R E P O R T
A N N U A L E
9
"Tutte le donne si credono diverse; tutte pensano che certe cose,
a loro, non possano succedere. E si sbagliano tutte"
Simone de Beauvoir, Una donna spezzata
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Il Telefono Rosa Piemonte di Torino realizza i propri progetti grazie all'intervento costante sul
territorio delle sue volontarie e ad una rete di sostenitori formata da Fondazioni, Enti centrali e locali,
Associazioni, Professionisti/Esperti, gruppi informali e singoli cittadini e cittadine che desiderano
contribuire a dare una risposta concreta al problema della violenza maschile sulle donne.
È impossibile pubblicare un elenco esaustivo di tutti i nostri donatori e donatrici ma desideriamo
ringraziare tutti coloro che, attraverso il loro sostegno, ci permettono di realizzare i nostri progetti.
Un ringraziamento fondamentale va a tutte le nostre volontarie dell’accoglienza, psicologhe, avvocate
e operatrici sociali: si tratta di migliaia di ore che ogni anno sono dedicate con presenza, dedizione e
competenza, all’ascolto, all’accoglienza e all’accompagnamento di donne vittime di violenza maschile
e, spesso, anche di orientamento per i figli vittime di violenza diretta o assistita. Tutto ciò non solo
durante il servizio diurno, ma anche nell’essenziale servizio serale notturno, dal lunedì al venerdì.
Grazie anche ad operatrici ed operatori, per il loro apporto straordinario in termini di progettazione,
gestione, intervento qualificato e formazione.

Ringraziamo, tra gli Enti:

A livello di Istituzioni pubbliche, un pensiero grato va a:
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Un particolare ringraziamento va a tutte/i coloro che hanno effettuato donazioni libere e spontanee
alla nostra Associazione: si tratta di singole/i che come sostegno alle linee generali e alle attività del
Telefono Rosa, hanno deciso di devolvere libere donazioni per un partecipato sostegno alla nostra
mission. Desideriamo anche ricordare coloro che hanno destinato il 5xmille della propria
dichiarazione dei redditi al Telefono Rosa Piemonte.

Ringraziamo altresì per la collaborazione operativa, i seguenti enti:
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Editoriale 2019 – uno sguardo di
insieme
Come ogni anno, pur concentrandoci sui dati e
sulle azioni promosse a livello territoriale dal
Telefono Rosa Piemonte di Torino, non possono
mancare alcune citazioni sugli elementi più
significativi apparsi nel panorama nazionale e
internazionale legato alle azioni di contrasto alla
violenza maschile contro le donne.

Non vogliamo entrare nelle polemiche, comunque
sterili, su aumenti o diminuzioni dei numeri legati
al femminicidio: il principio secondo il quale
anche una sola vittima è di troppo, è un
imperativo. In ogni caso, le curve di tendenza
confermano che gli omicidi, in Italia, sono
diminuiti; ma restano sostanzialmente invariati i
numeri legati alle vittime di femminicidio, come
si rileva dal grafico sottostante, facente parte di
una recente pubblicazione dell’Istat.

Se nei diversi contributi che seguiranno sarà
possibile avere informazioni più precise sui
consuntivi delle azioni promosse nelle diverse
aree all’interno delle quali si snoda l’attività
associativa, questo editoriale intende allargare il
campo su informazioni legate alla violenza di
genere che più di altre tendono a generare inutili
confusioni.

Non sono però solo Istat ed Eures ad occuparsi del
problema. Secondo il Censis, in un comunicato
del 6 dicembre 2019, il 23,3% degli italiani ritiene
che la violenza contro le donne riguardi “solo una
piccola minoranza, emarginata dal punto di vista

Le dimensioni e la percezione del fenomeno
Intorno al 25 novembre 2019, infatti, l’EURES
ha diramato un rapporto su “Femminicidio e
violenza di genere in Italia”. Sono state 142 le
donne uccise nel 2018 (dato quindi definitivo),
con un aumento dello 0,7% rispetto all’anno
precedente. 119 di esse hanno trovato la morte
in famiglia, con un aumento rispetto al 2017
del 6,3%. Secondo l’Eures sono aumentate le
violenze sessuali, lo stalking e i maltrattamenti
in famiglia. E nei primi 10 mesi del 2019 le
vittime di femminicidio erano già 94.
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economico e sociale”. Per il
3,5%, invece, non si tratta
di un problema, ma di casi
sporadici e “isolati a cui
viene attribuita eccessiva
attenzione mediatica”.
Fortunatamente, il 73,2%
degli italiani ritiene che la
violenza sulle donne sia un
problema reale: percentuale
significativa, ma non ancora
tranquillizzante.
Ciò
che
importa
sottolineare è che di fronte
a numeri comunque devastanti, restano costanti
incertezze: la prima legata ai fondi pubblici a
sostegno dei centri antiviolenza e delle case
rifugio, di importi molto modesti oltre che erogati
con incomprensibile ritardo. Fatti che anche nel
corso del 2019 hanno portato a mettere in seria
difficoltà, se non portare alla inevitabile chiusura,
altri centri antiviolenza sul territorio nazionale.
Esiste poi una consapevolezza abbastanza
importante, ma non rassicurante, da parte delle
cittadine e cittadini italiani. Se 3 su 4 sembrano
condividere l’urgenza di affrontare questo
problema, non abbiamo informazioni sulle diverse
percentuali che riguardano le donne e gli uomini:
non abbiamo il dato, ma siamo fortemente
convinte che le donne ne siano consapevoli ben
più degli uomini.

dalla violenza maschile se gli organici della
magistratura sono perennemente insufficienti, se
mancano spesso risorse preparate e soprattutto
dedicate, se i centri antiviolenza annaspano o,
peggio, chiudono e se manca quel clima di fiducia
e di tutela che consenta concretamente alle donne
di affidarsi alla tutela dei centri dedicati e, ancora
di più, alle istituzioni del proprio Paese.
Chi afferma, invece, che le risorse ci sono (ed è
vero, tra il 2017 e il 2018 i fondi sono aumentati
da 12,7 milioni a 20 milioni di euro), non tiene
conto dei ritardi nelle erogazioni, dovuti a blocchi
o alle complessità dei vari passaggi burocratici.
Trattare i maltrattanti
Da più parti si sostiene che il problema della
violenza maschile debba essere affrontato a livello
di chi esercita la violenza, e non soltanto
assistendo chi la subisce. Affermazione che il
Telefono Rosa Piemonte condivide e sostiene.
Purtroppo, non possiamo fare a meno di segnalare
l’incoerenza di molti dati e l’incertezza che regna
anche sul versante del trattamento dei maltrattanti.

“Se fa male non chiamarlo amore”
D’altra parte, non sono solamente i centri
antiviolenza ad essere preoccupati per la costante
ondata di violenza maschile contro le donne. Pur
riconoscendo gli sforzi del legislatore, anche il
Presidente dell’Associazione Matrimonialisti
Italiani, in occasione del convegno “Se fa male
non chiamarlo amore, luci ed ombre del codice
rosso e della rete”, ha affermato “la legge è un
segnale culturale, ma senza investimenti, non
risolve i problemi” concludendo “le leggi devono
essere accompagnate da grandi investimenti
economici”
(fonte
https://www.ansa.it/canale_lifestyle).

Ciò non vuole essere una critica al ruolo e alle
funzioni che, con molta energia, diverse
associazioni, pubbliche ma soprattutto del privato
sociale, dedicano all’accoglienza e all’ascolto dei
maltrattanti. Il dubbio è più profondo: ci si chiede
quali siano le professionalità dedicate, quali
modelli specifici di trattamento siano utilizzati,
quali siano i controlli sugli esiti durante il
percorso e i follow up previsti. Si tratta di
argomentazioni rilevanti sul versante clinico e
psicosociale, ma assumono un interesse più esteso

Affermazione sicuramente condivisibile: ci si
chiede come sia possibile attivare una urgente
azione di tutela nei confronti delle donne offese
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femminicidio a scontare pene
piuttosto blande. In ogni caso,
a lavorare per un riscatto
personale che vuole dire,
sostanzialmente, studiare o
imparare
un
mestiere
tornando alla normalità a pena
scontata: tutto a fronte di
donne che invece non
avevano avuto nemmeno la
possibilità di sopravvivere,
figuriamoci avere un progetto
di vita!
Ma anche qui, segnalata
dall’autrice, troviamo una
notizia che fa ancora una
volta riferimento a dati Istat (sui quali c’è poco da
eccepire, in termini di correttezza metodologica):
su 585 condannati nel 2017 per omicidio
volontario consumato, 432 avevano già precedenti
penali e tra coloro che tornano a delinquere, oltre
il 50% commette lo stesso reato.

rispetto ai soli “addetti ai lavori”, per diversi
motivi.
Per i centri antiviolenza e per coloro che attivano
una tutela (qualunque essa sia) nei confronti delle
donne vittime di violenza maschile, è essenziale
conoscere quali condizioni di pericolosità
permangano dopo il trattamento: fermo restando
che aderire ad un percorso psicoterapeutico e
psicosociale non può mai essere un obbligo, ma
solo un pressante invito.

Le immagini sono state estratte dal sito
http://espresso.repubblica.it/foto/2019/11/25/galle
ria/femminicidio-dati-1.341154
Per quanto riguarda invece i maltrattamenti in
famiglia e sui minori, su 2.699 condanne, oltre un
terzo riguarda soggetti con precedenti penali. Tra i
357 recidivi, quasi il 50% torna ad essere
maltrattante. Anche la violenza sessuale presenta
una ripetitività: su 1.568 condannati, circa la metà
aveva precedenti penali alle spalle e, di 157
recidivi, 64 commettono nuovamente lo stesso
reato.

Un orientamento che può essere accettato dal
maltrattante per ferma convinzione (ma non
crediamo siano in tanti ad essere concretamente
pentiti di quanto commesso); però ci sono anche
adesioni di facciata, per ottenere uno sconto di
pena, oppure per mostrare un pentimento mai
sinceramente provato, oppure ancora per mera
convenienza personale.
Un articolo di Emanuela Valente
pubblicato
su
espresso.repubblica.it
ha
aumentato le nostre perplessità.
L’articolo è disponibile alla
pagina web
http://espresso.repubblica.it/plus/a
rticoli/2019/11/25/news/femminic
idio-impunito-1.341059.
L’articolo fa riferimento ai casi
(troppi) nei quali i vari sconti di
pena
(peraltro
perfettamente
legittimi, secondo il nostro
ordinamento) portano autori di
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Ancora più inquietanti i numeri legati ai reati di
genere.

Ovvio che la violenza fisica o sessuale ha indici
ben precisi (oltre alla definizione normativa di
violenza sessuale, che ha allargato di molto la
sfera dei comportamenti considerati reato nei
confronti delle donne).

Tutti influiscono notevolmente sulla vita delle
donne che ne sono vittime: eppure pochissimi
vengono puniti con il massimo della pena
prevista: le condanne per omicidio volontario
tentato nella maggior parte dei casi non arrivano a
dieci anni, quelle per violenza sessuale si fermano
a un anno e pochi mesi, come quelle per
maltrattamenti in famiglia e verso minori. Cosa
dire poi del rito abbreviato, che consente, oltre
alla possibilità di dimezzare la pena in appello, di
ottenere permessi premio, libertà vigilata e sconti
di pena. Qualche attinenza con l’adesione al
percorso per uomini maltrattanti? Nessuno può
dirlo, ma il dubbio rimane.

Avevamo iniziato cercando di far comprende il
ruolo e gli effetti della violenza psicologica:
denigrazione, controllo, svilimento, ecc., secondo
un prospetto ben riassunto dallo schema che
segue.

Il linguaggio e le sentenze
Il racconto dei femminicidi è spesso condizionato
da spiegazioni legate allo stress, alla depressione,
al raptus e alla follia, l’incapacità di accettare un
rifiuto o l’abbandono, la paura di perdere la donna
ritenuta prioritaria nella propria vita o un
incomprensibile desiderio di non vederla più
soffrire. Attenuanti che non solo vengono
utilizzate dai perpetratori di violenza, ma che
purtroppo entrano anche in alcune sentenze
clamorose. Più volte citata la recente “tempesta
emotiva”, per fortuna rigettata dalla Cassazione, o
la gelosia che nel 2011 è valsa l’assoluzione
dell’autore di femminicidio nei confronti della
moglie.

Nel chiaro schema proposto da Amnesty
International, umiliare, ignorare, svalorizzare,
disprezzare, controllare, annullare e anche solo il
linguaggio sessista costituiscono altrettante forme
mascherate (ma nemmeno troppo) di violenza
maschile (o maschilista) contro le donne.

Ad una clemenza ripetuta nei confronti degli
uomini violenti, si aggiungano le diffidenze
endemiche nei confronti delle donne che ne sono
vittima. Tre denunce su quattro vengono
archiviate, spesso con conseguenza irreparabili.

Anche se parliamo di forme sottili o invisibili di
violenza, possiamo ormai affermare, sulla base di
un osservatorio che ha superato le migliaia di
donne accolte, che la parte sommersa
dell’”iceberg della violenza”, prodotto da
Amnesty International, sia quanto mai
esemplificativo.

Eppure, ancora oggi, continuiamo a registrare
sostanziali perplessità sui numeri e sugli effetti
della violenza maschile contro le donne.
La violenza senza lividi visibili
Uno degli aspetti sui quali il Telefono Rosa
Piemonte ha particolarmente insistito, da 15 anni a
questa parte, è stato il fenomeno che in una
iniziativa ormai datata programmata presso
l’Università degli Studi di Torino era stata definita
“la violenza senza lividi”.

Purtroppo, non sono pochi, anche tra le giovani
generazioni, a ritenere che la violenza, per essere
definita tale, debba riguardare sostanzialmente la
violenza fisica e sessuale. E’ vero che si tratta di
azioni che lasciano segni indelebili sul corpo e
sulla psiche di chi le subisce, ma l’osservatorio
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del Telefono Rosa Piemonte ha consentito di
confermare, anno dopo anno, che esistono altre
forme di violenza altrettanto devastanti.

violenze psicologiche, le minacce, la violenza
economica.
In un recente articolo pubblicato su “Psychology
of Violence, vol. 9(5), Sep.2019, pagg. 517-525,
(“Intimate partner violence and psychological
well-being: examining the effect of economic
abuse on women’s quality of life”) gli autori si
sono posti l’obiettivo di aumentare la
comprensione degli effetti della IPV (violenza
esercitata nelle relazioni intime) sul benessere
psicologico delle donne che ne sono vittima.

Non parliamo solo dello stalking, in grado di
generare paure, timori, ansia, ritiro personale e
sociale, timore per la propria vita e per
l’incolumità propria e dei propri cari, esattamente
come definito dalla legge istitutiva di questa
fattispecie di reato.
Intendiamo qui sottolineare quanto emerge ancora
di più dall’analisi dei dati del nostro monitoraggio
2019.

Ne è risultato che i cambiamenti obbligati di una
donna vittima di violenza economica incidono
profondamente sulla qualità della vita nel tempo:
pertanto, la loro conclusione è che l’abuso
economico ha nei confronti delle donne un effetto
immediato sulle condizioni psicologiche e che tali
effetti tendono a persistere nel tempo. Di
conseguenza, si suggerisce l’inserimento di
indicatori sulla qualità della vita anche in caso di
violenza economica, essendone stati confermati
gli effetti deleteri sulla salute, anche psicologica
(nonché fisica, relazionale, sociale, lavorativa,
ecc.).
La violenza multipla e il sostegno psicologico
In ogni caso, ancora di più nel corso del 2019,
osserviamo l’aumento di casi di violenza multipla:
quella fisica si somma a quella psicologica, alla
dimensione economica, nonché alle persecuzioni,
alle minacce, alla violenza sessuale e al vero e
proprio stalking, che peraltro continua ad essere
un indicatore molto allarmante per le donne di
poter essere vittime di femminicidio (peraltro, gli
ammonimenti dei questori, che dal 1° agosto 2017
al 31 luglio 2018 erano stati 666, dal 1° agosto
2018 al 31 luglio 2019 sono stati 1.172, con un
incremento del 76% - fonte Polizia di Stato,
Ministero dell’Interno).

La violenza economica
Esiste una caratteristica che potremmo definire
trasversale nella casistica rilevata delle violenze
maschili sulle donne: la violenza economica.
Anche nel momento in cui una donna decide di
allontanarsi dal partner violento, la mancata
autonomia economica maturata spesso in lunghi
anni di violenza è un ostacolo superabile solo con
mille difficoltà: e non sempre l’esito è positivo.
Denaro sottratto dal maltrattante, controllo totale
sui soldi spesi per sé o anche per i propri figli,
prelevamento di beni e denaro anche personale,
imposizione pregressa ad abbandonare il proprio
lavoro per accudire partner ed eventuali figli.
Questi, e tanti altri elementi, concorrono
all’abbandono del posto di lavoro, alla totale
dipendenza economica e alle forme di violenza
che spesso corredano la dimensione finanziaria
del rapporto con il partner.

Nonostante si parli sovente di effetti psicologici e
sulla salute fisica e mentale delle donne offese
dalla violenza maschile, difficilmente esse
mostrano durante l’accoglienza disagi di tipo
psichiatrico o dipendenze che necessitano di
trattamenti specifici. Ovvio che un sostegno
psicologico, spesso, è necessario; così come è
consigliabile, in caso di persistenza di disturbi che
alterano la qualità della propria vita, un percorso
psicoterapeutico che però pare necessario più per

Abbiamo spesso lamentato la sottovalutazione
degli effetti della violenza “invisibile”, quali le
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sostenere l’onere dell’affrancamento dalla
violenza che non per “curare” sindromi cliniche di
particolare rilevanza.

Le prime richieste, però, possono anche essere
estremamente diverse rispetto ai bisogni che
potranno invece emergere subito dopo. Compito
delle operatrici dell’accoglienza è anche quello di
confrontare costantemente bisogni e risorse,
tempistiche ed organizzazioni, metodologie e
strategie, compresi i necessari accompagnamenti
anche ad un ulteriore periodo di riflessione, prima
di qualunque azione di affrancamento.
Ovviamente, è sempre necessario individuare
quali indici di vittimizzazione costituiscono reali
pericoli per la donna, o anche valutare i rischi
connessi ad una azione ritardata. Ma se una donna
dovesse decidere di temporeggiare (e questo
accade in particolare quando le cronache riportano
efferati casi di violenza, in primis i femminicidi)
la posizione del Telefono Rosa può anche essere
di attesa della maturazione consapevole delle
scelte, senza alcuna critica, ma trasmettendo la
sicurezza che in qualunque momento la porta
dell’associazione potrà essere varcata senza alcun
giudizio o peggio pregiudizio.

Nonostante queste posizioni, espresse chiaramente
non solo nei nostri report ma anche nei colloqui
che seguono la prima accoglienza, spesso per le
donne diventa difficile chiedere o accettare un
sostegno psicologico. Deleterio, da questo punto
di vista, quanto spesso si viene a sapere sul ruolo
dei servizi giudiziari o sociali che vengono
chiamati in causa in caso di violenza domestica.
E’ risaputo che in alcune circostanze, non
necessariamente assunte agli “onori” della
cronaca, vi sia l’ipotesi che una presunta fragilità
della donna nel proprio ruolo di madre possa
condizionare i servizi sociali eventualmente
chiamati a valutare il caso o i Tribunali verso
provvedimenti di tutela dei minori, anche con
allontanamento dalle proprie incolpevoli madri.
Per tale motivo, nei nostri percorsi psicologici di
sostegno, una parte importante è dedicata al
sostegno alla genitorialità e all’accompagnamento
a tutte le risorse che possono non solo tutelare la
donna rispetto alla violenza, ma anche valorizzare
il suo ruolo di madre competente.

Una tale complessità di interventi rimanda poi alle
opportunità: la consulenza legale, spesso
indispensabile per la sicurezza e la tutela delle
donne. Oppure i percorsi psicologici individuali,
che si sono ormai attestati intorno alle 13 sedute
per ogni donna che vi fa ricorso. O i gruppi di
sostegno o ancora lo sportello sociale e di
orientamento al lavoro. Senza tenere conto che gli
accompagnamenti continuano a prevedere,
all’occorrenza, il ricorso ai servizi del privato
sociale e istituzionale, sia per la donna sia per

Anche in assenza di segnali clinici di malattia,
occorre necessariamente operare, con le donne che
accogliamo, a favore della consapevolezza del
trauma subìto, della delusione affettiva, del
fallimento di un progetto di vita che da tempo
ormai non ha più ragione di esistere. E’ uno step
doloroso
ma
necessario,
insieme
alla
consapevolezza del ruolo di
vittima
incolpevole
e
dei
funzionamenti
post-traumatici.
Solo in questo modo può
realizzarsi la dimensione della
responsabilità/padronanza
delle
proprie azioni e dell’avvio di un
concreto
percorso
di
affrancamento.
L’ascolto e la risposta ai bisogni
Nei primi contatti con il nostro
centro antiviolenza l’ascolto è la
forma essenziale di contatto:
l’immagine qui a fianco ne è una
splendida testimonianza.
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eventuali figli minori al seguito.
anche finanziariamente dalla Compagnia di San
Paolo. Iniziativa faticosa ma entusiasmante, che
consentirà nel corso del 2020 di offrire altri tre
tirocini lavorativi ad altrettante donne che sono
orientate alla ricerca della propria autonomia
economica.

La formazione e la sensibilizzazione
Percorsi concordati, attese o immediata
attivazione delle risorse: un compito molto
impegnativo per le operatrici di qualunque centro
antiviolenza. Per il Telefono Rosa è essenziale,
quindi, la formazione e la supervisione, che
insieme alla presenza di una operatrice tutor,
consente di monitorare costantemente l’efficacia
delle attività promosse, la correttezza dei
linguaggi, della conoscenza della rete, delle
strategie utili, sia nella prima accoglienza sia nei
percorsi successivi.

La comunicazione
Le persone più attente avranno anche visto, nei
primi mesi dell’anno appena concluso, la
realizzazione di un nuovo sito web. La rete è
ormai
indispensabile
per
disseminare
informazioni, consigli utili, materiali di
sensibilizzazione e informare su ogni iniziativa
possibile contro la violenza di genere. In questa
revisione, la centralità è stata però posta sulle
donne che cercano indicazioni concrete di aiuto:
ecco perché lo slogan della home page recita:
“Uscire dalla violenza è possibile”, e anche
“Subire la violenza maschile non è il tuo destino,
chiedi aiuto”.

A proposito di formazione, supervisione e
sensibilizzazione, continua costante l’opera del
Telefono Rosa sul territorio: che si tratti di scuole
o di operatori specializzati (medici, avvocati,
psicologi, operatori sanitari, ecc.), di associazioni,
enti o istituzioni, le professioniste del Telefono
Rosa e le operatrici in possesso di specifiche
competenze possono costituire un indispensabile
riferimento per conoscere la violenza maschile
contro le donne, attuando, ognuna nel proprio
ambito, ciò che occorre per un reale contrasto alla
violenza.

Messaggi che tra l’altro hanno fatto impennare il
numero delle visite al sito web. Non intendiamo
ovviamente celebrare la nostra visibilità, ma
constatare che notizie, informazioni e opportunità
concrete costituiscono, fin dalla prima ricerca di
un riferimento, ciò che un centro antiviolenza
come il nostro si è impegnato a fare: nessuna
donna dovrà mai sentirsi sola!

Nel corso del 2019, poi, è stata sperimentata una
iniziativa di crowdfunding, sostenuta e appoggiata
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Il Monitoraggio delle Accoglienze 2019
Nel corso del 2019 sono state 778 le donne offese
dalla violenza maschile accolte e prese in carico
dalla nostra Associazione. Altre 388 sono state
accompagnate alla rete dell’assistenza con le
agenzie del privato sociale e istituzionale dei
servizi, mentre assommano a 4.003 i contatti della
sezione aiuto on line, e-mail e social network.
Numeri, come sempre, molto alti, soprattutto se
consideriamo che più del 77% delle donne accolte
si rivolgevano per la prima volta al Telefono
Rosa.
Dalle nostre statistiche rileviamo che sono rimaste
sostanzialmente inalterate le fasce di età (da circa
il 6% che ha meno di 20 anni, al quasi 4% delle
ultrasettantenni. Il 74% delle donne ha figli, quasi
il 6% è in gravidanza).
La categoria dei figli minori vede nel corso del
2019 un aumento: dal 54% circa del 2018 si è
passati al 62%, mentre sono diminuiti i figli
maggiorenni.

sempre, la vittimizzazione non è la conseguenza
di una sola forma di condotta violenza, ma di un
insieme di esse (fisiche, psicologhe e sessuali,
insieme).

Aumentano le donne disoccupate, ma crescono
(anche se in percentuale inferiore) le operatrici
della sanità e le dirigenti.

Ferma a poco più del 38% la percentuale di donne
che hanno sporto denuncia per la violenza subìta:
ciò significa che per quasi il 62% di loro è
indispensabile una consulenza legale, anche con
carattere di urgenza/emergenza, al fine di attivare
le tutele minime necessarie a contrastare le
possibili recidive.

La violenza sessuale riguarda l’accoglienza di
quasi il 17% delle donne accolte, violenze fisiche
per il 75% di loro, insieme all’80% di violenze
psicologiche, violenze verbali e minacce e a più
del 53% di violenze economiche. Sempre intorno
al 35% le donne vittime di stalking, una delle
forme di persecuzione violenta che, lo ricordiamo,
è il precursore di molti femminicidi. E, come
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I figli sono vittime di violenza assistita nel 64%
dei casi, nel 33,33% sono anche sottoposti a
violenze dirette da parte del maltrattante.
Numeri che, ormai stabili, ci hanno spinto alle
riflessioni riportate in altra parte del report e che
impegneranno l’associazione ad attivarsi per tutte
le forme possibili di tutela minorile.
Il 26% delle accoglienze avviene a seguito del
precedente contatto della donna con il numero
verde nazionale 1522; importante il numero delle
donne orientate al Telefono Rosa dai servizi
sanitari, ma sono sempre rispettivamente il 60% e
il 22% coloro che si rivolgono a noi dopo aver
consultato il sito internet o aver avuto
informazioni o materiali dalle manifestazioni alle
quali la nostra Associazione è presente.

In più del 20% delle donne accolte si segnala la
presenza di un secondo abusante, oltre al
principale (195 donne in totale); e inoltre 44
donne segnalano anche la presenza di un terzo
aggressore.
La propria casa è il luogo principale in cui
avvengono le violenze (81,36% dei casi); la strada
o il parcheggio però raggiungono un consistente
33,47% e ben il 42,31% delle violenze vedono
come mezzo tramite il quale esercitare violenza
anche il telefono, internet, sms.
Per quasi il 14% delle donne accolte si è dovuto
procedere all’accompagnamento ai servizi
sanitari: erano presenti effetti più o meno
immediati della violenza, ma anche problematiche
di competenza medica pregresse, a causa
dell’isolamento e della mancata cura di sé, spesso
durata per anni.
287 donne hanno avuto la possibilità di seguire un
percorso di sostegno psicologico individuale, 90
sono state le partecipanti ai gruppi, 480 le donne
che hanno usufruito della consulenza legale.
Nel generale e grave panorama della violenza
maschile sulle donne, 521 utenti si sono rivolte
allo Sportello Sociale e di Ricerca, Orientamento
e Accompagnamento al Lavoro: il numero totale
vede peraltro anche la presenza di donne che lo
hanno frequentato precedentemente ma che, per
diversi motivi, soprattutto per la precarietà delle
occupazioni trovate nel frattempo, hanno
nuovamente dovuto ricorrere ad un servizio di
ricerca e di orientamento.

Quasi il 49% dei maltrattanti è il marito o
convivente, seguono il 15% di fidanzati, poi il
20% di ex mariti, conviventi o fidanzati: come
dire che la prossimità continua ad essere l’ambito
di maggiore rischio, anche se il 32% delle
violenze segnalate sono avvenute in ambito
extrafamiliare.
In
famiglia,
purtroppo,
continuiamo a registrare oltre il 4% di violenze
perpetrate dai figli, il 2,43% da parte del padre e il
2% da parte del fratello.

Come ogni anno, richiamiamo l’attenzione dei
legislatori, degli operatori sociali, di polizia e
della magistratura su questa che ormai non si può
più considerare una emergenza, ma una
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devastazione che ha caratteristiche di continuità
impressionanti.

Anche nel 2019 le aperture della sede del
Telefono Rosa nella giornata di sabato hanno
permesso di accogliere 98 donne (il 12,60% del
totale) che in caso contrario non avrebbero potuto
raggiungerci. Se a questo sommiamo il 18,12% di
accoglienze svolte in orario serale-notturno (ore
20-24) il quadro di un intervento che sta
superando di gran lunga gli orari previsti è
completo.

Rimarchiamo non solo i numeri legati alla
violenza, ma la sostanziale gravità della stessa, in
costante incremento, come dimostrano i dati legati
agli effetti fisici e psicologici della violenza:
perché ogni anno le risorse di accoglienza e
professionali del Telefono Rosa si impegnano
oltre ogni limite per far sì che ogni donna possa
avere la giusta attenzione e le risorse più utili.

Eppure, non basta ancora!!
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MONITORAGGIO ACCOGLIENZE 2019
SCHEDA PRIMA PARTE
Eventi che appartengono all'esperienza delle donne accolte in Telefono Rosa.

Numero
N° TOTALE donne accolte

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

778

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

4003

388

Nota metodologica: Il numero
comprende anche donne accolte negli
anni precedenti, ma ritornate con
manifesta necessità di un rinnovato
percorso di accompagnamento alla
“rete”.

Giorno

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

TOTALE

Numero

Percentuale

158
112
109
90
211
98
778

20,31%
14,40%
14,01%
11,57%
27,12%
12,60%
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 (778).

Ora dell'accoglienza

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

224
79
230
104
141
778

28,79%
10,15%
29,56%
13,37%
18,12%
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 (778).
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Età

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

44
142
172
210
128
53
29
778

TOTALE

5,66%
18,25%
22,11%
26,99%
16,45%
6,81%
3,73%
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 (778).
Stato Civile

206
332
119
62
40
19
778

Nubile
Coniugata
Convivente
Separata
Divorziata
Vedova
TOTALE

26,48%
42,67%
15,30%
7,97%
5,14%
2,44%
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 (778).
La donna ha figli

Si
No
E' in gravidanza?
TOTALE

579
153
46
778

74,42%
19,67%
5,91%
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 (778).
Quanti figli

Uno
Due
Tre
Più di tre

185
310
61
23
579

TOTALE

31,95%
53,54%
10,54%
3,97%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (560) con figli.
Numero figli

Minori
Maggiorenni

TOTALE

665
411

61,80%
38,20%

1076

100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale dei figli (1.076) .
Nazionalità

Italiana
Straniera
TOTALE

526
252
778

67,61%
32,39%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile il totale delle donne accolte (778).
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Residenza

428
211
91
48
778

Torino
Prov. To.
Piemonte
Altra reg.

TOTALE

55,01%
27,12%
11,70%
6,17%
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 (778).

Emergenza abitativa

SI

NO

SI

NO

229

549

29,43%

70,57%

il dato è riferito al n° totale delle donne accolte (778).

In caso di altra nazionalità

SI

NO

SI

NO

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

169
118
102

83
134
150

67,06%
46,83%
40,48%

32,94%
53,17%
59,52%

I dati sono riferiti al n° totale delle donne straniere (252)

Titolo di studio

Licenza elementare
licenza media inferiore
diploma superiore
Laurea

TOTALE

47
268
334
129
778

6,04%
34,45%
42,93%
16,58%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne accolte (778).

Professione

Disoccupata
Studentessa
Casalinga
Pensionata
Operaia
Impiegata
Coll. domestica
Insegnante
Commerciante
Professioni sanitarie
Lavoratrice precaria
Dirigente

189
56
99
28
59
71
58
24
23
50
12
3
57
7
12
6
24
778

Libera professionista

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

24,29%
7,20%
12,72%
3,60%
7,58%
9,13%
7,46%
3,08%
2,96%
6,43%
1,54%
0,39%
7,33%
0,90%
1,54%
0,77%
3,08%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne accolte (778).
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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

202
111
52
28
34
136
19
41
56
14
85
778

25,96%
14,27%
6,68%
3,60%
4,37%
17,48%
2,44%
5,27%
7,20%
1,80%
10,93%
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 (778).

La donna, dichiara di non essere stata vittima di alcuna forma di violenza (5,52% ), si è rivolta
all'associazione per informazioni o orientamento ai diritti per:
Separazione
Divorzio
Affidamento dei figli
Conflitti sul lavoro
Altro
TOTALE

9
3
21
9
1
43

20,93%
6,98%
48,84%
20,93%
2,33%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (43) che hanno dato risposta.
Donne che hanno subito violenza

Violenza segnalata
(risposta multipla)

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

735

94,47%

123
551
594
602
391
42
257
7
4

16,73%
74,97%
80,82%
81,90%
53,20%
5,71%
34,97%
0,95%
0,54%

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

Tipo di violenza
segnalata

Extrafamiliare
Intrafamiliare
Di gruppo
Tratta
Altro

234
486
8
7
0
735

TOTALE
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31,84%
66,12%
1,09%
0,95%
0,00%
100,00%

41
5,58%
Violenza subita nel Infanzia
Adolescenza
67
9,12%
periodo
(risposta multipla)
Età adulta
644
87,62%
Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (735) che subiscono violenza. La somma delle percentuali è superiore
al 100% perché è possibile fornire più risposte.
La donna ha sporto
denuncia per la
violenza attuale?

Si
No
TOTALE

280
455
735

38,10%
61,90%
100,00%

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 (735).

Esistono
maltrattamenti anche
sui figli?
(risposta multipla)

Violenza subita
Violenza assistita
Nessuna violenza

193
371
92

33,33%
64,08%
15,89%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (579) con figli. La somma delle percentuali è superiore al 100%
perché è possibile fornire più risposte.
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)

132
40
168
68
206
70
122
2
466
129
172

16,97%
5,14%
21,59%
8,74%
26,48%
9,00%
15,68%
0,26%
59,90%
16,58%
22,11%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne accolte (778). 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

602
125
51
778

77,38%
16,07%
6,56%
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 (778).
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Motivo per cui ha
contattato il Telefono
Rosa (risposta
multipla)

Consulenza legale
Consulenza psicologica
Partecipazione gruppi

Emergenza
Lavoro
Consulenza su violenza

480
267
68
71
168
666

61,70%
34,32%
8,74%
9,13%
21,59%
85,60%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne accolte (778). 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

261
214
176
182
131
176
92
19
69
66
22

33,55%
27,51%
22,62%
23,39%
16,84%
22,62%
11,83%
2,44%
8,87%
8,48%
2,83%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne accolte (778). La somma delle percentuali è superiore al 100%
perché le donne possono aver parlato con persone diverse.

Autore della violenza Marito o convivente
Fidanzato
Ex marito o convivente
Ex fidanzato
Figlio
Figlia
Padre
Madre
Fratello
Sorella
Altro parente
Vicino di casa
Insegnante
Collega di lavoro
Superiore nel lavoro
Datore di lavoro
Amico/Persona di fiducia
Sconosciuto
TOTALE ABUSATORI

451
143
111
79
39
2
23
2
19
1
4
6
4
18
11
14
11
9
947

47,62%
15,10%
11,72%
8,34%
4,12%
0,21%
2,43%
0,21%
2,01%
0,11%
0,42%
0,63%
0,42%
1,90%
1,16%
1,48%
1,16%
0,95%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale degli abusatori (947).
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Professione
abusatore

Disoccupato
Studente
Pensionato
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

106
42
55
181
2
62
148
19
56
23
47
31
58
26
64
12
15
947

11,19%
4,44%
5,81%
19,11%
0,21%
6,55%
15,63%
2,01%
5,91%
2,43%
4,96%
3,27%
6,12%
2,75%
6,76%
1,27%
1,58%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale degli abusatori (947).

Età 1° abusatore

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

TOTALE

14
105
215
178
132
71
29
8
752

1,86%
13,96%
28,59%
23,67%
17,55%
9,44%
3,86%
1,06%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale del primo abusatore (752).

Nazionalità 1° abusatore

Italiano
Sconosciuto alla donna
Straniero
TOTALE

533
11
208
752

70,88%
1,46%
27,66%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale del primo abusatore (752).

Sono presenti altri
aggressori?

Si

195

20,59%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale degli abusatori (947).
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Età 2° Abusatore

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

TOTALE

6
28
82
20
4
6
0
5
151

3,97%
18,54%
54,30%
13,25%
2,65%
3,97%
0,00%
3,31%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (151) che hanno segnalato la presenza di un secondo aggressore.
Nazionalità 2° Abusatore

Italiano
Straniero
Sconosciuta
TOTALE

92
55
4
151

60,93%
36,42%
2,65%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (151) che hanno segnalato la presenza di un secondo aggressore.
Età 3° Abusatore

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

TOTALE

1
6
11
6
13
4
0
3
44

2,27%
13,64%
25,00%
13,64%
29,55%
9,09%
0,00%
6,82%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (44) che hanno segnalato la presenza di un terzo aggressore.
Nazionalità 3° Abusatore

Italiano
Straniero
Sconosciuta
TOTALE

28
13
3
44

63,64%
29,55%
6,82%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne (44) che hanno segnalato la presenza di un terzo aggressore.
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

103
598
73
246
93
25
50
311
15

14,01%
81,36%
9,93%
33,47%
12,65%
3,40%
6,80%
42,31%
2,04%

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 (735). La somma delle percentuali è
superiore al 100% in quanto le donne possono aver subito gli abusi in diversi luoghi.
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Nelle situazioni di
emergenza, può
contare sul sostegno
di qualcuno?
(risposta multipla)

Amici/amiche
Familiari
Figli
Marito/partner
Nessuno
Altro

227
187
67
48
255
14

29,18%
24,04%
8,61%
6,17%
32,78%
1,80%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il valore della
variabile ed il totale delle donne accolte (778). La somma delle percentuali è superiore al 100% in
quanto le donne possono fornire più risposte.

SCHEDA TERZA PARTE

Violenza sessuale a
qualunque età

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

67
8
75

89,33%
10,67%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (75) che hanno dato
risposta.

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta
risposta multipla

19
32
32

25,33%
42,67%
42,67%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (75) 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

32
43
75

42,67%
57,33%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (75) che hanno dato
risposta.

Maltrattamenti fisici a Persona conosciuta
Persona sconosciuta
qualunque età
TOTALE

158
10
168

94,05%
5,95%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (168) che hanno dato
risposta.
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Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

48
82
99

28,57%
48,81%
58,93%

risposta multipla

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (168) 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

29
139
168

17,26%
82,74%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (168) che hanno dato
risposta.

Maltrattamenti
psicologici a
qualunque età

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

185
12
197

93,91%
6,09%
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.

Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

81
116
132

41,12%
58,88%
67,01%

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

18
179
197

9,14%
90,86%
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

Persona conosciuta
Persona sconosciuta
TOTALE

175
3
178

98,31%
1,69%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (178) che hanno dato
risposta.
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Nell'infanzia
Nell'adolescenza
Nell'età adulta

97
128
31

54,49%
71,91%
17,42%

risposta multipla

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (178) 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

19
159
178

10,67%
89,33%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (178) che hanno dato
risposta.

Violenza economica

Nell'adolescenza
Nell'età adulta

33
62

46,48%
87,32%

risposta multipla

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (71) 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

12
59
71

16,90%
83,10%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne (71) che hanno dato
risposta.
Per i fatti segnalati
sono state sporte
denunce?

Si
Non rilevato
No

61
12
616
689

TOTALE

8,85%
1,74%
89,40%
100,00%

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto tra il
valore della variabile e il totale dei fatti segnalati (689)
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Emicrania o cefalea
Manifestazioni attuali
Disturbi allo stomaco
del disagio dal punto
Disturbi intestinali
di vista fisico
Disturbi genitali
TOTALE DONNE CHE Danni permanenti
HANNO RISPOSTO Disturbi muscolari
628
Disturbi motori
Disturbi dell'equilibrio
Problemi alimentari
Problemi del sonno
Problemi cardiaci
Problemi respiratori
Attegiamenti auto aggressivi
Altro

297
272
161
58
29
108
117
61

47,29%
43,31%
25,64%
9,24%
4,62%
17,20%
18,63%
9,71%

216
291
209
152
51
7

34,39%
46,34%
33,28%
24,20%
8,12%
1,11%

risposta multipla

Nota metodologica: il valore percentuale per ciascuna riga è dato dal rapporto
tra il valore della variabile ed il totale delle donne accolte (628). La somma
delle percentuali è superiore al 100% perché ogni donna può manifestare
diversi disturbi fisici.

Ansia/agitazione
Manifestazioni attuali
Disturbi dell'umore
del disagio dal punto
Panico
di vista psicologico
Disperazione
TOTALE DONNE CHE Problemi relazionali
HANNO RISPOSTO Dipendenze da:
631
Depressione
Isolamento
Vergogna
Scarsa concentrazione
Problemi sessuali
Paure o fobie
Sentimento di rabbia
Sensi di colpa
Crisi di pianto
Difficoltà sul lavoro

401
182
189
194
288
98
187
244
270
152
266
294
232
227
270
197

63,55%
28,84%
29,95%
30,74%
45,64%
15,53%
29,64%
38,67%
42,79%
24,09%
42,16%
46,59%
36,77%
35,97%
42,79%
31,22%

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 (631). La somma
delle percentuali è superiore al 100% perché ogni donna può manifestare vari
problemi psicologici.
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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

108
28
57
323
480
287
521
90

13,88%
3,60%
7,33%
41,52%
61,70%
36,89%
66,97%
11,57%

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 (778). 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 del
2019, 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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Violenza Assistita: un problema che ci
riguarda da vicino
Secondo una delle ricerche più recenti, redatta da
Save The Children, sono più di 427.000 i minori
che nel corso degli ultimi anni sono stati vittime
di violenza assistita. E come sempre, quando si
parla di violenza, il dubbio reale è quanto le stime
si distacchino invece, per difetto, dalla realtà,
conoscendo quanto sommerso ci sia su questi
temi.

La nostra Associazione, centro antiviolenza,
occupa gran parte delle proprie risorse per
l’ascolto, l’accoglienza e l’accompagnamento
delle donne vittime di violenza maschile. La
rilevazione, ormai da anni, della presenza di
violenza assistita (o anche diretta) nei confronti
dei figli della donna accolta, non ha però solo un
valore puramente statistico.
Accogliere una donna significa
farsi carico, inevitabilmente, anche
delle preoccupazioni (che spesso
sono vere e proprie angosce) nei
confronti del destino legato ai
propri figli, soprattutto se minori.
Sappiamo da moltissime fonti che
l’impatto della violenza assistita
incide sullo sviluppo fisico e
cognitivo dei minori, che ha effetti
dirompenti sul comportamento
(anche scolastico) e che vi sono
innumerevoli problemi anche sul
versante delle competenze nei
riguardi
degli
indispensabili
processi
di
socializzazione.
Esattamente molti di quei versanti
che, più di altri, la scuola è in
grado di individuare e che spesso
preludono ad un intervento dei
servizi sociali, non sempre però in
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grado di far emergere le reali
motivazioni delle problematiche
osservate.
Dall’altra parte, risulta che il 25%
delle donne vittime di violenza
utilizza, anche se sotto controllo
medico,
farmaci
sedativi
o
antidolorifici, spesso non tanto per
patologie conclamate (se non come
effetto della violenza fisica, che
raggiunge a volte livelli simili ad
una quotidiana tortura), quanto per
cause non sempre facilmente
individuabili. Da questo punto di
vista, anche nei precedenti report,
abbiamo sottolineato come sia stata
strutturata e continui nella sua
attività sinergica l’accordo con i
medici di medicina generale e con
quelli della continuità assistenziale.
Il 40% delle donne vittime di
violenza ricorre poi a percorsi di
psicoterapia o di consultazione e
terapia psichiatrica. Immaginare che
psichiatri o psicologi riescano ad
intercettarle tutte è forse utopistico, ma
probabilmente non sarebbe impossibile perlomeno
indagare più a fondo su questi aspetti: pur
ammettendo la reticenza di molte donne,
spaventate dalle possibili conseguenze di una
denuncia d’ufficio o della temuta attivazione dei
servizi sociali, in particolare nei confronti dei
figli.

primarie basi evolutive: i meccanismi psicologici
di attaccamento.
Si tratta di questioni fondamentali, a tutela delle
donne nel loro ruolo specifico di madri; ma anche
questioni inerenti il primario interesse dei minori,
che non sarà certamente quello di rendere critico o
incompetente il ruolo materno, ma anzi di rendere
consapevole e adeguato un ruolo profondamente
leso non dalla incompetenza, ma dalla violenza!

In ogni caso, il 20% delle donne vittime di
violenza maschile non riesce più a svolgere le
proprie attività quotidiane: e tra queste viene
indicata anche l’attività lavorativa.

Siamo sicure quando affermiamo che la violenza
possa generare stili di attaccamento insicuro: e
questo non appartiene certamente alle traiettorie di
sviluppo che possono essere considerate adeguate,
per un minore. Lo dicono psicologi e Consulenti
Tecnici d’Ufficio, lo sappiamo benissimo anche
noi!

La parte che Telefono Rosa garantisce alle donne
accolte è la consulenza psicologica individuale e
la partecipazione ai nostri gruppi di sostegno:
entrambe le opportunità consentono di affrontare
anche i temi sulla genitorialità sostenibile e di far
emergere quelle specifiche condizioni relazionali
madre-figlio che possono incidere su una delle
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Ma siamo altrettanto certe che un attaccamento
insicuro indotto (compresi i comportamenti
paterni dell’uomo violento, che sono tesi a
disgregare sia il ruolo sia i comportamenti
materni) può ridisegnarsi a favore della donna in
funzione di un attaccamento più solido. La ripresa
del ruolo genitoriale materno, il suo sviluppo
scevro di denigrazioni altrui, la funzione

relazionale necessaria ad ogni sviluppo infantile,
possono essere ben recuperate da un sostegno
costante, dall’acquisizione delle vecchie abilità
derise e vanificate dalla violenza maschile,
dall’investimento su una donna che riacquista la
propria libertà, serenità, autonomia. E per questi
obiettivi, non occorre alcuna censura o, peggio,
alcun allontanamento dai propri figli.
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Il punto di vista delle volontarie
dell’accoglienza
Una volontaria dell’accoglienza ci dice: “Io posso,
come le altre volontarie, soltanto accompagnare
le donne che si rivolgono a noi in questo percorso
di allontanamento dalla violenza. Questa della
missione salvifica è una trappola che viviamo
tutte, ed è lo specchio riflesso del ‘tu fai quello
che ti dico io”, tipicamente maschile, che
pretende di disporre della donna. Anche voler
“salvare” a tutti i costi, in opposizione alla
necessaria volontà della donna ad uscire dal
cerchio della violenza, è una illegittima pretesa di
voler disporre della vita e delle capacità di quella
donna.”

Parliamo
di
donne
offese
fisicamente,
sessualmente o psicologicamente, nelle diverse
forme che queste azioni possono assumere: fisici
segnati da violenze sempre più efferate, un
equilibrio psicologico compromesso spesso da
anni di violenze e il tutto in una condizione di
sostanziale solitudine ed emarginazione anche nei
confronti della famiglia di origine, spesso tenuta
all’oscuro di quanto accade tra le mura
domestiche.
La violenza economica e lo stalking continuano
ad avere un ruolo importantissimo: la prima crea
totale
dipendenza
dal
maltrattante
e
l’impossibilità, non solo di vivere liberamente e
dignitosamente, ma anche di avere il diritto di
tutelare, oltre alle proprie risorse economiche,
anche i normali investimenti sulla propria salute
(banali ticket compresi). E’ impossibile, spesso,
accedere anche a normali prestazioni sanitarie,
tanto che non troppo raramente i primi passi
dell’accoglienza sono orientati ad accompagnare
le donne a controlli, percorsi diagnostici e
terapeutici e a tutte le cure del caso per gravi
trascuratezze o lesioni significative sulla propria
salute.

Nel corso del 2019, dal continuo confronto tra le
operatrici dell’accoglienza, è emerso il
progressivo aggravarsi di diverse tipologie di
violenza.
Il dato generale più preoccupante è che non solo i
numeri delle donne accolte confermano una
presenza di violenza maschile davvero importante,
ancora di più rispetto agli ultimi anni abbiamo
dovuto constatare un consistente aumento della
gravità delle condotte violente.
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Lo stalking, oltre alla pericolosità intrinseca nel
comportamento persecutorio, porta con sé
importanti effetti sulla salute delle donne che lo
subiscono: ansia, come minimo, ma anche paura
che sfocia nel terrore di svolgere le normali
attività quotidiane e che spesso mina anche la
libertà di uscire di casa. Telefono, sms o
WhatsApp sono ulteriori modalità di contatto
invadente, offensivo e molesto. Senza parlare
delle nuove persecuzioni, quali la diffusione di
immagini o scritte offensive sui social.
Le volontarie dell’accoglienza
ulteriormente individuato altri
particolarmente critici.

mancato rinnovo del contratto lavorativo per la
donna.
Violenza dei figli nei confronti delle madri
La casistica comprende famiglie disfunzionali o
famiglie di madri separate o divorziate con figli
post-adolescenti, se non adulti, che vivono con
loro. Sono donne che spesso hanno difficoltà ad
affrontare il problema a causa del totale
disinteresse manifestato dal padre dei ragazzi. A
volte hanno figli problematici con difficoltà
lavorative, problematiche di tipo psichiatrico,
oppure
con
problemi
legati
alla
tossicodipendenza. Ma sovente il problema
fondamentale è sradicare le abitudini paterne dai
comportamenti usuali dei figli maschi. Purtroppo,
tra le altre problematiche, ancora non ci si rende
conto dei danni che può provocare nei ragazzi la
violenza assistita, di quanto i modelli acquisiti
durante l’infanzia incidano poi nell’agire dei figli
nei confronti del genere femminile. Abbiamo
accolto anche donne, non più giovanissime, i cui
figli, adulti e indipendenti, agiscono sulla madre
una violenza di tipo psicologico, non
riconoscendole il diritto di allontanarsi da una
situazione coniugale fatta di reiterate violenze e
soprusi perché, sostengono, che se ha sopportato
la situazione per tanti anni non ha senso
disgregare la famiglia proprio nella vecchiaia.

hanno poi
due settori

La violenza sul posto di lavoro
Quando una donna prova a realizzarsi in ambito
lavorativo, oltre a dover dimostrare le proprie
capacità più di quanto sia richiesto ad un uomo,
deve fare i conti con le prevaricazioni e le
maldicenze dei colleghi e spesso con l’invidia del
compagno, che manifesta atti di aggressività e di
svalutazione nei suoi confronti.
Si sono rivolte a noi donne che hanno evidenziato
come il presentarsi in ordine o curate o l’essere
troppo gentili le abbia spesso fatte diventare
possibili prede sessuali. Inoltre, hanno riferito casi
nei quali il rifiuto delle avances ricevute le ha rese
vittime di aggressioni fisiche e di denigrazioni sui
social. In alcuni casi, quando la donna si è rivolta
al datore di lavoro per riceverne la giusta tutela, si
è sentita rispondere con un ridimensionamento
dell’accaduto e/o con l’accusa di essere stata lei
ad aver provocato il collega. Quando poi la donna
si determina a sporgere formale denuncia, la
conseguenza non è solo il licenziamento
dell’aggressore, ma contemporaneamente anche il
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In altri casi i figli, nonostante siano stati da
sempre testimoni della violenza del padre verso la
madre, quando la donna, ormai nonna, decide di
lasciarlo perché esasperata dalle sue cattiverie, si
rifiutano di crederle, negando l’evidenza “..papà
non fa queste cose…”. A fronte di queste
situazioni, non sono poche le donne che
continuano a tollerare una situazione insostenibile
a vantaggio della serenità dei figli.

Occorre avere nei loro confronti, più che con le
altre donne, un atteggiamento non giudicante né
pietistico: la cosa più importante è cercare di
mantenere la relazione, affinché sappiano di non
essere più sole. Dalla donna maltrattata non ci si
può aspettare un cambiamento in tempi brevi. È
stata a lungo isolata da ogni contesto positivo ed è
quindi sfiduciata e molto fragile.
Ancora oggi, nel pensiero comune, ci si chiede
perché la donna non sia andata via, perché abbia
continuato a sopportare, perché non abbia reagito
nel modo che sarebbe legittimo aspettarsi.
Sappiamo peraltro bene quanto siano ancora
insufficienti i supporti atti a tutelare una donna
che denuncia. E quando la stessa trova il coraggio
di farlo, a volte la sua denuncia si ribalta in una
indagine
atta
a
verificare
possibili
corresponsabilità da parte della donna.
Se,
nonostante tutto, viene uccisa, l’opinione pubblica
è sommersa da titoli quali “lei voleva separarsi”,
“è stata vittima di un raptus”, “non accettava che
lei se ne andasse”. Che credito ha, quindi, la vita
di una donna.

Casi perduti ma mai del tutto
Nel panorama delle nostre accoglienze a volte
vediamo donne che manifestano il desiderio di
uscire dalla spirale della violenza ma che,
nonostante i loro e i nostri sforzi, non riescono a
venirne fuori. Dopo essere state a lungo svalutate
e aver abdicato alla propria identità per farsi
accettare, diventa difficile per loro anche farsi
aiutare. Infatti, provano ad allontanarsi dal
maltrattante, ma la paura di non farcela le riporta
da lui. Gli uomini violenti sono fermi ad un
rapporto di dominanza e sottomissione e a volte le
donne confondono possesso e gelosia con
sentimenti di cura e amore o forse, più
semplicemente, non hanno mai conosciuto cura e
amore.
Spesso sono donne provenienti da
esperienze pesanti, che, nonostante l’intervento in
passato dei Servizi e delle risorse messe loro a
disposizione, non sono riuscite ad interrompere le
spirali di violenza. È importante per loro il ruolo
del Centro antiviolenza, in grado di aprire la
strada a nuove possibilità.

Compito molto difficile, il nostro di volontarie
dell’accoglienza: e sappiamo quanto sia
fondamentale il confronto con il proprio gruppo di
lavoro e poi all’interno del gruppo più allargato,
compresi
i
momenti
di
supervisione.
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Testimonianza di una volontaria.
Telefono rosa, buongiorno...sono Antonella” e sai che forse per lei non è stato un bel giorno,
anche se forse potrà essere il giorno del cambiamento. Sai che è la tua voce che l'accoglie, e allora
cerchi di far sentire l'incoraggiamento a parlare, ad affidarsi, a fidarsi. Questo è un porto sicuro,
deve esserlo. Nel giro di qualche minuto sei dentro ad una storia, ad una vita ben diversa dalla tua.
E mentre le fai le prime domande, percepisci le speranze e le ritrosie e a volte il sospiro di sollievo
quando le dai l'appuntamento per conoscerla e per approfondire la sua storia. Ti rendi conto di
quanto sia importante, durante la telefonata, il tuo silenzio che si fa per lei spazio d'ascolto vero.
Le tue parole possono solo essere il rimando di un ascolto attento, la domanda che l'aiuta a
chiarire prima di tutto con sé stessa il momento che sta vivendo, l'apertura ad opportunità diverse.
Metti in evidenza che quando la incontrerai valuteremo insieme cosa fare, che vi sono degli
strumenti per uscire da quella situazione e che il primo passo lo sta facendo lei telefonando. Poi
l'accogli in sede ed è lì che avviene il riconoscimento reciproco, “è con me che ha parlato”, la
guardi negli occhi e lei guarda te a volte timidamente altre volte spalanca gli occhi, come ad
aggrapparsi ad una realtà nuova. Nel darle la mano le sorridi e la conduci in quello spazio, ormai
nostro, dove conoscersi veramente. Osservi il suo viso, la postura prima rigida poi sempre più
rilassata. A volte hai davanti una persona con estrema dignità, nonostante la sua condizione di
estrema precarietà esistenziale. Piano piano il discorso si fa più fluido, la rassicuri. È dalla
creazione della nostra relazione che può nascere la percezione da parte sua del sostegno,
dell'essere creduta, del non sentirsi sola; condizione essenziale per iniziare un nuovo cammino. In
quel momento anche tu senti, in maniera diversa, di non essere sola. Il Telefono Rosa siamo tutte
noi: le volontarie, le avvocate, le psicologhe, le ragazze del servizio civile, la rete dei servizi in
questa nostra città, siamo noi gli “strumenti”, ma solo ed esclusivamente per altre donne. Mi piace
pensare che la parola strumento sia intesa, come in una grande orchestra, per creare una sinfonia
o forse anche come in un gruppo musicale, nel quale la creatività di ognuno esiste soprattutto nel
riscontro dell'altro che amplifica, modifica, rimanda, costruisce insieme uno spartito nuovo e
originale.
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Lo Sportello Sociale & di ricerca,
orientamento,
accompagnamento al lavoro
partner o l’espresso divieto
un’attività lavorativa autonoma.

Sono 521 in totale le donne che hanno
frequentato, nel corso del 2019, lo Sportello
Sociale e di Ricerca, Orientamento e
Accompagnamento al Lavoro del Telefono Rosa
Piemonte. Per la maggior parte si tratta di nuovi
ingressi, relativi a donne accolte in associazione
nel corso dell’anno; ma esiste e permane un
numero significativo di donne che, invece, sono
costrette a tornarvi perché non ancora in possesso
di autonomia economica oppure perché hanno
perso l’occupazione temporanea precedentemente
individuata.

di

proseguire

Le donne che vivono una situazione di violenza
domestica sono estremamente isolate, danneggiate
nella loro autonomia e di conseguenza anche
dipendenti economicamente dal maltrattante.
Dopo un percorso finalizzato ad allontanarsi dal
partner violento, molte donne incontrano
insormontabili difficoltà nel re-inserimento nel
mondo del lavoro, nel sostentamento proprio e dei
figli, nella conciliazione dei tempi di cura e di
lavoro. Tanto che una delle motivazioni per
recedere dal proprio percorso di affrancamento

Le conseguenze della violenza maschile sono
infatti rovinosi anche sotto il profilo economico e
lavorativo: pensiamo alle assenze dopo episodi di
forte violenza fisica, ai dolori ricorrenti e spesso
invalidanti, agli stati di ansia, di tensione,
disperazione, nonché la sensazione di non poter
gestire in pieno la propria vita. Tutti elementi che
incidono sulle prestazioni lavorative, insieme alle
costrizioni imposte sovente dal maltrattante,
tendenti a determinare la perdita del lavoro della
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dalla violenza a volte è proprio la mancanza di
alternative valide.

lavoratrice-migrante): prima ed oltre tutto, chi
viene accolta è sostanzialmente la donna.

Sappiamo quindi, per esperienza, che un lavoro
dignitoso, la conoscenza dei propri diritti ed il
supporto da parte di una rete formale e informale
sul territorio sono fondamentali per il percorso di
uscita dalla violenza.

Le azioni messe in campo dallo staff sono
riassumibili in attività di supervisione,
monitoraggio, tutoraggio dei percorsi, individuali
e di gruppo, raccordo con i settori e servizi interni

E’ compito delle istituzioni (e di noi tutte e tutti)
sostenere queste donne nel loro difficile e
coraggioso progetto: ed è proprio per questo che,
ormai dal 2004, all’interno del Centro
Antiviolenza del Telefono Rosa opera uno
sportello di accompagnamento al lavoro: un modo
concreto per consentire alle donne di usufruire di
uno spazio in cui potersi riavvicinare al mondo del
lavoro, ovviamente dopo un sostanziale ripristino
del propri diritti, della salute e delle motivazioni
sufficienti per poter davvero ricominciare.
Sono molte le donne che lamentano difficoltà
insormontabili ad accedere ai canali classici di
offerta di lavoro: non sanno dove rivolgersi, non
possono permettersi mattinate di attesa spesso
inutili, oppure hanno grande difficoltà a riordinare
le proprie esperienze in un normale curriculum.

ed esterni, potenziamento delle competenze delle
donne finalizzate alla ricerca attiva del lavoro e
rafforzamento della rete di riferimento per le
donne e per il Telefono Rosa.
Si accede quando le volontarie dell’accoglienza,
le avvocate e/o le psicologhe che seguono la
donna nel suo percorso di affrancamento e di
elaborazione della violenza, individuano la
necessità di un percorso di accompagnamento al
lavoro. Da qui, operatrici dell’accoglienza e dello
Sportello restano e resteranno in contatto per tutta
la durata del percorso di autonomia.

Lo sportello lavoro dell’Associazione Telefono
Rosa è nato quindi per affiancare le donne,
conosciute in accoglienza, per sostenerle e
motivarle, ma soprattutto per superare le difficoltà
che, comunque, il mondo del lavoro continua a
presentare.
L'Équipe
Lavoro

delle

operatrici

dello

Sportello

Il primo colloquio di orientamento con la donna è
finalizzato ad una maggiore conoscenza reciproca:
seguirà un primo incontro esplorativo durante il
quale la donna racconterà le proprie esperienze
formative e lavorative, le proprie attitudini e
anche i personali interessi. Con alcune donne
durante il medesimo incontro è redatto il
curriculum vitae, mentre con altre il tutto è
rimandato ad un successivo appuntamento
concordato in conclusione del colloquio.

L’équipe delle operatrici dello Sportello è parte
integrante del Telefono Rosa: opera secondo i
fondamentali metodi dell’accoglienza, in base ai
quali è centrale la relazione tra donne, il rispetto
delle scelte, dei tempi e delle peculiarità di
ciascuna, e solo successivamente la ricerca attiva
di una occupazione.
Sono procedure necessarie, data la complessità ma
anche unicità delle situazioni accolte, evitando la
frammentazione in ruoli stereotipati, parziali e
non comunicanti tra loro (madre-vittima-

Dopo aver compilato il curriculum, vengono
visionate insieme le proposte di lavoro della
settimana; nel caso in cui vengano trovate una o
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più offerte di lavoro che interessano la donna,
vengono inviati i vari curriculum tramite fax o
mail. Per alcune di loro viene fissato, tramite lo
sportello, un appuntamento con un’operatrice del
Centro per l’Impiego affinché la donna venga
inserita nella loro banca dati. In ogni caso, alle
donne vengono lasciate alcune copie del
curriculum in modo che possano personalmente
lasciare le proprie candidature nel caso si

Questo incide sui tipi di lavoro possibili; le
difficoltà dei vincoli di cura sono una diretta
conseguenza dell’assenza di supporto familiare.
Proprio per questo la donna deve, nella maggior
parte dei casi, ricreare una rete di supporto con
familiari, ove possibile, ma anche con amici e
conoscenti. Altro problema, l’età delle donne
accolte: la maggior parte di loro si colloca tra i 31
e i 50 anni e non può quindi usufruire delle

presentassero delle opportunità autonome.

agevolazioni dei contratti di apprendistato, risorsa
ottimale in età più giovane. E poi, soprattutto per
donne migranti, altre difficoltà: poca conoscenza
della lingua italiana, l’assenza di qualsiasi
esperienza lavorativa pregressa, il mancato
riconoscimento di titoli di studio conseguiti nei
paesi di origine, l’isolamento sociale e la
mancanza di una rete affidabile, l’assenza di
documenti personali.

Ogni due settimane le donne vengono contattate
telefonicamente per mantenere il legame
instauratosi con lo sportello e per sincerarsi del
mutamento o meno della loro condizione
lavorativa.
Il servizio offre anche un accesso facilitato presso
alcune Agenzie per il lavoro e altri soggetti privati
accreditati con i quali il Telefono Rosa collabora,
al fine di facilitare la donna nei diversi
adempimenti.
Completa
il
quadro
dell’accompagnamento un attento esame del
bilancio delle competenze possedute.

Nonostante il quadro a tinte fosche, su 521 donne
frequentanti lo sportello sociale nel corso del
2019, circa il 42% di loro ha trovato

Non è tutto facile, però: per esempio, la cura dei
bambini è senza dubbio uno dei principali ostacoli
alla ricerca del lavoro. La maggior parte delle
occupazioni infatti, prevede orari che non
corrispondono con quelli degli asili, scuole o
centri ricreativi. Le donne si trovano quindi a
dover cercare lavori che permettano loro di
accudire i figli e di accompagnarli e riprenderli da
scuola, scartando a priori quelli che sarebbero
maggiormente disponibili, come le occupazioni
stagionali e/o fuori città, lavori a turni, etc.

38

un’occupazione
occasionale,
saltuaria
o
temporanea. Anche grazie alla rete creata con le
Agenzie per il Lavoro, i Centri per l’Impiego, i
Centri Lavoro, gli Sportelli di ricerca lavoro del
territorio, quali la Fondazione Operti o la
Fondazione Adecco, l’Informagiovani, i centri di
formazione della Casa di carità, Arte e Mestieri,
l’Enaip, il Centro Studi Raffaello, solo per citare
alcuni di essi ogni opportunità viene perseguita fin
dove possibile.

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E nel 2020 avremo la possibilità di
realizzarne altri 3 a seguito della raccolta di
crowdfunding realizzata nel 2019 con il supporto
della Compagnia di San Paolo. Per tutti i tirocini
lavorativi, un ringraziamento particolare va rivolto
a Donne Impresa di Coldiretti Piemonte.
Ringraziamo anche il dott. Carlo Ribotto
dell’Agenzia per il Lavoro “Patchanka” che nel
mese di novembre 2019 ha curato un corso per le
operatrici del nostro Sportello, finalizzato a
conoscere le recenti riforme in materia di
inserimento lavorativo e contrasto alla
disoccupazione.

Infine, le borse lavoro. I tirocini retribuiti sono
stati diversi: nel corso del 2018 tre borse lavoro
sono state realizzate grazie ad un finanziamento
del Piano Straordinario contro la Violenza di
Genere promosso dalla Regione Piemonte. Nel
2019 sono stati 9 i tirocini lavorativi attivati a
seguito di un bando del Dipartimento per le Pari

Un altro tassello di competenze sulla strada di un
sostegno sempre più concreto.
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Consulenze e attività psicologiche

Sono ormai diversi anni che le psicologhe del
Telefono Rosa Piemonte accolgono richieste di
sostegno e accompagnamento psicologico nel
percorso di comprensione e uscita dalla violenza.
Con importanti cambiamenti, però. In particolare,
nel corso del 2019 le donne giunte in
Associazione hanno dimostrato consapevolmente
l’esigenza di poter accedere ai colloqui per
dialogare sulle loro sofferenze e sul bisogno di
ritrovare “se stesse”, nel difficile e a volte
tormentato affrancamento dalla violenza.

(fisici, sessuali, psicologici, economici, compreso
lo stalking) e di cercare un aiuto per aprirsi un
cambiamento possibile per sé e anche per i propri
figli.
L’attività psicologica nell’anno 2019 si è
intensificata articolandosi nei seguenti ambiti:
1. Colloqui individuali di durata variabile dalle
tre alle dodici sedute, con la possibilità di
momenti successivi di monitoraggio. Questi
percorsi hanno aiutato le donne ad uscire da
uno stato di solitudine, di abbandono emotivo
e sovente di confusione, per prendere

È emersa soprattutto l’esigenza di dare voce ai
maltrattamenti e alle violenze subite ai vari livelli
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consapevolezza di poter uscire da un legame
affettivo distruttivo e oppressivo attuando una
svolta ormai inderogabile. Questo nonostante
permangano, per molte donne, le istanze e le
pressioni di diversi contesti familiari e/o
amicali che vorrebbero evitare l’”onta” del
riconoscimento di violenze in ambito
domestico, quindi erroneamente considerato
intimo e privato. Il focus dell’intervento è
stato posto sul problema della violenza e del
maltrattamento e, pur non essendo un
trattamento
psicoterapeutico
in
senso
specifico, ha rappresentato una risorsa
preziosa per avviare un processo di
cambiamento e ritrovare il proprio valore di
persona, prima ancora che di donna. In fondo,
anche senza trattamenti specifici, ogni
relazione interpersonale positiva e di ascolto
partecipe ha in sé stessa una valenza
terapeutica.

Alcune donne, vittime di violenza da parte
dell’ex-marito o compagno anche attraverso
l’azione strumentale di denigrazione della
madre nei confronti dei figli, hanno potuto
ripercorrere il proposito distruttivo agito dal
partner/padre in modo continuativo, per
annientare la relazione affettiva madre/figli e
la dignità del compito educativo materno.
Sovente questa operazione genera nei figli
diffidenza e avversione nei confronti della
madre, ritenuta la causa della perdita
dell’integrità famigliare.
Questa dinamica può avere per una donna
degli effetti devastanti. Quando sono gli
stessi figli, identificandosi con la visione del
padre, ad esprimere chiaramente il rifiuto nei
confronti della madre, coloro che hanno il
potere/dovere di prendere delle decisioni
fondamentali tendono a favorire il genitore
che sembra offrire delle condizioni di vita più
stabili per i figli. Parliamo di giudici nei
processi ma anche di psicologi e psicologhe
incaricati di consulenze o perizie. E
stranamente, anche quando si sente parlare di
sindrome da alienazione parentale, le
“indagate” sono più spesso le donne che non
gli
uomini
che,
invece,
utilizzano
condizionamenti in grado di generare
profonde ferite evolutive sui minori.

Fra le molte situazioni seguite nel 2019
desideriamo segnalare il lavoro svolto
contemporaneamente e separatamente dalle

In questi casi, il sostegno psicologico è
prezioso. Consente alle donne di poter
affrontare durante i colloqui il processo di
svalutazione da parte dei figli, liberandosi da
molti falsi sensi di colpa indotti e di rivalutare
il proprio compito materno, ricostruendo un
rapporto affettivo più autentico e finalmente
veritiero con i figli.
Un altro tema emerso nel percorso
psicologico con alcune donne è il loro totale
isolamento e la mancanza di autonomia
lavorativa. I numerosi colloqui e l’attivazione
dello Sportello lavoro del Telefono Rosa
hanno permesso l’uscita da una situazione
negativa e destrutturante, ma anche di porre le
basi per un nuovo e concreto contesto sociale
di riferimento.

due psicologhe con alcune 17-18enni vittime
di violenza sessuale (per una di esse anche la
sua mamma ha potuto beneficiare delle
consulenze individuali).
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non è un vissuto unicamente individuale, ma è
un fenomeno diffuso, che ha le sue radici non
solo nella storia personale e familiare, ma
anche nella cultura e nelle regole dominanti
della società circa il rapporto fra il maschile e
il femminile.
Nel corso degli anni, è dunque diventata
sempre più forte in Associazione l’idea di
offrire uno spazio dove fosse favorita, oltre la
relazione con le donne (operatrici o
professioniste del Telefono Rosa) anche
lo scambio, la condivisione ed il confronto fra
le donne che vivono o che hanno vissuto
l’esperienza della violenza maschile, o
comunque situazioni di difficoltà all’interno
della coppia e della famiglia. La relazione fra
donne si configura, infatti, come strumento di
cambiamento, di empowerment reciproco, di
rafforzamento e di consapevolezza.
Avviati da alcuni anni, i gruppi rappresentano
quindi uno spazio strutturato di sostegno e di
riflessione comune, favorendo, sotto la guida
della psicologa conduttrice, la condivisione
sincera e partecipata delle proprie storie di
violenza subita e la risorsa costituita dall’aiuto
reciproco per capire come individuare in
futuro un cambiamento positivo.

2. I gruppi di sostegno “Non da sola". L’idea
di attivare tali gruppi nasce in Associazione
dai bisogni emersi dai racconti delle centinaia
di donne che, in anni di attività, abbiamo
incontrato, ascoltato e sostenuto nel loro
processo di cambiamento e di uscita dal
disagio. L’esistenza di luoghi dove la
solidarietà femminile rappresenta un punto di
forza è fondamentale, in quanto permette di
comprendere che il problema della violenza

Ogni gruppo è strutturato in sei incontri di
un’ora e mezza ciascuno, svolti in sei
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settimane consecutive, sulle tematiche della
violenza e dei maltrattamenti subiti dal
partner o da uno stalker. Un ampio spazio
viene impegnato anche nell’affrontare i propri
compiti genitoriali.

3. Infine, il terzo ambito: momenti di
supervisione e riflessione sulle accoglienze
delle donne da parte delle volontarie
dell’accoglienza che svolgono il delicatissimo
lavoro del primo incontro, sia telefonico che
in sede con la compilazione della scheda che
accompagna il percorso di ogni singola donna.
L’intervento delle operatrici dell’accoglienza
è particolarmente importante e delicato, in
quanto ogni operatrice deve saper coniugare
l’attenzione alla disponibilità, all’ascolto e
all’accoglienza, organizzando al meglio il
tempo necessario per cogliere i bisogni
profondi e le richieste della donna. Sempre,
comunque, dopo aver valutato attentamente
quali rischi di vittimizzazione e di recidiva
possono celarsi dietro la situazione presentata.
È uno stress operativo che le volontarie
dell’accoglienza conoscono molto bene così
come conoscono le modalità per gestirlo, ma i
momenti di condivisione specifici interni
all’Associazione continuano a costituire un
elemento basilare del saper essere e del saper
fare, prima del semplice e pratico “fare”.

Le partecipanti sono 5/6 per ogni ciclo di
incontri e deve esserci l’impegno di essere
presenti a tutti gli incontri. È un percorso
impegnativo, che a volte vede la rinuncia di
qualche donna dopo il primo incontro ma che
riscuote entusiasmo e fiducia nelle altre
donne, che invece partecipano a tutto il ciclo.
Infatti, in chiusura, viene sempre chiesto di
potersi ritrovare a distanza di tempo e si
organizza un incontro successivo a distanza di
alcuni mesi. Si tratta di un incontro che
favorisce la ripresa dei contatti tra le donne
dello stesso gruppo (nel caso le esigenze
personali abbiano impedito di continuare la
frequentazione, che comunque, quando
possibile,
è
cercata
e
realizzata
spontaneamente dalle stesse donne). In ogni
caso, incontrarsi a distanza di tempo consente
di raccontare i cambiamenti e gli sviluppi
positivi del cammino di uscita dal tunnel della
violenza e sopraffazione fisica, sessuale,
psicologica ed economica.
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Presentazione Area Legale

Ogni anno il nostro report richiama un numero
significativo di feedback: utili, anzi indispensabili,
per poter conoscere davvero quanto lettrici e
lettori, on line o nella versione cartacea,
conoscono e apprezzano i vari contributi.

molti non conoscono nemmeno alcuni dei diritti
fondamentali tutelati dalla legge; spesso si
conosce il nome di una norma, ma sono oscuri i
contenuti reali; a volte si ritiene che le sintesi
delle cronache, per quanto corrette, siano
complete, quando poi la valutazione dell’impianto
soggettivo potrebbero rendere ben più serie (o al
contrario, poco utilizzabili), situazioni che
appartengono al proprio orizzonte relazionale, in
particolare con un partner violento.

Di sicuro, le aree legate al versante legale sono tra
le più ostiche del report: non tanto per il
linguaggio, in quanto viene usata una cadenza
discorsiva e chiara, anche se tecnicamente
corretta. Quanto piuttosto per i contenuti. Forse
ritenendo, erroneamente, che la materia sia troppo
complessa per essere condensata in poche righe e
anche perché un simile discorso ha tanti risvolti
legati alla soggettività che il quadro generale può
risultare superfluo.

Le nostre avvocate si mettono all’opera non
certamente per usare il report come mezzo di
trasmissione dei fondamenti di legge, ma
sostanzialmente per fornire strumenti basilari per
potersi orientare:

Permetteteci, per una volta, di dissentire. Ovvio
che le brevi righe che accompagnano i diversi
contributi legati all’area legale non sono
esaustive: per una valutazione soggettiva, occorre
sempre e comunque la consulenza professionale
di un o una professionista. Se i medici criticano
aspramente i pazienti che giungono in studio
raccontando non solo i malesseri ma anche le
possibili diagnosi individuate sul web, lo stesso
non può dirsi dell’area legale. Spesso, molte e

1. sui propri diritti e sulle reali opportunità
perseguibili. Non è raro, nella consulenza
legale, individuare circostanze macroscopiche
non considerate o al contrario suggestioni
legate ai propri diritti che richiedono adeguati
approfondimenti;
2. sulle norme, anche le più recenti, pur
lasciando la valutazione agli ambiti, civile e
penale, di specifico interesse;
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3. sul significato di norme che possono
rappresentare le opportunità primarie di tutela,
anche in emergenza;
4. sul quadro normativo che, per quanto
perfezionabile
(come
certamente
richiederebbe) ha comunque molti aspetti
legati alla tutela della persona in generale e
della donna vittima di violenza in particolare;
5. sugli aspetti che intrecciano cambiamenti
sociali determinati da norme giuridiche e
viceversa: il diritto, come base della
convivenza civile, non può prescindere da
alcuni assunti fondamentali e irrinunciabili.

Entro in contatto con la donna che ha bisogno
di una consulenza durante il primo colloquio
legale, facciamo un’analisi della domanda e una
valutazione del rischio insieme alla signora. Ci
tengo a sottolineare che il nostro centro
antiviolenza lavora in assoluto anonimato e non si
attiva nulla (ad esempio, segnalazioni o denunce)
se le donne non vogliono. E’ davvero uno
“spazio” sicuro in cui le donne possono iniziare
un percorso di consapevolezza circa le strategie e
gli strumenti messi a disposizione dalla legge per
esercitare i propri diritti e tutele. E’ chiaro che io
prospetto una serie di azioni che si possono
attivare: procedimento di separazione, la
denuncia,
la
querela,
l’ammonimento,
l’ammissione al gratuito patrocinio e/o al fondo
di solidarietà regionale rivolto alle vittime di
violenza, e così via, ma poi deve essere lei a
chiedere e a decidere quando e come. Guai a
ritenere che ciò che noi pensiamo sia giusto fare,
le donne lo debbano necessariamente eseguire. La
scelta, considerata la misura di complessità di ciò
che questo comporta, spetta solo a lei!

Ciò detto, non sappiamo se i vari contributi
annuali ottengano lo scopo per il quale sono
scritti; di sicuro, nel tempo, sono molte le donne
che da tali suggestioni hanno ricavato un’idea più
concreta su quanti dei propri diritti fondamentali
siano stati lesi dalla violenza maschile.
Un’ultima annotazione: si può identificare il senso
della relazione che si viene a creare tra donna
accolta e avvocata? La testimonianza di una delle
nostre legali lo spiega nel modo migliore.

Buona lettura, quindi!
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La Legge n. 69 del 2019, c.d. Codice
Rosso
Il 9 agosto del 2019 è entrata in vigore la
Legge n. 69 del 19 luglio 2019, più
conosciuta come Codice Rosso, che ha
apportato una serie di modifiche al codice
penale e al codice di procedura penale con
l’obiettivo di assicurare una ancora maggiore
tutela alle vittime di violenza domestica e di
genere (maltrattamenti, violenza sessuale,
stalking, lesioni personali aggravate,
diffusione di immagini sessualmente
esplicite), ovvero le tipologie di reati che
vengono in genere ricondotti, all’interno
delle Procure della Repubblica, al cosiddetto
“gruppo fasce deboli”. E’ opportuno
sottolineare che, nella prospettiva del
Telefono Rosa Piemonte, le vittime di questi
reati
non
sono
persone
“deboli”
costituzionalmente, ma semmai indebolite
temporaneamente da una prepotenza
maschile che sovrasta e neutralizza la loro
capacità di difesa: ed invero è del tutto
evidente come la violenza possa essere agita,
e venga effettivamente agita, nei confronti di
qualunque tipo di donna, proprio per la sua
appartenenza
al
genere
femminile,
indipendentemente dal fatto che si tratti di
persona individualmente fragile.

gravi, da trattare con precedenza sulle altre,
per evidenziare come anche i casi di violenza
sulle donne dovrebbero avere una “corsia
preferenziale” in ambito giudiziario.

L’intento è condivisibile, ma alla verifica del
primo semestre dall’entrata in vigore della L.
69/19, è possibile purtroppo, non solo notare
applicazioni parzialmente deludenti, ma
ancor più osservare che già nella testuale
formulazione della novità legislativa si coglie
una delimitazione letterale. Gli interventi
volti ad accelerare la trattazione dei casi di
violenza domestica e di genere riguardano,
infatti, solo la primissima fase del
procedimento: quella dell’avvio delle
indagini preliminari; nulla viene invece
previsto sull’iter giudiziario successivo.

La denominazione “Codice Rosso” evoca
significativamente il codice che al Pronto
Soccorso indica le emergenze sanitarie più
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E’ noto però che la lunghezza dei processi,
talvolta estrema, oltre ad essere difficilmente
compatibile con la stessa esistenza delle
persone (che sono vite umane e non fascicoli
processuali!) genera sfiducia nei confronti
della giustizia e talvolta anche ritrattazioni
nutrite dalla stanchezza, dalle pressioni
famigliari e ambientali, dalla fragilità
economica delle vittime.

casi (nemmeno in taluni di quelli in cui ce ne
sarebbe proprio bisogno, purtroppo).
Va ribadito – come più volte in precedenti
occasioni osservato - che la legislazione
Italiana negli ultimi anni, anche grazie
all’impulso
delle
organizzazioni
sovranazionali come l’ONU e il Consiglio
d’Europa e l’Unione Europea, ha compiuto
notevoli progressi nella direzione della
maggior tutela formale e sostanziale delle
persone offese di reati di genere, con
integrazioni in modo particolare della legge
processuale, finalizzate anche e specialmente
a ridurre l’incidenza della cosiddetta “”, in
particolare nei confronti delle cosiddette
“vittime in condizione di particolare
vulnerabilità” che sono espressamente
previste e individuate dal legislatore nell’art.
90 quater c.p.p. per condizione soggettiva o
tipo di reato subito.

In effetti, la legge si limita a stabilire che:
-

La
polizia
giudiziaria
comunichi
“immediatamente” al magistrato della
Procura della Repubblica le notizie di reato di
maltrattamenti, violenza sessuale, atti
persecutori e lesioni aggravate avvenute in
famiglia o tra conviventi che ad essa siano
pervenute;

-

La polizia giudiziaria, in ordine a quei
medesimi reati, compia “senza ritardo”
l’attività d’indagine delegata dal PM;

-

La vittimizzazione secondaria è il trauma
che – paradossalmente – potrebbe discendere
dallo stesso svolgimento del processo
conseguente alla denuncia, qualora la persona
offesa non vedesse riconosciuti i propri
diritti
di
partecipazione,
assistenza,
informazione, e di protezione dall’ansia e dal
dolore conseguente alla commissione del
reato, specialmente nel momento della
rievocazione testimoniale del fatto patito.
Esigenze, naturalmente, da omogeneizzare
con gli speculari diritti al contraddittorio e
alla
difesa
dell’indagato,
nell’ottica
costituzionale del “giusto processo”, che
però deve essere giusto tanto per l’indagato
quanto per la persona offesa. Con riferimento
a quest’ultima, è indubbia l’ esigenza di

Il Pubblico Ministero convochi e assuma la
testimonianza della persona offesa dal reato
“entro tre giorni” dall'iscrizione della notizia
di reato in Procura (quindi non dai fatti, né
dalla denuncia, e comunque senza alcuna
conseguenza nel caso questo termine non sia
rispettato).
Nulla dice la legge, inoltre, neppure sulla
doverosa
tempistica
di
eventuali
provvedimenti a tutela della persona offesa,
quali le misure cautelari opportunamente
previste dal codice di procedura penale
(allontanamento dalla casa famigliare, divieto
di avvicinamento alla vittima, arresti
domiciliari, detenzione in
carcere anche prima della
sentenza di condanna,
finalizzate
a
impedire
tempestivamente
la
reiterazione del reato e a
contrastare la pericolosità
dell’autore),
che
all’evidenza rappresentano
un presidio tanto più
efficace quanto più rapido e
incisivo in situazioni di
emergenza, e che altrettanto
evidentemente però non
vengono assunte in tutti i
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limitare il numero delle sue audizioni
testimoniali non certo per superficialità ma,
al contrario, proprio per proteggere la
testimone dalla inevitabile usura correlata
alla reiterazione. La completezza e
accuratezza fin dall’inizio della raccolta delle
informazioni testimoniali, infatti, può
consentire sia l’adozione tempestiva di
misure cautelari nei confronti del presunto
responsabile, sia la utile effettuazione a tempi
ravvicinati dell’incidente probatorio. Questo,
infatti, non è altro che uno strumento
processuale previsto dal legislatore proprio
per cristallizzare la prova e renderla valida in
ogni successiva fase del giudizio, senza
bisogno di ulteriore ripetizione. Così
prevenendo, per l’appunto, una delle
manifestazioni del rischio di vittimizzazione
secondaria.

69/19, Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Tivoli).
Specularmente,
appare
evidente
l’abdicazione
della
legge
a
farsi
concretamente carico della necessaria
preparazione e formazione specifica, da
diffondere capillarmente su tutto il territorio
nazionale, delle forze di polizia. Colpisce
infatti l’ancora attuale assenza di corpi di
Polizia specializzati, presenti invece per altre
forme di criminalità (ad esempio: polizia
postale, polizia ferroviaria, antidroga,
antisofisticazione, criminalità organizzata,
tutela del patrimonio artistico etc.). Questo,
nonostante sia ormai conoscenza comune e
elementare
l’estrema
diffusione
del
fenomeno della violenza domestica e di
genere. La legge incidentalmente si occupa
della formazione degli operatori ma, posto
che si tratta di un obiettivo anche culturale
estremamente impegnativo (occorre non solo
raffinare le tecniche e gli strumenti di
indagine, ma anche preventivamente
promuovere il superamento di pregiudizi e
stereotipi che inquinano l’accertamento del
fatto e conseguentemente l’esito del giudizio:
innanzitutto
la confusione tra conflitto
familiare e maltrattamento; l’idea prevalente
della strumentalità delle denunce; la
paternalistica
pretesa
di
pacificare
qualunque situazione critica) ci si chiede
come questo ambizioso obiettivo possa essere
raggiunto “a costo zero”… quando invece è
evidente che necessiterebbe di una concreta e
stabile dotazione di risorse professionali e
patrimoniali.

Rientra nell’ottica della prevenzione della
vittimizzazione secondaria anche la nuova
previsione del diritto della persona offesa di
reati di genere – anche se non ne faccia
richiesta espressa – di avere notizia dei
provvedimenti di scarcerazione e di
cessazione di misura di sicurezza detentiva
emessi a favore dell’indagato, nonché della
sua evasione,
sia se
detenuto
preventivamente, che in esecuzione di
condanna irrevocabile.
Le occasioni mancate
Colpisce che il legislatore abbia precisato che
le innovazioni legislative (pur di relativa
significatività)
legate
all’accelerazione
dell’attività investigativa debbano intervenire
nel panorama giudiziario “a costo zero”, cioè
a risorse invariate; ma ancor più appare
deludente l’assoluta assenza di
previsioni di potenziamento e di
sostegno delle strutture, come i
Centri Antiviolenza e i Consultori,
“essenziali per il realizzarsi delle
precondizioni per la tutela della
vittima dei reati di violenza
domestica e di genere, ovvero
consapevolezza del torto subito,
acquisizione
della
autodeterminazione,
sostegno
economico, tutela immediata in
luoghi protetti” (fonte: Linee Guida
per l’applicazione della Legge

Analoga domanda (“come si fa, a costo
zero?...” ) rimane senza risposta in merito al
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tema degli incombenti che conseguirebbero
dall’attuazione della previsione di immediato
intervento e attivazione del Pubblico
Ministero a seguito della tempestiva
comunicazione di notizia di reato: visti i
numeri elevati di denunce e segnalazioni
astrattamente riconducibili nell’alveo del
cosiddetto “codice rosso” appare piuttosto
arduo immaginare che, in assenza di
adeguato
e
razionale
potenziamento
strutturale e organizzativo, tutte le Procure
della Repubblica abbiano la concreta
possibilità di rispondere all’esigenza.

corredare la lettura della norma con dati di
realtà. Il Pubblico Ministero dovrà essere
informato immediatamente dalla polizia
giudiziaria della notizia di reato, ma spetterà
al Magistrato coordinatore del Gruppo che si
occupa di tali reati valutare caso per caso e
in concreto la priorità di trattazione e di
impiego di risorse investigative, attribuendo
o meno il “codice rosso”.
Le modifiche al codice penale
Tra le novità più meritevoli di segnalazione e
apprezzamento va citata quella relativa alla
disciplina della sospensione condizionale
della pena. La nuova norma prevede che per
i reati “di genere” commessi dopo il 9 agosto
2019, e per i quali interverrà in giudizio
sentenza di condanna, la sospensione
condizionale della pena (cioè il beneficio che
consente
normalmente
agli
imputati
incensurati di non subire le concrete
conseguenze della condanna, evitando quindi
l’espiazione della pena a meno che in epoca
successiva vengano commessi altri reati) sarà
sempre e comunque subordinata alla
partecipazione a specifici percorsi di
recupero, a spese del condannato, presso enti
o associazioni che si occupino di autori di tali
reati. Si tratta di un segnale importante nella
direzione della presa in carico rieducativa e
di recupero dell’autore di reati di genere,
finalizzata alla prevenzione della recidiva
specifica. La norma purtroppo, però, non
indica né la metodologia, la durata, la
competenza, né il protocollo per la verifica
dell’esito di tali percorsi di trattamento,
limitandosi a prescrivere che il Giudice
stabilisca in sentenza il termine entro cui il
percorso deve essere compiuto. C’è da
augurarsi che si strutturino rapidamente
saperi e metodi condivisi, idonei a
uniformare in ambito nazionale lo strumento
e ad evitare eccessi di discrezionalità in un
ambito
che
attualmente
non
pare
particolarmente ricco di risorse e di
specifiche e mirate competenze.

In concreto
Invero già in questi primi mesi di
applicazione della nuova norma procedurale
si è potuto constatare che le deroghe al
regime della priorità e della tempestiva
audizione della persona offesa in Procura da
parte del Pubblico Ministero, o di un suo
delegato
appartenente
alla
Polizia
Giudiziaria, non sono solo quelle già previste
per legge (cioè quando vi siano
imprescindibili esigenze di tutela di minori o
di riservatezza delle indagini, anche
nell’interesse della persona offesa): ve ne
sono infatti anche altre. Si è potuto verificare
che, quando la denuncia o la querela siano
già molto dettagliate, i PM spesso non
ritengono necessario né opportuno convocare
la persona offesa; analogamente, se essa è
stata collocata in comunità si privilegia la sua
stabilizzazione senza ulteriore affaticamento;
se i fatti denunciati sono risalenti nel tempo
non si ravvisano ragioni di urgenza, e via
dicendo. In pratica, nelle Procure si sostiene
l’esigenza di “graduare l’allarme” correlato
alla denuncia, ed esattamente come al Pronto
Soccorso ospedaliero di attribuire un codice
di priorità, che non necessariamente sarà
“rosso” per il solo fatto che la vicenda veda
una donna persona offesa di reati, seppur
commessi in ambito domestico o relazionale.
Queste osservazioni non devono indurre
delusione pregiudiziale, ma più correttamente
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corso con altra più afflittiva, ma
non sussisteva un ulteriore reato
a carico dell’inadempiente. Il
nuovo reato però non consente
l’arresto in flagranza, e dunque
non
garantisce
una
più
immediata interruzione della
condotta
pregiudizievole,
nemmeno se nel momento
stesso della violazione sia
presente la Polizia a constatare
la condotta illecita.
Il nuovo art. 558 bis c.p.
punisce chi induce una persona
a sposarsi (anche con unione
civile) usando violenza, minacce oppure
approfittando di una situazione di inferiorità
psico-fisica o per precetti religiosi. Questo
reato sussiste anche quando il fatto è
commesso all'estero da cittadino italiano o da
uno straniero residente in Italia, ovvero in
danno di un cittadino italiano o di uno
straniero residente in Italia.

Degno di nota il nuovo art. 612 ter c.p. Diffusione illecita di immagini o video
sessualmente espliciti (c.d. Revenge Porn o
Porno Vendetta). Si tratta di una norma
introdotta per punire un fenomeno ormai
diffusissimo e pericoloso al punto da
provocare il suicidio di giovani donne
oltraggiate dalla diffusione sul web o altrove,
senza il loro consenso, di loro immagini
private, a contenuto sessualmente esplicito,
rubate o scambiate consensualmente e
riservatamente; il più delle volte la prima
diffusione avviene per opera di un ex
compagno. Costituiscono reato anche le
ulteriori diffusioni “a catena”, da parte di altri
soggetti che abbiano a propria volta ricevuto
tali materiali e li inoltrino allo scopo di
provocare danno al soggetto raffigurato. Il
reato è considerato più grave se commesso
sul web, e se l’autore è il coniuge, anche
divorziato o separato, o un soggetto che abbia
intrattenuto relazione sentimentale con la
persona raffigurata. Manca però, tutt’ora, una
legge che preveda l’eliminazione dalla
circolazione dei video o delle immagini
diffusi illecitamente.

Ancora: l’art. 583 quinquies c.p. inserisce
nel codice penale il delitto di deformazione
dell’aspetto della persona tramite lesioni
permanenti al viso. Si tratta dell’orrenda e
feroce pratica dello sfregio, con acido o altri
mezzi lesivi, oggi considerata più gravemente
che una ipotesi generica di lesioni gravissime
(viene punito con pena da otto a quattordici
anni, e con l’ergastolo se ne deriva la morte).
La riforma ha aumentato le pene per il reato
di violenza sessuale,
di stalking, di
maltrattamenti e di lesioni personali, anche
inserendo specifiche aggravanti; ha previsto
termini più lunghi di custodia cautelare; ha
reso applicabili anche misure di prevenzione
patrimoniali agli autori di maltrattamenti e
stalking che appaiano più pericolosi,
specialmente se recidivi in condotte di
violenza di genere. Ha inoltre chiarito che i
minori vittime di violenza assistita debbano
sempre essere considerati persone offese di
maltrattamenti in famiglia, anche se non
direttamente colpiti da (altre) condotte
maltrattanti.

E’ stato inoltre inserito nel codice penale
l’art. 387 bis c.p., che punisce la violazione
dei provvedimenti di allontanamento dalla
casa familiare e del divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla
persona offesa. La novità consiste nel fatto
che prima di questa riforma, in caso di
violazione delle prescrizioni,
l’Autorità
Giudiziaria, valutandone la gravità, poteva
decidere se aggravare la misura cautelare in
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dell’avviso di conclusione elle indagini
preliminari, nonché del decreto di
archiviazione e della sentenza emessa in
relazione a reati di genere. La questione del
rapporto tra il procedimento penale e il
parallelo giudizio civile è assai delicata,
poiché non è infrequente che il Giudice
civile, nell’assumere provvedimenti in ordine
all’affidamento dei figli, non prenda in
considerazione l’esistenza di una denuncia e
di un procedimento a carico del padre dei
minori, disponendo comunque l’affido
condiviso. Ovviamente non di sola
trasmissione e ricezione deve trattarsi, ma
anche di valutazione dei contenuti emergenti.

Il coordinamento conoscitivo tra processo
penale e processo civile in caso di violenze
domestiche o di genere.
La legge 69/19 ha previsto anche che, ai fini
della decisione dei procedimenti di
separazione personale dei coniugi o di cause
relative ai figli minori o all’esercizio della
potestà genitoriale è necessario che il
Tribunale Civile abbia conoscenza dei
provvedimenti assunti nelle parallele cause
penali. Questo comporta, dunque, l’obbligo
del giudice penale di trasmettere copia delle
ordinanze che applicano o modificano o
revocano
misure
cautelari,
nonché
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In tema di affidamento dei figli minori
L’affidamento dei figli nella crisi matrimoniale è
stato oggetto di modifiche e aggiustamenti, in
forza della ormai notissima legge 8.2.2006, n. 54
e successivamente in applicazione del D.Lgs.
28.12.2013, n. 154: tutto ciò nell’ottica di
uniformare anche formalmente discipline diverse.

educazione, ricorrendo eventualmente al giudice
qualora ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
La norma dell’art. 337 quater del codice civile
prevede peraltro una possibile deroga al regime
ordinario dell’affidamento esclusivo: il Giudice

La responsabilità genitoriale
L’art. 337 bis del codice civile prevede che la
disciplina della responsabilità genitoriale sia la
medesima in caso di separazione, scioglimento,
cessazione degli effetti civili, annullamento,
nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi
ai figli nati fuori dal matrimonio. Gli artt. 337 ter
e quater del medesimo codice sanciscono il
principio
generale
della
bigenitorialità,
prevedendo come regola generale l'affidamento
dei figli ad entrambi i genitori, ovvero ricorrendo
al cosiddetto affido condiviso, lasciando l’ipotesi
dell'affidamento esclusivo ad uno di essi solo un
valore residuale, legato a specifici (e sporadici)
casi. L’affido esclusivo del minore è infatti
possibile solo qualora l’affido condiviso sia
reputato dal Giudice contrario all’interesse del
minore. Ricordiamo che nella disciplina
preesistente come anche secondo le norme attuali,
l’affido esclusivo prevede comunque che le
decisioni di maggiore interesse per i figli siano
adottate da entrambi i genitori ed il genitore cui i
figli non sono affidati ha in ogni caso il diritto e il
dovere di vigilare sulla loro istruzione ed
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può, in casi specifici, se funzionale al preminente
interesse del minore, prevedere che le decisioni di
maggiore importanza per la prole siano adottate
solo dal coniuge affidatario.

Da un lato, si afferma che in caso di violenza
domestica
debba essere disposto l'affido
esclusivo alla madre, sulla scorta dei seguenti
argomenti: a) le condotte violente compiute nei
confronti della donna alla presenza dei figli
minori determinano per questi ultimi una
condizione di grave pregiudizio; b) l'indifferenza
del padre in ordine alle ripercussioni sui figli delle
proprie condotte violente sulla loro madre rende
manifesta l' inidoneità genitoriale del soggetto
violento,
in particolare
sotto il profilo
dell'incapacità di rispondere alle esigenze affettive
ed evolutive dei minori.

Tale regime è denominato nella pratica giudiziaria
affido esclusivo “rafforzato” ed è tale per cui il
genitore affidatario “rafforzato” può adottare le
decisioni inerenti il minore, senza alcun consenso
da parte dell’altro genitore.
L’affidamento esclusivo, dopo le nuove norme, ha
subito una significativa flessione in favore del
regime di affido condiviso, che oggi risulta
prevalente. Circostanza, questa, che ha portato i
centri antiviolenza e anche il Telefono Rosa
Piemonte a contestare norme che non tengono
conto di separazioni o divorzi causati dalla
violenza domestica agita dal partner maschile nei
confronti della donna. In caso di affido condiviso
concesso anche a padri violenti nei confronti della
madre è facile immaginare quali azioni il
medesimo possa attuare nella frequentazione
imposta alla donna offesa dalla sua stessa
violenza. Purtroppo, le rilevazioni statistiche non
consentono di isolare le situazioni di violenza
rispetto alle altre e offrono solo una fotografia
generale della gestione della crisi familiare.

In presenza di una grave inadeguatezza di uno dei
genitori ad esercitare le funzioni genitoriali,
quindi, il Tribunale può affidare i figli in via
esclusiva all'altro genitore, anche ricorrendo al già
citato affido esclusivo rafforzato.
Si registrano però orientamenti diversi. Alcuni
dispongono l'affidamento condiviso anche in
presenza di violenza domestica assistita dai figli.
Tali pronunce valorizzano l'aspetto della
bigenitorialità (sancito dalla legge) o la necessità
primaria dei figli di mantenere comunque un
rapporto stabile col proprio padre, oppure
enfatizzano il legame affettivo padre -figli, o,
ancora, sottolineano la presunta ricaduta positiva
dell'affidamento condiviso nel costringere i
genitori a dialogare e confrontarsi.

Sappiamo però che, fino al 2005, l’affidamento
esclusivo dei figli alla madre era previsto
nell’80,7 delle separazioni e nell’82,7% dei
divorzi. Dal 2006 è accaduto l’esatto contrario,
considerando i dati fino al 2015 (ultimi dati Istat
disponibili in materia) l’affido condiviso è la
regola, essendo previsto nell’88% dei casi di
separazione e addirittura nel 91% in caso di
divorzio; per contro viene previsto l’affidamento
esclusivo solo nel 12% di separazioni e ad un
misero 9% nei divorzi.
I casi di violenza domestica: luci e ombre
In caso di procedimenti relativi a casi di violenza
domestica assistita dai minori, si segnalano in
ambito giudiziario opposte tendenze pur essendo
disponibili, quale norma teorica, strumenti utili
alla tutela delle madri vittime di violenza maschile
e anche dei figli minori, molto spesso vittime di
violenza assistita, se non diretta, da parte del
padre.

Sovente, si tende a confondere la violenza con la
conflittualità e si applicano (erroneamente) alla
prima i rimedi ed i parametri utilizzati per
valutare e magari gestire la seconda.
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genitori. E’ evidente come tali opportunità
consentano di continuare l’esercizio di pressioni o
ricatti nei confronti della donna, quando non di
evidenti “vendette”. L’obiettivo di promuovere
concordia tra i genitori e di riflesso con i figli non
solo non viene raggiunto, ma anzi si genera
terreno di nuovi e più acuti contrasti. Le
conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, ma non
tutti sembrano esserne consapevoli.

Con l'affidamento condiviso, soprattutto, si va ad
attribuire agli uomini violenti la qualità di padri
adeguati. Viene consentito loro di esercitare, al
pari della madre, la responsabilità genitoriale per
tutte le questioni riguardanti la prole. Di
conseguenza, ogni decisione per i figli,
dall'istruzione all'educazione, alla salute, alla
scelta della residenza abituale, alla richiesta di
documenti, deve essere concordata da entrambi i
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Assegno Divorzile
Con la sentenza n. 18287 dell’11.07.2018 la Corte
di Cassazione a Sezioni Unite, risolvendo il
contrasto giurisprudenziale insorto in tema di
assegno divorzile, ha riconosciuto ad esso una
funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, che richiede
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dei
coniugi o comunque dell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive.

Il Giudice, chiamato a verificare la sussistenza nel
caso concreto dei presupposti per l’assegno
divorzile, procede secondo i seguenti passaggi
logici, delineati dalla citata pronuncia: in primo
luogo deve verificare l’esistenza di uno squilibrio
economico-patrimoniale tra le parti; se esiste uno
squilibrio deve accertarne le ragioni e nella specie
se dipenda dalle scelte familiari, dai sacrifici fatti,
in relazione anche alla durata del matrimonio e
all’età del richiedente; deve poi verificare se esiste
la possibilità , effettiva e concreta , del richiedente
di superare tale divario mediante il recupero ed il
consolidamento
della
propria
attività
professionale, particolare rilievo assumendo l’età
del coniuge istante.

L’assegno divorzile non ha più lo scopo di
ripristinare “il tenore di vita” goduto dai coniugi
in costanza di matrimonio, né risponde ad un
criterio meramente assistenziale, legato alla
mancanza
di
autosufficienza
economica
dell’avente diritto (Cass. Civ. n. 11504 del 2017).

La Suprema Corte ha infatti ben chiarito che
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi da
parte del coniuge richiedente l’assegno divorzile e
dell’incapacità di procurarseli per ragioni
oggettive deve essere “saldamente ancorato alle
caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli
endofamiliari”, frutto di scelte comuni.

Il fondamento dell’attribuzione dell’assegno è ora
quello di riconoscere e valorizzare il ruolo e il
contributo fornito dal coniuge istante alla
formazione del patrimonio familiare e di quello
personale degli ex coniugi, a compensazione
della differenza dei sacrifici fatti. Il che
discende direttamente dalla declinazione dei
principi di libertà e pari dignità dei coniugi, di
solidarietà post coniugale e di autoresponsabilità
individuale, tutti evocati dalla Suprema Corte
nella citata pronuncia a Sezioni Unite.

Il Giudice del divorzio deve dunque accertare le
cause della
sperequazione economicopatrimoniale alla luce dei parametri indicati
all’art. 5, sesto comma della L. n. 898/1970 : in
particolare dovrà valutare se ciò dipenda dal
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contributo che il richiedente ha apportato al
nucleo familiare e alla creazione del patrimonio
comune, sacrificando le proprie aspettative
personali e professionali nel superiore interesse
della famiglia, in relazione alla sua età e alla
durata del matrimonio.

lavoro casalingo, contribuendo sicuramente alla
costruzione del patrimonio dell’altro coniuge. Ciò
anche a fronte della perdurante situazione di
squilibrio di genere nell’accesso al lavoro “che si
sostanzia in un elevatissimo tasso di
disoccupazione femminile, nell’oggettivo divario
retributivo a parità di occupazioni; ed è
condizione sociale che inevitabilmente incide
sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella
maggior parte dei casi, a preferire che sia la
moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque,
prevalente ai compiti di cura e accudimento della
famiglia”.

All’esito di tali valutazioni il giudice dovrà quindi
quantificare l’assegno divorzile, rapportandolo
non più al pregresso tenore di vita familiare, né
all’autosufficienza economica del richiedente, ma
avendo come unico scopo quello di garantire
all’avente diritto un livello reddituale adeguato al
contributo
precedentemente
fornito
alla
realizzazione della vita familiare.

Ebbene queste scelte assumono rilevanza, se
provate “anche con ricorso a presunzioni, nella
fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di
dare concreta applicazione al principio di pari
dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del
lavoro domestico prestato all’interno della
famiglia; in mancanza il principio di pari dignità
dei coniugi resterebbe una formula vuota”.

I tribunali di merito hanno fatto proprie le
interpretazioni delle Sezioni Unite in materia di
natura e presupposti dell’assegno divorzile.
In particolare, sulla valorizzazione e rilevanza del
lavoro domestico è incentrata la sent. n.1452/2019
del Tribunale di Roma, la quale ha riconosciuto
piena equiparazione tra lavoro domestico di cura e
di accudimento dei figli e lavoro svolto fuori dal
nucleo familiare, riconoscendo l’assegno divorzile
alla moglie, che si era dedicata unicamente al
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Il Servizio Civile Volontario
Anche nel corso del 2019, quattro volontarie del
servizio civile universale hanno prestato la loro
opera presso il Telefono Rosa Piemonte.
Crediamo sia doveroso per noi sottolineare il loro
costante impegno e interesse, ben oltre il previsto
patto di servizio. Davvero un anno speciale di
Servizio Civile, soprattutto grazie alla loro
capacità collaborativa unita alla loro instancabile
e propositiva partecipazione.
Quelle che seguono sono, in parte, le loro storie e
riflessioni.

repentaglio non solo il benessere, ma la salute e la
sicurezza personale: propria e anche dei propri
figli.
Chiara, invece, ricorda una donna straniera alla
ricerca di assistenza legale e psicologica.
Raggiunge l’Italia e sposa un connazionale, per
amore. Ben presto l’idea dell’amore e della
famiglia viene soffocata da continue violenze
fisiche, sessuali, psicologiche. Per il marito, lei
non è seducente, non sa fare la moglie, e
soprattutto le idee legate al terminare gli studi ed
iniziare una attività lavorativa sono del tutto
sbagliate. Ciò che Chiara ricorda, al di là di un
percorso ancora in atto, è lo sguardo: spento e
addolorato alla prima accoglienza, ora vivo, anche
se con un velo di legittima preoccupazione.
Per Ghislena una delle esperienze più efficaci è
stato l’affiancamento ad una delle psicologhe
durante i gruppi di sostegno. Vedere donne di età,
ceto sociale, etnia e vissuti totalmente diversi tra
loro confrontarsi sulle proprie esperienze, le ha
permesso di imparare, proprio da loro, quanto sia
possibile individuare elementi costanti in ogni
donna che vive o ha vissuto un’esperienza di
violenza, a prescindere da qualunque differenza.

Arianna racconta di aver accolto una donna che ha
narrato di aver subito negli anni violenza sia fisica
che psicologica da parte del suo ormai ex marito;
classico marito e padre perfetto agli occhi di
familiari e amici. Ed anche ai suoi, visto che
aveva deciso di dedicare la propria vita al
benessere della famiglia: fino al punto di sentirsi
colpevole per le violenze subìte, magari meritate!
Nel suo percorso ha mostrato grande coraggio e
determinazione, rompendo la dinamica relazionale
violenta e comprendendo quanto la sua famiglia
non fosse per niente unita: anzi, era
sostanzialmente malsana. Ha dato prova di quanto
sia necessario saper chiedere aiuto, perché quando
si è legate ad un uomo e questo rapporto fa
soffrire, fisicamente e moralmente, si mette a
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Miriam ci racconta invece di un caso molto
emblematico. Una donna chiede una consulenza
legale legata all'affidamento del figlio. Donna
sicura, forte, determinata, ma nei suoi racconti la
sicurezza ad un certo punto si scioglie: le violenze
da lei subìte non erano solo quelle del partner,
appare nello scenario una costellazione di
violenze e abusi pregressi, legati anche alla sua
infanzia. Nulla che possa giustificare il
maltrattamento da parte dell’ex partner, ma la
consapevolezza che aver sopportato anni di
angherie, ricatti e violenze non era solo la sua
debolezza, per quanto superata dalla decisione di
separarsi, ma il frutto di un condizionamento che,
nel tempo, l’aveva portata ad accettare come
necessaria la soddisfazione altrui, prima che di sé
stessa e del proprio figlio. Sicuramente, un passo
in avanti fondamentale anche per aumentare le
competenze genitoriali già notevoli, ma con
potenziali addirittura ben superiori.

Per Chiara, laureata in psicologia clinica e di
comunità, il percorso di servizio civile ha
mostrato la parte più operativa di quello che aveva
acquisito, almeno in parte, nel percorso
universitario. Nonostante le competenze non
mancassero, ricorda a tutte come sia fondamentale
formarsi e aggiornare costantemente le proprie
conoscenze, senza dimenticare che la formazione
specifica del Telefono Rosa è indispensabile per
potersi interfacciare in maniera attenta e non
giudicante nell’accoglienza, telefonica e in sede,
delle donne vittime di violenza maschile. Per
questo, anche lei consiglia alle ragazze che
intendono aderire a questa opportunità di avere le
giuste motivazioni e almeno un bagaglio
consistente di doti relazionali: in caso contrario,
sarebbe davvero difficile poter essere utili alla
propria formazione e anche alle persone che si
rivolgono ad un centro antiviolenza. Ha
apprezzato, su tutto, le potenzialità offerte dal
servizio serale-notturno di Presenza Amica.

Sono storie emblematiche: non certo le sole,
perché in un anno di servizio civile le esperienze
si accumulano giorno dopo giorno. È proprio
questo che caratterizza, in sintesi, il servizio
civile. Per tutte molto impegnativo, come
rimarcano in ogni occasione. Ghislena, laureata in
psicologia criminologica e forense, racconta che
non erano le competenze teoriche a mancarle, ma
la relazione con le donne, il saper decifrare da
storie spesso sconnesse un filo conduttore utile
per condividere un percorso adeguato di
allontanamento
dalla
violenza.
Ritiene,
giustamente, che sia difficile per una coetanea che
intenda svolgere la stessa esperienza di servizio
civile poterlo fare senza una forte motivazione:
che può nascere dal proprio curriculum di studi,
da interessi o coinvolgimenti personali, ma
soprattutto dal saper essere donna, con tutto
quello che, storicamente, questo ruolo porta con
sé. Pensa infine, con grande interesse, alla
partecipazione che le è stata garantita nei diversi
contesti formativi che il Telefono Rosa ha attivato
da anni e che nel corso del 2019 hanno viste
coinvolte diverse classi di scuola superiore e la
stessa Università.

Arianna, anche lei in possesso di laurea in
psicologia clinica e di comunità, è rimasta molto
colpita dalla forza che quasi tutte le donne vittime
di violenza mostrano nel loro percorso: ora è
consapevole della difficoltà di superare non solo
le resistenze di un maltrattante, ma a volte anche
quelle della propria famiglia, oltre che quella di
lui, o i giudizi del contesto parentale ed amicale.
Si riconosce nelle pratiche del Telefono Rosa:
d’altra parte, afferma ancora, si tratta di
metodologie consolidate in anni di esperienza e di
confronti continui tra tutte le operatrici, volontarie
e professioniste. Richiama la motivazione e la
sensibilità
personali
quali
caratteristiche
indispensabili per un’aspirante volontaria del
servizio civile e racconta, per quanto la riguarda,
quale importanza abbia avere una rete di
riferimenti esterni che possono supportare,
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ciascuno con le proprie competenze, un coerente
percorso di allontanamento dalla violenza.

state definitivamente estromesse dal suo pensiero.
Condivide che occorra sensibilità, motivazione e
competenza, per poter operare in un centro
antiviolenza e ricorda che comunque molto spesso
dietro ad ogni donna vittima di violenza maschile
ci sono minori perlomeno vittime di violenza
assistita. Un motivo certo per il quale occorre
occuparsi di loro e del ruolo che le loro madri
vedono spesso messo in discussione.

Miriam,
studentessa
della
Facoltà
di
Giurisprudenza, ammette che le sue conoscenze
sul fenomeno, pur essendo una giovane donna e
certamente interessata al tema della violenza
maschile, sono profondamente aumentate, mentre
alcune convinzioni comunque stereotipate sono
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Corso di Formazione destinato alle
volontarie ed aspiranti tali

Come ogni anno, anche nel corso del 2019, il
Telefono Rosa Piemonte ha strutturato il consueto
corso di formazione interno.

accolte e finalizzato a promuovere un percorso di
affrancamento che sia condiviso e condivisibile,
senza frammentazioni o parcellizzazioni, tra
risorse interne ed opportunità della rete esterna.

Tema dell’iniziativa: “Principi funzionali ed
operativi del Telefono Rosa Piemonte: analisi
delle
metodologie,
confronti di
saperi,
orientamento ai principi”. Il corso si è tenuto a
cavallo tra i mesi di marzo ed aprile.

Come sempre, è stata apprezzabile la
partecipazione
anche
delle
volontarie
dell’accoglienza di più lungo servizio. Il principio
fondamentale è che la violenza di genere ha
caratteristiche specifiche ma continua ad
aumentare la sua gravità e gli effetti che provoca
sulle donne: una partecipazione congiunta
consente quindi non solo di confrontare
esperienze di servizio datate con quelle più
recenti, ma anche di condividere i saperi comuni
senza i quali è impossibile pensare ad un coerente
piano di azione interno.

Il corso di formazione è nato e si è strutturato per
offrire, in particolare alle nuove volontarie
dell’accoglienza e alle aspiranti volontarie, un
panorama coerente dei saperi, tecniche e
metodologie utilizzate nell’ambito associativo.
Rispetto alle motivazioni che ogni donna esprime
rispetto al desiderio di proporsi come volontaria
dell’accoglienza, vi sono sempre visioni differenti,
vissuti ovviamente personali e interpretazioni
soggettive del significato stesso della violenza di
genere.

I moduli formativi si sono svolti, come
consuetudine, nei locali dell’associazione, in un
momento di sospensione del servizio di
accoglienza, al fine di non creare inutili
sovrapposizioni.

Insieme ai cenni essenziali sulle opportunità nel
settore legale, la formazione è stata condotta sul
confronto dei vari aspetti metodologici, con una
panoramica concreta sulle procedure attuate e
sugli strumenti utilizzati per un approccio che sia
globale, orientato alla tutela primaria delle donne

I principi che governano il servizio svolto dal
Telefono Rosa discendono fondamentalmente
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dalla abilità nell’ascolto, nell’accoglienza e
nell’accompagnamento. Prima ancora delle
consulenze professionali, la relazione che si
crea tra volontaria e donna accolta è
fondamentale soprattutto nelle fasi operative:
occorre conoscere e rispettare i tempi di ogni
donna, per condividere, proporre ma mai
imporre, per poter creare un ambito di rispetto
e di ascolto propedeutico ad ogni tipo di
percorso di affrancamento.
La formazione non è solo palestra di nuovi saperi:
è anche l’occasione per riflettere sui dati reali e
sui vissuti portati da ogni donna. E’ la sicurezza di
poter contare su un sostegno competente,
rispettoso, libero da schematismi ma abile e in
grado di affiancare ogni donna nel suo individuale
allontanamento dalla violenza.

Utilissimo evitare in accoglienza atteggiamenti
troppo direttivi, legati a idee prestazionali, che
potrebbero anche essere corrette ma mai
completamente se non supportate dalla reale
decisione di una donna offesa dalla violenza
maschile di affrancarsi.

61

Presenza Amica e Solidale
Il servizio Presenza Amica costituisce, da tempo,
il riferimento serale notturno non solo per il nostro
centro antiviolenza ma anche per le altre realtà del
territorio.

competenze riguardano altri settori specifici
(senza fissa dimora, disagio, dipendenze).
Sempre più spesso alla violenza si aggiungono gli
effetti di esclusione, emarginazione, disagio, a
volte la fuga dal proprio ambito familiare, sovente
senza alcuna risorsa. E sebbene ciò riguardi in
particolare le donne vittime di violenza, tantissime
altre persone non sono escluse da fenomeni di
marginalizzazione.
L’attuale
situazione
economica ma soprattutto sociale è talmente

Approvato e sostenuto dalla Chiesa Valdese,
Presenza Amica garantisce un servizio itinerante
nella stazione ferroviaria e nelle vie prospicienti e
una pronta reperibilità dalle ore 19.30 alle ore 24.
Si tratta di una fascia oraria nella quale la maggior
parte dei servizi dedicati sono chiusi o non
raggiungibili e che vede pertanto numerose
attivazioni del Telefono Rosa attraverso il numero
verde antiviolenza nazionale 1522 : 141 sono
state le donne accolte in orari serali notturni (il
18,12% del totale).
Ovviamente, questo dato è riferito alla sola
accoglienza di donne vittime di violenza maschile.
A questi dati occorre aggiungere la serie di
accompagnamenti interno ed esterno stazione, i
servizi di orientamento e assistenza per i
passeggeri in transito, la possibilità di attivare
risorse in emergenza o anche associazioni le cui
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critica, che accade molto spesso di intercettare
situazioni non strettamente legate alla violenza di
genere ma ugualmente bisognose di opportune
informazioni e orientamenti anche soltanto per la
gestione degli aspetti di sicurezza e vivibilità
personali.

1. Le accoglienze svolte in orario serale
notturno rappresentano un’opportunità
indispensabile non solo per le emergenze
intercettate ma consentono anche di
favorire donne che, in altri orari, non
avrebbero potuto raggiungere i nostri
servizi;

Non manca mai l’attenzione alle precarietà
ambientali (luci non funzionanti, buche, presenza
di una microcriminalità che le forze dell’ordine
hanno negli ultimi anni di molto contenuto ma
senza poterla totalmente estirpare).

2. Un riferimento costante negli stessi orari
per il servizio nazionale del 1522;
3. La tempestività di molti contatti on line e
social, che in caso contrario sarebbero
stati presi in carico solo la mattina
successiva;

Si tratta, come già citato, di un servizio che nel
tempo ha di molto aumentato il proprio raggio di
azione.

4. La stabilizzazione di una rete formale e
informale di servizi associativi, che si
occupano di altri tipi di disagi e
marginalità, mantenendo le procedure
tipiche del Telefono Rosa per le donne
vittime di violenza maschile.

Più nello specifico, pur mantenendo la sua azione
prioritaria di ascolto, accompagnamento e
solidarietà, riteniamo consolidate:
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Crediamo sia importante ed emblematica la seguente testimonianza:

In conclusione, alcuni numeri legati al servizio.
La situazione generale riferibile all’attività del servizio è riportata in questi dati:

Numero utenza cittadine/i italiane/i
Numero utenza cittadine/i straniere/i
Uomini contattati durante il servizio serale-notturno
Donne contattate durante il servizio con o senza figli al seguito
Informazioni di carattere sociale fornite all’utenza
Assistenza utenti provenienti dalla Regione Piemonte
Assistenza utenti residenti in altra regione
Assistenza utenti residenti all’estero
Informazioni in lingua straniera
Assistenza/accoglienza presso la sede del servizio interno stazione
Servizio di accompagnamento interno stazione
Servizio di accompagnamento esterno stazione
Servizi in emergenza assistenza interno stazione
Servizi in emergenza assistenza esterno stazione
Assistenze prestate alle fermate autobus/tram/metro



5.998
5.722
2.811
9.816
5.877
4.866
3.917
2.944
1.609
2.207
692
3.005
87
161
2.798

Si precisa che i dati suddivisi per azione sono difformi dal totale delle persone accolte perché
frequentemente si rende necessario attivare per ogni singolo caso più risorse e/o strumenti di aiuto
Per quanto riguarda la provenienza, non è stato possibile registrarla per tutte/i le/gli utenti.
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Mentre, per ciò che concerne le situazioni problematiche intercettate, vale la pena considerare i seguenti dati:
Le esigenze alle quali si è cercato di fornire risposte concrete e coerenti sono state
principalmente le seguenti:

Area di problematicità
N° casi

Maltrattamenti multipli e abusi

391

Problematiche di coppia, conflittualità familiari e controversie in merito a
separazione/divorzio
Problemi di salute

545

Assenza di reti e riferimenti

342

Altri problemi

422
67

Segnalazioni casi di violenze/abuso, maltrattamento o stalking da parte della rete
familiare/amicale, professioniste/i ambito sociale o sanitario, volontarie/i del privato
sociale, operatrici/ori del trasporto, ecc. per informazioni, orientamenti, modalità di
gestione del rischio

167

Numeri dietro ad ognuno dei quali si nasconde una storia, importante e personale.
Storie alle quali il Telefono Rosa Piemonte propone risposte pronte, anche grazie ad una rete efficace
costruita nel tempo.
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Progetti sostenuti dal Dipartimento
delle Pari Opportunità presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
1) Progetto: “Salute, integrazione, affrancamento”

Il 2019 è stato l’anno di piena realizzazione del
progetto ministeriale “Salute, integrazione,
affrancamento” relativo all’Avviso pubblico per
il finanziamento di progetti volti alla prevenzione
e contrasto alla violenza alle donne anche in
attuazione della convenzione di Istanbul – Linea
D (Progetti volti a migliorare le capacità di presa
in carico delle donne migranti anche di seconda
generazione incluse le donne rifugiate vittime di
violenza e di pratiche lesive) - Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari
Opportunità.

implementare la cooperazione già in atto con
l’Associazione Mamre di Torino: com’è noto
Mamre si occupa, tra l’altro, di sostegno
psicologico,
psicoterapia,
consultazioni
etnopsichiatriche,
mediazione
culturale,
prevenzione e cura del disagio psichico e sociale
delle persone, che sono state vittime di violenza,
sfruttamento e ridotte in stato di schiavitù e delle
persone con devianze sociali.
Le donne straniere
Nel settore specifico del Telefono Rosa Piemonte,
che
riguarda
l’ascolto,
l’accoglienza
e
l’accompagnamento di donne vittime di violenza

Attivato alla fine del 2018, con chiusura prevista
nel giugno 2020, il progetto ha permesso di
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Il progetto è dedicato a 24 donne: dopo le prime
accoglienze in Telefono Rosa e previa valutazione
di tutta l’area legale, indispensabile per la tutela
della loro sicurezza, prima ancora che dei loro
diritti, l’invio a Mamre significa poter contare su
percorsi psicoterapeutici indispensabili per
analizzare e gestire i sempre più frequenti risvolti
post traumatici e le molte sindromi reattive a volte
invalidanti (ansia, depressione …).
maschile, la cooperazione con l’Associazione
Mamre ha permesso di stabilizzare e migliorare
notevolmente i percorsi delle donne straniere
vittime di violenza.

Oltre alle competenze specifiche di ognuna delle
due associazioni (Telefono Rosa e Mamre), il
progetto ha però permesso la realizzazione e
stabilizzazione di una équipe di invio che
monitora e verifica, in stretta integrazione, i vari
percorsi, con obiettivi formulati sulla base delle
effettive risorse disponibili in ogni singola donna.
Anche questa, in fondo, è una forma di
prevenzione di quelle forme di vittimizzazione
secondaria che, seppur non volute, possono
rappresentare ostacoli ad un pieno percorso di
affrancamento.

Spesso non si tratta solo di mediazione linguistica
ma di un percorso di integrazione e di
acquisizione di informazioni diagnostiche e di
percorsi terapeutici, che devono tenere conto
dell’origine delle donne, della loro cultura, del
significato che per loro ha assunto l’essere state
vittime di violenza maschile. Esiste poi il
necessario
versante
dell’integrazione,
dell’accompagnamento alla rete dei servizi del
privato sociale e istituzionale, dell’autonomia
personale pur con la necessità di mantenere
l’identità personale e il contesto socioculturale di
appartenenza.

2) Progetto: “Il lavoro è libertà”
Nel corso del 2019 ha anche avuto la sua piena
attivazione il progetto denominato “Il lavoro è
libertà”, relativo all’Avviso pubblico per il
finanziamento di progetti volti alla prevenzione e
contrasto alla violenza alle donne anche in
attuazione della convenzione di Istanbul – Linea
A (Progetti finalizzati a migliorare le modalità di
inserimento lavorativo delle donne vittime di
violenza) - Presidenza del Consiglio dei Ministri -

Tutte strategie che, anche se coordinate nel
generale percorso di affrancamento promosso
dalla nostra Associazione, possono necessitare di
risvolti specifici e di percorsi propedeutici alla
vera e propria autonomia personale.

67

Dipartimento Pari Opportunità.

I tirocini in
Coldiretti

sinergia tra

preservarle da una eventuale e critica
sovraesposizione nell’eventualità che l’attività
Telefono Rosa e
lavorativa comportasse rischi di essere intercettata
dal maltrattante.

Si tratta di un progetto vincitore del bando
nazionale e attivato con la collaborazione del
Telefono Rosa di Roma e quello di Bronte,
insieme con le rispettive sedi regionali di
Coldiretti.

Di conseguenza, si sono dovuti realizzare più
momenti, non soltanto orientati all’analisi dei
bisogni, motivazioni, disponibilità e aspettative
delle candidate, ma anche alle possibili criticità
nell’aderire al progetto.

Per ciò che riguarda la nostra Associazione,
dobbiamo segnalare la totale convergenza e
l’intenso lavoro che il settore Donne Impresa di
Coldiretti Piemonte (e organismi collegati) hanno
garantito per la realizzazione del percorso
formativo e, successivamente, per l’avvio delle 9
borse lavoro delle donne selezionate (27 in totale
su tutto il territorio nazionale), presso aziende
agricole associate a Coldiretti Piemonte, con
attività di produzione/lavorazione/trasformazione
e confezionamento di prodotti agricoli di esclusiva
provenienza aziendale.

Come sempre più spesso sosteniamo, l’avvio al
lavoro per le donne vittime di violenza e/o
maltrattamenti, presenta ben distinte difficoltà e
criticità: fortunatamente la pregressa esperienza
legata al bando 2017-2018 del Piano Straordinario
contro la violenza alle donne, promosso dalla
Regione Piemonte e finanziato dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ci aveva consentito di
sperimentare la collaborazione con Coldiretti
Piemonte , sempre per il compimento di altrettanti
tirocini lavorativi. Ed è proprio alla luce di questa
pregressa esperienza che, con una certa
soddisfazione, possiamo affermare di essere
riuscite a destinare in forma del tutto funzionale
ogni euro originariamente assegnato dal Ministero
per la realizzazione del progetto “ Il lavoro è
libertà”.

Noi ed in particolare tutte le volontarie
direttamente coinvolte nel progetto, desideriamo
però anche ricordare l’inevitabile e necessario
ruolo svolto da Telefono Rosa in merito alla
doverosa opera di selezione delle diverse aspiranti
candidate che, seppur nel pieno rispetto dei diritti
delle donne vittime di violenza, ha dovuto fare i
conti con le prioritarie esigenze legate ad un piano
di sicurezza personale di ogni partecipante, per
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Altrettanto riteniamo utile, ora che tali tirocini si
stanno proficuamente avviando al termine,
mettere in evidenza che le molteplici incombenze
amministrative, contabili, gestionali, di tutoraggio
e reportistica sono state tutte fin qui rispettate.

Infine: nel momento in cui viene scritto questo
resoconto, 4 delle 9 donne avviate al lavoro hanno
già avuto la bella notizia che, al termine dei loro
rispettivi tirocini, verranno assunte con orario di
lavoro part-time, dalla stessa azienda agricola
presso cui hanno svolto il tirocinio lavorativo.
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Il progetto europeo Erasmus +
Si è avviato il 1° settembre 2019 il progetto
europeo “Up&Up - UPscaling trainers and
educators competencies on gender based violence
to UPscaling awareness among young people
against violence”, attuato nell’ambito dei
programmi comunitari Erasmus+.

Il progetto si snoda attraverso 4 precisi step:
1. L’analisi dei principali stereotipi legati al
genere, considerati come uno degli
elementi fondamentali attraverso il quale
si creano e si mantengono le differenze di
genere che, a loro volta, sono
propedeutiche ad azioni violente contro le
donne. Evidenziare gli stereotipi di genere
consentirà di immaginare quali potranno
essere le buone pratiche necessarie per
contrastarli, in ogni ambiente educativo;
2. Una seconda fase vede la realizzazione di
strumenti e metodi per combattere la
violenza di genere, partendo proprio da
training specifici per gli educatori,
qualunque essi siano e qualunque ruolo
occupino nei confronti delle giovani
generazioni;

Si tratta di un progetto molto complesso: aperto a
metà del 2019, sarà attivo fino alla fine di agosto
del 2022. Si tratta di un programma molto
ambizioso che, però, intende uniformare a livello
europeo le strategie di contrasto alla violenza
attraverso la formazione, la sensibilizzazione, le
azioni promosse dal mondo adulto nei confronti
delle diverse agenzie educative (famiglie e scuole
in primis, ma anche centri di aggregazione, enti
sportivi, agenzie educative).
Con capofila il Telefono Rosa di Roma, le attività
vedono la presenza del Telefono Rosa Piemonte,
del Telefono Rosa di Catania, di Incoma (agenzia
specializzata
spagnola),
del
CentrulFilia
(Romania), della Union of Women Association di
Heraclion (Grecia), del MTU Naiste Tugi
(Estonia), della Sustainable Communication Aisbl
(Belgio).
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3. Successivamente, verrà realizzato un sito
internazionale, nelle diverse lingue
europee, con inserimento di specifiche
risorse didattiche facilmente scaricabili e
utilizzabili nella propria pratica educativa,
nonché un manuale di guida alle attività;
4. Infine, sarà inserito sul sito europeo un
toolkit di valutazione, una disseminazione
del progetto e un utilizzo adatto anche alle
agenzie e, nei paesi che non hanno
partecipato, alla promozione del modello
operativo.

modalità di comunicazione e i punti di debolezza
del programma, al fine di apportare i dovuti
correttivi prima della fase finale del percorso
progettuale.
Ci sarà poi anche una collaborazione molto stretta
nella realizzazione della piattaforma on line.
In questa prima fase si sono attivate
collaborazioni specifiche a livello locale, con
alcuni Istituti scolastici con i quali svolgere la
parte di rilevazione degli stereotipi di genere in
allieve ed allievi, educatori e famiglie.

Il ruolo del Telefono Rosa Piemonte.

Riteniamo che questa attività possa integrare la
dimensione collaborativa che da anni il Telefono
Rosa Piemonte attua nei confronti di enti, agenzie
e associazioni del territorio italiano ed europeo su
progetti e attività comuni, auspicando che il
perfezionamento della cooperazione possa aprire
nuove strade nella individuazione di strategie
efficaci contro la violenza di genere.

Il ruolo del Telefono Rosa Piemonte, nell’intero
percorso progettuale, è molto importante.
Da un lato è stata attribuita alla nostra
Associazione la definizione di un piano di qualità
del progetto, che prevede il controllo di ogni fase
progettuale attivata e dei modelli che ne
conseguiranno. Inoltre, ci sarà una verifica sulle
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Il sostegno alla Casa Rifugio Approdo
Anche nel corso del 2019 l’apporto garantito dal
Telefono Rosa Piemonte alle azioni promosse
dalla Casa Rifugio Approdo è stato molto
significativo.

Ad oggi l’Azienda Pubblica di Servizi alla
Persona (A.P.S.P.) Casa Benefica ha la titolarità
della Casa Rifugio Approdo. All’epoca della
prima fase progettuale della struttura di
accoglienza , detto ente aveva cooperato con il
Telefono Rosa Piemonte per la realizzazione
dell’intero piano progettuale.

Giova ricordare che esistono precisi standard,
legati in particolare alla Legge Regionale n°
4/2016, in merito a ciò che una struttura di
accoglienza in emergenza deve garantire alle
donne ospitate: standard che devono ovviamente
rispettare criteri di funzionamento e di supporto
adeguati alle necessità insite nell’accoglienza
residenziale delle donne offese dalla violenza
maschile.
In linea generale, le risorse più continuative sono
state: la reperibilità garantita per eventuali
emergenze dalle 19.30 alle 23.30 dal lunedì al
venerdì non festivi o prefestivi nell’ambito del
servizio di Presenza Amica, nonché i passaggi
serali presso la struttura delle coordinatrici di
Presenza Amica per almeno due volte la
settimana. Due servizi questi che consentono di
monitorare la situazione della Casa Rifugio in
prossimità della notte, di acquisire ed
eventualmente segnalare possibili criticità,
personali, logistiche o strutturali, nonché di
garantire la piena sicurezza delle ospiti. Sono
previsti anche accompagnamenti specifici dello
staff operativo in servizio, nel caso vi sia la
necessità di rientri ad ora tarda (per lavoro, studio,
o altre attività che richiedono il rispetto di orari
diversi da quelli diurni).

Nonostante l’evoluzione della Casa Rifugio abbia
portato alla titolarità dell’ente proprietario e
responsabile dei locali, non è mai venuto meno lo
spirito
collaborativo
tra
l’Azienda
e
l’Associazione, tanto che i diversi percorsi si
integrano in totale condivisione. Per darne una
dimensione numerica, nel corso del 2019, il
Telefono Rosa Piemonte ha garantito i seguenti
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servizi di supporto operativo dal punto di vista
legale:






2 ospiti sono state prese in carico da una
avvocata dell’Associazione per la causa di
separazione;
1 ospite è stata presa in carico per separazione
e affidamento dei figli minori da una avvocata
dell’Associazione;
1 ospite ha usufruito dell'orientamento legale
in quanto vittima di violenza economica;
2 ospiti hanno usufruito dell'orientamento
legale in seguito a denuncia da loro promossa;
2 ospiti sono state prese in carico per la causa
penale da loro intentata.





Inoltre:




5 ospiti hanno partecipato nel corso dell'anno
agli incontri settimanali di ricerca attiva del
lavoro, sia individuali che di gruppo, presso lo
Sportello Sociale e di Orientamento al Lavoro
del Telefono Rosa. Sono state anche attivati
accompagnamenti specifici verso risorse
dedicate del territorio;
2 ospiti di Approdo e 3 ospiti di Casa
Benefica sono state selezionate per la
partecipazione al bando "Il lavoro è libertà",
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quale bando vincitore dell’Avviso Pubblico
promosso alla fine del 2017 dal Dipartimento
per le Pari Opportunità della Presidenza del
Consiglio dei Ministri (bando di cui parliamo
più dettagliatamente in altra sezione di questo
report). Le donne hanno usufruito della
risorsa di una borsa lavoro di sei mesi presso
Aziende Agricole del territorio, individuate
dall’Ente Partner Impresa Donna di Coldiretti;
2 ospiti hanno usufruito degli incontri di
consulenza psicologica garantiti dal Telefono
Rosa;
2 ospiti hanno partecipato agli incontri di
gruppo
guidati
da
una
psicologa
dell’Associazione;
2
ospiti
hanno
usufruito
delle
consulenze/accompagnamenti
previsti
nell’ambito dello Sportello Sociale per
l’orientamento a risorse abitative necessarie
per la propria autonomia personale.
Inoltre 9 ex ospiti di Approdo (ormai dimesse
al termine del percorso in emergenza, svolto
presso la Casa Rifugio) continuano a
frequentare e a beneficiare di risorse proprie
previste dai servizi interni del Telefono Rosa
Piemonte.

Il Progetto di Crowdfunding con la
Compagnia di San Paolo
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Nel mese di gennaio 2019 ha preso l’avvio una
sperimentazione di crowdfunding, promossa dalla
Compagnia di San Paolo a favore degli enti
beneficiari di contributo istituzionale.

“investimento” molto gradito, tanto che le visite al
sito hanno avuto fin da subito una impennata
consistente. Insieme a questa innovazione tecnica
è stata curata una rivalutazione della presenza del
Telefono Rosa sui principali social network, in
primis Facebook (che ha rapidamente portato gli
“amici” a quota 9.000).

Scopo della sperimentazione: individuare forme
complementari di reperimento di risorse
economiche, per le attività promosse dai diversi
enti.

Si è provveduto all’iscrizione su siti specifici e
sicuri di transazioni economiche finalizzate alla
raccolta fondi: le diverse pagine sono state
aggiornate a ritmo praticamente quotidiano.

La prima fase della sperimentazione, attuata con il
supporto tecnico della Società specializzata
Starteed, ha visto l’organizzazione di un
seminario congiunto finalizzato a fornire le
competenze minime necessarie alla redazione di
un piano progettuale adeguato. La fase successiva,
caratterizzata dalla messa on line di un sito
specifico attraverso il quale veicolare in forma
protetta le eventuali donazioni, ha visto un intenso
sforzo da parte della nostra Associazione al fine di
creare materiali documentali, foto e video che
potessero illustrare, con i linguaggi tipici del web,
obiettivo e metodologia della raccolta fondi. Non
ultimo l’individuazione di un obiettivo economico
coerente, che per la nostra Associazione era stato
fissato a diecimila euro. Titolo del progetto: “Il
lavoro, la mia libertà”. Raccolta di fondi per
sostenere almeno due tirocini lavorativi per donne
in uscita dalla violenza familiare e che
necessitavano di una autonomia economica ormai
indispensabile nel loro percorso.

L’esperienza
è
risultata
faticosa
ma
entusiasmante. Faticosa perché si tratta di
metodologie che non entrano in modo fisiologico
in un contesto, il nostro, ben poco specializzato
nel settore. Tuttavia entusiasmante perché ha visto
un progressivo incremento di donazioni, eventi
spontanei realizzati da persone anche sconosciute
al Telefono Rosa. Si pensi per esempio alle
festicciole di compleanno di diverse ragazze, che
hanno deciso di rinunciare ai regalini di compagne
e compagni a favore di una donazione congiunta
alla campagna di raccolta fondi. Oppure
all’organizzazione di eventi come “biciclettate” o
incontri informali il cui obiettivo era proprio
sostenere il Telefono Rosa.

L’iter di accompagnamento è stato affiancato, per
ciò che riguarda il Telefono Rosa, da incontri
specifici con la Società Starteed, confronti
necessari per pianificare al meglio ogni azione di
promozione del progetto di crowdfunding.
Contemporaneamente ed in modo autonomo, con
il supporto di un consulente informatico, il
Telefono Rosa ha provveduto a creare un nuovo
sito web, più dinamico ma soprattutto più
rispondente alle esigenze di fruizione da parte
delle donne vittime di violenza maschile, dei loro
familiari e del contesto amicale interessato ad
acquisire le informazioni di base. Un contenitore
facilmente utilizzabile, nel quale trovare
intuitivamente notizie pratiche, documenti di
approfondimento, progetti e quant’altro è
opportuno conoscere. Si è trattato di un

Ovviamente, non sono mancati i grandi donatori,
coloro che hanno deciso di contribuire in modo
davvero consistente al progetto, così come
numerose donne e uomini (o anche ragazze e
ragazzi), hanno versato quanto era nelle loro
possibilità.
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L’esito della campagna di crowdfunding, iniziata
il 1° maggio (non per niente, festa del lavoro) e
terminata il 31 luglio 2019, ha permesso in tre
mesi di raccogliere ben più di quanto previsto:
circa 12.000 euro che, sommati ai bonus garantiti
dalla Compagnia di San Paolo agli enti che erano
stati in grado di raggiungere l’obiettivo prefissato,
hanno portato la somma disponibile per le borse
lavoro a più di 17.000 euro: il che consentirà
sicuramente l’attivazione di tre tirocini lavorativi,
che saranno operativi nei primi mesi del 2020.

Non si tratta di un ritardo nell’utilizzo delle
risorse: come in molti altri progetti, le borse
lavoro saranno veicolate nel settore agricolo e
nell’indotto, con l’indispensabile consulenza e
appoggio del settore Donne Impresa di Coldiretti
Piemonte. Di conseguenza il periodo autunnale e
ancora più invernale non vede aprirsi molte
opportunità nel settore: la primavera consentirà
chiaramente spazi e opportunità maggiori.
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La settimana dedicata all’ 8 Marzo

78

In occasione dell’8 marzo Telefono Rosa
Piemonte ha organizzato con l’Ente di
Formazione in materia giuridico sanitaria “Auxilia
Iuris” e con il patrocinio della Federazione
Italiana Medici di Medicina Generale Regione
Piemonte (FIMMG) un importante convegno sul
tema “I costi della violenza maschile sulle donne”.

Il meeting si è tenuto presso l’Aula Casalbore del
Palazzo di Giustizia a Torino.
Hanno partecipato, per i saluti istituzionale,
Monica Cerutti per la Regione Piemonte e Marco
Giusta della Città di Torino. A completare gli
indirizzi di saluto, Roberto Venesia, segretario
regionale della F.I.M.M.G. (Federazione Italiana
dei Medici di Medicina Generale).
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Il costo della violenza domestica, nell’ormai
lontano 2013, è stato stimato per difetto da una
indagine Istat: l’importo è enorme, pari a 16,7
miliardi di euro, tra costi diretti e indiretti. A
fronte dei costi sociali della violenza, gli
investimenti su prevenzione e contrasto si
fermavano purtroppo a 6,3 milioni di spesa totale.

Nel corso dei lavori sono intervenuti autorevoli
relatori: Fabio Roia, Presidente della Sezione
autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di
Milano, Stefano Piziali di WeWorld Onlus, Maria
Dolores Grillo, Consigliera della Terza Sezione
Civile della Corte d’Appello di Torino, Stefania
Gerbino e Barbara Porta, avvocate. Ha moderato i
lavori la Presidente di Auxilia Juris, Giovanna
Marzo, mentre l’introduzione al convegno è stata
curata da Anna Ronfani, avvocata e
Vicepresidente del Telefono Rosa Piemonte.

Anche WeWorld Onlus riporta divari analoghi,
proprio a confermare che le spese sostenute per un
reale ed efficace contrasto alla violenza di genere
non sono assolutamente paragonabili al suo costo
sociale.
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Incentrato sullo stesso tema il
manifesto
promosso
dal
Telefono Rosa Piemonte per
la ricorrenza dell’8 marzo:
crudi numeri, come lo sono
anche i costi, senza però mai
dimenticare che ogni unità
citata è una donna sofferente,
privata,
dalla
violenza
maschile, di libertà e diritti ma
anche di salute e dignità.
Con ciò non si intende
delimitare il problema al solo
aspetto economico. Tuttavia
nella esperienza del Telefono
Rosa, i costi assistenziali,
sanitari, giudiziari ma anche
morali subìti dalle donne
vittime di violenza sono
davvero altissimi. E verrebbe
da
chiedersi
quando
finalmente sarà possibile poter
contare su risorse pubbliche
consistenti per le attività dei
centri antiviolenza e delle case
rifugio ad essi collegati, ma
anche su un congruo ristoro,
(almeno parziale…non lo
metterei), dei danni diretti e
indiretti
che
le
donne
subiscono, sovente per lunghi
anni della loro vita.
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Precedentemente, il giorno 3 marzo 2019, il
Telefono Rosa ha aderito alla manifestazione Just
The Woman I Am: uno stand nella piazza
prescelta per la manifestazione, presentazione

ufficiale del Report 2018 e distribuzione di
materiale informativo, non senza dialogare con le
donne e gli uomini presenti all’iniziativa.
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25 Novembre 2019
Giornata Internazionale contro la
Violenza sulle Donne

Telefono Rosa Piemonte Ad Artissima 2019
essi affrontano quotidianamente.

In occasione del 25 novembre, il Telefono Rosa
Piemonte di Torino ha deciso di affiancare il
contributo di un'artista ai propri strumenti di
sensibilizzazione e di formazione a una cultura
improntata al contrasto ad ogni forma di violenza
di genere.

La scelta condivisa di contribuire alle iniziative
della "Giornata mondiale contro la violenza sulle
donne" con la produzione di una nuova opera
d'arte, rispecchia la consapevolezza delle
volontarie di Telefono Rosa Piemonte che la
violenza vada combattuta anche con la cultura e
che l'arte possa agire su molteplici e diversi livelli
di riflessione e di esperienza, rispondendo in
modo non banale o semplificato alla complessità
di uno tra i più tragici fenomeni che affliggono la
società attuale.

Se l'arte sceglie spesso l'impegno civile e politico,
è meno frequente che i soggetti della società
civile, impegnati nella difesa dei diritti delle
donne offese dalla violenza maschile, facciano
appello all'arte per acquisire nuove potenziali
cornici di lettura e di narrazione dei fenomeni che
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Con la mediazione di a.titolo e su invito di Ilaria Bonacossa, Marzia Migliora, tra le artiste più significative
del panorama italiano, è stata
invitata a ideare un progetto per
Telefono Rosa Piemonte in
occasione
della
mostra
Artissima Telephone, curata da
Maria
Vittoria
Martini,
nell’ambito della ventiseiesima
edizione di Artissima, in
collaborazione con OGR Officine Grandi Riparazioni.
L’evento si è tenuto dal 31
ottobre al 3 novembre 2019.
La mostra presenta una
ricognizione sul telefono, come
mezzo espressivo artistico,
offrendo una riflessione sullo
sviluppo
delle
tecnologie
esistenti e di come esse abbiano
ridefinito le nozioni di pubblico
e privato, di spazio fisico e
digitale,
di
intimità
e
condivisione, di confronto e di
richiesta di aiuto e tutela, di
primo contatto per semplici
informazioni oppure punto di
partenza per avviare un reale ed
efficace
percorso
di
affrancamento dalla violenza.

Nel suo progetto sonoro, dal titolo Canto libero,
Marzia Migliora fa inabissare il pubblico nella
profondità dell'ambiente sottomarino, dove il
suono si propaga per impulsi, come nella
comunicazione
telefonica.
Realizzata
in
collaborazione con la drammaturga Elena
Pugliese, l’opera ha preso forma grazie a un
profondo scambio con le volontarie e le operatrici
del Telefono Rosa Piemonte, comportando un
intenso lavoro sul valore e sul peso della parola,
sulla voce e la sua capacità di dare corpo
all'unicità di ogni persona. La voce è la prima
espressione di un sé vitale, che si pone “in
relazione” e che dalla relazione trae la forza per
chiudere spesso lunghi anni di violenze
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È su questa traccia che Canto libero chiama in
causa chi ascolta, immergendo coloro che si
avvicinano al mezzo telefonico alle voci e alle
vocalizzazioni di un problema che, nonostante
tutto, resta per lo più chiuso soprattutto negli
ambiti familiari.

spesso pluriennali di sofferenza. A volte è difficile
persino ascoltare; sempre, però, è difficile
raccontare e raccontarsi.
Ma dalle prime parole dolenti e spesso
frammentarie scaturisce progressivamente la
consapevolezza della propria ritrovata dignità, del
diritto alla libertà dalla prepotenza e dalla
sofferenza, per sé e per i figli.

La maggior parte delle violenze avvengono
all’interno delle
mura
domestiche e circa l’80% dei figli sono vittime, a
loro volta, di violenza diretta o assistita.
Ogni volta che una operatrice risponde al telefono
o accoglie in sede una donna, si svelano storie
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Silenzio, sacrificio, solitudine e illusione di
cambiamento nutrono la violenza: la parola e
l’azione concreta restano il principale mezzo di
contrasto.

pubblico.
La mostra Artissima Telephone alle OGR è la
prima tappa di un tragitto che porterà l’opera in
contesti diversi, dai musei all’università, dalle
scuole ai luoghi di lavoro, per moltiplicare le
occasioni di fruizione del suo potenziale
generativo di esperienze e di consapevolezza.

Quando le parole diventano storie e le storie
assumono un significato per le donne che le
raccontano, è da lì che nasce il percorso di
affrancamento e di riscatto.

La seconda tappa ha avuto luogo il 6 novembre a
Palazzo Grassi e Punta della Dogana a Venezia,
nell’ambito dell’ottava edizione di Helicotrema –
Festival Audio Registrato, a cura del collettivo
artistico Bauer Hase (Mario Ciaramitaro, Riccardo
Giacconi, Daniele Zoico) e della curatrice Giulia
Morucchio.

Nel ritmo del dialogo Canto libero intreccia le
complesse e cupe vocalizzazioni dei cetacei alle
voci delle operatrici al lavoro, registrate presso la
sede del Telefono Rosa Piemonte, riconoscendo ai
loro atti di ascolto
un forte valore civile e politico, che l’opera
proietta a sua volta nell'esperienza di ascolto del
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Telefono Rosa Piemonte Alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo

Domenica 24 novembre 2019, nell'ambito degli eventi collegati alla Giornata internazionale contro la
violenza sulla donna, il progetto è stato ospite della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Evento
molto partecipato con un pubblico attento e coinvolto.
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Ambasciatori e Ambasciatrici

Nel corso dell’evento “Canto Libero” alla
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino,
la nostra Associazione ha conferito la nomina di
“Ambasciatrice” e “Ambasciatore” del Telefono
Rosa Piemonte a soggetti che si sono distinti in
modo significativo per l’impegno che hanno
profuso in campo civile e politico nella
prevenzione e nel contrasto alla violenza di
genere.

Il riconoscimento e le motivazioni che ne sono
alla base è stato attribuito a:

partecipano alle battaglie di civiltà delle
donne e in considerazione del suo
fondamentale
impulso
istituzionale
all’immagine di Torino come città di
avanguardia culturale.

1. Opera “Canto Libero”: frutto del
sensibile, mirato ed alto impegno artistico
e culturale delle autrici e curatrici Marzia
Migliora,
Elena
Pugliese,
Francesca
Comisso,
in
collaborazione con le Operatrici
del nostro Centro antiviolenza;
2. Monica
Cerutti:
per
l’infaticabile,
intelligente,
mirato e concreto impegno
umano, politico e legislativo e
per la capillare opera di
sensibilizzazione volta alla
prevenzione e al contrasto della
violenza di genere e di ogni
forma di discriminazione;
3. Valentino
Castellani:
in
prestigiosa rappresentanza di
tutti gli uomini illuminati,
sensibili, che credono nella
parità
dei
generi,
che
respingono la violenza in ogni
relazione, che si spendono e
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Telefono Rosa e il mondo della scuola
& Università
Uno dei risultati delle attività del 2019 è stata la
redazione, da parte delle allieve e degli allievi
guidati dalla Professoressa Bracchi, di un numero
speciale del giornalino scolastico dedicato al
lavoro svolto (un numero speciale monografico);
la completezza e l’attualità dei contributi portati
da allieve ed allievi è di primaria importanza,
tanto che sul sito del Telefono Rosa Piemonte
(www.telefonorosatorino.it) è possibile consultare
e scaricare l’intera pubblicazione. Si tratta di un
documento che, oltre a rappresentare la
conclusione di un lavoro complesso, può essere
considerato un ottimo esempio di formazione e
lavoro congiunto, utile anche a chi volesse
eventualmente trarne spunto per le proprie azioni
educative.

1. Il progetto di alternanza scuola-lavoro
I progetti di alternanza scuola lavoro, promossi a
livello ministeriali, costituiscono un ponte
fondamentale tra l’ambito educativo scolastico e il
mondo esterno, compresi gli enti di volontariato e
della società civile.

Il Telefono Rosa Piemonte crede, da sempre, nella
sensibilizzazione e nella prevenzione: purtroppo,
si tratta di versanti che sovente trovano molta
difficoltà ad integrarsi con i piani delle offerte
formative individuati dalle singole scuole. I
programmi sono densi, quindi trovare tempi e
modi per poter affrontare un lavoro approfondito a
volte sono impossibili; altre, come in questo caso,
riescono, sulla base di una progettualità ottimale,
a realizzarsi.

Proseguendo nelle iniziative di cooperazione tra il
Telefono Rosa Piemonte e il Liceo Scientifico “P.
Gobetti” di Torino, proprio all’interno delle
iniziative di cui stiamo trattando, è stato realizzato
un percorso di condivisione e di confronto contro
la violenza di genere, per favorire linguaggi non
sessisti, per comprendere come e dove, in fondo,
si forma e si alimenta la violenza maschile contro
le donne.

90

Un grande complimento, quindi, alle ragazze e ai
ragazzi che hanno lavorato duramente, supportati
dai loro insegnanti; un ringraziamento anche alla

Dirigenza Scolastica e agli Organi rappresentativi
di Istituto.

Da segnalare, infine, che l’esperienza si è
conclusa con una serata evento – presso Piatino
Pianoforti, a Torino – di musica, parole e
condivisione dei risultati ma, soprattutto, dei
vissuti dei giovani alla luce di questo percorso. Un

evento, giova ricordarlo, che ha anche visto la
classe e le persone intervenute alla serata, genitori
compresi, impegnati ad attivare una raccolta fondi
per la campagna di crowdfunding del Telefono
Rosa-Piemonte.

91

2. Clinica legale “Famiglie, minori e diritto” - a.a. 2018-2019

Attraverso l’applicazione del metodo di
apprendimento basato sull’esperienza pratica
(learning by doing), la clinica legale “Famiglie,
minori e diritto” offre agli studenti la possibilità,
non solo di acquisire conoscenze specialistiche di
diritto di famiglia e di diritto civile minorile, ma
anche di sviluppare abilità professionali e di
maturare la
consapevolezza
dei
profili
deontologici e valoriali della materia.

Al programma hanno partecipato diciotto
studentesse e due studenti, selezionati sulla base
del curriculum di studi e di un colloquio di
conoscenza. Diciassette erano iscritti al corso di
studi magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza,
una al corso di studi magistrale in European Legal
studies”, una al corso di studi magistrale in
Scienze internazionali, profilo Diritti Umani, e
una al corso di studi magistrale in Psicologia
Criminologica e Forense.

Al fine di perseguire tali obiettivi, oltre a incontri
settimanali in Università con i professionisti e i
referenti degli enti e associazioni citate, gli
studenti si sono cimentati in attività di sportello
legale, divulgazione, ricerca giuridica e legal
drafting. Tutte le attività indicate si sono svolte nel
secondo semestre dell’anno accademico, da
febbraio a giugno 2019.

Il programma di clinica legale è stato organizzato
dal
Dipartimento
di
Giurisprudenza
dell’Università di Torino, in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Torino, con la Città
metropolitana di Torino, Save The Children,
l’Associazione Telefono Rosa Piemonte di Torino
e il Centro Frantz Fanon.
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Il compito delle studentesse era redigere un
volantino di sensibilizzazione contro la violenza
sulle donne:
hanno deciso di indirizzarlo a ragazze giovani, di
età vicina alla loro, e, in esso, hanno individuato
una serie di “campanelli d’allarme”, sintomi di
probabili condotte violente, a cui ogni donna
dovrebbe prestare attenzione nella relazione con il
partner.

Un gruppo di studentesse ha approfondito il tema
della violenza domestica e della violenza assistita,
recandosi
presso
la
sede
di
Torino
dell’Associazione Telefono Rosa, per incontrare la
referente dell’Associazione che fa parte dello staff
didattico e le altre volontarie che collaborano con
l’associazione.
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La rilevazione delle opinioni degli studenti sul
programma è avvenuta sia nel corso di una
discussione generale durante l’ultima lezione, sia
mediante la somministrazione di questionari
anonimi compilati sulla piattaforma Moodle.
Gli studenti dichiarano di aver molto apprezzato
gli incontri in Università, esprimendo entusiasmo
per gli argomenti trattati e per la professionalità dei
relatori ospiti: in particolare, hanno destato grande
interesse la lezione sul diritto di famiglia e quella
sulla violenza domestica e assistita.
Nel complesso, gli studenti hanno tutti
sottolineato che il programma ha favorito la loro
crescita professionale e personale. È stato molto
apprezzato il fatto che, con la clinica, hanno
potuto mettere a frutto le proprie conoscenze e
competenze rendendosi utili, in particolare alle
cosiddette fasce deboli, e hanno operato come
giuristi. Ciò permetterà loro di effettuare scelte
più consapevoli sul percorso da intraprendere
dopo
la
laurea.

Argomento quanto mai importante per le giovani
generazioni, spesso in difficoltà ad individuare
segnali che non sempre vengono attribuiti al
controllo violento da parte del maltrattante
(decisioni sull’abbigliamento, controllo del
cellulare, condizionamento nei confronti della
famiglia o delle amicizie poco gradite
all’uomo,…). E’ stato quindi stilato un elenco di
comportamenti che devono mettere in guardia le
ragazze, in quanto propedeutici ad azioni violente
di sempre maggiore gravità.
All’incontro in Università del 20 maggio, le
studentesse hanno esposto alla classe il loro
lavoro, distribuendo il volantino alle colleghe e ai
colleghi e spiegando, dal punto di vista giuridico,
sociale e psicologico, tutte le estrinsecazioni della
violenza domestica.
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L’Associazione rinnova la propria
immagine:
presentazione del nuovo logo
In data 04 maggio 2019 abbiamo presentato le diverse configurazioni del nuovo logo, ovvero la
forma/simbolo/figura che contraddistinguerà la nostra associazione.
L’immagine grafica, sintesi di tradizione e innovazione, è stata creata da Prime Consulting.
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Letture consigliate

Letture sul fenomeno
della violenza maschile sulle donne



Chiara Gambino e Giampaolo Salvatore – Mai più indifesa. Altrimedia Editore, 2019



Annie Ernaux – La vergogna. L’orma Editore, 2019



Valentina Pitzalis – Nessuno può toglierti il sorriso. Mondadori Editore, 2019



Paola Di Nicola – La mia parola contro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del
giudizio. Harper Collins Editore, 2019



Girolamo Andrea Coffari – Rompere il silenzio. Le bugie sui bambini che gli adulti si
raccontano. Laurana Editore, 2019



Roberta Bruzzone - Io non ci sto più. De Agostini Editore, 2018



Nadia Nunzi - Lorenzo Castricini - Il manipolatore e la preda. New Moon Editore, 2018



Pamela Pace - Un livido nell'anima. L'invisibile pesantezza della violenza
psicologica. Mimesis Editore, 2018



Paola Di Nicola - La mia parola contro la sua. Harper Collins Editore, 2018



Claudia Saba - Un viaggio per la felicità. Laura Capone Editore, 2018



Deborah Brizzi - La stanza chiusa. Mondadori Editore, 2018



Marco Monzani, Anna Giacometti - Le relazioni violente. L'esperienza dei Centri
Antiviolenza italiani. Franco Angeli Editore, 2018



Fabio Roia - Crimini contro le donne. Franco Angeli Editore, 2018
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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 N° 22623102

Bonifico bancario

Intestato a:
Associazione Volontarie del Telefono Rosa – Torino
Banco Popolare – Agenzia n.14
Via Assietta 16 – 10128 Torino
C/C N° 139038
IBAN: IT48 N 0503401014000000139038

Mille volte grazie!
Comincia la campagna
5x1000
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 (ODV)
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
siti: www.telefonorosatorino.it

