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Associazione Volontarie del Telefono Rosa - via Assietta 13/a - 10128 Torino 
tel. 011.530666/011.5628314 fax 011.5628314 - e-mail: telefonorosa@mandragola.com

w w w . t e l e f o n o r o s a t o r i n o . i t
w w w . c a p a c i d i f u t u r o . a l t e r v i s t a . o r g

“Alle migliaia di coraggiose, molte delle
quali sopravvissute loro stesse alla

violenza domestica,
che hanno creato e sostenuto il

movimento
contro la violenza sulle donne;

e ai tanti uomini che le hanno affiancate
nella loro battaglia” 

[Lundy Bancroft]

ANNUALE 
REPORT
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La testimonianza

Caro Telefono Rosa,
è passato quasi un anno 
da quando ci siamo in-
contrate. Io provenien-
te da una lacerante e 
violenta vita coniugale, 
della quale hanno fatto 
parte, purtroppo, an-
che due figli di 11 e 9 
anni; e voi, incontrate 
con il camper in diver-
se occasioni, mai con il 
coraggio di raccontarvi 
qualcosa. Poi però qual-

cosa è scattato in me: 
non potevo più pensare 
che la storia coniugale 
cambiasse. Mio marito 
era una persona molto 
violenta e i miei figli 
hanno fatto esperienza 
di violenza indiretta e 
diretta, assistendo alle 
botte e agli insulti che 
lui quotidianamente mi 
lanciava. 

Ho telefonato e sono 
venuta da voi. Ho fatto 
un mio percorso psico-
logico, partecipato ai 
vostri gruppi, consoli-
dato la mia decisione 
di fare richiesta di sepa-
razione e di trovare un 

lavoro, che per ora sto 
ancora cercando.

Recentemente, però, 
un fatto nuovo mi sta 
turbando.

Mio marito (purtrop-
po lo devo ancora chia-
mare così) ha accettato 
di seguire un percorso 
psicoterapeutico, con 
presa in carico da par-
te del servizio di salute 
mentale della nostra 
ASL.

A distanza di qualche 
mese, una settimana fa, 
sono stata chiamata dai 
medici curanti (credo 
dietro l’insistenza di lui) 
che mi hanno detto che 

lui è un uomo diverso, 
sa gestire i propri impul-
si e le proprie rabbie: e 
fin qui tutto bene, me-
glio per lui. Il problema 
che mi angoscia è che 
mi è stato detto che sic-
come lui è cambiato e 
che loro hanno ormai 
terminato il loro lavoro, 
sarebbe stato opportuno 
da parte mia ripensa-
re alla mia richiesta di 
separazione, provando 
nuovamente a volerci 
bene. Questo mi mette 
in confusione: allora sto 
sbagliando io a non vo-
lerci riprovare?

Firmato: M.
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La testimonianza

Dopo aver conosciuto il 
vostro servizio, mi per-
metto di scrivervi anche 
se non sono una donna.

Vi presento la mia si-
tuazione nella speranza 
di ricevere un vostro 
consiglio. Mi sono in-
namorato di una don-
na più grande di me 

di 8 anni (io ho 33 
anni). Il mio sentimen-
to è ricambiato in modo 
spontaneo e disinteres-
sato. Ma, nonostante 
il desiderio reciproco 
che ci unisce da più di 
1 anno, abbiamo un 
unico problema che per 
lei è quasi drammatico, 
cioè lei ha un blocco nel 
rapporto sessuale e la 
causa di questo blocco, 
come confessatomi da 
lei stessa circa 6 mesi 
fa, dipende dal fatto che 

lei viene da una storia 
disastrosa di 2 anni 
dove ha dovuto subite 
ogni tipo di violenza e 
di imposizioni di atti 
sessuali che lei ha subi-
to sotto minaccia e mes-
sa in ridicolo per le sue 
reazioni.

Per tutto questo, den-
tro di me, avverto una 
grande responsabilità: 
la vedo soffrire e vorrei 
confortarla. A questo 
spesso si accompagna 
anche un senso di im-

potenza quando lei ten-
de a chiudersi nella sua 
rabbia e nel suo dolo-
re, ma anche un senso 
di colpa da parte mia, 
come se, a questo pun-
to della nostra storia, io 
non sia in grado di fare 
i conti con le sue espe-
rienze di violenza o con 
quello che quelle violen-
ze suscitano in me.

Spero veramente che 
possiate darmi qualche 
consiglio.

Grazie Telefono Rosa
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MONITORAGGIO ANNO 2016
TOT

INTERVENTI (**)
UOMINI DONNE

4.211 13.798

AZIONI DI SOCIALIZZAZIONE 12.960

ITALIANI STRANIERI

INFORMAZIONI 9.009 9.287 8.722

INFORMAZIONI in lingue straniere 502 INDICAZIONE LUOGO 
PROVENIENZA UTENTI (*)

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE
3.217 5.992

ASSISTENZA UTENTI 

RESIDENTI IN PIEMONTE

ASSISTENZA/ACCOGLIENZA IN SEDE   

3.668 2.216

ASSISTENZA UTENTI 
RESIDENTI IN ALTRA REGIONE

ACCOMPAGNAMENTO

interno stazione 1.329
esterno 
stazione 3.118

4.447

EMERGENZA ASSISTENZA

interno stazione 49
esterno 
stazione 155

204 3.006
ASSISTENZA UTENTI 
RESIDENTI ALL'ESTERO

ASSISTENZA FERMATE TRAM/BUS

3210

INTERVENTO DI:   

 Forze dell’Ordine/Polizia Municipale in 38 casi

 Servizi di emergenza sanitaria (119) per 33 casi

 Richiesta intervento associazioni in 645 casi

 Azioni di contrasto all’emergenza freddo per 412 casi

 Attivazione per ricerca posti letto in 987 casi

 Altro per 61 casi.

(*) per quanto riguarda la provenienza, non è stato possibile registrarla per tutte/i le/gli utenti.
(**) si precisa che i dati suddivisi per azione sono difformi dal totale delle persone accolte perché è possibile 
che si sia reso necessario attivare per ogni singolo caso più risorse e/o strumenti di aiuto

La testimonianza

Un saluto a tutto il Grup-

po di Presenza Amica.

Sono Edyta, la mam-

ma della ragazza polac-
ca che avete soccorso 
nella notte del 9 febbra-
io 2016. 

Desidero ringraziarvi 
per l’aiuto che le avete 
dedicato in quella diffi-
cile circostanza, ma in 
particolare non posso 

che  esprimervi il mio 
apprezzamento per la 
disponibilità, pazienza 
e cortesia che sincera-
mente dedicate a chi, 
come mia figlia quel-
la sera, si sente in uno 
stato di criticità e di ri-
schio.

Io e la mia famiglia 
non perderemo occa-
sione di rendere noto lo 
spirito del vostro lode-
vole servizio. 

Buon lavoro e buon 
proseguo
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La testimonianza

Il problema della sicu-
rezza coinvolge tutti 
senza distinzioni. Ma 
coinvolge soprattutto le 
donne. 

Dietro a moltissimi 
atti di violenza, spesso 
culminati in efferati de-
litti e stupri, giacciono 
nella maggior parte dei 
casi centinaia di denun-
ce. 

[...] Chi lavora in am-
bito mediatico, schie-
randosi dalla parte delle 
donne, riceve innumere-
voli segnalazioni quasi 
quotidiane. Molte sono 
vive nella mia memoria. 
Ho provato un senso 
d’impotenza, potendo 
denunciare all’opinione 
pubblica, ma non risol-
vere.

Poco tempo fa una vo-
lontaria torinese di un 
gruppo animalista fu ag-
gredita in pieno giorno, 
mentre rifocillava una 
colonia felina nei pressi 

dello stadio. Altre volon-
tarie hanno subito mole-
stie simili.

Poi, naturalmente, ci 
rallegriamo dell’altra 
faccia della medaglia, 
che per fortuna esiste.

Un sincero grazie va 
al “Telefono Rosa” che 
da diversi anni è regolar-
mente presente a Porta 
Nuova con il servizio 
“Presenza Amica”, ga-
rantendo alle donne una 
vicinanza sicura e attiva 
in orari e zone proble-
matici. 

Molte di noi si sento-

no rassicurate: sanno 
di poter contare su una 
sorta di rapporto quasi 
confidenziale, quando 
cortesemente ci accom-
pagnano fino ai binari o 
attendono con noi l’arri-
vo del filobus. 

La presenza attenta di 
Presenza Amica attorno 
alla stazione ferroviaria, 
è un atto concreto che 
abbraccia, abita e sorreg-
ge la città illuminando 
tenebre troppo fitte.

Una pendolare di lun-
go corso.
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La testimonianza

Sono una ginecologa di 
Firenze ed ho avuto la 
fortuna di conoscere il 
vostro servizio camper 
davanti alla Clinica S. 
Anna. 

Vi scrivo un po’ pre-
cariamente in viaggio 
verso Roma perché de-
sidero dire la mia sul 
fenomeno della violenza 
sulle donne. [...] Perso-
nalmente sono sempre 
più convinta che la so-
cietà in cui viviamo è 
ancora profondamente 
impreparata alla libertà 
delle donne. [...] Basta 
lacrime, la violenza con-
tro le donne è cosa an-
tica, una costante della 

storia, tuttavia non rien-
tra in quelli che possia-
mo definire comporta-
menti istintivi, naturali, 
è sempre radicata nella 
cultura e nella storia. 

Per contrastare la 
violenza quindi è ne-
cessario capire da dove 
proviene, cosa racconta, 
cosa pretende oggi. Per-
ché la violenza ha sem-
pre un senso. […] Mi è 
capitato di guardare alle 
due del pomeriggio sul 
secondo canale Rai tre 
telefilm uno di seguito 
all’altro, il primo raccon-
tava di una bambina se-
questrata da un pedofilo 
assassino, il secondo di 
una donna maltrattata 
e poi strangolata, nel 
terzo una donna veniva 
annegata in una piscina. 
È stata un’esperienza 
allucinante anche per-
ché, trovandoci in fascia 

protetta, irrompeva di 
tanto in tanto la pubbli-
cità che raccomandava 
pannolini, merendine, 
latte in polvere. Possono 
i bambini assistere a tut-
to questo? E le bambine. 
[...] Per contro esistono 
anche i programmi che 
affrontano il tema della 
violenza, che parlano 
delle morte ammazza-
te, delle loro storie, con 
rammarico, inscenando 
un cordoglio generale. 
Anche questi program-
mi, a nostro avviso, sono 
dannosissimi. Insomma, 
oggi la violenza contro 
le donne fa spettacolo, 
tanto che si rischia l’as-
suefazione scivolando 
verso una sorta di auto-
rizzazione involontaria. 
Il racconto della vio-
lenza nei mass media è 
spettacolarizzato. [...] La 
violenza contro le donne 

è troppo presente in tutti 
i mezzi di comunicazio-
ne. [...] Per questo tutti 
i mezzi di formazione e 
informazione sono de-
terminanti. Le donne, le 
ragazze, le bambine han-
no bisogno di storie di 
donne, di figure femmi-
nili forti che consentano 
loro un’identificazione 
positiva. Hanno bisogno 
di essere raccontate fuori 
da quel senso aggiuntivo 
che troppo spesso le si-
gnifica. Hanno bisogno 
di raccontarsi anche con 
allegria fuori dall’imma-
ginario maschile. Trop-
po spesso questo imma-
ginario molto forte le 
connota come oggetto di 
desiderio ma le mette in 
trappola. Fuori di questa 
trappola la vita sarà più 
facile per tutti, perché 
più vera. 

Basta lacrime!
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Numero Numero

61 3018
662
723

291

Numero Percentuale

Giorno Lunedì 176 24,58%
Martedì 119 16,62%
Mercoledì 142 19,83%
Giovedì 94 13,13%
Venerdì 185 25,84%
Sabato 0 0,00%
TOTALE 716 100,00%

Ora dell'accoglienza 08 - 12. 21 2,93%
12 - 14. 49 6,84%
14 - 18 301 42,04%
18 - 20 272 37,99%
20 - 24 73 10,20%
TOTALE 716 100,00%

SCHEDA PRIMA PARTE

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (716) che hanno dato risposta.

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il  totale delle 
donne (716) che hanno dato risposta.

non rilevato:7 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (723)

Ascolto/Orientamento

Eventi che appartengono all'esperienza delle donne accolte  in Telefono Rosa.

N° TOTALE donne accolte 

non rilevato:7 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (723)

Accompagnamento rete 
dell'assistenza con le 
agenzie del privato sociale e 
istituzionale dei servizi

Contatti sezione aiuto 
on line, e-mail e social 
network

Donne prese in carico

TELEFONO ROSA 

Dati del monitoraggio 2016 
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Età ≤ 20 18 2,49%
21 - 30 97 13,42%
31 - 40 205 28,35%
41 - 50 210 29,05%
51 - 60 137 18,95%
61 - 70 47 6,50%
> 70 9 1,24%
TOTALE 723 100,00%

Stato Civile Nubile 198 27,42%
Coniugata 295 40,86%
Convivente 106 14,68%
Separata 61 8,45%
Divorziata 58 8,03%
Vedova 4 0,55%
TOTALE 722 100,00%

La donna ha figli Si 512 70,82%
No 185 25,59%
E' in gravidanza? 26 3,60%
TOTALE 723 100,00%

Quanti figli Uno 236 46,09%
Due 198 38,67%
Tre 55 10,74%
Più di tre 23 4,49%
TOTALE 512 100,00%

Nazionalità Italiana 541 74,83%
Straniera 182 25,17%
TOTALE 723 100,00%

Residenza Torino 428 59,78%
Prov. To. 254 35,47%
Piemonte 16 2,23%
Altra reg. 18 2,51%
TOTALE 716 100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (512) con figli.

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (716) che hanno dato risposta.

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.

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

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (723) che hanno dato risposta.

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (722) che hanno dato risposta.

non rilevato: 1 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (723)

non rilevato:7 - il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (723)
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SI NO SI NO
137 552 18,95% 76,35%

SI NO SI NO
59 32 32,42% 17,58%
48 81 26,37% 44,51%
72 49 39,56% 26,92%

20 2,78%
238 33,06%
341 47,36%
121 16,81%
720 100,00%

Professione 212 29,32%
Studentessa 34 4,70%
Casalinga 23 3,18%
Ritirata dal lavoro 64 8,85%
Operaia 21 2,90%
Impiegata 158 21,85%
Coll. domestica 69 9,54%
Insegnante 27 3,73%
Commerciante 11 1,52%
Professioni sanitarie 41 5,67%
Lavoratrice precaria 24 3,32%
Dirigente 0 0,00%
Libera professionista 30 4,15%
Imprenditrice 0 0,00%

2 0,28%
Cassa int. o mobilità 2 0,28%
Altro 5 0,69%
TOTALE 723 100,00%

Prov. della chiamata Abitazione propria 293 40,53%
Posto di lavoro 106 14,66%
Abitaz. Amici 26 3,60%
Abitaz. Parenti 43 5,95%
Servizi sociali 10 1,38%
Per strada 75 10,37%
Posto Polizia 4 0,55%
Pronto soccorso 11 1,52%
Servizi sanitari 2 0,28%
Altro 15 2,07%
Venuta in sede 138 19,09%
TOTALE 723 100,00%

non rilevato:3-il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (723)

licenza media inferiore

 il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (723)

Licenza elementare

Laurea

In caso di altra nazionalità

Disoccupata

Emergenza abitativa

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

I dati sono riferiti al n° totale delle donne straniere (182)

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (723) che hanno dato risposta.

diploma superiore

Titolo di studio

Forze dell'ordine

TOTALE

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (723) che hanno dato risposta.
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13 21,31%
17 27,87%
15 24,59%
5 8,20%
11 18,03%
61 100,00%

662 91,56%

120 18,13%
Violenza fisica 508 76,74%
Violenza psicologica 577 87,16%
Violenza verbale/minacce 524 79,15%
Violenza economica 274 41,39%
Mobbing 51 7,70%
Stalking 240 36,25%
Prostituzione forzata 5 0,76%
Altro 10 1,51%

Extrafamiliare 229 33,28%
Intrafamiliare 459 66,72%
Di gruppo 0 0,00%
Tratta 0 0,00%
Altro 0 0,00%

688 100,00%

Infanzia 5 0,72%
Adolescenza 21 3,04%
Età adulta 664 96,23%

690 100,00%

257 38,82%
405 61,18%
662 100,00%

164 32,03%
295 57,62%
69 13,48%

Violenza sessuale

Donne che hanno subito violenza

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (512) con figli.

Divorzio
Affidamento dei figli
Conflitti sul lavoro

TOTALE

Separazione

Violenza segnalata 
(risposta multipla)

Tipo di violenza 
segnalata               

La donna, dichiara di non essere stata vittima di alcuna forma di violenza ( 8% ), si è rivolta 
all'associazione per informazioni o orientamento ai diritti per:

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 (662). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto, spesso, le donne 
subiscono contemporaneamente più forme di violenza. 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (61) che hanno dato risposta.

TOTALE
Altro

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 (662). 

(risposta multipla)

NON RILEVATO 
ALTISSIMO!!!

TOTALE

TOTALE

Esistono 
maltrattamenti anche 
sui figli?

Violenza assistita

La donna ha sporto 
denuncia per la 
violenza attuale?

Si

Violenza subita

No

Nessuna violenza
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Amici o Amiche 152 21,02%
Parenti 34 4,70%
Servizi sanitari 118 16,32%
Servizi sociali 32 4,43%

136 18,81%
41 5,67%

Presenza Amica 82 11,34%
Vicino a Te 132 18,26%
Internet 205 28,35%
Mass Media 56 7,75%
Manifestazioni (Depliant) 116 16,04%

Mai 602 83,26%
Una volta 66 9,13%
Più volte 55 7,61%
TOTALE 723 100,00%

Consulenza legale 470 65,01%
176 24,34%

Partecipazione gruppi 11 1,52%
Emergenza 38 5,26%
Lavoro 49 6,78%
Consulenza su violenza 251 34,72%

Amici o amiche 336 46,47%
Famiglia di origine 333 46,06%
Figli 102 14,11%
Servizi Sanitari 122 16,87%

124 17,15%
Forze dell'Ordine 212 29,32%
Avvocato/Magistrato 88 12,17%
Religiosi 12 1,66%

15 2,07%
Partner 26 3,60%
Altro 42 5,81%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne accolte (723). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché i motivi possono essere diversi.

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne accolte (723). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché le donne possono aver parlato con persone 
diverse.

SCHEDA SECONDA PARTE

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (723) che hanno dato risposta.

Servizi Sociali

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

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

Ha mai contattato il 
Telefono rosa?

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

Forze dell'ordine
Antiviolenza donna 1522

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne accolte (723). La somma delle percentuali è superiore al 100% perché le donne possono aver ricevuto informazioni da 
più fonti.

Consulenza psicologica

Altre associazioni
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Marito o convivente 377 55,60%
Fidanzato 114 16,81%
Ex marito o convivente 20 2,95%
Ex fidanzato 64 9,44%
Figlio 2 0,29%
Figlia 0 0,00%
Padre 23 3,39%
Madre 0 0,00%
Fratello 17 2,51%
Sorella 0 0,00%
Altro parente 3 0,44%
Vicino di casa 8 1,18%
Insegnante 0 0,00%
Collega di lavoro 9 1,33%
Superiore nel lavoro 0 0,00%
Datore di lavoro 7 1,03%
Amico/Persona di fiducia 28 4,13%
Sconosciuto 6 0,88%

678 100,00%

Disoccupato 104 15,34%
Studente 5 0,74%
Ritirato dal lavoro 72 10,62%
Operaio 95 14,01%
Cassa integrazione o mobilità 8 1,18%
Artigiano 19 2,80%
Impiegato 107 15,78%
Insegnante 9 1,33%
Commerciante 22 3,24%
Forze dell'Ordine 25 3,69%
Professioni sanitarie 8 1,18%
Dirigente 5 0,74%
Libero professionista 96 14,16%
Imprenditore 24 3,54%
Lavoratore precario 28 4,13%
Sconosciuto alla donna 38 5,60%
Altro 13 1,92%
TOTALE 678 100,00%

Età abusatore ≤ 20 0 0,00%
21 - 30 48 7,08%
31 - 40  155 22,86%
41 - 50 214 31,56%
51 - 60 150 22,12%
61 - 70 68 10,03%
> 70 27 3,98%
Sconosciuta 16 2,36%
TOTALE 678 100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli 
abusatori (678).

Autore della violenza                             
(risposta multipla)

TOTALE ABUSATORI
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli 
abusatori (678).

Professione 
abusatore

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli 
abusatori (678).
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Nazionalità abusatore Italiano 561 82,74%
Sconosciuto alla donna 14 2,06%
Straniero 103 15,19%
TOTALE 678 100,00%

Si 47 6,93%

Età 2° Abusatore ≤ 20 0 0,00%
21 - 30 0 0,00%
31 - 40  5 10,64%
41 - 50 15 31,91%
51 - 60 10 21,28%
61 - 70 8 17,02%
> 70 3 6,38%
Sconosciuta 6 12,77%
TOTALE 47 100,00%

Italiano 29 61,70%
Straniero 12 25,53%
Sconosciuta 6 12,77%
TOTALE 47 100,00%

Età 3° Abusatore ≤ 20 0 0,00%
21 - 30 0 0,00%
31 - 40  0 0,00%
41 - 50 8 80,00%
51 - 60 1 10,00%
61 - 70 1 10,00%
> 70 0 0,00%
Sconosciuta 0 0,00%
TOTALE 10 100,00%

Italiano 10 100,00%
Straniero 0 0,00%
Sconosciuta 0 0,00%
TOTALE 10 100,00%

Nazionalità 2° Abusatore

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (10) che hanno segnalato la presenza di un terzo aggressore.

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli 
abusatori (678).

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (47) che hanno segnalato la presenza di altri aggressori.

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale degli 
abusatori (333).

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (47) che hanno segnalato la presenza di altri aggressori.

Sono presenti altri 
aggressori?

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il totale delle 
donne (10) che hanno segnalato la presenza di un terzo aggressore.

Nazionalità 3° Abusatore
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Casa di amici o parenti 94 14,20%
Casa propria 546 82,48%
Luogo di lavoro 53 8,01%
Strada o parcheggio 165 24,92%
Luogo di svago 17 2,57%
Scuola o Università 13 1,96%
Mezzi pubblici 0 0,00%
Via telefono, internet, sms 97 14,65%
Altro 16 2,42%

Amici/amiche 255 35,27%
Familiari 244 33,75%
Figli 51 7,05%
Marito/partner 25 3,46%
Nessuno 201 27,80%
Altro 12 1,66%

Dove ha avuto luogo 
l'abuso?                                
(risposta multipla)

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

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della variabile ed il  totale delle 
donne accolte (723). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto le donne possono aver subito gli abusi in 
diversi luoghi.

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 (662). La somma delle percentuali è superiore al 100% in quanto le donne possono aver 
subito gli abusi in diversi luoghi.
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Persona conosciuta 47 83,93%
Persona sconosciuta 9 16,07%

56 13,73% TOTALE 56 100,00%

22 39,29%
27 48,21%
14 25,00%

Episodio unico 27 48,21%
Episodio protratto 29 51,79%
TOTALE 56 100,00%

Persona conosciuta 131 97,04%
Persona sconosciuta 4 2,96%

135 33,09% TOTALE 135 100,00%

Nell'infanzia 54 40,00%
Nell'adolescenza 60 44,44%
Nell'età adulta 64 47,41%

Episodio unico 17 12,59%
Episodio protratto 118 87,41%
TOTALE 135 100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (135) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è 
superiore al 100% perché ogni donna può aver subito maltrattamenti nelle diverse età. 

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 (408).

risposta multipla

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (135) che hanno dato risposta. 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (64) che hanno dato risposta. 

Nell'età adulta

Nell'infanzia
Nell'adolescenza

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 (408).

risposta multipla
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (56) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è 
superiore al 100% perché ogni donna può aver subito maltrattamenti nelle diverse età. 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (56) che hanno dato risposta. 

Violenza sessuale a 
qualunque età

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (56) che hanno dato risposta. 

Eventi che appartengono all'esperienza passata della donna (non legati all'attuale richiesta di aiuto) - 
hanno risposto n° totale 408 donne delle 662 donne prese in carico ( 62% )

Maltrattamenti fisici a 
qualunque età

SCHEDA TERZA PARTE
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Persona conosciuta 159 93,53%
Persona sconosciuta 11 6,47%
TOTALE 170 100,00%

170 41,67%

Nell'infanzia 89 52,35%
Nell'adolescenza 80 47,06%
Nell'età adulta 98 57,65%

Episodio unico 1 0,59%
Episodio protratto 169 99,41%
TOTALE 170 100,00%

Persona conosciuta 108 100,00%
108 26,47% Persona sconosciuta 0 0,00%

TOTALE 108 100,00%

Nell'infanzia 91 84,26%
Nell'adolescenza 86 79,63%
Nell'età adulta 18 16,67%

Episodio unico 3 2,78%
Episodio protratto 105 97,22%
TOTALE 108 100,00%

Nell'adolescenza 16 47,06%
Nell'età adulta 21 61,76%

34 8,33%

Episodio unico 5 14,71%
Episodio protratto 29 85,29%
TOTALE 34 100,00%

64 15,69%
344 84,31%

TOTALE 408 100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (108) che hanno dato risposta. 

risposta multipla

SI

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (46) che hanno dato risposta. 

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 (408).

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 (408).

Violenza Assistita

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (170) che hanno dato risposta. 

risposta multipla

Violenza economica

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (170) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è 
superiore al 100% perché ogni donna può aver subito maltrattamenti nelle diverse età. 

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (170) che hanno dato risposta. 

Maltrattamenti 
psicologici a 
qualunque età

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (108) 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. 

risposta multipla

Per i fatti segnalati 
sono state sporte 
denunce?

n° totale donne che 
hanno subito 
violenze nel passato

408

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 (408).

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (34) 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. 

NO

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (34) che hanno dato risposta. 
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165 38,55%
212 49,53%
121 28,27%
21 4,91%

428 64,65% 8 1,87%
95 22,20%
30 7,01%
71 16,59%
185 43,22%
308 71,96%
102 23,83%
75 17,52%
17 3,97%

Ansia/agitazione 361 74,74%
Depressione 185 38,30%
Paure o fobie 116 24,02%
Disturbi dell'umore 155 32,09%

483 72,96% Isolamento 133 27,54%
Sentimento di rabbia 271 56,11%
Panico 93 19,25%
Vergogna 137 28,36%
Sensi di colpa 215 44,51%
Disperazione 152 31,47%
Scarsa concentrazione 153 31,68%
Crisi di pianto 320 66,25%
Problemi relazionali 77 15,94%
Problemi sessuali 47 9,73%
Difficoltà sul lavoro 96 19,88%
Dipendenze da: 29 6,00%

Decisione finale Accompagnamento serv. sanitari 60 9,06%
Accompagnamento serv. giudiziari 8 1,21%
Ricerca casa di accoglienza 51 7,70%

291 43,96%
Colloquio legale 372 56,19%
Colloquio psicologico 247 37,31%

503 75,98%
Partecipazione gruppi 57 8,61%

() Le utenti dello Sportello sociale / lavoro non sono tutte accoglienze 2016, 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.

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 (662). La somma delle percentuali è superiore 
al 100% perché ogni donna può esplicitare richiesta di più servizi. 

risposta multipla

Sportello sociale / lavoro ()

risposta multipla

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (483) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è 
superiore al 100% perché ogni donna può manifestare vari problemi psicologici. 

Danni permanenti

Manifestazioni attuali 
del disagio dal punto 
di vista fisico

Emicrania o cefalea

Disturbi genitali

Altro tipo di accompagnamento sociale

Disturbi allo stomaco
Disturbi intestinali

Disturbi muscolari

Nota metodologica: questo 
valore percentuale è dato dal 
rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle 
donne prese in carico 
(662).

Manifestazioni attuali 
del disagio dal punto 
di vista psicologico

Nota metodologica: questo 
valore percentuale è dato dal 
rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle 
donne prese in carico 
(662).

Disturbi dell'equilibrio
Problemi alimentari

Problemi respiratori

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della 
variabile ed il totale delle donne (206) che hanno dato risposta. La somma delle percentuali è 
superiore al 100% perché ogni donna può manifestare diversi disturbi fisici. 

risposta multipla

Disturbi motori

Problemi cardiaci

Attegiamenti auto aggressivi

Problemi del sonno
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I SORRISI DELLE DONNE 
LIBERATE DALLA 

VIOLENZA MASCHILE

Immagini tratte dal progetto dell’artista Chantal Barlow (Los Angeles)
“Unconventional Apology Project: Capturing the humanity of abused women”

ROSA PIEMONTE

8 MARZO 2016
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Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte - via Assietta 13/A - 10128 Torino
Tel. 011.530666 - 011.5628314 - Fax. 011.5628314 - e-mail. telefonorosa@mandragola.com

w w w. t e l e f o n o r o s a t o r i n o . i t
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“Io non ho mai 
picchiato una
donna, salvo 
qualche rara 
eccezione”

No! 
La violenza maschile 
sulle donne non è 
mai una eccezione

25 novembre 2016
Giornata Internazionale contro la 

violenza sulle donne

Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte
via Assietta 13/a - 10128 - Torino

tel: 011.530666 - 011.5628314 - e-mail: telefonorosa@mandragola.com

w w w . t e l e f o n o r o s a t o r i n o . i t
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Ti controlla continuamente il cellulare, 
le email, le telefonate? 
Pretende di leggere gli sms che ricevi o 
invii, il tuo facebook, gli scambi 
whatsapp? 
Ti impone di non uscire con le tue 
amiche o amici in sua assenza?
Vuole decidere come devi vestirti?
Ti controlla e a volte hai l’impressione 
che ti segua?
Ti manca di rispetto, ti insulta, ti 
minaccia, ti aggredisce anche per un 
nonnulla?
Altera facilmente il suo umore, se non 
fai come dice lui?

Se hai risposto SI anche solo ad una 
delle ipotesi qui accanto, ma 
soprattutto se hai la sensazione che 
tutto questo ti stia so�ocando, sappi 
che nulla di ciò ha a che fare con un 
sentimento positivo, con l’amore che  
magari dice di provare per te, con il 
rispetto per la tua persona, le tue 
scelte, la tua famiglia, i tuoi amici, che 
deve essere reciproco

Lo fa per metterti in 
G A B B I A

Se hai dei dubbi, se vuoi confrontarti, in assoluta riservatezza ed 
anonimato, telefonaci o scrivici una email. Ne parleremo insieme: poi 
valuterai e deciderai, liberamente!

tel. 011.530666 - 011.5628314 e-mail: telefonorosa@mandragola.com
w w w . t e l e f o n o r o s a t o r i n o . i t

Associazione Volontarie 

Telefono Rosa Piemonte

Via Assietta 13/A 

10128 - TORINO
QUELLO CHE STAI VIVENDO NON E’

AMORE
E’ UNA  

GABBIA !!!!!

Mittente:
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
COMITATO UNICO DI GARANZIA

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA PIEMONTE DI TORINO

insieme per la 

Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne

25 novembre 2016

LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE NELLA PERCEZIONE GIOVANILE
Un’indagine conoscitiva tra studentesse e studenti di scuola superiore e universitari: 

significati psicologici e giuridici

Aula Magna - Campus Luigi Einaudi

L’iniziativa congiunta tra Dipartimento di Psicologia, CUG dell’Università degli Studi di Torino e 
Telefono Rosa Piemonte si propone di divulgare e di commentare i dati di una prima rilevazione sulla 
percezione giovanile delle condotte violente, partendo da quei comportamenti spesso ritenuti 
manifestazioni di amore, di attenzione, di protezione e che invece si configurano come prevaricazione, 
controllo e privazione dei fondamentali diritti di libertà di ogni giovane donna.
Sono stati analizzati più di 5.000 questionari compilati da allieve ed allievi delle classi quinte di alcuni 
Istituti scolastici di Torino e Provincia e, attraverso la piattaforma UniQuest, da studentesse e studenti 
iscritti all’Università degli Studi di Torino: nessuna pretesa statistica o ricerca metodologicamente 
impostata, ma un osservatorio libero che intende aprire la strada a successive indagini su aspetti 
specifici della violenza di genere fra i più giovani e le più giovani.
In una società sempre più segnata dalla violenza contro le donne, urge conoscere le percezioni, le idee 
e le convinzioni dei giovani e delle giovani al riguardo, ed è soprattutto necessario comprendere i loro 
linguaggi: soltanto in questo modo sarà possibile proporre interventi efficaci nel mondo scolastico e 
nella società, anche attraverso l’uso dei principali mezzi tecnologici, in particolare i social network.
Il programma della giornata prevede numerosi interventi che offriranno molteplici visioni di lettura del 
fenomeno della violenza, analizzata sotto la lente psicologica, legale, scolastica e senza tralasciare 
uno sguardo puntuale sui mezzi di comunicazione. 
In fondo, che cosa sappiamo davvero della violenza maschile contro le donne fra le giovani 
generazioni? Il convegno intende fornire una prima, pur parziale, risposta.
Nella settimana compresa fra il 21 e il 26 novembre, le/i docenti dell’Università di Torino 
dedicheranno alcune ore di lezione al tema “La violenza di genere: un approccio multidisciplinare 
nelle scienze, nella storia, nelle arti”. Il calendario delle lezioni sarà consultabile alla pagina web
www.unito.it/pagina/25novembre_donne

COMUNICATO STAMPA

Università degli Studi di Torino
Comitato Unico di Garanzia (CUG)
Presidente Silvia Giorcelli
Tel. 011 6704369
Email cug@unito.it

Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte di Torino
Via Assietta 13/A, Torino
Tel. 011 530666 
       011 5628314
Email telefonorosa@mandragola.com
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il Circolo dei lettori – Via Bogino 9, Torino

venerdì 25 novembre | ore  21

Giornata mondiale contro la violenza sulle donne
Intervengono Francesca Bolino, giornalista,

 Alessandra Pigliaru, presidente della Società Italiana delle Letterate 

e Luca Rollè, docente di Identità di genere all’Università di Torino

I  femminicidi di cui ogni anno traboccano le pagine di cronaca nera, devono aver fatto

cadere, da parte maschile, alcune delle resistenze più forti a interrogarsi come «genere», a

chiedersi se la «follia omicida» di pochi non sia imparentata, nel profondo di «antiche e

oscure emozioni» – come le chiama Virginia Woolf –, con l’idea di «virilità» di cui sono

improntati sia la cultura che il senso comune.

Nel  nostro  Paese  l’uomo vive  ancora  in  un  contesto  che  lo  mette  in  una posizione  di

predominanza per il semplice fatto di appartenere a un genere. C’è da chiedersi quale sia il

livello di consapevolezza di questo dato di fatto. Venerdì 25 novembre alle ore 21 al

Circolo  dei  lettori a  riflettere  su  questo  tema  ci  sono  due  donne,  la  giornalista

Francesca  Bolino e  Alessandra  Pigliaru,  presidente  della  Società  Italiana  delle

Letterate e un uomo, Luca Rollè, docente di Identità di genere all’Università di Torino. 

Perché  il  nemico  più  insidioso  della  violenza  contro  le  donne  è  il  silenzio,  quello  sul

femminicidio, quello da parte degli uomini, talvolta purtroppo quello da parte delle donne

stesse.

Il punto di vista maschile si rivela in questo caso particolarmente interessante per tentare

di capire in che modo scaturisca tutta quella brutalità che sfocia in atti di violenza contro le

donne. Senza tentare inutili classificazioni tra gli uomini evoluti  capaci di instaurare con

l’altro sesso un rapporto all’insegna del rispetto reciproco   e i “mostri”, che ovviamente

non sono tali fino a quando non vengono sbattuti in prima pagina, si prova ad analizzare il

fenomeno della violenza inserendolo nel più ampio contesto socio-culturale in cui si verifi-

ca.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con Università di Torino e Associazio-

ne Nazionale Volontari Telefono Rosa di Torino.

il Circolo dei lettori   – via Bogino 9, Torino

Comunicazione e ufficio stampa

Ex Libris Comunicazione

Tel. +39 02 45475230 press@circololettori.it

Ufficio stampa Torino

Tel. +39 011 4326826 ufficiostampa@circololettori.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
COMITATO UNICO DI GARANZIA

ASSOCIAZIONE VOLONTARIE TELEFONO ROSA PIEMONTE DI TORINO

insieme per la 

Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne

25 novembre 2016

LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE NELLA PERCEZIONE GIOVANILE
Un’indagine conoscitiva tra studentesse e studenti di scuola superiore e universitari: 

significati psicologici e giuridici

CONVEGNO
25 novembre
Aula Magna - Campus Luigi Einaudi

8.30 Registrazione partecipanti

Introduzione ai temi del convegno
Piera Brustia, Professoressa Ordinaria di Psicologia dinamica, Università degli Studi di Torino

9.00 Saluti istituzionali
Loredana Segreto - Direttrice Generale, Università degli Studi di Torino
Monica Cerutti - Assessora alle Politiche delle Pari Opportunità, ai Diritti civili e alle Politiche giovanili, Regione Piemonte
Marco Giusta - Assessore alle Politiche giovanili e alle Politiche delle Pari Opportunità, Città di Torino
Rosanna Martini - Assessora alle Politiche delle Pari Opportunità, Comune di Alba
Cristina Mosso - Vice-Direttrice alla Didattica, Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Torino
Mia Caielli - Direttrice CIRSDe, Università degli Studi di Torino
Silvia Giorcelli - Presidente CUG, Università degli Studi di Torino

9.30 GIOVANI E VIOLENZA DI GENERE
Gabriele Traverso, Psicologo e Psicoterapeuta, Supervisore e Formatore, Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte di Torino 

10.00 LA VIOLENZA MASCHILE SULLE DONNE NELLA PERCEZIONE GIOVANILE: PRIMI RISULTATI DI UNA RICERCA 
Luca Rollè, Ricercatore di Psicologia dinamica, Università degli Studi di Torino

10.30 HA UN BRUTTO CARATTERE O COMMETTE REATI?
Anna Ronfani, Avvocata, Vice-Presidente, Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte di Torino

11.00 LA SCUOLA TRA CONTRASTO E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI GENERE
Patrizia Leccese, Docente, Istituto Tecnico Commerciale Russell-Moro di Torino

11.30 PREVENZIONE E RISPOSTE ALLA VIOLENZA DI GENERE IN AMBITO UNIVERSITARIO 
Margherita Accornero, Rappresentante degli studenti e delle studentesse nel CUG, Università degli Studi di Torino

11.45 CONCLUSIONI
Barbara Bonomi Romagnoli, Scrittrice, giornalista e blogger, collabora con La 27Ora del Corriere della Sera

LEZIONI
21 - 26 novembre
La violenza di genere: un approccio multidisciplinare nelle scienze, nella storia, nelle arti 
Docenti dell’Università degli Studi di Torino

www.unito.it/pagina/25novembre_donne
Per informazioni e iscrizioni al convegno:
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TELEFONO ROSA 
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7. PER SOSTENERCI

Come aiutarci con il 

 5 per mille 

destinando il 5 PER MILLE dell’imposta Irpef in sede 

di dichiarazione dei redditi indicando il nostro 

codice fiscale 97549720015 

Conto corrente postale 

Intestato a:  
Associazione Volontarie del Telefono Rosa - Torino 

Via Assietta 13/a - 10128 Torino 

C/C Nr . 22623102 

Bonifico bancario 

Intestato a:  
Associazione Volontarie del Telefono Rosa - Torino 

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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ANNUALE 

Mille volte grazie!
Comincia la campagna 

5 x 1000
Vi rinnoviamo la nostra richiesta di sostegno attraverso il 5 per 1000: 

un modo gratuito e sicuro di supportare le nostre attività a favore 
delle donne che subiscono violenza. 

DESTINATE IL 5 PER MILLE DELLA VOSTRA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 
ALL’ASSOCIAZIONE VOLONTARIE DEL TELEFONO ROSA DI TORINO

Per farlo sono sufficienti due gesti:
1. Firmare il riquadro dedicato alle Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)

2. Indicare il nostro codice fiscale: 

C.F. 97549720015

     
Non ti costa nulla! 

Grazie di cuore!
                                                   

Per informazioni sul 5 per MILLE o sulle nostre attività:
tel+39.011.530.666, +39.011.56.28.314
email: telefonorosa@mandragola.com

sito: www.telefonorosatorino.it
                                                   


