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MONITORAGGIO
Dati di accoglienza anno 2014
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

298
412
710

Numero
Contatti sezione aiuto
on line, e-mail e social
network
Accompagnamento rete
dell'assistenza con le
agenzie del privato sociale e
istituzionale dei servizi

Giorno

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

TOTALE

2187

193

Numero

Percentuale

153
181
117
95
151
13
710

21,55%
25,49%
16,48%
13,38%
21,27%
1,83%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (710) che hanno dato risposta.

Ora dell'accoglienza

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

289
66
343
9
3
710

40,70%
9,30%
48,31%
1,27%
0,42%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (710) che hanno dato risposta.
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Età

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

41
131
205
189
99
36
9
710

5,77%
18,45%
28,87%
26,62%
13,94%
5,07%
1,27%
100,00%

Stato Civile

Nubile
Coniugata
Convivente
Separata
Divorziata
Vedova

124
331
121
73
48
9
706

17,56%
46,88%
17,14%
10,34%
6,80%
1,27%
100,00%

TOTALE

non rilevato: 4 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (710)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (706) che hanno dato risposta.

La donna ha figli

Si
No
E' in gravidanza?
TOTALE

536
157
17
710

75,49%
22,11%
2,39%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (710) che hanno dato risposta.

Quanti figli

Uno
Due
Tre
Più di tre
TOTALE

251
193
69
23
536

46,83%
36,01%
12,87%
4,29%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (536) con figli.

Nazionalità

Italiana
Straniera
TOTALE

468
242
710

65,92%
34,08%
100,00%

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

Residenza

Torino
Prov. To.
Piemonte
Altra reg.

TOTALE

392
254
38
19
703

55,76%
36,13%
5,41%
2,70%
100,00%

non rilevato:7 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (710)
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (703) che hanno dato risposta.
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Emergenza abitativa

SI

92

NO

SI

618

12,96%

il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (710)

In caso di altra nazionalità

ha il permesso di soggiorno?
ha la cittadinanza italiana?
ha un domicilio sicuro?

Titolo di studio

SI

85
25
94

NO

SI

157
217
148

35,12%
10,33%
38,84%

I dati sono riferiti al n° totale delle donne straniere (242)
Licenza elementare
licenza media inferiore
diploma superiore
Laurea

TOTALE

NO

87,04%
NO

64,88%
89,67%
61,16%

23
239
343
101
706

3,26%
33,85%
48,58%
14,31%
100,00%

239
30
39
35
43
121
30
25
29
49
27
5
18
3
0
1
15
709

33,71%
4,23%
5,50%
4,94%
6,06%
17,07%
4,23%
3,53%
4,09%
6,91%
3,81%
0,71%
2,54%
0,42%
0,00%
0,14%
2,12%
100,00%

non rilevato:4-il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (710)

Professione

Disoccupata
Studentessa
Casalinga
Ritirata dal lavoro
Operaia
Impiegata
Coll. domestica
Insegnante
Commerciante
Professioni sanitarie
Lavoratrice precaria
Dirigente

Libera professionista

Imprenditrice
Forze dell'ordine
Cassa int. o mobilità
Altro
TOTALE

non rilevato: 1 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (710)

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (709) che hanno dato risposta.

Prov. della chiamata

Abitazione propria
Posto di lavoro
Abitaz. Amici
Abitaz. Parenti
Servizi sociali
Per strada
Posto Polizia
Pronto soccorso
Servizi sanitari
Altro
Venuta in sede
TOTALE

281
81
57
39
5
87
11
4
9
15
121
710

39,58%
11,41%
8,03%
5,49%
0,70%
12,25%
1,55%
0,56%
1,27%
2,11%
17,04%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (710) che hanno dato risposta.
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La donna, dichiara di non essere stata vittima di alcuna forma di violenza ( 11% ), si è rivolta
all'associazione per informazioni o orientamento ai diritti per:
Separazione
Divorzio
Affidamento dei figli
Conflitti sul lavoro
Altro
TOTALE

20
13
13
24
10
80

25,00%
16,25%
16,25%
30,00%
12,50%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (80) che hanno dato risposta.

630

88,73%

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

81
403
542
409
171
31
156
9
14

12,86%
63,97%
86,03%
64,92%
27,14%
4,92%
24,76%
1,43%
2,22%

Extrafamiliare
Intrafamiliare
Di gruppo
Tratta
Altro

TOTALE

179
438
9
4
0
630

28,41%
69,52%
1,43%
0,63%
0,00%
100,00%

Infanzia
Adolescenza
Età adulta
TOTALE

15
42
568
625

2,40%
6,72%
90,88%
100,00%

Donne che hanno subito violenza

Violenza segnalata
(risposta multipla)

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne che subiscono violenza (630). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto, spesso, le donne
subiscono contemporaneamente più forme di violenza.

Tipo di violenza
segnalata

NON RILEVATO
ALTISSIMO!!!

non rilevato: 5 -il dato è riferito al n° totale delle donne che subiscono violenza (630)

La donna ha sporto
denuncia per la
violenza attuale?

Si
No
TOTALE

130
500
630

20,63%
79,37%
100,00%

Esistono
maltrattamenti anche
sui figli?

Violenza subita
Violenza assistita
Nessuna violenza
TOTALE

104
304
128
536

19,40%
56,72%
23,88%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (536) con figli.

6

TELEFONO ROSA

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

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

206
40
76
16
71
22
39
51
180
55
32

29,01%
5,63%
10,70%
2,25%
10,00%
3,10%
5,49%
7,18%
25,35%
7,75%
4,51%

604
83
19
706

85,55%
11,76%
2,69%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne accolte (710). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché le donne possono aver ricevuto informazioni da
più fonti.

SCHEDA SECONDA PARTE
Ha mai contattato il
Telefono rosa?

Mai
Una volta
Più volte
TOTALE

non rilevato:4-il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (710)

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (706) che hanno dato risposta.

Motivo per cui ha
contattato il Telefono
Rosa (risposta
multipla)

Consulenza legale

Consulenza psicologica
Partecipazione gruppi

Emergenza

Lavoro
Consulenza su violenza

433
190
71
83
35
299

60,99%
26,76%
10,00%
11,69%
4,93%
42,11%

341
299
87
160
59
167
70
13
29
21
26

48,03%
42,11%
12,25%
22,54%
8,31%
23,52%
9,86%
1,83%
4,08%
2,96%
3,66%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne accolte (710). 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
Figli
Servizi Sanitari
Servizi Sociali
Forze dell'Ordine
Avvocato/Magistrato
Religiosi
Altre associazioni
Partner
Altro

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne accolte (710). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché le donne possono aver parlato con persone
diverse.
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Autore della violenza Marito o convivente
Fidanzato
(risposta multipla)
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
Amico/Persona di fiducia
Sconosciuto
TOTALE ABUSATORI

373
52
71
46
11
0
21
2
8
0
10
6
5
17
8
12
24
11
677

55,10%
7,68%
10,49%
6,79%
1,62%
0,00%
3,10%
0,30%
1,18%
0,00%
1,48%
0,89%
0,74%
2,51%
1,18%
1,77%
3,55%
1,62%
100,00%

Professione
abusatore

108
26
51
111
12
45
87
9
30
28
21
16
56
24
32
19
2
677

15,95%
3,84%
7,53%
16,40%
1,77%
6,65%
12,85%
1,33%
4,43%
4,14%
3,10%
2,36%
8,27%
3,55%
4,73%
2,81%
0,30%
100,00%

11
57
184
192
168
31
15
19
677

1,62%
8,42%
27,18%
28,36%
24,82%
4,58%
2,22%
2,81%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli
abusatori (677).

Disoccupato
Studente
Ritirato dal lavoro
Operaio
Cassa integrazione o mobilità
Artigiano
Impiegato
Insegnante
Commerciante
Forze dell'Ordine
Professioni sanitarie
Dirigente
Libero professionista
Imprenditore
Lavoratore precario
Sconosciuto alla donna
Altro
TOTALE

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli
abusatori (677).

Età abusatore

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

TOTALE

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli
abusatori (677).

8

TELEFONO ROSA

Nazionalità abusatore

Italiano
Sconosciuto alla donna
Straniero
TOTALE

527
19
131
677

77,84%
2,81%
19,35%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli
abusatori (677).

Sono presenti altri
aggressori?

Si

Età 2° Abusatore

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

42

6,20%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli
abusatori (677).

Sconosciuta

TOTALE

4
10
7
7
4
5
4
1
42

9,52%
23,81%
16,67%
16,67%
9,52%
11,90%
9,52%
2,38%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (42) che hanno segnalato la presenza di altri aggressori.

Nazionalità 2° Abusatore

Italiano
Straniero
Sconosciuta
TOTALE

23
17
2
42

54,76%
40,48%
4,76%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (42) che hanno segnalato la presenza di altri aggressori.

Età 3° Abusatore

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

TOTALE

0
0
2
1
3
1
0
0
7

0,00%
0,00%
28,57%
14,29%
42,86%
14,29%
0,00%
0,00%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (7) che hanno segnalato la presenza di un terzo aggressore.
Nazionalità 3° Abusatore

Italiano
Straniero
Sconosciuta
TOTALE

3
4
0
7

4
5

42,86%
57,14%
0,00%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne (7) che hanno segnalato la presenza di un terzo aggressore.
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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

99
453
65
147
31
6
7
93
15

15,71%
71,90%
10,32%
23,33%
4,92%
0,95%
1,11%
14,76%
2,38%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne che subiscono violenza (630). 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/amiche
Familiari
Figli
Marito/partner
Nessuno
Altro

201
265
54
31
184
13

28,31%
37,32%
7,61%
4,37%
25,92%
1,83%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle
donne accolte (710). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto le donne possono aver subito gli abusi in
diversi luoghi.
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SCHEDA TERZA PARTE
Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna (non legati all'attuale richiesta di aiuto) hanno risposto n° totale 265 donne delle 412 donne prese in carico ( 64% )

Violenza sessuale a
qualunque età
94
35,47%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

77
17
94

81,91%
18,09%
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 (94) che hanno dato risposta.
rapporto tra il valore della
Nell'infanzia
38
40,43%
variabile ed il totale delle
Nell'adolescenza
35
37,23%
donne che hanno subito
29
30,85%
violenze nel passato (265). Nell'età adulta

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 aver subito maltrattamenti nelle diverse età.

Episodio unico
Episodio protratto
TOTALE

58
36
94

61,70%
38,30%
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.

Maltrattamenti fisici a Persona conosciuta
Persona sconosciuta
qualunque età
164
61,89% TOTALE

158
6
164

96,34%
3,66%
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 (164) che hanno dato risposta.
rapporto tra il valore della
Nell'infanzia
57
34,76%
variabile ed il totale delle
Nell'adolescenza
63
38,41%
donne che hanno subito
86
52,44%
violenze nel passato (265). Nell'età adulta

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (164) 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 protratto
TOTALE

31
133
164

18,90%
81,10%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (164) che hanno dato risposta.
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Maltrattamenti
psicologici a
qualunque età
197
74,34%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

193
4
197

97,97%
2,03%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
Nota metodologica: questo variabile ed il totale delle donne (197) che hanno dato risposta.
valore percentuale è dato dal Nell'infanzia
81
41,12%
rapporto tra il valore della
Nell'adolescenza
100
50,76%
variabile ed il totale delle
Nell'età
adulta
119
60,41%
donne che hanno subito
violenze nel passato (265). risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (197) 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 protratto
TOTALE

11
186
197

5,58%
94,42%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (197) che hanno dato risposta.

Violenza Assistita

122

46,04%

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

121
1
122

99,18%
0,82%
100,00%

Nell'età adulta

21

17,21%

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 (122) che hanno dato risposta.
variabile ed il totale delle
Nell'infanzia
106
86,89%
donne che hanno subito
79
64,75%
violenze nel passato (265). Nell'adolescenza

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (122) 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 protratto
TOTALE

13
109
122

10,66%
89,34%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (122) che hanno dato risposta.

Violenza economica
65

24,53%

Nota metodologica: questo
valore percentuale è dato dal
rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle
donne che hanno subito
violenze nel passato (265).

Nell'adolescenza
Nell'età adulta

22
51

33,85%
78,46%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (65) 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 protratto
TOTALE

9
56
65

13,85%
86,15%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (65) che hanno dato risposta.

Per i fatti segnalati
sono state sporte
denunce?
265
n° totale donne che
hanno subito
violenze nel passato

SI
NO
TOTALE

46
219
265

17,36%
82,64%
100,00%
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Emicrania o cefalea
Manifestazioni attuali
Disturbi allo stomaco
del disagio dal punto
Disturbi intestinali
di vista fisico
Disturbi genitali
385
93,45% 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
(412).
Problemi cardiaci
Problemi respiratori
Attegiamenti auto aggressivi
Altro

245
234
136
85
24
171
44
122
223
307
164
83
55
53

63,64%
60,78%
35,32%
22,08%
6,23%
44,42%
11,43%
31,69%
57,92%
79,74%
42,60%
21,56%
14,29%
13,77%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (385) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è
superiore al 100% perché ogni donna può manifestare diversi disturbi fisici.

Ansia/agitazione
Manifestazioni attuali
Depressione
del disagio dal punto
Paure o fobie
di vista psicologico
Disturbi dell'umore
389
94,42% Isolamento
Nota metodologica: questo Sentimento di rabbia
valore percentuale è dato dal Panico
rapporto tra il valore della
Vergogna
variabile ed il totale delle
Sensi di colpa
donne prese in carico
Disperazione
(412).
Scarsa concentrazione
Crisi di pianto
Problemi relazionali
Problemi sessuali
Difficoltà sul lavoro
Dipendenze da:
Altro

356
188
186
228
134
228
152
196
211
221
170
240
201
142
180
61
16

91,52%
48,33%
47,81%
58,61%
34,45%
58,61%
39,07%
50,39%
54,24%
56,81%
43,70%
61,70%
51,67%
36,50%
46,27%
15,68%
4,11%

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (389) 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
Ricerca casa di accoglienza
Altro tipo di accompagnamento sociale

Colloquio legale
Colloquio psicologico
Sportello sociale / lavoro ()
Partecipazione gruppi

46
23
39
102
337
194
383
79

11,17%
5,58%
9,47%
24,76%
81,80%
47,09%
92,96%
19,17%

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 (412). La somma delle percentuali è superiore
al 100% perché ogni donna può esplicitare richiesta di più servizi.
() Le utenti dello Sportello sociale / lavoro non sono tutte accoglienze 2014, perchè l'attuale
crisi economica e il frequente ricorso a lavori subordinati a termine obbliga, al termine del
proprio mandato, ad individuare nuove forme di autonomia economica.
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EDITORIALE

UN LUOGO PER RICOMINCIARE
Il report 2014 del Telefono Rosa Piemonte
intende perseguire diversi obiettivi.
I dati sono essenziali: soprattutto se
consideriamo che ogni numero legato alle diverse
sezioni del report è una storia, una esperienza,
intensa e dolorosa, un frammento di una vita che
è stata intercettata e che, pur tra mille difficoltà,
si vuole contribuire a rendere meno ingrata del
passato.
I contenuti vogliono anche essere uno stimolo
alla riflessione, al confronto, all’analisi dei dati
che devono avere come esclusivo intento quello
di rappresentare, anche se in modo parziale, volti
e forme della violenza di genere. Una violenza
che, nonostante tutto, continua ad accanirsi
soprattutto negli ambiti che dovrebbero essere
più sicuri, quelli della propria abitazione.
Vuole anche essere un modo per veicolare notizie
e informazioni sulla violenza, affinché le persone
conoscano, riflettano e, possibilmente, agiscano
ognuno nel proprio ambito per contrastare un
fenomeno sempre più vasto.
Il report è un osservatorio specifico: presso la
nostra sede o “su strada”, abbiamo conferma di
minacciose realtà, e gli scopi di questa
divulgazione sono anche quelli di richiamare
l’attenzione di chi legge su aspetti molto realistici
e specifici. Senza nessuna pretesa di completezza
o esaustività, evidenziamo i seguenti temi.
1. Sempre più spesso, veniamo a conoscenza di
episodi, purtroppo non isolati o marginali, di
violenze anche nelle giovani o giovanissime
generazioni. Una violenza che si manifesta e
si concretizza direttamente, nelle violenze
fisiche, psicologiche, sessuali o nelle forme
dirette di persecuzione o di vero e proprio
stalking. Circostanze che spesso sono

veicolate attraverso i mezzi di comunicazione
virtuale, le e-mail, i social network, che da
opportunità socializzanti e comunicative
diventano strumenti di persecuzione e
violenza collettiva: strumenti facilmente
accessibili e purtroppo, anche manipolabili
per fini non propriamente amicali.
2. A volte, quando seguiamo e affianchiamo una
vittima di violenza che intraprende il percorso
della tutela (legale, sociale, sanitaria, ecc.), ci
dobbiamo confrontare con quella che viene
definita vittimizzazione secondaria. Quella,
per intenderci, che spesso deriva dalla
superficialità con la quale vengono
considerati gli effetti della violenza. Sono
situazioni senz’altro inferiori rispetto al
passato, soprattutto sul nostro territorio ma
ancora presenti. Le vittime di violenza sono
spesso così coinvolte nello shock della
violenza, nel dolore fisico o psicologico, nella
depressione, nell’ansia e nell’angoscia, da
mal tollerare anche le inevitabili procedure di
verbalizzazione o talune tecniche di
osservazione. Quando si analizzano e si
confrontano i danni fisici o psichici che le
donne riportano dopo anni di violenza,
accade ancora che esista una notevole
difficoltà a riconoscere, giuridicamente,
quello che viene definito “danno non
patrimoniale”. Esiste ancora chi nega i danni
residuali della violenza; o anche chi insiste nel
ritenere queste donne, in fondo, portatrici di
vulnerabilità e fragilità “congenite”, quasi
come se queste rappresentassero, in ogni
caso, un alibi per il maltrattante. Riconoscere
il danno alla salute e in generale ciò che viene
definito,
giuridicamente,
danno
non
patrimoniale, sarebbe un modo concreto di
quantificare gli effetti della violenza (e non
solo di monetizzarli).
3. Non possiamo dimenticare comunque il
periodo particolarmente complesso che
stiamo vivendo, dal punto di vista sociale ed
economico. Donne spesso costrette a stare ai
margini per anni dal mercato del lavoro, e
che di conseguenza incontrano sempre
maggiori difficoltà a rientrare nei normali
processi produttivi. Le opportunità di lavoro
sono carenti e occorre confrontarsi sovente
14
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con le professionalità non elevate delle
donne che si affrancano dalla violenza e che
intendono attivarsi per una autonomia
personale, ma con poche possibilità
lavorative e anche con retribuzioni
veramente insufficienti. Il tutto mentre le
risorse assistenziali tendono comunque a
limitarsi progressivamente, stante un welfare
che non riesce più a sostenere certi livelli di
spesa. Ciò significa che uscire dalla violenza
implica anche confrontarsi, a volte, con il
problema della vera e propria sopravvivenza
personale: peggio, ovviamente, se ci sono
anche figli minori.
COSA FA IL TELEFONO ROSA PIEMONTE?
E’ sufficientemente noto: ascolto, accoglienza e
accompagnamento di donne vittime di violenza,
abusi o maltrattamenti. Meno noti altri aspetti
della quotidianità operativa.
1. Il perseguimento di una politica di continuità,
nonostante i diversi problemi, nei servizi resi
in sede e nei servizi esterni, in stretta sinergia
con enti, istituzioni, ma anche fondazioni e
altri enti pubblici e privati.
2. La diffusione di un approccio di genere nei
diversi servizi alla persona: siano essi la salute
fisica o mentale, le opportunità lavorative, le
risorse abitative o il supporto al ruolo
genitoriale,
il
“femminile”
possiede
riconosciute specificità, e su quelle è
necessario operare.
3. La ricerca di efficaci politiche di accoglienza e
di opportunità in rete con i diversi servizi del
territorio, che devono essere tutti orientati in
un primo momento anche ad accogliere le
esigenze di assistenza, ma che poi devono
cooperare all’autonomia di ogni donna.
4. La promozione di politiche di empowerment,
tipicamente declinate secondo il genere.
5. Percorsi integrati per l’affrancamento
6. Il mantenimento e, dove possibile, anche
l’ampliamento dei servizi resi in sede o nelle
azioni svolte sul territorio.
7. Una continua valorizzazione delle volontarie,
attraverso la ricerca di occasioni formative,
auto formative e con l’acquisizione di nuove
competenze e capacità tecniche e relazionali.
La volontaria non è mai una dilettante, che si
propone nel tempo libero. E’ comunque una
professionista, anche se non retribuita.
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8. Intendiamo implementare lo scambio interno
di buone prassi, secondo un’ottica formativa
e di supervisione che, dal confronto, migliori
le competenze condivise.
9. Desideriamo migliorare la gestione specifica
di aspetti essenziali nel percorso di
affrancamento: oltre alla rilevanza dei temi
sociali, vediamo grandi ripercussioni sulla
salute delle donne, e su quelle intendiamo
proporre
sostanziali
cambiamenti,
auspicando l’applicazione di “codici rosa” non
soltanto nei pronto soccorso ma anche negli
ordinari percorsi diagnostici e terapeutici in
ambito medico o psicologico.
10. Intendiamo ottimizzare le risorse interne, al
fine di coltivare nei dettagli specifici progetti
e altrettanto misurabili effetti, secondo
l’ottica di genere che da sempre
contraddistingue il Telefono Rosa Piemonte,
mantenendo quantomeno gli stessi livelli di
performance operativa ma implementando i
settori che richiedono maggiore attenzione.
11. Auspichiamo di migliorare ancora di più la
nostra capacità di offrire alla donna accolta
efficaci possibilità di esprimere pienamente i
propri bisogni individuali, confrontando le
sue risorse ma anche il contesto sociale di
riferimento, sia nell’emergenza che nelle fasi
successive.
12. Riteniamo di primaria importanza mantenere
l’attività di formazione. Sia quella svolta
internamente e dedicata alle volontarie, sia
quella esercitata esternamente, con la
collaborazione in atto con enti e associazioni
per convegni, dibattiti, presentazioni o lezioni
d’aula, in considerazione delle specifiche
competenze di volontarie con peculiari
competenze
professionali
(psicologhe,
avvocate, …) corredate da rigorose
esperienze
nell’ascolto,
accoglienza,
accompagnamento e tutela di donne vittime
di violenza o maltrattamento.
Nello specifico, sono diverse le azioni
emblematiche che il Telefono Rosa Piemonte
intende perseguire nel corso del 2015.
a. La piena attuazione dell’accordo di
cooperazione siglato nel novembre 2014
con la sezione provinciale della
F.I.M.M.G. (Federazione Italiana dei
Medici di Medicina Generale): azioni
congiunte per intercettare, affiancare e
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sostenere le pazienti-donne che, ancora
di più, auspichiamo possano trovare nel
medico di famiglia un efficace
interlocutore.
b. La continuità nei collegamenti con le reti
territoriali, a diversi livelli (sanitario,
sociale,
abitativo,…)
e
il
loro
perfezionamento, in modo da sostenere,
adesso
come
nel
futuro,
una
“configurazione complessa” di rete a
tutela della donna vittima di violenza.
c. La “non duplicazione” delle opportunità,
secondo principi di ottimizzazione delle
risorse esistenti, facendo in modo di
garantire azioni di rete in cui ogni partner
possa essere funzionale ad una
progettualità concreta e condivisa:
ognuno nel proprio settore di specifica
competenza.
d. Massima attenzione nel prevedere, nei
percorsi di affrancamento o nella ricerca
delle opportunità da parte della donna,
interventi specifici anche per l’intero
nucleo familiare, in particolare verso i figli
minori.

ANALISI E RIFLESSIONI
ATTIVITA’ 2014

710 le donne accolte nella sede del Telefono Rosa
Piemonte nel corso del 2014: per 298 si è trattato
di un servizio di ascolto e di un successivo
orientamento ai servizi della rete territoriale, per
specifiche e primarie esigenze. Per 412 di loro,
invece, è stata assicurata una effettiva presa in
carico.
Numeri che si sommano ai 2.187 contatti avuti
nella sezione di aiuto on-line, via e-mail o

e. Il mantenimento e l’affinamento delle
risorse
finora
attivate
secondo
appropriati principi di cooperazione: in
tal senso la rete dei pronto soccorso
facenti capo alla struttura di accoglienza
del progetto Approdo, le forze di polizia, i
servizi sociosanitari del territorio,
l’associazionismo locale, provinciale e
regionale ma anche, nell’ottica di reti
interregionali.
f. La permanenza nella rete nazionale
antiviolenza del 1522 e la possibilità di
stimolare, a livello nazionale, azioni
concrete: politiche, legislative, operative
e di supporto ai centri antiviolenza
presenti in tutto il Paese.
g. Il mantenimento di alti livelli di
operatività nei confronti delle giovani
generazioni, mai come ora soggette ad
eventi che rappresentano, in forme
diverse, relazioni violente, prevaricanti,
conflittuali, usando anche in modo
improprio
le
nuove
tecnologie
comunicative e i social network.

attraverso i social network. Per 193 donne, poi, si
è provveduto ad un accompagnamento alla rete
dell’assistenza con le agenzie del privato sociale o
istituzionali. Di tutte le donne che si sono rivolte
al Telefono Rosa, 536 hanno uno o più figli.
Questa l’estrema sintesi degli ascolti promossi nel
corso dell’anno appena trascorso.
Restano sostanzialmente immutati rispetto
all’anno precedente i casi di violenza sessuale (il
13%), le violenze fisiche (64%) e psicologiche
(l’86%). Aumentano ancora, seppur di poco, i casi
di stalking, che raggiungono la percentuale molto
significativa del 25%, con tutti i conseguenti
carichi di rischio che tali situazioni comportano.
Solo poco più del 20% delle donne ha sporto
denuncia; inoltre, quasi il 20% delle donne
riconosce che i figli subiscono anch’essi forme
dirette di violenza, mentre ben il 57% dei figli è
vittima di violenza assistita.
Tra gli autori, sono sostanzialmente come l’anno
precedente le percentuali relative a mariti,
16
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conviventi e fidanzati. Mentre aumentano gli “ex”,
che sono al 10,5% gli ex mariti o conviventi e
circa il 7% gli ex fidanzati.
Restano invariate le percentuali relative all’età
dei maltrattanti: si nota comunque un
significativo aumento degli autori di violenza
nella fascia di età 51-60 anni, che passano dal
18,5% del 2013 al 25% del 2014.
Le azioni svolte al Telefono Rosa suggeriscono
quanto sia fondamentale la ri-motivazione della
donna vittima nella sua specifica funzione di
soggetto attivo, autodeterminante e protagonista
del proprio cambiamento. La complessità
dell’approccio, infatti, consiste nel non ritenere
l’ascolto il momento principale o, peggiormente,
unico nel contrasto alla violenza. Già dal primo
ascolto, è necessario pensare ed ipotizzare la
costruzione di percorsi di attivazione di tutela, di
ricerca attiva di lavoro o tentativi di opportunità
sociali per affrancarsi dalla violenza.
Parliamo quindi di percorsi che hanno bisogno di
informazioni, accoglienza, solidarietà, tutela,
supporto psicologico, orientamento lavorativo:
tutte iniziative che richiedono competenza, che le
volontarie del Telefono Rosa hanno costruito
anno dopo anno e che ancora continuano a
perfezionare.

La metodologia è tutto.
Resta prioritaria la considerazione che attenzione,
vicinanza e solidarietà sono i principi cardini
attraverso i quali si svolge la relazione tra
volontaria dell’accoglienza (e poi, quando è il
caso, le professioniste dell’Associazione esperte
in vari settori, giuridico-legale, psicologico e
sociale) e la donna vittima di violenza. Ma queste
caratteristiche non sono sufficienti: occorre,
accanto ad esse, un metodo validato e
comprovato.
Il metodo è basato sulla relazione tra donne: una
relazione che esamina e confronta le necessità e i
bisogni (soprattutto quelli immediati e concreti)
17

della
donna
accolta,
dal
momento
dell’accoglienza, alla costruzione di un progetto
insieme con la donna, la quale resta la
protagonista insostituibile del suo cammino di
affrancamento dalla violenza.

E’ lei, non le volontarie e nemmeno le
professioniste che supportano le attività
associative, a stabilire i tempi del proprio
cammino. E’ la donna accolta ad attivare le
risorse interiori, la forza e i desideri, in un
percorso condiviso con le volontarie che
mettono
a
disposizione
professionalità,
esperienza, conoscenza e tutta una serie di
competenze, comprese quelle legate alla diverse
opportunità, interne al Telefono Rosa o della rete
territoriale, pubblica e privata.
Non per nulla si parla di metodologia, al singolare.
Se è vero che occorre armonizzare diversi
contesti e percorsi, ognuno di essi deve essere
efficacemente
integrato:
competenze
e
prospettive diverse che però parlano un unico
linguaggio e che non parcellizzano o disintegrano
le necessità della donna, ma che anzi le integrano
a favore di una soggettività autodeterminante
che non va mai messa in discussione.
Il legame tra gli aspetti sanitari, sociali, legali,
lavorativi e spesso scolastici (per la giovane età di
molte ragazze e donne accolte), sono più
trasversali e coerenti di quanto comunemente si
possa pensare. E’ vero che le competenze sono
diverse, ma ognuna di esse proviene da pratiche
non solo professionali, ma anche di confronto e
di integrazione con le diverse necessità che le
donne portano all’ascolto di un centro
antiviolenza.
La metodologia di cui si parla ha anche una
funzione di stimolo verso il miglioramento di
approcci integrati e sostenibili.
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La rete che già esiste tra molti soggetti (anche
differenti tra loro, come enti pubblici locali,
statali e associazioni di volontariato e del terzo
settore, tra aziende sanitarie e servizi sociali, tra
associazioni di volontariato ed enti no-profit,
insieme con le agenzie del privato sociale) a volte
non
risponde
immediatamente
e
sufficientemente ai bisogni complessi dell’attuale
contesto sociale ed economico. Per questo
motivo, oltre ad implementare le reti territoriali,
il Telefono Rosa Piemonte si pone come
interlocutore di esigenze spesso lontane, avendo
ottimizzato e aumentato le opportunità di
consulenza on line che seguono precisi standard
operativi, anche se ovviamente senza il supporto
della relazione diretta.

intrafamiliare. Quali sono quindi le circostanze
che più di altre facilitano nella donna la decisione
di prendere consapevolezza della situazione che
sta vivendo, di smettere di considerarla
“normale” e di uscirne? Un interrogativo da
approfondire e che riguarda anche la capacità di
risposta data dal territorio e dai servizi che il
territorio mette a disposizione: non solo in
termini di accoglienza, ma anche di percorsi
specifici e dedicati di uscita e di affrancamento.
Un contesto che, deve essere ribadito, rispetti le
priorità e al tempo stesso organizzi le diverse
risorse in funzione di una integrazione di
competenze.

Le Caratteristiche della violenza

Un commento generale

Nel riproporre i dati sulle donne accolte, si fa
sempre più esplicita la necessità di interrogarsi su
alcuni elementi di base.
Primo tra tutti, quali sono le circostanze che
facilitano nella donna la presa di coscienza della
situazione che sta vivendo e maturare la
decisione di uscirne.
E’ noto come la maggior parte delle violenze
contro le donne avvengono in ambito

Il 69,5% delle violenze avviene all’interno delle
relazioni familiari e sentimentali: nell’80% dei casi
si tratta di fidanzati, conviventi e mariti, sia
attuali che precedenti. Si riduce all’1,6% la
violenza messa in atto da parte di sconosciuti.
La violenza nei rapporti sentimentali rende molto
più difficile allontanarsi dall’autore e di
riconoscerlo come tale. Molte sono le donne che
tornano sui propri passi; molte sono le donne che
non denunciano (il 79%).
18
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Occorre quindi creare condizioni di sempre
maggiore attenzione ai motivi per cui non
vengono messe in atto le fondamentali azioni di
tutela legale, sia in sede penale che civile. E
occorre comprendere quali siano i meccanismi
che modificano la decisione e che porta molte
donne, dopo l’accoglienza, a decidere di
denunciare gli abusi e le violenze subite

fidanzato, quali sono la maggior parte degli autori
di violenze. La denuncia ancora non appare alle
donne uno strumento utile di uscita dalla violenza
e di tutela. O perlomeno non ancora sufficiente
tutelante, se ancora oggi, in presenza di luoghi
protetti per denunce o querele, maggiori
competenze di ascolto anche da parte delle
stesse forze dell’ordine e nonostante la
competenza con cui le denunce vengono raccolte,
le percentuali di denuncia aumentano di
pochissimo.
Sono tantissime le donne che ci (e si) chiedono:
“Non è che io lo denuncio e poi peggiora?”. Per
questo occorre stabilire, nel percorso di
accoglienza, e con metodi adeguati, tutte le
procedure possibili, lasciando però sempre la
decisione finale alla singola donna. Naturalmente
vagliando, caso per caso, tutte le possibili
alternative, per sé e per gli eventuali figli minori
che, molto spesso, sono coinvolti direttamente o
indirettamente nella violenza.

Protezione e
tutela

«Sono andata in ospedale, ho detto che era stato
mio marito a picchiarmi. Ma non l’ho denunciato.
Perché volevo tornare a casa. Io ho paura. Una
paura che solo chi l’ha vissuta può capire.”
E. ha quarant’anni e due figli: quando si è
presentata al pronto soccorso mostrava segni
evidenti di percosse. Eppure non ha avuto la forza
di accusare l’uomo che l’aveva picchiata. E come
lei si comporta il 79% delle donne, prima di
chiedere aiuto e tutela al Telefono Rosa. Gli
schiaffi, gli spintoni, le porte chiuse a chiave, i
lividi, le urla: rimane tutto soffocato nelle mura
domestiche. A farle desistere dal raccontare le
botte, le prevaricazioni, le torture quotidiane,
non è però soltanto la paura; e non è solamente il
peso di denunciare un compagno, un ex, un
19

Le donne vittime di
violenza tendono a
rivolgersi
spontaneamente alle
forze dell’ordine per
avere
innanzitutto
protezione.
Hanno
bisogno di risposte
concrete, tempestive. La speranza che si arrivi a
condanne e pene adeguate nei confronti del
maltrattante
esiste
concretamente
nella
legislazione italiana, ma è un interesse
secondario rispetto all’urgenza di sentirsi sicure e
protette. Le donne, all’inizio, non chiedono altro
che una tregua: ma anche non far assistere
impotenti i propri figli a scene animate da pugni,
urla,
insulti,
lacrime
e
non
subire
quotidianamente l’atmosfera violenta che
permea la loro vita.
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Purtroppo, ancora oggi esiste una rilevante
complessità nel distinguere efficacemente un
conflitto familiare dalla violenza e spesso ha buon
gioco l’interpretazione del maltrattante che
magari ammette un clima poco sereno, ma
attribuendone la colpa a divergenze di opinioni o
di scelte. Pare però ormai abbastanza evidente,
anche nel generale approccio ai significati della
violenza, nei confronti di una vittima e di un
autore, quali responsabilità specifiche siano da
attribuire a chi usa violenza rispetto a chi, invece,
la subisce.
Ridurre certi episodi alla semplice conflittualità
non fa che occultare il reale fenomeno della
violenza familiare, sottovalutando la credibilità di
chi denuncia i maltrattamenti subiti.

D’altra parte, si assiste
sempre
più
ad
una
trasversalità del fenomeno.
Il 14% delle donne vittime di
violenza possiede una laurea,
il 49% un diploma di scuola
superiore. Peraltro, ben il

34% di loro risulta priva di occupazione: e questo
dimostra, oltre alla generale crisi occupazionale
(che come tutte le crisi, ha una incidenza
maggiore nel genere femminile), che un aspetto
di primaria importanza è proprio determinato
dalla mancata autonomia economica. Spesso, si
tratta di marginalità lavorativa non scelta dalle
donne, ma imposta, nel progressivo isolamento e
dipendenza che appartiene a tutte le forme di
violenza, fisica, psicologica o sessuale.
A volte, paradossalmente, sono proprio le donne
con maggiore istruzione ad avere maggiori
difficoltà ad ammettere la violenza. Timore del
giudizio altrui, vergogna, colpa per aver scelto e
accettato a volte per lungo tempo un partner
violento, imbarazzo nel sentirsi vulnerabili, paura
di essere considerate incapaci a causa della
mancata autonomia economica: tutti elementi
psicologici che, purtroppo, favoriscono ancora
l’omertà nella quale agisce la violenza di genere.
Per molte donne, rivolgersi al Telefono Rosa non
ha solo il significato di attivare tutele in
emergenza o percorsi legali. Per molte di esse, la
ricerca è orientata a comprendere i meccanismi e
la dinamica della violenza che hanno subìto:
cercano comprensione, confronto e sostegno per
riconquistare, spesso, la libertà, la dignità, il
rispetto per se stesse e da parte di altri.

Di lui mi sono fidata da subito: giovane e rispettabile professionista,
figlio di un amico d’infanzia di mio padre. Ascoltava i miei problemi con
partecipazione e discrezione, mi spronava di tanto in tanto a fare qualche
passo per strapparmi all’apatia che si era impadronita della mia persona
dopo una storia d’amore, la prima importante, finita molto male.
La sua amicizia mi catturava e mi spingeva a lasciarmi andare con fiducia
e gratitudine.
Quando quella sera nella mia stessa camera mi ha usato violenza, così all’improvviso, selvaggiamente,
senza che nulla lo facesse presagire, e senza che io abbia saputo e potuto opporre una minima resistenza,
rimasi muta e pietrificata. Una violenza scioccante di quelle in cui fai fatica a distinguere se tutto quello che
era successo era realtà o solo l’angoscia di chi ha vissuto un brutto incubo.
Mio padre nell’immediato mi ha dissuaso dal fare la denuncia, quasi per una strana e indiretta forma di
rispetto a lui stesso, che proprio non riuscivo a comprendere.
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Ma, nonostante ciò, e malgrado le mille paure e incertezze, l’ho denunciato e, nel contempo, ho chiesto
l’aiuto alle psicologhe e alle avvocate del Telefono Rosa perché ero arrivata al punto di non sentire più nulla.
E non sentire più nulla è una cosa peggiore del dolore stesso.
Tra dodici giorni ci sarà la prima udienza, lo so, sarà molto dura, ma ottenere giustizia è adesso una delle
mie priorità.
So che se sarà giustizia vera questo mi aiuterà a riorganizzare la mia vita e anche i miei rapporti.

L’autore della violenza
QUESTIONE UOMINI
MALTRATTANTI
Si tratta di un ambito nel quale il Telefono Rosa
intende rafforzare il proprio osservatorio,
soprattutto legato alla comprensione sempre più
profonda delle dinamiche di vittimizzazione e di
analisi del comportamento violento da parte degli
autori.

Il dato più significativo riguardo all’età di chi
commette violenza si riferisce alla fascia d’età tra
i 41/50 anni (28%), seguita dalla fascia che va dai
51/60 anni, ormai al 25%. Il 37% dei maltrattanti
ha comunque meno di 40 anni di età, mentre il
10% ha più di 60 anni.
Nemmeno il 16% dei maltrattanti è disoccupato e
solo il 2% è in cassa integrazione o mobilità.
Coloro che hanno ipotizzato nelle condotte
violente frustrazioni e marginalità, spesso con
motivi lavorativi e pertanto estranee alle
dinamiche di coppia, hanno qui una conferma di
come non siano queste le motivazioni
particolarmente pregnanti delle condotte
violente . Il 16% è operaio, il 13% impiegato, più
dell’8% sono liberi professionisti, seguono poi
commercianti,
artigiani,
uomini
che
appartengono alle professioni sanitarie (3%),
imprenditori (3,5%), dirigenti (2%). Non va
sottovalutata la evidente sfiducia nella giustizia di
alcune donne i cui maltrattanti appartengono alle
forze dell’ordine (4% per un totale di 28 donne
coinvolte).
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Peraltro, operativamente, l’Associazione è
dedicata in forma esclusiva alle donne: ma è
proprio la profonda e continua riflessione sulle
dinamiche portate all’attenzione del Telefono
Rosa che consente, comunque, di contribuire
concretamente alle iniziative legate agli autori di
violenza, soprattutto al Tavolo Provinciale per
l’Ascolto e il Trattamento dei maltrattanti.
A seguito di tre efferati delitti ampiamente ripresi
dalla cronaca nazionale, il Telefono Rosa aveva
inviato, il 17 giugno 2014, una lettera aperta al
Presidente del Consiglio dei Ministri, onorevole
Matteo Renzi, con la quale, oltre ad un generale
commento su delitti a volte ampiamente
annunciati e sottolineando l’assoluta “normalità”
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che paiono presentare il maggior numero di
autori di violenza, concludeva:
…….Occorre pensare a quale contesto sociale
così indifferente dobbiamo riferirci, se un uomo
e una donna, forse anche in crisi, non sono stati
intercettati da nessuno. Dobbiamo pensare
all’inerzia di enti e istituzioni che non attivano
nessuna presa in carico per i maltrattanti: e non
per ascoltarli (i loro pentimenti sono spesso,
come si legge anche qui, tardivi o ipocriti), ma
per “trattarli”, nel senso clinico, sociale,
relazionale del termine…..
…..Inutile porsi domande quando accadono
eventi come questi. Leggeremo molte
interpretazioni, che non serviranno a nulla,
perché purtroppo temiamo che questi delitti
accadranno ancora. Ci appelliamo invece a
coloro che possono agire per il bene collettivo,
che possono realizzare iniziative concrete di
contrasto alla violenza……
Ill.mo Sig. Presidente,
…….Sono due gli ambiti nei quali è possibile
intervenire urgentemente:
1.
Il potenziamento, anche finanziario, delle
risorse dei centri antiviolenza, soprattutto
quelli che appartengono alla rete del 1522;
ma anche sinergie più efficaci e codificate
con le forze dell’ordine, i presidi sanitari, i
medici di base, i servizi sociali, i farmacisti e
tutti coloro che a diverso titolo conoscono,
individuano, sospettano. Facendo anche in
modo che vi sia, sui diversi territori, una task
force multidisciplinare, in grado di
individuare da segnalazioni, interventi o
richieste concrete, soluzioni preventive e
inderogabili, sulla base di una banca dati
territoriali costantemente aggiornata;
2.
In secondo luogo, ma in modo non meno
urgente, occorre attivare presidi per il
trattamento dei maltrattanti. In carcere, se
privati della libertà personale, ma
soprattutto all’esterno, tenendo conto che

molto spesso i perpetratori non sono
incarcerati o sottoposti a misure cautelari
efficaci. La nostra Associazione ha prodotto
un documento sul possibile trattamento dei
maltrattanti: se gradito e/o ritenuto utile,
possiamo fare avere una copia alla Sua
Segreteria. Ma non serve un semplice
ascolto: occorrono misure tali da individuare
precocemente la serie inevitabile di
comportamenti che, spesso, sfociano in
inevitabili delitti.
Ill.mo Sig. Presidente,
Voglia accettare questo nostro appello:
auspichiamo che l’intervento non debba
necessariamente avvenire attraverso deleghe di
governo o complessi atti legislativi. Riteniamo
che esista una rete efficace che deve essere
attivata, possibilmente seguendo protocolli e
strategie i cui connotati sono già disponibili ma
che necessitano di una profonda disseminazione:
nonché di una regìa nazionale competenze e
interdisciplinare.
Le chiediamo, se possibile, un incontro, utile a
confrontare ciò che è fattibile nell’immediato:
prima che le cronache ci rimandino di altri
efferati delitti.
Voglia gradire, Ill.mo Sig. Presidente, i nostri più
doverosi ossequi.
Torino, 17 giugno 2014
Probabilmente il tema è, dal punto di vista
legislativo, particolarmente complesso. Sta di
fatto che ancora oggi, nel report 2014, dobbiamo
verificare che, sul versante dei maltrattanti, nulla
è stato concretamente (ed efficacemente) fatto.
Sarà così anche nelle note redazionali del report
del prossimo anno?
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AREA LEGALE

Nel corso del 2014 sono 433 le donne che hanno
usufruito di una consulenza legale gratuita presso
la sede del Telefono Rosa. E’ stato più volte
sottolineato che la tutela legale, sia civile che
penale, rappresenta un elemento essenziale in
qualunque percorso di allontanamento dalla
violenza. Pertanto, conoscere i propri diritti, le
forme di tutela, le tempistiche e le modalità
attraverso le quali si snodano i diversi
procedimenti civili e penali, rappresenta un modo
concreto e indispensabile, prima di qualunque
azione che sia non solo favorevole alla donna, ma
anche ai figli minori, se presenti.
I settori nei quali si sono registrate le novità più
importanti sono sostanzialmente tre.

1. Nel corso del 2014 sono certamente
migliorati alcuni aspetti procedurali a
tutela della donne: in particolare, dopo
l’entrata in vigore della legge n.119 del
15.10.2013, più conosciuta come legge
sul “femminicidio”, le donne vittime di
maltrattamento, stalking, mutilazioni
genitali, violenze sessuali o atti
persecutori,
ricevono
tempestive
informazioni sul procedimento e sulla
conclusione delle indagini preliminari
svolte in ambito penale. Non solo: perché
la medesima legge dà la possibilità alle
Forze dell’Ordine di trarre in arresto,
contestualmente al proprio intervento, la
persona che abbia posto in essere i reati
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di
maltrattamenti
e
stalking.
L’osservatorio della avvocatesse del
Telefono Rosa Piemonte, che conta su 16
professioniste, nel settore penale e civile,
evidenzia che per fatti commessi con
violenza alla persona e per il reato di atti
persecutori, i procedimenti sono trattati
e definiti con maggiore celerità,
seguendo una "corsia preferenziale", così
come previsto dalla normativa. Poche le
donne che ricorrono al Fondo Regionale
che copre le spese legali delle donne
vittime di violenza: sicuramente, perché
non abbastanza pubblicizzato, ma anche
per la possibilità che le donne hanno di
ricorrere al patrocinio a spese dello Stato,
al di fuori dei limiti di reddito, in presenza
di vittime di alcuni specifici reati. E’ bene
sapere che il Fondo in questione copre le
spese legali alle donne, anche minorenni,
per reati avvenuti sul territorio
piemontese, tentati o consumati dal 4
aprile 2008 (data di entrata in vigore
della Legge Regionale predetta) in poi, sia
per quanto concerne i procedimenti di
affido del minore, sia di separazione o
divorzio (quindi in sede civile), sia in sede
penale. Vi sono indicatori economici
precisi: le donne che desiderano avere
maggiori ragguagli, possono comunque
informarsi presso la sede del Telefono
Rosa.
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2. Un altro elemento di particolare
importanza, in sede civile, è la conferma
introdotta dal D.Lgs. n.154/2013 che
prevede la comparazione totale tra figli
naturali e figli legittimi. Il ricorso per
l’affido dei figli minori, nel caso di coppie
non coniugate, continua ad essere
materia di competenza del Tribunale
Ordinario, secondo quanto previsto dalla
L.219/2012. Al Tribunale dei Minorenni è
rimasta la competenza nei casi di
pregiudizio per il minore, per la
decadenza
della
responsabilità
genitoriale (ormai non più definita con il
termine vetusto di patria potestà) e per le
procedure di adottabilità. Considerando
la frequenza con cui il Tribunale per i
Minorenni ricorre all’utilizzo della
comunità in caso di donna vittima di
violenza con figli minori, soprattutto
quando non sia stato già instaurato
ricorso al Tribunale Ordinario per l’affido,
suggeriamo alle donne che si trovano a
vivere una situazione di violenza di
contattare sempre un legale esperto
prima di agire sia in sede penale che
civile, salvo situazioni di emergenza. Le
avvocatesse del Telefono Rosa sono
ovviamente in prima linea nel fornire
qualunque informazione in merito.

Infine, è utile fornire alcune informazioni di
base sulla Legge 10/11/2014 n. 162, che ha
convertito il decreto legge 12/09/2014 n. 132,
sulla negoziazione assistita nei procedimenti
di separazione e/o divorzio. La Legge ha
infatti previsto procedure in presenza di uno
o più avvocati al fine di addivenire ad accordi
di separazione o divorzio o alla modifica delle
condizioni già pattuite e in essere tra le parti,

(artt. 2- 11 L. 162/2014). Per completezza di
informazioni generali è bene sottolineare che
in generale, viene introdotto il procedimento
di negoziazione assistita da avvocati in una
triplice forma: a) volontaria (art. 2, comma 1);
b) obbligatoria (art. 3); c) «per le soluzioni
consensuali di separazione personale, di
cessazione degli effetti civili o di scioglimento
del matrimonio, di modifica delle condizioni
di separazione o di divorzio», con
procedimento distinto a seconda vi sia prole
autosufficiente o meno (art. 6). Ai nostri fini
analizziamo il terzo tipo di negoziazione che è
«un accordo mediante il quale le parti
convengono di cooperare in buona fede e con
lealtà per risolvere in via amichevole la
controversia tramite l'assistenza dei propri
avvocati». La comunicazione dell’invito a
concluderla ovvero la sottoscrizione della
convenzione producono sulla prescrizione gli
stessi effetti della domanda giudiziale e
impediscono, per una sola volta, lo spirare
della decadenza (art. 8 e 10 ).

Tale negoziazione, come anticipato, può
anche essere utilizzata al fine di raggiungere
«una soluzione consensuale di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, di scioglimento del matrimonio,
alle condizioni e nel rispetto dei limiti
temporali previsti dalla legislazione in
materia, nonché per la modificazione delle
condizioni di separazione o di divorzio.
L’accordo concluso produce i medesimi
effetti dei provvedimenti giudiziari che
definiscono i procedimenti di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili del
matrimonio, scioglimento del matrimonio e
di modifica delle condizioni di separazione e
di divorzio,senza bisogno di omologazione
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giudiziale, e in base ad esso verranno
effettuate le dovute annotazioni negli atti di
matrimonio” (art. 6, comma 3).
La negoziazione assistita, allo stato, non
prevede tuttavia la possibilità di
accedere al Patrocinio a Spese dello
Stato. In ogni caso, è necessaria la
presenza di due avvocati, e non solo di
uno in rappresentanza di entrambi i
coniugi come previsto nei casi di
separazione consensuale e di divorzio
congiunto.
Sono state introdotte disposizioni per la
semplificazione dei procedimenti di
separazione personale e di divorzio (art.
12). Un «accordo di separazione
personale, di cessazione degli effetti civili

del matrimonio, di scioglimento del
matrimonio»,
nonché
per
la
modificazione delle condizioni di
separazione o di divorzio, può essere
ottenuto anche attraverso separate
dichiarazioni dei coniugi rese innanzi al
Sindaco, quale ufficiale dello stato civile
(a norma dell'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396). Tale modalità è però
preclusa in presenza di figli minorenni,
incapaci o portatori di handicap gravi
ovvero
non
autosufficienti
economicamente. Inoltre con esso non
possono essere conclusi «patti di
trasferimento patrimoniale» (art. 12,
comma 3).

Io, violentata, picchiata e minacciata dal convivente, ma grazie al Telefono Rosa di
Torino sono pian piano uscita dal tunnel della paura seguendo il puntino di luce
dentro la galleria: quella ...strada verso l'uscita che sembrava mi rendesse “più
illuminata” persino quando ero ancora dentro il tunnel.
Sono convinta che scrivere la mia storia, ora che ho ritrovato la voglia di riprendere in
mano la vita, sia importante per aiutare le molte altre donne che stanno vivendo le stesse violenze ma per
pudore, paura, vergogna, perdita di amore per se stesse non osano denunciare chi le violenta e maltratta. Il
mio convivente, stimato professionista, arrivava quasi regolarmente a casa ombroso e aggressivo ed io,
oltre alla paura mi trovavo pure a rivivere scene di un passato famigliare, visto che mio padre picchiava mia
madre quando di vino ne aveva bevuto troppo. Mi confidai con la mia dottoressa di base e lei mi ridiede
speranza, mi fece capire che era possibile fare qualcosa. Mi accompagnò personalmente all’associazione del
Telefono Rosa. La volontaria e l’avvocata sono state i miei angeli custodi. Inizio con loro il cammino per
uscire da questa situazione, ma intanto lui continua a perseguitarmi e a raggiungermi nei luoghi che io
frequento per insultarmi e per convincermi a ritornare con lui. Gomme tagliate e il sospetto della
manomissione della mia auto mi fanno vivere ancora nella paura. Nel frattempo, fatte le verifiche previste
dalle procedure per essere “presa in carico”, si rende disponibile un posto nella casa protetta gestita dal
Telefono Rosa. In questo luogo protetto ricomincio a vivere potendo contare anche sull’affetto esterno di
alcuni amici e sul mio piccolo lavoro. Resto nell’ appartamento protetto per sette mesi. Con l’aiuto della
legale dell’associazione denuncio il mio ex, portando i suoi sms minacciosi e alcune fotografie dei lividi che
mi aveva procurato. In Questura e poi in Tribunale ho incontrato persone che non mi hanno fatto sentire a
disagio nel raccontare fatti intimi e dolorosi, sono stati professionali ma attenti. Insomma, mano a mano ho
potuto comprendere che per avere giustizia sono molto importanti le modalità e i termini utilizzati nella
denuncia e negli interrogatori per non scordare o minimizzare la gravità dei fatti subiti (altro che
rimuovere!!!), proprio quello che con pazienza instancabile mi diceva la mia zelantissima avvocata che
incessantemente mi è stata, e ancora mi è vicina per seguire la causa della mia salvezza personale (fisica e
psicologica) che ancora non si è conclusa.
Ma siamo a buon punto…in tutti i sensi.
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Violenza e stalking, le vittime
verranno protette in tutta la Ue
Una notizia molto importante è giunta proprio
durante la redazione di questa pubblicazione.
Per le vittime di violenza e stalking, reati in
continuo aumento, è in arrivo una maggiore
protezione a livello Ue che riguarda , in

particolare, la possibilità di spostarsi in sicurezza
all'interno degli Stati. D'ora in avanti i cittadini
europei che hanno subito abusi potranno
viaggiare in altri Stati membri con una più ampia
tutela dal loro aggressore. Nuove norme, in
vigore dall'11 gennaio 2015, assicureranno che gli
ordini di protezione e allontanamento, emessi in
uno Stato membro, saranno rapidamente
riconosciuti in tutta l'Unione Europea. Finora le
vittime dovevano ricorrere a procedure
complesse e diverse in ogni stato, per ottenere la
misura di protezione. Due sono gli strumenti
giuridici messi in campo dall'Ue in materia: il
regolamento relativo al riconoscimento reciproco
delle misure di protezione in materia civile e la
direttiva sull'ordine di protezione europeo.

CONSULENZE ON LINE

E’ stata una priorità del Telefono Rosa Piemonte,
negli ultimi anni. E lo è stata ancora di più nel
corso del 2014, durante il quale la sezione
relativa alla messaggistica di aiuto on line, via email e tramite i social network, ha raggiunto la
ragguardevole cifra di 2.187 contatti.
Sono quindi in costante aumento i contatti
(online) che ogni giorno raggiungono il Telefono
Rosa. Si tratta di sistemi comunicativi veloci e
agili, che consentono, con una minuscola
competenza, di poter formulare una domanda,
una richiesta di aiuto o di orientamento sul
problema.

tempo, festivi compresi. Ai contatti che giungono
da parte di una donna che è personalmente
vittima di violenza, dobbiamo constatare che
sempre più spesso sono i familiari, le amiche, a
volte anche amici, compagni di scuola o colleghi
di lavoro a sottoporre, in prima battuta, le loro
richieste. Altri contatti provengono da singoli
operatori delle aree sociosanitarie o assistenziali
e a volte anche dagli stessi servizi territoriali, nel
caso il problema presentato da utenti o pazienti
presenti particolari complessità o chiaramente un
contesto legato a violenze o maltrattamenti.

Ovviamente, è una forma di contatto che ha
impegnato le volontarie dell’Associazione ben
oltre gli orari e i servizi resi “in presenza”. Basti
pensare, in proposito, che una richiesta on line
consente di avere una risposta in brevissimo
26

TELEFONO ROSA
Si tratta di domande o richieste alle quali viene
comunque data una risposta, pur nella difficoltà
di individuare, nel caso specifico, quali siano
davvero le informazioni più utili. Ma l’esperienza
consente ormai di modulare i rimandi, di chiedere
ulteriori informazioni, di garantire messaggi
coerenti e soprattutto tutelanti nei confronti di
chi vive l’esperienza della violenza e di chi si sta
dando da fare per fornire alla donna un vero
aiuto.

Di sicuro, l’anonimato favorisce i contatti. Se da
un lato riteniamo che i contatti “strumentali”
(false richieste o vicende non reali, messaggi
provocatori o peggio minacciosi) siano davvero
un numero residuale, dall’altro dobbiamo
confermare come essere di fronte ad un pc o alla
schermata di un social può davvero favorire,
senza implicazioni, la formulazione di una
richiesta di aiuto.
Tramite e-mail o sui social, abbiamo avuto modo
di verificare le sempre più frequenti richieste che
provengono da altri professionisti della Rete
territoriale. Richieste che fanno emergere, per
esempio, le violenze che giovani donne subiscono
da
parte
di
altrettanto
giovani
mariti/conviventi/fidanzati. Oppure da parte di ex
partner (anche a seguito dell’interruzione di
relazioni molto brevi). La richiesta dei servizi
territoriali o del singolo professionista è sovente
quella di avere informazioni su come operare
quando una donna porta alla loro attenzione
violenze e maltrattamenti.
Ad ogni messaggio viene offerto l’ascolto, anche
se “virtuale”, ritenuto più idoneo. Seguono poi
informazioni e le modalità con cui la donna (se
non è lei stessa a contattarci) può entrare in
contatto con il Telefono Rosa: per chiedere un
aiuto e un intervento
più diretto, che
presuppone non solo un contatto personale, ma
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anche la possibilità di recarsi di persona
all’accoglienza proposta dall’Associazione.
Il contatto via e-mail o social è utilizzato anche
da coloro che appartengono al contesto sociale
della donna vittima di violenza: e fortunatamente
non solo donne. Amici, colleghi di lavoro, vicini di
casa. Pur in forma “anonima”, la rete internet
costituisce un importante serbatoio di
informazioni, per le dirette interessate, per chi è
vicino a loro, per operatrici ed operatori di enti,
istituzioni e associazioni che non vogliono tentare
approcci improvvisati.
E’ un aspetto, quello della cooperazione nella
sfera della cittadinanza e tra enti, che rimanda ai
percorsi di rete più efficaci, in un territorio
(quello torinese e piemontese in generale) ad alta
densità di popolazione e quindi con molteplici
situazioni collegate alla violenza di genere.
Spesso le e-mail o i social consentono di stabilire
un rapporto, una relazione che permette di
“agganciare” le opportunità offerte dal Telefono
Rosa ma al tempo stesso di “sganciarsi” nel caso
non ci si senta pronte ad un passo diretto e
personale. Molte e-mail vengono scritte nel cuore
della notte, oppure la sera o a volte dai luoghi di
lavoro, “rubando” il tempo necessario al
momento in cui si abbassa il controllo del
maltrattante.
E’ comunque sempre fondamentale che un
percorso di allontanamento dalla violenza, per
quanto supportato e incanalato anche da altre
figure, professionali o amicali, sia deciso e
perseguito direttamente dalla donna che è
vittima di violenza. E’ essenziale rendersi
protagoniste delle scelte, decidere per sé ed
eventualmente per i propri figli, saper contare su
adeguate forme di tutela che consentano, presa
la decisione, di avviare un percorso concreto e
soprattutto fattibile.
Il Telefono Rosa ricorda ad ogni donna che “ce la
può fare”: ma non è mai uno slogan fine a se
stesso. Lo sarebbe se le parole fossero svincolate
dai fatti. Ma qui, anche via internet, il “virtuale”
può, in ogni momento, diventare opportunità
reale.
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Testimonianze
Ecco due testimonianze esemplificative della nostra esperienza.
Ho quasi 28 anni, nata in Italia ma oserei dire "scappata" all'estero. Sono
scappata da un padre che più che violenza e soldi, non riesce a dare. Da quando
ho ricordi (partono tardi, circa dai 10 anni) in casa è sempre stato come in un
carcere. Mia madre, drogata, espatriò quando di anni ne avevo 2, e crebbi con
papà e la nonna paterna, motivo per cui vivo. Attorno ai 10 anni di età, papà
inizia a convivere con la mia attuale madre, a tutti gli effetti. Sarà l’inizio della
fine della sua vita. Mamma con me è dolce, un angelo, e inizio a chiamarla mamma fin da subito, sembrava
non vedessi l'ora, dai racconti di nonna. Qui iniziano i miei ricordi...piano piano le scenate s' intensificavano
di frequenza. Non credo sia utile, descriverle, dato che suppongo si conoscano bene le dinamiche della
violenza di un uomo sulla propria convivente e figlia. Tra ansie e paure ed episodi di violenza fisica, il mio io
interiore pare voler negare quel che accade. Mi ripeto che mio padre mi vuol bene, perché non mi ha
abbandonata come la mia mamma. Che è solo un povero genio incompreso. Nel frattempo provvede al
mantenimento della famiglia, ed io mi convinco che quella è la realtà del mondo: le mogli vanno maltrattate
perché valgono poco o niente. Provo sempre fastidio, ma sopporto. Nonna è felice della loro unione e questo
a me basta. Crescendo, la mia adolescenza è anormale, e me ne accorgo. In casa anche un respiro più
profondo dell’altro genera scenate apocalittiche; mia madre diventa fredda, vittima dei soprusi. Io smetto di
nutrirmi, ma in casa faccio credere di aver la situazione sotto controllo. Prima che sia troppo tardi, mi faccio
curare, da sola, tra psichiatri e psicofarmaci. Mio padre al mio dimagrimento intensifica le scenate. Il tempo
passa, la mia solitudine cresce finché capisco che devo salvarmi, se non fosse che per onore della vita e per
rispetto per mia nonna, che ha dato la sua per la mia. Decido di andarmene una volta laureata, il tutto con
un sottile gioco psicologico, di modo che mio padre creda sempre di avermi dalla sua parte, le cose
procedono fino al mio ultimo rientro a casa. Lui è depresso, a quanto dice, e le violenze su mia madre non
sono mai state così forti. Decido di ascoltarla, di prendere buono il suo appello di salvare la mia vita, e
riparto. Ma è impossibile, sono paralizzata in tutto. Vivo con il terrore che la ammazzi, vivo con il terrore
della suoneria del telefono, che sia una telefonata....la telefonata. Penso a lei, da sola, con la bestia, e
tremo, giorno e notte. Mi colpevolizzo, poiché non riesco a trovare le forze per fare qualcosa, per salvarla...
se dovesse succederle qualcosa, per me non ci sarebbe futuro, non potrei convivere con i sensi di colpa.
Grazie, perché se non altro ora con il vostro aiuto online ho iniziato a dar voce alle mie urla interiori. A
riscriverci e spero presto vederci.
In questo ultimo anno sempre più spesso penso al mio passato. Sono una vittima
della “sindrome dell’abbandono”, forse.
I miei genitori, anziani adesso, hanno passato la loro vita a litigare così forte che
io stavo sotto le coperte e con le mani sugli orecchi per non sentirli. Mio padre ha
rincorso mia madre qualche volta con un coltello. Mi ricordo molto bene la mia
paura. Adesso, mi dicevo, lui l’ammazza e io resto senza mamma (morta) e senza
babbo (in galera). Ancora adesso quando leggo notizie simili sul giornale mi sento male. Con loro ho avuto e
ho tuttora un rapporto conflittuale.
Ancora adesso non so se mi abbiano mai davvero amata, ma cerco di pensarci il meno possibile.
Le prime volte che vi ho scritto non avevo una vera domanda d’aiuto. Ma da ieri sera credo di avere un
anello sottile, un indizio per riuscire a capire di me qualcosa in più e per questo voglio ringraziarvi dei vostri
input.
Così come mi avete consigliato, sto capendo di avere un percorso da fare, di avere un immenso bisogno di
comprendere perché sono sempre così incline a subire la volontà altrui, fingendo di condividerla, fino a farmi
del male stando con partner o comunque compagni ora da accudire e proteggere - perché persone che
hanno bisogno di aiuto ancora più di me - ora con uomini dominatori, violenti, “cattivi”. Basta!! Vorrei
portare fuori tutto ed ho bisogno del vostro AIUTO perché da sola è difficile rialzarsi…
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LA CONSULENZA PSICOLOGICA

L’attività psicologica con le donne vittime di
violenza rappresenta anche una sfida a quei
racconti (dei partner) che spesso le descrivono
come fragili, passive, ignoranti, “pazze”.
Gli interventi, in questo specifico ambito,
divengono
uno
sostegno
orientato
al
rafforzamento personale attraverso il quale la
donna
viene
vista
come
sicuramente
“influenzata” ma non determinata dalla sua storia
di abusi e/o maltrattamenti e che possiede
risorse e capacità proprie.

All'interno del contesto ad ampia complessità che
riguarda le donne accolte in Telefono Rosa, la
consulenza e il supporto psicologico giocano un
ruolo basilare sia come sostegno concreto alle
donne in difficoltà, sia come elemento iniziale di
una riappropriazione di consapevolezza e di un
potere decisionale troppo spesso vanificato da
violenze che spesso durano anni.
Vi sono due aree specifiche nelle quali si orienta
la pratica psicologica: la consulenza individuale e i
gruppi di sostegno.
La consulenza psicologica individuale è finalizzata
alla possibilità di fornire alle donne vittime di
violenza e maltrattamenti una prima occasione di
ascolto riguardo a problemi psicologici di tipo
emotivo e/o socio-relazionali.
Al colloquio psicologico giungono donne che ne
fanno esplicita richiesta o che maturano questo
bisogno durante la prima fase di accoglienza, o in
seguito
alla
consulenza
legale.
La consultazione si pone come uno spazio
supportivo di ascolto, di rilevazione della
violenza, di contenimento e di approfondimento
degli eventi traumatici e degli effetti prodotti
dagli abusi subiti. È un momento importante
poiché chi chiede una consulenza si trova a
mettere sul tavolo le problematiche personali e le
proprie emozioni.
Quasi sempre le nostre destinatarie portano
come motivo essenziale del disagio il problema
della relazione con il partner, che si manifesta
comunque attraverso forme di violenza
(psicologica, fisica, economica, sessuale). Un
elemento importante di espressione del disagio,
è il bisogno di ritrovare fiducia e stima in se
stessa, di essere riconosciuta e valorizzata.
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In genere il tempo della consulenza psicologica
prevede un massimo di tre incontri, al termine
dei quali la donna può chiedere di partecipare ai
Gruppi di Sostegno .
In altri casi, al termine delle sedute di
consultazione, può emergere la necessità di un
supporto psicoterapeutico prolungato che
presuppone un accompagnamento verso
strutture adeguate della nostra rete di
riferimento.

Gruppi di sostegno e di relazioni
tra donne
Nel 2014 sono state 60 le donne che hanno
partecipato ai gruppi di sostegno organizzati
presso il Telefono Rosa.
Si tratta di piccoli gruppi, con partecipazione
totalmente gratuita, in media formati da non più
di 8 donne, che attraverso cinque incontri (con
cadenza settimanale, della durata di circa 90
minuti), consentono alle donne, tra di loro e con
il coordinamento di una psicologa, di confrontarsi
sui temi legati alla violenza, condividendone i
vissuti ed elaborando idee e convinzioni sul
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significato che la violenza ha avuto per ognuna di
loro.
Gli elementi che vanno a costituire il confronto
sono sicuramente impegnativi: lo spazio del
sostegno e delle relazioni permette però una
elaborazione personale utile per favorire un
cambiamento
personale
finalizzato
al
recupero/sviluppo delle autonomie e delle risorse
individuali perdute o inibite.

Si tratta di un percorso che inizia dalla centralità
della donna per andare poi a toccare ed
affrontare i principali nodi problematici relativi
all’uscita dalla violenza: comprendere quale ruolo
abbia avuto la violenza all’interno della propria
vita consente infatti di affrontare nodi specifici:
uno per tutti, la genitorialità, ma anche le
modalità di “accudimento”, di se stesse prima
ancora che nei confronti degli altri.
Il gruppo presenta differenze sostanziali, rispetto
al percorso individuale. Le donne possiedono una
interpretazione personale della violenza, vissuti
soggettivi, a volte persiste in loro l’idea di essere
state in qualche modo “complici”, soprattutto se
la violenza è durata molti anni. Un progetto
individuale viene incentrato sostanzialmente sui
vissuti soggettivi; nel gruppo, invece, si
condividono e si confrontano alcuni aspetti
comuni: per esempio, comportamenti violenti da
parte dei maltrattanti che sono molto simili tra di
loro, oppure straordinarie similitudini nelle
dinamiche che passano da una iniziale
prevaricazione e denigrazione fino ad arrivare a
devastanti violenze fisiche. Un modo efficace e
coerente per darsi una spiegazione di come
spesso gli episodi iniziali di violenza non siano
sempre stati riconosciuti come tali. Circostanza
che porta molte donne a pensare che la violenza,
prima o poi, finirà.
Occorre nominare la violenza; ma anche saperla
riconoscere. Soprattutto quando i primi
riferimenti delle donne sono familiari e amici, che
spesso, minimizzando, sostengono che occorra
pazienza, comprensione e tolleranza, anche di
fronte a gravi situazioni di violenza.

La violenza non è solo l’elenco dei fatti di cui si è
state vittime: a volte serve raccontare qualche
episodio, ma solo come preludio ad una
narrazione spontanea in cui si condividono le
proprie sensazioni, emozioni, disillusioni, o dei
fallimenti sentimentali e/o familiari vissuti come
dolorosi. E’ difficile per molte saper riconoscere
la violenza: constatarne l’impatto permette di
sentirsi promotrici e attrici del proprio
cambiamento, soprattutto se condiviso con altre
donne che hanno vissuto esperienze simili.

E’ sostanziale registrare, nel corso degli incontri,
la nascita e la crescita di una consapevolezza che
porta non solo a riformulare idee ed esperienze
vissute, ma anche a porsi come riferimento
assertivo nei confronti di altre donne: con le
quali, spesso dopo anni di isolamento e
solitudine, si instaura un rapporto amicale che
spesso porta le partecipanti a ritrovarsi,
spontaneamente, al di fuori del gruppo e dal
Telefono Rosa.
Un reale percorso di consapevolezza della propria
situazione di violenza, e allo stesso tempo di
rafforzamento di sé come donna per affrontare la
situazione ancora in atto o di un passato più o
meno recente.

Ogni incontro ha una sua indipendenza operativa
rispetto agli altri: le donne possono proporre
argomenti specifici, sui quali si elaborano non
solo pensieri ed emozioni, ma anche la
costruzione, nel proprio mondo interno, di azioni
positive. Il gruppo non è infatti finalizzato a
nessuna forma di analisi fine a se stessa: è un
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passaggio operativo dalla conoscenza alla
consapevolezza e infine all’azione concreta.
Emblematico, a questo proposito, il confronto sui
temi della genitorialità sostenibile, oppure la
verifica che sottrarsi dalla violenza non ha
generato il “disfacimento familiare” ma che, oltre
a se stesse, ha permesso di tutelare anche i figli, a
volte anch’essi vittime di violenza diretta e in altri
casi, invece, vittime di violenza assistita.
Il gruppo di sostegno è una reale risorsa, tutta
declinata al femminile. La particolare capacità
delle donne nel sapersi confrontare, anche in
condizioni di precarietà o difficoltà, permette di
modificare mondi interni precari, di individuare
percorsi concreti di speranza, utili a superare le
criticità, attivando i principi di solidarietà e
collaborazione che sono davvero unici nel mondo
femminile.
Gli esiti dei gruppi possono essere considerati
oggettivamente positivi: molte donne hanno
potuto confrontare e contenere gli aspetti
negativi dell’esperienza, modificare alcuni
modelli di attaccamento insicuri, maturare il
definitivo allontanamento dal maltrattante, etc.
Il ruolo della psicologa del Telefono Rosa,
coadiuvata da una coordinatrice con funzione di
supporto e di tutoring all’interno del percorso,
assume rilievo e significatività. Tale ruolo deriva
dalla competenza specifica che è presente nella
sua funzione, e, più precisamente, nella capacità
di
strutturare
relazioni
che
rispettino

gli obiettivi prefissati, facilitare e generare una
comunicazione circolare free-floating. In altre
parole, le discussioni devono fluttuare da una
donna all’altra, ponendo particolare attenzione
alle dinamiche che si sviluppano all’interno del
confronto e delle reciproche esperienze. Un ruolo
“professionale” e “tecnico” che serve da stimolo
non
necessariamente
interpretativo,
ma
motivazionale. La psicologa è responsabile,
inoltre, della sintesi delle conversazioni e della
gestione dei sentimenti negativi da parte delle
partecipanti, consentendone la loro elaborazione,
ove necessario.
Infine, un ulteriore passaggio. La creazione dei
gruppi di Auto Mutuo Aiuto proposti
spontaneamente da alcune donne durante o
dopo i percorsi effettuati al Telefono Rosa.
Gruppi di self help spontanei ed informali che si
possono realizzare, per esempio, presso
l’abitazione di una delle partecipanti, a turno,
anche con l’obiettivo di riprendere la continuità
di frequentazioni amicali in contrasto con il
precedente isolamento. Incontri che superino
l’emergenza dell’affrancamento e diventino una
consuetudine che non si realizza solo
nell’emergenza, ma bensì stabile pratica di
semplici momenti di vicinanza e di fiducia.
Tutte caratteristiche, a ben vedere, appartenenti
al mondo delle donne.

Caro Telefono Rosa, a volte, proprio per la mia natura, faccio ancora fatica ad
aprirmi, però sento e desidero ringraziarvi perché grazie alla frequentazione dei
vostri Gruppi di Sostegno ho potuto comprendere “forte e chiaro” come in
quella storia io non avessi valore, e come non l’avrei mai acquistato, perché lui
era alla ricerca soltanto della mia umiliazione e del suo dominio. Senz’altro
partecipando agli incontri ho imparato a dialogare, ed ho compreso che le mie
emozioni, quali l’umiliazione, la paura, la frustrazione erano emozioni pesanti,
difficili da sostenere a lungo... perché alla lunga l'intento del mio carnefice era uccidere, sotto qualsiasi
forma la mia personalità. Devo anche ringraziare la mia amica che mi ha consigliato di chiedervi aiuto
perché, come mi ha detto la vostra cara psicologa “farcela da soli” non significa “fare da soli”!! L'ho amato
tantissimo. Intensamente, appassionatamente, profondamente. Un amore come mai avevo provato. Ero
consapevole che ci sarebbe stata una fine. Ma non credevo che avrebbe mai potuto uccidermi così,
spappolare così il mio cuore e la mia esistenza. Sì, la salita è stata dura perché non è facile tornare libera,
soprattutto con la mente, ma adesso posso dire che ce l’ho fatta. Grazie per avermi aiutata.
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CINQUE DOMANDE ALLE NOSTRE VOLONTARIE IN SERVIZIO
CIVILE
Abbiamo chiesto a Beatrice, Patrizia e Simona di rispondere ad alcune domande:
1) Sono trascorsi alcuni mesi dall'entrata in servizio al Telefono Rosa Piemonte. Quali
saperi precedenti (di studio, volontariato o conoscenza personale) hai potuto utilizzare
nei confronti della violenza di genere accolta in Telefono Rosa?
2) Quanto conta la tua soggettività nell'accoglienza di donne vittime di violenza e
quanto, invece, le conoscenze apprese nel corso dei tuoi studi e nei vari percorsi di
formazione/addestramento ed attività effettuati presso il Telefono Rosa dalla data di entrata in servizio ad
oggi?
3) Noti delle differenze tra la visione del Telefono Rosa rispetto alle tue idee personali sulla violenza?
4) Ci sono modalità/aspetti innovativi che ti senti di suggerire riguardo alle pratiche connesse per la
prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne?
5. Che cosa diresti a chi vuole intraprendere per un anno il percorso di Servizio Civile Volontario in Telefono
Rosa?

(Beatrice, 28 anni, Laureata in Psicologia Criminale, Iscritta all’Albo degli Psicologi)
1) Sono trascorsi alcuni mesi dall'entrata in servizio al Telefono Rosa Piemonte. Quali saperi precedenti
di studio, volontariato o conoscenza personale) hai potuto utilizzare nei confronti della violenza di genere
accolta in Telefono Rosa?
Credo che le mie conoscenze pregresse siano servite più che altro ad avere una mentalità aperta
nell'accogliere le varie esperienze, nel non farmi sovrastare dalle emozioni che un colloquio di accoglienza
può suscitare e nel tentare di valutare oggettivamente le risorse disponibili per risolvere le problematiche
emerse. Senza dubbio le mie competenze nel campo della psicologia mi hanno permesso di approfondire
alcune mie conoscenze e di condividere le mie con le altre volontarie di professionalità diversa. Anche le
mie precedenti esperienze di volontariato (nel campo della mediazione dei conflitti con il Gruppo Abele e
nel campo del disagio mentale) mi hanno aiutato a comprendere alcune dinamiche associative e a
impiegare le conoscenze apprese nelle precedenti esperienze anche nell'attuale contesto, tenendo
comunque conto delle differenze delle varie realtà. A questo proposito ritengo utile precisare che nelle
svariate sfaccettature nel mondo delle relazioni, la mediazione e il disagio mentale rappresentano aspetti
spesso molto meno legati alla soggettività della persona, rispetto alle esperienze vissute nell’accoglienza di
donne vittime di violenza. In quest’ultimo caso le competenze e i ruoli tecnici sono importanti, ma non
essenziali come nei casi che fanno parte della mia pregressa esperienza. In alcuni casi è stato molto
stimolante anche mettere in discussione le procedure apprese nel mio percorso accademico e nelle mie
precedenti esperienze poiché in merito alla violenza di genere ci sono ulteriori specificità da prendere in
considerazione. Anche il mio lavoro di articolista per la Guida dei Consumatori mi ha permesso di essere
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molto più sicura in merito alle conoscenze che posso condividere durante lo Sportello di Orientamento
Sociale e di portare a termine delle procedure in modo più veloce e preciso.
2) Quanto conta la tua soggettività nell'accoglienza di donne vittime di violenza e quanto, invece, le
conoscenze apprese nel corso dei tuoi studi e nei vari percorsi di formazione/addestramento ed attività
effettuati presso il Telefono Rosa dalla data di entrata in servizio ad oggi?
La mia soggettività nell'accoglienza di donne vittime di violenza è una risultante delle rielaborazioni che ho
avuto modo di fare in merito alle mie esperienze di vita o sulle esperienze che mi sono state raccontate e
riportate. Il mio essere donna, comunque portata alle professioni di aiuto e quindi, almeno in teoria,
accogliente, da sempre propensa a interessarsi a determinate tematiche e a ribadire le peculiarità e i punti
di forza del genere femminile, costituiscono il nucleo profondo della mia soggettività. Col passare del
tempo ho tentato di trovare un equilibrio tra le soggettività esperienziali e quelle provenienti dalla mia
preparazione accademica poiché credo sia indispensabile trovare una complementarietà tra gli aspetti
tecnici e quelli relazionali. Sicuramente le differenti formazioni ricevute hanno fatto in modo che i due
aspetti comunicassero tra loro e che venissero messi in discussione per migliorare lo stile di accoglienza. Da
diversi punti di vista, il mio percorso sta ancora continuando, e non terminerà solo con la fine del mio
servizio civile volontario.
3) Noti delle differenze tra la visione del Telefono Rosa rispetto alle tue idee personali sulla violenza?
Non ci sono grosse differenze tra la visione del Telefono Rosa rispetto alle mie idee personali sulla violenza
poiché ho scelto di candidarmi per il Servizio Civile presso il Telefono Rosa proprio perché già condividevo
quella che mi era sembrata esserne la visione. Credo però ci dovrebbero essere più punti di domanda e più
spunti di riflessione in merito alla concezione che le nuove generazioni hanno della violenza di genere e in
merito al sedimentarsi di alcune situazioni violente che si protraggono nel tempo. Penso infatti che si tratti
di una tematica di tale importanza ed estensione, e soprattutto così legata al sommerso, che non
conosciamo ancora a fondo i numeri del problema, ma di sicuro le risorse che sono dedicate al contrasto
alla violenza sono scarse rispetto al bisogno. Ovviamente, rispetto alle mie idee personali in materia (che
dipendono anche dai miei percorsi formativi ed accademici), partecipare quotidianamente alle azioni di
contrasto alla violenza mi ha permesso di conoscere ed attivare pratiche specifiche, utili per me come
donna prima ancora che verso le donne che si rivolgono a noi.
4) Ci sono modalità/aspetti innovativi che ti senti di suggerire riguardo alle pratiche connesse per la
prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne?
Gli aspetti innovativi che mi sentirei di suggerire sono relativi a un maggior utilizzo dei social network per
sensibilizzare sulle tematiche di genere e per prevenire l'aggravarsi di alcune situazioni, a una maggiore
partecipazione nei vari contesti sulla violenza di genere che si tengono nella città di Torino e nei dintorni.
Sarebbe utile prendere delle informazioni su quegli uffici delle Forze dell'Ordine che in caso di violenza
domestica trattano la situazione senza la tutela e la sensibilità necessarie. Non si tratta di generare giudizi o
estromissioni, ma di comprendere per quale motivo risorse umane che comunque hanno una formazione
specifica, quali le forze dell’ordine, facciano così fatica ad interfacciarsi con il tema specifico della violenza
di genere.
5. Che cosa diresti a chi vuole intraprendere per un anno il percorso di Servizio Civile Volontario in
Telefono Rosa?
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L'esperienza in Telefono Rosa è molto complessa e per questo non è adatta a tutte. Oltre al desiderio di
impiegare il proprio tempo in un settore come questo deve esserci anche la responsabilità di confrontarsi
continuamente con se stessi per non distorcere la qualità delle informazioni prese telefonicamente e dai
colloqui di accoglienza. Le tematiche che emergono possono suscitare sentimenti e pregiudizi che senza
un'adeguata disciplina potrebbero portare a un impoverimento reciproco nella relazione d'accoglienza.
L'ambiente è di continuo stimolo per imparare sempre nuove procedure, nuove pratiche, nuovi saperi, che
vanno poi adattati in base alle peculiarità delle situazioni che vengono presentate dalle donne vittime di
violenza. È molto importante prestare attenzione ai dettagli, essere concentrati e avere il controllo della
situazione per diminuire la confusione che spesso accompagna i racconti dei vissuti di queste donne.
Essenziale, poi, il continuo confronto e le relazioni che si instaurano con le volontarie dell’accoglienza e con
le professioniste che operano in associazione.

(Patrizia, 26 anni, Studentessa in Comunicazione Interculturale)
1) Sono trascorsi alcuni mesi dall'entrata in servizio al Telefono Rosa Piemonte. Quali saperi precedenti (di
studio, volontariato o conoscenza personale) hai potuto utilizzare nei confronti della violenza di genere
accolta in Telefono Rosa?
Premettendo che l'esperienza in Telefono Rosa è un'esperienza unica sotto molti punti di vista,alcuni saperi
e alcune conoscenze mi sono tornate utili durante questi mesi. La conoscenza della lingua spagnola, in
particolare, mi ha permesso di poter accogliere delle signore straniere che avevano difficoltà ad esprimere
in italiano alcuni concetti. Alcune signore avevano difficoltà a riportare contenuti dolorosi delle loro
esperienze e preferivano esprimerli nella loro lingua d'origine. La lingua, oltre che un sistema di segni, è
portatrice di una cultura e quindi di una serie di significati dai quali non si può prescindere. In questo senso
la conoscenza della lingua mi ha permesso una maggiore vicinanza alle signore e una comprensione
maggiore della loro esperienza. A parte questo, devo dire che anche le precedenti esperienze di
volontariato mi hanno aiutata nel conoscere meglio quali sono le risorse del territorio. La mia
partecipazione ad altre attività di volontariato mi ha permesso di conoscere il modo in cui si muove la rete
in ambiti quali : Immigrazione , CTP e insegnamento della lingua italiana, enti di formazioni e percorsi per
giovani in abbandono scolastico. Tutto ciò mi è tornato utile nel momento in cui abbiamo pianificato le
ricerche esterne con la responsabile dello Sportello Lavoro del Telefono Rosa.
2)Quanto conta la tua soggettività nell'accoglienza di donne vittime di violenza e quanto, invece, le
conoscenze apprese nel corso dei tuoi studi e nei vari percorsi di formazione/addestramento ed attività
effettuati presso il Telefono Rosa dalla data di entrata in servizio ad oggi?
In questi mesi ho potuto verificare che, nonostante le diversità caratteriali e personali con cui si può
accogliere la donna che si rivolge in Telefono Rosa, devono essere ben chiari determinati concetti affrontati, proprio recentemente, durante il percorso formativo. Gli insegnamenti appresi durante i corsi di
formazione e le diverse attività svolte in Associazione mi hanno permesso di acquisire una consapevolezza
maggiore. Nonostante la soggettività di ogni volontaria credo sia necessario andare oltre e focalizzarci su
ciò che la signora, con coraggio e fatica, ci racconta in quel momento. Solo lasciando in secondo piano il
nostro background è veramente possibile accogliere ciò che la donna ci riporta riuscendo a svolgere una
buona accoglienza. In generale ,quando si svolge una professione d'aiuto, la disattenzione verso l'utente
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porta al non ascolto e al non accoglimento delle sue richieste d'aiuto. D'altro canto credo che l'empatia e la
compassione (nel senso negativo del termine) portino ad un eccesso di ascolto creando relazioni di
dipendenza invece che percorsi di autonomia. La capacità di mantenere l'attenzione sull'obiettivo (in
questo caso accogliere la donna), senza farci prendere dall'empatia o dalla troppa soggettività, risulta
essere a mio avviso, il metodo giusto per affrontare la relazione d'aiuto.
3)Noti delle differenze tra la visione del Telefono Rosa rispetto alle tue idee personali sulla violenza?
Non mi sembra di aver incontrato grosse differenze tra la visione di violenza di genere dell'Associazione e la
mia. Secondo me la violenza di genere non è solo un fenomeno politico ma anche culturale e andrebbe
combattuta su più fronti e in più ambiti: Scuole, case ,quartieri, università, posti di lavoro, ospedali, luoghi
culturali e di aggregazione. Durante questi mesi di servizio civile sono giunta alla conclusione che le donne
che si rivolgono in Telefono Rosa mostrano un grande coraggio ed una grande forza nel voler denunciare
situazioni di violenza che spesso si protraggono per anni. Quando si parla di violenza non mi riferisco solo
alla violenza fisica ma anche a quella sessuale, economica verbale e psicologica. Proprio su quest'ultima
forma di violenza ho potuto constatare che, a dispetto di ciò che comunemente si potrebbe pensare, è la
più diffusa ma anche quella con la maggior parte di effetti negativi, la maggior parte dei quali sconosciuti o
non riconosciuti. E' la forma di violenza più subdola proprio perché così difficile da dimostrare ma è anche
quella che lascia i segni più visibili non tanto sul corpo ma nell'animo e nella psiche delle donne.
4)Ci sono modalità/aspetti innovativi che ti senti di suggerire riguardo alle pratiche connesse per la
prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne?
Secondo il mio parere la violenza di genere oltre che un fatto politico è un fatto culturale. A tal proposito
credo che sarebbe molto importante impiegare tempo e risorse nella realizzazione di progetti nelle scuole.
Bambini e bambine andrebbero educati al rispetto, alla tolleranza e alla nonviolenza sin dalla più tenera
età. Mi rendo conto che può sembrare una visione utopistica, ma solo iniziando a proporre un'alternativa,
un modello culturale improntato sul rispetto, su sane ed adeguate relazioni, le future generazioni potranno
fare dei passi avanti e contrastare il problema della violenza di genere. Durante questi mesi di mia
permanenza nell'Associazione un'altra cosa che ho notato è la sensibilità non sempre diffusa delle forze
dell'ordine nei confronti delle donne che decidono di denunciare. Spesso queste donne oltre al timore del
marito e del compagno violento, della paura, dell'incertezza si trovano a dover affrontare un atteggiamento
a volte ostile da parte di chi dovrebbe tutelarle. Sarebbe auspicabile intraprendere dei percorsi condivisi di
sensibilizzazione con le forze dell'ordine che permettano di poter collaborare in un clima sempre più
proficuo. Comprendo quanto possa essere difficoltoso avviare procedure di tutela giudiziaria soprattutto
quando i contorni della violenza non appaiono così evidenti. Ma proprio per questo servono spazi, risorse e
personale appositamente formato e il tempo necessario, anche in quell’ambito, per svolgere una
accoglienza adeguata.
5)Che cosa diresti a chi vuole intraprendere per un anno il percorso di Servizio Civile Volontario in
Telefono Rosa?
Le future volontarie dovranno prepararsi ad intraprendere un percorso molto intenso ma unico nel suo
genere; bisogna essere pronte a mettere in discussione se stesse e le proprie convinzioni. Chi decide di
intraprendere il Servizio Civile presso il Telefono Rosa deve essere in grado di prendersi tempi e spazi giusti
per riflettere e metabolizzare. Per poter entrare in contatto con donne vittime di violenza è necessario un
percorso corposo e strutturato fatto di molti momenti di formazione e di confronto. Le occasioni di
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confronto, in particolare, sono i momenti più intensi e interessanti del percorso e sono anche fondamentali
per poter svolgere al meglio il servizio in Associazione. E' necessario non risparmiarsi mai sulle domande o
sui dubbi che si possono avere durante il percorso ed essere sempre aperti a nuovi approcci e nuovi punti di
vista.

(Simona, 23 anni, Studentessa in Psicologia Clinica e di Comunità )
1) Sono trascorsi alcuni mesi dall'entrata in servizio al Telefono Rosa Piemonte. Quali saperi precedenti
(di studio, volontariato o conoscenza personale) hai potuto utilizzare nei confronti della violenza di
genere accolta in Telefono Rosa?
Le esperienze svolte al Telefono Rosa sono state fondamentali per collocare la violenza di genere, non
soltanto in un quadro normativo e teorico, ma sulla base dei vissuti soggettivi di ogni donna. Nel tempo, la
pratica associativa mi ha permesso di sviluppare la sensibilità rispetto a molti temi, impliciti ed espliciti,
fornendomi altresì gli strumenti utili per affrontare situazioni di incontro e di relazione, spesso caratterizzati
dalla sofferenza. In questo senso, gli studi e i tirocini condotti mi hanno aiutata a riconoscere la dimensione
soggettiva delle esperienze accolte, da cui consegue il rispetto di ogni singola vittima come persona e la
considerazione di implicazioni molto soggettive nell’accogliere la violenza su ciascuna di esse. Ho così
potuto avvicinarmi ai sentimenti portati dalle singole donne e valorizzare la loro specificità, in un’ottica di
sospensione (se non proprio di annullamento) di giudizio, lavorando molto su quelli che possono essere
stati i fattori mentali negativi (illusione, desiderio e ostilità) sempre pronti a condizionare la relazione con la
donna accolta.
2)Quanto conta la tua soggettività nell'accoglienza di donne vittime di violenza e quanto, invece, le
conoscenze apprese nel corso dei tuoi studi e nei vari percorsi di formazione/addestramento ed attività
effettuati presso il Telefono Rosa dalla data di entrata in servizio ad oggi?
Il processo comunicativo coinvolge inevitabilmente le persone e la loro soggettività, in quanto si attua nel
momento in cui tra queste si viene a creare una interazione legata al fatto di essere coinvolti e partecipi
nell'azione stessa del comunicare. La comunicazione non è quindi un dato oggettivo, ma un incontro tra due
menti (Bion) che muta, assumendo connotazioni diverse a seconda dei soggetti in essa coinvolti e in base a
quanto emotivamente il contenuto della comunicazione comporta. La mia soggettività nell’accoglienza di
donne vittime di violenza scende quindi quotidianamente in campo, attraverso ciò che comunico a parole,
ma anche attraverso il mio corpo o il tono della voce, manifestando i miei stati d’animo, che mi permettono
di avvicinarmi o distanziarmi rispetto alla donna che ho di fronte e a lei di fare altrettanto. Ovvio che tali
aspetti, inevitabili, sto imparando a riconoscerli e a gestirli. È ad esempio indispensabile riconoscere i propri
desideri, limiti e pregiudizi, per evitare di attribuire alle donne accolte caratteristiche che appartengono
invece, in alcuni casi, a noi operatrici a qualunque titolo coinvolte nell’accoglienza: sviluppare un
atteggiamento di simmetria e separatezza allo stesso tempo, ossia creare attraverso il rispetto e la
sensibilità le premesse per camminare a fianco della donna, permettendole però di rendersi protagonista e
governare le redini del viaggio che LEI stessa sceglie di intraprendere. Penso potrebbe essere utile una
riflessione personale delle operatrici del servizio, che permetta un miglior contatto con le proprie risorse,
fragilità e motivazioni, indispensabili per sostenere l’incontro con una situazione così carica di implicazioni
quale è la violenza sulle donne. Peraltro, le occasioni di incontro e di confronto tra di noi (volontarie
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dell’accoglienza, professioniste volontarie, volontarie in servizio civile) sono altrettanti elementi che
contribuiscono a creare un contesto di riflessioni condivise, legate al nostro essere oltre che alle pratiche
operative.
3)Noti delle differenze tra la visione del Telefono Rosa rispetto alle tue idee personali sulla violenza?
Violenza è per me non rispettare la libertà individuale: denigrazione, distruzione di oggetti (fisici e mentali)
svilimento, costrizione e annullamento. Il Telefono Rosa si occupa in particolare della violenza di genere con
una visione di tipo storico-politico, inquadrandola in una cultura intrisa di una mentalità di tipo patriarcale
di dominio del genere maschile sul femminile, in cui la donna viene trattata come “proprietà” e “possesso”
dai più. Una mission che riguarda la singola donna che si rivolge all’associazione, ma con più ampio sguardo
i diritti di tutto il genere femminile. Condivido il fatto che la violenza assuma tanti aspetti (e a volte vi sia
anche la violenza femminile sul partner maschile): ma sono ben consapevole di come le dinamiche della
violenza maschile abbiano delle specificità che non riscontrano in altri ambiti di condotte violente.
In quanto donna, non posso che essere una sostenitrice di queste interpretazioni, anche se mi rendo conto
di qualche difficoltà nel garantire il senso di appartenenza e di militanza così come è stato declinato,
soprattutto, nell’ultimo corso di formazione.
4)Ci sono modalità/aspetti innovativi che ti senti di suggerire riguardo alle pratiche connesse per la
prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne?
È solo occupandosi di prevenzione che i centri antiviolenza potranno abbinare all’accoglienza delle vittime
anche un essenziale ruolo preventivo sul territorio. Sono quindi convinta che le attività del Telefono Rosa
debbano orientarsi anche in questa direzione, anche se comprendo come la violenza di genere abbia radici
così profonde da non poter essere, almeno al momento, del tutto sradicata . Prevenzione, però, significa
l’integrazione di figure professionali con competenze specifiche, con preparazione e formazione specifica,
insieme con ambiti diversi (sanità, servizi, associazioni ed enti). Penso che occorrerebbero più incontri
sull’argomento, rivolti ai genitori, al personale sanitario, alle forze dell’ordine e agli insegnanti: parlare della
violenza come una delle principali cause di morte in Italia e nel mondo per le donne, della vicinanza del
problema che sembra sempre riguardi qualcun altro; esplicitare le conseguenze della violenza sugli attori
coinvolti, ma anche sulle vittime passive (figli ancora bambini che assistono a dinamiche familiari nocive),
analizzare gli stereotipi che governano il nostro modo di pensare. Questi ed altri fattori, a mio avviso,
sarebbero sia già ottimi interventi. Il ruolo della scuola è essenziale: serve porsi di fronte ai giovani
attraverso un linguaggio emozionante e significativo, un lessico familiare, e con loro parlare di sessualità,
sentimenti e affetti in modo aperto e libero da pregiudizi, senza aspetti morali, ma al contrario per aiutare
ragazze e ragazzi ad orientarsi ed informarsi, e di conseguenza tutelarsi, sia per chi è vittima ma spesso
anche per chi si rende conto di avere dentro di sé quelle emozioni che sono sfociate, o che potrebbero
sfociare, in violenza verso le donne.
5)Che cosa diresti a chi vuole intraprendere per un anno il percorso di Servizio Civile Volontario in
Telefono Rosa?
Il Servizio Civile Volontario in Telefono Rosa rappresenta un impegno non indifferente in termini di tempo e
di “testa”. Essere a contatto con situazioni come quelle vissute dalle donne che si rivolgono all’Associazione
non può lasciare indifferenti: riflessioni ed emozioni che ci si porta inevitabilmente a casa contribuiscono ad
arricchire il proprio bagaglio personale, anche se spesso è doloroso da gestire. È un’esperienza di
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conoscenza e di tutela, che permette di prendere consapevolezza di tutta una serie di questioni riguardanti
il Diritto (e non solo nel senso giuridico del termine), che personalmente non ho avuto modo di
approfondire altrove. Consiglierei a chi vuole intraprendere questo percorso di leggere bene il progetto e,
se interessata e sensibile al tema, nonché disponibile a mettersi in gioco, di provarci, perché al di là delle
difficoltà inevitabilmente presenti in un percorso di crescita, molte sono le soddisfazioni.

CORSO DI FORMAZIONE 2014
2.

3.

IL COLLOQUIO: con “coscienza”, oltre la
“coscienza”
realizzato con la collaborazione di

4.

5.

In collaborazione con Idea Solidale, Centro Servizi
per il Volontariato della Provincia di Torino, si è
realizzato un progetto specifico dedicato alla
formazione delle volontarie e nuove aspiranti
volontarie del Centro Antiviolenza Telefono Rosa
Piemonte. Le attese di questa proposta
formativa, a cui è stato attribuito il titolo di IL
COLLOQUIO: con “coscienza”, oltre la
“coscienza”, si sono orientate a:
1. Migliorare le competenze già acquisite
dalle volontarie del Telefono Rosa
finalizzandole, oltre che alla generale
accoglienza della donna e della violenza
che la donna porta con sé, anche ad
aspetti legati alle forme meno
consapevoli degli effetti della violenza,

fisica, psicologica, sessuale, economica o
più spesso a forme che contemplano più
di una tipologia di violenza;
Creare insieme con le volontarie una
modalità in grado di consentire una
dimensione di analisi che vada oltre gli
aspetti più specifici di quella che
comunemente viene definita “coscienza”;
Orientare quindi ogni donna, se
necessario, ad un approfondimento sulle
condizioni di salute, necessarie a
chiedere quindi i supporti sanitari o
psicosociali più efficaci, in modo
consapevole e coerente;
Ottimizzare il rapporto volontaria/donna
accolta, in cui la donna vittima di violenza
sia portata a riflettere sugli effetti meno
consapevoli del proprio vissuto e quindi
anche ad essere consapevole dei danni
da essa riportati;
Migliorare i percorsi di cura e anche il
valore dell’adesione delle donne (tutela
legale, consulenza psicologica, ricorso
mirato ai servizi sanitari, competenza
nell’effettuazione dei propri personali
progetti, consapevolezza delle proprie
risorse personali, …..) ai percorsi integrati
di affrancamento dalla violenza.

Se le attese su riportate si sono riferite in
particolare a risultati attesi nell’immediato, nel
lungo periodo gli obiettivi saranno i seguenti:
1. Migliorare le condizioni percepite di
accoglienza anche in funzione delle
competenze delle volontarie e delle
aspiranti volontarie;
2. Diminuire l’impatto “dilatatorio” che in
qualche caso vede le donne rivolgersi ad
un centro antiviolenza e poi non
intraprendere
alcun
percorso
di
affrancamento: è possibile che almeno in
parte vi sia una percezione progettuale
che le donne non si sentono in grado di
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garantire, a causa delle precarie
condizioni di consapevolezza del proprio
stato;
3. Aumentare le competenze vittimologiche
in termini di conoscenza degli aspetti
meno coscienti della violenza;
4. Riformulare una idea degli “stati alterati
di coscienza”, che non sono stati
patologici, ma dimensioni “altre” del
proprio essere donne, vittime e
soprattutto soggetti in grado di
autodeterminarsi in un coerente
percorso di affrancamento;
5. Rielaborare e attuare il principio
dell’autodeterminazione della donna,
attraverso l’utilizzo di azioni che
rispettino il vero “sentire” delle vittime di
violenza.

Numero molto elevato, che conta sia i nuovi
ingressi allo Sportello sia il ritorno di donne che,
visto il frequente ricorso a lavori subordinati e a
termine, chiusa la propria esperienza di lavoro,
hanno necessità di trovare una nuova
collocazione lavorativa.
E’ un tema che ormai da qualche anno impegna le
operatrici dello sportello e, con loro, le donne che
con costanza, determinazione ma anche con
attesa
fiduciosa,
tentano
di
garantirsi
una soglia economica
minima per una vita
dignitosa. E ripetutamente abbiamo ribadito
come il lavoro sia uno degli elementi essenziali
per ogni percorso di uscita dalla violenza.

SPORTELLO DI
SEGRETARIATO SOCIALE E DI
ORIENTAMENTO AL LAVORO

Pensiamo sia inutile pensare a progetti di
affrancamento dalla violenza che trascendano da
una dimensione sociale, collettiva e allo stesso
individuale di allontanamento dalla violenza e di
recupero della propria autonomia, come persona,
prima ancora che nel lavoro.
L’esperienza degli sportelli di Segretariato sociale
e Orientamento al Lavoro, attivati in questi ultimi
anni, è risultata una delle più efficaci e importanti
risposte alle donne e al loro bisogno di rendersi
indipendenti per poter uscire dalla violenza.
Le donne che hanno partecipato allo Sportello di
Segretariato Sociale nel corso del 2014 sono 427.
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Nelle sessioni di accoglienza, orientamento e
condivisione sono emersi un numero imponente
di bisogni, spesso primari e ben precedenti
l’esigenza di una precisa collocazione lavorativa:
bisogni che, se non risolti, non consentono di
impostare un reale progetto di cambiamento.
Nelle relazioni createsi con donne vittime di
violenza e/o maltrattamento, queste mostrano nell’immediato - l’esigenza di poter esprimere i
loro bisogni, cooperando per una attenta
valutazione delle situazioni di particolare
emergenza e una visione particolareggiata delle
realtà individuali. Si tratta di donne spesso
annichilite da anni di violenze e maltrattamenti.
Solo approfondendo i bisogni primari ed
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integrando i vari aspetti che emergono nei
colloqui dello Sportello, si può operare in modo
coerente in un percorso che sia il più possibile
attivo e concreto per la donna che ne è
protagonista.
Questi obiettivi sono percorribili attraverso
l’interazione con operatrici competenti, che
conoscono le realtà del territorio e che devono
sapersi orientare tra le varie risorse esistenti.
Devono poi essere operatrici che conoscono la
violenza, i suoi effetti, la necessità di continue
verifiche per garantire, nel caso venga individuata
una fonte di reddito, la possibilità di sostenere
l’onere del lavoro e di mantenerlo per il tempo
necessario.
Ci sono diversi modi in cui una referente di un
centro antiviolenza può diventare una
protagonista attiva per il corretto funzionamento
del servizio di sportello sociale o di orientamento
al lavoro.
1. Uno dei principali è certamente l’ottica di
servizio con la quale vengono approcciati i
casi. Quando si offrono delle opportunità,
infatti, è indispensabile avere le giuste
competenze e anche un proprio personale
orientamento per dirigersi verso fini
progettuali condivisi e condivisibili. Tra le
competenze necessarie, citiamo anche la
capacità di fare e di creare reti di opportunità,
indispensabili per poter proporre percorsi
concreti e fattibili. Questo per diminuire il più
possibile il rischio di un ulteriore fallimento,
che potrebbe creare diversi intoppi nel
progetto attraverso il quale la donna ha
deciso di affrancarsi dalla violenza.
2. Un secondo fattore nel lavoro di
orientamento è saper rispettare la vicinanza.
Ciò significa riuscire ad accompagnare la
donna nel suo percorso, senza avere la
pretesa di conoscere cosa è meglio, in
assoluto, per lei, rispettandone la soggettività
e con la pazienza e la giusta attenzione nel
saper aspettare i tempi ritenuti più consoni

alle decisioni della donna. Un atteggiamento
diverso, che potremmo quasi definire
assistenzialistico, non è utile né alle
volontarie né alle donne che vorrebbero
iniziare un percorso di affrancamento dalla
violenza: solo le decisioni autonome (e non
quelle suggerite o imposte) sono capaci di
innescare
dei
reali
meccanismi
di
cambiamento. Può accadere, infatti, che una
donna faccia un passo indietro nel suo
percorso di affrancamento: fallire (o
temporeggiare) nel proprio progetto non
deve essere considerato sintomo di
incapacità, ma costante ricerca di supporto al
fine di perseverare ed individuare nuovi
sentieri operativi. Sono possibili momenti in
cui risulta particolarmente difficile gestire
altri fallimenti, personali e/o sociali, con la
sensazione di non avere la forza o la
determinazione per un percorso di
autonomia. La circostanza deve essere
preventivata e affrontata serenamente.

3. Altro passaggio importante da compiere è
quello di saper valorizzare le risorse positive
esistenti
nella
donna.
Rafforzare
ulteriormente i punti di forza di ogni donna
che si rivolge al nostro sportello è essenziale
per incrementare la loro determinazione, che
spesso è stata messa a dura prova dal
comportamento del maltrattante. Il sostegno
più vantaggioso che si può offrire è senza
dubbio quello di strutturare insieme alla
donna il percorso individuale sulla base di
risorse concrete, azioni fattibili e aspettative
realizzabili, in modo da ridurre lo scompiglio e
accrescere il senso di autoefficacia, senza
dare nulla per scontato ma anzi analizzando
ed affrontando le diverse possibili difficoltà.
L'esito, infatti, dipende sempre da molte
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variabili e queste devono essere individuate
e condivise con la donna in modo da superare
gli eventuali ostacoli in modo informato e
consapevole.

4. Sono in aumento gli invii da parte di altre
associazioni, servizi del territorio, e/o del
privato sociale: una rete utilissima, composta
da vari nodi in stretta interazione, nella quale
le donne vittime di violenza mantengono e
perfezionano il proprio ruolo sociale,
economico, abitativo e lavorativo. I progetti
efficaci, richiedono alle donne di interfacciarsi
con diversi attori istituzionali e sociali, senza
però mai rinunciare alla propria centralità e
autodeterminazione. Condizione, questa, che
sicuramente fornisce alle donne un ruolo più
attivo nella costruzione del cambiamento
della propria situazione.

L’obiettivo strategico è quello di promuovere e
facilitare l’inserimento sociale e lavorativo delle
donne vittime di violenze. Le modalità per
raggiungere l’autonomia, che le donne creano
frequentando lo Sportello del Telefono Rosa, (ma
poi trovandosi anche autonomamente al di fuori
dell’Associazione), è un passo indispensabile per
potersi poi confrontare con il mondo del lavoro,
per individuare altre opportunità, per supportare
il cambiamento e l’indipendenza con una rete
sociale efficace e concreta.
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L’obiettivo strategico appena descritto viene
proposto attraverso i seguenti step:
a) Orientamento per le destinatarie, al
fine di agevolarle nell’acquisizione di
consapevolezza delle proprie potenzialità,
delle proprie risorse, dei servizi e delle
opportunità presenti sul territorio;
b) Supporto nell’individuazione del tipo di
lavoro che la donna può o vuole svolgere,
sulla base di ciò che sa, che sa fare e che,
comunque, “può” fare, emersi dalla
osservazione
delle
competenze
individuate nel suo percorso. Una
individuazione che passa attraverso una
ricostruzione del quadro di esperienze
scolastiche, formative ed esperienziali di
ciascuna donna. Un passaggio cruciale
risulta la mediazione tra le aspirazione e
le aspettative della donna con le risorse
effettivamente disponibili nel mercato del
lavoro;
c) Supporto ed accompagnamento delle
donne nell'ideazione e costruzione del
loro progetto di inserimento lavorativo:
dalla identificazione delle fonti di
informazioni, alla raccolta delle stesse e
alla
relativa
elaborazione,
dalla
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predisposizione dei documenti necessari
fino all'effettuazione di un colloquio di
lavoro;
d) Organizzazione e condivisione delle
informazioni sul mondo delle imprese, sul
mercato del lavoro, sulle Agenzie per il
Lavoro e sulle opportunità lavorative, in
coerenza con le proprie scelte e
possibilità lavorative (che devono tener
conto degli impegni di cura e della
gestione
familiare);
e) Identificazione e reperimento di
supporti esterni necessari a consentire
l’orientamento e l’inserimento lavorativo
delle utenti, come giornali, riviste,
brochure, guide di orientamento,
opuscoli informativi, giornali e newsletter
lavoro;
f) Rafforzamento dei rapporti instaurati di
scambio e contatto con Enti del territorio
per lo svolgimento di tirocini formativi
e/o l’attivazione di Borse Lavoro
finalizzate al pre-inserimento lavorativo o
all’inserimento socio-assistenziale.

ottimizzare risorse ed interventi sul territorio:
Centri Lavoro, Agenzie per l’impiego, Consigliere
di Parità, Enti per l’occupabilità, Assessorati alle
Politiche sociali e/o Uffici di Piano sono attori con
cui si sono instaurati e si intendono consolidare
ed incrementare i rapporti operativi.

Grazie alla disponibilità e alla sensibilità di una
referente dell’agenzia per il lavoro “Quanta” di
Torino, è stato possibile organizzare degli
assessment con gruppi di 5-6 donne partecipanti
allo Sportello lavoro del Telefono Rosa.
L’assessment prevede incontri di gruppo in cui le
donne, a turno, possono presentarsi esplicitando
le competenze acquisite nel corso delle attività
lavorative svolte e orientando la propria
disponibilità per le offerte presenti sul territorio,
chiarendo le preferenze circa i tempi e i modi
delle stesse. Un’occasione dunque per abbattere
il muro della formalità derivante dal diffuso
caricamento online dei curriculum, a cui fanno
fronte le agenzie per poter gestire la mole di
richieste che pervengono ai loro uffici; un modo
per creare un rapporto personale con la recruiter,
che avrà così un accesso più immediato alle figure
professionali che operano con la finalità di
soddisfare nel modo più adeguato la richiesta di
chi offre concrete opportunità lavorative.
A tutto ciò si aggiunge la possibilità per le donne
del Telefono Rosa di potersi confrontare con una
esperta del settore, in grado di fornire utili
suggerimenti nella ricerca del lavoro, integrando
le azioni pregresse svolte in Associazione con la
realtà del mercato del lavoro.

Fondamentale per la riuscita di un progressivo
progetto di affrancamento dalla violenza e dai
reali bisogni è lo sviluppo di una metodologia di
rete con altri Enti (istituzionali e/o privato sociale)
al fine di dare migliori opportunità alle donne e di
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vicinanza conosciuta in Telefono Rosa”, ha
consentito di aggregare bisogni ed esperienze
positive per aiutarsi reciprocamente. “Un
impegno leggero verso l'altra, che poi torna
indietro anche a me” ha detto una frequentatrice
dello “Sportello” a un’altra donna appena arrivata
allo Sportello.
PONTI TRA DONNE: Azioni di reciprocità e di
restituzione dei benefici ottenuti - Aiuti dati e
aiuti ricevuti
Sono 126 le donne accolte nello Sportello Sociale
e di Orientamento al Lavoro che hanno realizzato
azioni di reciprocità, scambio, sostegno e
supporto reciproco. Tutti elementi finalizzati a
rafforzare le diverse fragilità che caratterizzano
soprattutto i primi mesi di allontanamento dalla
violenza. Le azioni si sviluppano su diverse forme
di confronto tra le donne: lavoro, abitazione,
genitorialità, ….
Donne che si sono tra di loro vicendevolmente
impegnate per realizzare azioni di restituzione,
legate alle affini necessità di dover riorganizzare
l’esistenza, recuperare spazi di “quotidianità” e
“normalità” (collaborare insieme, accompagnarsi
reciprocamente per la ricerca di soluzioni
abitative e/o di lavoro, confrontare i reciproci stili
genitoriali nei confronti di figli/figlie, trascorrere
insieme il tempo libero, uscire quando possibili
da una quotidianità eccessivamente routinaria,
riscoprire abitudini dimenticate o abbandonate
nel tempo, spesso a causa delle dinamiche
violente subite nel tempo, recuperare o riscoprire
hobbies o interessi vari).
Una mutualità flessibile e una prossimità discreta
che ha consentito alle donne, attraverso la
reciprocità, di realizzare importanti baluardi per
fronteggiare le loro esigenze personali,
familiari,…
La forza di queste esperienze di reciproco
scambio (crossing-over) di aiuti e di fiducia in un
particolare momento della vita com’è, appunto, il
cammino di affrancamento dalla violenza, sono
in molti casi risultati decisivi per sopperire alla
solitudine sociale, familiare e personale di tante
donne, proprio per le conseguenze generate dall’
insicurezza personale o dall’assenza di una rete
familiare e amicale disponibile.
Queste 126 donne hanno saputo (e voluto)
contraccambiare all’altra l’aiuto ricevuto: “la
43

Ho cercato lavoro
tramite annunci sui
giornali,
internet,
agenzie
private,
ufficio del lavoro e
dagli
assistenti
sociali.
Una via crucis, non si è mai concretizzato niente
ma per fortuna durante un incontro con
una vostra avvocata lei mi ha proposto di recarmi
anche al vostro sportello per il lavoro. Certo che la
prima volta che sono venuta mi sono sentita un
po’ così…, c’è sempre un leggero imbarazzo, ti
senti sempre in soggezione, c’è sempre questa
ansia dentro.
Anche a voi ho detto le solite frasi ripetitive: “non
c’è lavoro”, “sono disoccupata da tanto tempo”,
“mi sto separando”, ”ho subito violenze di tutti i
tipi, ”ho paura per me e per i miei figli”, ”sono
stata ovunque ma non ho trovato niente”, “ho
inviato il mio CV dappertutto, senza risultati”, “ho
bisogno di un lavoro subito”, “non ho tempo da
perdere”, “avete un lavoro per me?”. Sono sincera,
ero così sfiduciata e stanca di girare senza mai
concludere niente, che temevo di sprecare le mie
energie anche da voi.
Per questo, devo proprio riconoscere che le vostre
due operatrici mi hanno accolta molto meglio di
come io mi sono presentata!
Con gentilezza e pazienza mi hanno dedicato
tanto tempo e anche cura per seguirmi e per
orientarmi. Mi hanno spiegato che era importante
individuare un metodo personalizzato di ricerca
lavoro, ma anche metodi di gestione del colloquio
del lavoro, modi per imparare a presentarmi, a
cosa stare attenta, anche partecipare agli incontri
di gruppo con altre donne disoccupate come me.
Piano piano ho imparato a presentarmi in modo
meno aggressivo, ad esporre, a parlare di me, a
saper rispondere. A me è anche piaciuto sentire le
problematiche delle altre persone. Anche di stare
insieme e parlare di esperienze, a mettermi a
confronto in un posto dove mi sentivo presa in
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considerazione ed accettata.
Tutte le settimane al vostro sportello incontravo
donne diverse per fascia di età, estrazione sociale,
lingua e provenienza, situazione familiare,
istruzione e formazione, esperienza lavorativa ed
esperienza personale, religione ed altro: per tutte
la prima richiesta era quella di trovare un lavoro,
anche qualsiasi lavoro. Ma poi, a mano mano che
ci si incontrava, il desiderio era anche quello di
conoscersi e di condividere questa esperienza e di
aiutarci a vicenda.
Dopodiché siete riuscite ad inserirmi in una
azienda di stage, che è ancora in corso. Sta

andando bene, ma mi mancano tanto i nostri
incontri settimanali. Lo scorso mercoledì che non
ero di turno, sono venuta a portare dei dolci fatti
da me, mi avete detto “non devi portare nulla”.
Donne e no, qui trovo la dolcezza, porto la
dolcezza. Se trovo amaro porto solo il caffè! Buon
Natale a tutte le mie care.

STRUTTURA DI
ACCOGLIENZA/OSPITALITA
"APPRODO"
Progetto finanziato dalla

e attuato in collaborazione con

Il progetto Approdo è attivo sul territorio torinese
dal 2008. Si tratta di una struttura di accoglienza,
organizzata secondo le strategie più opportune di
affrancamento dalla violenza, rivolta alle donne
che vengono dimesse dai pronto soccorso degli
ospedali cittadini di riferimento (i presidi della
Città della Salute e della Scienza con l’Ospedale
Ostetrico Ginecologico Sant’Anna, gli Ospedali
Gradenigo, S. Giovanni Bosco e Maria Vittoria e
dal 2014 anche l’Ospedale Mauriziano). E’ quindi
una risorsa che si pone in continuità con il ricorso
delle donne vittime di violenza a trattamenti
sanitari in emergenza per problemi acuti di
diverso tipo.
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La maggior parte delle donne accolte è italiana (il
36%), seguite da un 19% di donne rumene e 17%
marocchine. Seguono poi, con percentuali
decisamente inferiori, molte altre realtà: donne
originarie del Brasile, Costa d’Avorio, Niger,
Tunisia, Albania, Giappone, tanto per citare
alcune realtà legate alle donne straniere.

Nel concreto, si tratta di un progetto che, dai
pronto
soccorso,
consente
di
attivare
direttamente le operatrici di “Approdo” al fine di
valutare insieme alla donna l’opportunità e
fattibilità di un loro inserimento in struttura. Il
progetto assicura, in presenza di specifici requisiti,
una accoglienza nella residenza dedicata e l’avvio,
dopo un primo periodo di “tregua” di circa 7
giorni, di percorsi mirati per l’uscita dalla violenza,
della durata massima di 6 mesi.

I dati relativi a tali percorsi sono soggetti a criteri
di monitoraggio e di valutazione da parte di una
consulente della Compagnia di San Paolo.
A 6 anni dall’avvio del progetto, i numeri
complessivi aiutano a comprendere il significato e
il ruolo di Approdo nel contesto territoriale
torinese.
Sono state accolte un numero totale di 94 donne;
purtroppo, 12 richieste di inserimento non hanno
potuto essere accolte, a causa di presenza di
problematiche sanitarie e/o sociali che non
consentivano l’adesione al progetto specifico
realizzato da Approdo.
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Una multiculturalità che ha richiesto diversi
interventi di mediazione, oltre che di
interpretariato. Ma che ha sicuramente
consentito, pur nella gestione di oggettive
difficoltà comunicative e di conduzione della
quotidianità, di attivare i fondamentali principi
della cooperazione tra le donne e del confronto
sulle dinamiche violente e sulla loro presenza in
culture diversissime tra di loro.
La rete alla quale fa riferimento il progetto
Approdo si è ormai consolidata. L’area medica è
gestita in cooperazione con un medico di
medicina generale, competente per territorio,
con il Centro Demetra operativo presso l’Azienda
Ospedaliera Città della Salute, con l’Ospedale
Ostetrico Ginecologico Sant’Anna e con il
Consultorio Fiori di Loto per donne vittime di
violenza.
Dal punto di vista culturale e sociale, la Casa del
Quartiere, il Polo Culturale “Lombroso 16” e la
Biblioteca Civica sono riferimenti costanti;
insieme con il centro Asai e la Parrocchia dei santi
Pietro e Paolo.
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Mamre, 3 al Centro Fanon, 3 al Centro Marco
Cavallo e 1 al SERT di competenza.
89 donne su 94 sono state assistite nei percorsi
legali, in ambito civile e/o penale. Solo 5, su 89,
avevano infatti già promosso, autonomamente,
una procedura di tipo legale.
Parlando di assistenza legale, si fa riferimento alle
informazioni di base sui diritti e sulle diverse
forme di tutela, aspetti che sono sconosciuti alla
maggior parte delle donne. Per loro, si è
realizzato un avvio delle procedure in sede civile
e/o penale con accesso a diverse opportunità:
per esempio, il patrocinio a spese dello Stato o il
Fondo Regionale per vittime di violenza.

E’ stato anche possibile collaborare attivamente a
diverse iniziative esterne: per esempio, la
creazione delle bambole “Pigotte”, iniziativa
realizzata e coordinata dall’Unicef. Si è altresì
attivato: un laboratorio di riciclo creativo, un
“orto sul balcone”, attività di cucina e scrittura di
un libro di ricette multietniche e soprattutto il
mantenimento del laboratorio di autobiografia,
che mantiene il suo ruolo essenziale per la
particolare forma che hanno le donne di
ripercorrere la propria esistenza, prima, durante
e dopo le esperienze della violenza.
Delle 94 donne accolte, ben 86 hanno avuto
necessità di acquisire il riferimento del medico di
medicina generale, 84 di esse hanno effettuato
visite mediche generali o specialistiche, 80 sono
state inviate ad esami di laboratorio o indagini
strumentali in ambito diagnostico.
Sul versante della salute psicologica, 79 donne
hanno mostrato diverse problematiche. 14 di
esse hanno usufruito delle consulenze presso le
psicologhe del Telefono Rosa, 6 sono state inviate
ai Centri di Salute Mentale competente, 12 hanno
avuto una presa in carico alla Rete Dafne, 40 al

E’ importante sottolineare che le procedure di cui
sopra spesso continuano ben oltre i termini di
dimissioni dal progetto Approdo.
Altresì, è risultata fin qui decisiva la logica di
stimolare fin dall’inizio del percorso la
socializzazione e lo scambio reciproco: interno,
tramite la condivisione delle esperienze tra le
donne accolte, ed esterno, “ricevendo” ma anche
“restituendo” attraverso l’attiva adesione ad
iniziative socializzanti, organizzate nei diversi
quartieri della città, a favore di donne, bambini,
adolescenti,… Principio che non è solo
insegnamento o promozione di opportunità, ma
anche pratica concreta di una partecipata e
reciproca
vicinanza,
prima
nemica
dell’isolamento.
Per ciò che riguarda la rete dei servizi esterni, il
progetto ha permesso di creare reti formali e
informali con diversi servizi sanitari e psicosociali,
attivando anche, quando non già presenti, le
opportune iniziative di tutela e assistenza, utili
anche nel periodo successivo alle dimissioni dal
progetto.
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Il 2014 è anche stato l’anno durante il quale si
sono perfezionati metodi di rete, utili soprattutto
sui diversi versanti dell’affrancamento dalla
violenza:
1. Un accordo, ormai stabilizzato, con la Rete
Dafne ha permesso di inviare a percorsi di
consulenza e/o di terapia psicologica le
donne che ne hanno fatto richiesta o che
mostravano una aderenza in tal senso. Dafne
ha costituito nel tempo una rete di presìdi,
iniziative e servizi in grado di rispondere, in
modo articolato, alle esigenze provenienti da
persone che si trovano ad affrontare le
conseguenze di un reato. Esso intende farsi
carico degli effetti derivanti da reati connessi
alla violenza domestica, alla violenza tra
partner,
agli
eventi
criminosi
che
pregiudicano l’integrità fisica e psichica, nel
nostro caso delle donne;
2. Si è stabilizzato l’accordo con il Centro
Demetra, attivo presso l’Azienda Ospedaliera
Città della Salute, per una maggiore tutela
della salute fisica delle donne e per un rapido
avvio della rete dei servizi sanitari del
territorio; altre iniziative, più connesse
all’utilizzo del servizio sanitario nazionale, è
stato possibile con il medico di medicina
generale del territorio di competenza;
3. Si è poi confermato l’accordo con il Centro
Marco Cavallo, afferente al Checchi Point di
Torino, per favorire tutte quelle donne che
necessitano, in particolare, di una
dimensione di confronto e che presentano
anche problematiche specifiche relative al
loro ruolo di migranti;
4. Infine, sono stati attivati contatti con la rete
dei progetti finanziati dalla Compagnia di San
Paolo, in particolare la soluzione temporanea
abitativa (housing sociale): una opportunità
che, proprio per la rete di progetti
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concernenti a queste iniziative, può
consentire alle donne dimesse dal progetto
una possibile soluzione abitativa;
5. Insieme alle opportunità indicate, si è
mantenuto
un
livello
di
adeguata
cooperazione con il Centro Mamre. Il Mamre
si occupa di salute mentale in contesti
multiculturali e si rivolge a persone italiane e
migranti. Scopo dell’Associazione è lo
svolgimento
di
attività
nell’ambito
dell’etnopsichiatria,
della
mediazione
culturale e della prevenzione del disagio
psichico e sociale delle persone migranti.
Di particolare rilievo le azioni promosse
nell’ambito dello Sportello di Segretariato Sociale
e di Orientamento al lavoro del Telefono Rosa.
46 donne su 86 dimesse da Approdo sono riuscite
a raggiungere una sufficiente autonomia
economica e abitativa.
Altre 30 donne si sono distribuite tra ospitalità in
strutture
per
neo-mamme,
in
gruppi
appartamento o in soluzioni determinate dalla
rete parentale o affettiva. In 10 casi si è dovuto
registrare il ricongiungimento con il maltrattante.
Tutte le donne che hanno realizzato il loro
percorso di affrancamento hanno partecipato alle
attività dello sportello di segretariato sociale e di
orientamento al lavoro, svolto colloqui individuali
al fine di definire il loro percorso per ottimizzare
per quanto possibile gli strumenti di
reinserimento sociale e lavorativo, anche con la
primaria collaborazione dell’Ufficio Pio della
Compagnia di San Paolo.
Per molte donne è stato necessario attivare corsi
gratuiti per l’ottenimento della licenza media,
borse lavoro e progetti di formazione.
Nelle attività realizzate nello Sportello Sociale,
non vanno dimenticate le azioni promosse presso
i servizi del territorio. Sovente, ci si è integrate
con l’Ufficio Adulti in Difficoltà del Comune di
Torino.
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Considerando la significativa presenza di donne
straniere, è stato sovente necessario prendere
contatto con l’Ufficio Stranieri per la
regolarizzazione o rinnovo del permesso di
soggiorno, mentre per le prestazioni non
erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale ci si è
avvalsi della collaborazione del Centro ISI e del
progetto Camminare Insieme.
Gli obiettivi finalizzati al termine del periodo di
permanenza in Approdo possono essere
sintetizzati come segue:
1. È stata garantita la prosecuzione dei
percorsi di tutela legale, svolti dalle
avvocate del Telefono Rosa;
2. E stata garantita la frequenza allo
Sportello di Segretariato Sociale e di
Orientamento al lavoro del Telefono Rosa;
3. Si è assicurata la prosecuzione dei
percorsi nelle comunità madre-bambino
promossi da Casa Benefica Ipab, che
cogestisce con il Telefono Rosa il
progetto Approdo;
4. È stata garantita la frequenza ai gruppi di
sostegno del Telefono Rosa;
5. È stato assicurato il mantenimento dei
contatti con la rete dei servizi territoriali
di competenza;

Come si evince, si tratta di un progetto che
continua ad ampliare le proprie potenzialità,
mettendo al centro dei percorsi ogni singola
donna, nel rispetto delle personali esigenze ma
anche confrontandosi continuamente sul
ventaglio di possibilità che, nell’attuale contesto
socio-economico, sono necessarie per un reale e
definitivo allontanamento dalla violenza.

Quanto è stata dura all'inizio! Proprio non
riuscivo a rispettare regole, cose da fare e la
concentrazione richiesta. Ma senza Approdo, da
cui sono uscita 4 anni fa, forse non avrei
nemmeno scelto la maternità: ora invece ho due
figlie, insieme ad un marito e ad una attività che
inizio proprio in questi giorni. In sede giudiziaria
ho concluso positivamente sia la parte penale che
quella civile: il risarcimento che mi è stato
concesso non so se mi arriverà, ma ho avuto
giustizia, e questo mi basta.
K.Y. - ex ospite di Approdo - ora titolare di una
attività in proprio

Prima pensavo di aver chiesto aiuto solo per lei:
per mia figlia. Volevo evitare che il padre la
picchiasse e che la costringesse a guardare,
quando picchiava me. Poi ho capito che ero io a
dovermi allontanare dalla violenza: e lei avrebbe
imparato. Così è stato. Non è facile ricominciare
un lavoro a 43 anni: ma ora sono una OSS. E'
stato invece fantastico vedere mia figlia trovare
un lavoro saltuario e andare all'università, perché
titolare di una borsa di studio. Grazie, Approdo.
A.F. - ex ospite Approdo -
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SERVIZIO "PRESENZA AMICA"
Monitoraggio dati 2014
AZIONI DI SOCIALIZZAZIONE

14122

INFORMAZIONI

8356

INFORMAZIONI in lingue straniere

663

ACCOMPAGNAMENTO FARMACIA

29

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE
ACCOMPAGNAMENTO
interno stazione
1329 esterno stazione
SCIPPO
interno stazione
4 esterno stazione
EMERGENZA ORDINE PUBBLICO
interno stazione
11 esterno stazione
ASSISTENZA
interno stazione
1491 esterno stazione
EMERGENZA ASSISTENZA
interno stazione
108 esterno stazione
EMERGENZA SANITARIA
interno stazione
19 esterno stazione

3668
3437
18
20
3072
214
31

FERMATA N°

ASSISTENZA FERMATE TRAM/BUS
357
570
399
193
157
198
425
41
14

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
via XX Settembre n°251
via XX Settembre n°1681

DONNE

14302

ITALIANI STRANIERI

13189

6236

INDICAZIONE LUOGO
PROVENIENZA UTENTI (*)

4766
22
31
4563
322
50

2181

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI
IN

2577

ALTRA REGIONE

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI

ALL'ESTERO

5723

ASSISTENZA
VIAGGIATORI RESIDENTI
IN

PIEMONTE

Pertinenza Provinciale dei
viaggiatori residenti in
Piemonte

429 ALESSANDRIA

3556

599 ASTI

312
448
98
144
138
30
32

142 BIELLA
511 CUNEO
350 NOVARA
3389 TORINO
108 VERBANIA

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

5123

3352

ACCOGLIENZA/ORIENTAMENTO VIAGGIATRICI/ORI
IN SITUAZIONE PROBLEMATICA

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

UOMINI

TOT INTERVENTI

195 VERCELLI
87
50
582
681
1252
53

(*) 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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Presenza Amica: servizio di solidarietà e di
prossimità serale e notturno in zona stazione di
Torino Porta Nuova.
Dieci anni di servizio continuativo.




14.302 donne e 5.123 uomini: questi i dati dei
contatti realizzati dal servizio Presenza Amica nel
corso del 2014. Una risorsa di servizio che è
ancora di più orientata sul versante preventivo,
oltre che nelle necessarie azioni in risposta alle
varie precarietà sociali. Più nello specifico, si sono
realizzate le seguenti attività.








Gestione di n° 3.668 accoglienze presso la
sede del servizio, in coerenza con la mission
del Telefono Rosa e di “Presenza Amica”, che
ne è la fisiologica estensione serale-notturna,
ma con opportunità estese al genere
maschile, per un principio di inclusione e di
attenzione alle precarietà della cittadinanza
tutta;
Accompagnamento ai più vicini posteggi taxi
o alle fermate di bus, tram e metro di n°
4.766 persone, soprattutto donne sole o con
figli;
Ricerca ed individuazione di n° 1.252 posti
letto in strutture di temporanea ospitalità per
persone in evidenti situazioni di rischio per la
sicurezza e la salute, durante il periodo
invernale sistemazione di n° 681 persone
presso le strutture temporanee allestite dal
comune di Torino per affrontare l’emergenza
freddo;
Attività di Segretariato Sociale per n°
1.970 persone e n° 496 nuclei familiari,
attraverso una prima analisi delle richieste e



dei bisogni per un iniziale orientamento alle
risorse disponibili o attivabili sul territorio;
Agevolazioni nella fruizione degli spazi della
stazione ferroviaria e zone limitrofe per n°
65 persone con disabilità o a mobilità ridotta;
Disposto “servizi cortesia e prudenza”
multilingue dentro e fuori la stazione,
per oltre n° 9.019 persone;
Coordinato azioni con le reti di solidarietà
(associazioni di volontariato, enti, patronati,
servizi
sociali) per
n°
582 casi
particolarmente a rischio derivanti da
situazioni di emergenza e/o pregiudizio;
Attivato n° 137 volte i servizi di pubblica
emergenza;
Segnalato alle Pubbliche amministrazioni n°
98 disservizi o problemi rilevati sul territorio;
n° 14.122 attività di sensibilizzazione verso la
cittadinanza sul tema “Città più sicura per le
donne, città più sicura per tutti”.

Il servizio serale notturno “Presenza Amica” ha
compiuto nel 2014 il suo decimo anno di
ininterrotta attività, sempre presso la Stazione di
Torino Porta Nuova, che è e continua ad essere
l’emblema più rappresentativo di territorio ad
alta densità di frequentazione, che quindi unisce
percezione di insicurezza (la percezione, com’è
noto, non ha nulla a che fare con la realtà
effettiva) nonostante (anzi, a causa) di una
elevata presenza di persone: circostanza che a
volte non risulta rassicurante, ma anzi fonte di
una sensazione di anonimato sociale e di
indifferenza.
Non si tratta quindi di una scelta determinata
solo da una maggiore pericolosità (reale o
percepita) nei confronti della stazione ferroviaria,
anche se è pur vero che, nell’opinione pubblica,
le zone di transito (stazioni, metropolitane, ecc.)
sono zone considerare insicure - anche perché
luoghi purtroppo noti per la presenza di quanti
vivono in situazioni di disagio sociale e di
solitudine -, quando non del tutto pericolose: è
invece una scelta che orienta, accanto alle azioni
concrete, il senso della vicinanza, solidarietà,
sicurezza e cittadinanza attiva nei confronti di un
numero enorme di persone.
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Non
è
comunque
possibile
parlare
di sicurezza urbana orientandola esclusivamente
ai pur importanti profili della sicurezza e
dell’ordine pubblico: operatrici ed operatori del
servizio e lo stesso Telefono Rosa sono
consapevoli che l’azione repressiva non basta. Si
costruisce sicurezza urbana solo se si è capaci di
individuare l’azione più corretta per ogni
situazione,
scegliendo
tra
interventi
amministrativi ed interventi di contenimento e
realizzando, in tal modo, reali politiche sociali
integrate.
In un momento di profonda crisi (non solo in
settori specifici, quale può essere quello
economico, ma nella società in generale) è
sempre più necessario:
 garantire la continuità di servizi alla persona
che,
col tempo e con il maturare
dell’esperienza professionale del gruppo di
lavoro, è diventato un punto di riferimento
stabile per tutta la cittadinanza che vive,
frequenta o lavora nella zona della Stazione;
 adoperarsi per meglio comprendere le
esigenze delle persone in difficoltà, dentro il
loro contesto di vita;
 cogliere tutti i fenomeni che hanno a che fare
con le relazioni problematiche nel contesto
urbano, con le difficoltà e le vulnerabilità
della vita quotidiana, con i comportamenti a
rischio per la coesione e la qualità della città,
che corrisponde di fatto ai bisogni che
esprimono quotidianamente
cittadine/cittadini durante il servizio;
 è sempre più indispensabile, nelle generali
politiche economiche legate ai costi dei
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servizi, implementare una rete che sia
organica ed efficace con associazioni, enti e
istituzioni, pubbliche e private, che operano
quotidianamente all’interno dello stesso
contesto urbano. E’ infatti necessario fornire
risposte coerenti ed integrate alle tante
problematiche anche per ottimizzare le
risorse che il territorio offre, pur se tra mille
difficoltà. Presenza Amica, fin dal suo avvio,
agisce come fulcro per tutte le Associazioni
che operano in orario serale, e non solo, sul
territorio della stazione di Porta Nuova: ma è
anche punto di riferimento per la Polizia
Ferroviaria e per il personale viaggiante di
Trenitalia, per quanto non di loro stretta
competenza;
Presenza Amica è un servizio di volontarie/i e
volontarie in servizio civile in stretta sinergia
con Operatrici/ori in possesso di specifiche
competenze.

Esiste un centro di coordinamento, ubicato al
binario 20, e un gruppo itinerante composto da
un operatrici/ori
con
volontari/e che percorre i binari, gli accessi alla
stazione,
le
zone limitrofe, le
fermate di autobus e metropolitana, informando,
sensibilizzando, accompagnando tutte/i coloro
che chiedono,
apertamente
o
implicitamente, aiuto o assistenza.
Il raffronto sui dati rende evidente la diminuzione
piuttosto marcata delle emergenze di ordine
pubblico e degli scippi, scesi a 22 casi (forse
anche in linea con la forte trasformazione in
termini di ristrutturazione della stazione di Porta
Nuova), il leggero aumento delle situazioni
di emergenza abitativa n° 1.933, sanitaria e
sociale e una incidenza sostanzialmente invariata
delle situazioni di accoglienza e orientamento
delle viaggiatrici/ori in situazione problematica n°
3.352. Si delinea anche un leggero aumento del
numero delle persone che utilizzano la nostra
sede di servizio come un vero è proprio Help
Center serale/notturno, nonché un incremento
dei contatti telefonici sul numero di servizio
attivo dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
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Anche secondo gli ultimi dati diffusi dall’ONDS
(Osservatorio Nazionale Disagio Sociale) e in linea
con le azioni svolte da Presenza Amica, si registra
altresì un aumento di nuove/i utenti che
accedono per la prima volta al servizio (con una
percentuale sempre più alta di italiane/i).
Restano sempre stabili gli alti
numeri di
viaggiatori in situazione potenzialmente o
realmente problematica che chiedono assistenza
(anche perché nelle fasce orarie serali tutti i
presidi a “rilievo sociale” risultano inattivi).
Non emergono dunque variazioni consistenti e
permane, con un lieve aumento, il dato relativo
alle situazioni di “fragilità” legate ad eventi
familiari spiazzanti o traumatici (separazione,
divorzio,
conflitti,
vedovanza,
malattia,
disoccupazione) che riguardano più di un terzo
delle/degli utenti del Servizio. Erano pari
al 25% nel 2013 e salgono al 39% nel 2014.
Per molte di queste persone, la mancanza o la
precarietà delle reti familiari o legata al lavoro
sembrano quasi fare da “detonatore”
all’aggregarsi di ulteriori problemi afferenti, per
esempio, alla sfera abitativa (perché senza un
lavoro è difficile preservare un’abitazione), alla
sfera relazionale (perché quando manca il lavoro
è più facile che le conflittualità familiari diventino
forti e le famiglie entrino in crisi a volte
irreversibili) e alla sfera personale (sempre più
spesso la mancanza di lavoro è fonte di forti stati
di disagio psicologico).

Problematiche evidenziate
Area di problematicità
Maltrattamenti
Problemi familiari
Povertà economica
Problemi di occupazione lavoro
Problematiche abitative
Problemi di salute
Handicap / disabilità
Indebitamento
Detenzione e giustizia
Dipendenze
Altri problemi

N casi
102
496
961
825
1.933
305
65
74
56
107
67

Le problematiche rilevate sono in tutto 4.991, a
fronte di un’utenza di 3.668 persone; il rapporto
numerico tra il numero delle persone ascoltate e
il numero delle problematiche rilevate indica che

per ciascuna situazione è in essere più di un
aspetto problematico.
Con riferimento alle aree critiche, si deve
evidenziare l’attività e l’impegno delle/degli
operatrici/ori di Presenza Amica, la capacità di
mettersi continuamente in gioco per prendere in
carico le problematiche individuali, attivando
azioni di ascolto/accoglienza/accompagnamento
verso i servizi resi presso il Centro di
Coordinamento di Presenza Amica, l’attivazione
della rete, la sensibilizzazione della comunità
sociale.
Si registra una tendenza che andrà monitorata
attentamente nei prossimi mesi e che si
concretizza in una relativa diminuzione delle
persone che si rivolgono a Presenza Amica una
sola volta nell’anno. Indice che, sempre più
spesso, la multi problematicità persiste anche
dopo i primi interventi di aiuto o supporto.
Va inoltre tenuto presente il fatto che non di rado
le persone, dopo essere state accolte, restano in
contatto con il Centro e vi si recano
periodicamente,
incontrando
e
magari
aggiornando le/i volontarie/i sull’evoluzione della
loro situazione. E questo costituisce un indice

importantissimo sulla relazione che il servizio
riesce a creare nei confronti della
cittadinanza.
Intanto: anche nel 2014 si confermano e si
consolidano alcuni dati.
La richiesta di servizi e interventi da attivare
alla persona e/o alla famiglia sta
percentualmente quasi raggiungendo le
richieste di accompagnamento.
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Causa la profonda crisi economica che ha
bloccato gli acquisti, si assiste a una lenta ma
graduale chiusura delle abituali attività
commerciali del quartiere, rendendo il
paesaggio spoglio e poco e non ben
frequentato: realtà che priva gli abitanti di
quei riferimenti di appartenenza, abitudine e
servizio nei dintorni della propria abitazione.
Una mancanza che non è solo legata alla
mancanza di beni acquistabili, ma anche della
percezione di vivibilità di vie, piazze e di interi
isolati.
In attesa dell’arrivo del bus, con il gruppo di
operatrici/ori, la dottoressa M., di
professione pediatra, afferma:
“Da circa due anni
rischiamo
di
trovarci privati non
solo dei negozi ma
anche del valore
sociale che essi
rappresentano. Le
piccole botteghe rappresentavano da sempre un
punto di aggregazione sociale dove poter
scambiare quattro chiacchiere e mantenere vivo il
nostro quartiere. La scomparsa delle botteghe del
macellaio, del fruttivendolo, del panettiere hanno
portano con sé degrado e nuocendo alla qualità
della quotidianità di noi residenti. Ci tengo a
dirvi - conclude – che temo davvero di ritrovarmi
a vivere in un quartiere spoglio di vetrine e dove
le famiglie e gli anziani a passeggio non hanno
più zone in cui ritrovarsi e soffermarsi a fare
qualche chiacchiera sul marciapiede magari dopo
aver fatto la piccola spesa quotidiana”
Ciò che rende ancor più allarmante la situazione è
che la crisi contribuisce a favorire illegalità,
degrado, abusivismo commerciale, spaccio,
vandalismo.
E’ il fenomeno insicurezza che investe le cittadine
e i cittadini dando la sensazione dando la
sensazione che sia difficile gestire e contrastare
l’illegalità: magari anche senza grossi illeciti, ma
non per questo la realtà è fonte di minore
disagio, paura ed esasperazioni spesso
incontrollabili (basta vedere il manifesto di una
delle tante manifestazioni in San Salvario). Si
tratta di manifestazioni e presidi assai
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problematici perché spesso antagonisti (gli uni
contro gli altri) per una zona che è diventata negli
anni estremamente “trendy” senza perdere nulla
o quasi delle criticità che le avevano attribuito, in
precedenza, una sinistra nomea, legata alla
microcriminalità, (particolarmente attività di
spaccio o prostituzione, e l’abusivismo
commerciale).
Di sicuro, porre l’accento più sulle precarietà che
sulla valorizzazione del territorio cittadino crea
notevole disagio, soprattutto per chi si sente
maggiormente esposto a rischi e vulnerabilità.
Per questo motivo, sicuramente sono diverse le
donne che continuano a limitare i propri
comportamenti quotidiani e la propria libertà per
paure legate ai fenomeni criminali. Alle donne la
sicurezza per i propri beni (borse, portafogli,
bagagli,
chiavi,
cellulari,…)
interessa
indubbiamente meno della protezione della
propria persona, a riconferma di una persistente
percezione di vulnerabilità che è sicuramente
correlata al timore delle aggressioni di natura
fisica, in particolare sessuale.
La differenza di genere diventa più evidente
quando si analizza la paura in concreto e
soprattutto la percezione di sicurezza nell’uscire
di sera o l’adozione di comportamenti di
evitamento. Nonostante le molte conferme che il
luogo più insicuro per le donne rimane
indubbiamente quello domestico e l’ambito delle
relazioni affettive, la paura delle donne resta
condizionata da una idea dello spazio pubblico
come luogo potenzialmente insicuro. Si tratta di
un nodo che deve essere meglio approfondito e
che va affrontato con politiche nuove, in grado di
offrire alle donne informazioni più precise e
strumenti di affermazione del loro diritto a vivere
nello spazio pubblico senza timori per la propria
sicurezza personale e per quella dei propri
familiari.
Ho
deciso
di
provare a mettere
nero su bianco un
po’ del dolore e
della paura da me
vissuti,
con
la
speranza che questo possa servire a tutte le
ragazze che hanno vissuto il mio stesso dramma a
non sentirsi "aliene", a non sentirsi "fragili
paurose” e a voler trovare la forza per uscire dal
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tunnel del "è colpa mia, me la sono cercata io",
“quella sera non dovevo andare lì”.
Se dovessi definire la violenza sessuale che ho
subito la definirei un omicidio cuore-corpo-animamente.
Naturalmente questo orrore non poteva non
ripercuotersi all'interno della mia famiglia, con la
conclusione che d’allora i miei genitori per
proteggermi si comportavano come se io avessi
10 anni e non 24.
Facevo uno stage che mi impegnava 36 ore alla
settimana presso una agenzia del centro di
Torino, e non era bello e mi faceva piangere
trovare alla sera mio padre che attendeva la mia
uscita per accompagnarmi a casa.
Così una sera, dopo aver casualmente incontrato
il servizio “Presenza Amica” del Telefono Rosa,
armandomi di coraggio, tutto d'un fiato ho detto
ai miei genitori “domani sera non venite più a
prendermi, perché io utilizzerò il servizio di

“Presenza Amica”, proprio quello del pieghevole,
di cui ho parlato ieri in macchina con te, papà.
Quando alzai gli occhi "stranamente" non vidi
mamma e papà arrabbiati ma ricevetti da loro un
abbraccio che mi disse più di mille parole e da
quel momento cominciai a capire che quello che
sino ad allora non poteva essere detto DOVEVA
invece essere detto...è solo dicendo che si può
tornare alla libertà...ed io pian piano quella
libertà la sto pressappoco raggiungendo.
Non è stato semplice e non lo è, chi è vittima di
violenza sessuale, tende ad avere una visione del
tutto diversa di quello che è il reale e normale
rapporto con l'ambiente, sia esterno, sia interno,
e se non si decide a voler rivalutare le proprie
convinzioni si rischia di restare intrappolate per
sempre.
Grazie mamma, grazie papà e grazie ragazze e
ragazzi di “Presenza Amica”.

VICINO A VOI
“Vicino a Te”. Nel corso del 2014, il servizio ha
impegnato operatrici e operatori, responsabili e
coordinatori del progetto verso un percorso
specifico, ovvero una combinazione di interventi
di prossimità/vicinanza rivolto alle giovani
generazioni.
Per lo meno distanti da qualunque atteggiamento
inutilmente critico nei confronti dei giovani, che
troppo spesso viene assunto da chi mostra
nostalgia per abitudini e comportamenti
trascorsi,
soprattutto
nelle
relazioni
intergenerazionali, appare in ogni caso evidente
come il mondo giovanile sia pervaso da situazioni
che indicano livelli di criticità medio alta. Tra
queste, alcune rappresentano una concreta
preoccupazione per ciò che concerne le
dinamiche relazionali e in particolari le dinamiche
violente.
Tra i servizi esterni più apprezzati e seguiti risulta
essere
l’intervento
di
informazione,
sensibilizzazione, ascolto e orientamento
promosso attraverso l’unità mobile itinerante

Nel report generale sulle donne accolte nel 2014
dal Telefono Rosa Piemonte risulta che le donne
vittime di violenza sono, in più del 18% dei casi,
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tra i 21 e i 30 anni. Ma ben il 6% si colloca al di
sotto dei 20 anni.
A partire dall’osservatorio del Telefono Rosa
finendo alla ormai amplissima letteratura sui temi
del “bullismo”, sono molte le circostanze che
legano le relazioni giovanili a condotte orientate
alla prevaricazione o alla diretta violenza. Vale
sempre sottolineare come la violenza di genere
abbia caratteristiche tali (nonché motivazioni e
dinamiche) diverse dalla violenza considerata nel
senso più ampio del termine. Le cronache, però,
si sono occupate, nel corso dell’anno appena
trascorso, di diversi casi di suicidio o tentato
suicidio di ragazze vittime di violenza dirette o, a
volte, indirette, anche se non per questo meno
devastanti, realizzate da singoli o gruppi dediti
alla denigrazione, all’esclusione, all’insulto più
ignobile fino a provocare reazioni estreme.
Sono note le diverse problematiche giovanili,
molte delle quali legate a stili di vita e di salute

nello specifico piuttosto precarie: dai fattori
psicosociali, ambientali e alimentari, dalle
condotte verso l’uso di alcool o sostanze
stupefacenti, a disturbi del sonno o a vere e
proprie cyber-dipendenze (internet addiction
disorder). E’ evidente che le nostre più giovani
generazioni sono in grande difficoltà, magari
proprio a causa dei problemi generali che
riguardano donne e uomini di tutte le età, nelle
relazioni tra i generi e in particolare nelle
relazioni caratterizzate dalla violenza o da
modalità relazionali orientate alla prevaricazione
e alla negazione dei diritti di ogni persona, di
qualunque età essa sia.
L’intervento del servizio è stato quindi rivolto alle
fasce giovanili, con azioni orientate in particolare
ad una condivisione realizzata negli ambienti
scolastici.

CALENDARIO PROGETTO "VICINO A VOI" 2014
Comune di Torino
Comune di Settimo Torinese
Comune di Orbassano
Comune di Torino

Comune di Torino
Comune di Settimo Torinese
55

sabato e domenica 13 e 14 Piazza Castello - “Torino 2015 settembre 2014
capitale europea dello sport”
Istituto Istruzione Superiore
mercoledì 17 settembre 2014
"8 marzo"
Istituto Istruzione Superiore
mercoledì 24 settembre 2014
"Amaldi - Sraffa"
Piazza San Carlo - Giornata
domenica 28 settembre 2014
Regionale del Volontariato
“Open Day per la solidarietà”
Via Roma - lato piazza Castello
mercoledì 1 ottobre 2014
“Portici di carta - Il libro scende in
piazza”
mercoledì 1 ottobre 2014

Istituto Istruzione Superiore
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"8 marzo"
Comune di Settimo Torinese

mercoledì 8 ottobre 2014

Comune di Orbassano

mercoledì 15 ottobre 2014

Comune di Settimo Torinese

mercoledì 22 ottobre 2014

Comune di Torino

martedì 28 ottobre 2014

Comune di Torino

venerdì 31 ottobre 2014

Comune di Torino

venerdì e sabato
7 e 8 novembre 2014

Comune di Orbassano

mercoledì 12 novembre 2014

Comune di Torino

martedì 18 novembre 2014

Comune di Bussoleno

Venerdì 21 novembre 2014

Comune di Settimo Torinese

mercoledì 26 novembre 2014

Comune di Torino

venerdì 5 dicembre 2014

Comune di Torino

domenica 14 dicembre 2014

Comune di Orbassano

mercoledì 10 dicembre 2014

Comune di Settimo Torinese

mercoledì 17 dicembre 2014

Comune di Grugliasco

lunedì 22 dicembre 2014

Comune di Moncalieri

14 gennaio 2015

Comune di Avigliana

21 gennaio 2015

I contenuti sui quali si sono concentrate le
iniziative in ambito scolastico sono state
sostanzialmente due.
 Un contrasto alla violenza di genere
attraverso la sensibilizzazione/informazione e
la promozione di iniziative adeguate di
dialogo e di relazione, dentro e fuori dalle
classi. Si è svolta altresì una indagine
finalizzata a conoscere quali siano le relazioni
considerate più efficaci e quelle che invece, in
piena o avanzata età evolutiva, permeano le
relazioni familiari ed extrafamiliari dei
soggetti adolescenti. Una indagine che ha
quindi inteso rilevare ambiti sostanzialmente
legati alla realtà delle giovani generazioni;



Istituto Istruzione Superiore
"8 marzo"
Istituto Istruzione Superiore
"Amaldi-Sraffa"
Istituto Istruzione Superiore
"8 marzo"
Liceo classico Alfieri
Lingotto Fiere Torino 9th Music Festival “Movement”
International Festival of Music &
Arts “CLUB TO CLUB”
Istituto Istruzione Superiore
"Amaldi-Sraffa"
Liceo classico Alfieri
Liceo classico Norberto Rosa
Istituto Istruzione Superiore
"8 marzo"
Liceo scientifico
"Galileo Ferraris"
Lingotto Fiere - Mostra del
fumetto “Comics Christmas”
Istituto Istruzione Superiore
"Amaldi-Sraffa"
Istituto Istruzione Superiore
"8 marzo"
Istituto Istruzione Superiore
"Marie Curie"
Istituto Istruzione Superiore
"E. Majorana"
Scuola "Casa di Carità Arti e
Mestieri"

Si sono poi prese in considerazione le risposte
alla domanda che portava l’attenzione
sull’uso
improprio
dei
mezzi
di
comunicazione tramite web e social network,
quindi in un ambito di relazione virtuale.
Nello specifico, se e in quale modo i mezzi di
comunicazione telematica possono avere un
ruolo nel concretizzare comportamenti
prevaricatori e violenti.
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riguarda 51% del campione raggiunto dalla
rilevazione.

Lo scopo della rilevazione era sostanzialmente
orientato ad approfondire le modalità con cui i
giovani vivono le relazioni reali e quelle invece
legate al mondo di internet e dei social network.
Sui 254 studenti intervistati (di cui 134 femmine,
118 maschi e 2 risposte omesse sul genere) si
possono delineare le seguenti conclusioni in
merito alle relazioni considerate efficaci o meno:
le 134 studentesse indicano maggiormente come
relazione positiva quella che intercorre con gli
amici più fidati (50%) e con i propri genitori
(53%). Nel sotto campione maschile le relazioni
soddisfacenti più rilevate vedono, al primo posto
gli amici (61%) e al secondo posto la famiglia
(50%). Quindi, l’esito generale nei riguardi delle
relazioni considerate positive vede il 59% degli
intervistati indicare gli amici, mentre la famiglia
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Un dato da evidenziare è quello relativo alle
mancate risposte alla prima domanda: in merito
alle relazioni soddisfacenti il 17% delle ragazze
non fornisce risposta o rimane sul vago, mentre
nel sottogruppo maschile sono il 16% coloro che
non forniscono risposta.
I dati qualitativi estrapolati dalle risposte
riguardanti le relazioni insoddisfacenti indicano
anche in questo caso una percentuale
considerevole di non risposte o di risposte
negative. Nel sottogruppo femminile l’8% non
fornisce risposta e il 14% risponde di non
intrattenere alcuna relazione insoddisfacente. Nel
sottogruppo maschile, invece, l’8% non fornisce
risposta ma il 30% risponde di non avere alcuna
relazione negativa, adducendo spesso come
motivazione quella di “passare il proprio tempo
solo con persone positive”. Le annotazioni che
vengono fatte nel comporre le risposte
manifestano una difficoltà nel riconoscimento (e
a volte nell’accettazione) di relazioni considerate
negative e comunque un atteggiamento difensivo
nei
confronti
di
questa
tematica.
Complessivamente, affiora quindi una maggiore
difficoltà nel riconoscere ed esprimersi in merito
alle relazioni insoddisfacenti rispetto a quelle
ritenute soddisfacenti. Pare quasi che vi sia una
sorta di distacco da emozioni spiacevoli, quali
possono essere, per l’appunto, gli ambiti
relazionali insoddisfacenti.
Sul fatto che la violenza possa essere veicolata
con mezzi telematici, si rileva in preponderanza la
consapevolezza giovanile che essa possa
configurare dinamiche violente. Non ci sono
cenni, nelle risposte di ragazze o ragazzi, alla
possibilità che queste dinamiche possano essere
perseguibili dalla giustizia: ma appare chiara
l’idea che l’uso di strumenti tecnologici (cellulari,
rete e social network, ecc.) espone la potenziale
“vittima” ad esclusioni, emarginazioni, fino ad
arrivare a disagi particolarmente laceranti per il
capro espiatorio di turno.
Dal campione maschile emerge che il 59% dei
ragazzi riconosce questo tipo di violenza e le
motivazioni che compaiono con maggiore
frequenza sono le seguenti: “l’ho sperimentato in
prima persona”, “vengono condivise foto e video
senza l’autorizzazione dell’interessato”, “molti
pubblicano contenuti personali senza pensare ai
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rischi insiti nella rete”, “questo tipo di violenza
può essere peggiore di quella fisica”. Anche dal
campione femminile emerge in maggioranza la
consapevolezza dei risvolti negativi dell’uso
errato di questo tipo di tecnologie (social
network, applicazioni di social messaging, etc.): il
75% delle ragazze risponde affermativamente alla
domanda fornendo le seguenti motivazioni: “può
essere considerata violenza psicologica e anche
questa può provocare molti danni”, “le persone
più
vulnerabili
possono
essere
colpite
maggiormente da questo tipo di violenza” (con
specifico riferimento, in molti casi, al bullismo e al
cyberbullismo). Anche nel campione femminile
più volte compaiono riferimenti a “violenze
telematiche” subite in prima persona. Dato
importante risulta essere quello in merito alle
risposte “dipende”: nel gruppo maschile si
registrano 6 di queste risposte mentre nel gruppo
femminile sono solo 12 le ragazze che affermano
che la violenza non è insita nel mezzo, bensì
nell’uso che ne viene fatto e con quale scopo. Nel
campione generale, comunque, il 70% dei
soggetti riconosce l’esistenza della violenza
commessa
per
mezzo
telematico,
a
dimostrazione
della
cognizione
delle
caratteristiche e delle modalità di questo tipo di
violenza. Risultano da approfondire le risposte
assimilabili alle seguenti posizioni:
1. il motivo per cui diverse/o allieve/i affermano
di avere problemi a rispondere a questi
argomenti;
2. il motivo per cui una percentuale, comunque
minima, di giovani afferma invece di non
avere opinioni sull’argomento.
E’ evidente che esiste una consapevolezza
piuttosto diffusa: sia sull’uso delle comunicazioni
tecnologiche sia sul ruolo potenzialmente
dannoso di tali strumenti.
Sono pochi, apparentemente, i giovani che non
guardano con una certa diffidenza al mondo

virtuale e alle relazioni sociali all’interno delle reti
telematiche: purtroppo, però, sono parecchi i
teenager che invece sono coinvolti, direttamente
o indirettamente, nei rischi della rete.
Ciò sicuramente dipende da alcune variabili,
finora solo ipotizzate ma che meriterebbero
maggiore approfondimento nel futuro:
1. il “linguaggio ai tempi di internet”, nel quale
la parole “dette” sono ben poche rispetto a
quelle scritte, hanno una permanenza e una
irrimediabilità sicuramente elevata;
2. la difficoltà a riconoscere e gestire le relazioni
più problematiche (sono molto pochi coloro
che ammettono la presenza, nell’ambiente
familiare
e/o
sociale,
di
relazioni
insoddisfacenti). Ciò rimanda ai grandi temi
della difficile tolleranza alla frustrazione, della
difficoltà a strutturare un dialogo con
funzione chiarificatrice e finalizzata all’analisi
e alla soluzione dei conflitti, della ingestibile
sensazione di esclusione o marginalità:
rimangono spesso, nel mondo affettivo
adolescenziale, solo le relazioni efficaci,
basate sullo scambio e sull’incontro, ma a
volte sono davvero poche e selezionate,
soprattutto nelle grandi comunità (siano esse
quelle dei social, del mondo scolastico o delle
aggregazioni giovanili)
3. il problema determinato precisamente dal
fatto che il linguaggio sintetico nell’era
informatica riduce e banalizza molte forme di
pensiero, che abbandona gli spazi della
riflessione e della consapevolezza per
diventare invece azione concreta e a volte
violenta in un contesto incontrollabile, per le
esigenze di un mondo sociale come quello
che si sta vivendo. Un conflitto personale può
essere gestito tra persone; un insulto, un
video, una denigrazione on line resta nella
memoria perpetua della rete e fruibile da una
quantità rilevante di utenti.
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MANIFESTO 8 MARZO 2014
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La nostra t-shirt “ufficiale” per “Just the woman I am” 8 marzo
2014 Piazza San Carlo, Torino

TELEFONO ROSA - CHI SIAMO

60

TELEFONO ROSA

LETTURE SUL FENOMENO DELLA VIOLENZA ALLE DONNE

Sabrina Rondinelli – Il contrario dell’amore (lo stalking) Indiana Casa Editrice, 2014

Ilaria Nassa – Non io, non qui. Risolo Casa Editrice, 2014

Giusi Fasano e Lucia Annibali – Io ci sono. La mia storia di non amore. Rizzoli Casa Editrice, 2014

Casati Modignani Sveva – La moglie magica. Sperling & Kupfer Casa Editrice, 2014

Maria Mantega – Io, sola .. Arkadia Casa Editrice, 2014

Vittorio Nessi – Strani amori. Amore e morte in Corte d’Assise. Robin Casa Editrice, 2014

Verdiana Clio – Il cimitero della coscienza (lo stalking). Kimerik Editrice , 2014
Rossella Diaz e Luciano Garofano - I Labirinti del Male. Femminicidio, stalking e violenza sulle
donne in Italia: che cosa sono, come difendersi. Infinito edizioni, 2013
Simonetta Agnello Hornby, Marina Calloni - Il male che si deve raccontare.
Per cancellare la violenza domestica. Feltrinelli Editore, 2013
Laura Tappatà - Troppo amore! Donne e passioni tristi. Madonini editore, 2013

Loredana Lipperini e Michela Murgia - L'ho uccisa perchè l'amavo. Falso! Laterza editore, 2013

Serena Dandini - Ferite a morte. Rizzoli editore, 2013
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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 - Torino
Via Assietta 13/a - 10128 Torino
C/C Nr . 22623102

Intestato a:
Associazione Volontarie del Telefono Rosa - 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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