la persona e poi gli obiettivi concreti.
Senza un’adeguata analisi della realtà, diventa
difficile assicurare la determinazione, la
consapevolezza, a volte anche la pazienza
necessaria per raggiungere i propri obiettivi.

Le interviste possibili
Intervista congiunta alle nostre Operatrici dello
Sportello Sociale e Sportello Lavoro.
Abbiamo chiesto ad Alessandra, Laura e Sonia,
operatrici impegnate nelle accoglienze e negli
accompagnamenti dello Sportello Sociale del
Telefono Rosa Piemonte, di rispondere ad alcune
domande, essenziali nell’attuale fase di crisi
economico‐sociale.

In questo momento storico di forte
crisi economica e sociale risulta particolarmente
difficile trovare risorse concrete per le donne
che si rivolgono allo sportello. Non è frustrante
confrontarsi con così tante difficoltà?

«Il momento di crisi che si sta vivendo in Italia
influisce notevolmente sull’andamento del nostro
sportello: ci dobbiamo, infatti, confrontare non
solo con la complessità dei percorsi di autonomia
e di affrancamento delle donne vittime di
violenza, ma con tutte le problematiche legate ad
una drammatica situazione, soprattutto sociale
ed economica.

Parlare di sportello sociale e non solo di
orientamento al lavoro è quindi indispensabile.
Nella maggior parte dei casi esiste una bassa
scolarizzazione, con poche o nulle abilità
nell’utilizzo delle nuove tecnologie; vi sono poi
lunghi periodi di disoccupazione, se non
addirittura la totale inesperienza lavorativa, età
avanzata e scarsa padronanza della lingua italiana
nelle donne straniere che afferiscono allo
sportello.
Per tale motivo, la componente “sociale” della
nostra accoglienza e dei percorsi proposti,
propedeutica alla fase di vero e proprio
orientamento
alle
opportunità,
assume
un’importanza sempre maggiore. Affrontare i
temi della tutela, in primis della salute e poi
eventualmente anche di altri diritti primari
(sicurezza, abitazione o struttura di riferimento,
soddisfazione dei bisogni principali, …) sono
esempi di come l’accoglienza della persona sia in
una prima fase un approccio fondamentale per
ottimizzare le strategie che verranno poi
concordate.
Attraverso l’accoglienza cerchiamo di rendere
consapevoli le donne delle loro capacità e
potenzialità e di far emergere i loro punti di forza,
indirizzandole
a
corsi
di
formazione
(professionale,
alfabetizzazione
linguistica,
d’informatica,…) e orientandole alla rete di servizi
del territorio. Il lavoro di rete, a causa della
complessità delle domande, è molto importante.
Settimanalmente organizziamo incontri di gruppo,
dove mettiamo a disposizione le informazioni
relative agli annunci di lavoro e ai tirocini/stage di
formazione. Il gruppo è una grande risorsa:
durante lo sportello, infatti, si è osservato
l’instaurarsi di rapporti di solidarietà, di scambio
d’informazioni e di consigli. Questi incontri
diventano dunque momenti di socializzazione e,
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in alcuni casi, prendere coscienza del fatto di non
essere sole ad affrontare diverse difficoltà, può
essere un incentivo per andare avanti con la
tenacia necessaria a superare piccoli e grandi
ostacoli. »

Come si vivono personalmente i
momenti in cui le difficoltà sembrano
insormontabili?

«Abbiamo già premesso le difficoltà che si
incontrano in questo periodo. Problemi che non
riguardano solo il lavoro, ma tutte le azioni sociali
propedeutiche e successive al raggiungimento di
un obiettivo lavorativo. Fortunatamente, esiste
una rete di servizi e di uffici che possono aiutare,
in alcuni casi, ad attivare borse lavoro o tirocini
formativi, che possono favorire un inserimento
protetto. Percepire questa possibile cooperazione
è essenziale per le donne accolte, perché
comprendono come vi sia una possibile rete di
riferimento e quindi di come sia necessario
affrontare i cambiamenti in un’ottica di
sufficiente “protezione”. Se è innegabile qualche
momento di frustrazione, cerchiamo però di porci
sempre nuovi obiettivi, di conoscere il più
possibile le risorse attive sul territorio e di farci
conoscere ad altre agenzie del territorio
organizzando incontri e collaborazioni per poter
superare anche le difficoltà che, al momento,
sembrano insormontabili. Abbiamo voglia di
migliorare la nostra organizzazione, di rinnovarci
per poter offrire un servizio sempre più efficace e
strutturato. L'esperienza dello sportello ci
arricchisce a livello sia personale che
professionale, e ci motiva anche quando le
situazioni sono davvero difficili: in questi anni
abbiamo appreso, infatti, che è importante non
scoraggiarsi davanti alle difficoltà in quanto,
soffermandosi e riflettendo su di esse, è possibile
trovare strategie alternative che ci permettano di
raggiungere traguardi significativi.»
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Cosa significa accogliere le donne e
confrontarsi
con
loro
nelle
ore
dedicate allo sportello?

«Allo sportello cerchiamo di accogliere e
rispondere a diverse richieste, ma fin dal primo
contatto è importante riuscire ad instaurare un
rapporto di fiducia e trasparenza con le donne,
per evitare di far affiorare false speranze come
anche di attivare la sensazione che sia sufficiente
una delega ad altri, per risolvere i problemi
personali. Non esistono percorsi agevolati: esiste
invece un concreto orientamento ai servizi del
territorio che possono cooperare per il sostegno
e l’orientamento verso alcune possibili soluzioni,
abitative, lavorative, ma anche relative alla
soddisfazione di bisogni primari, quali, come
detto, la salute. Lo sportello ci fa prendere
coscienza delle difficoltà concrete che le donne
cercano, con coraggio e caparbietà, di
fronteggiare ogni giorno per accrescere la propria
determinazione e riconquistare quell'autonomia
e indipendenza minate a volte da anni di
maltrattamento. Per facilitare il percorso
cerchiamo di mantenere un clima tranquillo ed
informale, anche perché non è facile condividere
il proprio vissuto e le proprie difficoltà con
operatrici che ancora non si conoscono a fondo.
Non si devono collocare le donne maltrattate nel
ruolo di vittime: molte di loro mostrano una
grande forza, il desiderio di un cambiamento
radicale, la determinazione necessaria per
superare le difficoltà. L’ascolto, il confronto e la
condivisione di tempo ed energie con le donne
dello sportello ci colloca quindi in una posizione
partecipata rispetto alle loro battaglie quotidiane.
Pertanto, ogni loro vittoria o conquista diventa
anche per noi motivo di grande soddisfazione e
stimolo per impegnarsi e continuare a lavorare
con impegno e serietà.»
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Avete una situazione che possa
essere esemplificativo di un percorso
andato a buon fine? Cosa ha significato per voi?
E un caso invece dall’esito deludente?

«L. 30 anni, straniera, subiva da anni violenza dal
marito: ha quindi deciso di denunciarlo, di
separarsi e di iniziare il percorso di affrancamento
dalla violenza all’interno della casa protetta
gestita operativamente dal Telefono Rosa
Piemonte.
L. non aveva parenti in Italia, voleva trovare un
lavoro che le permettesse di mantenersi, un
alloggio dove vivere per poter iniziare una nuova
vita.
Inizialmente abbiamo ricostruito con lei le sue
esperienze lavorative precedenti, l’abbiamo
aiutata nella compilazione di un curriculum
completo e abbiamo condiviso il modo in cui
avrebbe potuto utilmente spendere le proprie
competenze. L. si è impegnata molto, partecipava
attivamente agli incontri dello sportello, faceva
ricerca anche autonomamente e si presentava a
tutti i colloqui puntuale e sorridente, non si è mai
arresa fin quando ha trovato lavoro come
infermiera badante.
Il luogo di lavoro era però fuori Torino e mal
collegato dai mezzi pubblici, perciò L., in pochi
giorni, ha dovuto affrontare una nuova sfida:
trovare ed acquistare, a poco prezzo, una
macchina che le consentisse di raggiungere in
orario l’abitazione dove prestava servizio come
assistente alla persona.
L. veniva allo sportello per consultare gli annunci
in internet e consultava riviste per decidere nel
minor tempo possibile quale mezzo fosse più
consono alle sue esigenze. Acquistata la
macchina, iniziò ad impegnarsi per raggiungere il
suo ultimo obbiettivo: cercarsi un monolocale in
affitto.

Dopo un’attenta e “guidata” ricerca, L. è riuscita a
trovare un appartamentino poco lontano dal suo
posto di lavoro, ma completamente vuoto. Anche
quest’ostacolo non l’ha fermata: attraverso
alcune associazioni che le abbiamo indicato, è
riuscita poco per volta ad arredare la sua casa e
ad iniziare la sua nuova fase di vita indipendente.
Ora L. ogni tanto ci scrive per salutarci e
ringraziarci, ma siamo noi ad esser grate a lei
perché ci ha donato tante piccole soddisfazioni, ci
ha trasmesso tanta energia, positività e voglia di
andare avanti. Ovviamente, la sua giovane età le
consentirà di avere ancora altri obiettivi, e sa
comunque di poter contare ancora su di noi, se
occorresse.
Un caso che non ha avuto un esito ottimale
potrebbe invece essere quello di M. che,
frequentato lo sportello, è riuscita a trovare un
lavoro come badante, ma solo per qualche ora
alla settimana: questo non le consentiva di
pagarsi l’affitto, le spese e di mantenersi. M.
perciò ha continuato ad impegnarsi nella ricerca
del lavoro frequentando puntualmente lo
sportello e, dopo mesi di ricerca costante, è
riuscita a trovare un altro posto di lavoro: doveva
occuparsi di una signora ricoverata presso una
clinica. Ci ricordiamo della felicità di M. quando ci
ha
salutate:
ora
poteva
mantenersi
decorosamente, senza l’angoscia delle spese che
incombevano su di lei.
Qualche giorno fa però M. è tornata allo sportello
afflitta: ci ha raccontato, infatti, che la signora di
cui si occupava era deceduta.
Questa notizia, oltre a turbare profondamente M.
che si era ormai affezionata alla signora che
accudiva, l’ha fatta piombare nuovamente nella
paura di non riuscire più a provvedere a se stessa.
Quindi ora siamo chiamate ad incoraggiarla e
sostenerla nella nuova ricerca del lavoro.»
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STRUTTURA DI ACCOGLIENZA/OSPITALITA' "APPRODO"
Progetto attuato in collaborazione con

e finanziato dalla

Il progetto Approdo, dedicato alle donne vittime
di violenza o maltrattamenti dimesse dai pronto
soccorso, ha compiuto, nel corso del 2012, i 4
anni di attività.
Un periodo nel quale le donne accolte sono state
più di 60: il 40% di esse di nazionalità italiana, il
16% marocchina, il 12% rumene, il 6% ivoriane e
il 4% cinesi. Seguono poi, con una rappresentante
per ogni specifica nazione, donne provenienti da
Giappone,
Brasile,
Bangladesh,
Ecuador,
Macedonia, Albania, Congo, Tunisia, S. Domingo,
Niger e Ucraina.
“Approdo” ha rappresentato e rappresenta
tuttora un approccio specifico alla violenza di
genere. Fin dall’attivazione, infatti, si consolida il
ruolo e il significato della rete dei servizi del
territorio.
I contatti con le operatrici di Approdo per
organizzare le accoglienze, sono attuati
direttamente dalla rete dei pronto soccorso di
riferimento. I responsabili di ogni pronto soccorso
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(presidi Molinette e S. Anna afferenti alla Città
della Salute e della Scienza, gli Ospedali Maria
Vittoria, Gradenigo e S.Giovanni Bosco),
collaborano con il progetto al fine di indirizzare le
donne che ricorrono alle cure dei medici ad una
opportunità che consente loro, nell’immediato, di
evitare il ritorno a casa o comunque di sottrarsi
alle persone e agli ambienti attraverso i quali si
subisce una qualunque forma di violenza.
Si tratta di un primo supporto in emergenza,
propedeutico ad un confronto utile a verificare
un possibile percorso di affrancamento, che
prevede, per l’appunto, di attivare una residenza
a loro dedicata e strategie individuali di uscita
dalla violenza e di allontanamento dal
maltrattante.
Ad oggi, si confermano i dati che vedono la
violenza intrafamiliare al primo posto tra quanto
emerso dalle donne ospitate. Nella maggior parte
dei casi, quindi, la priorità è proprio quella di
rompere l’isolamento e la mancanza di risorse
delle donne e di offrire uno spazio sicuro nel
quale, inizialmente, occuparsi dei propri bisogni
primari, tra i quali vi sono, sovente, necessità
legate al recupero di una sufficiente salute fisica e,
contemporaneamente, ad una tranquillità
psicologica derivata dagli effetti devastanti di
violenze spesso croniche. Stiamo parlando di
violenza fisica e psicologica, limitazione della
libertà personale e minacce ripetute.
La specificità del progetto oggi si basa su un
periodo di accoglienza di 7 giorni, considerato
“periodo di tregua”. Un periodo durante il quale
ogni donna può occuparsi della propria salute,
riflettere sui bisogni primari, decidere se aderire
o no ad un percorso specifico ma che richiede sia
una personale autodeterminazione, sia la verifica
delle opportunità che, nel tempo, devono essere
perseguite. Il progetto si snoda attraverso un
costante confronto tra le donne ospitate e le
operatrici. Si tratta di condividere le regole della
residenza, di conoscerne nel concreto le
potenzialità, ma soprattutto di concordare i
diversi piani di azione, determinati dai desideri
espressi dalle donne e integrati con le reali
opportunità che il percorso di affrancamento può
prevedere.
Le donne non sono mai soggetti passivi dei loro
percorsi, ma lo attuano, anche se con un
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supporto quotidiano, affrontando le proprie
paure, i timori sul futuro, i progetti spesso
accantonati da tempo: ovviamente nella
prospettiva dell’autonomia. Al termine del
periodo di “tregua”, corrispondente ai primi 7
giorni di permanenza nel progetto Approdo, è
possibile iniziare realmente il percorso
individuale.
Come già detto, spesso si tratta di occuparsi del
cure
mediche,
completamento
delle
contemporaneamente ai primi colloqui con lo
psicologo di riferimento del progetto, che ha il
compito di valutare eventuali indicazioni
consulenziali e/o terapeutiche in ambito
psicologico. Non si tratta ovviamente di
medicalizzare i percorsi, ma di verificare con ogni
donna ospitata quali possono essere le precarietà
che renderebbero vulnerabile il percorso
individuato come ottimale. Nessuna donna
vittima di violenza può considerarsi “malata”, ma
occorre attivare la rete dei servizi o di mobilitarli
se si tratta di una utente già presa in carico per
motivi diversi. A volte esiste un pregresso
intervento dei servizi sociali, altre volte una presa
in carico dai servizi di igiene mentale. In entrambi
i casi, occorre esplicitare se la condizione di
vittima di violenza è stata comunicata o se invece
l’intervento dei servizi del territorio è stato
determinato da altre cause: per esempio,
segnalazione delle scuole per disagi manifestati
dai figli minori, richiesta “mascherata” di aiuto
della donna a causa di un dichiarato disturbo
psicologico, ecc.
In tutti i casi, l’integrazione con la rete
territoriale consente, nell’immediato, di attivare
o di perfezionare la rete di tutela, anche in

funzione delle dimissioni previste dopo il periodo
massimo di permanenza nel progetto.
Dopo i primi 7 giorni, infatti, il periodo massimo
consentito di permanenza nel progetto Approdo
è di sei mesi (a meno di proroghe dovute a cause
eccezionali).
Un tempo che viene considerato sufficiente per
un primo percorso individuale che possa anche
consentire di individuare le risorse abitative,
lavorative o comunque economiche in grado di
garantire almeno una minima autonomia da
parte della donna.
La permanenza in Approdo si snoda tra la tutela,
l’autonomia e la responsabilità. Le donne ospitate
si occupano di tenere in ordine la struttura, di
cucinare, di condividere la lista della spesa e ogni
altra necessità pratica. I patti operativi, che sono
veri e propri “contratti” funzionali redatti dalle
operatrici con ogni donna, cadenzano su periodi
quindicinali o mensili i prossimi obiettivi, la cui
valutazione consente, successivamente, la
redazione di un patto con obiettivi più ampi.
Importante, nella previsione dei tempi del
progetto, l’attivazione delle risorse legali messe a
disposizione dal Telefono Rosa Piemonte. Sia che
si tratti di azioni civili, o istanze in sede penale,
ogni donna ospitata può orientarsi sui propri
diritti e dare corso alle azioni che risultano più
adeguate. Ovviamente, l’intervento delle
avvocate dell’Associazione avviene solo ed
esclusivamente se la donna non ha una
rappresentanza legale già nominata.
si
I
percorsi
snodano attraverso
la rete dei servizi. Il
progetto
può
contare sull’apporto
di
mediatrici
culturali, se occorre,
che non abbiano
solo una funzione di
interpretariato, ma di vero e proprio confronto
con le culture, le convinzioni, le modalità con cui
le diverse etnie devono confrontarsi.
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Importante il ruolo della rete di supporto
psicologico e sociale: oltre ai servizi territoriali di
riferimento, è influente il ruolo della Rete Dafne
nella creazione di un primo momento di
confronto, anche clinico, se occorre, per le
vittime di reato. Oppure il Centro Mamre, che
avendo una collocazione multietnica, permette di
operare nel rispetto delle reali competenze delle
donne.
Ad oggi, si può parlare del 74,3% di percorsi giunti
a completamento. Un dato che rappresenta un
indice importante, sicuramente migliorabile, ma
che deve tenere conto delle ulteriori difficoltà
derivate da questo specifico momento sociale ed
economico: non è infatti semplice trovare
riferimenti utili per l’autonomia abitativa o per un
lavoro che consenta di rispondere ai bisogni
primari delle donne.
Tuttavia,
attivando
azioni
concrete di
solidarietà
sociale e
tutela, le
donne
soggetti attivi nei percorsi loro proposti, stanno
allo stesso tempo sviluppando relazioni di
reciprocità e vicinanza: donne che si aspettano, si
aiutano, si prendono cura le une delle altro
dandosi energia vitale. Un elemento che quindi
conferma come l’azione condivisa assuma un
significato di tutela personale nell’emergenza ma,
subito dopo, di spinta e supporto alla reciprocità.
E’ molto interessante il dato che registra quante
situazioni
sono
state
vanificate
dal
ricongiungimento con il maltrattante. Sappiamo
quanto spesso la presenza di figli, la delusione
per percorsi troppo faticosi o anche le pressioni
che, nonostante tutto, possono giungere
dall’ambiente familiare e amicale allargato,
possano rappresentare un ostacolo nel tentativo
di affrancamento verso, invece, la pressante
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richiesta
di
un
nuovo
tentativo
di
ricongiungimento familiare.
Comunque, nella maggioranza dei casi, si verifica
un definitivo allontanamento del maltrattante,
mentre solo in una piccola percentuale i percorsi
sono stati interrotti e si è verificato un
riavvicinamento al perpetratore della violenza.
Va anche detto che nel corso dell’ultimo anno è
stata avviata una importante collaborazione con
l’Unicef: fare in modo che le donne accolte nel
progetto possano cooperare ad iniziative di tipo
sociale a favore dell’infanzia, consente di attuare
quel principio di reciproca solidarietà che è non
solo insegnamento di opportunità, ma anche
pratica concreta di vicinanza attiva.
Si sta attualmente realizzando un laboratorio di
cucito, che
viene
incontro alle
esigenze di
diverse
donne e che
al
tempo
stesso
rappresenta
la realizzazione di competenze pregresse di
alcune ospiti del progetto. Su tale base, sono da
verificare ulteriori laboratori, che vanno ad
affiancarsi a quelli già esistenti (cucina, per
esempio, o il cineforum, con la visione e la
discussione di film tematici, tra poco anche un
laboratorio artistico innovativo con uso dei
mandala).
Un ruolo a se stante ha il laboratorio
autobiografico. La collocazione temporale degli
eventi, il recupero della memoria storica della
propria vita e la possibilità di riprendere spazi e
tempi a volte del tutto dimenticati ma significativi
per dare significato e coerenza alla propria storia,
è essenziale per ripristinare un passato che sia
propedeutico ai cambiamenti da attuare nel
presente e soprattutto nel futuro.
Va comunque constatato che sovente le iniziative
sono ideate e suggerite dalle donne stesse. Non si
tratta quindi, per loro, di aderire a percorsi solo
standardizzati, ma di utilizzare parte delle proprie
competenze e dei propri talenti per un percorso
comune di utilizzo creativo del tempo e delle
riflessioni che tali attività portano inevitabilmente
con sé.
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PRESENZA AMICA – TORINO
PORTA NUOVA
Il cambiamento del territorio tra
nuovi e vecchi disagi.
Il tema della "sicurezza di genere" è uno dei
principali problemi emersi, negli anni,
dall’osservatorio del Telefono Rosa. Il grosso
tema dell'insicurezza, che riguarda molto spesso
le mura domestiche, non esclude che spesso le
donne abbiano sensazioni di maggiore
vulnerabilità al di fuori dell'ambiente familiare.
Ci sono donne che la sera devono percorrere gli
spazi urbani, per questioni di lavoro: ma ce ne
sono tante altre che del tutto liberamente
decidono di andare al ristorante, al cinema, a
teatro o in discoteca. Esiste indubbiamente la
paura di essere aggredite, derubate, rapinate o
violentate. Ma accanto al timore di essere vittime
di reati esiste la percezione di una importante
vulnerabilità: quella che si avverte nel percorrere
strade deserte e piazze vuote (“…proprio come
nei film western anni '70, prima dei duelli” dice
una commerciante di Via Nizza allo staff di
Presenza Amica che, insieme a lei, attende
l’arrivo del tram). O ancora, come racconta una
studentessa, “…confesso di essere sempre più
ritrosa ad uscire la sera da sola: una passeggiata
bene o male la faccio spesso, però adesso se non
siamo in gruppo non esco. Soprattutto negli ultimi
mesi, quando questa escalation di episodi di
violenza sulle donne aggiunge orrore ad orrore”.
Paradossalmente, si può affermare che le paure
delle donne sono un po’ovunque, e tutte
motivate: ci sono violenze e insicurezze familiari,
ma fuori casa le violenze e le insicurezze non
mancano. Solo in pochi casi si può parlare di
riferimenti sicuri: per esempio, constatare che gli
spazi urbani sono abitati in modo sicuro o
adeguatamente vigilati. Se però queste forme di
“sicurezza” non possono riguardare ogni spicchio
del territorio urbano, e pertanto degrado e
illegalità possono apparire con evidenza allo
sguardo dei cittadini, è possibile creare domini
“virtuosi”, tali da consentire azioni di cittadinanza
attiva che, proprio con la loro presenza, generano
nuova sicurezza. E' la riflessione che ha spinto,
nel 2004, a dare l'avvio al progetto di
trasformazione del servizio Presenza Amica,
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collocandolo all'interno della Stazione di Torino
Porta Nuova. Frutto di una convenzione stipulata
tra il Telefono Rosa di Torino, la Città di Torino, la
Polizia di Stato, la Polizia Ferroviaria, la Società
Grandi Stazioni, la Società Trenitalia, l’Ascom e la
Confesercenti, Presenza Amica è un servizio
ormai continuativo e punto di riferimento per
decine di migliaia di persone.
Dal gennaio 2004, quindi, Presenza Amica è
approdata definitivamente in uno dei luoghi nei
quali più è presente la sensazione di incertezza e
dove il grande flusso di utenti consente davvero
di sperimentare quelle buone pratiche di
presenza attiva, preventiva e dissuasiva,
favorendo soprattutto la sicurezza delle donne e
delle persone che presentano incertezze o disagi.
Nonostante
il
grande
intervento
di
riqualificazione della stazione ferroviaria, alcune
zone limitrofe rimangono tutt’ora simbolo di
insicurezza e precarietà, specialmente in orario
serale e soprattutto notturno. Proprio per questo
motivo operatrici, operatori e volontarie del
servizio, dal lunedì al venerdì dalle ore 20 alle ore
24 accolgono, ascoltano, accompagnano e
promuovono una piena cittadinanza delle donne
ma non solo di esse. Il servizio è contattabile (e
attivabile) anche al numero telefonico
327.3275692.
Una sede di coordinamento concessa dalla
Società Grandi Stazioni (situata di fronte al
binario 1) consente di operare attraverso
accoglienze in sede ma anche gestendo le attività
di gruppi itineranti nella zona della stazione
ferroviaria e nelle vie limitrofe, fino ai più vicini
posteggi dei taxi o alle fermate degli autobus (Via
Nizza, Via Sacchi, P.zza Carlo Felice, Via San
Quintino, Via Arsenale, Corso Vittorio Emanuele,
Corso Re Umberto, Via San Secondo), insieme ai
percorsi di accesso alla linea metro.
Nel corso dell’ultimo anno sono state apportate
revisioni e aggiornamenti al software di
monitoraggio: ad oggi, il servizio è in grado di
registrare ogni intervento della serata, ciò
permette di avere una precisa mappatura delle
attività nonché di avere costantemente
aggiornati i dati sui servizi svolti.
Qui di seguito, viene riportata la scheda di sintesi
annuale relativa all’anno 2012.
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Monitoraggio dati 2012
MONITORAGGIO ANNO 2012

TOT INTERVENTI

AZIONI DI SOCIALIZZAZIONE

14561

INFORMAZIONI

8123

INFORMAZIONI in lingue straniere

369

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO VIAGGIATRICI/ORI
IN SITUAZIONE PROBLEMATICA

3296

UOMINI

DONNE

4801

13525

ITALIANI STRANIERI

12326

INDICAZIONE LUOGO
PROVENIENZA UTENTI (*)

2293
ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA

52

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI
IN

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE

3391

ACCOMPAGNAMENTO
interno stazione
1629 esterno stazione
SCIPPO
interno stazione
5 esterno stazione
EMERGENZA ORDINE PUBBLICO
11 esterno stazione
interno stazione
ASSISTENZA
interno stazione
1508 esterno stazione
EMERGENZA ASSISTENZA
interno stazione
87 esterno stazione
EMERGENZA SANITARIA
interno stazione
18 esterno stazione

4993

2601

FERMATA N°

296
495
356
213
188
405
324
69
28

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI

22
17

5232
35

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI
IN

24

PIEMONTE

4371
2863
283
196

Pertinenza Provinciale dei
viaggiatori residenti in
Piemonte

39
21

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

375 ALESSANDRIA
3752

565 ASTI

313
451
137
174
139
75
42
47

94 BIELLA
452 CUNEO
280 NOVARA
3221 TORINO
82 VERBANIA

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

ALTRA REGIONE

ALL'ESTERO

3364

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

6539

163 VERCELLI
89
31
536
932
1016
68

(*) 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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Si tratta, a ben vedere, di un servizio di alto
valore per la cittadinanza: migliaia di contatti,
centinaia di ascolti e accompagnamenti, tanto
che il servizio serale è diventato anche un servizio
di accoglienza che aumenta l’impatto del
Telefono Rosa con le esigenze di sicurezza del
territorio.

Quali sicurezze garantisce
presenza amica
La sicurezza percepita dalla cittadinanza è la
sommatoria di diverse sensazioni: la sicurezza
individuale, quella collettiva e infine la sicurezza
materiale.
Non è retorica affermare che i problemi
economici, la precarietà lavorativa, il senso di
timore nel futuro sono elementi che
contribuiscono a creare insicurezze sempre
maggiori: la sensazione di cittadine e cittadini è
che le condizioni precarie nelle quali vivono molti
di loro è essa stessa fonte di dubbio, sfiducia,
instabilità per il futuro, che spesso diventano vera
e propria paura, spesso accompagnata da un
profondo sgomento.
Presenza Amica costituisce uno dei progetti di
maggiore visibilità nella città di Torino e sempre
più spesso si trova ad implementare la portata
dei servizi resi alla cittadinanza: donne,
sicuramente, ma anche turisti, scolaresche,
lavoratrici/ori pendolari, studentesse/i fuori sede,
persone anziane o diversamente abili, che
nell’impatto con la città o con un necessario
trasporto si trovano a gestire una quotidianità
per niente certa e nemmeno sicura.
Di certo, l’attività che Presenza Amica realizza a
Porta Nuova è sensibile, visibile e ben presente
tra le opportunità che non soltanto le donne
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individuano nella stazione ferroviaria: ascolti,
accoglienze, accompagnamenti ma anche
centinaia di persone assistite nella sede del
progetto.
Ascolti che, in caso di donne vittime di violenza o
maltrattamenti,
hanno
rappresentato
l’anticamera dell’accoglienza al Telefono Rosa:
per raccontare una delle mille storie di dolore,
sopraffazione o abuso di qualunque genere.
Presenza Amica ha uno sguardo attento verso la
gente; ma anche una competenza e specifica
attenzione a segnalare i diversi problemi del
territorio, in cooperazione con le agenzie e gli
enti del territorio: infatti, sovente operatrici ed
operatori si attivano per chiedere, monitorare e
sollecitare interventi della Polizia municipale e
delle forze dell’ordine, dei servizi sanitari, delle
organizzazioni di assistenza.
Oltre ai numeri di certo ben più significativi delle
parole, si intende sottolineare le attitudini dello
staff operativo nell’affrontare situazioni quali:
assistenza, accompagnamenti e attese alle
fermate degli autobus;
attività/servizi di informazione, aiuto e
orientamento per cittadine/i e viaggiatori
stranieri (diversi dei quali studenti e giovani). Per
tale motivo, i contatti sono garantiti in lingua
inglese, francese, spagnola e si spera nel futuro di
poter contare su servizi di interpretariato anche
in altre lingue. Sono quindi servizi multilingue per
affrontare situazioni inerenti a: biglietti, rimborsi,
orari / ritardi / coincidenze / alberghi, ecc. Non si
pensi a queste circostanza come a piccoli
inconvenienti quotidiani. Per tutti, ma in
particolare per chi ha difficoltà ad esprimersi in
lingua italiana, è fonte di grandissima sicurezza
poter raccontare quanto accade, essere compresi
e aiutati in incombenze a volte non così semplici.
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Nello specifico, sono azioni indispensabili,
soprattutto nella fascia oraria in cui tutti gli altri
sportelli di servizio sono chiusi.
il servizio opera sul territorio sovente in situazioni
d'emergenza. Per quei soggetti che però si
trovano in una qualche difficoltà, il supporto non
si esaurisce in Presenza Amica, in quanto l’ascolto,
l’assistenza e l’accompagnamento interni al
progetto si strutturano anche attraverso
indicazioni di servizi, indirizzi utili e persone
contattabili per soddisfare i principali bisogni di
orientamento: nella città, verso i suoi servizi,
negli organismi di tutela, verso i riferimenti
datoriali, nei confronti dell’approccio al lavoro o a
significativi progetti di autonomia personale,
perlomeno come tentativo di concreto progetto
di affrancamento e di libertà personale;
sono stati proposti vari servizi di cortesia e
prudenza per chi viaggia: si interagisce sempre
più spesso con il personale delle Ferrovie per
garantire viaggi in treno più sicuri per donne,
bambini e disabili;
per viaggiatori/persone in transito diversamente
abili, sono state attivate procedure atte a
facilitare i trasferimenti a bordo treno/mezzi
pubblici/taxi.
Operatrici e operatori in servizio sempre più
contribuiscono a determinare meglio le
aspettative del servizio con la loro competenza e
conoscenza, in particolare su aspetti della vita
cittadina. I servizi alla persona, i trasporti, la
ricettività, la capacità di affrontare situazioni di
emergenza, la conoscenza del territorio, la
gestione delle difficoltà, la capacità di ascolto e
decodificazione di richieste di aiuto, più o meno

esplicite, sono solo alcune delle competenze
legate alla specifica formazione dell’équipe, ma
anche ai loro personali saperi, all’abilità e
aderenza ad un servizio che davvero è sociale, nel
vero senso della parola.
In fondo, Presenza Amica è un servizio: ma fatto
da persone nei confronti di tante altre persone.
Più di ogni descrizione, contano alcune tra le
decine di testimonianze che riceviamo. Come
sempre, nessun intento autocelebrativo, ma solo
la convinzione che, meglio di ogni altra parola,
servano testimonianze dirette.

Testimonianza

Lettera inviata a “LEGGO”
Vivo in periferia e lavoro in un call center in
centro, sono pagata poco, ma non trovo altro.
Purtroppo c'è la crisi e non è facile trovare lavoro.
Sono laureata in fisica, ho 29 anni, sono sposata e
ho un figlio. Mi muovo con i tram e con la metro.
Sono stata anch'io una volta borseggiata e
un'altra volta immobilizzata e derubata di borsa,
computer e collana, riportando escoriazioni al
collo, lussazione alla caviglia e una ferita alla
coscia subito ricucita. Da allora la paura mi è
talmente rimasta cucita addosso che, per
mitigare questo mio senso di insicurezza, ricorro
abitualmente alla cordiale disponibilità delle
“sentinelle” del servizio di Presenza Amica per
farmi venire a prendere alla fermata del bus e poi
accompagnare alla metro. Cosa che purtroppo
vedo fare da tante altre donne. Vorrei tanto
tornare a non avere paura, ed invece no.
Continuo ad avere paura di non riuscire a
smettere di pensare che quella aggressione possa
ripetersi. Accidenti, vorrei non avere paura per
l’incolumità fisica mia e dei miei cari. Voglio
tornare a stare bene. Voglio uscire di casa senza
temere che qualcuno possa violentarmi. Rivoglio il
mio senso di sicurezza per tornare a sentire che
bastano le mie gambe e la mia accortezza per
raggiungere ogni angolo della mia città. E
muovermi libera.
Straordinari esempi di chiarezza e senso concreto
delle cose, le testimonianze sono emblematiche
di come la mancata sicurezza alberghi sia nelle
case (e non solo per le violenze subìte) ma anche
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“Non puoi aspettarti di vedere al primo sguardo.
Osservare è per certi versi un’arte che bisogna
apprendere.” Friedrich Wilhelm Herschel (1738 ‐
1822)

Sistemi di videocontrollo a
distanza del territorio

per la precarietà di una microcriminalità
apparentemente inarrestabile.
Non è intenzione del Telefono Rosa creare inutili
allarmismi. La microcriminalità rappresenta,
statisticamente, una componente tipica dei centri
metropolitani. Scippi, furti e borseggi sono
frequenti nelle grandi aggregazioni urbane e sub‐
urbane. Anche i reati contro la persona fanno
parte del clima di generale timore nei confronti di
una illegalità diffusa. Di sicuro, il furto del
portafoglio non è, come parrebbe evidente, solo
un reato patrimoniale: rappresenta anche la
sottrazione dei pochi soldi che i cittadini hanno e
portano con sé, la cui mancanza rischia di
rendere precari i giorni successivi. E’ quindi una
analisi che non intende trattare la diffusione e la
gravità dei reati commessi, ma sottolineare come
ogni azione contro la persona o contro il suo poco
consistente patrimonio possono diventare
sintomo di una vulnerabilità diffusa e di grande
precarietà della vita quotidiana: circostanze che
aumentano il grado di timore dei cittadini e di
insicurezza verso se stessi, le istituzioni, gli organi
di tutela. Come premesso, nessun allarmismo, ma
sicuramente la questione “sicurezza” deve essere
affrontata nella logica dell’integrazione fra misure
che devono spaziare dal potenziamento della
vigilanza alla rivitalizzazione di parti del territorio
e degli spazi pubblici, dalle attività contro
l’emarginazione e il disagio sociale ai servizi per
l’integrazione multietnica e per la realtà
dell’immigrazione, per la gestione del conflitto,
dall’animazione dello spazio pubblico alle
campagne educative e informative. Tutto ciò che
serve a creare vicinanza e coesione, cittadinanza
e appartenenza, sicurezza e condivisione.
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Risultati discordanti sul ricorso intenso ed
inarrestabile alle telecamere per rispondere alla
domanda di sicurezza dei cittadini (che, in certe
condizioni, può essere di estrema utilità ma in
altre rischia di non rispondere ai problemi del
territorio)
Serie e documentate ricerche valutative
sull’impatto della videosorveglianza rispetto ai
benefici che avevano giustificato le entusiastiche
reazioni di molti degli attori della prevenzione
così come del più vasto pubblico, registrano,
dopo più attente analisi, complessive quanto non
trascurabili contraddizioni.
“La videosorveglianza mostra una più accentuata
utilità per le attività d’indagine post reato e nel
prevenire i crimini contro la proprietà.” (Armitage,
Smyth, e Pease, 1999; Surveillance of Public Space)
In questo senso i reati di tipo strumentale, come
furti o rapine, che derivano da motivazioni
opportunistiche, risultano essere tangibilmente
influenzati dalla presenza delle telecamere,
mentre nei reati di tipo espressivo, che nascono
da azioni non solo impulsive e fini a se stesse, ma
spesso da progettate strategie di punizione
avendo come riferimento il proprio e
indissolubile diritto di possesso e di appartenenza
(come le lesioni, le aggressioni o i
danneggiamenti) i benefici appaiono assenti o
comunque assai contenuti.
In altre parole si può ragionevolmente presumere
che le performance delle telecamere siano
migliori laddove un insieme di azioni di
prevenzione sono adeguatamente combinate
insieme ad altre misure, azioni e collaborazioni.
“A me pare che, alla base del ricorso alla
videosorveglianza, vi sia un certo grado di
confusione rispetto a ciò che è tale strumento,
rispetto alle finalità per cui lo strumento viene
utilizzato e soprattutto rispetto agli obiettivi che
si vogliono raggiungere.” (Francesco Garsia, Vice
Prefetto Aggiunto Prefettura di Torino.
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Ecco
alcune priorità
dettate dalla
nostra
esperienza e dalle tante situazioni che vengono
affrontate ogni sera.
Pensiamo sia necessario soffermarsi sui seguenti
argomenti:
1. l'insicurezza è determinata non solo dalle
persone (accattonaggio, occupazione abusiva di
aree dentro e fuori la stazione, spaccio di droga a
cielo aperto, venditori abusivi, ubriachi,
tossicodipendenti, persone che bivaccano e
dormono per strada), ma da diverse incertezze.
Luoghi bui, mancanza di igiene e pulizia,
autovetture bruciate e/o abbandonate, negozi
chiusi e strade deserte, sono altrettante
condizioni di insicurezza. Gli enti locali devono
saper fronteggiare il degrado urbano e tutto ciò
che si accompagna ad esso;
2. la sicurezza può essere promossa con
interventi di polizia, cioè repressivi. Ma per
quante forze vengano messe in campo, riteniamo
improbabile che possa pattugliarsi un qualunque
territorio. Occorre che vengano promosse azioni
di rete, dove la cittadinanza attiva sia garantita
dall'attenzione, dalla solidarietà, dalla vicinanza
di ogni persona ad un'altra. L'indifferenza genera
insicurezza, la vicinanza la diminuisce di molto. Il
diritto di cittadinanza passa anche attraverso la
promozione di una cittadinanza attiva, coerente e
attenta a quello che accade intorno;
3. occorre incrementare i patti per la sicurezza,
dove le azioni di tipo repressivo (che certamente
non appartengono al servizio Presenza Amica)
vadano a correlarsi con azioni di vicinanza, di
presenza attiva, di promozione di ogni luogo
significativo della città: a cominciare proprio dalle
condizioni ambientali che meglio di altre
garantiscono "visibilità" a quanto di positivo e/o
di negativo appartiene a quei luoghi;
4. in sostanza, riteniamo che venga
eccessivamente
enfatizzata
la
presenza
immigratoria come unico elemento che produce
insicurezza. Non sono solo gli stranieri che
producono criminalità e violenza: e non risponde
al vero che la solitudine degli uomini immigrati
può dare origine ad azioni sessualmente violente
nei confronti delle donne residenti e italiane; ciò
può essere vero in alcuni casi, ma se pensiamo ai
numeri con i quali ci confrontiamo, questa è una
del
problema.
visione
molto
parziale
L’immigrazione può essere una risorsa, se
collocata nei luoghi in cui può contribuire, anche
volontariamente o con azioni coordinate con

organismi pubblici e del privato sociale
territoriale, a sostenere la relazione, l’attenzione
e, se occorre, l’intervento degli organi deputati
alla tutela e alla sicurezza della cittadinanza;
5. per tale motivo, nei patti per la sicurezza si
dovrebbero integrare le azioni di polizia con le
azioni di vicinanza attiva (come quelle
rappresentate da Presenza Amica, ma più diffuse
sul territorio); per esempio, sensibilizzando anche
le donne che appartengono ai flussi immigratori,
quale veicolo di promozione di una sana
convivenza con l'intera cittadinanza, per loro e
per i loro uomini. Ma anche attivando azioni di
rete con la presenza di rappresentanti di etnie
diverse che, per quanto a volte considerati ospiti
(spesso indesiderati) possono e debbono non
solo essere spettatori passivi di un tema da loro
involontariamente provocato, ma che devono
invece diventare essi stessi promotori di una
immagine di attenzione, vicinanza e solidarietà
nei confronti non solo della propria etnia di
appartenenza, ma di tutta la cittadinanza che li
accoglie.

Alcune emergenze incontrate nel
servizio
All’accoglienza e all’aiuto nella condivisione delle
difficoltà, transitorie o croniche, il servizio
"Presenza Amica" condensa ed attua una serie di
funzioni che vanno dalla semplice informazione
alla risposta per tamponare situazioni di
emergenza, nonché la possibilità di impostare
con gli utenti specifici percorsi, con un lavoro di
sostegno e accompagnamento, l’appoggio a
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strutture di alloggio, terapeutiche, di accoglienza,
sportelli consolari e di orientamento sociale.
Vi sono però emergenze sociali alle quali un
servizio dedicato al genere, come Presenza Amica,
non può non rispondere. Se esiste un ruolo
specifico di vicinanza e tutela al genere, è anche
vero che è impossibile restare indifferenti a
circostanze come quelle seguenti:
Emergenza freddo:
dai primi giorni di febbraio fino alla fine di marzo
2012, l’Ufficio Adulti in Difficoltà del Comune di
Torino, in collaborazione con i volontari della
Protezione Civile e della Croce Rossa, hanno
allestito all’interno dell’atrio della stazione dei
posti letto provvisori per affrontare il periodo di
freddo più intenso. Qualche giorno dopo,
abbiamo assistito, inoltre, all’apertura della “Casa
dei senza casa”, una tenda riscaldata allestita in
P.zza Carlo Felice (fronte stazione) per offrire
riparo e pasti caldi. Per questa iniziativa è stata
richiesta direttamente dal Comune la nostra
collaborazione.
Emergenze persone con handicap:
persone con disabilità fisiche e/o psichiche sono
state accolte nella nostra sede per poi essere
accompagnate o indirizzate verso strutture
competenti;
Emergenze persone con disagi psichici:
individui con disagi psicologici, dopo essere stati
accolti, sono stati indirizzati agli Enti territoriali o
ad Associazioni specifiche;
Emergenze con minori:
minori accompagnati e non dove abbiamo
immediatamente preso contatto con il Pronto
Intervento Minori del Comune di Torino;
Emergenze legate al disagio sociale:
persone
con
problematiche
relative
a
emarginazioni, lavoro, emergenza abitativa, sono
state ascoltate e messe in contatto con i servizi
sociali, gli sportelli lavoro, il servizio Boa mobile,
l’Ufficio Adulti in Difficoltà del Comune di Torino
e la rete di Volontariato;
Emergenze sanitarie:
gravi emergenze sanitarie, per le quali è stato
necessario attivare l’intervento del 118;
Emergenze legate a disservizi Trenitalia/GTT
persone, sia italiane che straniere, si sono rivolte
a noi in quanto unico punto di riferimento attivo
dopo le ore 21:00, per problematiche inerenti sia
ai treni che agli autobus. In queste situazioni
abbiamo spesso contattato delle pensioni a prezzi
“low cost” di nostra conoscenza per permettere a
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coloro che avevano subito dei disagi di poter
passare la notte in un posto caldo e sicuro.

Alcuni esempi di criticità
Esiste una zona a torto o ragione considerata
degradata: appena dietro alla stazione di Porta
Nuova, ai margini di un quartiere, San Salvario,
che ha saputo risollevarsi dopo gli anni del
degrado, delle ronde, delle fiaccolate.
Oggi le vie brulicano di locali, oggi il problema si
chiama al massimo movida. Ma il degrado non è
sparito: è stato spostato, messo ai margini,
stretto tra il colosso di Porta Nuova – e l’umanità
varia che ci gravita intorno – e i portici di via Nizza,
nel primo isolato verso via Saluzzo.
Spaccio, prostituzione, tossicodipendenti che
usano sostanze in ogni piccolo anfratto, gente
che usa la strada come toilette pubblica, o
alcoolisti che presidiano quella zona e spesso
finiscono per fare a botte.
Contratti irregolari, affitti in nero, locali utilizzati
indebitamente, la scarsa pulizia e le condizioni di
degrado di alcune strade e marciapiedi, cartacce
lasciate per terra da chissà chi. "Che cosa
dobbiamo fare? Continuiamo a scendere per
strada e adesso la protesta spontanea ha trovato
voce anche sul web, sulla pagina facebook
http://www.facebook.com/borgosansalvario.parr
i. Non è possibile andare avanti così". Parole di
chi, abitando nel primo tratto di via Nizza, da
corso Vittorio a largo Marconi, vede il solito triste
spettacolo.
Altro esempio: la zona sul lato via Sacchi di
Porta Nuova, la situazione è del tutto analoga.
Sotto i portici di via Sacchi, nel tratto tra C.so
Vittorio e C.so Stati Uniti, Via Camerana e i portici
di C.so Vittorio o nel tratto da Via Sacchi a C.so Re
Umberto. Un cantiere senza fine, dal parcheggio
sotterraneo di Porta Nuova fino alla chiusura
definitiva del "Turin Palace": cambiamenti che
non aiutano di certo la vivibilità della zona, anzi,
incidono negativamente sulla sicurezza. La notte,
tutta questa zona si trasforma in un dormitorio
all'aperto, ci sono moltissime persone che
continuano a bivaccare e dormire sotto portici.
Non è detto che coloro che sono senza fissa
dimora rappresentino un pericolo: anzi, spesso
non lo sono. Ma basta parlare non solo con le
donne, ma anche con uomini più o meno giovani
per constatare che questi “alloggi a cielo aperto”,
anche se non pericolosi, sono percepiti,
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giustamente, come realtà di precarietà cittadina e
sociale. Cosa rispondere, quindi, a chi persegue il
semplice allontanamento di queste persone? Si
può rispondere che è una possibile soluzione, ma
senza una strategia definitiva, la stessa situazione
si ripresenterà altrove. E la sicurezza urbana, nel
suo complesso, non si modificherà minimamente.
Ancora: la metropolitana
La metropolitana ha portato la riqualificazione
della zona, ma anche tolto il passaggio di persone,
auto e mezzi pubblici in superficie. Ciò
contribuisce al malessere di chi abita nel
quartiere,
ormai
legato
al
fenomeno
della ”desertificazione commerciale” spesso
denunciato dal Comitato dei commercianti e
residenti: malessere che risulta essere peggiore
della stessa convivenza con attività illegali.
Pochi dei vecchi commercianti hanno resistito a
cinque anni di cantieri della metro. La maggior
parte ha abbassato le serrande, chi resta (o chi
apre) appartiene per lo più ad un genere di
negozi che non contribuisce certamente a
riqualificare l’area. Ma una domanda appare su
tutte: chi rischia di iniziare una attività
commerciale significativa in un luogo precario e
con le precarietà di questo momento sociale?

Vittorio, Corso Re Umberto, Corso Stati Uniti e
Via San Secondo: commercianti e residenti si
organizzano per una specie di “controllo di
vicinato”,
che
vede
impegnati
diversi
commercianti del borgo. Gruppi di vigilanza
nelle ore notturne, subito dopo il termine del
servizio “Presenza Amica”, dalle ore 01:00 in poi.
05:00. Inoltre, i commercianti di zona hanno
istituito un movimento spontaneo che raccoglie
in pochi giorni più di 1000 firme di cittadini
perché, si afferma “... pretendiamo il ripristino
della legalità e dell’ordine sulla zona. E, per
evitare che la criminalità ci costringa a continuare
a dormire nei nostri negozi per paura dei ladri,
abbiamo presentato un piano di riqualificazione
della zona e creato una pagina facebook
http://www.facebook.com/pages/Riprendiamoci‐
borgo‐san‐secondo‐torino/
per scambiarci opinioni su questo argomento”.
Lo staff di Presenza Amica, ha spesso potuto
confrontare insieme con le rappresentanze
territoriali problemi ed opinioni: la presenza sul
territorio non è solo intervento, ma anche
dialogo e confronto. Nel continuo confronto con
la cittadinanza, anche se non sempre appaiono
facili soluzioni, si presenta l’opportunità di
condividere punti di vista e azioni che prevedano
sviluppi equi e solidali, e non insanabili contrasti.
Non si devono far emergere solo ragioni o torti:
l’importante è che emergano soluzioni, piuttosto
che conflitti o emarginazioni. Una fabbrica di idee,
quindi, e non contrasti insanabili tra abitanti dello
stesso territorio.

Zona borgo San Secondo
Siamo nei mesi di giugno / luglio / agosto, del
2012, per rispondere all’ondata di furti, di scippi,
di negozi depredati (tabaccherie, panetterie, bar,
negozi d’abbigliamento, gioiellerie, fruttivendoli,
mercerie...), con vetrine vandalizzate, auto date
alle fiamme, principalmente nella zona di Corso
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SERVIZIO ITINERANTE
“CAMPER VICINO A TE”:
SPAZIO DI PAROLA E DI
ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE

Il servizio Vicino a Te è un’iniziativa sostenuta, a
partire dall’8 marzo del 2006, dalla Provincia di
Torino (Assessorato Politiche Attive di
Cittadinanza,
Diritti
Sociali/Parità),
dalla
Consigliera di Parità Provinciale e dalla Regione
Piemonte.
Vicino a Te è diventato servizio riconosciuto e
riconoscibile
sul
territorio.
L’utenza,
rappresentata da tutta la cittadinanza incontrata
durante le attività, è spesso informata sul luogo e
sugli orari in cui il camper è presente sul proprio
territorio. Ma un sostanziale contributo alla
fruizione del servizio viene da tutti gli attori
sociali
(amministrazioni
comunali,
amministrazioni pubbliche, organizzazioni sociali,
associazioni attive sul territorio, rappresentanti
della società civile, ecc.) che, conoscendo il
servizio, indirizzano al “fare”, ma anche al
“sapere” di “Vicino a Te”.
Si tratta di un’evoluzione particolarmente
significativa. Se Vicino a Te è sostanzialmente
un’azione concreta ed attiva, legata all’esigenza
di tramutare una domanda o un bisogno in
potenzialità strategiche utili alla loro soluzione,
sempre più spesso il camper e il luogo in cui
staziona diventano uno spazio dove scambiare
opinioni, avere informazioni anche a livello
generale; un luogo di confronto, quindi, dove, alle
esigenze concrete, si sommano spazi di
conoscenza, sensibilizzazione, informazione.
Tutte realtà che in più di un caso si sono
dimostrate utili per far emergere circostanze

legate alla violenza o comunque al disagio delle
persone, in particolare donne.
Il “sapere” di Vicino a Te, infatti, non è mai solo
trasmissione di notizie o informazioni generiche.
Ben conoscendo che la violenza si nutre di
omertà e silenzi, di indifferenza e solitudine,
operatrici ed operatori si confrontano di buon
grado con la gente, nell’intento di ravvivare il
senso di vicinanza, attenzione e solidarietà che
devono appartenere ad ogni società civile. Non di
rado, poi, la trasmissione di informazioni e di
opportunità si tramuta in una conoscenza che
viene spesso veicolata a chi veramente ha
necessità di un confronto operativo. Mai parole
generiche,
quindi,
ma
rafforzamento
dell’appartenenza e della solidarietà che diventa
veicolo di saperi che mirano a far emergere la
parte più nascosta della violenza contro le donne.
In sostanza Vicino a Te, nei primi sei anni di
attività, ha conseguito risultati importanti, che
confermano la tendenza assunta dal servizio fin
dal primo anno di attività, quali:
• il numero di cittadine e cittadini che
conoscono direttamente il servizio;
• l’affinamento e il perfezionamento della
collaborazione con gli enti del territorio,
che attualmente rappresentano una vera
e propria rete di azione: parliamo della
Provincia Torino, della Consigliera
Provinciale di Parità, degli Enti e strutture
locali (uffici, assessorati, consulte,
sportelli multifunzionali, associazioni …).
Una rete che veicola l’informazione e
organizza le presenze sul territorio,
avvisando la cittadinanza della presenza
del servizio e cooperando al fine di
individuare la localizzazione migliore e
anche le circostanze in cui ottimizzare la
propria
presenza
sul
territorio
(manifestazioni, mercati, fiere, iniziative
varie,…).
• il team operativo del servizio “Vicino a
Te” nel tempo, operatrici ed operatori
hanno consolidato le competenze del
proprio lavoro e le conoscenze del
territorio e della sua popolazione
attraverso la partecipazione a: corsi di
formazione riconosciuti con attestati di
frequenza (insieme con apposite riunioni
e supervisioni), tavoli di lavoro,
convegni e giornate di studio. Molto è
stato
legato
al
percorso
di
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autoformazione e di formazione in
servizio, in grado di avere un’azione di
équipe, coordinata con le opportunità di
accoglienza nella sede del Telefono Rosa
e/o dei servizi e delle opportunità locali,
provinciali o regionali.
Il costante aumento dei servizi e delle
opportunità offerte, secondo il miglior
utilizzo delle reti del territorio o di
contatti appositamente creati.

Vicino a Te ‐ come si è realizzato il
servizio
Accade erroneamente di pensare che la presenza
di un problema richieda da parte dell’utenza
un’attivazione autonoma e responsabile delle
azioni ritenute più opportune. Vicino a Te è la
dimostrazione, invece, di come il contrasto al
disagio debba essere sempre di più intercettato
nei luoghi in cui s'incontrano le persone che lo
manifestano, non aspettando che esse si attivino,
magari non sapendo orientarsi verso luoghi o sedi
che possano accogliere le loro problematiche. Più
volte ricordiamo alcuni aspetti essenziali, legati
alla violenza o al disagio:
1. L’idea di essere le uniche persone o
comunque tra le poche che presentano
un determinato problema;
2. La sensazione di solitudine, che spesso
vanifica anche le migliori intenzioni di
interrompere le circostanze che portano
alla violenza;
3. La difficoltà di orientarsi in servizi, anche
generici; più ancora conoscere gli attori
specifici di tutela che comunque operano
a livello territoriale;
4. Il timore che una difficoltà familiare
metta in discussione non solo la coppia,
ma anche gli eventuali figli, spesso minori.
Il timore che la criticità tra i partner
venga
considerata
incompetenza
genitoriale è molto forte nelle donne
vittime di violenza. Al tempo stesso, a
volte sono proprio i figli, vittime
comunque, perlomeno, di violenza
assistita, a richiamare l’ipotesi di chiedere
aiuto;
5. L’idea che chiedere aiuto sia una
circostanza che dimostra debolezza,
fragilità e vulnerabilità, o comunque
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incapacità di risolvere da sole i propri
problemi;
6. Il contesto di isolamento in cui sovente le
vittime di violenza sono tenute dal
maltrattante: l’isolamento è una delle
modalità attraverso le quali si impedisce
che la vittima abbia dei riferimenti
confidenziali a cui raccontare quanto sta
accadendo;
7. La dipendenza, molto spesso di tipo
economico, che rende non autonome
moltissime donne; non si tace che a volte
sia la dipendenza affettiva a costringere
all’attesa.
In questi e tantissimi altri casi, trovarsi di fronte
ad un servizio che staziona “vicino a te” consente
di prendere coscienza del fatto che se esiste un
servizio, alla base c’è un consistente problema.
Non vanno comunque mai taciute le specifiche
competenze dello staff preposto al servizio. Esso
è accessibile alle richieste della cittadinanza, ma
si promuove anche con tatto e discrezione,
offrendo non solo spazi di ascolto, ma di dialogo
e di informazione generale. Spazi e conoscenze
che consentono, in modo del tutto normale, di
creare uno spazio di ascolto, con la sicurezza che
il tutto non si esaurisce in uno sfogo, ma transita,
volendo, e su libera scelta e responsabilità
individuale, in una rete di opportunità
perseguibili.
Anche in questo servizio, infatti, è centrale
l’autodeterminazione e la scelta di ogni cittadina:
nessuna pressione viene fatta per procedere a
denunce, allontanamenti dal maltrattante o

TELEFONO ROSA
attivazione di servizi presso gli Enti. A volte, dopo
le prime informazioni, occorre “metabolizzare”
quanto è stato confrontato. Il tempo è quindi una
variabile lasciata alla libera scelta delle donne:
che magari non agiscono nell’immediato, ma,
come minimo, si informano sul prossimo
passaggio del camper sul proprio territorio.
Il servizio viene svolto in modo itinerante sul
territorio provinciale e cittadino: un tragitto fatto
di città, piccoli centri, scuole, università, ospedali,
piazze, fabbriche, mercati, iper e super mercati e
manifestazioni. Si tratta, soprattutto, di un
servizio costituito da storie e da tante persone
che devono affrontare i sempre più complessi
processi di impoverimento, di vulnerabilità, che
uniscono nuove e vecchie povertà realizzando
quel clima solidale che un camper ormai
riconosciuto ottiene nei quartieri e nelle strade
del territorio.

Vicino a Te e le donne
E’ vero che il servizio incontra entrambi i generi: e
di tutte le età. Ma non c’è dubbio che
l’osservatorio privilegiato, e i dati lo confermano,
è sul versante femminile che ha già accolto
decine di migliaia di donne con la necessità di
attivare una rete diversificata ma efficace di
opportunità per contrastare la violenza o la
negazione dei loro diritti fondamentali (diritto
alla salute e all’integrità fisica, il diritto di lavorare
e di esercitare una professione, diritto di
prendere liberamente delle decisioni, autonomia
morale ed economica, ecc).
Spesso accade che le donne si rivolgano a Vicino
a Te per essere "informate" sulle risorse della

rete sociale. Rivelano il perdurare o aumentare di
malesseri causati o con‐causati da determinate
condizioni
lavorative
(discriminazioni
salariali, molestie e/o comportamenti a rischio
mobbing) e maltrattamenti domestici (relazioni
che l'uomo esercita su di loro con rapporti di
asservimento simili alla proprietà) legati
all'impossibilità/rassegnazione di prendere in
considerazione l'idea di chiudere un matrimonio
e/o un rapporto di coppia perché la separazione
renderebbe impossibile non solo mantenere, ma
almeno garantire a livello sufficiente i “costi”
personali e familiari minimi.
Spesso le azioni si muovono sul versante della
salute: non solo di quella fisica, ma anche di
quella psicologica. Più volte si è sottolineato che
le donne vittime di violenza o maltrattamenti non
sono malate; o perlomeno possono diventarlo
proprio a seguito di una causa precisa, per
l’appunto violenta. Questa considerazione porta
le donne a confrontarsi sull’esito dei processi di
cui sono vittime, rinunciando all’idea di una
personale debolezza rimandata, invece, dal senso
di forza che resistere alle violenze indubbiamente
richiede. Forza che, transitando verso
l’affrancamento, sarà la dote prima di ogni
progetto di allontanamento dal maltrattante.

L'impronta specifica di “Vicino a Te”
Il colloquio con le operatrici non è uno spazio
dove vengono forniti consigli standard. L’ascolto
è uno spazio/tempo di confronto dove ogni
donna (e ogni utente che lo richieda) ha la
possibilità di svolgere una verifica realistica delle
possibilità concrete legate alla soluzione di
problemi o alla soddisfazione di bisogni di
protezione dalla violenza o di orientamento verso
i propri diritti.
Accoglienza/Accompagnamento/Orientamento
rappresentano un processo, un modo di
trattare/nominare/riconoscere
i
problemi
concreti da fronteggiare: violenze, molestie,
minacce, mobbing, persecuzioni o stalking,
discriminazioni, dipendenze, problemi relazionali,
marginalità, isolamento, difficoltà in generale.
L’attività della helper (cioè di chi aiuta) si realizza
in maniera non esigente e non giudicante,
comincia naturalmente con il condividere
l’esistenza di un problema in una prospettiva più
ampia, acquisendo spesso un rinnovato senso di
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adeguatezza
ed
efficacia,
condizione
fondamentale per l’attivazione delle opportunità
di aiuto.
E’ la condivisione dell’esperienza, il concetto
fondamentale che contraddistingue Vicino a Te
da altre forme di assistenza. Si tratta di una
strategia specifica, che punta sempre sulla
valorizzazione della persona come soggetto
responsabile in grado di partecipare attivamente,
con le sue capacità, per superare le resistenze al
cambiamento di un destino che spesso viene
percepito come ineluttabile e che riflette anche la
mancata conoscenza dell’esistenza delle reti
formali e informali di aiuto e sostegno sociale.

•

Lo staff

•

Operatrici e operatori, appositamente individuati,
formano un GRUPPO compatto e unito negli
interventi, nelle decisioni e nei rapporti,
puntando sempre ad un obiettivo comune.
Pertanto, insieme alle responsabili, formano
un'equipe, che opera “sul campo” in stretta
sinergia ma che è anche in grado di confrontarsi
con le risorse professionali del Telefono Rosa (via
telefono, e‐mail, attraverso la discussione e il
confronto durante e tra i servizi) e delle reti
cittadine.
Ovviamente, lo spazio di ascolto delle donne che
si rivolgono al camper è gestito dalle operatrici,
ed è quindi finalizzato a realizzare la relazione tra
donne come elemento di confronto e, poi,
operativo, nel quale ogni donna possa utilmente
affrancarsi dalla violenza.
I loro compiti sono essenzialmente:
•
•

•

•
•

svolgere funzione di accoglienza e primo
filtro alle richieste;
accompagnare le donne, con o senza figli,
in situazioni di maltrattamento e/o
violenza, ai servizi forniti dal Telefono
Rosa;
fornire le prime informazioni /
orientamento sul bisogno espresso e le
indicazioni relative ai Servizi territoriali
competenti ad affrontarlo;
offrire informazioni e sostegno a chi
segnala situazioni di donne e dei loro figli
che subiscono violenza;
sostenere i casi dove essere minori vuol
dire essere oggetto di soprusi, diretti o
indiretti;
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•

•

•

•
•

promuovere la sensibilizzazione, l’ascolto
e l’accoglienza di persone in situazione di
marginalità o difficoltà di vario genere;
collaborare in rete, sia con altre realtà di
volontariato, sia con le strutture sanitarie
e le istituzioni cittadine, al fine di
realizzare una significativa promozione
della rete dei servizi presenti sul territorio;
reperire depliant informativi e di
sensibilizzazione multi‐lingue per la
consultazione o distribuzione; ricerca on‐
line di servizi e risorse di primaria
importanza;
collaborare alla predisposizione di
opuscoli;
aggiornamento database per attività del
servizio;
curare la raccolta di informazioni per una
costante mappatura dei servizi e della
rete di opportunità;
monitoraggio
del
servizio,
collezionamento statistico e analisi dei
dati annualmente disponibili tramite
materiale cartaceo e telematico.

Programmazione del servizio
Il servizio è scrupolosamente calendarizzato, sulla
base delle richieste degli enti che collaborano al
progetto e di un’efficace presenza sul territorio:
chiaramente,
il
servizio
viene
svolto
compatibilmente con le risorse destinate a Vicino
a Te, che tengono quindi conto dei turni di
servizio e delle disponibilità economiche
destinate specificatamente a ciò. Per il
obiettivo
di
perseguimento
di
questo
programmazione necessario ad ottimizzare le
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azioni di servizio, si utilizzano le seguenti
modalità:
predisposizione calendario e piano annuale
dell’attività in accordo con gli Uffici di riferimento
della Provincia di Torino;
pubblicizzazione, pianificazione, organizzazione, r
ealizzazione e gestione delle attività di servizio
(compresa la predisposizione delle pratiche
necessarie per le varie autorizzazioni richieste
come ad esempio il rilascio di permessi per la
circolazione e sosta camper sul territorio
cittadino e/o in aree dedicate).

Monitoraggio anno 2012

L'incremento delle attività promosse nel 2012,
.
In
rispetto all’anno 2011, è del
particolare sono aumentati i casi di
maltrattamento e di violenza.
Per quanto riguarda il genere di appartenenza, si
registra un aumento importante della
popolazione maschile: nel 2011 i casi
riguardavano per il 78% donne e solo per il 22%
uomini, mentre nel 2012 le donne sono scese al
69% e i maschi sono saliti al 31%.
Ciò è particolarmente indicativo, soprattutto
considerando che il genere maschile è
tradizionalmente considerato ai margini della
violenza domestica e poco coinvolto nelle
dinamiche di tutela delle donne. Nei servizi
esterni, come anche nelle richieste di aiuto giunte
via e‐mail, assistiamo invece ad una presenza
maschile che, seppure ancora residuale e poco
orientata a riconoscere il problema della violenza
al proprio genere (e non solo ai maltrattanti),
mostra segnali di attivazione, perlomeno a livello
pratico e operativo. Evidentemente, la
marginalità maschile sui temi della violenza di
genere può essere superata da un servizio visibile
e accessibile, che vede tra i protagonisti anche
operatori maschi. Se di fronte ad un camper e ad
un servizio che staziona nelle zone da loro
frequentate essi ritengono opportuno conoscere,

informarsi, prendere coscienza di un problema,
forse vuole dire che fin quando essi erano
“invitati” a partecipazioni “teoriche”, non si
riconoscevano un problema. Ma quando hanno
visto la possibilità di confrontarsi su
problematiche specifiche, di informarsi per casi
che certo non li vedono come autori di violenza
ma come sostegno per le vittime, il ricorso al
servizio e alla problematizzazione tende ad
aumentare. Vedremo nel futuro se la tendenza
sarà costante o se ci saranno, invece, improvvise
e a questo punto inaspettate inversioni di
tendenza.
Per le fasce di età, sono aumentati i casi relativi
agli adolescenti: 68 casi nel 2012 di cui il 32%
maschi, rispetto ai 58 casi di cui l’11% maschi del
2011. Per quanto riguarda la nazionalità, la
percentuale di vittime italiane prevale
nettamente ed è in aumento: nel 2011 erano il
67%, nel 2012, salgono al 73%.
A preoccupare in particolare è l'aumento dei
maltrattamenti fisici e/o psicologici, che passano
da 52 casi del 2011 a 60 del 2012, e lo stalking,
che sale da 16 a 21 casi. Salgono, anche, i numeri
delle violenze sessuali (da 14 casi del 2011 si e'
passati a 17, con un incremento del 21,43%). Tra
le altre forme di maltrattamento attinenti alla
sfera familiare spicca l'aumento della violenza
assistita di bambini e adolescenti (da 9 a 13 casi,
+44,45%).
Altri incrementi rilevanti si sono registrati
nell'accoglienza di persone anziane (+38 casi,
+15,63%), persone disoccupate in cerca di lavoro
(+35 casi, +21,47%), "Working Poor" (+42 casi,
+30,65%), persone e soprattutto donne con
problematiche legate alla dipendenza da gioco
d'azzardo (+20 casi, +86,95%), genitori in
condizione di difficoltà relazionale con i propri
figli (+ 21 casi, +77,78%).
Un ultimo dato rassicurante riguarda gli
insegnanti che sono entrati in contatto con il
servizio, non solo per avere un orientamento su
diverse problematiche delle/i loro alunne/i ma
anche per organizzare all'interno dei propri
Istituti scolastici giornate o iniziative dedicate al
fenomeno della violenza di genere (+9
insegnanti, +47,37%).
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SERVIZIO "VICINO A TE" IN NUMERI

ANNO 2012
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 69% di coloro che si sono rivolti al camper di Vicino a Te sono donne.
160 sono stati i casi trattati in condizioni di emergenza: 60 maltrattamenti fisici, psicologici e
incuria, 8 bambini + 5 adolescenti vittime di violenza assistita in ambito domestico, 6 violenze
sessuali extrafamiliari, 11 violenze sessuali da parte di partner, 9 molestie, minacce e ricatti a
sfondo sessuale nei luoghi di lavoro, 21 stalking, 2 casi di mobbing, 2 tentativi d’induzione alla
prostituzione, 21 situazioni di emergenza abitativa a seguito di provvedimento di sfratto
esecutivo, 15 seri malesseri psicologici.
395 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.
249 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.
281 anziane/i in situazioni di solitudine ed emarginazione, hanno avuto informazioni e/o
accompagnamenti agli sportelli per prestazioni di segretariato e orientamento sociale e
socializzazione.
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198 persone hanno ottenuto orientamento/informazioni sulla rete territoriale per il supporto
nella ricerca attiva del lavoro.
58 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, …).
110 persone hanno avuto informazioni sui servizi disponibili a tutela della salute, dell’assistenza
sociale e del benessere dei bambini / adolescenti / donne / famiglia.
77 persone diversamente abili hanno ricevuto indicazioni sulle opportunità di tutela, sui
percorsi di autonomia, sui laboratori polivalenti.
78 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,…).
179 ”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.
43 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.
45 persone sono state indirizzate ai servizi pubblici e del privato sociale dedicati ai problemi
della vita di coppia e di famiglia.
84 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.
98 persone italiane o straniere sono state indirizzate alla rete di sostegno socio‐familiare per nuclei
familiari in difficoltà e disgregati.
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22 donne sono state indirizzate o accompagnate ai servizi di supporto alla relazione
madre/bambino/adolescente.
37 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.
48 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”.
28 insegnanti ed educatori hanno ricevuto informazioni e materiali per alunne/i in situazioni di
disagio/maltrattamenti e/o trascuratezza.
8 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”.
20 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.).

26 adolescenti sono stati accolti e indirizzati verso l’equipe multidisciplinare “Cappuccetto
Rosso” e al Centro adolescenti ASL TO1 di Via Moretta 55.
9 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.).

20 donne sono state indirizzate presso Consultori ginecologici e servizi Asl per consulenza sociale,
psicologica e assistenza sanitaria sugli aspetti psicofisici relativi alla menopausa.

12 donne sono state accolte/indirizzate verso le operatrici dell’Area Consultoriale per necessità
sanitarie relative alla gravidanza (alimentazione, igiene, sessualità,…).
11 familiari sono stati accolti e indirizzati al Gruppo Abele per problemi connessi alla tossicodipendenza
dei figli.
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Conclusioni
Non è facile trarre dalla complessità del
fenomeno della violenza e dai dati intercettati
conclusioni univoche. E’ evidente che ogni azione
di contrasto ottiene risultati importanti, ma di
certo essere con la gente, tra la gente e,
soprattutto, “vicino alla gente”, porta ad esiti
decisamente efficaci. Di conseguenza, le
conclusioni finali sono evidenti:
1. Urge una netta inversione di rotta per
combattere
o,
meglio,
prevenire
violenza/ maltrattamento o abusi di
qualsiasi natura. Tale processo di
cambiamento necessita non solo di
luoghi dedicati, ma di vicinanza,
appartenenza
e
cittadinanza
che
coinvolga tutte/i le/i cittadine/i. Un luogo
di incontro, di confronto e di
perseguimento dei diritti, ma soprattutto
diffusione di conoscenze e buone
pratiche, opportunamente accompagnate.
2. Esiste la necessità di rafforzare le
politiche di prevenzione e di contrasto
alle situazioni di marginalità sociale e di
povertà estrema e di promuovere le

politiche urbane per l’inclusione e la
coesione sociale.
3. La crisi economica, la crisi della finanza
pubblica, la marginalità femminile nel
mercato del lavoro, il superlavoro
domestico non pagato, sollecitano la
ridefinizione del sistema di welfare (un
nuovo welfare delle opportunità e delle
responsabilità,
caratterizzato
dall’interrelazione
tra
“pubblico”,
“privato” e “sociale” nella produzione di
benessere per i cittadini), secondo il
principio della sussidiarietà: un welfare
che riesca ad intervenire in anticipo, con
un’offerta personalizzata e differenziata,
rispetto al formarsi del bisogno e che
sappia stimolare comportamenti e stili di
vita responsabili. Ignorare la differenza di
genere e rimodulare i sistemi di
protezione
sociali
in
maniera
apparentemente neutra è un danno per
tutti. Crediamo che non sia più possibile
governare le nostre società se non ci si
rende per davvero conto che sono
abitate da donne e uomini. Differenti e
alla pari, ma intanto il nostro Paese è al
settantaquattresimo posto su 135 per
indice di parità di genere!

Testimonianza
Sono testimone diretta dell’incoraggiamento offerto dalle operatrici del camper di
"Vicino a Te" e dalle volontarie del Telefono Rosa alle donne che devono uscire dal
tunnel della paura, che tanto spesso paralizza la volontà delle donne vittime di
violenza.
Sono convinta che scrivere della mia storia, ora che ho ritrovato la voglia di
riprendere in mano la vita, sia importante per aiutare le molte altre donne che sono nella stessa
condizione ma per pudore, paura, vergogna non osano denunciare chi le violenta e maltratta.
Io mi confidai con la maestra della mia bambina e lei mi ridiede forza e speranza, mi fece capire che era
possibile fare qualcosa. Mi accompagnò al "camper" nel giorno destinato a mercato e mi mise in contatto
con la volontaria, una donna di profonda sensibilità, che piano piano, con discrezione e delicatezza, mi
accompagnò fino a farmi conoscere le avvocate e la psicologa del Telefono Rosa. Le volontarie del
centro antiviolenza sono state i miei angeli custodi che mi sono state al fianco, con una presenza
discreta, nel rispetto della mia storia di sofferenza. Con il loro sostegno sono riuscita a riflettere su
quanto mi stava accadendo e a raccontare fatti intimi e dolorosi importanti per la denuncia. Oggi nella
mia borsetta c'è la busta con la convocazione per l’udienza in Tribunale. Ho paura di rincontrarlo ma
lo farò sicura di aver ritrovato la forza psicologica necessaria. Ho recuperato un po' di fiducia negli
altri e desidero lasciare presto la casa di accoglienza che mi sta ospitando con mia figlia. Voglio
guardare con ottimismo alla vita ora che ho compreso che non bisogna né tacere né nascondere, ma
avere il coraggio di denunciare, solo così le cose cambiano (o possono cambiare) e noi con loro!
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IL TELEFONO ROSA E IL
MONDO DELLA SCUOLA
Come avviene ormai da anni, esiste un settore
specifico di collaborazione con comunità
scolastiche e in modo particolare con gli studenti.
Dopo le significative iniziative svolte negli anni
precedenti, nel corso del 2012 si sono strutturati
due momenti molto rilevanti.
La consuetudine consolidata in questi interventi
non è tanto proporsi con la dimensione
informativa: i giovani hanno modo di acquisire
informazioni attraverso molti canali autonomi.
L’approccio esperienziale, espressivo e creativo è
invece quello che negli anni si è dimostrato utile
ad operare con studentesse e studenti.
Come è risaputo, un ruolo essenziale nel
contrasto alla violenza di genere è attribuibile
all’educazione al rispetto, alle pari opportunità,
alle competenze relazionali e alla capacità di
riconoscere i principi della vicinanza, della
solidarietà, del dialogo. Si tratta di competenze
che sovente sono incrinate da convinzioni errate,
climi educativi e familiari conflittuali, dal senso
dell’espressione di sé che non tiene conto delle
esigenze degli altri. Ciò avviene in particolare
nelle relazioni tra i generi, dove sovente il
dominio e la prevaricazione impediscono
relazioni serene e paritarie.
Il documento promosso nel mese di dicembre
2012 da Save The Children e dal Telefono Azzurro
disegna una dimensione giovanile molto precaria.
In particolare, le condotte di bullismo e di
cyberbullismo risultano presenti in molte
aggregazioni giovanili; l’abuso dei mezzi

tecnologici abbassa le competenze relative alle
relazioni dirette e spesso l’anonimato favorisce
espressioni decisamente violente nei confronti
dei pari, contando molte “vittime” di entrambi i
generi, ma soprattutto nel genere femminile.
Sperimentare le emozioni, riconoscerle, dare loro
un nome e, contemporaneamente, imparare una
forma di contatto relazionale dedicato al
reciproco benessere è una delle strade più dirette
per arrivare alla consapevolezza e alla giusta
gestione di sé.

Prima iniziativa
"Da sé al mondo, il corpo come
mediatore di emozioni e strumento
di buone relazioni"
Il progetto è stato realizzato con la
collaborazione del

La prima proposta formativa si è strutturata dopo
una riflessione con parte delle componenti
scolastiche che hanno aderito al progetto.
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Il corpo, infatti, assume nell’età adolescenziale
diversi ruoli, tutti molto importanti. E’ noto
quanto esistano ideali estetici, che portano a
considerare il corpo come mezzo per veicolare i
propri successi o insuccessi relazionali e sociali. Il
corpo è anche il mediatore dei diversi stati
emotivi, della relazione tra pari e ha modo di
esprimere a livello somatico tutto quanto viene
percepito dall’ambiente circostante (stress,
tensione, angoscia ma anche rilassamento,
sicurezza). Molto spesso avviene però che le
condizioni emotive mediate dal corpo non
vengano adeguatamente riconosciute. Lo stesso
può dirsi riguardo alla dimensione interna delle
emozioni. Ogni “stato d’animo” ha un
corrispettivo a livello somatico: rabbia e
frustrazione, gioie e passioni, ira e attrazione
modificano
molti
parametri
corporei
(respirazione,
battito
cardiaco,
tensione
muscolare,…) che sovente si tramutano in una
incontrollabile tendenza all’azione che spesso è
consapevole, altre volte molto meno.
Nella prima proposta scolastica, gli obiettivi
erano i seguenti:
1. sperimentare le emozioni mediate dal corpo;

2. rappresentare e vivere le emozioni;
3. individuare le parole e le strutture verbali che
meglio descrivono le emozioni;
4. saper riconoscere emozioni che possono avere
effetti distruttivi o autodistruttivi;
Il progetto si è svolto con la partecipazione di
circa 90 allieve ed allievi delle classi 2 e 3 del liceo
Internazionale Europeo “Altiero Spinelli” di
Torino. Nel corso dei laboratori esperienziali, la
parte pratica, realizzata nei locali messi a
disposizione dall’Istituto Scolastico, ha riguardato
diversi esercizi sia motori, sia di rilassamento e sia
di interazione psicocorporea tra allieve ed allievi,
tendenti a far sperimentare le condizioni mentali
e corporee assimilabili a diversi stati emozionali.
Nel corso dei laboratori gli allievi hanno prodotto
una serie importante di parole chiave ed anche
una numerosa rassegna fotografica, sia relativa ai
vari esercizi come all’espressione simbolica di
alcune
emozioni.
Da
considerare
che
conseguentemente gli allievi stessi hanno
richiesto di proseguire volontariamente un
progetto specifico finalizzato a diffondere online
la propria esperienza positiva. Sono stati quindi
realizzati un manuale relativo al metodo utilizzato
durante il progetto ed alcuni video esplicativi di
ogni esercizio, insieme con una guida
riepilogativa, poi pubblicati sul sito:
www.capacidifuturo.altervista.org
raggiungibile anche dal sito del Telefono Rosa
www.telefonorosatorino.it
I risultati conseguiti possono essere considerati
importanti e soprattutto disseminabili in altre
realtà educative e scolastiche. Anticipiamo che gli
accessi al sito hanno dimostrato e stanno
dimostrando che la fruizione di una esperienza
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educativa svolta nell’ambito scolastico può essere
utilmente proposta anche altrove, come stimolo
per approfondire una dimensione emotiva,
esperienziale, corporea e relazionale che allieve e
allievi mostrano di gradire in modo particolare.
Si tratta, a ben vedere, di un percorso che tende
a far riconoscere ed esprimere liberamente le
proprie emozioni, senza temere la presenza
giudicante del gruppo (che, in effetti, risulta
invece molto partecipata, condivisa e per nulla
limitante, nelle ragazze ma anche nei ragazzi):
importante l’uso delle parole che consente di
condividere
quanto
sperimentato
individualmente nei vari esercizi. La condivisione,
in particolare, è avvenuta sia attraverso il dialogo
tra i giovani e le animatrici/ori ma anche
utilizzando la forma scritta, autonoma e
spontanea, che ha consentito, insieme alla
verbalizzazione, l’opportunità di tradurre le
sensazioni in parole e “storie” che riguardavano
molto spesso la dimensione autobiografica della
propria esistenza.
I risultati conseguiti possono essere considerati
importanti ma soprattutto ripetibili: sono tante le
ragazze, ma anche i ragazzi, che hanno affermato
di aver proposto alcuni esercizi al proprio giovane
partner, ad amici e familiari. Si è quindi
confermato che i percorsi scolastici rivolti ai
giovani hanno un significato molto particolare se:
sono percorsi esperienziali e non soltanto
didattici e educativi; è possibile condividere i
propri percorsi, verbalizzarli e renderli chiari
anche ad altri; il percorso viene adattato ai
linguaggi e alle esperienze espressive giovanili.
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Seconda iniziativa
"Sì, parliamone… le violenze contro
le donne non sono solo affari di
famiglia"

Il progetto è stato
collaborazione della

realizzato

con

la

e con il patrocinio della

Le ragazze e i ragazzi dell’Istituto Internazionale
Europeo “Altiero Spinelli” di Torino hanno
sperimentato direttamente o indirettamente
come diverse strutture di aggregazione giovanili,
ma soprattutto il mondo di internet, dei social
network e delle chat siano community ideali
(anche se virtuali) nelle quali vengono spesso
ammesse diverse forme di violenza subita nel
corso della propria esistenza. A volte, le
confidenze con amici o amiche, la solidarietà
percepita in diversi gruppi, la capacità di ascolto
che il mondo adulto non sempre riesce a
realizzare, la sicurezza di una vicinanza, la
solidarietà, la creatività del mondo giovanile,
consentano di raccogliere inquietudini, richieste
di aiuto o semplicemente di percepire il disagio di
un proprio pari. Il rapporto e la vicinanza nelle
aggregazioni giovanili, sia nei gruppi spontanei
(per esempio, nelle amicizie) sia nei gruppi casuali
(scuola, ricreativi, sportivi, artistici ecc.) sono una
grande risorsa per attivare la reciprocità e
l’attenzione su diversi problemi legati alla
violenza.
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Se le circostanze permettono individualmente di
richiamare supporto, tutela o aiuto, il mondo
giovanile sottolinea la necessità di un impegno
personale e dei gruppi classe verso una
comunicazione e una sensibilizzazione che siano
rivolte agli ambienti scolastici, a tutti i coetanei e
anche al mondo adulto, per richiamare la
necessità di un impegno e di un’attenzione da
parte della collettività.
Da questa premessa è nato l’input per realizzare
materiali di sensibilizzazione nei confronti del
mondo scolastico ed extrascolastico. E’ quindi
stato coniato, proprio alla fine del corso dedicato
al corpo e alle emozioni, lo slogan per le future
iniziative: SI, PARLIAMONE…..
Nell’autunno del 2012, sulla base degli intenti
nati alla fine dell’anno scolastico precedente, si è
operato con le classi per la realizzazione di due
momenti di divulgazione sui temi della violenza di
genere. E’ stato quindi proposto a ragazze e
ragazzi di realizzare il manifesto celebrativo del
25 novembre 2012 (Giornata Internazionale
contro la violenza alle Donne), e di ipotizzare una
sceneggiatura per una esperienza di teatro web:
una rappresentazione, quindi, da videoregistrare
e da portare su siti web e social network per una
diffusione efficace e capillare. Se la prima idea dei
giovani era stata quella di realizzare una
rappresentazione scenica in uno spazio teatrale
tradizionale, è poi invece emersa l’idea che
sarebbe stato più opportuno utilizzare a fini
comunicativi degli “spazi di vita” quotidiana
(quale è la scuola) e non luoghi dedicati.
Molto evidente e condivisibile il messaggio
proposto: pur nella finzione scenica, usare spazi
comuni e usuali permette di avere una visione
molto più legata alla realtà in cui si vive
quotidianamente.
Per la realizzazione del manifesto, allieve ed
allievi hanno inteso rappresentare la porta di una
abitazione, semiaperta, dalla quale comunque
una ragazza non riesce ad uscire. L’abitazione

rimanda, infatti, alla convinzione dei giovani che,
in effetti, la violenza ha purtroppo spesso una
connotazione familiare. Molto chiaro il messaggio
rappresentato: “le violenze contro le donne non
sono solo affari di famiglia”.
Analoga riflessione ha determinato l’ambiente
nel quale realizzare la performance teatrale da
caricare su una piattaforma web.
In questo caso la scelta è caduta proprio sul
mondo scolastico, uno dei luoghi collettivi nei
quali a volte le vittime di abusi percepiscono il
senso della solitudine, dell’indifferenza, della
lontananza rispetto a riferimenti sicuri. Un
messaggio sconsolato che però termina con una
parola “BASTA” che di per sé indica la
determinazione al cambiamento e la necessità,
comunque, di prestare invece attenzione,
vicinanza e solidarietà nei confronti di chi ci sta
accanto. Il video, ideato e sceneggiato dagli allievi,
è
disponibile
sul
sito
www.capacidifuturo.altervista.org
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I giovani hanno operato con grande creatività,
riuscendo a “sceneggiare” comportamenti che
evidentemente appartengono alle loro percezioni.
Se è risultato molto suggestivo rappresentare
l’indifferenza e l’anonimato che pervade spesso
anche le persone che si incontrano tutti i giorni,
raccontare una storia di violenza e decidere che
sia ora di dire “BASTA” è un modo molto
determinato di esprimere un proprio punto di
vista ma anche una posizione comune del mondo
giovanile nei confronti delle condotte violente
che accadono in casa o al di fuori di essa.

Cosa significa lavorare con i
giovani e non solo per i giovani.
Il Telefono Rosa Piemonte ha cercato di avviare
una strada alternativa nelle iniziative di contrasto
alla violenza di genere. Questa ulteriore fase
rappresentativa ne è la dimostrazione.
In particolare si ribadisce:
Uno specifico interesse nei confronti del mondo
giovanile, attraverso il quale è possibile
promuovere una cultura che sia legata alle
emozioni, all’essere e non solo all’apparire, fonte
di disagi ed emarginazioni che veicolano
comportamenti aggressivi e/o violenti;

La possibilità di realizzare laboratori esperienziali
e non solamente didattici;
L’opportunità della riflessione su di sé;
La possibilità di formulare, scegliere, realizzare e
condividere
un
messaggio
simbolico
corrispondente alla visione della realtà e delle
aspettative che hanno i giovani;
La necessità di promuovere non solo
informazione o formazione ma spazi partecipati
di parola libera e di riflessione collettiva,
attraverso le varie forme della comunicazione e
del linguaggio dei giovani d’oggi.
La convinzione che un cambiamento significativo
nelle relazioni tra i generi debba nascere da
percorsi personali, da esperienze dirette, da una
formazione permanente e dalla disseminazione di
contenuti che rispondano alla fisiologica
creatività e curiosità delle nuove generazioni.
Si tratta quindi di buone pratiche, sotto forma di
educazione permanente ed attiva, ottenute
grazie alla cooperazione con il mondo scolastico
ma soprattutto con allieve ed allievi. Un senso di
vicinanza che ha permesso, in qualche caso, di
raccogliere segnali di sofferenza e disagio, oppure
schiette richieste di aiuto per se stessi o per altri.
Su tutto, un messaggio che non va lasciato cadere:
SI, PARLIAMONE…..
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MANIFESTO 8 MARZO 2012
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TELEFONO ROSA ‐ CHI SIAMO
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LETTURE SULLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE

Scritto dalle autrici del blog de Il Corriere della Sera "La 27esima ora" ‐ Questo non è amore"
Marsilio editore, 2013
Riccardo Iacona – Se questi sono gli uomini. Italia 2012. La strage delle donne Edizioni
Chiarelettere 2012
Cinzia Mammoliti – I serial killer dell’anima. I manipolatori sono tra noi: come riconoscerli, come
evitarli, come difenderci da loro – Edizioni Sonda 2012
Rose Galante ‐ Perché non lo lascio? Storie e psicoterapie di donne legate a uomini maltrattanti –
Edizioni Antigone 2012
Barbara Mapelli e Stefano Ciccone ‐ Silenzi. Non detti, reticenze e assenze di (tra) donne e uomini ‐
Edizioni Ediesse 2012

Ilaria Caputo ‐ Il silenzio degli uomini ‐ Editore Feltrinelli 2012

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

Lea Melandri ‐ Amore e violenza ‐ Bollati Boringhieri editore 2011

Anna C.. Baldry ‐ Dai maltrattamenti all'omicidio ‐ La valutazione
del rischio di recidiva e dell'uxoricidio Franco Angeli editore 2011
Elvira Reale‐ Maltrattamento e violenza sulle donne ‐ la risposta dei servizi sanitari ‐ Franco
Angeli editore 2011
Schenetti Marzia ‐ Il Gentiluomo ‐ Una storia di stalking (romanzo
autobiografico) ‐ Il Ciliego 2011
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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: IT48 N 05034 01014 000000139038
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